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1. MEMORIA STORICA DELL’ ISTITUTO  

 

 

L’Istituto Onnicomprensivo Statale “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, nasce nel settembre del 
2001, quando, accanto alla già esistente Scuola Secondaria di I grado, inizia la propria 
attività didattico-formativa l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo, sotto la dirigenza del Dott. 
Domenico Amicucci. 
L’Istituto è intitolato ad Andrea Argoli (1570-1657), celeberrimo astronomo e docente di 
matematica prima all’Università La Sapienza di Roma e poi all’Università di Padova, dove 
insegnò per venticinque anni, predisponendo anche poderose effemeridi planetarie, molto 
apprezzate dai contemporanei.   
La scelta di tale tipo di Scuola corrisponde appieno alla secolare e preminente vocazione 
turistica del comprensorio di Tagliacozzo, il cui dovizioso patrimonio storico-culturale è 
connotato da innumerevoli tradizioni di accoglienza ed ospitalità.  
Da settembre del 2020 la nuova dirigente è la dott.ssa Clementina Cervale. 
 
 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE  

      
La classe 5 sez. A è composta da quindici elementi, dieci ragazze e cinque ragazzi. Una 
ragazza, diversamente abile è seguita dall’insegnante di sostegno. 
Purtroppo, quasi ad inizio anno, due alunni hanno abbandonato la frequenza non 
partecipando più alle attività didattiche. All’interno del gruppo è presente una componente 
etnica albanese ed un ragazzo con un genitore di origine malgascia. 
I rapporti tra compagni sono generalmente improntati sul rispetto reciproco e la 
collaborazione. I ragazzi mostrano un atteggiamento rispettoso nei confronti dei docenti 
partecipando volentieri alle attività proposte. 
La frequenza alle lezioni, anche in Didattica Digitale Integrata è stata abbastanza costante 
per la maggior parte degli alunni, due elementi hanno faticato maggiormente a connettersi. 
A livello di continuità didattica c’è da notare una certa discontinuità soprattutto per le materie 
di francese, diritto, economia aziendale e arte, nelle quali, nel corso degli anni, si sono 
alternati diversi docenti. 
Per quanto concerne il profitto, la classe si presenta divisa in due parti, un piccolo gruppo di 
ragazze che ha raggiunto risultati buoni e in alcuni casi anche ottimi e il resto della classe 
che si attesta più o meno sulla sufficienza. Gli argomenti delle varie discipline sono stati 
affrontati, per quanto riguarda le conoscenze, con un livello di approfondimento variabile a 
seconda della preparazione di base e delle abilità individuali. Sul piano delle capacità, 
durante l’ultimo triennio si è notato un miglioramento abbastanza costante. Le competenze 
raggiunte sono nel complesso adeguate. 
Il metodo di studio è risultato adeguato nella maggior parte dei casi, alcune volte è stato 
necessario correggere degli atteggiamenti scorretti che facevano troppo affidamento su un 
tipo di apprendimento superficiale e mnemonico. 
Dal mese di febbraio è presente in classe in modalità DDI un’alunna uditrice che ha 
frequentato in passato il nostro Istituto e che si presenterà agli Esami di Stato come 
privatista. 
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TABELLA RIASSUNTIVA delle discipline studiate nel quinquennio 
 

 

DISCIPLINA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ITALIANO x x x x x 

STORIA x x x x x 

INGLESE x .x x x x 

Seconda lingua 
Comunitaria 
FRANCESE 

x x x x x 

Terza lingua 
Comunitaria 
SPAGNOLO 

  x x x 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

x x   
 
 
 

 

DISC. TURISTICHE 
AZIENDALI 

 
 
 
 

 x x X 
 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

x x    

DIRITTO E LEG. 
TURISTICA 

  x x x 

SCIENZE INTEGRATE- 
FISICA 

x     

SCIENZE INTEGRATE- 
CHIMICA 

 x    

SCIENZE DELLA 
TERRA E BILOGIA 

x x    

MATEMATICA x x x x x 

ARTE E TERRITORIO   x x x 

INFORMATICA x x    

GEOGRAFIA x x    

GEOGRAFIA DEL 
TURISMO 

  x x x 

RELIGIONE x x .x x x 

ED. FISICA x x x x x 
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 TABELLA RIASSUNTIVA DEL CORPO DOCENTE DEL CORSO 5 sez. A 
NEL QUINQUENNIO   
 

DISCIPLINA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ITALIANO Vittorini Marta Petitta M. 
Emanuela 

Petitta M. 
Emanuela 

Petitta M. 
Emanuela 

Petitta M. 
Emanuela 

STORIA   Vittorini Marta Petitta M. 
Emanuela 

Petitta M. 
Emanuela 

Petitta M. 
Emanuela 

Petitta M. 
Emanuela 

FRANCESE Maddalena 
Francesca 

De Cesare 
Marilena 

De Cesare 
Marilena 

Savino Gerarda Ippoliti Michela 

INGLESE Sprovera 
Viviana 

Polinari Mara Polinari Mara Polinari Mara Polinari Mara 

SPAGNOLO   Di Cintio 
Antonella 

Amicucci 
Roberta 

Amicucci 
Roberta 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

De Tiberis 
Enrico 

Montanaro 
Alessandra 

   

DISC. TURISTICHE 
AZIENDALI 

  De Tiberis 
Enrico 

Fedespina 
Emilio 

Fedespina. 
Emilio 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Sansone 
Claudia 

Sansone 
Claudia 

   

DIRITTO E LEG. 
TURISTICA 

  Sansone 
Claudia 

Carpineta 
Cristian 

Benedetti Lara 

SCIENZE 
INTEGRATE- FISICA 

Scalisi Dario     

SCIENZE 
INTEGRATE- 
CHIMICA 

 Cicolini M. 
Maddalena 

   

SCIENZE DELLA 
TERRA E BILOGIA 

Cicolini M. 
Maddalena 

Cicolini M. 
Maddalena 

   

MATEMATICA Rodorigo 
Loretana 

Rodorigo 
Loretana 

Nolletti 
Francesco 

Nolletti 
Francesco 

Nolletti 
Francesco 

ARTE E 
TERRITORIO 

  Pilla Giuseppa Agamennone 
Francesca 

Dante 
Emiliano 

INFORMATICA Fracassi 
Michela 

Di Nardo 
Valentina 

   

GEOGRAFIA Carusi 
Vittoriana 

Carusi 
Vittoriana 

   

GEOGRAFIA DEL 
TURISMO 

  Carusi 
Vittoriana 

Carusi 
Vittoriana 

Carusi 
Vittoriana 

RELIGIONE Brandimarte P. Savina M. 
Rosaria 

Savina M. 
Rosaria 

Savina M. 
Rosaria 

Savina M. 
Rosaria 

SCIENZE MOTORIE Morgante F. Nanni 
Domenica 

Nanni 
Domenica 

Novella Antonio Novella 
Antonio 

SOSTEGNO Ranieri M., Di 
Giampaolo A., 
Di Loreto A. 

Di Giampaolo 
A., 

Ranalli R. 

Ranieri M., 
Ranalli R. 

Nuccilli M., 
Fracassi M., 

Bafile R: 

Ferrauto 
Caterina 
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3. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COERENTI CON QUELLI 
DEFINITI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Il Consiglio di Classe della 5 sez. A ha lavorato intorno a questi obiettivi educativi e formativi. 
 

 affrontare i saperi in modo costruttivo; 
 acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità; 
 fare proprie la cultura della legalità, nella vita quotidiana scolastica e non; 
 consolidare la costruzione di una propria, consapevole e realistica identità 

culturale e sociale; 
 apprezzare il valore della collaborazione, come fattore che migliora la qualità della 

vita individuale e collettiva; 
 relazionarsi in maniera corretta ed equilibrata con gli altri, con sé stessi e con 

l’ambiente; 
 promuovere le condizioni perché emergano le potenzialità di ciascun alunno, 

valorizzandone le doti e gli interessi; 
 favorire la costruzione di un impegno critico autonomo e circostanziato; 
 consolidare il metodo di lavoro, sia nella fase individuale che in quella di gruppo; 

 potenziare l’accesso autonomo ai linguaggi specialistici complessi sviluppando le 
capacità di elaborazione, progettazione e realizzazione di testi relativi a ricerche 

in vari ambiti disciplinari. 
 
 

3.1 OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI E CONTENUTI SVOLTI 
 
Per i contenuti disciplinari si fa riferimento alle relazioni ed ai programmi dei singoli docenti 
allegati al presente documento. 

 

 

 

 

4. METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL 
PERCORSO DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO 

 
Ciascun docente, nella scelta degli strumenti metodologici che devono supportare l’attività 
didattica ed educativa per attivare un reale processo di comunicazione, ha adottato di norma 
la metodologia più opportuna. 

Le fasi dell’attività didattica hanno seguito la seguente scansione: 
- dichiarazione degli obiettivi e delle finalità di ogni singola proposta didattica; 
- esplicitazione chiara delle prestazioni richieste; 
- utilizzazione della lezione frontale/dialogica per presentare e riepilogare; 
- ricerca - azione per consolidare un apprendimento più autonomo e critico; 
- discussione per motivare e coinvolgere; 
- utilizzazione di mappe concettuali. 

 
Tenendo conto che la maggior parte dell’anno scolastico è stata svolta a distanza, la 
Didattica Digitale Integrata (DDI) è stata proposta agli studenti come modalità didattica 
complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che 
hanno integrato e potenziato l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso 
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di lockdown, secondo le modalità  legate alla specificità del nostro Istituto, assicurando 
sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 
In particolare, la DDI ha consentito di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza, diventando uno strumento utile per: 
• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento. 
Inoltre, la progettazione della didattica in modalità digitale ha evitato che i contenuti e 
le metodologie siano state la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. A tal scopo sono state individuate le seguenti metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e su proposte didattiche 
che hanno puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Peer tutoring: strategia educativa in base alla quale alcuni studenti (tutee) sono 
stati responsabilizzati e formati per realizzare precise attività con i propri coetanei 
(tutor); 

• Debate: modalità di apprendimento cooperativo tra pari che ha portato al 
confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che hanno 
sostenuto una tesi a favore e una contro su un tema assegnato; 

• Didattica breve che si è basata sul presentare i nodi concettuali fondamentali 
della disciplina e porne in luce le connessioni logiche, ridimensionando i tempi di 
una lezione normale senza sacrificarne i contenuti. 

• Flipped Classroom: la metodologia che ha avuto lo scopo di fornire materiali e 
tutorial che hanno favorito l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. 
I docenti hanno fornito link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che 
gli studenti hanno potuto fruire in autonomia. E’ stato possibile  utilizzare canali 
youtube o blog dedicati alle singole discipline, consegna di report, compiti ed 
esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, 
con griglia di valutazione. 

• Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali che che 
ha avuto come obiettivo organizzare contenuti di apprendimento, anche 
selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in 
modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato 
(video, audio, immagini, testi, mappe). 
 

Dal punto di vista emotivo ed empatico è stato fatto l’impossibile per non far mancare il 
supporto e la presenza agli alunni. Il lavoro ai tempi del Coronavirus è andato oltre il tempo 
e lo spazio, ha usato ogni mezzo ed è arrivato ai ragazzi. E’ stato preso l’impegno di sentire 
quotidianamente studentesse e studenti, attraverso messaggi whatsapp, lezioni on line 
sulla sezione Classroom della piattaforma GSuite for Education, sulla “bacheca” del 
registro elettronico Argo per favorire sia l’aspetto comunicativo, sia contenutistico, che 
relazionale. 
La piattaforma GSuite for Education è stata utilizzata per lezioni, conversazioni/dibattiti, 
esercitazioni individuali e collettive on line. 
La bacheca e la sezione condivisione documenti del registro elettronico Argo sono state 
usate per comunicazioni ufficiali, per allegare materiali, dispense, video, link da Internet per 
approfondire i vari argomenti trattati. 
Nonostante le difficoltà e le distanze di questi giorni, siamo rimasti  vicini empaticamente 
ai nostri alunni, trasmettendo competenze, conoscenze e abilità ma dando sempre 
supporto emotivo, fondamentale in questo particolare momento storico che tutti stiamo 
vivendo.  
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4.1 ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI 
 

- Libri di testo; 
- Lavagne interattive con touch screen; 
- Laboratorio multimediale e materiale informatico; 
- Laboratorio linguistico; 
- Registratore e videoregistratore; 
- Centro sportivo polifunzionale, palestra esterna alla scuola; 
- Dépliant e brochure turistici; 
- Carte geografiche; 
- Diapositive; 
- Materiale divulgativo; 
- Aula Magna.  
- Per la DDI e la DAD: Registro elettronico Argo, bacheca del registro elettronico Argo, 

sezione “condivisione documenti” del registro elettronico Argo e la piattaforma GSuite 

for Education ed i suoi applicativi (Meet, Classroom, Moduli) per le lezioni on line. 

                   
5. ATTIVITA’ DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

 
Gli alunni promossi con debito, hanno avuto, nella fase iniziale dell’anno scolastico, 
un’occasione di recupero grazie ai corsi di potenziamento organizzati dalla scuola, durante 
i quali i docenti hanno svolto lezioni per favorire la ripresa e la sistemazione delle nozioni 
basilari del sapere disciplinare, indispensabile per l’iter didattico previsto. Nel corso 
dell’anno, poi, per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà o ritardi nell’apprendimento 
sono stati organizzati i corsi di recupero, percorsi di consolidamento in itinere, sportello 
didattico per chiarimenti e approfondimenti su specifici argomenti.  
 

 

 

 

6. ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 
 

Oltre a sostenere gli alunni in difficoltà, sono state proposte occasioni di potenziamento 
come corsi extracurricolari inerenti il perfezionamento della conoscenza delle lingue 
straniere oggetto di studio al fine di conseguire le certificazioni linguistiche secondo il 
Quadro di Riferimento Europeo e partecipazione a progetti operativi nazionali così come 
previsto nel PTOF. 
- Numero cinque alunne hanno conseguito la certificazione linguistica in francese DELF 
livello A2. 
- Numero quattro alunne hanno partecipato al Corso professionalizzante sulla Gestione del 
cliente. 
- Numero quattro di alunni hanno partecipato allo Stage di spagnolo che si è tenuto nella 
città di Salamanca. 
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7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E FACOLTATIVE SVOLTE DALLA 
CLASSE DURANTE IL QUINQUENNIO 

 
Gli alunni hanno aderito ai progetti previsti nel PTOF e nel corso del triennio hanno 
partecipato alle seguenti attività:  
 

 
 Partecipazione al torneo scolastico di pallavvolo; 
 Partecipazione ai corsi di approfondimento di lingua francese, inglese e spagnola 

e relativi esami di certificazione delle competenze linguistiche; 
 Stage lingua spagnola a Salamanca; 
 Stages presso villaggi turistici e agenzie di viaggio; 
 Progetto” Il quotidiano in classe”; 
 Partecipazione al progetto di Sportello di ascolto e “Consulenza psicologica”; 
 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO; 
 Progetto “Orientamento universitario”; 
 Progetto “Settimana dello sport” 
 Progetto “Cinema in classe” 
 Partecipazione a convegni attinenti all’indirizzo di studio;    
 Uscite sul territorio; 
 Partecipazione al Corso professionalizzante sulla Gestione del cliente; 
 Viaggio di istruzione Fiera Turismo a Firenze; 
 Viaggio di istruzione a Montecitorio; 
 Viaggio all’albergo diffuso S. Stefano di Sessanio e Rovere 
 Progetto “Libriamoci”; 
 Incontro con l’autrice E. Pomilio; 
 Progetto “Freezone” sulle differenze di genere; 
 Progetto di Alfabetizzazione finanziaria; 
 Progetto Dantedì, presso il teatro Talia; 

 Partecipazione al Concorso: “Inventiamo una banconota”. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DI VERIFICA E 

LORO PERIODICITA’ 
 
La valutazione è un momento particolarmente complesso e delicato dell’attività didattico-
educativa e deve basarsi su criteri di oggettività e trasparenza.  
Per quanto riguarda l’oggettività, la valutazione delle singole prove si è basata su griglie 
opportunamente elaborate e condivise dai docenti dei singoli dipartimenti ed è stata 
comunicata al discente immediatamente (valutazione orale) o in tempi brevissimi (prove 
scritte) al fine di favorire il processo di auto correzione nonché di auto valutazione.  
Un controllo periodico e sistematico dell’apprendimento è stato effettuato attraverso almeno 
due prove scritte e non meno di due prove orali per ogni periodo di scansione dell’anno 
scolastico.  Ogni docente ha avuto, comunque, la facoltà di ricorrere a procedure di verifica 
ritenute idonee a garantire, di volta in volta, un’attenta ed oggettiva analisi della propria 
attività didattica. Gli strumenti utilizzati per la verifica sono stati: 

 Interrogazioni riepilogative, compiti in classe 
 Relazioni, questionari, quesiti a scelta multipla, test strutturali 
 Discussioni guidate 
 Trattazione sintetica di contenuti 
 Costruzione di mappe concettuali 
 Traduzione de testi di varie tipologie 
 Ricerche e lavori individuali e/o di gruppo 
 Esposizioni e commenti sugli argomenti esaminati 
 Video lezioni 
 Video interrogazioni 
 Mail 

 

Poiché, a causa di situazione di lockdown, la maggior parte dell’ anno scolastico è stata 
svolta da remoto, la DDI è divenuta l’unico strumento di espletamento del servizio 
scolastico e, quindi, oltre alle modalità valutative più tradizionali e convenzionali, si è deciso 
di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 
compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di 
“lettura del compito”, dalle strategie d’azione adottate e dal livello di 
interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto, dando un’importante rilevanza alla 
valutazione formativa.  
Quest’ultima ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e 
del processo di autovalutazione della studentessa e dello studente. La valutazione formativa 
ha avuto una funzione orientativa per insegnare allo/a studente/studentessa  
l’importanza dell’autovalutazione e della conoscenza dei propri punti di forza e di 
debolezza.  
La valutazione sommativa, invece, si è realizzata attraverso prove di verifica progettate 
in maniera tale da far emergere    la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello 
di sviluppo delle competenze. Sono state pertanto privilegiate, anche in rapporto 
all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

• l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli 
gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

• la stesura di elaborati o lo svolgimento di test ed esercizi in modalità sincrona con 
strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli 
studenti (ad es. Documenti di Google o Moduli); 

• la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, lo svolgimento di compiti 
di realtà a seguito di    consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero 
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che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei 
contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 

 

 

Inoltre, oltre al livello di conoscenza, abilità e competenze raggiunto da ogni singolo 

alunno, i docenti hanno tenuto conto anche del metodo di studio, della partecipazione 

all’attività didattica, dell’impegno dimostrato, del progresso registrato e soprattutto della 

condizione di fragilità e di disorientamento in cui ci siamo trovati a vivere tutti. 

 
Il Consiglio ha fatto, infine, riferimento alle Griglie di valutazione specifiche per la Didattica 
Digitale Integrata presenti nel Piano Digitale di Istituto a.s. 2020/2021 ed approvate nel 
Collegio Docenti del 14 gennaio 2021 e di seguito allegate. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE IN DDI – 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO  GRADO (a integrazione delle griglie 

adottate per la didattica in presenza) 

 Gravemente 
Insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo 

Voto  3-4  5  6  7-8  9-10 

CONOSCENZE  Ha conoscenze 
gravemente lacunose e 
frammentarie o errate 
dei contenuti essenziali 
della disciplina 

Ha conoscenze superficiali e 
frammentarie dei contenuti 
essenziali della disciplina 

Conosce i contenuti 
essenziali della disciplina 

Possiede un buon 
patrimonio di 
conoscenze 

Padroneggia un elevato numero 
di contenuti puntuali e 
approfonditi 

ABILITA’  Ha notevoli difficoltà a 
comprendere il 
significato essenziale di 
un messaggio. Ha 
difficoltà nell’utilizzare 
gli apprendimenti 
disciplinari. 
Usa in modo 
inappropriato al 
contesto gli strumenti 
digitali. Progetta in 
modo confuso 
utilizzando elementi 
esigui.   Produce 
elaborati disorganici 

Dimostra di saper utilizzare 
alcuni apprendimenti 
disciplinari. Usa in modo non 
sempre appropriato al contesto 
gli strumenti digitali. 
Progetta in modo disordinato. 
Produce elaborati elementari. 
Comprende parzialmente il 
significato essenziale di un 
messaggio 

Comprende il significato 
essenziale di un messaggio. 
Dimostra di saper utilizzare 
gli apprendimenti 
disciplinari di base. Applica 
schematiche strategie di 
lavoro. Usa in modo 
sufficientemente appropriato 
al contesto gli strumenti 
digitali. Progetta in modo 
generico ma strutturato. 
Produce semplici elaborati 

Comprende il significato 
globale di qualsiasi tipo di 
messaggio. Dimostra di 
saper utilizzare gli 
apprendimenti disciplinari 
in contesti differenti. 
Applica varie strategie di 
lavoro. Usa in modo 
appropriato al contesto gli 
strumenti digitali. Progetta 
in modo adeguato e 
personale. Produce 
elaborati di buona qualità 

Comprende qualsiasi tipo di 
messaggio nella sua globalità. 
E nei particolari. Dimostra 
sicurezza e disinvoltura  
nell’uso degli apprendimenti 
disciplinari in tutti i contesti. 
Applica diverse personali 
strategie di lavoro. Usa sempre 
in modo appropriato gli 
strumenti digitali in situazioni 
differenti. Progetta in modo 
personale, creativo, innovativo. 
Produce elaborati completi e 
dettagliati 

LIVELLO  Base non raggiunto  Base parzialmente raggiunto – 
Liv. D 

Base – Liv. C  Intermedio – Liv. B  Avanzato – Liv. A 
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VALUTAZIONE DI PROCESSO 

 

 
Interagire nella 

comunicazione. 
Esporre, 
argomentare, 

organizzare 

informazioni 

Interagisce solo se 

aiutato, esponendo in 

modo acritico e 

frammentario. Ha 

difficoltà ad organizzare 

informazioni basilari e 

lacunose, che non sa 

rielaborare 

Interagisce se aiutato esponendo 

in modo acritico e incompleto, 
con un linguaggio intuitivo, 
parzialmente appropriato e 

corretto. 

Non rielabora le informazioni 

alcune basilari informazioni 
Interagisce parzialmente 

coadiuvato. Risponde in 

modo complessivamente 

adeguato ma con un 

linguaggio poco specifico. 
Argomenta, organizza e 

rielabora con semplicità le 

informazioni basilari 

Interagisce 

autonomamente ed 

espone con sicurezza, 
correttezza e proprietà 

lessicale. Argomenta in 

modo adeguato, 
organizzando, 
interpretando e 

rielaborando dati 
informazioni e conoscenze 

Interagisce in modo propositivo, 
espone con sicurezza e 

consapevolezza usando un 

linguaggio corretto e ricercato. 
Argomenta in modo approfondito, 
organizzando e rielaborando 

creativamente le informazioni 

 

 

 
Collaborare e 

partecipare 

Non mostra 

interesse alcuno per 
le attività svolte dal 
gruppo classe. Ha 

difficoltà nel 
costruire rapporti 
collaborativi con gli 
altri 

Si interessa alle attività svolte in 

modo discontinuo usufruendo del 
contributo dei compagni ma 

fornendo un contributo personale 

limitato. Non è sempre 

disponibile al dialogo educativo e 

al confronto 

Si interessa alle attività di 
gruppo fornendo un 

contributo personale e con 

sufficiente livello di 
condivisione del lavoro. Si 
mostra disponibile al dialogo 

educativo e al confronto 

Ha un buon livello di 
condivisione del lavoro. Si 
mostra sempre disponibile 

al dialogo educativo e al 
confronto con gli altri. 

Assume iniziative personali 
e fornisce un discreto 

contributo al gruppo classe 

Si distingue per confronto e 

collaborazione con gli altri. 
Assume atteggiamenti sempre 

costruttivi e partecipativi. Ha un 

alto livello di condivisione del 
lavoro con la classe ed è un 

valido riferimento per i compagni 
e le compagne 

Essere autonomi e 

responsabili 
Deve essere 

ripetutamente sollecitato 

a svolgere le attività. 
Frequenta molto 

saltuariamente. Non 

consegna i compiti 
assegnati o li svolge con 

negligenza e 

trascuratezza 

Deve essere sollecitato e guidato 

nello svolgimento delle attività. Ha 

una presenza discontinua. Non 

sempre svolge i compiti assegnati 
o li consegna in ritardo mostrando 

una limitata attenzione 

nell’esecuzione 

Richiede supporto nello 

svolgimento di alcune 

attività. Frequenta con 

regolarità. E’ generalmente 
puntuale nella consegna 

degli elaborati e dedica 

soddisfacente attenzione 

alla loro esecuzione 

Delle attività in 

autonomia. E’ quasi 
sempre presente e 

puntuale nella consegna 

dei compiti assegnati. 
Esegue il compito con 

cura 

Dimostra piena autonomia 

operativa. Frequenta 

assiduamente. E’ sempre puntuale 
nella consegna degli elaborati ed 

estremamente curato 

nell’esecuzione 
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Autovalutarsi Rifiuta l’autovalutazione Non sempre si mostra disposto 

all’autovalutazione e se invitato 
dal docente a farlo non è 

oggettivo 

Si autovaluta in modo 

abbastanza oggettivo, ha 

qualche difficoltà a 

riflettere sul percorso 

svolto e a motivare le 

scelte operate 

Si autovaluta 

oggettivamente, riflettendo 

sul percorso svolto e 

motivando le scelte 

operate, mostrandosi 
disponibile al miglioramento 

Si autovaluta oggettivamente, 
riflettendo sempre criticamente 

sul percorso svolto, motivando 

ampiamente le scelte operate e 

mostrandosi costantemente 

disponibile al miglioramento e 

all’apprendimento 
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9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Il D.P.R. n. 23/07/1998 n. 323 Regolamento recante disciplina degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore prevede che negli ultimi tre 
anni di corso il Consiglio di classe attribuisca a ciascun alunno un punteggio, concorrente a 
determinare la valutazione finale dell'esame. 
Il Consiglio di classe attribuisce a ciascuno studente delle classi terze, quarte e quinte il 
credito scolastico (espresso in numero intero) all'interno delle bande di oscillazione tenendo 
in considerazione, oltre alla media dei voti, l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse 
e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed 
extrascolastiche desunte dal Curriculum dello studente. 
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni, il Consiglio di classe terrà conto inoltre: 

- delle attività PCTO che, poiché concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento, contribuiscono, pertanto, alla definizione del 

credito scolastico; 

- degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o 

tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa. 

 
 

TABELLA MINISTERIALE PER L‘ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 

 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e dell’ Om 

11/2020 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

 

M< 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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  *Ai sensi del combinato disposto dell OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 l’ 
ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’ anno 
scolastico 2020/21; l’ integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 
  
  
 
 

 
 

 

   

   

   
   
   
   
   

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  

classe quinta 

 

M < 6 11-12 

 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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10. MATERIALI UTILI ALLA COMMISSIONE PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO 
 

1. Per quanto riguarda la realizzazione e discussione di un elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera 

a) dell’ O.M del 3 marzo 2021, il Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti per come individuate nell’ allegato C/2 della suddetta 

O.M. , assegna a ciascun candidato il seguente argomento: 

“Il candidato elabori- in lingua inglese- la progettazione tecnico- economico-turistica 

di un tour di almeno otto giorni, includendo visite guidate o attività laboratoriali. 

La scansione temporale del tour dovrà essere ripartita in giorni singoli, denominati 

con ordine numerico e corredati di immagini relative ai luoghi selezionati. La scelta 

della location del tour e’ discrezionale   ma deve essere attinente a uno degli 

argomenti   trattati in geografia turistica durante il corso di questo anno scolastico. 

Il candidato, caratterizzi l’elaborato con un titolo appropriato ed un sottotitolo 

descrittivo. 

In merito alla parte relativa alla disciplina turistico aziendale: 

il candidato, in relazione al tour elaborato, ipotizzando che il prodotto sia realizzato 

e venduto da un TO di piccole dimensioni, ne determini, con dati opportunamente 

scelti, il prezzo di vendita con il metodo del full costing. 

Il candidato determini inoltre, sempre con dati opportunamente scelti, il numero di 

potenziali acquirenti per ottenere il pareggio tra costi e ricavi ed eventualmente 

rappresenti graficamente il punto di pareggio. 

Il candidato rediga il piano marketing relativo al prodotto turistico proposto 

identificandone le fasi, i diversi elementi del marketing mix, le tecniche che si 

intendono adottare per pubblicizzare e promuovere il prodotto turistico.  

Il candidato, inoltre analizzi le criticità che sta affrontando il settore del turismo a 

causa della pandemia Covid – 19 e presenti alcune ipotesi per la ripartenza quando 

le condizioni socio – sanitarie la renderanno pienamente possibile.  

Il candidato integrerà la discussione dell’elaborato con apporti relativi alle 

esperienze di PCTO.” 

2. In riferimento ai testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che possono essere sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) sono stati studiati i seguenti testi: 

Pianto antico (Carducci), Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia 

(Verga), La pioggia nel pineto  da Alcyone (D’Annunzio), Arano da Myricae 

(Pascoli), Il manifesto del futurismo (Marinetti), L’ultima sigaretta da La coscienza di 

Zeno (Svevo), Il treno ha fischiato, dalle Novelle e La costruzione della nuova 

identità, da Il fu Mattia Pascal (Pirandello), La capra e Città vecchia dal Canzoniere 

(Saba), I fiumi e San Martino del Carso da l’Allegria (Ungaretti), Non chiederci la 

parola e Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia (Montale). 
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3. Per quanto concerne il materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, il Consiglio di Classe, tenendo conto dell’indirizzo di studio specifico, 

ritiene opportuno proporre agli alunni foto relative ai tipi di turismo, posto che sono 

sempre da considerarsi come punti di riferimento imprescindibili i programmi svolti 

nelle singole discipline e allegati al capitolo 13 del presente Documento. 

 

4. In riferimento alle tematiche e le attività affrontate dalla classe allo scopo di 

promuovere le competenze relative a Educazione Civica si allega l’Unità Didattica 

approvata dal C.d.C del 28 ottobre 2020 e il relativo cronoprogramma dettagliato. 

(All.1)  

 

5.  Per quanto riguarda i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (già Alternanza scuola-lavoro), per una analisi più approfondita si 

veda il capitolo 12 del presente Documento, con la relazione finale e la tabella in 

allegato (All. 2) con tutte le attività svolte da ogni singolo alunno nel corso del triennio. 

Inoltre, così come stabilito nell’ art. 18 comma 1 dell’O.M. 3 marzo 2021, ogni 

studente, integrerà la discussione dell’elaborato, concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio, con apporti relativi alla esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso di studi.  

 

6. In riferimento alle conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, tenuto conto del comma 

2 dell’art. 18 dell’O.M. del 3 marzo 2021, si allega al presente Documento scheda del 

Progetto Clil. (All. 3) 
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11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nell’ allegato B dell’O.M. del 3 marzo 2021 
Griglia di valutazione della prova orale. 
 

 

 

 

 

12. RELAZIONE FINALE PERCORSO PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ ORIENTAMENTO 
 

CLASSE: 5 sez. A 
 
Tutor scolastico III anno: prof.ssa Mara Polinari 
Tutor scolastico IV anno: prof.ssa Mara Polinari  
Tutor scolastico V anno: prof.ssa Mara Polinari 
 
Presentazione 
I percorsi di PCTO rappresentano un percorso formativo che si articola in periodi di 
formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. L’impresa o 
ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a 
quello dell’aula e del laboratorio. 

Finalità 

 Offrire agli studenti occasioni di prendere contatto e comprendere il mondo del 
lavoro 

 Favorire capacità organizzative e progettuali nonché responsabilità e creatività 
 Ampliare e rafforzare le competenze acquisite durante il corso di studi 
 Contestualizzare le conoscenze per meglio comprendere ciò che si sa fare con ciò 

che si sa 
 Favorire una più consapevole scelta post-diploma 
 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

Aspettative dall’esperienza  

Prima di iniziare l’esperienza formazione-lavoro, ogni alunno, durante il corso di studi  
ha avuto un’adeguata preparazione scolastica; si è tenuta  una specifica lezione 
preparatoria a classi congiunte,  dove  veniva raccomandato un comportamento  
responsabile ed ossequioso del buon nome dell’Istituto scolastico e dell’Azienda ospitante, 
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consigli in merito  al portamento,  discrezione e  riservatezza nel posto di lavoro,  il tutto per 
rafforzare ed avvalorare  le aspettative e le motivazioni dell’esperienza formativa. 
 
Motivazioni ed aspettative emerse: 

 
1. Sperimentare come è organizzato un ambiente di lavoro;  
2. Avere informazioni sul mondo del lavoro per poter scegliere con maggiore 

consapevolezza la facoltà universitaria o l’ambito lavorativo in cui inserirsi in 
futuro;  

3. Accumulare esperienza ai fini di un più facile inserimento futuro nel mondo del 
lavoro;  

4. Conoscere meglio le potenzialità e i limiti della formazione ricevuta; 
5. Approfondire ed aumentare le conoscenze acquisite a scuola, maturare le 

abilità e le competenze; 
6. Entrare in contatto diretto con persone adulte ed imparare a rapportarsi ad 

esse per un arricchimento sul piano personale e relazionale; 
 
 
Attività svolte 
Gli stage formativi dell’attuale classe 5 sez. A si sono svolti durante gli a.s. 2018/2019, 
2019/2020 e 2020/201. 
Gli studenti sono stati assegnati nei posti disponibili, tenendo conto delle loro esigenze di 
mobilità (una parte della classe proviene da piccoli paesi e si è dovuto tener conto degli orari 
dei mezzi di trasporto per raggiungere paesi che offrono più possibilità lavorative), i loro 
orientamenti in merito alle probabili scelte post diploma ed alle loro preferenze. 
Le esperienze effettuate da ogni singolo alunno, durante il triennio, sono state elencate in 
una tabella allegata alla presente relazione. 
Per la fase iniziale sono stati previsti degli incontri 1. con la responsabile dell’Associazione 

“You 
can go”, la Dott.ssa Maria Zaccone per pianificare le attività durante il periodo Natalizio, per 

la 
stagione teatrale presso l’Info Point di Tagliacozzo e il Teatro Talia, per il  per le rilevanti  
manifestazioni quali, la settimana del Turismo, per organizzare ore di formazione in aula per 
stimolare una maggiore consapevolezza negli studenti; 2. Con le Pro loco e i Comuni: 
Turismo e accoglienza, valorizzazione del patrimonio culturale, marketing territoriale, 
gestione di eventi: sono stati alcuni degli ambiti operativi in cui hanno potuto essere 
sviluppate esperienze di alternanza scuola/lavoro. 4. Con i responsabili dei centri sportivi e 
di aggregazione sociale, Dynamica Fitness Club di Tagliacozzo e dell’Accademia dell’ 
Animazione Metamorfosi di Avezzano. Tra le competenze che tale esperienza è stata in 
grado di far maturare: capacità di dialogo con i ragazzi più piccoli che sappia coniugare 
rispetto, chiarezza nell’indicare al ragazzo modalità di comportamento e attenzione al 
carattere, temperamento ed esigenza dei singoli fanciulli; capacità di confronto e 
collaborazione con gli altri animatori e le altre figure educative presenti all’interno dell’ 
associazione; capacità di un sereno e rispettoso rapporto con il/i responsabile/i; capacità di 
organizzare e pianificare le giornate, le attività verificandone la fattibilità, la coerenza con i 
principi educativi della struttura.. 5. Con i titolari degli Hotel Park di Tagliacozzo e Hotel 
Ristorante Paradiso.  6.  Con i responsabili della associazioni Progetto Oltre me della 
Diocesi dei Marsi di Avezzano, con il Centro per l’impiego di Avezzano: 
interessanti prospettive di incontro e accoglienza di giovani per lo stage, durante il 
quale non solo fargli sviluppare tutte quelle competenze trasversali richieste: lavoro di 



 

 

23 

 

gruppo, progettazione, comunicazione e competenze di cittadinanza, ma anche per 
trasmettere l’importante bagaglio valoriale e motivazionale che sta alla base del proprio 
modo di lavorare. 
 
Infine, ho spesso visitato le aziende/enti/studi professionali, per verificare i compiti assegnati 
ai singoli alunni e, attraverso frequenti contatti con il Tutor aziendale, ho avuto informazioni 
riguardo la puntualità, le assenze, la risposta agli stimoli, le abilità relazionali, elementi che 
saranno poi opportunamente presi in considerazione nel giudizio del voto di condotta. 
 
In merito alle ore di formazione in aula e formazione on line- dovuta all’emergenza COVID 
19, 

per due anni consecutivi, la maggior parte della classe ha partecipato al Progetto Freezone,  
finanziato dal Ministero per le pari opportunità alla casa delle donne, in collaborazione con 
Peperonitto film. Le tematiche trattate sono state: le questioni di genere, la comunicazione 
di genere e gli stereotipi, la necessità di comunicare in modo corretto, il linguaggio 
pubblicitario e la comunicazione di genere. 
 
Sono stati programmati, infine, degli incontri on line di orientamento Universitario; in base 
alle richieste degli studenti le facoltà coinvolte sono state: Economia e Commercio di Ca’ 
Foscari di Venezia, Economia e Commercio de La Sapienza di Roma, Economia e 
Commercio G. D’Annunzio di Pescara. 
 
Inoltre, alcuni discenti hanno avuto la possibilità, durante il quarto anno, di poter capire il 
funzionamento di una nuova impresa ricettiva quale quella dell 'albergo diffuso dedicando 
una intera giornata alla visita di Santi Stefano di Sessanio (AQ). 
 
Purtroppo a causa dell’emergenza covid-19 molte attività programmate per gli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 sono state annullate. Importanti sarebbero stati: un incontro con i 
responsabili di Costa Crociere a cui avrebbe fatto seguito la visita di una intera giornata 
della Nave Diadema presso il porto di Civitavecchia; le uscite didattiche di un giorno presso 
l’albergo diffuso di Fagnano (AQ), al pastificio di Fara San Martino, alle Terme dei Papi a 
Viterbo e la visita alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. 
 
Infine, così come stabilito nell’ art. 18 comma 1 dell’O.M. 3 marzo 2021, ogni studente, 
integrerà la discussione dell’elaborato, concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio, con apporti relativi alla esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 
 
Si allega la tabella riepilogativa delle ore effettuate da ogni singolo alunno nel corso del 
triennio.  
 
 
Tagliacozzo, 14.05.2021                                                                   
 
 

  prof.ssa Mara Polinari 
 
 

Si allega la cartella con il prospetto delle ore di alternanza svolte dagli alunni All. 2 
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13. RELAZIONI E PROGRAMMI DOCENTI 

 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo TURISMO 

“A. ARGOLI” TAGLIACOZZO 

 

RELAZIONE FINALE- ITALIANO 

 

 Anno Scolastico: 2020/2021                                                Classe: VA 

Docente: M. Emanuela Petitta 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Dall’analisi degli interventi degli alunni, dall’osservazione sistematica da parte 

dell’insegnante e dai primi risultati ottenuti nelle verifiche, il quadro complessivo che 

emerge è il seguente: il comportamento dei ragazzi è generalmente molto corretto, sono 

disponibili al dialogo educativo, partecipano volentieri alle attività che vengono proposte 

loro. La maggior parte dei ragazzi svolge con regolarità i compiti che vengono assegnati 

anche se il metodo di studio è da migliorare per molti. L’impegno dimostrato nella fase 

iniziale dell’anno scolastico, nonostante la didattica a distanza, resasi necessaria a causa 

della pandemia da COVID-1, è stato discreto. 

LIVELLI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Durante l’anno scolastico si è notata una certa maturazione da parte degli alunni, anche 

se nella fase finale dell’anno hanno risentito un po' della mancanza di socializzazione a cui 

sono stati costretti per le vicende accennate in precedenza. L’impegno profuso dalla 

maggior parte dei ragazzi è migliorato nel corso dell’anno, portando quasi tutti a 

raggiungere un profitto soddisfacente e per alcuni, brillante. I ragazzi si relazionano tra 

loro in maniera positiva, aiutandosi nel caso in cui, alcuni di loro, restino indietro nello 

studio della disciplina.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

CONOSCENZE 

La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto una sufficiente conoscenza dei nuclei fondanti 

della disciplina, un piccolo gruppo riesce a raggiungere un livello buono, un elemento in 

particolare, si distingue. Sanno adoperare gli strumenti che la disciplina fornisce loro 

esprimendosi in maniera chiara ed efficace. 

ABILITA’ 
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Gli alunni sanno produrre un testo (orale e scritto) in maniera chiara e coerente, riescono a 

risolvere problemi utilizzando le conoscenze acquisite durante l’anno scolastico. Il gruppo 

più avanzato riesce a collegare e a confrontare in modo appropriato i contenuti proposti 

compiendo un’analisi critica corretta. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

I ragazzi comunicano in maniera chiara e corretta, utilizzando un linguaggio appropriato a 

seconda delle situazioni che si trovano a gestire, riescono ad esprimere giudizi sui blocchi 

tematici delle varie discipline. Sanno individuare correttamente le informazioni principali e 

quelle secondarie. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

I componenti della classe partecipano in maniera produttiva al lavoro sia individuale che di 

gruppo, hanno degli atteggiamenti di responsabilità reciproca dei quali hanno beneficiato 

soprattutto gli elementi più deboli.  Per quanto concerne il metodo di studio, alcuni 

elementi risultano più costanti ed efficaci, un nucleo più ampio tuttavia, ha bisogno di 

ulteriori stimolazioni per perfezionare le proprie tecniche di apprendimento. 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Gran parte del programma è stato svolto in modalità di DDI (didattica digitale integrata) per 

questo motivo si è preferito individuare dei nuclei tematici fondamentali per la disciplina 

intorno ai quali costruire le conoscenze.  

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Durante l’anno scolastico trascorso si è cercato di utilizzare una didattica di tipo 

laboratoriale, cercando di stimolare i ragazzi alla collaborazione reciproca. Sono state 

proposte lezioni di tipo frontale ma collaborative che prevedevano la reazione e la 

partecipazione degli alunni.  Spesso si è cercato di rendere gli alunni protagonisti 

incitandoli a condurre la lezione nell’ottica della metodologia flipped classroom, guidandoli 

nella ricerca del materiale e nella esposizione finale. Nel rispetto della centralità dello 

studente inoltre, spesso le prove da sostenere sono state concordate in anticipo. Si è 

preferito favorire attività che valorizzassero l’interdisciplinarietà, cercando di far rendere 

conto gli alunni di come gli stessi argomenti affrontati da punti di vista differenti, possano 

arricchire la cultura personale e favorire la crescita individuale. 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 
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Libri di testo, computer, fotocopie fornite dal docente, testi di consultazione per argomenti 

rilevanti, film., utilizzo di piattaforme per la didattica (applicazione classroom e altre 

applicazioni messe a disposizione da Gsuite). 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 

Per i ragazzi in difficoltà sono stati attivati degli interventi di recupero in itinere. Durante 

questi interventi ci si è concentrati sulla ripetizione di argomenti chiave, essenziali per 

proseguire nell’apprendimento degli aspetti fondamentali della materia. 

Sono state proposte delle attività di rinforzo che hanno coinvolto alcuni argomenti affrontati 

nuovamente ma con strategie didattiche differenti. Si è cercato di coinvolgere il più 

possibile gli studenti, permettendo loro anche di scegliere su quali aspetti concentrare 

maggiormente il lavoro. 

Sono stati utilizzati riassunti veri e propri, schemi riassuntivi e mappe concettuali. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Per la valutazione e la verifica sono state utilizzate prove scritte tradizionali, lavori di 

gruppo, domande a risposta breve, quiz a risposta multipla. 

Le verifiche formative si sono svolte sotto forma di domande flash, elaborazione di testi di 

diversa natura, risposte a questionari su argomenti specifici. La conoscenza dei contenuti 

e la capacità di esprimerli è stata valutata anche parcellizzando i contenuti e permettendo 

agli studenti di rielaborarli in base ai propri tempi di apprendimento. 

Per quanto riguarda le verifiche sommative di tipo scritto, sono stati svolti minimo due 

compiti in classe a quadrimestre Le verifiche orali minime sono state due. 

 

 

 

 

Tagliacozzo, 6/05/2021                                             prof.ssa M. Emanuela Petitta 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo TURISMO 

“A. ARGOLI” TAGLIACOZZO 

                                              RELAZIONE FINALE- STORIA 

 Anno Scolastico: 2020/2021                                                Classe: VA 

Docente: M. Emanuela Petitta 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Per la rilevazione dei livelli di partenza della classe si è tenuto conto dei colloqui effettuati 
durante le prime lezioni. 
I ragazzi posseggono delle sufficienti abilità di base. La maggior parte di loro però 
presenta delle difficoltà nell’esposizione orale dovute allo scarso esercizio e ad una innata 
timidezza. Hanno una conoscenza sufficiente del lessico specifico della disciplina. La 
comprensione del testo è discreta quasi per tutti, un gruppo di ragazze si distingue 
positivamente. 
LIVELLI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
Gli allievi si sono mostrati interessati e collaborativi, si sono impegnati nelle attività 
proposte dall’insegnante. Il livello conseguito per quel che concerne il profitto è di 
sufficienza per la maggior parte dei ragazzi. Si può riscontrare anche un livello buono per 
un piccolo gruppo, ed un ottimo per un elemento. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
Obiettivi specifici della disciplina espressi in termini di conoscenze: 
La maggior parte degli elementi della classe è riuscita a raggiungere una conoscenza 
sufficiente dei principali fatti storici presi in esame (Il Novecento fino ai giorni nostri).  
Alcuni ragazzi riescono ad approfondire e a comprendere meglio e più velocemente 
rispetto ad altri. 
Obiettivi specifici della disciplina espressi in termini di competenze: 
Sanno collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio, comprendono i termini 
fondamentali del linguaggio storiografico. Ascoltano in maniera proficua l’insegnante e si 
relazionano positivamente tra loro. 
Obiettivi specifici della disciplina espressi in termini di capacità: 
La maggior parte dei ragazzi espone quanto studiato in maniera corretta, in forma chiara e 
coerente. Un piccolo gruppo mostra qualche difficoltà che però supera attraverso 
l’impegno.  
Le strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi sono state diverse. Durante 
l’anno scolastico abbiamo lavorato attraverso lezioni frontali di tipo partecipativo; abbiamo 
utilizzato la strategia didattica della flipped classroom ed è stato molto stimolato il dibattito, 
soprattutto per tematiche che trovavano un facile aggancio con la contemporaneità. 
Il grado di assimilazione dei contenuti può ritenersi in generale sufficiente, i ragazzi hanno 
raggiunto gli obiettivi programmati ad inizio anno scolastico. 
L’ostacolo principale per il raggiungimento degli obiettivi si è rivelato essere la scarsa 
capacità di organizzazione dello studio, la difficoltà legata al linguaggio specifico della 
materia e la scarsa abitudine dei ragazzi ad effettuare connessioni di tipo logico.  
Per quel che riguarda invece, i fattori che hanno facilitato il conseguimento degli obiettivi di 
cui sopra, vanno citati la buona volontà, la partecipazione alle lezioni, la disponibilità. 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
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Il programma è stato svolto per la maggior parte dell’anno scolastico in Didattica digitale 
Integrata (DDI) a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di COVID-19. La maggior 
parte degli argomenti in programma è stato svolto, anche se si è proceduto per nuclei 
concettuali.  

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Tipo di attività: lezione frontale, stimolazione al dibattito in classe, lavori collettivi su 
argomenti di particolare interesse, lettura di documenti di approfondimento, visione di film,  

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 
Libri di testo, fotocopie fornite dal docente, testi di consultazione per argomenti rilevanti, 
uso delle piattaforme digitali. 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 
Per i ragazzi in difficoltà sono stati attivati degli interventi di recupero in itinere. Durante 
questi interventi ci si è concentrati sulla ripetizione di argomenti chiave, essenziali per 
proseguire nell’apprendimento degli aspetti fondamentali della materia. 
Sono state proposte delle attività di rinforzo che hanno coinvolto alcuni argomenti affrontati 
nuovamente ma con strategie didattiche differenti. Si è cercato di coinvolgere il più 
possibile gli studenti. 
Sono stati utilizzati riassunti veri e propri, schemi riassuntivi e mappe concettuali. 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
Per la valutazione si è tenuto conto del regolare svolgimento dei compiti assegnati ai 
ragazzi, della loro attenzione e partecipazione in classe durante le ore di lezione, della 
conoscenza dei contenuti e della capacità di esprimerli in forma chiara e coerente. 
Per quanto riguarda le verifiche, in generale sono state effettuate due interrogazioni orali a 
quadrimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliacozzo 6/05/2021                                                       Prof.ssa M. Emanuela Petitta 
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Istituto tecnico economico  turistico A. Argoli 
 
 
Relazione finale di lingua e civiltà inglese 
 
A.S. 2020 – 2021 
 
Classe V sez. A 
 
Docente: prof.ssa Polinari Mara  
 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Si è sempre cercato di impostare le lezioni in modo da favorire lo sviluppo ed il 
potenziamento delle abilità di comprensione, espressione, analisi e sintesi, e al contempo 
cercando di suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni. 
 Le lezioni sono state per lo più frontali, lavorando sul libro di testo e fotocopie. 
I caratteri dei periodi storico-letterari, autori e opere, dopo la spiegazione, sono stati letti, se 
necessario rispiegati, tradotti e seguiti da esercizi orali e scritti di comprensione ed analisi 
testuale. 
 
 
VERIFICHE 
 
Durante l’anno sono state svolte due verifiche scritte nel primo periodo, e due nel secondo 
(oltre le esercitazioni di prove d’esame degli anni precedenti ), cercando di abituare gli alunni 
ad una scrittura corretta ed aderente alle richieste. 
Per l’orale, momenti di valutazione sono stati sia i colloqui individuali (programmati e non) 
che tutti gli interventi durante le lezioni. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto della classe, delle difficoltà dovute alla didattica a distanza 
e della specificità del corso di studi. I criteri più importanti sono stati quelli di aderenza alle 
richieste e di comprensione/comprensibilità degli atti comunicativi, prescindendo da 
esigenze di assoluta correttezza formale; l’errore è stato oggetto di valutazione negativa 
solo se ripetuto più volte e tale da impedire la comprensione del messaggio. 
Per l’orale sono state valutate: capacità di comprensione – capacità di interazione ed 
esposizione – contenuti – Capacità di rielaborazione personale e di fare collegamenti – 
fluidità di esposizione – uso di lessico appropriato – forma più o meno corretta. Ed inoltre: 
attenzione e partecipazione in classe – interventi  autonomi –quantità, qualità e continuità 
dello studio domestico. 
Per lo scritto: comprensione delle richieste – contenuto – uso di lessico anche specifico – 
forma – coerenza, logica e ordine nella presentazione. Sono stati valutati, globalmente, 
anche tutti gli esercizi svolti a casa. 
Per quanto riguarda i parametri usati per la valutazione, si fa riferimento a quanto esposto 
nel documento di classe 
PROFILO DELLA CLASSE 



 

 

30 

 

La classe 5 sez. A, è composta da 15 alunni (10 femmine e 5 maschi). 
Sotto il profilo umano, nel corso dell’anno, la classe è cresciuta positivamente sviluppando 
rapporti interpersonali amichevoli e solidali. 
Anche nei confronti della docente, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto, 
spontaneo e molto rispettoso. 
La frequenza, nonostante alcune discontinuità, dovute a difficoltà legate alla didattica a 
distanza, e’ stata generalmente regolare. 
La partecipazione al dialogo educativo, pur con differenziazioni a seconda degli argomenti 
proposti, si è rivelata generalmente propositiva. 
Lo studio non sempre è stato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti 
curricolari dell’indirizzo, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, 
determinando, in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più 
caratterizzato da scarsa rielaborazione critica. 
Tutto ciò ha determinato un livello di apprendimento più che sufficiente. All’interno della 
classe sono presenti, comunque, studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, competenze e 
capacità. 
 
 
CONOSCENZE 
 

 Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a situazioni diverse. 
 Conoscenza di espressioni rappresentative del patrimonio letterario e storico-filosofico 

della civiltà 
 Conoscenza di culture diverse. 

 
 
COMPETENZE 
 

 Contestualizzare le manifestazioni letterarie, storiche, filosofiche, artistiche e culturali in 
generale 

 Comprendere e interpretare testi letterari in lingua inglese, collocandoli nel contesto 
storico-culturale e produrre elaborati tecnico - turistici. 

 Aver competenza nell’uso delle tecniche espressive specifiche disciplinari. 
 
 
 
CAPACITA' 
 

 Condurre una riflessione critica sulle espressioni letterarie, culturali in genere presentate 
nel corso degli studi del triennio. 

 Valutare dati e scegliere strumenti e registri comunicativi adeguati. 
 
 
 
 
                                                                              Prof.ssa Mara Polinari 
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IST. ONNICOMPRENSIVO STATALE "A. ARGOLI" 

Istituto Tecnico Economico indirizzo: Turismo 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA FRANCESE  

CLASSE 5 A 

 

La classe è composta da 15 studenti (10 femmine e 5 maschi. Tra questi, due studenti si 

sono ritirati mentre una studentessa è seguita da una docente di sostegno) ed è stata 

seguita da me fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. Il clima instaurato è stato 

cordiale ed empatico. Gli studenti si sono sempre dimostrati disponibili al lavoro in classe 

e/o a casa, dimostrandosi interessati alla materia. A fine anno, la conoscenza della lingua 

francese resta comunque piuttosto eterogenea.  

In effetti gli studenti, salvo qualche eccezione, possiedono una buona capacità di 

comprensione dei messaggi orali. Alcuni hanno difficoltà, più o meno accentuate, nella 

produzione di testi scritti adeguati e corretti. A fine anno scolastico ci si può ritenere 

comunque pienamente soddisfatti del lavoro svolto e i livelli raggiunti dai ragazzi sono 

buoni e, in alcuni casi più che buoni con capacità di lavoro autonomo; qualche alunno con 

maggiori difficoltà ha raggiunto la sufficienza grazie alla buona volontà e all’impegno 

costante. La demotivazione evidente dell’ultimo periodo è stata evidenziata dai diversi 

periodi trascorsi in DDI (alternata alla presenza fisica in classe e alla modalità mista). 

La programmazione iniziale è stata sostanzialmente rispettata, con qualche lieve modifica 

legata alle esigenze del periodo vissuto. Nel corso dell’anno sono stati trattati argomenti 

propri d’indirizzo, con qualche specifico approfondimento, ma sempre ridando particolare 

attenzione alle strutture lessicali proprie della microlingua del turismo, e alle diverse forme 

di comunicazione (interazione e produzione orali prevalenti in ambito turistico).  

La lingua è stata presentata allo studente come strumento di un processo comunicativo e 

non come fine immediato di apprendimento o come sistema astratto di regole. Le attività 

sono state svolte, per quanto possibile, in lingua straniera e in collaborazione con la 

Prof.ssa Brethenoux. 

Stando alle considerazioni relative la classe, si è lavorato per superare gli standard minimi 

in termini di conoscenza e abilità per portare gli studenti a  

- comprendere e proporre a dei turisti, delle offerte complete di viaggio (itinerari, 

soggiorni con descrizione dell’alloggio, mezzi di trasporto, escursioni, descrizione di 

luoghi di interesse turistico ed artistico);   
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- saper sostenere una conversazione telefonica a carattere generale e professionale  

- saper presentare un itinerario turistico  

- saper capire testi scritti di carattere generale/specifici dell'indirizzo turistico;  

- saper redigere testi scritti di carattere generale e professionale (brochure, dépliant 

illustrativi, mail). 

I libri di testi adottati sono stati: 

- La Boussole 2 (Camerini M, Milhet P, Europas)  

- Objectif Tourisme (Parodi L., Vallacco M, Juvenilia Scuola) 

 I libri di testo si sono rivelati uno strumento valido anche se lo si è affiancato da altro 

materiale audio e video (soprattutto per quanto riguardava gli approfondimenti di tipo 

turistico-culturale). 

Le verifiche e le valutazioni 

- sono state parti integranti del processo di apprendimento (diversificate in ragione 

della DDI);  

- sono state periodiche orali e scritte per consentire una valutazione formativa in 

itinere e per attivare eventuali strategie di recupero.  

I parametri di valutazione hanno tenuto conto del livello singolo e della classe. A livello di 

verifica formativa, sono state svolte in entrambi i quadrimestri minimo due prove scritte 

(verifiche grammaticali, traduzioni di testi settoriali e non, PP su itinerari turistici e sulla 

creazione di prodotti turistici) e diverse attività orali (comprensione dialoghi, conversazioni 

professionali, telefoniche e non, messaggi, invio mail, lettura ad alta voce, rispondere a 

questionari). Per quanto riguarda la verifica sommativa, si è controllato che tutti gli alunni 

avessero acquisito una certa capacità espressiva (tenendo conto di elementi quali 

impegno, la partecipazione e progressione rispetto ai livelli di partenza). 

 

 

                                                                                                    Prof.ssa Michela Ippoliti 
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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 
 

I. T. E. – Ind.: Turismo – Tagliacozzo 

 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
 
      Classe 5^ sez. A                          Prof. Francesco NOLLETTI 

 

Corso di Matematica: relazione finale allegata al “documento del  Consiglio di classe” 

(art. 5 comma 2 D.P.R. 323/98 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Riferire compiutamente sulle attività e sulle esperienze maturate nel corso di un intero 

anno scolastico è problema assai arduo: esse, infatti, si presentano così ricche, così 

complesse, così profondamente ed intimamente interrelate da renderne difficile una 

esauriente descrizione; pure, dovendo procedere ad una breve illustrazione dei mezzi, degli 

spazi e dei  tempi del percorso formativo, nonché dei criteri, degli strumenti di valutazione 

adottati e degli obiettivi raggiunti, cercherò di enucleare quei  punti-chiave e quei principi-

base cui essi si sono informati, per chiarire adeguatamente le scelte progettuali e le mete 

didattico-educative che hanno indirizzato l’insegnamento nel corrente anno scolastico. 

 

L’insegnamento della matematica nell’ultima classe degli istituti tecnici è problema 

alquanto delicato: il programma del quinto anno prevede, infatti, l’acquisizione critica di 

alcuni concetti essenziali – a volte anche complessi – di algebra, geometria analitica ed 

analisi matematica, da applicare operativamente a problemi di natura più squisitamente 

tecnica ed economica. 

 

Il principale passo compiuto è stato, pertanto, quello di cercare di indirizzare gli alunni 

verso un apprendimento “significativo” e problematico delle conoscenze. Il programma 

svolto (*) - che pure risente, in qualche modo, della esiguità del numero delle ore di 

“regolare” lezione effettivamente tenute - si è informato in maniera determinante al principio 

sopra esposto: infatti, contestualmente all’indispensabile ____________________ 

(*) per l’elencazione puntuale dei contenuti specifici,cfr. il relativo “programma del corso”. 

 
trattazione degli argomenti di matematica generale, ci si è indirizzati costantemente 

verso problemi applicativi di natura economico-aziendale che, conformemente allo spirito 

dei programmi ministeriali, hanno dimostrato ampiamente la funzione insostituibile di 
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supporto che ha assunto oggi la matematica nella corretta impostazione e risoluzione di 

problemi relativi al campo della tecnica e dell’economia. 

 

Relativamente ai metodi preferenzialmente adottati, è il caso di precisare che, oltre 

alla classica lezione frontale – che spesso si risolve nella vieta sequenza: lezione/ 

memorizzazione/ripetizione –  si sono usate, a seconda delle diverse situazioni, anche:   

-   la lezione “centrata sulla discussione”; 

-  la lezione “basata sul rinforzo” giocata tutta sul filo del “feedback” e del    “rinforzo”, 

dati dall’insegnante sia al comportamento partecipativo sia alla risposta al compito, 

rappresentato da continui “problem-solving”; 

- talvolta, anche se raramente, la lezione “fondata sul brainstorming”. 

 

Le “idee - forza” più interessanti di questi tipi di lezione mi sono sembrate essere 

fondamentalmente: “nascita” di un problema, necessità di un iniziale “disequilibrio” della 

matrice cognitiva preesistente che l’alunno percepisce come inadeguata per affrontare il 

nuovo problema, risoluzione dello stesso mediante continui  “problem-solving”, 

comportamento partecipativo da parte degli alunni, “riscoperta” semi-autonoma perché 

guidata, organizzata e predisposta dall’insegnante – dei contenuti della disciplina ( i concetti, 

ed a volte anche le stesse formule,vengono riscoperti “come” per la prima volta), 

ristrutturazione della matrice cognitiva in un nuovo assetto più ricco ed organico, organizzato 

nei vari alunni, in diversificati “livelli tassonomici”, possibilità, infine, di “feedback” e di rinforzi 

continui. 

 

Per quanto attiene, poi, ai mezzi, agli spazi ed ai tempi del percorso formativo – 

relativamente ai periodi in cui si è svolta la regolare didattica “in presenza” -  vi è poco da 

precisare in quanto essi sono stati, sostanzialmente, quelli tradizionali; al contrario, nei 

periodi in cui si è stati costretti ad operare “a distanza” – ferme restando le “idee - forza” 

sopra precisate – gli “incontri” si sono tenuti prevalentemente sotto forma di “video – lezioni” 

svolte nell’aula virtuale   ”Meet” in “Google Classroom”. Non sono mancati, ovviamente, 

contatti personali individualizzati per ulteriori chiarimenti e precisazioni, avvenuti nelle 

modalità ( "e-mail", "s.m.s" ed anche "telefonate" ) e tempi più disparati.  
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I criteri di valutazione adottati sono stati, essenzialmente, i seguenti: 

 conoscenza degli argomenti; 

 conseguente applicazione alla risoluzione di esercizi e problemi; 

 correttezza formale; 

 completezza e proprietà di linguaggio; 

 chiarezza di idee; 

 acquisizione di un adeguato metodo critico di studio; 

 originalità di pensiero. 

 

 A proposito dei relativi strumenti di valutazione, va precisato che numerose verifiche 

ed esercitazioni scritte, anche informali – fondamentalmente risoluzione e commento di 

esercizi e problemi – sono state effettuate nel corso dell’anno al fine di saggiare le 

competenze degli alunni; le verifiche orali poi, sia, quelle “in itinere” che quelle più 

specificatamente “sommative” – compatibilmente con il tempo disponibile davvero limitato 

– sono state effettuate continuamente e sono state sempre finalizzate ad accertare non solo 

e non tanto il livello culturale conseguito dall’alunno in assoluto, quanto e più il “profitto” 

reale, inteso come “differenza” fra livello raggiunto e livello iniziale. Qualsiasi forma di 

rilevazione, inoltre, non è servita a frustrare gli alunni ed ad effettuare confronti di merito, 

ma a far loro conoscere come sia possibile migliorare l’apprendimento, in qual modo un 

problema possa essere riformulato e quindi a promuovere la partecipazione, la 

socializzazione e la fiducia nei propri mezzi. 

Un esempio, infine, di scala di valutazione utilizzato per l’attribuzione dei voti (espressi in 

decimi) e dei relativi giudizi può essere il seguente:  

- totalmente insufficiente (1-3): mancanza assoluta di impegno e preparazione; 

- gravemente insufficiente (4): non raggiunge affatto gli obiettivi minimi didattico-

formativi della disciplina; 

- mediocre (5): non raggiunge appieno gli obiettivi didattico-formativi della 

disciplina; 

- sufficiente (6): raggiunge gli obiettivi minimi didattico-formativi prefissati: 

- discreto (7): raggiunge pienamente gli obiettivi didattico-formativi della disciplina 

con qualche elaborazione personale; 

- buono (8): raggiunge appieno gli obiettivi didattico-formativi della disciplina con 

spunti di elaborazione critiche personali; 
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- ottimo (9): raggiunge appieno gli obiettivi didattico-formativi della disciplina con 

convinte elaborazioni critiche personali; 

- eccellente (10): raggiunge appieno gli obiettivi didattico-formativi della disciplina 

con convinte, brillanti, originali, proprie elaborazioni critiche anche 

interdisciplinari. 

 

 La risposta dei ragazzi agli stimoli proposti – sia in termini di interesse dimostrato 

che di livello di preparazione conseguito – è stata, seppur ovviamente diversificata, 

globalmente soddisfacente: la classe, infatti – anche se con uno studio a volte forse 

eccessivamente mnemonico e non sempre adeguatamente critico – si è interessata 

sostanzialmente alle tematiche proposte facendo ben sperare da una parte per il futuro 

scolastico di coloro che intraprenderanno gli studi universitari, (tra essi emergono – 

nettamente – alcune spiccate individualità di rilievo), dall’altra in un corretto inserimento nel 

mondo del lavoro da parte di coloro che, invece, non proseguiranno gli studi; alcuni alunni, 

infine, nonostante le continue sollecitazioni da parte dello scrivente ad un impegno corretto 

e responsabile, hanno mostrato un atteggiamento alquanto superficiale che ha 

sensibilmente condizionato il relativo livello di preparazione che risulta – ad oggi – soltanto 

modesto. 

 
È appena il caso di ricordare, concludendo, come i rapporti interpersonali sviluppatisi 

nel corrente anno scolastico – pur nel rispetto della doverosa distinzione docente-discente 

– e l’ambiente sereno e civile che ne è scaturito abbiano comunque costituito per tutti una 

notevole esperienza ed un profondo arricchimento sul piano culturale ed umano. 

 

 

 

 

Tagliacozzo, 6 maggio 2021.   
    
 

                                                                          Il docente 
 
       (prof. Francesco NOLLETTI) 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISTICO “A. ARGOLI” TAGLIACOZZO                         
                                  
        Relazione finale di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2020/2021 
                                                            
                                                       CLASSE 5 A 
 
 
La classe  5 A è composta da 15  alunni .Dopo aver rilevato il livello di partenza attraverso 
uno griglia di test  selezionati, i risultati hanno evidenziato un discreto livello di 
preparazione in relazione alle qualità motorie generali. 
Le attività didattiche si sono svolte in parte  nel campo polivalente dell’Istituto e in gran 
parte in DDI. La classe nel corso dell’anno ha conseguito un buon   livello di conoscenze 
della materia ed ha mostrato un eccellente  impegno.  
I  comportamenti,  sono  sempre stati  positivi  e  lo spirito di collaborazione nei confronti 
dell’insegnante è sempre stato  attivo, i risultati sono stati mediamente  buoni, con delle 
eccellenze. 
Gli obiettivi pratici programmati sono stati in parte  raggiunti, causa la continua alternanza 
tra DDI e didattica in presenza con prevalenza della prima. E’ stato seguito un percorso 
didattico  avente come obiettivo : la conoscenza tecnica del linguaggio e della materia , il 
muoversi in modo coordinato ed efficace, affrontare. Inoltre i ragazzi hanno svolto degli 
elaborati sui più importanti apparati quali l’apparato scheletrico, l’apparato circolatorio, il 
sistema muscolare, l’apparato respiratorio, gli scopi dello stretching, gli obiettivi del 
riscaldamento e la corretta alimentazione. 
Gli obiettivi specifici perseguiti all’interno della disciplina sono stati : lo sport come attività 
di aggregazione e integrazione , sport come linguaggio multietnico, conoscenza del 
proprio corpo, accettazione dei propri limiti , ricerca del superamento degli stessi, 
autostima . 
Saper collaborare e aiutare gli altri , rispetto delle regole (questo in maniera particolare 
riguardo il covid 19) , dell’ambiente, degli oggetti  e dell’essere vivente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliacozzo 30/04/2021                                                              L’insegnante 
 
                                                                                              Prof. Antonio Novella 
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MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

SPAGNOLO 

a.s. 2020 – 2021 

 
Docente: Roberta Amicucci 
Classe: V A 
Situazione “in uscita” della classe: 
La V A è composta da 15 studenti, di cui 1 che tende al raggiungimento degli obiettivi minimi 
secondo quanto previsto dal PEI, e 2 alunni che dal II quadrimestre non hanno più 
frequentato. 
La scolaresca è stata collaborativa, ha partecipato sempre con entusiasmo ed interesse ad 
ogni attività proposta, solo due discenti non hanno sempre collaborato attivamente durante 
le discussioni e conversazioni. 
Il gruppo classe ha acquisito atteggiamenti e forme comportamentali corretti, ha 
perfezionato il senso di responsabilità personale e di socializzazione. 
Quanto programmato è stato regolarmente svolto e, a conclusione dell’anno scolastico, i 
discenti, sia pur con interesse, partecipazione ed impegno differenti, hanno dato prova di 
buona volontà partecipando al dialogo educativo e didattico ed acquisendo un soddisfacente 
livello di preparazione. 
 
Suddivisione della classe in fasce di livello: 
Tenuto conto delle prove soggettive ed oggettive di valutazione (test di ingresso, 
interrogazioni e verifiche scritte) nonché delle ripetute osservazioni degli alunni impegnati 
nelle normali attività didattiche, il gruppo classe può suddividersi nelle seguenti fasce di 
livello: 
Fascia I: alunni che hanno pienamente conseguito gli obiettivi programmati: num. 3 
Fascia II: alunni che hanno soddisfacentemente conseguito gli obiettivi programmati: num.5 
Fascia III: alunni che hanno sufficientemente conseguito gli obiettivi programmati: num. 4 
Caso particolare:3 
 
Procedimenti individualizzati per favorire il processo di apprendimento e di maturazione: 

strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 
- approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 
- stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note; 
- ricerche individuali e/o di gruppo; 
- impulso allo spirito critico; 
- lettura di testi extrascolastici. 

strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
- adattamento di lezioni ed esercitazioni alle caratteristiche affettivo-cognitive dei 

singoli alunni; 
- esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 
- potenziamento dei fattori volitivi; 
- assiduo controllo dell’ apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; 
strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 
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- adattamento dei contenuti disciplinari; 
- assiduo controllo dell’ apprendimento con frequenti verifiche e richiami; 
- coinvolgimento di attività collettive; 
- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità; 
- potenziamento dei fattori volitivi. 
 

Metodologia: 

Dal punto di vista metodologico le scelte fondamentali sono state le seguenti: 

 priorità dell’educazione linguistica intesa come processo unitario che investe e 
intreccia tutte le discipline; 

 privilegio dato alla competenza comunicativa non solo in senso strumentale; 
 integrazione delle abilità di base con processi di trasferibilità continua; 
 ricorso ad un’ampia gamma di tecniche didattiche; 
 richiamo continuo al nesso lingua-civiltà. 

 La prassi didattica ha insistito su un approccio di tipo comunicativo e ludico al fine di 

stimolare una spontanea manifestazione delle conoscenze già acquisite e di rinforzare 

messaggi recepiti nella precedente esperienza scolastica.  

Dunque, si è portato gradualmente l’alunno/a: 
 a sviluppare le abilità cognitive e intellettuali richieste; 
 a riflettere consapevolmente sulle strutture usate;  
 ad usare segmenti di lingua sempre più complessi; 
 ad esprimersi in modo autonomo e creativo. 

All’interno di questo approccio integrato, ponendo sempre l’allievo al centro dell’azione 

didattica, è stato favorito un approccio a “spirale” che ha previsto, in forma additiva, il 

continuo ritorno del sapere e del saper fare in diversi contesti. 

Per quanto concerne la forma della lezione, sono state privilegiate forme di lavoro 

interattive. 

 Didattica a distanza: dal punto di vista emotivo ed empatico si sta facendo 

l’impossibile per non far mancare il supporto e la presenza agli alunni. Il lavoro ai 

tempi del Coronavirus va oltre il tempo e lo spazio, usa ogni mezzo e arriva ai nostri 

ragazzi.  E’ stato preso l’impegno di sentire quotidianamente, attraverso messaggi 

whatsapp, lezioni on line su Classroom della piattaforma GSuite, sulla “bacheca” del 

registro elettronico Argo per favorire sia l’aspetto comunicativo, sia contenutistico, 

che relazionale. Nonostante le difficoltà e le distanze di questi giorni, rimaniamo vicini 

empaticamente ai nostri alunni, trasmettendo non solo la didattica ma soprattutto 

dando supporto emotivo in questo particolare momento storico che tutti stiamo 

vivendo.  

 

Mezzi:  

     - Libro di testo: Paura Pierozzi, Buen viaje Curso de español para el turismo, terza  
         edizione, Zanichelli, Bologna, 2017; 

- Cd Rom e Cd audio; 
- Testi fotocopiati o elaborati dall’ insegnate (per approfondire aspetti di letteratura e 

della cultura e civiltà spagnola). 
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- Per la DDI: Registro argo, bacheca argo, sezione “condivisione documenti” di Argo 
scuola next e la piattaforma GSuite per le lezioni on line. 

 

Modalità di verifica del livello di apprendimento: 

- interrogazioni; 
- conversazioni/dibattiti; 
- esercitazioni individuali e collettive; 
- prove scritte quadrimestrali; 

 

Criteri di valutazione: 

- valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 
- valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della 

programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione; 
- valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile 

sviluppo della personalità (valutazione formativa); 
- valutazione come confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle 

condizioni di partenza (valutazione sommativi); 
- valutazione come impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé ed all’ 

orientamento verso le future scelte (valutazione orientativa). 
- Valutazione dell’impegno, della partecipazione dimostrati durante i mesi della didattica a 

distanza, tenendo conto delle difficoltà oggettive (mancanza di strumenti digitali) e 

soprattutto della condizione di fragilità e di disorientamento in cui ci troviamo a vivere tutti 

ma in particolar modo molte famiglie della suddetta classe. 

 

Rapporti con le famiglie: 

- comunicazione e/o convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze 
ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare); 

- incontri collegiali scuola-famiglia. 
- Disponibilità telefonica e on line durante i mesi della Didattica a distanza per 

supporto alle attività e supporto emotivo. 
 
 
 
 
 
 

 

Tagliacozzo, 14 maggio 2021                                                                             La docente 

Roberta Amicucci 
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RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5 A 

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Prof. Emilio Fedespina 
 
 

La classe 5 A è stata da me seguita negli ultimi due anni scolastici. 
È un gruppo caratterizzato da un buon grado di coesione interna e da dinamiche 
relazionali positive. Non sono emersi particolari problemi relazionali e di socializzazione 
all’interno della classe. Risultano soddisfacenti i rapporti interpersonali tra gli alunni. 
L’anno scolastico è stato caratterizzato da un continuo alternarsi di didattica in presenza e 
DAD, nonché da momenti di didattica mista a causa delle problematiche inerenti 
all’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. La didattica, oltre che dalla lezione frontale e 
interattiva è stata caratterizzata dall’utilizzo di metodologie proprie della didattica a 
distanza. È stato proposto agli alunni, in questa fase, un nuovo tipo di didattica basata su 
invio di materiali tramite registro elettronico, consegna e restituzione di esercizi e verifiche, 
video–lezioni tramite classroom sulla piattaforma G- suite, video interrogazioni. Si 
evidenzia la necessità di continui richiami alle conoscenze relative ai principali contenuti 
affrontati nell’anno precedente. I contenuti trattati sono stati improntati alla semplificazione 
ed essenzialità. Sono state proposte frequenti esercitazioni relative ai contenuti trattati. Le 
verifiche dell’apprendimento sono state attuate mediante prove scritte ed orali e 
relativamente ad uno o più moduli trattati. Alcune verifiche hanno fatto seguito alla 
riconsegna di materiali inerenti a compiti assegnati tramite piattaforma digitale. 
Il rapporto con gli alunni ha consentito di impostare il lavoro, sin dall’inizio dell’anno 
scolastico, in un clima nel complesso sereno e rispettoso, tuttavia alle attività proposte non 
sempre è seguita un’adeguata partecipazione da parte di alcuni elementi del gruppo 
classe. Interesse, impegno e partecipazione sono stati alquanto eterogenei se riferiti al 
gruppo. In alcuni casi sono stati estremamente adeguati, in altri casi discreti, in alcuni casi 
appena sufficienti. Stessa eterogeneità hanno evidenziato l’impegno e l’applicazione nello 
studio a casa, il quale, tranne significative e positive eccezioni, è risultato nel complesso 
accettabile. La partecipazione alle lezioni, nella prima parte dell’anno scolastico, ha 
evidenziato per qualche alunno una certa discontinuità. La seconda parte dell’anno 
scolastico, ha evidenziato una maggiore partecipazione degli alunni.  Nonostante le 
comprensibili difficoltà affrontate, gli alunni hanno risposto nella quasi totalità in modo 
positivo. Gli obiettivi raggiunti mediamente dalla classe possono considerarsi nel 
complesso positivi, anche se i livelli raggiunti singolarmente dagli alunni si differenziano in 
funzione dell’applicazione, della partecipazione e della costanza nello studio. Da 
evidenziare che per alcune alunne i risultati raggiunti sono da considerarsi estremamente 
positivi, in virtù di un costante impegno e di una partecipazione continua al dialogo 
educativo. 
I contenuti del programma, a causa delle motivazioni in precedenza evidenziate sono stati 
in parte ridotti. 
 
 
 
 
          Il docente 
             Emilio Fedespina 
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Istituto Tecnico Economico per il Turismo 
            « A. Argoli » Tagliacozzo 
 
    Progetto di conversazione in lingua francese 
      Relazione finale 
 
 
 
Anno scolastico : 2020 – 2021       
Classe : 5A 
Lingua : francese seconda lingua straniera 
Docente : Frédérique Brethenoux  in compresenza e in collaborazione con la docente 
curricolare Michela Ippoliti  
 
 
In questo anno difficile, tra momenti in presenza, momenti in DDI e modalità mista, uno 
degli aspetti più importanti che si è cercato di mettere in evidenza è quello di assicurare 
una continuità nel lavoro potenzialmente compromesso dalla situazione oggettiva. 
Attraverso la selezione e la condivisione di materiale come video e articoli di giornale, cosi 
come l’utilizzo dei libri di testo, si è cercato di rinforzare e completare l’attività che gli 
alunni hanno svolto con la professoressa. Tale materiale è stato selezionato in accordo 
con la docente ed è stato utilizzato come spunto per stimolare le capacità di comprensione 
insieme a quelle di espressione orale. 
Al tempo stesso, l’attività è servita a integrare le conoscenze degli alunni relative alla 
lingua e alla cultura francese nell’ottica dell’approfondimento della materia e della 
preparazione all’esame di Stato. 
In accordo con la docente, si è sempre tenuto conto della situazione particolare e questo 
ci ha portato a modulare il nostro lavoro in classe, in presenza o virtuale, tenendo conto 
della situazione vissuta dai ragazzi. 
 
 
Malgrado le difficoltà dovute alla situazione di quest’anno scolastico una buona parte degli 
alunni si è data da fare per prepararsi al meglio per affrontare l’esame di Stato. Alcuni, 
malgrado qualche difficoltà, sono riusciti ad ottenere un livello sufficiente, usufruendo per 
un certo periodo di tempo dello sportello didattico. 
In questo ultimo periodo, la classe risulta stanca e demotivata. 
 
 
 
 
Tagliacozzo, 4 maggio 2021    la professoressa 
            Frédérique Brethenoux 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE QUINTA 

 

 

Anno scolastico 2020/ 2021 

 
Materia di insegnamento    Religione Cattolica. 
 
Prof. ssa Maria Rosaria Savina 
 
 
Classe 5                              Sez. A 
 
 
Data di presentazione 6/05/2021 
 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Natura e finalità dell’insegnamento, secondo il D.P.R. 21/07/87 n° 339: 
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore concorre a promuovere 
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce a 
un più alto livello di conoscenze e capacità critiche, proprio di questo grado di scuola. Tale 
insegnamento è assicurato secondo l’Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra 
Santa Sede e la repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Nel quadro delle 
finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, l’insegnamento della religione  
cattolica concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa e per la formazione 
dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte  del 
patrimonio del nostro Paese e dell'Europa. 
Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel 
mondo professionale e civile, l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e 
strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono, viene 
incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita, contribuisce alla formazione 
della coscienza morale e offre elementi per scelte  consapevoli e responsabili di fronte al 
problema religioso. Il seguente programma propone un itinerario didattico in armonia con 
l’orientamento dell’istruzione secondaria e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione 
degli studenti. Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l’insegnamento della 
religione cattolica della scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei 
criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli 
alunni. 
LIVELLI DI PARTENZA 
La classe ha fatto registrare una situazione di partenza soddisfacente sia per quanto 
riguarda i contenuti principali della disciplina sia per quanto riguarda il senso critico e la 
capacità di rielaborazione. Tutti gli alunni hanno instaurato con l’insegnante un clima 
empatico e una capacità di dialogo apprezzabili.  
Test e/o griglie di osservazione utilizzati per la rilevazione dei livelli di partenza della classe. 
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Per la rilevazione di partenza grande spazio si è dato al brainstorming e al dialogo guidato 
su temi generali della disciplina. Anche test somministrati in determinate circostanze sono 
stati un prezioso strumento di rilevazione.  
LIVELLI CONSEGUITI DALLA CLASSE IN RELAZIONE AL LIVELLO DI PARTENZA 
Grado di interesse mostrato dagli alunni per la materia 
Gli alunni hanno mostrato un buon livello di interesse per la disciplina misurabile anche 
attraverso ricerche autonome su taluni argomenti e le numerose domande circostanziate su 
temi di natura bioetica trattati in classi. 
Impegno 
L’impegno è stato attivo e proficuo per la quasi totalità dei discenti. 
Profitto conseguito 
Il profitto conseguito è sostanzialmente buono ed eccellente in alcune situazioni.  
OBIETTIVI  FORMATIVI TRASVERSALI CONSEGUITI DALLA CLASSE  
 al raggiungimento dei quali la disciplina ha concorso 
Comportamentali 
DIMENSIONE SOCIALE 
Controllo delle emozioni: 
Gli alunni hanno dimostrato capacità di controllare e discernere le emozioni nei vari contesti 
scolastici e nell’affrontare le varie discipline.  
Rispetto delle persone, delle idee e delle cose altrui:  
Hanno avuto un rispetto evidente nei confronti delle cose e delle idee altrui e grande 
disponibilità nei confronti dell’insegnante. 
Adeguata percezione di sé all’interno del gruppo: 
La percezione di sé all’interno del gruppo è stata positiva in tutti i discenti. Anche il livello di 
autostima apprezzabile.   
DIMENSIONE DI LAVORO 
Gli alunni hanno partecipato nella stragrande maggioranza dei casi in modo costante e 
responsabile.  
Cognitivi ed operativi 
La misurabilità degli obietti cognitivi ed operativi ha fatto si che le competenze acquisite si 
siano trasformate in atteggiamenti riscontrabili nella vita relazione e di classe. 
Legati alla cittadinanza attiva, alle pari opportunità ed alla coesione sociale tra gli studenti 
l’Irc ha contribuito a far maturare quegli obiettivi legati alla cittadinanza attiva alle pari 
opportunità ed alla coesione sociale tra gli studenti. Gli studenti infatti hanno colto 
l’importanza anche etica relativa all’atteggiamento positivo verso la politica, il bene comune, 
lo sviluppo dei popoli e anche grazie all’analisi di numerose encicliche sociale della Chiesa 
quali la “Rerum Novarum”, la “Centesimus annus” e la “Laborem exercens”. 
Strategie attivate e strumenti utilizzati per il loro conseguimento nell’anno scolastico 
Cooperative learning: 
Brainstorming 
Problem Solving 
Per favorire l’integrazione di alunni svantaggiati e/o meno privilegiati 
Promuovere l’ottica di inclusione, cogliere l’unicità e irripetibilità di ognuno anche 
valorizzando le “intelligenze multiple” di H. Gardner in un percorso che tende a guardare 
l’altro nelle sue positività senza soffermarsi ed enfatizzare le sue criticità. 
Per sviluppare la coscienza dei valori civili 
L’Irc ha contribuito a sviluppare la coscienza dei valori civili partendo dalla connaturata 
esigenza sociale dell’essere umano e la sua necessità di riconoscere e condividere valori 
civili. 
Per promuovere lo sviluppo della cultura personale 
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L’Irc ha permesso di cogliere gli aspetti culturali del fenomeno religioso e del dialogo tra 
culture e popoli. 
COMPETENZE 
(Far riferimento alla scheda di programmazione redatta nella riunione dei 
dipartimenti disciplinari dove vengono esplicitate  le competenze che gli alunni 
devono raggiungere al termine del percorso di studi e declinarle in relazione alla 
classe alla quale si riferisce il presente piano di lavoro) 
Le profonde trasformazioni dell’adolescenza negli ambiti personale e sociale, segnate  
anche dai cambiamenti fisici che accompagnano la pubertà, rappresentano un percorso 
disseminato da trappole soprattutto perché contemporaneamente il giovane ricerca una 
sempre maggiore indipendenza dai genitori ed una sempre più stretta relazione con i 
coetanei per essere aiutato ad entrare nel mondo degli adulti. Il compito psicosociale 
fondamentale che l’adolescente deve risolvere con l’acquisto di adeguate competenze è 
quello della formazione dell’identità dell’Io. Tale compito richiede la combinazione di 
specifiche competenze sul piano della maturità fisica, dello sviluppo cognitivo, della 
socialità e anche della religiosità.  
L’adolescente cerca al di fuori del nucleo familiare punti di riferimento e di confronto e si 
rende progressivamente autonomo per conquistarsi una propria coscienza morale e 
religiosa. Quanto precedentemente accettato e imitato passivamente viene respinto per 
riconoscere soltanto ciò che è acquisito attraverso la propria convinzione.  Viene così 
elaborata una religiosità personale più critica, in funzione delle proprie problematiche e in 
armonia con le proprie motivazioni. Il problema religioso inteso spesso come problema di 
vita, viene vissuto in rapporto molto stretto con i processi di interiorizzazione e di 
socializzazione. La religione è considerata funzionale alla risposta ai problemi vitali. La 
crescente autonomia del pensiero rende più critici gli adolescenti che hanno bisogno di 
verificare personalmente la fondatezza delle verità religiose e delle soluzioni religiose ai loro 
problemi di vita. 
Le obiezioni, spesso molto stereotipate rivelano livelli differenziati di maturazione della 
dimensione religiosa che va da una religiosità naturale, opposta alla religione istituzionale a 
diversità nell’accettazione e interpretazione di un punto o dell’altro del messaggio cristiano. 
In questo processo l’adolescente risulta molto condizionato dal contraccolpo sociale dei suoi 
atteggiamenti religiosi: forme di rispetto umano, di conformismo o, al contrario, forme 
religiose provocatorie. 
Le indicazioni nazionali sperimentali per la scuola secondaria dichiarano che l’IRC intende 
offrire una proposta formativa originale e oggettivamente fondata che risponde all’esigenza 
di riconoscere  il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo 
hanno offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. 
 ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Metodologia dell’insegnante 
Lezione frontale 
Discussione in classe 
Organizzazione di attività pratiche 
Didattica per progetti 
Didattica breve 
Didattica modulare          
Didattica breve 
Didattica modulare                                  
Strategie messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
Lezione / applicazione 1 
Scoperta guidata 2 
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Ricerca 3 
Problem solving 4 
.Far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno 
controllate e discusse in classe. 
Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale 
si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un 
concetto o di un principio. 
Attivita’  degli  studenti 
Ascolto e intervento 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 
Attività di ricerca                   
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO ATTIVATE 
Ogni unità di apprendimento è stata seguita da un’attività di feed back atta a evidenziare le 
lacune e risolvere quindi il recupero è stato effettuato prevalentemente in itinere. 
Attività  per lo sviluppo delle eccellenze 
Le eccellenze sono state valorizzate affidando compiti differenziati in riferimento ad un 
progetto didattico- 
Percorsi interdisciplinari   
La peculiarità dell’IRC si sostanzia nella sua valenza prettamente trasversale che consente 
di cogliere gli aspetti etico-esistenziali per i contenuti della maggior parte delle discipline 
curriculari.  
MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo 
Testi di consultazione, di lettura, riviste, dispense, altro 
Ricerche in rete 
Strumenti audiovisivi, informatici multimediali (modalità e frequenza d’uso)  
Proiezione di corto metraggi  
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di 
apprendimento) che sono stati utilizzati 
Per quanto concerne la verifica formativa si è fatto ricorso a dialoghi costruttivi con gli alunni 
e attività di brainstorming. 
Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione ) che sono stati utilizzati. 
Per la verifica sommativa si è fatto ricorso a verifiche orali. 
Obiettivi raggiunti in relazione al programma svolto 
Gli alunni hanno maturato una consapevolezza dell’importanza del fenomeno religioso e la 
sua rilevanza nella vita sociale. Hanno compreso altresì la necessità di approfondire i valori 
veicolati dal cristianesimo in un’ottica di personale progetto di vita.  
 
 
 
 
 
Data 5 maggio 2021                                                                    Firma del docente 
 
                            Prof.ssa Maria Rosaria Savina 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo TURISMO 

“A. ARGOLI” TAGLIACOZZO 

RELAZIONE FINALE 

 Anno Scolastico: 2020/2021                                                    Classe:5A 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

Docente: Emiliano Dante 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Per la rilevazione dei livelli di partenza si è tenuto conto delle prime esposizioni orali, degli 

interventi effettuati durante le lezioni e dei primi lavori svolti a casa. 

Ne è emerso un quadro in cui la maggior parte degli studenti possiede le abilità di base per 

approcciare alla materia in maniera corretta, seppur con lacune riguardanti i periodi storici 

antecedenti a quelli da affrontare nel corso dell'anno e la metodologia specifica della materia. Il 

livello generale è discreto. 

Nel corso dell’anno l’impegno dei ragazzi è stato abbastanza costante ed ha permesso loro di 

raggiungere dei discreti risultati. In particolare un gruppo di alunne ha mostrato delle buone 

capacità e un certo interesse per la materia. 

Un piccolo gruppo, invece, fa più fatica tanto a comprendere le logiche interne alla materia, quanto 

ad avere un'attenzione adeguata agli esercizi richiesti dall'analisi delle opere. Questi studenti, tutto 

sommato, sono stati piuttosto disponibili a farsi guidare dall’insegnante. 

A livello disciplinare si può dire che la classe si mostra abbastanza tranquilla in quasi tutti gli 

elementi. Gli alunni rispettano le regole ed hanno un buon dialogo tra di loro. L'elemento di 

maggior debolezza è dato dalla capacità di concentrazione che in alcuni è sostanzialmente 

insufficiente. Nel finale dell'anno tutta la classe ha subito una sensibile flessione a livello di umore, 

mostrando una crescente insofferenza per l'alternarsi di distanza e presenza e per questioni 

didattiche estranee alla materia. 

LIVELLI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Gli allievi nel corso dell’anno scolastico hanno migliorato il loro livello di attenzione e si sono 

impegnati nelle attività proposte dall’insegnante. Il livello conseguito per quel che concerne il 

profitto è di sufficienza per la maggior parte dei ragazzi, con un paio di elementi che hanno ottenuto 

un buon profitto. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

Quasi tutti gli elementi della classe sono riusciti a raggiungere una conoscenza sufficiente dei 

principali fatti storico-artistici presi in esame.  Alcuni elementi hanno mostrato maggiore costanza e 

sono riusciti ad approfondire meglio. 
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Alcuni alunni sanno collocare elementi storico-artisti e stilistici nel tempo e nello spazio in modo 

adeguato e comprendono i termini fondamentali del linguaggio storico-artististico. 

La maggior parte dei ragazzi espone quanto studiato in maniera corretta. Un piccolo gruppo mostra 

ancora qualche difficoltà generata dal poco impegno e dalla scarsa abitudine al colloquio. 

Le strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi sono state diverse. Durante l’anno 

scolastico abbiamo lavorato attraverso lezioni frontali di tipo partecipativo; abbiamo utilizzato 

strategie comparative per acuire la capacità di analisi; è stato stimolato il dibattito in modo costante 

e mirato. 

Il grado di assimilazione dei contenuti può ritenersi in generale sufficiente. 

L’ostacolo principale per il raggiungimento degli obiettivi si è rivelato essere la scarsa capacità di 

attenzione di alcuni e, negli ultimi periodi, una certa tendenza al nervosismo all'inizio delle lezioni. 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma di storia è stato svolto in maniera regolare per quanto possibile tra didattica a distanza 

e presenza. Alcuni punti del programma, nell'ultima parte, sono stati trattati in modo più 

superficiale. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Tipo di attività: lezione frontale, stimolazione al dibattito in classe, lavori di analisi collettiva su 

opere di particolare interesse, lettura di testi e produzione scritta per stimolare lo spirito storico-

critico. Con necessari aggiustamenti di dosaggio, è stato possibile continuare lo stesso stile didattico 

tanto in presenza, quanto a distanza. 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

Libri di testo, immagine jpeg fornite dal docente, testi di consultazione per argomenti rilevanti, film, 

computer, cellulare, materiale informatico, link specifici, piattaforme per la didattica a distanza, e-

mail, applicazioni digitali varie. 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 

Per i ragazzi in difficoltà sono stati attivati degli interventi di recupero in itinere. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Per la valutazione si è tenuto conto del regolare svolgimento dei compiti assegnati ai ragazzi, del 

loro progresso nella capacità di analisi, della loro attenzione e partecipazione in classe durante le 

ore di lezione, della conoscenza dei contenuti e della capacità di esprimerli in forma adeguata. 

Per quanto riguarda le verifiche, in generale sono state effettuate prove scritte e orali. Si è cercato 

quanto più possibile di integrare momento valutativo e momento didattico, stimolando 

costantemente la partecipazione e gli interventi. Sono stati proposti temi e lavori di ricerca. 

 

 

                                                                                                      Prof. Emiliano Dante 
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RELAZIONE FINALE   VA 
 

Disciplina : Geografia Turistica 

Docente: prof. V. Carusi 

Anno Scolastico: 2020 – 2021 

 

La classe V A dell’ITET è composta da 15 alunni, 5 maschi e 10 femmine, di cui un’ alunna che 

segue un programma semplificato e due alunni che dalla fine del I quadrimestre non hanno più 

frequentato. La stragrande maggioranza provenienti da paesi limitrofi. 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato interesse per la disciplina e non sono mai 

emersi problemi disciplinari, pertanto l’attività didattica si è sempre svolta in un clima propositivo, 

partecipativo, positivo e sereno. 

Gli alunni hanno raggiunto in maniera diversa gli obiettivi fissati dalla disciplina, ciascuno in base 

alle proprie potenzialità, all’impegno profuso, alla partecipazione e all’interesse mostrato. 

Un ristretto gruppo attento e partecipe ha acquisito autonomia raggiungendo ottimi risultati. 

Un secondo gruppo una preparazione discreta, pochi elementi una preparazione sufficiente un solo 

elemento una preparazione tra la mediocrità e la sufficienza. 

Pertanto gli alunni possiedono una visione d’insieme delle principali località turistiche dei paesi extra-

europei e sono in grado di collocare un sistema turistico nel contesto politico ed economico 

cogliendone le relazioni reciproche. 

 

Obiettivi formativi conseguiti dai discenti: 

- hanno acquisito la precisione del linguaggio 

- realizzano itinerari  

- hanno acquisito il rispetto delle idee degli altri 

-  hanno le competenze geografiche di base per affrontare in modo consapevole il mondo 

turistico contemporaneo e le sue sfide. 

 

La frequenza nel corso dell’anno è stata regolare per la maggior parte del gruppo classe ad eccezione 

di pochi elementi che hanno registrato un numero leggermente superiore di assenze.  

 

 

 

Verifiche e valutazioni 

 

Attraverso il ricorso a periodiche e sistematiche verifiche ed esercitazioni svolte in classe, ma anche 

attraverso la DAD gli alunni sono stati costantemente monitorati allo scopo di rilevare il livello di 

preparazione generale ed individuale per analizzare i fattori che eventualmente avessero causato 

ritardo nel raggiungimento degli obiettivi formativi 

 In fase di valutazione si è verificato con criteri quanto più oggettivi possibili il livello di conoscenze, 

competenze e capacità raggiunto da ogni singolo discente, nonché della partecipazione all’attività 

didattica e all’impegno dimostrato nel corso dell’anno. 

 

                                                                                   Prof.ssa Carusi Vittoriana 
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Relazione finale sulla classe 5 A 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA Diritto e legislazione turistica 

DOCENTE Lara Benedetti  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo, articoli di riviste specializzare, testo della Costituzione, 

schemi, siti internet, video e file audio 

ANALISI DELLA 

CLASSE 

La classe, che nel corso dell’anno ha visto ritirarsi due alunni e 

aggregarsi un’alunna come uditrice, ha richiesto per buona parte 

dell’anno una didattica faticosa a causa della concentrazione delle 

lezioni nell’ultima ora del mercoledì, del giovedì e del sabato e del 

disinteresse per l’attività didattica di un nutrito gruppo che ha 

partecipato alle lezioni con discontinuità. Hanno fatto eccezione 

poche alunne che si sono dimostrate responsabili, interessate e 

diligenti. Si è cercato di attuare il più possibile la lezione partecipata 

per favorire la comunicazione interattiva anche prendendo spunto da 

situazioni della realtà quotidiana e da articoli dedicati ad 

approfondimenti; inoltre, per coinvolgere anche gli alunni più 

svogliati e favorire almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi, 

si è fatto ricorso alla condivisione di video, sintesi audio e schemi 

sicché la classe ha raggiunto un profitto complessivamente 

accettabile. 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

Sono stati conseguiti nel complesso in modo adeguato e solo per 

alcuni con facilità, per la maggior parte della classe con difficoltà:  

1. capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 

raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 

esprimere argomentazioni giuridiche, in modo convincente e 

appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto; 

2. capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e con 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 

alla società; 

3. capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e 

le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 

comprendere se si è in grado di affrontare da solo una nuova situazione 

di apprendimento o di doversi avvalere di altri apporti (gruppo, fonti 

dedicate, strumentazioni); 

4. capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale. 

 

APPRENDIMENTI IN 

FUNZIONE DELLA 

COMPETENZA 

COMPLESSA 

Competenze 

Inquadrare gli organi statali 

nell’ambito dell’ordinamento 

costituzionale e comprenderne 

ruolo e rapporti 

Valutare limiti e competenze dei 

diversi organi comunitari 

Comprendere ruolo e funzioni 

dell’amministrazione pubblica nel 

settore turistico 

Contenuti 

Struttura, organizzazione e 

funzionamento degli organi 

costituzionali: Parlamento, 

Presidente della Repubblica, 

Governo, Corte Costituzionale e 

Magistratura 

Organizzazione e funzioni delle 

Regioni 

Attività amministrativa attiva, 

consultiva e di controllo 



 

 

51 

 

Comprendere ruolo e dimensione 

europea e internazionale del 

turismo 

 

Cogliere l’importanza 

dell’intervento dell’UE nelle 

politiche di sviluppo del territorio 

Comprendere quali sono gli 

strumenti utilizzati dall’Italia a 

sostegno dello sviluppo 

 

Applicare la normativa beni 

culturali ed ambientali. 

Applicare la normativa relativa al 

commercio elettronico. 

Applicare la normativa nazionale, 

comunitaria e internazionale per 

la tutela del consumatore 

 

UE e turismo 

 

 

 

I finanziamenti comunitari a 

sostegno del turismo 

I finanziamenti nazionali a 

sostegno del turismo 

 

 

 

 

Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici 

Disciplina giuridica del 

commercio elettronico. 

Normativa nazionale, 

comunitaria e internazionale 

per la tutela del consumatore 

 

AMBIENTE 

D’APPRENDIMENTO 

Si è proceduto a stimolare un clima didattico positivo, motivazione e 

impegno anche attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali quali:  

 realizzazione in itinere di un dizionario etimologico dei termini 

giuridici ed economici al fine di agevolare la comprensione di 

specifici concetti di tale disciplina;  

• realizzazione di un elenco di parole individuate come 

“fraintendimenti” perché usate a mo’di sinonimi nel linguaggio 

comune ma aventi uno specifico significato tecnico; 

• lettura dei seguenti brevi articoli seguita da riassunti o dibattiti: 

“Non esistono pasti gratis”, “La crisi delle banche italiane spiegata 

(con parole semplici) a un profano”, “È giusto sparare a chi entra in 

casa nostra?”, “Emergenza sanitaria e contrasti tra Dpcm e ordinanze 

regionali”, “Intervista all’oncologa Sylvie Menard sull’eutanasia e il 

testamento biologico”; 

 

inoltre, nell’ambito dell’unità didattica trasversale “Sviluppo 

sostenibile”: 

• realizzazione di riassunti relativi agli articoli “Ecological 

economics” e “La responsabilità sociale dell’impresa”, 

• realizzazione per gruppi, di presentazioni in PowerPoint 

inerenti al progetto “Civitas Destinations” (che coinvolge 6 isole 

dedite a migliorare la mobilità sostenibile per turisti e cittadini) e 

successiva esposizione al resto della classe; 

 

nell’ambito dell’unità didattica di Educazione Civica 

“L’emancipazione femminile e il suffragio universale”: 

• realizzazione di un laboratorio “Verso l’uguaglianza 

sostanziale tra uomo e donna” che ha visto gli studenti impegnati nello 

studio dell’evoluzione normativa in materia di parità di trattamento tra 
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gli uomini e le donne attraverso la ricerca di norme annullate, abrogate 

e di nuova emanazione in materia; 

• ascolto di un brano sugli stereotipi che impongono un certo 

tipo di comportamento (“Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti” di 

Caparezza) e successivo dibattito; 

• lettura dell’articolo “Eguaglianza e solidarietà nella nostra 

Costituzione” seguita da un dibattito nonché da riflessioni sui concetti 

di uguaglianza ed equità e sul problema della giustizia distributiva; 

 

nell’ambito del progetto “Alfabetizzazione finanziaria”  

• realizzazione di un una presentazione PowerPoint, una 

brochure o un documento word che convinca i giovani e/o gli adulti 

dell’importanza di intraprendere un percorso di educazione 

finanziaria. 

 

Si è ricorso per lo più alle seguenti metodologie: 

 lettura guidata del libro di testo per agevolarne la 

comprensione attraverso la spiegazione dei termini utilizzati; 

 lezione interattiva tesa a stimolare osservazioni da parte degli 

alunni; 

 lavori di gruppo al fine di suscitare interesse e sollecitare 

riflessioni; 

 flipped classroom per suscitare maggior interesse facendo leva 

sulle potenzialità dei dispositivi digitali apprezzati dagli alunni  

 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Si è utilizzata prevalentemente la valutazione formativa per tener 

conto anche dell’autonomia raggiunta, della disponibilità ad 

apprendere e a lavorare in gruppo coinvolgendo gli alunni non solo 

nell’esposizione orale di argomenti trattati durante le lezioni, ma 

anche nella risoluzione di casi pratici e nello svolgimento di esercizi 

assegnati attraverso ClassRoom e/o il registro elettronico. 

 

 

 

Data 06/05/2021        Firma  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO CLASSE 5 A – ITET 
 
Il Romanticismo, tratti salienti della corrente letteraria. 
Aspetti principali della figura di Manzoni. Gli inni sacri, la lirica patriottica e civile. I 
Promessi Sposi, la questione della lingua. 
Il secondo Romanticismo e la Scapigliatura 
G. Carducci, la vita, la poetica e le opere. Brani analizzati: Pianto antico, Alla stazione in 
una mattina d’autunno. 
Il Naturalismo, riferimenti filosofici e teorizzazione. 
Verga, la poetica dell’impersonalità. L’ideologia verghiana e il darwinismo sociale. I 
Malavoglia, dal cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. 
Il Decadentismo, la poetica, temi e miti. 
Gabriele D’annunzio, la vita, il concetto di superuomo. Le Laudi, il progetto e le tematiche. 
Da Alcyone, La pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli, la vita, la visione del mondo, la poetica del “fanciullino”. I temi della 
poesia pascoliana. Analisi delle poesie: Arano, Temporale, Il lampo. 
La stagione delle avanguardie. I Futuristi e le innovazioni formali. Marinetti e Il Manifesto 
del Futurismo. 
I crepuscolari, G. Gozzano, caratteristiche principali dell’autore. 
I. Svevo, la figura dell’inetto. Le influenze filosofiche e letterarie, lo stile. Una vita, Senilità, 
struttura generale dei romanzi, influenze letterarie. La coscienza di Zeno, il nuovo impianto 
narrativo. Analisi del brano antologico: L’ultima sigaretta. 
L. Pirandello, caratteristiche generali dell’autore. La vita e l’attività teatrale. La trappola 
della vita sociale. Le poesie e le novelle. Analisi di: Il treno ha fischato. Il fu Mattia Pascal, 
trama e caratteristiche generali. Uno nessuno e centomila, analisi del romanzo. 
U. Saba, i fondamenti della poetica, temi principali e caratteristiche formali. Analisi delle 
poesie: La capra, Città vecchia, Amai. 
G. Ungaretti, la vita e gli aspetti caratteristici della sua poetica. Analisi delle poesie: I fiumi, 
San Martino del Carso, Veglia, Il porto sepolto. 
E. Montale, la vita e la poetica, caratteristiche generali. Incontro con l’opera: Ossi di 
seppia, analisi delle poesie: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso 
il male di vivere ho incontrato. 
  
 
Tagliacozzo 6/05/2021                                                Prof.ssa M. Emanuela Petitta 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA CLASSE 5° A - ITET 
 

 
LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA. La società di massa. Luci e ombre della 
“belle èpoque”. Il suffragio universale maschile e i partiti di massa 
L’ITALIA GIOLITTIANA. La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. La politica estera e la guerra di Libia 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Le cause della guerra. Lo scoppio della guerra. 1914: il 
fallimento della guerra lampo. L’entrata dell’Italia nel conflitto. 1915-1916: la guerra di 
posizione. Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917). 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO. La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione 
di ottobre. Lenin alla guida dello Stato sovietico 
L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO. La conferenza di pace e la Società delle 
Nazioni. I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
L’UNIONE SOVIETICA FRA LE DUE GUERRE. La Russia fra guerra civile e comunismo 
di guerra. La NEP e la nascita dell’Urss. L’Ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 
Il regime del terrore e i gulag. Il consolidamento dello Stato totalitario 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO. Le difficoltà economiche e 
sociali della ricostruzione. Nuovi partiti e movimento politici nel dopoguerra. La crisi del 
liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. L’ascesa del fascismo. La costruzione 
del regime. 
GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ’29 . Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 
isolazionista. Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. La crisi del ’29. 
Roosevelt e il New Deal 
LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO. La nascita della 
repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA. Il consolidamento del regime. Il fascismo fra consenso 
e opposizione. La politica interna ed economica. I rapporti tra Chiesa e fascismo. La 
politica estera e le leggi razziali 
L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA. Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza 
c con l’Italia e il Giappone. I fascismi in Europa. L’escalation nazista: verso la guerra. 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. Il successo della guerra-lampo (1939-1940). La 
svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. L’inizio della controffensiva alleata (1942-
1943). La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. La guerra 
dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 
IL BIPOLARISMO USA-URSS, LA GUERRA FREDDA. 1945-1947: Usa e Urss da alleati 
ad antagonisti. 1948-1949: il sistema delle alleanze durante la guerra fredda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliacozzo, 6/05/2021                                                   Prof.ssa M. Emanuela Petitta 
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Programma di lingua e civiltà inglese 
A.S.2020 - 2021 

Docente: prof.ssa Polinari Mara 
Testi in uso: 

A.A.V.V.  Global travellers ed.Zanichelli 
A:A.V.V. fire and Rose ed. Europass 

 
 
 
 

Letteratura: 
 Modernism; 
 world war I 
 Virginia Woolf life and works; 
Bloomsbury group origin and context 
 James Joyce life and works; 
Beat generation 
 Jack Kerouac  life and works - analisi del testo “On the road”; 
 George Orwell – life and works -  critical notes; 
 Focus on “Animal farm” 
 Ernest Hemingway  - life and works 
 Focus on “the old man and the sea; 
 Samuel Beckett  the theatre of absurd  
  “Waiting for Godot” 
Turismo: 
The history of accommodation 
Tour operators and packages tours 
The organization of tourism- Italian tourist office-ENIT 
Travel agency 
Types of hotel 
The sights 
London eye- British museum 
Sightseeing in York 
Types of tourism and holiday 
Thermal SPA in Italy 
Ecotourism 
Global warming and tourism 
 
 How to describe a tour; 
 How to describe an itinerary; 
 How to describe a city; 
 How to describe a sightseeing tour; 
 
  
 
 
                                                                           La docente: 
                                                                     Prof.ssa Polinari Mara 
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IST. ONNICOMPRENSIVO STATALE "A. ARGOLI" 

Istituto Tecnico Economico indirizzo: Turismo 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 

CLASSE QUINTA- 5 A 

 

Libro di Testo: 

- La Boussole 2 – Camerini M, Milhet P. – Europass 

- Objectif Tourisme – Parodi L., Vallacco M. – Juvenilia Scuola 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 
- Présentation règles Covid 
- Nouvelles règles de classe 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

- L'environnement notre responsabilité 
- Conversation sur l'environnement et la pollution 
- Lexique et communication: Parler de l'écologie (fiche lexicale) 
- Le carburant avec de l'eau de mer. Solutions pour améliorer le comportement 

pour préserver l'environnement 
- Organisation d'un itinéraire soutenable 
- Le tourisme et les vacances éco-responsables 
- Les énergies alternatives et renouvelables, le recyclage, l'avenir de la planète et 

sa sauvegarde 
- Le poids du tourisme 

 
                           MODULO 1: il territorio, le istituzioni, la società 

 
 

                         UNITÉ 1: Histoire 

- Le début du XXͤ siècle et la 1ère Guerre Mondiale 

- Petit focus sur la Belle Époque 

- L’Affaire Dreyfus 

- Les cent ans du soldat inconnu 

- Les libertés de la III République et l'enseignement 

- L’entre - deux - guerres  

- La deuxième Guerre Mondiale. La IVème République 

- La Vème République: de Charles de Gaulle à la crise du Covid avec Macron  
 

 

GRAMMAIRE 
- Pronoms interrogatifs (lequel / qui /que) 
- Pronoms interrogatifs et prépositions 
- Conditionnel passé 
- Conditionnel passé et l’hypothèse du 3ème degré 
- Les pronoms relatifs composés 
- Les pronoms relatifs composés et pronoms doubles 
- Les pronoms doubles et l'impératif 
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- Les verbes construits avec plusieurs prépositions différentes  
 

UNITÉ 2: Paris 

- France politique 

- Paris (en bref et à découvrir + préparer un travail sur la ville) 

- Rive Droite: Montmartre 

- Rive Gauche: le Quartier Latin, le Panthéon, les Invalides, le Champ-de-Mars et la Tour 
Eiffel, Versailles, la Bibliothèque François Mitterrand 

 
 

MODULO 2: la storia e la letteratura di un popolo – XX secolo –  

 
UNITÉ 1: Guillaume Apollinaire  

- Apollinaire et sa poésie: La petite auto, La colombe poignardée et le jet d’eau, canonnier 
conducteur 

 
UNITÉ 2: les avant-gardes. Du dadaïsme au Nouveau Théâtre  

- Notes historiques sur les courants littéraires et de pensée et leurs auteurs 
 

MODULO 3: la geografia turistica  
 

 

UNITÉ 1: La Normandie  

- La Normandie: le poids du tourisme et les attraits touristiques 
 

  

COMPETENZE ACQUISITE 

-   Conoscere il contenuto di un testo letterario 

- Conoscere il periodo storico, la vita culturale ed artistica del secolo 

- Conoscere le Istituzioni del Paese dal XX secolo ai giorni nostri 

- Conoscere gli aspetti salienti dell’età moderna 

- Sviluppare capacità comunicative trasversali 

- Conoscere la posizione geografica, la storia e gli aspetti turistici della capitale del Paese 

- Conoscere le tendenze letterarie della prima parte del secolo 

- Conoscere il profilo ed alcune opere di un autore rappresentativo 

- Conoscere gli aspetti turistici di una regione francese  
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SECONDO QUADRIMESTRE   
MODULO 2: la geografia turistica 

 
UNITÉ 1 

- Le tourisme gourmand (oenogastronomie, les activités préférées des voyageurs, 
tendances culinaires): parler des étapes gastronomiques et de la restauration 

- Les produits touristiques et les croisières (qui part en croisière + quand et quels 
produits)  

- Les différents types de tourisme et de touriste 
- Les itinéraires touristiques: mise en évidence de ce qui compte dans un itinéraire 
- Parcours pour la vie professionnelle: organiser un voyage 
- Le tourisme culinaire (le turisme culinaire/oenogastronomique: la route des vins) 
- Le tourisme sportif avec les lieux du tourisme sportif (lexique) 
- Le tourisme de montagne (les sports d'hiver et les sports proposés par les 

stations de ski pour se réinventer en temps de Covid. Présenter une station de 
ski) 

- Les séjours linguistiques (une école de langues et préparer une brochure sur une 
école de langues) 

- Les congrès (organiser un congrès et présenter un centre de congrès, les points 
clés) 

- Le tourisme de mémoire 
- Le tourisme industriel et le tourisme spatial 
- Les box ou les coffrets cadeaux et les voyages de noces avec les destinations 

phare (les coffrets cadeaux d'anniversaire/gourmand/bien-être/voyages de noces. 
Critiques. Disponibilités/échanges/listes/dates) 

- Les parcs d'attractions et le tourisme vert 
- L'Outre-mer, Martinique et Guadeloupe (DROM/COM = départements et régions 

d'Outre-mer et collectivités d'Outre-mer) 
 

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE 

- La rédaction d’un itinéraire 

- La nominalisation 

- Le titre 

- Les moyens de transport, durée, guide, hébergement, informations pratiques 

- Description de l’itinéraire. La destination. Les étapes du voyage 

- Calendrier des départs 

- Prix  
 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Conoscere i tipi di turismo 

- Saper presentare località turistiche di interesse specifico 

- Saper organizzare un soggiorno completo 

- Redigere un itinerario in ogni suo dettaglio 

- Utilizzare in maniera corretta la lingua francese per scrivere un itinerario (lessico e 
terminologia specifici)  

 

 
 

 
                                                                                                    PROF.SSA Ippoliti Michela 
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                    ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISTICO “A. ARGOLI” 
TAGLIACOZZO 
  
 
                                                     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 
Programma svolto a.s. 2020/2021 classe 5 sez. A 
 
 
Le esercitazioni pratiche, che sono state svolte solo in parte in quanto l’emergenza covid 
19 ci ha tenuto spesso in DDI, hanno avuto come scopo il consolidare e coordinare lo 
schema motorio di base , di incrementare le capacità coordinative , di lavorare sulle 
capacità condizionali effettuando un leggero potenziamento fisiologico. 
 Esercizi di coordinamento e consolidamento degli schemi motori di base : 
-esercizi di coordinazione generale e speciale ; 
-esercizi sulle capacità condizionali ;  
-esercizi di ginnastica posturale. 
Gran parte dell’anno scolastico, le lezione sono state svolte in DDI, trattando interessanti 
argomenti quali: 
-l’apparato scheletrico; 
-l’apparato circolatorio; 
-il sistema muscolare; 
-l’apparato respiratorio; 
-gli obiettivi del riscaldamento; 
-gli scopi dello stretching; 
-la corretta alimentazione; 
-il turismo sportivo. 
   
 
 
 
 
 
 
  
  Tagliacozzo 30/04/2021                                                                     
                                                                                     
                                                                                                         L'Insegnante                                                                            
                                                                            
                                                                                                Prof. Antonio Novella                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 
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I. T. E. – Ind.: Turismo – Tagliacozzo 

 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
 
      Classe 5^ sez. A                          Prof. Francesco NOLLETTI 
 
 
 

        
Corso di Matematica: programma allegato al “documento del Consiglio di 

Classe” (art. 5 comma 2 D.P.R. 323/98 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

1. Richiami sulle funzioni di una variabile di più frequente applicazione: 

 generalità; 

 la funzione lineare y = ax + b: principali caratteristiche e proprietà, 

rappresentazione grafica ed operazioni relative; 

 la funzione quadratica y = ax2 + bx + c: principali caratteristiche e proprietà, 

rappresentazione grafica ed operazioni relative; 

 la funzione y = a/x: principali caratteristiche e proprietà, rappresentazione 

grafica ed operazioni relative.  

 

2. Applicazioni classiche della funzione lineare a semplici problemi di natura 

economico-aziendale: 

 generalità; 

 costi fissi, variabili, totali; ricavi; utile; diagramma di redditività di un’impresa 

(“break – even analysis”): ricerca del “break-even point” con funzioni dei costi 

e dei ricavi lineari;   

 problemi di scelta fra più alternative lineari in condizioni di certezza ad effetto 

immediato; 

 la funzione della domanda di un bene: elasticità; domanda rigida, elastica, 

anelastica; la funzione dell’offerta; prezzo di equilibrio e relative interpretazioni 

grafiche. 

 

3. Limiti di funzione: 

 generalità; 

 limite infinito per “x” tendente ad un valore finito; 
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 limite finito per “x” tendente ad un valore infinito; 

 limite infinito per “x” tendente ad un valore pur esso infinito; 

 limite finito per “x” tendente ad un valore pur esso finito; 

 limite sinistro e destro di una funzione; 

 calcolo dei limiti: limite di una funzione razionale intera (forma indeterminata: 

+∞  -∞); limite di funzioni razionali fratte: ( forma indeterminata: ∞ / ∞); 

 asintoti verticali ed orizzontali.  

 

4. Studio algebrico e grafico di semplici funzioni;   

 

5. Derivate di una funzione: 

  interpretazione algebrica e grafica del concetto di derivata; 

 calcolo delle derivate fondamentali; 

 

6. Fondamenti di statistica: 

  generalità; 

 l’indagine statistica e le sue fasi; 

 le tabelle statistiche; 

 la ponderazione dei dati; 

 frequenze assolute e frequenze relative; 

 media aritmetica semplice e ponderata; 

 scarti dalla media; 

 varianza e scarto quadratico medio;  

 moda e mediana di una distribuzione statistica; 

 cenni sulla “curva di Gauss”. 

 

7. Esercitazioni “Prove INVALSI”. 

 

Tagliacozzo, 6 maggio 2021. 

 

 

                                                                 Il docente 

                                                                                    (prof. Francesco NOLLETTI) 
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Istituto Tecnico Economico per il Turismo 
            « A.Argoli » Tagliacozzo 
 
    Progetto di conversazione in lingua francese 
      Programma 
 
 
Anno scolastico : 2020 – 2021       
Classe : 5A 
Lingua : francese seconda lingua straniera 
Docente : Frédérique Brethenoux  in compresenza e in collaborazione con la docente 
curricolare Michela Ippoliti  
 
 
I libri utilizzati sono stati “La boussole 2” edizione Europass e “Objectif tourisme” edizione 
Juvenilia scuola 
 
I temi affrontati sono stati i seguenti : 

- Présentation du parcours historique de la France à partir du 19ème siècle  

- Grammaire : le conditionnel passé et l’hypothèse du 3ème degré 

- Dossier : L’environnement notre responsabilité 

- Les itinéraires touristiques 

- Les produits touristiques classiques  

- Les produits touristiques de tendance 

- L’Outre-Mer 

 
I video e l’articolo che sono serviti da approfondimento agli argomenti : 

- Les cent ans du soldat inconnu 

- Tourisme vert :découvrez des vacances écoresponsables 

- Normandie pour la vie 

- Le tourisme culinaire : un week-end à la ferme 

- Le tourisme culinaire : la route des vins 

- Covid et sports d’hiver : les alternatives au ski alpin à Valberg 

- AILS séjours linguistiques- reportage « meilleur séjour linguistique » 

- Tourisme au cimetière du Père Lachaise avec Thierry Le Roi 

- Le tourisme de mémoire en plein essor dans les Hauts de France 

- Présentation du parc Vulcania 

- C’est quoi les Outre-Mer ? 

 
 
 
 
 
Tagliacozzo, 4 maggio 2021    la professoressa 
 
            Frédérique Brethenoux 
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Programma di Discipline turistiche ed aziendali 
Classe  5  A  

Anno scolastico   2020/2021 
Docente: Fedespina  Emilio 

 
 
 
MODULO: Pianificazione strategica e programmazione 
- La pianificazione strategica 

- Fattori da cui dipende la pianificazione strategica 

- Vision e mission aziendale 

- Rapporto tra pianificazione aziendale e programmazione 

- Vantaggio competitivo 

- Il controllo di gestione 

 
 
MODULO: La contabilità dei costi 
- Contabilità analitica: analisi dei costi e dei ricavi 

- La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

- I costi fissi nel settore turistico 

- I costi variabili nel settore turistico 

- Il costo totale e il costo medio unitario 

- I costi diretti e indiretti 

- I metodi di calcolo e controllo dei costi: full costing e direct costing 

- Le configurazioni di costo 

- La determinazione del prezzo di vendita nelle imprese turistiche 

- Il diagramma di redditività. Punto di equilibrio (BEP) 

- Il revenue management 

 
MODULO: Il piano di marketing 
- Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

- L’analisi SWOT 

- L’analisi della situazione esterna di marketing 

- L’analisi della situazione interna di marketing 

- Segmentazione, targeting e posizionamento 

- Marketing mix 

- Web marketing 

- Il piano marketing 

  
 
 

Il docente 
                                                                                                 Prof. Emilio Fedespina 
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MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

SPAGNOLO 

a.s. 2020 – 2021 

 

Docente: Amicucci  Roberta 
Classe:  V  sezione A 
 
Indicazione dei contenuti: 

MODULO 1:   TURISMO 

 
UNIDAD 1     

Vacaciones y turismo: 
- La organización turística: los productos y servicios turísticos, las 
empresas turísticas.  
-  Los alojamientos turísticos: el hotel,el balneario, el hostal, el hotel spa, 
la casa de huéspedes, la pensión, la casa rural, resort o club hotel, el 
motel, el camping.  
- los alojamientos estatales: el albergue de peregrinos, el albergue 
juvenil, el parador.  
- Los tipos de turismo: turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo 
lingüístico,turismo de deporte, turismo de salud y belleza, turismo 
gastronómico, turismo religioso, turismo de negocios, turismo rural.  
 
 

 
 
UNIDAD 2 

 
- el Turismo sostenible;  
- el turista y el viajero responsable;  
- Ecoturismo;  
- Organización mundial del Turismo;  
- Codigo ético mundial para el turismo;  
- Organizar circuitos; proponer circuitos.;  
- Los cruceros :turismo de lujo sobre el mar . 

 

MODULO 2: STORIA E CULTURA DEL SECOLO XX 

- La Guerra Civil de 1936-1939  
- El Franquismo;  
- La Transición;  
- Las Vanguadias;  
- Análisis del cuadro “Guernica” de Pablo Picasso; 
-  Análisis de los cuadros “Relojes blandos” de Dalí; cenni su “La cara de la Guerra”, “El 

enigma de Hitler”, “Construcción blanda con judías hervidas” ;  
- El Modernismo de Gaudí en Barcelona. 

. 

Tagliacozzo, 14 maggio 2021                                                                         la docente 
 
                                                                                                     Prof.ssa Amicucci Roberta 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5^A 
A.S. 2021-2021 

 

 DIRITTI E DOVERI UOMINI RESPONSABILI. 

 LA DIGNITA’ DELL’UOMO. 

 LA RESPONSABILITA’ VERSO GLI ALTRI. 

 L’IMPEGNO POLITICO. 

 LA PENA DI MORTE. 

 LA GIUSTIZIA SOCIALE. 

 IL LAVORO CONDANNA O REALIZZAZIONE? 

 UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO. 

 LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 LA CONVIVENZA CIVILE. 

 LA RESPONSABILITA’ VERSO LA TERRA. 

 LA CRISI AMBIENTALE. 

 L’ACQUA L’ORO BLU’ IN PERICOLO. 

 GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. 

 RESPONSABILITA’ E BIOETICA.  

 LA BIOETICA. 

 L’ECONOMIA. 

 CONCORSO MPV. 

 CONCORSO MPV. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL GIORNO 04.05.2021 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Prof.ssa Maria Rosaria Savina 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AD INDIRIZZO TURISMO 

“A. ARGOLI” 

TAGLIACOZZO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ARTE E TERRITORIO 

Classe 5A 

 

a.s. 2020 - 2021  

DOCENTE: Emiliano Dante 

ARTE E TERRITORIO 

 L'ARTE E LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 IL NEOCLASSICISMO. David dai giacobini a Napoleone; 
 Il ROMANTICISMO. Delacroix.  Friedrich e il concetto di Sublime; 
 Il REALISMO. Courbet e Millet. 
 I PRODROMI DELL'IMPRESSIONISMO: Manet. 
 L'IMPRESSIONISMO. Monet, Delacroix, Sisley, Renoir, Degas. 
 IL POST-IMPRESSIONISMO. Cezanne, Van Gogh, Cezanne, Seurat, Rousseau. 
 IL SIMBOLISMO. Moreau, Puvis de Chavannes, Redon. 
 DAL PUNTINISMO AL DIVISIONISMO. Pellizza da Volpedo e Segantini. 
 SCULTURA DI FINE SECOLO. Medardo Rosso e Rodin 

 MODERNISMO E ART NOUVEAU. Gaudì, Mackintosh, Guimards, Kilimt, Horta 
 PRE-ESPRESSIONISMO. Munch, Ensor, Van Gogh. 
 ESPRESSIONISMO. Fauves, Die Brucke, Blaue Reiter, espressionismo austriaco. 
 CUBISMO. Cubismo analitico e cubismo sintetico: Picasso, Braque, Leger. 
 FUTURISMO. Balla, Boccioni, Carrà. 
 DAL CUBOFUTURISMO AL DADAISMO. Duchamp. 
 DADAISMO Duchamp, Arp, Schwitters, Man Ray. 
 LA NASCITA DELL'ASTRATTISMO. Kandinsky, Malevic, Mondrian, Klee 
 METAFISICA. De Chirico, Carrà. 
 SURREALISMO. Magritte, Dalì,m Ernst, 
 ACTION PAINTING Pollock e De Koonig 

 COLOR FIELD ABSTRACTION. Rothko 
 INFORMALE. Burri, Fontana,  Capogrossi 
 NEW DADA Johns e Rauschenberg 
 IL RITORNO DEL DADAISMO IN EUROPA. Klein, Rotella, Manzoni. 
 POP ART. Warhol. 

 

                                                                    PROFESSORE: Emiliano Dante 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA 

A.S. 2020 – 2021 
PROF.SSA VITTORIANA CARUSI 

 
CLASSE V A  
Libro di testo: GRAN TOUR-FERRARO 
 
MODULO 1: lo spazio turistico americano 
 
L’AMERICA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Ambienti bioclimatici, 

 La scoperta dell’America, 

 L’America Anglosassone e l’America Latina; 

STATI UNITI D’AMERICA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche; 

CANADA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche e Quebec; 

MESSICO 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche; 

 

MODULO 2: AMERICA LATINA 
 
PAESI ANDINI E BRASILE 
BRASILE 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche; 

PERU’ 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 
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 Risorse turistiche; 

 
MODULO 3: lo spazio turistico asiatico 
L’ASIA 

 Struttura geo-morfologica, 

 La culla delle prime grandi civiltà, 

 Popolazione e strutture sociali, 

 Un mosaico di etnie, lingue e culture; 

LA REGIONE INDIANA 
INDIA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche; 

 
L’ESTREMO ORIENTE 
CINA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche; 

 

GIAPPONE 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche; 

 
MODULO 4: lo spazio turistico oceanico 
L’OCEANIA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Esplorazione e colonizzazione dell’Oceania, 

 L’Oceania di civiltà europea: soprattutto inglese, 

 

AUSTRALIA 

 Struttura geo-morfologica, 

 Popolazione, 

 Economia, 

 Risorse turistiche 

-  La Polinesia Francese 

- ITINERARI TURISTICI 

- LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO MODERNO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Ricerche individuali e di gruppo 

- Tecnologie multimediali per la stesura degli itinerari turistici 

- Fotocopie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              DOCENTE: prof.ssa Vittoriana Carusi                                               
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PROGRMMA SVOLTO 
MATERIA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA a.s. 2020 – 2021 

classe 5 A  

DOCENTE LARA BENEDETTI 

CONTENUTI  
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
1.a Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: Parlamento, 
Presidente della Repubblica, Governo ,Corte Costituzionale e Magistratura 
1.b Organizzazione e funzioni delle Regioni 
1.c Attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo 
1.d UE e turismo 
 
2.a I finanziamenti comunitari a sostegno del turismo 
2.b I finanziamenti nazionali a sostegno del turismo 
 
3.a Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 
3.b Disciplina giuridica del commercio elettronico. 
3.c Normativa nazionale, comunitaria e internazionale 
per la tutela del consumatore 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Evoluzione normativa “Verso l’uguaglianza sostanziale tra uomo e donna” 
 
PCTO “ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA” 
Pianificazione finanziaria 
Gli strumenti di pagamento e di investimento 
Inflazione: cause e rimedi 
PIL indicatore imperfetto del benessere di un Paese 
 

 

 

Data 06/05/2021        Firma  

         
 

 
  
 


