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1. PARTE GENERALE
1.1 CONTESTO
●

Presentazione dell’Istituto
L'Istituto tecnico sorge nel 1967 a Riva del Garda come Sezione staccata dell'Istituto Tecnico “Felice
e Gregorio Fontana” di Rovereto. La prima sede occupa un edificio di viale Pilati che ora non esiste
più. La scuola diventa autonoma a partire dall'anno scolastico 1974/75 e, nel 1976, si trasferisce nella
sede attuale di viale dei Tigli. Nel 1986 l’Istituto viene intitolato al poeta dialettale rivano Giacomo
Floriani. Nel 1997/98 viene attivato il corso serale Sirio. Nel 1999 l’Istituto subisce radicali interventi di
ristrutturazione che lo rendono più sicuro e funzionale. A partire dall’anno scolastico 2000/01 il
Biennio I.T.I., Sezione staccata dell'Istituto “Marconi” di Rovereto, con sede nella frazione di
Sant’Alessandro, diventa parte integrante dell'Istituto “Floriani”. Nell’anno scolastico 2002/03 è attivato
il Triennio I.T.I. con le specializzazioni in Elettrotecnica e Automazione e Sicurezza nei luoghi di
lavoro. Con la riforma della Scuola secondaria di secondo grado a partire dalle classi prime dell’anno
2010/11 l’Istituto Tecnico è strutturato in due settori - Economico e Tecnologico. Il progetto educativo
che l’Istituto realizza mira a garantire a tutti gli studenti una solida ed ampia cultura generale unita ad
abilità e conoscenze di settore, articolando specializzazioni con competenze generali, e di indirizzo,
che consentano ai diplomati di inserirsi efficacemente sia in un successivo percorso accademico che
nel mondo produttivo.

● Finalità generali
L’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola, e della cultura, nella
nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale.
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie
al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le competenze di comprensione e applicazione
delle innovazioni sviluppate in ambito scientifico e tecnico. L’identità degli istituti tecnici è connotata
da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico che, in linea con le indicazioni
dell’Unione Europea (Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 e
23 aprile 2008), si costruisce attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico, e che si esprime con l’individuazione di indirizzi,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L'area delle
discipline comuni ha l’obiettivo di fornire la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento
e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale. L’area delle discipline di articolazione hanno l’obiettivo di far
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche che applicative spendibili in vari contesti di studio e di
lavoro, che abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti
caratterizzati da innovazioni continue, nonché ad assumere progressivamente anche responsabilità
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. La qualità della vita e dell’ambiente, con
particolare riguardo alla sostenibilità della produzione e dell’economia sul territorio, è il filo conduttore
di tutti i trienni di indirizzo offerti dall’Istituto “Floriani”. Recuperando e valorizzando le esperienze e le
sperimentazioni degli ultimi anni, i trienni offrono, in quest’ottica, discipline particolari e
approfondimenti nell’ambito delle aree di Autonomia di autonomia per il potenziamento delle discipline
curricolari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica .

● I corsi e gli indirizzi attivati nell’Istituto
Il riordino della scuola secondaria prevede un nuovo ruolo per l'Istruzione tecnica che si caratterizza
come scuola dell’innovazione in cui si “impara a imparare”, attraverso una metodologia didattica di
tipo laboratoriale, sviluppando competenze e favorendo la cultura dell’orientamento in tutto il percorso

3

scolastico. L’Istituto “G. Floriani” offre due settori, Economico e Tecnologico, organizzati, al termine
del primo biennio, per indirizzo, come da schema seguente:
L’Istituto “G. Floriani” offre due settori, Economico e Tecnologico, che nei corsi serali sono così
strutturati:

STRUTTURA DEI CORSI ATTIVATI NELL’ I.T.E.T. “GIACOMO FLORIANI”
SETTORE ECONOMICO
BIENNIO COMUNE
TRIENNIO DI INDIRIZZO

SETTORE TECNOLOGICO
BIENNIO COMUNE
TRIENNIO DI INDIRIZZO

ARTICOLAZIONE DEI CORSI DEL TRIENNIO
SETTORE ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING:
SETTORE ECONOMICO
SETTORE TURISTICO

●

SETTORE TECNOLOGICO

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA
SETTORE AUTOMAZIONE

Il settore Economico e Tecnologico: Profilo in uscita degli indirizzi

SETTORE ECONOMICO: Amministrazione Finanza e Marketing
A termine del percorso quinquennale il diplomato in AFM ha acquisito competenze generali nell’ambito dei
macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
I risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze di seguito indicate:
- riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni in dato contesto; i fenomeni nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici ;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie d’impresa
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
efficaci rispetto a situazioni date
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
- inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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Al raggiungimento di questi obiettivi di apprendimento concorrono tutte le discipline del secondo biennio e
del quinto anno, ciascuna con la propria specificità come risulta dall’articolazione degli insegnamenti in
conoscenze e abilità indicate dalle Linee Guida provinciali e nazionali.
SETTORE ECONOMICO: TURISMO
Il Diplomato nel corso Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Le competenze dell’ambito professionale specifico sono integrate
con quelle linguistiche e informatiche per consentire allo studente di saper operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.
Il diplomato alla fine del percorso è in grado di:
- analizzare e riconoscere le specificità di un territorio ed intervenire nella valorizzazione integrata e
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale;
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa
turistica.
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici
anche innovativi
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi ed intervenire nella
gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti
turistici.
Sbocchi post-diploma
I diplomati dei corsi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo, concluso il percorso scolastico
superiore potranno accedere a un percorso universitario, ai corsi di Alta Formazione che preparano tecnici
superiori o inserirsi nel mondo del lavoro trovando occupazione:
- come dipendente di aziende private nell’area amministrativa o nell’area vendite;
- come dipendente di aziende pubbliche: Enti Locali, Camera di Commercio;
- come consulente del lavoro;
- presso studi commerciali, notarili, legali;
- presso istituti bancari;
- presso studi di amministrazione finanziaria: Agenzia delle Entrate, Uffici del Registro;
- presso agenzie viaggi come programmatore turistico
- presso Enti Territoriali;
- presso strutture alberghiere.

SETTORE TECNOLOGICO: AUTOMAZIONE
L''I.T.E.T. G. Floriani, nell'ambito del triennio tecnologico, ha attivato l'indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” nelle sue due articolazioni “Elettrotecnica” e “Automazione”.
Il diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche nel campo dei materiali e
delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della
generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Nei
contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici
ed elettronici, di impianti elettrici e di sistemi di automazione.
In particolare:
- nell’articolazione “Elettrotecnica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione
di impianti elettrici civili e industriali,
- nell’articolazione “Automazione” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
controllo.
Il diplomato è, inoltre, in grado di:
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi
sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati
elettronici utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle
tipologie di produzione;
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-

-

intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle
normative sulla sicurezza nell’ambito delle normative vigenti;
collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo
al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

Sbocchi post-diploma
Il diplomato Tecnico in Automazione, concluso il percorso scolastico superiore potrà accedere a un
percorso universitario, ai corsi di Alta Formazione che preparano tecnici superiori o inserirsi nel
mondo del lavoro trovando occupazione:
- come tecnico e progettista in aziende elettroniche e in tutte le aziende che utilizzano circuiti
elettronici
tecnico e manutentore di sistemi programmabili;
- come operatore nei laboratori scientifici e di ricerca;
- come tecnico di automazione industriale e manutentore in aziende di vari settori;
- come tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrico/elettronici e nella
Pubblica Amministrazione;
- come collaudatore di dispositivi e sistemi elettrico/elettronici;
- come responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro;
- come libero professionista (progettazione di impianti elettrici e illuminotecnica).

•

I quadri orario settimanale
Amministrazione Finanza e
Marketing

I° periodo didattico

II° periodo didattico

III° periodo

I

II

Tot.

III

IV

Tot.

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze integrate
I.R.C. o attività alternative
Totale ore discipline generali

4
2
2
2
3
2
1

4
2
2
2
3
2

8
4
4
4
6
4
1
31

3
3
2

3
3
2

6
6
4

3
3
2

3

3

6

3

1
23

1
12

Scienze integrate (Fisica/Chimica)
Geografia
Informatica
Lingua comunitaria 2
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Area di autonomia per il potenziamento del
percorso formativo *
Totale ore discipline di indirizzo
Totale complessivo

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4
5
11
4
4
3

3
7
2
2
1

31
54

15
27

3

4
4
4
4
4

3

1

2
3
5
2
2
3

2
2
6
2
2

23
54

*area per l’attività di accoglienza, caratterizzazione dei percorsi, attività di recupero/potenziamento, anche in forma individualizzata e/o a
distanza.

Turismo
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
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I° periodo

II° periodo

III° periodo

I

II

Tot.

III

IV

Tot.

V

4
2

4
2

8
4

3
3

3
3

6
6

3
3

Storia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze integrate
I.R.C. o attività alternative
Totale ore discipline generali

2
2
3
2

2
2
3
2

4
4
6
4
1

Scienze integrate (Fisica/Chimica)
Geografia
Informatica
Lingua comunitaria 2
Terza lingua straniera
Economia aziendale
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Area di autonomia per potenziamento del
percorso formativo*
Totale ore discipline indirizzo
Totale complessivo

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

2

2

4

1

2

2

4

2

3

3

6

3

1

1

23

12

1

31

3

2
2

2
2

4
4

3
2

4
2
2
2

4
2
2
2

8
4
4
2
3

4
2
2
1
1

31
54

15
27

3

3

23
54

*area da utilizzare per l’attività di accoglienza, la caratterizzazione dei percorsi, la realizzazione di interventi di recupero e/o potenziamento,
anche in forma individualizzata e/o a distanza.

I° periodo didattico

Serale

AUTOMAZIONE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze integrate
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore area delle discipline generali
Scienze integrate (Fisica)*
Scienze integrate (Chimica)*
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica*
Tecnologie informatiche*
Scienze e tecnologie applicate*
Elettrotecnica ed Elettronica*
Tecnologie e progettazione di Sist. Elett.
ed Elettronici*

II° periodo didattico

I

II

Tot.

III

IV

Tot.

V

4
2
2
2
3
2

4
2
2
2
3
2

3
3
2

3
3
2

6
6
4

3
3
2

3

3

6

3

1
23

1
12

2
3
3

8
4
4
4
6
4
1
31
5
5
5

2

3
2

1
3
2
2
3

7

3

1

5
5

5
5

10
10

5
5

4

4

8

4

3

1

23

31

14

54

54

27

Sistemi elettrici automatici*
* prevista la presenza dell’insegnante tecnico
pratico

Area di autonomia per il potenziamento
del percorso formativo**
Totale ore area delle discipline di
indirizzo
Totale complessivo

III° periodo
didattico
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ATTIVITA’ EDUCATIVE, FORMATIVE E DIDATTICHE
•

Metodologie e strategie di intervento

Si rimanda alle schede informative delle singole discipline.
Gli strumenti utilizzati dai docenti a supporto dell’attività didattica sono i seguenti:
Libri di testo
Biblioteca
Videoteca
E-learning
Lavagna interattiva

x
x
x
x
x

Laboratorio linguistico
Laboratorio d’informatica
Laboratori tecnici
Laboratorio di scienze e di fisica
Palestra, palestrine e spazi esterni

L’organizzazione delle attività didattiche sia per quanto riguarda la collocazione oraria sia per le
modalità e i contenuti degli interventi, ha tenuto conto delle esigenze degli studenti lavoratori;
infatti, essi presentano spesso competenze e capacità maturate in ambito lavorativo che possono
essere adeguatamente valorizzate anche nel contesto scolastico. Allo stesso tempo, alcuni di
loro, a causa della discontinuità dei percorsi scolastici pregressi, presentano carenze di base,
mancanza di metodo o, in generale, difficoltà di studio dovute anche alla scarsità del tempo a
disposizione. Questa situazione, così variegata e complessa, ha portato i docenti a valorizzare al
massimo il tempo scuola con proposte operative, esperienze di studio, analisi, riflessione,
suggerimenti metodologici, attività di dibattito e confronto, tali da compensare la parziale
mancanza del tradizionale studio a casa. Oltre a ciò, i docenti hanno predisposto costantemente
materiali di sintesi (mappe, schemi, powerpoint) che hanno consentito a tutti di orientarsi
rapidamente nelle materie e di acquisire preziosi sussidi per lo studio personale.
Inoltre, l’Istituto ha qualificato l’area dell’autonomia finalizzando al potenziamento della
preparazione, alla valorizzazione dei percorsi e agli interventi di recupero. Coerentemente, sono
stati previsti sportelli per i recuperi individuali e le sessioni di verifica che hanno offerto la
possibilità di colmare carenze, anticipare verifiche, effettuare accertamenti su eventuali crediti.
Sono state programmate cinque sessioni di verifica nelle seguenti date : 18 ottobre 2021, 11
gennaio 2022, 23 marzo 2022, 05 maggio 2022, 06 giugno 2022

•

Attività di recupero e potenziamento
A supporto del processo valutativo, una parte fondamentale della programmazione didattica del
Consiglio di Classe e delle singole discipline è stata svolta dalle attività finalizzate al sostegno,
potenziamento, recupero. Agli studenti sono stati proposti momenti per consolidare eventuali
prerequisiti e riprendere i nodi fondamentali dei programmi degli anni precedenti, ma anche
sportelli atti a guidare lo studio degli argomenti.

•

CLIL e Piano Trentino Trilingue: attività e modalità di intervento

Compatibilmente con le risorse disponibili e nell’intento di attuare al meglio le indicazioni fornite
dalla normativa Provinciale, l’Istituto ha organizzato e attuato percorsi clil finalizzati ad affinare
l’uso della lingua inglese e a consolidare i contenuti disciplinari, promuovendo l’educazione
interculturale e l’approccio plurilingue ai contenuti. Dati i differenti livelli di preparazione dei
discenti, si è reso necessario offrire una variegata gamma di approcci didattici e utilizzare
strumenti flessibili, adattabili alle esigenze di ciascuno: associazioni di parole a immagini, analisi
di termini e confronti con la lingua italiana, semplici dettati, esercizi di ascolto, di lettura ad alta
voce e di scrittura, proposte di filmati e di animazioni, brevi dibattiti.
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x
x

x

Gli studenti hanno espresso interesse e motivazione adeguati; i test somministrati durante il
percorso e al termine dell’esperienza hanno avuto, nella maggior parte dei casi, esiti più che
soddisfacenti.
Gli studenti hanno espresso interesse e motivazione adeguati; i test somministrati durante il
percorso e al termine dell’esperienza hanno avuto, nella maggior parte dei casi, esiti più che
soddisfacenti.
Le attività seguite dalle classi degli indirizzi AFM e TUR sono di seguito descritte:
anno scolastico 2019/20 – Monuments Men - livello B1- durata 20 ore durante l'anno;
Motivation at work - livello B1- durata 15 ore durante l'anno;
Storia dell’arte - approfondimenti tematici – livello A2 B1- durata 15 ore durante
l’anno;
anno scolastico 2020/21 – Forms of business – livello B1-B2 – durata 10 ore durante l’anno;
Marketing – livello B1 B2 – durata 20 ore durante l’anno;
anno scolastico 2021/22 – Business plan – livello B1-B2 – durata 20 ore durante l’anno.
Le attività svolte e le discipline coinvolte sono riassunte nello schema seguente:

PERCORSI CLIL nella CLASSE AFM
Classe

TERZA

QUARTA

QUINTA

Discipline
coinvolte e
lingue utilizzate
Italiano
Inglese

Numero
ore

Monuments Men

20

Motivation at work

15

Diritto
Inglese

Studio delle forme giuridiche
d'impresa e relativa scelta

10

Economia
aziendale
Inglese

Marketing

Economia
aziendal
e

Studio del piano pluriennale
industriale (business plan) e
redazione dello stesso

Metodologia e
modalità di lavoro

CLIL methodology

Webquest, video e
audio dedicati,
presentazioni e lavori
di gruppo

20

20

Webquest, video e
audio dedicati, attività
mirate alla
memorizzazione dei
termini tecnici,
presentazioni e lavori
di gruppo

10

Visione di video e
lettura di testi,
riassunto tramite

Inglese

Matematica e
Inglese

9

Contenuti disciplinari

Statistical methods
(classificazione generale dei dati
statistici e del loro utilizzo +
analisi critica della metodologia di
studio, produzione e analisi dei

dati utilizzati per dimostrare
l’esistenza del climate-change)

discussione in aula,
test online.

PERCORSI CLIL nella CLASSE TURISMO
Classe

TERZA

Discipline
coinvolte e lingue
utilizzate
Italiano
Inglese

Contenuti disciplinari

Numer
o ore

Monuments Men

20

Motivation at work

15

Diritto
Inglese

Studio delle forme
giuridiche d'impresa e
relativa scelta

10

Economia aziendale
Inglese

Marketing

20

Economia
aziendale

Studio del piano pluriennale
industriale (business plan) e
redazione dello stesso

20

QUARTA

Inglese

QUINTA
Matematica e Inglese

Statistical methods
(classificazione generale dei
dati statistici e del loro
utilizzo + analisi critica della
metodologia di studio,
produzione e analisi dei dati
utilizzati per dimostrare
l’esistenza del climatechange)

10

Metodologia e
modalità di lavoro
CLIL methodology

Webquest, video e
audio dedicati,
presentazioni e lavori
di gruppo

Webquest, video e
audio dedicati, attività
mirate alla
memorizzazione dei
termini tecnici,
presentazioni e lavori
di gruppo
Visione di video e
lettura di testi,
riassunto tramite
discussione in aula,
test online.

PERCORSI CLIL nella CLASSE AUTOMAZIONE
Classe

10

Discipline coinvolte
e lingue utilizzate

Contenuti disciplinari

Numero
ore

Metodologia e
modalità di lavoro

Flow charts – data
acquisition system

TERZA

DATA ACQUISITION SYSTEM
B1-B2

QUARTA

Sistemi automatici ed
elettrotecnica
QUINTA

-

•

microcontrollers and
microprocessors
Electric Transformer
Semiconductors and
Transistor
Induction motors

20

20

30

Video tecnici col fine
di favorire
l’apprendimento dei
concetti teorici delle
discipline, per la loro
storia molto legate
alla terminologia in
lingua inglese

L’alternanza scuola-lavoro

Come già affermato, la classe è costituita da studenti impegnati in attività lavorative, tuttavia
sono stati loro proposti alcuni percorsi, realizzati in parallelo con le attività didattiche, tali da
costituire un sicuro legame con il mondo del lavoro e una valida possibilità di
approfondimento di alcune tematiche.
Anno scolastico 2020/21 – l’attività di impresa e la sua incidenza nel contesto economico e
ambientale.
Nel corso AFM è stato approfondito il tema del rapporto di lavoro dipendente sia nel contesto
dei diritti e doveri del lavoratore, che nel contesto tecnico: lettura della busta paga, calcolo
del TFR.
anno scolastico 2021/22 – la finanza funzionale e il sistema tributario quale suo strumento
principale.
La ratio di tale attività è riferibile all’esigenza di giungere a percepire il lavoro e lo studio quali
attività parimenti qualificanti sul piano umano e professionale, in un’ottica di formazione
continua e di orientamento. Questa prospettiva, desumibile dal dettato Costituzionale, vede
la scuola e il lavoro quali realtà che comunicano, interagiscono e concorrono al progresso
della persona.

•

Cittadinanza e Costituzione: le attività, le esperienze, gli incontri

All’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a sviluppare negli
studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della legalità,
responsabilità, partecipazione e solidarietà, l’Istituto ha messo in campo numerosi progetti
ed attività. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione riguarda tutto il percorso
scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore, ed è finalizzato a sviluppare negli
studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della legalità,
responsabilità, partecipazione e solidarietà.
La normativa vigente fa riferimento a competenze civiche e sociali, a spirito di iniziativa e di
imprenditorialità finalizzati alla realizzazione di sé, all’inclusione sociale e all’occupazione.
Vale la pena di evidenziare, nel contesto delineato, la centralità della persona umana e il
ruolo strategico affidato alla scuola quale articolazione dello Stato sociale nonché punto di
raccordo e di interlocuzione con le famiglie, gli enti locali e tutte le agenzie culturali operanti
sul territorio.
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La

tre

articolazioni

del

serale

si

sono

impegnate

nelle

seguenti

attività:

CLASSE 5 SAFM
Tema “Libertà e partecipazione”
AREA
Costituzione, diritto, legalità e
solidarietà

DISCIPLINE COINVOLTE
Diritto

Alfabetizzazione finanziaria

TEMATICHE
La Costituzione italiana: i diritti e i
doveri.
Libertà e carcere. Le pene.
La capacità contributiva e la
progressività, cardini del sistema
tributario italiano. Le reazioni
legittime e illegittime all’imposizione
fiscale: dall’elusione all’evasione.

Sviluppo sostenibile, ambiente
e territorio

L’Agenda 2030.

Lingua tedesca
Lingua inglese

Economia pubblica

La tutela ambientale
La responsabilità sociale
dell’impresa.
Cittadinanza digitale

Statistica e informazione.

Autonomia speciale del
Trentino e dell’Alto Adige

Convivenza, pace e sviluppo. La
tutela delle minoranze linguistiche. Le
radici dell’autonomia. L’accordo del 5
settembre 1946, lo Statuto speciale.

Economia aziendale
Matematica
Lettere

CLASSE 5 STUR
Tema “Libertà e partecipazione”
AREA
Costituzione, diritto, legalità e
solidarietà

TEMATICHE
La Costituzione italiana: i diritti e i
doveri.
Libertà e carcere. Le pene.
Sistema politico ed educativo.Le
lingue. Costituzione e comunità
autonome in Spagna
Pianificazione strategica (business
plan)

DISCIPLINE COINVOLTE
Diritto
Spagnolo

Sviluppo sostenibile, ambiente
e territorio

L'Agenda 2030 dell'ONU. L'UNESCO.
Conoscenza e tutela del patrimonio
culturale ed ambientale.
La Costituzione italiana: artt. 9, 33,
117.
Il marketing territoriale - turismo
sostenibile
Turismo sostenibile e turismo
responsabile

Lingua tedesca
Lingua inglese
Arte e territorio
Discipline turistiche aziendali
Geografia

Cittadinanza digitale

Statistica e informazione.

Matematica

Autonomia speciale del
Trentino e dell’Alto Adige e
relazioni con l’Europa

Valorizzazione del territorio regionale.
Convivenza, pace e sviluppo. La
tutela delle minoranze linguistiche. Le

Lettere

Alfabetizzazione finanziaria
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Discipline turistiche aziendali

radici dell’autonomia. L’accordo del 5
settembre 1946, lo Statuto speciale.

CLASSE V S AUT

Storia locale: “La questione Trentino-Sudtirolo” dall’annessione all’autonomia. ( docente di Italiano e
Storia)
CIttadinanza digitale: Statistica e informazione (docente Matematica)
Green energy - Saper utilizzare le varie fonti di energia ( docente TPSEE )
Sviluppo tecnico e violenza - Attività volta alla maturazione di una riflessione critica delle

implicazioni legate allo sviluppo della tecnica ( docente Sistemi automatici ed elettrotecnica )

1.3 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
SCOLASTICI
Per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale il Consiglio di Classe ha ripreso i
criteri deliberati il 17-12-2020 dal Collegio dei Docenti e quanto previsto dal “Regolamento sulla
valutazione periodica degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui
passaggi tra percorsi del secondo ciclo” allegato alla DPP del 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg.
In particolare i parametri valutativi sui quali si è basata la valutazione nelle singole discipline sono
stati i seguenti:
●
●
●
●

la media dei voti delle singole prove (scritte, orali, ecc.)
l’andamento dei voti nel corso del periodo
l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo precedente
l’interesse e la partecipazione all’attività didattica l’impegno nello studio individuale

Il consiglio di classe nella valutazione ha fatto riferimento alla seguente tabella:
CONOSCENZE
Conoscenza dei
contenuti completa,
approfondita e
supportata da
documentazione e
da ricchezza di
riferimenti e di
riscontri aggiornati
Conoscenza dei
contenuti completa
Sicura conoscenza
dei contenuti,
approfondita se
guidata

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza
essenziale dei
contenuti

•
•
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Applicazione delle conoscenze in modo corretto, autonomo e
originale, anche di fronte a problemi complessi e non noti;
Analisi approfondite e personali e correlazioni precise.
Collegamenti disciplinari e pluridisciplinari.
Esposizione corretta, lessicalmente accurata
Padronanza di vari registri comunicativi.
Applicazione delle conoscenze autonoma e corretta.
Analisi corrette e correlazioni complete.
Esposizione curata e lessicalmente precisa.
Applicazione delle conoscenze in modo sostanzialmente
corretto ed autonomo.
Analisi complete e coerenti.
Esposizione corretta ed appropriata
Applicazione adeguata delle conoscenze, senza errori
sostanziali.
Analisi adeguate, individuazione di elementi e di relazioni con
sufficiente correttezza.
Esposizione semplice, sostanzialmente chiara e corretta

COMPETENZE

Rielaborazione
delle
informazioni corretta con
approfondimenti critici e
valutazioni autonome.

Rielaborazione autonoma e
valutazioni apprezzabili.
Rielaborazione
corretta
delle
informazioni
e
gestione delle situazioni
nuove in modo adeguato.
Sufficiente
rielaborazione
delle informazioni.
Gestione di situazioni nuove
purché semplici. Valutazioni
parziali
e
solo
su
sollecitazione.

VOTO

9/10

8

7

6

Conoscenza dei
contenuti lacunosa
e superficiale

Conoscenza dei
contenuti
frammentaria e
gravemente
lacunosa

•
•
•

Applicazione delle conoscenze incompleta e imprecisa.
Analisi parziali.
Esposizione non sempre pertinente e corretta

Stentata rielaborazione delle
informazioni.
Difficoltà nella gestione di
situazioni nuove anche se
semplici.
Modeste
capacità
di
valutazione.

•

Applicazione delle conoscenze minime parziale e stentata, solo
se guidata e con gravi errori.
Analisi errate.
Espressione incerta ed impropria.

Difficoltà nella gestione di
situazioni semplici.
Scarsa
autonomia
di
giudizio.

•
•

5

4

Per Conoscenze si intende il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche di ogni
singola disciplina.
Per Abilità
si intende grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi per
affrontare questioni e risolvere problemi.
Per Competenze si intende il grado di acquisizione di capacità operative in compiti di realtà, di
autonomia nella elaborazione e gestione personale delle conoscenze, attraverso il
ricorso a strumenti multimediali e ai linguaggi specifici
Le valutazioni sono state raccolte attraverso prove di diverse tipologie :
Analisi testi letterari – testo argomentativo tema
Esposizioni orali
Prove grafico-pratico
Prove strutturate e/o semi strutturate
Questionari

X
X
X
X
X

Relazioni - ricerche- stesura di
progetti
Compito esperto
Prove di competenza
Caso di studio
Osservazioni sistematiche

Gli indicatori di riferimento sono stati individuati in :
I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione
L’impegno
I livelli partecipativi dimostrati in classe
L’attuazione di un efficace metodo di studio
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X
X
X
X
X

X

X
X
X

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE
2.1
●

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Composizione consiglio di classe

DISCIPLINA

DOCENTI AFM

Lingua e letteratura italiana

Prof. Alessandro Venturi

Storia
Lingua inglese
Matematica
Diritto
Lingua Tedesca
Economia aziendale
Economia politica

Prof. Alessandro Venturi
Prof.ssa Angela Maria Romito
Prof. Stefano Miori
Prof.ssa Paola Comai
Prof.ssa Ilaria Marchione
Prof.ssa Lucia Trettel
Prof.ssa Paola Comai

Continuità docenti
DOCENTI E CLASSI
DISCIPLINA
TERZA

QUARTA

QUINTA

Italiano
Storia
Inglese
Tedesco
Matematica
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Informatica

Continuità

●

non prevista

Discontinuità

Profilo e storia della classe

Attualmente la classe risulta composta da 4 studentesse. I percorsi formativi e i tempi di rientro nel
sistema della formazione sono differenziati, per tutte c’è stata continuità nel triennio, due hanno frequentato
anche la classe seconda serale, una studentessa è di origine straniera.
Nel presente anno scolastico si è lavorato in un clima sereno e collaborativo e non ci sono state
interruzioni, o riduzioni di orario a causa della pandemia Covid19, mentre la classe ne ha sicuramente
sofferto nel secondo periodo, pertanto non in tutte le discipline è stato possibile svolgere in modo completo
e approfondito le attività programmate, anche se ogni insegnante ha curato il recupero in itinere le lacune
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pregresse della propria disciplina, anche con sportelli individualizzati. Le strategie adoperate hanno tenuto
conto delle competenze già maturate dalle studentesse a seguito degli studi precedenti e dell’attività
lavorativa.
La classe è stata seguita nel secondo e terzo periodo da un gruppo di docenti mediamente stabile,
comunque l’avvicendamento non ha prodotto rilevanti incrinature sul piano della crescita culturale e della
preparazione.
I docenti, oltre a utilizzare le lezioni frontali, hanno proposto letture di testi, riferimenti all’attualità, riflessioni
critiche su vari aspetti delle discipline sollecitando negli studenti la capacità di sviluppare collegamenti sia
tra i contenuti disciplinari sia con situazioni di vita reale.
Quanto alla preparazione raggiunta, all’interno del gruppo, si apprezza la presenza di alunne motivate che
hanno studiato in modo costante, consentendo di raggiungere un'apprezzabile crescita sia sul piano
culturale che umano, per altre l’impegno maggiore si è avuto in prossimità delle prove di verifica e,
pertanto, non hanno ancora costruito un sistema di sapere organico.
In relazione al percorso di studi si rileva che alcune studentesse hanno toccato ottimi livelli , altre hanno
comunque affrontato con impegno le attività proposte.
In merito al profilo della classe, il Consiglio ritiene di poter esprimere un giudizio medio complessivo
attraverso le seguenti voci:

Socializzazione e collaborazione reciproca

più che buona

Attenzione durante le lezioni

buona

Partecipazione

attiva

Capacità di iniziativa

adeguata

Disponibilità al lavoro

buona

Frequenza

buona con poche eccezioni

Lavoro personale a casa

adeguato ad un corso serale

ESAME DI STATO

Simulazioni
Alla classe sono state proposte una simulazione di prima prova e una simulazione di seconda prova
La simulazione di prima prova è stata svolta il 6 aprile 2022. La simulazione di seconda prova è stata
calendarizzata per il giorno 23 maggio 2022. Durata della prova 6 ore.
Nelle simulazioni della prima e seconda prova sono stati utilizzati gli strumenti consentiti dal Ministero:
dizionario della lingua italiana e del dizionario bilingue italiano/lignua del paese di provenienza per i
candidati di madrelingua non italiana per la prima prova; Codice civile non commentato e calcolatrice non
programmabile per la seconda prova.
La simulazione del colloquio è programmato per la fine delle lezioni.

Struttura della seconda prova
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Secondo quanto previsto dall’ art. 20 dell’OM 65/22, la seconda prova scritta verrà definita dai docenti delle
classi quinte coinvolte, titolari della materia Economia aziendale dell’Istituto Floriani, tenendo conto dei
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prova, adottati con DM 769/18, dei nuclei
tematici fondamentali e degli obiettivi della prova, nonché delle informazioni desunte dai documenti dei
consigli di classe. Entro il 22 giugno 2022 verranno definite collegialmente le tre tracce tra le quali sarà
sorteggiata quella che sarà oggetto della prova d’esame.

Struttura della prova
Nuclei tematici fondamentali
Obiettivi
Durata

vedi DM 769/18
vedi DM 769/18
vedi DM 769/18
6 ore

Griglie di valutazione prima prova
Allegato al documento: griglia predisposta dal dipartimento di Lettere.

Griglie di valutazione seconda prova
Sono state condivise le griglie di valutazione in coerenza con quanto prescritto dall’OM 65 del 14.03.2022

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Indicatori di prestazione

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Punteggio massimo 4

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche di
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione
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Descrittori di livello di prestazione

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli
presenti nella traccia.
Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situazioni
proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto.

Punteggio

4

3

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situazioni
proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in maniera
parziale.

2

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in
modo parziale e non corretto.

0.5 - 1.5

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito
apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima padronanza
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.

6

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con l’apporto
di qualche contributo personale e dimostrando una buona padronanza delle
competenze tecnico-professionali di indirizzo.

5-4

dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza
l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente padronanza delle
competenze tecnico-professionali di indirizzo.

3

Punteggio massimo 6

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non
rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle competenze
tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere sufficiente.

0,50-2

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti.
Punteggio massimo 6

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e approfondita
rispettando tutte le richieste della traccia.

6

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando
quasi tutte le richieste della traccia

5-4

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della
evidenziano errori non gravi.

traccia. Si

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si
evidenziano gravi errori.

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

3

0,50-2

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella
traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio
settoriale.

4

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella
traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un adeguato
linguaggio settoriale.

3

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia
in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un linguaggio settoriale
a volte non adeguato.

2

Base
non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni
presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un
linguaggio settoriale non adeguato.

0.5 - 1.5

Punteggio massimo 4

Somma

diviso 2

Punteggio totale attribuito alla prova

Schede informative delle singole discipline (competenze – contenti – obiettivi
raggiunti)

18

Italiano
Prof. Alessandro Venturi

Competenze.
Saper eseguire una lettura esplorativa, di consultazione e di approfondimento. Saper
identificare le parole chiave. Saper individuare gli elementi essenziali per l’analisi del testo in prosa ed in
poesia. Sintetizzare e analizzare i passi tratti dalle produzioni degli autori in relazione ai contenuti e al
linguaggio. Individuare le fasi del pensiero e della poetica degli autori. Proporre una propria interpretazione.
Metodologie.
L’ insegnante, attraverso lezioni frontali, attività individuali, di gruppo e DDI/FAD ha
cercato di agevolare e favorire l’apprendimento, considerando la condizione dei corsisti e le loro difficoltà
ad organizzare/svolgere il lavoro a casa.
Criteri di valutazione. La valutazione si è basata sui parametri stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo
conto anche della partecipazione di ognuno alle lezioni e al dialogo formativo. Le verifiche sono state
effettuate attraverso prove di varia tipologia, stimolando e potenziando, in ogni occasione, la comprensione
e la produzione di comunicazioni efficaci e coese.
Il voto finale non è stato soltanto il risultato della media dei voti, ma sono stati considerati elementi quali la
partecipazione, l'impegno profuso, il rispetto dei tempi, la responsabilità, la flessibilità, la capacità
comunicativa, quella organizzativa e le competenze trasversali emerse sia in “presenza” sia attraverso la
DDI/FAD.
Testi, materiali, strumenti. Materiali originali e commenti su diversi supporti, libro di testo, LIM, rete
internet.
UdA 1 Il contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento
Cenni al Simbolismo francese.
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
UdA 2 L’inetto e la società
Italo Svevo
Luigi Pirandello
UdA 3 La poesia italiana del 900 (a)
G. Ungaretti
U. Saba
UdA 4 La poesia italiana del 900 (b)
E. Montale
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Storia
Prof. Alessandro Venturi
Competenze. Saper inquadrare storicamente le vicende dei periodi analizzati.
Saper descrivere le trasformazioni sociali ed economiche.
Individuare le cause che furono all’origine del regime fascista e definirne le caratteristiche.
Comprendere la situazione che favorì lo scoppio delle Guerre Mondiali e saperne illustrare le
caratteristiche e le conseguenze principali.

Metodologie. L’insegnante, attraverso lezioni frontali, attività individuali, di gruppo e DDI/FAD ha cercato
di agevolare e favorire l’apprendimento, considerando la condizione dei corsisti e le loro difficoltà ad
organizzare/svolgere il lavoro a casa.

Criteri di valutazione. La valutazione si è basata sui parametri stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo
conto anche della partecipazione di ognuno alle lezioni e al dialogo formativo. Le verifiche sono state
effettuate attraverso prove di varia tipologia, stimolando e potenziando, in ogni occasione, la comprensione
e la produzione di comunicazioni efficaci e coese. Il voto finale non è stato soltanto il risultato della media
dei voti, ma sono stati considerati elementi quali la partecipazione, l'impegno profuso, il rispetto dei tempi,
la responsabilità, la flessibilità, la capacità comunicativa, quella organizzativa e le competenze trasversali
emerse sia in “presenza” sia attraverso la DDI/FAD.

Testi, materiali, strumenti. Materiali originali e commenti su diversi supporti, libro di testo, LIM, rete
internet.

UdA 1 L’età giolittiana, La Grande Guerra, Il fascismo
L’età giolittiana aspetti generali.
La Prima guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, i
trattati di pace.
La crisi del primo dopoguerra.
L’Italia e il fascismo.
UdA 2 La Seconda guerra mondiale, l’autonomia TAA.
La Seconda guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, la
conclusione del conflitto.
L'autonomia in Trentino-Alto Adige.
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PROGRAMMA DI ITALIANO
Cenni al Simbolismo francese.
Giovanni Pascoli
da Il Fanciullino: pagine scelte;
da Myricae: Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X agosto;
Gabriele D’Annunzio
da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori;
da “Il piacere” pagine scelte.
2 L’inetto e la società
Italo Svevo
da “La coscienza di Zeno” pagine scelte.
Luigi Pirandello
da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza suo genero;
da "Il fu Mattia Pascal” pagine scelte.
da "Enrico IV" pagine scelte.
La poesia italiana del 900(a)
G. Ungaretti
da “L'Allegria”: Soldato, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.
U. Saba
da “Il canzoniere”:
Trieste, Città vecchia, Mio padre è stato per me l' "assassino", Ritratto della mia bambina, Ulisse, Amai.
La poesia italiana del 900 (b)
E. Montale
da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere, Forse un mattino andando, Non chiederci la parola, Cigola
carrucola.
da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio.
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STORIA

L’età giolittiana.
La Prima guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, i
trattati di pace.
La crisi del primo dopoguerra.
L’Italia e il fascismo.
La Seconda guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, la
conclusione del conflitto.
L’autonomia TAA.
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Tedesco
Prof.ssa Ilaria Marchione
• Zeit für ein Meeting
UDA 1

• “Small chat”
• Die Besprechung
• Im Krankenhaus arbeiten
• Die duale Ausbildung
• Ausbildungen im Steckbrief

DURATA/PERIODO

settembre 2020 – novembre 2020

UDA 2

• Eine Erfolgsgeschichte S. 30
• Eine Firmenpräsentation folgen
• Mein Beruf/Traumberuf vorstellen
• Telefongespräch mit Kundenservice
• Installationsanleitung nachvollziehen
• Reklamation verfassen
• An eine Erfindung denken

DURATA/PERIODO

dicembre 2020 – febbraio 2021

UDA 3

• Im Hotel
• Probleme mit dem Zimmer
• Auf Probleme reagieren
• Schreiben: eine Reservierung
• Schreiben: die Buchungsbestätigung
• Beschwerdeformular ausfüllen
• Strategien zum Verkaufen
• Reisetypen
• Wie war Axels Reise?

DURATA/PERIODO
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marzo 2021 – aprile 2021

UDA 4

• Singles und Umweltprobleme
• Für die Umwelt: was darf nicht mehr passieren?
• Wie kann ich meine Stadt schöner machen?
• Tieresliebe
• Neue Ideen erfinden und ausdrücken

DURATA/PERIODO

aprile 2021 – giugno 2021

COMPETENZA/E RAGGIUNTE

• gli allievi e le allieve hanno:
- acquisito una competenza comunicativa per consentire
un’adeguata interazione in contesti diversi.
- raggiunto una matura capacità di comprensione
interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane,
ma estesa ad espressioni più complesse delle civiltà
straniere e ad aspetti più significativi della cultura “altra”.
• imparato a percepire la matrice comune delle lingue e
culture appartenenti allo stesso ceppo di omogeneità
che conservano attraverso il tempo pur nella diversità
della loro evoluzione.
• sostenuto un’educazione linguistica che coinvolga la
lingua italiana, sia in un rapporto comparativo, sia nei
processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello
studio di ogni sistema linguistico.

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

COMPETENZE RAGGIUNTE
Livello scritto e orale B1:
Si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una
conversazione standard riguardante questioni comuni
come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. Si è in grado
di gestire la maggior parte delle situazioni che si possono
incontrare in un viaggio all'estero. Ci si può esprimere in
modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari
e di interesse personale. Si è in grado di raccontare
esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e
obiettivi, e fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo
progetti ed opinioni.
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MODALITA’ FORMATIVE
(strategie didattiche)

Le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse discipline
comprendono lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di
gruppo e attività di laboratorio. Gli strumenti didattici impiegati
sono: libro di testo, dispense, appunti, giornali e riviste,
documenti, DVD, LIM e laboratorio informatico.
Ai fini della valutazione si prevede:
• Il riconoscimento all’inizio dell’anno di crediti formali, non
formali e informali;
• la valutazione di eventuali carenze formative in entrata;
• le valutazioni finali (di fine modulo) utilizzando il voto unico
anche per le discipline che prevedono prove scritte, orali,
grafiche e pratiche.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
(metodi e strumenti di valutazione)

Le modalità di verifica sono state così articolate:
• Verifica formativa in itinere sul processo di
insegnamento e apprendimento, mediante esercizi,
lavoro di gruppo, interventi e partecipazione attiva;
• verifica sommativa (di fine modulo) con prove scritte,
strutturate e non, e prove orali.
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Disciplina: LINGUA STRANIERA INGLESE

COMPETENZE
RAGGIUNTE

1.
Usare la lingua in forma sufficientemente corretta e con un lessico
generalmente appropriato, producendo testi orali di tipo descrittivo ed espositivo
con chiarezza logica, pur con imprecisioni linguistiche

alla fine dell’anno
2.
Comprendere le idee più significative di testi scritti anche complessi, su
tematiche sia concrete che astratte
3.
Produrre un testo sufficientemente chiaro su una gamma di argomenti,
fornendo anche il proprio punto di vista
4.
Comprendere globalmente una varietà di messaggi orali in contesti
diversificati, trasmessi attraverso vari canali
5.
Produrre un testo scritto su tematiche trattate, e su traccia data con l’ausilio
di dizionari.
6. Relativamente al programma svolto: saper riconoscere i vari tipi di azienda,
sapersi orientare sul commercio internazionale, conoscere gli strumenti
tecnologici e come difendersi dagli

Sintesi moduli - UdA
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Modulo – UdA 1

The World Of Business

Modulo – UdA 2

International Trade and Logistics

Modulo – UdA 3

Technology

Modulo – UdA 4

Global Issues

Conoscenze /
Contenuti

Modulo 1
- Business organisation
- New strategies for business of the future
- Globalisation and multinational corporations
- Business sectors and economic business.
Modulo 2
- International trade and regulation
- Protectionism and trading blocs
- International trade documents
- Mode of Transports
- Insurance
Modulo 3
- The invention of the Internet
- Netiquette
- Remote working
- E-commerce
- Information technology
- Security and data protection
- Cybercrime
- Technopoles
Modulo 4
- Environmental pollution and global warming
- Environment and sustainable development
- Renewable energy
- Green business
- Deindustrialization
- Fair trade
- Mature and emerging markets
- Income and gender inequalities

Abilità
1. interagire in L2 in modo appropriato nelle varie situazioni
2. comprendere globalmente ed nel dettaglio testi scritti e orali
3. produrre testi scritti coesi e coerenti
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Metodologie

Approccio volto a:
favorire la comunicazione e l'interazione in L2, la cooperazione e la
collaborazione all'interno della classe .
incoraggiare gli studenti alla riflessione sulla lingua, al rafforzamento
delle strutture studiate nel corso degli anni scolastici attraverso attività di
comprensione scritta e orale e produzione scritta e orale non solo per
migliorare la conoscenza della lingua ma anche per sostenere quegli studenti
che nel corso dell’anno hanno sostenuto l’esame per la certificazione
Cambridge FCE (B2)
incoraggiare gli studenti ad una spontanea partecipazione all’attività
didattica attraverso un dialogo insegnante studente costante e continuo volto
a sollecitare gli studenti ad usare costantemente la lingua inglese non solo
nel momento delle verifiche ma nella quotidianità del processo didattico
(domande su quanto svolto nelle lezioni precedenti, coinvolgimento nella
spiegazione di argomenti nuovi…)
Sono state svolte alcune ore di lezione in FAD

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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La verifica si avvale sia di procedure sistematiche e continue attraverso un
costante monitoraggio di quanto svolto sia di momenti più formalizzati con prove
scritte riguardanti il programma. In particolare sono state svolte una verifica scritta
e una orale per ciascuna modulo

Libro di testo, materiale video e audio, fotocopie da altri testi

Disciplina: MATEMATICA - prof. Stefano Miori
Le principali competenze su cui verte l’intero percorso della disciplina matematica, e che gli
studenti hanno raggiunto pur se in diversa misura, riguardano:
COMPETENZE
RAGGIUNTE

-

alla fine dell’anno

-

l’abitudine alla riflessione e al ragionamento verso un’interpretazione quantitativa
dei fenomeni
l’utilizzo consapevole e pertinente del linguaggio matematico, delle tecniche e le
procedure di calcolo
la comprensione e l’interpretazione dei formalismi matematici, nelle forme più
semplici
una generale comprensione del funzionamento dei modelli matematici e delle loro
criticità
lo sviluppo delle capacità di intuizione

Le abilità acquisite nel corso delle Unità di apprendimento della classe quinta riguardano:
-

il riconoscimento di un problema di carattere matematico-finanziario, riuscendo a
classificarlo e calcolarne la soluzione nei casi più semplici
l’applicazione dei procedimenti del calcolo combinatorio
l’utilizzo critico di metodi algebrici calcolare la probabilità di eventi semplici e di
elementare complessità
l’interpretazione di dati statistici e la capacità di rappresentarli graficamente, oppure
utilizzando indici
la capacità di riconoscere situazioni in cui è possibile operare scelte sulla base di
analisi di tipo quantitativo, valutando il tipo di condizioni in cui ci si trova e il tipo di
effetti che producono

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

MATEMATICA FINANZIARIA

Modulo – UdA 2

STATISTICA DESCRITTIVA

Modulo – UdA 3

CALCOLO COMBINATORIO E DELLE PROBABILITA’

Modulo – UdA 4

RICERCA OPERATIVA

UdA 1 - MATEMATICA FINANZIARIA
Nell’ambito della matematica finanziaria sono stati affrontati
Contenuti

-

Abilità
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Regimi finanziari di capitalizzazione semplice e composta (formule e grafici
in regime semplice e composto)
Regimi finanziari di attualizzazione commerciale, razionale e composta
(formule e grafici in regime semplice, commerciale e composto)
La scindibilità delle operazioni finanziarie in regime composto e alcuni
problemi di base di equivalenza finanziaria

L’abilità sviluppata riguarda il riconoscimento e la risoluzione di un problema di
carattere matematico-finanziario elementare, distinguendo e caratterizzando le
grandezze che lo compongono

UdA 2 - STATISTICA DESCRITTIVA
Nell’ambito della statistica sono stati affrontati:
-

Contenuti

-

Abilità

i principi, la metodologia e gli oggetti dell’analisi statistica (popolazione,
carattere, frequenze, tipi di dati ecc.)
la rappresentazione sintetica dei dati statistici tramite distribuzioni di
frequenza (tabelle) o grafici di diverso tipo
la rappresentazione sintetica dei dati statistici tramite indici (indici di
centralità e indici di variabilità)
lo studio combinato di più caratteri e la valutazione della loro indipendenza
o della correlazione

L’abilità sviluppata riguarda la classificazione dei dati statistici e la capacità di
rappresentarli in forma grafica semplice o tramite il calcolo di indici (media
aritmetica semplice o ponderata, moda, mediana, campo di variabilità, varianza,
scarto quadratico medio e coefficiente di variazione); inoltre è stata acquisita la
capacità di analizzare la dipendenza tra distribuzioni di frequenza tramite l’utilizzo
dell’indice del Chi-quadrato e lo studio della correlazione tramite l’analisi graficoquantitativa e tramite il calcolo del coefficiente di Correlazione di Bravais-Pearson
UdA 3 - CALCOLO COMBINATORIO E DELLE PROBABILITA’
Nell’ambito del calcolo combinatorio e delle probabilità sono stati affrontati
-

Contenuti
-

Abilità

Le combinazione e le disposizioni (con il caso particolare delle
permutazioni) sia nel caso semplice e con ripetizioni
I termini e i principi dell’approccio moderno al calcolo delle probabilità
I teoremi del calcolo della probabilità (probabilità contraria, probabilità
totale e probabilità composta)

L’abilità sviluppata riguarda il calcolo del numero di permutazioni, disposizioni o
combinazioni possibili in situazioni varie, il calcolo di probabilità semplici e
complesse sia con approccio classico che frequentista, interpretando i fenomeni
composti in cui si deve tenere conto della compatibilità o incompatibilità o della
dipendenza o indipendenza tra eventi diversi
UdA 4 - RICERCA OPERATIVA
Nell’ambito della Ricerca Operativa sono stati affrontati:
-

Contenuti

-

Abilità

Problemi di decisione in condizione di certezza ad effetti immediati nel
continuo con funzioni obiettivo lineari e paraboliche
Problemi scelta tra più alternative con modelli lineari in condizioni di
certezze e ad effetti immediati
Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati con
diversi criteri

L’abilità sviluppata riguarda il calcolo di semplici soluzioni a problemi di scelta in
ambito economico con il riconoscimento delle condizioni (certezza/incertezza,
effetti immediati/differiti) tramite la soluzione di semplici procedure algebriche
(modelli lineari e parabolici) oppure la lettura e analisi di una tabella dei playoff
(criteri di scelta in condizioni di incertezza: valor medio, maximax-minimin (c.d.
ottimista) e minimax- maximin (c.d. pessimista)
Per tutte le UdA di Matematica
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Metodologie

Le Unità di apprendimento sono state svolte tramite lezioni didattiche frontali e
partecipate con numerosi esercizi ed esempi alla lavagna al cui svolgimento hanno
collaborato attivamente gli studenti. E’ stato fornito sistematicamente del materiale
tramite Google-classroom per l’approfondimento e l’esercitazione autonoma degli
studenti.
Le Unità di apprendimento sono state valutate in generale tramite una verifica
scritta finale. In alcuni casi è stata data l’opportunità di sostenere la verifica in due
parti, una a metà dello svolgimento dell’UdA e una a fine UdA.

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti

Le verifiche sono state costituite da problemi ed esercizi di risoluzione pratica. La
valutazione finale ha cercato di tenere conto comunque anche dell’interesse e delle
capacità mostrate durante gli esercizi svolti in classe, il lavoro individuale, la
partecipazione ai momenti di confronto in classe e più in generale l'impegno
mostrato nel cercare di risolvere le difficoltà
Pur facendo riferimento al libro di testo adottato nelle medesime classi del corso
diurno - indirizzo economico - gli studenti non disponevano di un proprio libro di
testo per cui sono state fornite tramite google-classroom alcune pagine di esercizi,
alcuni schemi di sintesi della teoria (in supporto agli appunti presi in classe) ed in
alcuni casi le fotografie della lavagna.
Questi materiali di supporto hanno comunque avuto un ruolo del tutto secondario
rispetto al confronto in aula e alle esercitazioni svolte insieme a tutta la classe
durante le lezioni.
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE prof.ssa Lucia Trettel
COMPETENZE
RAGGIUNTE

●

alla fine dell’anno

●
●
●

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione analizzandone i risultati.
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai
differenti contesti.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.

Sintesi unità di apprendimento “ UdA”
Modulo – UdA 1

Programmazione e controllo di gestione

Modulo – UdA 2

Pianificazione aziendale

Modulo – UdA 3

Bilanci aziendali e analisi per indici e flussi

Modulo – UdA 4

La fiscalità d’impresa

CONTENUTI

Modulo – UdA 1

Programmazione e controllo di gestione
L’oggetto della contabilità analitica
Le principali classificazioni dei costi e metodologie di calcolo:
● Direct costing
● Full costing
I costi nelle decisioni aziendali:
● Accettazione di un nuovo ordine;
● Eliminazione prodotto in perdita;
● make or buy;
● Break even analysis

Modulo – UdA 2

La pianificazione aziendale
●
●
●

Modulo – UdA 3

Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi
Il processo di formazione del budget e l’analisi degli scostamenti in
semplici contesti
Il business plan in CLIL

Bilanci aziendali e analisi per indici e flussi
Il bilancio d’esercizio:
● Concetti generali
● La struttura del bilancio ordinario e semplificato
Il bilancio riclassificato, le fasi di rielaborazione e riclassificazione:
● Lo stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari
● Il conto economico a valore aggiunto
● Il calcolo dei principali indici, loro coordinamento e lettura unitaria
La metodologia dell’analisi per flussi di cassa e la formazione dei rendiconti
finanziari delle variazioni della liquidità è stata trattata in modo limitato.

Modulo – Uda 4
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La fiscalità d’impresa (in svolgimento al 13 maggio 2022)

Il reddito fiscale d’impresa.
I principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui componenti del reddito d’impresa.
La relazione tra reddito civilistico e reddito fiscale.
Le variazioni temporanee che colpiscono il reddito di impresa (imposte anticipate e
differite).

● Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi dei costi
● Costruire il sistema di budget, comparare e commentare i risultati attraverso
l’analisi dei dati
● Costruire un business plan
● Predisporre report semplici in relazione ai casi studiati
● Interpretare l’andamento della gestione attraverso l’analisi di bilancio per indici
e per flussi
● Interpretare la normativa fiscale in semplici contesti

Abilità

Nell’insegnamento della disciplina si è cercato di puntare su concetti base, favorendo la
formazione delle idee e lo sviluppo dei ragionamenti sulle problematiche fondamentali
evitando ogni inutile nozionismo o tecnicismo che rischia di essere rapidamente
superato dall’evoluzione continua che caratterizza questa materia.
Si è perciò cercato di presentare la disciplina con tutta la sua ricca problematica
economica e tecnica e quindi l’attenzione è stata focalizzata sulle problematiche
inerenti la soluzione di problemi.
Si è privilegiato l’utilizzo della lezione interattiva e partecipata e legata il più possibile
agli spunti dell’attualità. Si sono proposti casi di Problem solving, con la conseguente
sistematizzazione dei risultati emersi.
Metodologie
I vari argomenti sono stati affrontati affrontando inizialmente le parti più importanti e
successivamente attraverso esemplificazioni pratiche ed esercitazioni si sono
approfonditi i vari contenuti relativi alle singole tematiche, privilegiando l’aspetto pratico
del fare e ricostruendo la teoria attraverso l’analisi dei risultati.
Nel secondo periodo (classi 3 e 4), a seguito della pandemia Covi-19 che ha
comportato una notevole riduzione delle ore frontali, svolte per la maggior parte
dell’anno in Dad, ho dovuto ripensare la metodologia didattica. Ho fornito alle alunne
materiali di sintesi e limitato le esercitazioni pratiche e gli approfondimenti. Soprattutto
con riguardo alla classe terza le alunne non hanno potuto approfondire le scritture
contabili, pertanto quest’anno ho preferito limitare l’argomento delle scritture contabili
in ambito societario/industriale all’essenziale.

Criteri di
valutazione

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di classe, sono state valutate la presenza
costante, gli apporti personali, la partecipazione, sempre in considerazione che le
studentesse hanno ripreso, o mai interrotto, l’attività lavorativa.
Le verifiche scritte sono state approntate proponendo soprattutto casi di problem
solving.

Testi, materiali,
strumenti
2.2
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Libro di testo, fotocopie da altri testi, sintesi predisposte dalla docente, materiale
selezionato disponibile sul web.

TURISMO

●

Composizione consiglio di classe

DISCIPLINA

DOCENTI TURISMO

Lingua e letteratura italiana

Prof. Alessandro Venturi

Storia
Lingua inglese
Matematica
Discipline turistiche e aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Lingua tedesca
Lingua spagnola

Prof. Alessandro Venturi
Prof.ssa Angela Romito
Prof. Stefano Miori
Prof.ssa Michela Ricozzi
Prof.ssa Laura Carlucci
Prof.ssa Paola Comai
Prof. Stefania Santoni
Prof.ssa Ilaria Marchione
Prof.ssa Raffaella Tavernini

●

Continuità docenti
DOCENTI E CLASSI
DISCIPLINA
TERZA

QUARTA

QUINTA

Lingua e letteratura
italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Discipline turistiche e
aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione
turistica
Arte e territorio
Lingua tedesca
Lingua spagnola

Continuità

●

Discontinuità

Profilo e storia della classe

Attualmente la classe risulta composta da nove studenti, tre maschi e cinque femmine di cui una non
frequentante. E’ presente un elemento con problematiche BES di tipo B.
Per quanto alla preparazione raggiunta, all’interno del gruppo, si apprezza la presenza di studenti
motivati che hanno saputo dar luogo ad uno studio costante il cui frutto è un’apprezzabile crescita sia
sul piano culturale che umano, altri si sono impegnati in prossimità delle prove di verifica e, pertanto,
non hanno ancora costruito un sistema di sapere organico e criticamente fondato.
Talvolta, sempre nelle prove orali, per peculiarità caratteriali di timidezza e riservatezza, anche alcuni
tra gli studenti più preparati non riescono a rendere come nelle prove scritte.
In merito al profilo della classe, il Consiglio ritiene di poter esprimere un giudizio medio complessivo
attraverso le seguenti voci:
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Socializzazione e collaborazione reciproca

buona

Attenzione durante le lezioni

accettabile

Partecipazione

generalmente attiva

Capacità di iniziativa

limitata ad alcuni elementi

Disponibilità al lavoro

discreta, soprattutto nelle materie tecniche

Frequenza

buona con poche eccezioni

Si devono tenere comunque in considerazione le normali oscillazioni rilevabili nell’andamento di una
classe che presenta anche alcuni ottimi elementi.
Per quanto riguarda il colloquio orale il Cdc, se possibile, organizzerà una simulazione.
Il Consiglio di classe, all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto nel suo complesso, ha proposto nel
corso del triennio varie attività didattico-educative come illustrato nelle sezioni seguenti del presente
documento.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE
La V STUR è composta da nove studenti, di cui otto frequentanti. Provenienti da esperienze scolastiche
diversificate, nel triennio i corsisti hanno svolto una regolare attività didattica compatibilmente con le
esigenze professionali e familiari. Si è lavorato in un clima sereno, collaborativo tale da consentire il
normale svolgimento delle attività programmate. Le strategie adoperate hanno tenuto in debito conto le
competenze già maturate dagli studenti sia a seguito degli studi condotti sia attraverso l’attività
lavorativa e, dato l’atteggiamento responsabile e maturo, è stato possibile condividere con loro le scelte
programmatiche e operative. I criteri di valutazione sono stati debitamente comunicati e illustrati con il
duplice intento di realizzare il diritto alla trasparenza e di favorire la capacità di autovalutazione. I
docenti, oltre a utilizzare le lezioni frontali sia in presenza che a distanza, hanno proposto letture di testi,
riferimenti all’attualità, riflessioni critiche su vari aspetti delle discipline sollecitando negli studenti la
capacità di sviluppare collegamenti sia tra i contenuti disciplinari sia con situazioni di vita reale. Al
termine del percorso si può affermare che i risultati attesi siano stati generalmente raggiunti.
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ESAME DI STATO
●

Simulazioni

La classe ha svolto una simulazione di prima prova proposta dal docente di lettere in data 06 aprile 2022.
La simulazione della seconda prova scritta è prevista per il giorno 23 maggio 2022.
Nelle simulazioni della prima e seconda prova sono stati utilizzati gli strumenti consentiti dal
Ministero.
Il Consiglio di Classe prevede per il primo giugno una simulazione del colloquio.
Il Consiglio di classe ha condiviso le seguenti griglie di valutazione per le prove scritte e, per il
colloquio, rinvia a quella di cui all’O.M. 65/2022.
● Struttura della seconda prova
Caratteristiche della seconda prova :
La prova fa riferimento alla gestione aziendale e al complesso fenomeno del turismo: dalla promozione del
Made in Italy, alla globalizzazione dei flussi, alla costruzione di nuovi modelli di fruizione del turismo.
La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:
a) Analisi delle tendenze di sviluppo del turismo e proposta di soluzioni coerenti con le mutate dinamiche e
le nuove figure professionali del settore turistico-aziendale, anche sulla base di documenti, tabelle e dati.
b) Esame di situazioni problematiche in contesti operativi del settore turistico-aziendale e formulazione di
soluzioni tecnico-gestionali (caso aziendale).
c) Costruzione di proposte turistiche: i soggetti organizzatori, l’analisi della domanda, la tipologia dei
prodotti, le relazioni con i fornitori dei servizi, le figure professionali coinvolte, le forme di coordinamento
con i soggetti del territorio, le fasi della progettazione, esecuzione e gestione economico-finanziaria.
d) Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione nella creazione di prodotti turistici e/o nella
gestione dell’impresa turistica. Al candidato sarà chiesto di esplicitare gli obiettivi, le motivazioni, le ricadute
innovative, la gestione economico-finanziaria. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i
candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato
sceglierà sulla base del numero indicato nel testo. Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente
ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia
sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni
problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese
e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: sei ore
La proposta della docente titolare della disciplina oggetto della seconda prova (discipline economico
aziendali) risponde a quanto indicato nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018:

Struttura della prova

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono
tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i
quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato nel testo

Nuclei tematici fondamentali

Il turismo come fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze.
• L’analisi dei dati quantitativi relativi ai flussi dei turisti nelle destinazioni
italiane ed estere e alla capacità ricettiva delle strutture.
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• L’interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno
determinato i “nuovi turismi”.
• Interazioni tra le analisi del mercato turistico e il sistema informativo
aziendale. Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici.
• L’analisi dei bisogni e l’ideazione di prodotti di fruizione turistica.
• Le tecniche di tariffazione (“full costing”, “direct costing”, “revenue
management” e così via.
• L’analisi dei vari modelli di organizzazione aziendale. • L’organizzazione
e la gestione di eventi collegati all’identità storica, culturale, ambientale ed
enogastronomica del territorio. La gestione dell’impresa e l’orientamento
al marketing.
• La contabilità per centri di costo: conoscerla e saperla applicare.
• La struttura del bilancio delle imprese turistiche. Saper sviluppare
semplici analisi per margini e indici.
• Analisi e redazione di un business plan. • Il budget e il controllo di
gestione.
• Il piano di marketing e gli strumenti del marketing-mix. Dal microprodotto al prodotto-destinazione.
• Le reti di rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul
territorio: realizzare un modello di turismo integrato e sostenibile.
• La promozione del Made in Italy: saper applicare strategie di marketing
territoriale.
• Le opportunità della globalizzazione: strumenti multimediali e nuove
tecniche di comunicazione.
• La gestione del “sistema qualità” e l’innovazione dell’impresa turistica.
Obiettivi

Riconoscere e interpretare il fenomeno del turismo nelle sue dinamiche,
nei suoi flussi e nelle sue nuove domande di prodotti e di servizi.
• Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre percorsi
e pacchetti rispondenti ai diversi profili culturali e alle esigenze
economiche.
• Trasformare idee e richieste in progetti imprenditoriali in un ambiente
competitivo sempre più complesso e globalizzato.
• Operare nei diversi ambiti del sistema-azienda, particolarmente in quelli
organizzativi, tecnici ed economico-finanziari delle imprese turistiche.
• Realizzare un business plan e gestire il controllo del budget.
• Utilizzare le leve del marketing mix.
• Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio
dell’impresa turistica.
• Stabilire collegamenti tra le strategie aziendali e la governance della
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destinazione, tra il marketing aziendale e quello territoriale.
• Utilizzare gli strumenti digitali, particolarmente nell’ambito della
comunicazione turistica.
• Innovare le figure professionali dell’impresa turistica, con particolare
attenzione alla costruzione di percorsi integrati dal punto di vista culturale
e gestionale.
Durata
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6 ore

●

Griglie di valutazione

Sono state condivise le seguenti griglie di valutazione in coerenza con quanto prescritto dall’OM 65 del
14.03.2022

Griglie di valutazione prima prova
Allegato al documento: griglia predisposta dal dipartimento di Lettere.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Indicatori di prestazione

Descrittori di livello di prestazione

Padronanza
delle
conoscenze
disciplinari
relative
ai
nuclei
fondanti della disciplina.

Avanzato: Utilizza in modo corretto e completo le
informazioni tratte dalle situazioni
proposte.
Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i
vincoli presenti nella traccia.
Intermedio: Utilizza in modo corretto le informazioni
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli
presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto.
Base: Utilizza in maniera non completa le
informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza
in maniera parziale.
Base non raggiunto: Utilizza in modo parziale le
informazioni tratte dalle situazioni proposte.
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in modo parziale e non corretto.

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

Avanzato: Sviluppa i punti della traccia in modo
analitico e approfondito apportando contributi
personali pertinenti e dimostrando un’ottima
padronanza delle competenze tecnico-professionali
di indirizzo.
Intermedio: Sviluppa i punti della traccia in modo
corretto anche con l’apporto di qualche contributo
personale e dimostrando una buona padronanza
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.
Base: Sviluppa i punti della traccia in modo non
sempre corretto senza l’apporto di contributi
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Punt
eggio

2,50

2

1,50

0,50-1

4

33,50

personali dimostrando una sufficiente padronanza
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.
Base non raggiunto: Sviluppa i punti della traccia
in modo incompleto non rispettando i vincoli presenti
nella traccia. La padronanza delle competenze
tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere
sufficiente.

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

2,50

0,502

Avanzato: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta,
completa e approfondita rispettando tutte le richieste
della traccia.

2

Intermedio: Sviluppa l’elaborato in maniera corretta
e completa rispettando quasi tutte le richieste della
traccia

1,50

Base: Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le
richieste della traccia. Si evidenziano errori non
gravi.

1,25

Base non raggiunto: Sviluppa l’elaborato in
modo incompleto. Si evidenziano gravi errori.
0,501

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

Avanzato: Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera
completa e corretta utilizzando un appropriato
linguaggio settoriale.

Intermedio: Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera
corretta ma non completa utilizzando un adeguato
linguaggio settoriale.

Base: Organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera non
sempre completa e corretta utilizzando un
linguaggio settoriale a volte non adeguato.
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1,50

1

0,75

Base non raggiunto: Organizza, argomenta e
rielabora le informazioni presenti nella traccia in
maniera incompleta e non corretta utilizzando un
linguaggio settoriale non adeguato.

0,50

Schede informative delle singole discipline (competenze – contenti – obiettivi raggiunti)

Italiano
Prof. Alessandro Venturi
Competenze. Saper eseguire una lettura esplorativa, di consultazione e di approfondimento. Saper
identificare le parole chiave. Saper individuare gli elementi essenziali per l’analisi del testo in prosa ed in
poesia. Sintetizzare e analizzare i passi tratti dalle produzioni degli autori in relazione ai contenuti e al
linguaggio. Individuare le fasi del pensiero e della poetica degli autori. Proporre una propria interpretazione.
Metodologie. L’ insegnante, attraverso lezioni frontali, attività individuali, di gruppo e DDI/FAD ha cercato
di agevolare e favorire l’apprendimento, considerando la condizione dei corsisti e le loro difficoltà ad
organizzare/svolgere il lavoro a casa.
Criteri di valutazione. La valutazione si è basata sui parametri stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo
conto anche della partecipazione di ognuno alle lezioni e al dialogo formativo. Le verifiche sono state
effettuate attraverso prove di varia tipologia, stimolando e potenziando, in ogni occasione, la comprensione
e la produzione di comunicazioni efficaci e coese.
Il voto finale non è stato soltanto il risultato della media dei voti, ma sono stati considerati elementi quali la
partecipazione, l'impegno profuso, il rispetto dei tempi, la responsabilità, la flessibilità, la capacità
comunicativa, quella organizzativa e le competenze trasversali emerse sia in “presenza” sia attraverso la
DDI/FAD.
Testi, materiali, strumenti. Materiali originali e commenti su diversi supporti, libro di testo, LIM, rete
internet.
UdA 1 Il contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento
Cenni al Simbolismo francese.
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
UdA 2 L’inetto e la società
Italo Svevo
Luigi Pirandello
UdA 3 La poesia italiana del 900 (a)
G. Ungaretti
U. Saba
UdA 4 La poesia italiana del 900 (b)
E. Montale
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Storia
Prof. Alessandro Venturi
Competenze. Saper inquadrare storicamente le vicende dei periodi analizzati.
Saper descrivere le trasformazioni sociali ed economiche.
Individuare le cause che furono all’origine del regime fascista e definirne le caratteristiche.
Comprendere la situazione che favorì lo scoppio delle Guerre Mondiali e saperne illustrare le
caratteristiche e le conseguenze principali.
Metodologie. L’insegnante, attraverso lezioni frontali, attività individuali, di gruppo e DDI/FAD ha cercato
di agevolare e favorire l’apprendimento, considerando la condizione dei corsisti e le loro difficoltà ad
organizzare/svolgere il lavoro a casa.
Criteri di valutazione. La valutazione si è basata sui parametri stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo
conto anche della partecipazione di ognuno alle lezioni e al dialogo formativo. Le verifiche sono state
effettuate attraverso prove di varia tipologia, stimolando e potenziando, in ogni occasione, la comprensione
e la produzione di comunicazioni efficaci e coese. Il voto finale non è stato soltanto il risultato della media
dei voti, ma sono stati considerati elementi quali la partecipazione, l'impegno profuso, il rispetto dei tempi,
la responsabilità, la flessibilità, la capacità comunicativa, quella organizzativa e le competenze trasversali
emerse sia in “presenza” sia attraverso la DDI/FAD.
Testi, materiali, strumenti. Materiali originali e commenti su diversi supporti, libro di testo, LIM, rete
internet.
UdA 1 L’età giolittiana, La Grande Guerra, Il fascismo.
L’età giolittiana aspetti generali.
La Prima guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, i
trattati di pace.
La crisi del primo dopoguerra.
L’Italia e il fascismo.
UdA 2 La Seconda guerra mondiale, l’autonomia TAA.
La Seconda guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, la
conclusione del conflitto.
L'autonomia in Trentino-Alto Adige.

PROGRAMMA DI ITALIANO
Cenni al Simbolismo francese.
Giovanni Pascoli
da Il Fanciullino: pagine scelte;
da Myricae: Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X agosto;
Gabriele D’Annunzio
da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori;
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da “Il piacere” pagine scelte.
2 L’inetto e la società
Italo Svevo
da “La coscienza di Zeno” pagine scelte.
Luigi Pirandello
da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza suo genero;
da "Il fu Mattia Pascal” pagine scelte.
da "Enrico IV" pagine scelte.

La poesia italiana del 900(a)
G. Ungaretti
da “L'Allegria”: Soldato, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.
U. Saba
da “Il canzoniere”: Trieste,
Città vecchia,
Mio padre è stato per me l'"assassino",
Ritratto della mia bambina,
Ulisse,
Amai.
La poesia italiana del 900 (b)

E. Montale
da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere,
Forse un mattino andando,
Non chiederci la parola,
Cigola carrucola.
da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio.
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STORIA
L’età giolittiana.
La Prima guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, i
trattati di pace.
La crisi del primo dopoguerra.
L’Italia e il fascismo.
La Seconda guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, la
conclusione del conflitto.
L’autonomia TAA.
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Tedesco
Prof.ssa Ilaria Marchione
• Zeit für ein Meeting
UDA 1

• “Small chat”
• Die Besprechung
• Im Krankenhaus arbeiten
• Die duale Ausbildung
• Ausbildungen im Steckbrief

DURATA/PERIODO

settembre 2020 – novembre 2020

UDA 2

• Eine Erfolgsgeschichte S. 30
• Eine Firmenpräsentation folgen
• Mein Beruf/Traumberuf vorstellen
• Telefongespräch mit Kundenservice
• Installationsanleitung nachvollziehen
• Reklamation verfassen
• An eine Erfindung denken

DURATA/PERIODO

dicembre 2020 – febbraio 2021

UDA 3

• Im Hotel
• Probleme mit dem Zimmer
• Auf Probleme reagieren
• Schreiben: eine Reservierung
• Schreiben: die Buchungsbestätigung
• Beschwerdeformular ausfüllen
• Strategien zum Verkaufen
• Reisetypen
• Wie war Axels Reise?

DURATA/PERIODO

marzo 2021 – aprile 2021

UDA 4

• Singles und Umweltprobleme
• Für die Umwelt: was darf nicht mehr passieren?
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• Wie kann ich meine Stadt schöner machen?
• Tieresliebe
• Neue Ideen erfinden und ausdrücken
DURATA/PERIODO

aprile 2021 – giugno 2021

COMPETENZA/E RAGGIUNTE

• gli allievi e le allieve hanno:
- acquisito una competenza comunicativa per consentire
un’adeguata interazione in contesti diversi.
- raggiunto una matura capacità di comprensione
interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane,
ma estesa ad espressioni più complesse delle civiltà
straniere e ad aspetti più significativi della cultura “altra”.
• imparato a percepire la matrice comune delle lingue e
culture appartenenti allo stesso ceppo di omogeneità
che conservano attraverso il tempo pur nella diversità
della loro evoluzione.
• sostenuto un’educazione linguistica che coinvolga la
lingua italiana, sia in un rapporto comparativo, sia nei
processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello
studio di ogni sistema linguistico.

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

COMPETENZE RAGGIUNTE
Livello scritto e orale B1:
Si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una
conversazione standard riguardante questioni comuni
come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. Si è in grado
di gestire la maggior parte delle situazioni che si possono
incontrare in un viaggio all'estero. Ci si può esprimere in
modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari
e di interesse personale. Si è in grado di raccontare
esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e
obiettivi, e fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo
progetti ed opinioni.
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MODALITA’ FORMATIVE
(strategie didattiche)

Le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse discipline
comprendono lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di
gruppo e attività di laboratorio. Gli strumenti didattici impiegati
sono: libro di testo, dispense, appunti, giornali e riviste,
documenti, DVD, LIM e laboratorio informatico.
Ai fini della valutazione si prevede:
• Il riconoscimento all’inizio dell’anno di crediti formali, non
formali e informali;
• la valutazione di eventuali carenze formative in entrata;
• le valutazioni finali (di fine modulo) utilizzando il voto unico
anche per le discipline che prevedono prove scritte, orali,
grafiche e pratiche.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
(metodi e strumenti di valutazione)

Le modalità di verifica sono state così articolate:
• Verifica formativa in itinere sul processo di
insegnamento e apprendimento, mediante esercizi,
lavoro di gruppo, interventi e partecipazione attiva;
• verifica sommativa (di fine modulo) con prove scritte,
strutturate e non, e prove orali.
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Disciplina: ARTE E TERRITORIO – 5STUR – prof Santoni (A/S 2021/2022)
-

COMPETENZE
RAGGIUNTE

-

alla fine dell’anno

-

-

Capacità di orientarsi e distinguere le correnti principali nell’ambito delle arti
visive/architettura relative al periodo analizzato (dalla metà del ‘700 all’inizio
del ‘900).
Saper argomentare quanto studiato utilizzando in maniera appropriata il
lessico delle scienze storiche e quello tecnico delle arti visive così come le
categorie interpretative della disciplina.
Aver maturato le competenze per una vita civile attiva e responsabile nei
confronti del patrimonio ambientale e storico-artistico.
Aver raggiunto una maggiore consapevolezza degli elementi artistici presenti
sul territorio italiano ed europeo relativi al periodo studiato, con particolare
attenzione alle testimonianze storico-artistiche e ai musei trentini, nella
prospettiva futura di riuscire a orientare meglio il turista all’offerta culturale
presente sul territorio.
Essere in grado di Individuare percorsi turistici di interesse culturale e
ambientale, in Italia e in Europa.
Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello
studio dei beni culturali.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

Neoclassicismo, Romanticismo

Modulo – UdA 2

Realismo e Impressionismo, le avanguardie del ‘900

UDA 1
ARTE SEICENTESCA (riepilogo)
ARTE DURANTE L’ILLUMINISMO
Architettura dell’utopia, É.L. Boullé, progetto d’ampliamento per la Biblioteca Nazionale
di Parigi e il Cenotafio di Newton; GB. Piranesi e i suoi pensieri riguardo all’arte romana
rispetto alla greca in ambito architettonico (acqueforti con Vedute romane), la facciata
della chiesa di Santa Maria del priorato di Malta.
Cenni sulla pittura e la scultura.

Conoscenze /
Contenuti

ARTE NEOCLASSICA
J.J. Winckelmann “Il bello nell'arte” e il concetto di “arte classica” (l’Apollo del
Belvedere); A. Canova Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche; accademismo e
idealizzazione in J.L. David, Giuramento degli Orazi e Morte di Marat; J.A.D. Ingres,
Marte disarmato da Venere; richiami architettonici aulici per l’arco della Pace e il teatro
alla Scala di Milano.
ARTE ROMANTICA
- Romanticismo contemplativo tedesco: C.D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia;
romanticismo eroico francese: E. Delacroix, La libertà che guida il popolo; il senso del
sublime inglese: W. Turner, J. Constable; romanticismo storico italiano F. Hayez, Il
bacio.
Goya, spagnolo provocatore, Il sonno della ragione produce mostri.

UDA 2
ARTE REALISTA
- Realismo francese: il paesaggio poetico in J.B. Corot; l’ode al lavoro in J.F. Millet, Il
seminatore; T. Géricault, citazioni e accademismo nella cronaca dipinta in La Zattera
della Medusa; la forza del presente in G. Courbet, Funerali a Ornan.
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ARTE IMPRESSIONISTA
E. Manet, C. Monet, P.A. Renoir, E. Degas - (Manet: Colazione sull’erba, Olympia
confrontata alla Venere di Urbino di T. Vecellio, Il bar delle Folies Bergères; Monet:
Impressione. Levar del sole, La cattedrale di Rouen; Renoir: Ballo al mulino de la
Galette; E. Degas: La tinozza); il “giapponismo” a confronto con Lo stagno delle ninfee
di Monet, L’onda di Gauguin.
- La nascita della fotografia e del cinema
- MACCHIAIOLI italiani (G. Fattori).
Parte del programma da svolgere nel mese di maggio:
Art nouveau: caratteristiche ed esempi. L’architettura di Gaudì, Klimt e la secessione
viennese
LE AVANGUARDIE
Espressionismo: brevi cenni sul movimento.
Cubismo: sviluppo del movimento attraverso le opere di Picasso e Braque.
Futurismo: analisi del movimento italiano e dei suoi principali interpreti. Focus territorio:
la casa Depero a Rovereto.
Astrattismo: caratteristiche del movimento e analisi opere di Kandinsky e Malevic.

Abilità

Metodologie

- Capacità di individuare i vari linguaggi figurativi
- Capacità di distinguere i diversi stili e le diverse produzioni artistiche relative al
periodo oggetto di studio.
- Capacità di fare collegamenti tra i vari fenomeni esaminati, riconoscendo le varietà e
lo sviluppo storico dei sistemi artistici individuandone i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, politiche, sociali e culturali
- Capacità di descrivere e analizzare le produzioni artistiche utilizzando un linguaggio
tecnico
- Consapevolezza del patrimonio storico artistico presente sul territorio di appartenenza
Le lezioni si sono svolte con l’aiuto di supporti visivi, proiezione di immagini, con
l’accompagnamento della spiegazione orale.
Gli studenti sono stati invitati durante la lezione a visionare, analizzare e commentare
le immagini proposte in modo da favorire una partecipazione più attiva e una più
efficace memorizzazione delle nozioni.
Agli studenti sono stati forniti i materiali didattici (presentazioni PPT) visti e analizzati a
lezione così da poter essere utilizzarli per lo studio. Durante alcune lezioni sono stati
proposti spunti per approfondimenti.

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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La valutazione è avvenuta tramite verifiche scritte alla fine delle unità didattiche,
qualora l’unità didattica fosse particolarmente corposa sono state fatte verifiche
intermedie. Sono state valutate principalmente la conoscenza e la capacità di
contestualizzare le opere e le correnti artistiche, così come la capacità di usare un
linguaggio adatto e pertinente.

Presentazioni PPT specifiche strutturate per ogni argomento, materiale foto e video

Disciplina: SPAGNOLO
Usare la lingua in forma sufficientemente corretta e con un lessico generalmente
appropriato, producendo testi orali di tipo descrittivo ed espositivo con chiarezza
logica.
Comprendere le idee più significative di testi scritti anche complessi, su tematiche
alla fine dell’anno
sia concrete che astratte.
Produrre testi sufficientemente chiari su una gamma di argomenti, fornendo anche il
proprio punto di vista.
Comprendere globalmente una varietà di messaggi orali in contesti diversificati,
trasmessi attraverso vari canali.
Descrivere un quadro o una fotografia.
B1/B2 QCER
Padroneggiare e utilizzare la lingua spagnola per scopi comunicativi legati
prevalentemente al settore professionale del turismo.
COMPETENZE
RAGGIUNTE

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

Sentimenti, stati d’animo, gusti e preferenze. / Come viaggiare.

Modulo – UdA 2

Gusti, giudizi e opinioni./ Viaggi, turismo, lavoro.

Conoscenze /
Contenuti

Modulo 1
Unidades 10 y 11 Enlaces 2.
Funzioni comunicative: saper valutare opinioni altrui, interagire, suggerire ed esporre
le proprie idee e opinioni. Descrivere i tratti fisici e della personalità. Esprimere
emozioni e cambiamenti.
Articolazioni dei contenuti: ascoltare e leggere per estrapolare informazioni concrete.
Comparare vari comportamenti culturali, Riportare e riferire riguardo il contenuto di
colloqui o interviste.Parlare di sé e degli altri, dello stato di salute, della personalità, dei
cambiamenti. Esprimere ipotesi e condizioni possibili.
Lessico: il codice di circolazione stradale, le materie scolastiche. I sentimenti, la
personalità e le caratteristiche fisiche.
Conoscenze grammaticali: Pretérito de pluscuamperfecto de indicativo, Presente de
subjuntivo, Imperativo afirmativo y negativo, Condicional simple, i comparativi. Uso
contrastivo tra Indicativo e congiuntivo, le proposizioni temporali, il Pretérito Imperfecto
del Subjuntivo, le proposizioni condizionali, i verbi di cambio, i pronomi relativi, il
futuro semplice e le perifrasi verbali.
Unidad 6 ¡Buen Viaje!
Funzioni comunicative: comparare e conoscere le varie modalità di viaggio..
Articolazioni dei contenuti: ascoltare e leggere per estrapolare informazioni concrete.
Conoscere i vari tipi di mezzi di trasporto e i servizi connessi.Chiedere e dare
informazioni su treni,voli e navi, acquistare, prenotare e vendere biglietti.
Lessico: l’aeroporto, l’equipaggio, la stazione dei treni e viaggiare per mare.

Modulo 2
Unidad 12 Enlaces 2.
Funzioni comunicative: esprimere e scambiare giudizi, opinioni,accordo e indifferenza,
gusti e preferenze. Valutare. Comparare culture e descrivere immagini di vario genere.
.
Articolazioni dei contenuti: Ascoltare e leggere per prendere appunti e fare un
riassunto dei contenuti principali.Rispondere a questionari. Descrivere in modo orale
un’immagine.
Lessico:il cinema e la televisione..
Conoscenze grammaticali: Uso del pronome “se”, la voce passiva, i pronomi riflessivi,
le proposizioni riflessive e reciproche, gli aggettivi e i pronomi indefiniti. .
Unidades 7 y 11 ¡Buen Viaje!
Funzioni comunicative:Conoscere le relazioni tra cliente e l’agenzia di viaggio.
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Conoscere le principali relazioni tra le agenzie di viaggio e le strutture alberghiere.
Comprendere un annuncio di lavoro, un curriculum vitae e una lettera di
presentazione. Saper affrontare un colloquio di lavoro.
Articolazioni dei contenuti: Interagire con il cliente e far da tramite tra l’agenzia/hotel
ed il cliente.
Leggere, comprendere e scrivere un curriculum vitae ed una lettera di presentazione
del CV. Analizzare, valutare e saper gestire un colloquio di lavoro.
Lessico: i viaggi, gli alloggi,le offerte e le prenotazioni.
Le offerte di lavoro, le professioni connesse al turismo e all’ospitalità. Capacità e
competenze.

Abilità

1. interagire in L2 in modo appropriato nelle varie situazioni
2. comprendere globalmente ed nel dettaglio testi scritti e orali
3. produrre testi scritti coesi e coerenti
4. acquisire autonomia nella lettura e nell'analisi dei testi selezionati e saperli
contestualizzare.
5. gestire varie situazioni pratiche nell’ambito professionale.
Approccio volto a:

Metodologie

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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favorire la comunicazione e l'interazione in L2, la cooperazione e la
collaborazione all'interno della classe (lavori in coppia ed in piccoli gruppi)
accompagnare gli studenti alla riflessione sulla lingua, al rafforzamento
delle strutture grammaticali attraverso attività di comprensione e produzione sia
scritta che orale
incoraggiare gli studenti ad una spontanea partecipazione all’attività
didattica attraverso un dialogo insegnante studente costante e continuo volto a
sollecitare gli studenti ad usare costantemente la lingua spagnola non solo nel
momento delle verifiche ma nella quotidianità del processo didattico.
DDI e FAD
Gli alunni impossibilitati alla frequenza, in quanto soggetti a misure di isolamento
dovute all’emergenza Covid, sono stati messi nelle condizioni di seguire le lezioni in
tempo reale tramite collegamento via Meet, I materiali sono stati caricati e condivisi
tramite l’utilizzo della piattaforma Google Classroom.
Le stesse modalità sono state seguite durante le lezioni previste in FAD.
Le lezioni svolte in lingua sono pertanto diventate luogo privilegiato per una
valutazione formativa in itinere, occasione di costante osservazione per cogliere i
tratti del sapere, del saper fare ma, soprattutto, del saper essere, essenziali alla
costruzione di competenze significative. Inoltre è stata promossa una costante azione
di valutazione, volta a cogliere i livelli di apprendimento ed, eventualmente, a rivedere
il processo in corso e ad attivare immediate strategie di recupero.
Per ogni unità didattica sono state previste due prove scritte, pianificate in accordo
con gli studenti.
Libri di testo, materiale video e audio. Uso piattaforma Google Classroom.

Disciplina: LINGUA STRANIERA INGLESE
Usare la lingua in forma sufficientemente corretta e con un lessico generalmente
appropriato, producendo testi orali di tipo descrittivo ed espositivo con chiarezza
COMPETENZE
logica, pur con imprecisioni linguistiche
RAGGIUNTE
Comprendere le idee più significative di testi scritti anche complessi, su tematiche
sia concrete che astratte
alla fine dell’anno
Produrre un testo sufficientemente chiaro su una gamma di argomenti, fornendo
anche il proprio punto di vista
Comprendere globalmente una varietà di messaggi orali in contesti diversificati,
trasmessi attraverso vari canali
Produrre un testo scritto su tematiche trattate, e su traccia data con l’ausilio di
dizionari.
Relativamente al programma svolto saper riconoscere i vari tipi di azienda, sapersi
orientare sul commercio internazionale, conoscere gli strumenti tecnologici e come
difendersi dagli attacchi hacker, conoscere le problematiche aziendali..

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

The World Of Business

Modulo – UdA 2

International Trade and Logistics

Modulo – UdA 3

Technology

Modulo – UdA 4

Global Issues

Abilità

1. interagire in L2 in modo appropriato nelle varie situazioni
2. comprendere globalmente ed nel dettaglio testi scritti e orali
3. produrre testi scritti coesi e coerenti
Approccio volto a:

Metodologie

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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favorire la comunicazione e l'interazione in L2, la cooperazione e la
collaborazione all'interno della classe .
incoraggiare gli studenti alla riflessione sulla lingua, al rafforzamento
delle strutture studiate nel corso degli anni scolastici attraverso attività di
comprensione scritta e orale e produzione scritta e orale non solo per migliorare
la conoscenza della lingua ma anche per sostenere quegli studenti che nel
corso dell’anno hanno sostenuto l’esame per la certificazione Cambridge FCE
(B2)
incoraggiare gli studenti ad una spontanea partecipazione all’attività
didattica attraverso un dialogo insegnante studente costante e continuo volto a
sollecitare gli studenti ad usare costantemente la lingua inglese non solo nel
momento delle verifiche ma nella quotidianità del processo didattico (domande
su quanto svolto nelle lezioni precedenti, coinvolgimento nella spiegazione di
argomenti nuovi…)
Sono state svolte alcune ore di lezione in FAD
La verifica si avvale sia di procedure sistematiche e continue attraverso un costante
monitoraggio di quanto svolto sia di momenti più formalizzati con prove scritte
riguardanti il programma. In particolare sono state svolte una verifica scritta e una
orale per ciascuna modulo
Libro di testo, materiale video e audio, fotocopie da altri testi

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

1. Conoscenza delle principali caratteristiche socio-economiche dei Paesi
del Sud e del Nord del Mondo.
2. Riconoscere e descrivere le principali risorse turistiche dei Paesi
extraeuropei.
3. Riuscire a raccogliere, selezionare e utilizzare dati statistici.
4. Saper usare e leggere le carte geografiche.
5. Confrontare tra loro le regioni fisiche, socio-culturali ed economiche.
6. Riportare i fenomeni analizzati al proprio contesto sociale.
7. Scrivere semplici testi a carattere geografico-turistico-economico.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

La geografia del turismo

Modulo – UdA 2

Sostenibilità e globalizzazione del turismo

Modulo – UdA 1 La geografia del turismo
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Contenuti

La costruzione dell'immagine turistica
L’immagine di una destinazione turistica ed il ruolo dei media nella sua
creazione.
Il ruolo del turismo nell'economia mondiale
Gli elementi che condizionano il turismo.
La crescita economica del settore turistico e il ruolo che svolge a livello globale.
La geografia del mondo d'oggi
Le principali caratteristiche fisiche, demografiche, culturali, economiche e
politiche del mondo d’oggi.
Il turismo nei paesi coloniali (colonialismo inglese)
Sudafrica
Canada
Australia
India

Abilità

Individuare la relazione tra immagine e promozione turistica di un luogo.
Conoscere l’impatto dei media sul marketing turistico.
Localizzare i fenomeni fisici che determinano il movimento turistico.
Individuare l’importanza del settore turistico per lo sviluppo economico.
Individuare e confrontare modelli differenti di pratica turistica.
Descrivere e localizzare le principali caratteristiche turistiche del globo ed
individuare le aree a diverso sviluppo turistico.
Descrivere ed analizzare dal punto di vista fisico, politico, economico e turistico
Sudafrica, Canada, Australia e India.

Modulo – UdA 2 Sostenibilità e globalizzazione del turismo

Turismo e sostenibilità ambientale
Lo sviluppo sostenibile e l'agenda 2030.
Il turismo sostenibile, responsabile e l'ecoturismo.
I principali problemi ambientali creati dal turismo e le possibili soluzioni.
Brasile
Nepal e Buthan
Contenuti
Globalizzazione e turismo
La globalizzazione
La globalizzazione ha modificato l'esperienza di viaggio ed il modo di fare turismo.
Cause ed effetti dei diversi tipi di globalizzazione nell'ambito turistico.
Stati Uniti
Giappone
Israele
Emirati Arabi

Abilità

Conoscere i principi alla base dello sviluppo sostenibile.
Individuare l'impatto ambientale del turismo nei continenti extraeuropei.
Sviluppare forme di turismo responsabile e sostenibile.
Elaborare progetti per la conservazione e la valorizzazione delle risorse turistiche di un
territorio.
Descrivere ed analizzare dal punto di vista fisico, politico, economico e turistico i Paesi
analizzati (Brasile, Nepal e Buthan) ed individuare i punti di forza e di debolezza degli
stessi in tema di sostenibilità.
Conoscere i fondamenti della globalizzazione.
Individuare le trasformazioni indotte dalla globalizzazione nell'esperienza di viaggio.
Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo
turistico.
Descrivere ed analizzare dal punto di vista fisico, politico, economico e turistico i Paesi
analizzati (Stati Uniti, Giappone, Israele ed Emirati Arabi) ed individuare la relazione tra
ricerca dell'autentico e tradizioni culturali.
Elaborare itinerari che comprendano le risorse turistiche più importanti all'interno delle
aree approfondite.

Per realizzare e sviluppare le competenze e le abilità sopra elencate si sono utilizzate lezioni
di tipo frontale e collaborativo, durante le quali la classe è stata molto coinvolta, riuscendo a
creare dei momenti di riflessione e discussione sulle tematiche affrontate.
Metodologie
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Gli argomenti sono stati introdotti con immagini e video, per permettere agli studenti di entrare
subito all'interno della tematica affrontata. Si è fatto, inoltre, ricorso a casi pratici all'interno dei
Paesi extraeuropei analizzati e gli stessi argomenti sono stati contestualizzati all'interno
dell'ambito sociale del gruppo classe, per permettere la rielaborazione personale degli stessi.

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati:
prove strutturate pianificate in accordo con la classe;
presentazioni multimediali autentiche create autonomamente dagli studenti.
Libro di testo: “I paesaggi del Turismo-Paesi Extraeuropei” di Iarrera Francesco e Pilotti
Giorgio.
Materiale multimediale.
Video e foto.

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali
COMPETENZE
RAGGIUNTE

In base alle quattro ore settimanali il programma è stato suddiviso in quattro unità
didattiche seguendo i contenuti del libro di testo utilizzato.
Si ritengono raggiunti i seguenti obiettivi:

alla fine
dell’anno

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saper riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e
globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico
Saper riconoscere ed interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in
termini generali e specifici dell’impresa turistica
Saper progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
Saper interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e
flussi informativi
Saper riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie
Saper gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico
Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento
Saper contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche
tipologie di imprese o prodotti turistici
Saper utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese
turistiche

UdA

Argomenti

UdA 1

Prodotti turistici a catalogo e a domanda

UdA 2

La pianificazione strategica nelle imprese turistiche
Programmazione e controllo di gestione nelle
imprese turistiche
Il marketing territoriale

UdA 3
UdA 4

●
●
●
●
●
●
●
●
●
Conoscenze e
contenuti

●

●
●
●
⮚
⮚
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UdA 1
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
L’attività dei tour operator e dei tour organizer
La costruzione di pacchetti turistici
Pricing nei viaggi organizzati
Il metodo del cost plus pricing
Il metodo del break even point
Break even point di alta stagione il metodo del prezzo medio
Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici
Il business travel
Gli eventi.

UdA 2
L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali
Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi
Modelli di strategia aziendale:
la matrice Boston Consulting Group
la matrice di Porter

⮚
⮚
⮚
●

la matrice di Ansoff
le cinque forze di Porter
la catena del valore di Porter
Struttura e funzioni del business plan
(parte svolta in modalità CLIL)

●
●

L’analisi economico-finanziaria del business plan: il piano degli
investimenti, finanziario ed economico plan (parte svolta in modalità
CLIL)
Il piano di marketing

●
⮚
⮚
⮚
⮚
●
⮚
⮚
⮚
⮚

UdA 3
Il controllo di gestione e relativi strumenti
L’analisi dei costi e loro classificazione
Il full costing e il direct costing
La break even analysis
Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche
La programmazione
Il budget:
budget degli investimenti
budget settoriali, budget economico di settore (o di prodotto) e generale
budget di tesoreria (cenni)

UdA 4
Il marketing territoriale e il prodotto destinazione
Il ciclo di vita della destinazione turistica
I fattori di attrazione di una destinazione turistica
I flussi turistici
L’analisi SWOT, il targeting e il posizionamento di una destinazione
turistica
⮚ La promo-commercializzazione di una destinazione turistica
●
⮚
⮚
⮚
⮚

⮚

Abilità

●

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo
prezzo con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche.

●

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi.

●

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione,
l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema.

●

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali
dati.

●

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici.

●

Elaborare business plan.

●

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il
controllo dell’impresa turistica.
Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero.

●
●

Metodologie
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Il piano di marketing territoriale

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche
economiche e finanziarie poste in essere per la governance del settore.

Le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse unità didattiche hanno
compreso lezioni frontali, lezioni interattive*, lavori di gruppo e attività di
laboratorio.
Gli strumenti didattici impiegati sono stati: libro di testo, dispense, appunti,
documenti, LIM e laboratorio informatico.
Ai fini della valutazione sono stati previsti:

●

Il riconoscimento all’inizio dell’anno di crediti formali, non formali e informali;

●

la valutazione di eventuali carenze formative in entrata;

Verifica scritta: prova semi-strutturata (domande a risposta multipla, domande a
risposta aperta, esercizi)

Criteri di valutazione

Per la parte CLIL riguardante il Business Plan è stato assegnato un lavoro di
gruppo circa la redazione di un piano industriale pluriennale di un’idea
imprenditoriale scelta dagli studenti.
Relativamente all’UDA 4, è stato assegnato la produzione di un elaborato
riguardante un piano di marketing territoriale.

Testi e materiali
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Scelta Turismo più 3 – G. Campana, V. Loconsole – Tramontana ISBN 978-88233-5394-7 integrato da materiali di approfondimento forniti dalla docente.

Disciplina: MATEMATICA - prof. Stefano Miori
Le principali competenze su cui verte l’intero percorso della disciplina matematica, e
che gli studenti hanno raggiunto pur se in diversa misura, riguardano:
COMPETENZE
RAGGIUNTE

-

alla fine dell’anno

-

l’abitudine alla riflessione e al ragionamento verso un’interpretazione
quantitativa dei fenomeni
l’utilizzo consapevole e pertinente del linguaggio matematico, delle tecniche e
le procedure di calcolo
la comprensione e l’interpretazione dei formalismi matematici, nelle forme più
semplici
una generale comprensione del funzionamento dei modelli matematici e delle
loro criticità
lo sviluppo delle capacità di intuizione

Le abilità acquisite nel corso delle Unità di apprendimento della classe quinta
riguardano:
-

il riconoscimento di un problema di carattere matematico-finanziario, riuscendo
a classificarlo e calcolarne la soluzione nei casi più semplici
l’applicazione dei procedimenti del calcolo combinatorio
l’utilizzo critico di metodi algebrici calcolare la probabilità di eventi semplici e di
elementare complessità
l’interpretazione di dati statistici e la capacità di rappresentarli graficamente,
oppure utilizzando indici
la capacità di riconoscere situazioni in cui è possibile operare scelte sulla base
di analisi di tipo quantitativo, valutando il tipo di condizioni in cui ci si trova e il
tipo di effetti che producono

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

MATEMATICA FINANZIARIA

Modulo – UdA 2

STATISTICA DESCRITTIVA

Modulo – UdA 3

CALCOLO COMBINATORIO E DELLE PROBABILITA’

Modulo – UdA 4

RICERCA OPERATIVA

UdA 1 - MATEMATICA FINANZIARIA
Nell’ambito della matematica finanziaria sono stati affrontati
Contenuti

-

Abilità
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Regimi finanziari di capitalizzazione semplice e composta (formule e grafici in
regime semplice e composto)
Regimi finanziari di attualizzazione commerciale, razionale e composta
(formule e grafici in regime semplice, commerciale e composto)
La scindibilità delle operazioni finanziarie in regime composto e alcuni problemi
di base di equivalenza finanziaria

L’abilità sviluppata riguarda il riconoscimento e la risoluzione di un problema di
carattere matematico-finanziario elementare, distinguendo e caratterizzando le
grandezze che lo compongono

UdA 2 - STATISTICA DESCRITTIVA
Nell’ambito della statistica sono stati affrontati:
-

Contenuti

-

Abilità

i principi, la metodologia e gli oggetti dell’analisi statistica (popolazione,
carattere, frequenze, tipi di dati ecc.)
la rappresentazione sintetica dei dati statistici tramite distribuzioni di frequenza
(tabelle) o grafici di diverso tipo
la rappresentazione sintetica dei dati statistici tramite indici (indici di centralità
e indici di variabilità)
lo studio combinato di più caratteri e la valutazione della loro indipendenza o
della correlazione

L’abilità sviluppata riguarda la classificazione dei dati statistici e la capacità di
rappresentarli in forma grafica semplice o tramite il calcolo di indici (media aritmetica
semplice o ponderata, moda, mediana, campo di variabilità, varianza, scarto
quadratico medio e coefficiente di variazione); inoltre è stata acquisita la capacità di
analizzare la dipendenza tra distribuzioni di frequenza tramite l’utilizzo dell’indice del
Chi-quadrato e lo studio della correlazione tramite l’analisi grafico-quantitativa e tramite
il calcolo del coefficiente di Correlazione di Bravais-Pearson
UdA 3 - CALCOLO COMBINATORIO E DELLE PROBABILITA’
Nell’ambito del calcolo combinatorio e delle probabilità sono stati affrontati
-

Contenuti
-

Abilità

Le combinazione e le disposizioni (con il caso particolare delle permutazioni)
sia nel caso semplice e con ripetizioni
I termini e i principi dell’approccio moderno al calcolo delle probabilità
I teoremi del calcolo della probabilità (probabilità contraria, probabilità totale e
probabilità composta)

L’abilità sviluppata riguarda il calcolo del numero di permutazioni, disposizioni o
combinazioni possibili in situazioni varie, il calcolo di probabilità semplici e complesse
sia con approccio classico che frequentista, interpretando i fenomeni composti in cui si
deve tenere conto della compatibilità o incompatibilità o della dipendenza o
indipendenza tra eventi diversi
UdA 4 - RICERCA OPERATIVA
Nell’ambito della Ricerca Operativa sono stati affrontati:
-

Contenuti

-

Abilità
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Problemi di decisione in condizione di certezza ad effetti immediati nel
continuo con funzioni obiettivo lineari e paraboliche
Problemi scelta tra più alternative con modelli lineari in condizioni di certezze e
ad effetti immediati
Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati con diversi
criteri

L’abilità sviluppata riguarda il calcolo di semplici soluzioni a problemi di scelta in ambito
economico con il riconoscimento delle condizioni (certezza/incertezza, effetti
immediati/differiti) tramite la soluzione di semplici procedure algebriche (modelli lineari
e parabolici) oppure la lettura e analisi di una tabella dei playoff (criteri di scelta in
condizioni di incertezza: valor medio, maximax-minimin (c.d. ottimista) e minimaxmaximin (c.d. pessimista)

Per tutte le UdA di Matematica

Metodologie

Le Unità di apprendimento sono state svolte tramite lezioni didattiche frontali e
partecipate con numerosi esercizi ed esempi alla lavagna al cui svolgimento hanno
collaborato attivamente gli studenti. E’ stato fornito sistematicamente del materiale
tramite Google-classroom per l’approfondimento e l’esercitazione autonoma degli
studenti.
Le Unità di apprendimento sono state valutate in generale tramite una verifica scritta
finale. In alcuni casi è stata data l’opportunità di sostenere la verifica in due parti, una a
metà dello svolgimento dell’UdA e una a fine UdA.

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti

Le verifiche sono state costituite da problemi ed esercizi di risoluzione pratica. La
valutazione finale ha cercato di tenere conto comunque anche dell’interesse e delle
capacità mostrate durante gli esercizi svolti in classe, il lavoro individuale, la
partecipazione ai momenti di confronto in classe e più in generale l'impegno mostrato
nel cercare di risolvere le difficoltà
Pur facendo riferimento al libro di testo adottato nelle medesime classi del corso diurno
- indirizzo economico - gli studenti non disponevano di un proprio libro di testo per cui
sono state fornite tramite google-classroom alcune pagine di esercizi, alcuni schemi di
sintesi della teoria (in supporto agli appunti presi in classe) ed in alcuni casi le
fotografie della lavagna.
Questi materiali di supporto hanno comunque avuto un ruolo del tutto secondario
rispetto al confronto in aula e alle esercitazioni svolte insieme a tutta la classe durante
le lezioni.
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Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (indirizzo TUR) - prof.ssa Paola Comai
Lo

studente/la

studentessa:

possiede gli strumenti giuridici per leggere e interpretare la realtà e l’attualità;
ha sviluppato un pensiero critico nei confronti degli eventi sociali, politici, giuridici;
sa collegare a situazioni o esempi tratti dalla realtà quotidiana i principi giuridici relativi agli
argomenti
trattati.

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Il livello di competenze e abilità raggiunte è differente tra i vari studenti, in relazione alle
capacità personali e all’impegno effettivamente profuso nella disciplina.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

Lo Stato democratico e repubblicano

Modulo – UdA 2

Il turismo tra autonomia, centralismo e sovranazionalità

Conoscenze /
Contenuti

Abilità
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Lo Stato e la Costituzione
Forme di Stato e di governo
I principi della forma di governo repubblicana
I diritti e i doveri dei cittadini
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica
La Magistratura
La Corte costituzionale
La legislazione turistica italiana tra autonomia e centralismo.
I beni culturali
Unione europea e turismo nell’UE
Le organizzazioni internazionali
La tutela del consumatore turista

Contestualizzare la Costituzione negli scenari storico politici in cui i Costituenti
hanno maturato le loro scelte
Individuare i principi su cui si fonda la Costituzione italiana
Individuare i caratteri essenziali delle diverse forme di Stato e di governo ed in
particolare della Repubblica parlamentare. Comprendere e saper attualizzare diritti
e doveri dei cittadini
Comprendere i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali
Interpretare alla luce delle sue funzioni e ruolo del Presidente della Repubblica nel
sistema costituzionale italiano
Comprendere la funzione della giustizia costituzionale.
Ricostruire il percorso della normativa sulla legislazione turistica italiana
Identificare la struttura normativa a protezione dei beni culturali e paesaggistici e
riconoscere il valore del turismo culturale. Saper indicare le funzioni di tutela
internazionale da parte dell’Unesco
Interpretare il significato politico ed economico dell’integrazione europea
Comprendere le funzioni e i rapporti delle istituzioni dell’UE
Interpretare il ruolo delle organizzazioni internazionali nello sviluppo sociale,
economico e territoriale
Applicare i principali aspetti delle norme a tutela del consumatore turista.

Lezione frontale interattiva con il supporto di slide esplicative, lettura ed analisi di
testi normativi, approfondimenti su siti ufficiali, video.
Metodologie

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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Al fine di poter acquisire le competenze disciplinari, è stato dato spazio a momenti
di applicazione pratica ed esercitazioni (lavori di gruppo o individuali, presentazioni,
dibattiti, discussioni)
La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche pratiche (presentazioni) e
verifiche scritte e orali delle competenze e delle conoscenze, monitorando il grado
di correttezza, precisione e profondità delle conoscenze e il grado di acquisizione
reale delle competenze.
Libro di testo, fotocopie di articoli e materiale da analizzare, appunti forniti dalla
docente, LIM

Disciplina: DIRITTO (indirizzo AFM) - prof.ssa Paola Comai
Lo
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

studente/la

studentessa:

possiede gli strumenti giuridici per leggere e interpretare la realtà e l’attualità;
ha sviluppato un pensiero critico nei confronti degli eventi sociali, politici,
giuridici;
sa collegare situazioni o esempi tratti dalla realtà quotidiana con i principi
giuridici
relativi
agli
argomenti
trattati.
Il livello di competenze e abilità raggiunte è differente tra i vari studenti, in
relazione alle capacità personali e all’impegno effettivamente profuso nella
disciplina.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

Lo Stato democratico e repubblicano

Modulo – UdA 2

Sovranità e autonomia

Conoscenze /
Contenuti

Abilità

Metodologie

Lo Stato e la Costituzione
Forme di Stato e di governo
I principii della forma di governo repubblicana
I diritti e i doveri dei cittadini
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica
La Magistratura
La Corte costituzionale
Unione europea
Le organizzazioni internazionali

Contestualizzare la Costituzione negli scenari storico politici in cui i Costituenti
hanno maturato le loro scelte
Individuare i principi su cui si fonda la Costituzione italiana
Individuare i caratteri essenziali delle diverse forme di Stato e di governo ed in
particolare della Repubblica parlamentare.
Comprendere e saper attualizzare diritti e doveri dei cittadini
Comprendere i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali
Interpretare alla luce delle sue funzioni e ruolo del Presidente della Repubblica nel
sistema costituzionale italiano
Comprendere la funzione della giustizia costituzionale.
Interpretare il significato politico ed economico dell’integrazione europea
Comprendere le funzioni e i rapporti delle istituzioni dell’UE
Interpretare il ruolo delle organizzazioni internazionali nello sviluppo sociale,
economico e territoriale
Lezione frontale interattiva con il supporto di slide esplicative, lettura ed analisi di
testi normativi, approfondimenti su siti ufficiali, video.
Al fine di poter acquisire le competenze disciplinari, è stato dato spazio a momenti
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di applicazione pratica ed esercitazioni (lavori di gruppo o individuali, presentazioni,
dibattiti, discussioni)

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche pratiche (presentazioni) e
verifiche scritte e orali delle competenze e delle conoscenze, monitorando il grado
di correttezza, precisione e profondità delle conoscenze e il grado di acquisizione
reale delle competenze.
Libro di testo, fotocopie di articoli e materiale da analizzare, appunti forniti dalla
docente, LIM

Disciplina: ECONOMIA PUBBLICA (INDIRIZZO AFM) - prof.ssa Paola Comai
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Lo

studente/la

studentessa:

possiede gli strumenti giuridici per leggere e interpretare la realtà e l’attualità;
ha sviluppato un pensiero critico nei confronti degli eventi sociali, geopolitici,
macroeconomici;
riconosce e sa interpretare l’impatto delle scelte di finanza pubblica.
Il livello di competenze e abilità raggiunte è differente tra i vari studenti, in relazione
alle capacità personali e all’impegno effettivamente profuso nella disciplina.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

L’attività finanziaria pubblica

Modulo – UdA 2

La politica di bilancio e l’ordinamento tributario

L’intervento dello Stato in economia
- l’attività finanziaria pubblica
- l’organizzazione del settore pubblico
- Il MEF
- la proprietà pubblica e le privatizzazioni
L’evoluzione storica della finanza pubblica
- scuola classica e finanza neutrale
- finanza della riforma sociale
- finanza congiunturale
- finanza funzionale
- le teorie più recenti

Conoscenze /
Contenuti

La finanza della sicurezza sociale
- la sua evoluzione storica
- il dettato della Costituzione
- le tipologie di sistemi di stato sociale
- il finanziamento della sicurezza sociale
- gli enti previdenziali italiani
- le prestazioni del sistema di welfare italiano
Le politica della spesa e le entrate pubbliche
L’imposta in generale
- elementi costitutivi e classificazione
- principi giuridici e amministrativi delle imposte.
- la teoria della capacità contributiva
- i valori limite della pressione fiscale, la curva di Laffer
- effetti microeconomici delle imposte: reazioni legittime e illegittime (dall’elusione
all’evasione)
Il Bilancio pubblico
- le funzioni del bilancio
- i principi di bilancio
- la classificazione
- le teorie sul bilancio dello Stato
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- le fonti normative relative al sistema italiano di bilancio
- la legge di contabilità e finanza pubblica
- i rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica
Il debito pubblico
- deficit e debito
- chi detiene il debito pubblico italiano
- gli effetti di un eccessivo debito pubblico
- debito fluttuante e debito consolidato
- il debito pubblico e il patto di stabilità UE
Le finanze dell’UE
- le principali entrate comunitarie
- classificazione delle spese comunitarie
Il sistema tributario italiano (aspetti principali)

Abilità

saper definire gli elementi costitutivi dell'economia pubblica
essere in grado di spiegare l'evoluzione storica della finanza pubblica
saper individuare le diverse teorie sulla attività finanziaria pubblica
sapere riconoscere il funzionamento degli enti di previdenza italiani e saper
distinguere le diverse prestazioni offerte
saper spiegare il ruolo della spesa pubblica e il suo andamento in Italia
saper individuare le principali classificazioni delle spese e delle entrate pubbliche
saper definire gli elementi costitutivi dell'imposta
essere in grado di distinguere le imposte dirette dalle imposte indirette
saper esporre la differenza tra Imposta progressiva, proporzionale e regressiva
saper spiegare la differenza tra imposte sul reddito e imposte sul patrimonio
saper individuare le principali imposte dirette e indirette del nostro sistema tributario
saper definire i requisiti e le funzioni del bilancio dello Stato
essere in grado di riconoscere le principali classificazioni del bilancio dello Stato
saper individuare le fasi di presentazione, esecuzione e controllo del bilancio dello
Stato
saper descrivere l'andamento del debito pubblico in Italia
individuare la relazione tra debito pubblico e patto di stabilità UE
saper individuare le funzioni dei diversi organi dell'UE
saper spiegare entrate e spese del bilancio UE
saper riconoscere i caratteri fondamentali di IRPEF e IVA
Lezione frontale interattiva con il supporto di slide, approfondimenti su siti ufficiali,
video esplicativi.

Metodologie

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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Al fine di poter acquisire le competenze disciplinari, è stato dato spazio a momenti di
applicazione pratica ed esercitazioni (lavori di gruppo o individuali, presentazioni,
discussioni)
La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche pratiche (presentazioni) e
verifiche scritte e orali delle competenze e delle conoscenze, monitorando il grado di
correttezza, precisione e profondità delle conoscenze e il grado di acquisizione reale
delle competenze.
Libro di testo, fotocopie di articoli e materiale da analizzare, appunti forniti dalla
docente, LIM

2.3
●

AUTOMAZIONE

Composizione consiglio di classe

DISCIPLINA

DOCENTI

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi elettrici ed automatici
TPSEE
TPSEE e Sistemi elettrici ed
automatici LAB

Prof.Alessandro Venturi
Prof.Alessandro Venturi
Prof. Giovanni Di Francesco
Prof. Vittorio Marchi
Prof. Maurizio Casagranda
Prof. Maurizio Casagranda
Prof. Samuele Camozza
Prof. Gianni Giuga

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE

Attualmente la classe risulta composta da tre studenti.

●

Profilo della classe

Quanto alla preparazione raggiunta, all’interno del gruppo, si apprezza la presenza di corsisti
motivati che hanno saputo dar luogo ad uno studio costante il cui frutto è un’apprezzabile
crescita sia sul piano culturale che umano.
In merito al profilo della classe, il Consiglio ritiene di poter esprimere un giudizio medio
complessivo attraverso le seguenti voci:
Socializzazione
reciproca

e

collaborazione
buona

Attenzione durante le lezioni

buona

Partecipazione

generalmente attiva

Capacità di iniziativa

discreta

Disponibilità al lavoro

buona, soprattutto nelle materie tecniche

Frequenza

buona con poche eccezioni

Lavoro personale a casa

discreto-buono

Si devono tenere comunque in considerazioni le normali oscillazioni rilevabili nell’andamento
di una classe che presenta anche alcuni ottimi elementi.
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ESAME DI STATO

Simulazioni
Per preparare i corsisti alla gestione del tempo per la prova d’esame, vengono svolte le
simulazioni delle prove scritte e una prova orale secondo il calendario stabilito dal consiglio di
classe.

La classe ha svolto una simulazione di prima prova in data 6 APRILE 2022.
La simulazione della seconda prova scritta ( sistemi elettrici ed automatici) sarà svolta il 23
MAGGIO 2022
Nelle simulazioni della prima e seconda prova sono stati e verranno utilizzati gli strumenti
consentiti dal Ministero.

Il Consiglio di Classe ha calendarizzato anche una simulazione del colloquio orale il giorno:
1 GIUGNO 2022

●

Struttura della seconda prova

Secondo quanto previsto dall’ art. 20 dell’OM 65/22, la seconda prova scritta verrà definita dai docenti delle
classi quinte coinvolte, titolare della materia Sistemi elettrici ed automatici dell’Istituto G. Floriani,
tenendo conto dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prova, adottati con DM
769/18, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova, nonché delle informazioni desunte dai
documenti dei consigli di classe. Entro il 22 giugno 2022 verranno definite collegialmente le tre tracce tra le
quali sarà sorteggiata quella che sarà oggetto della prova d’esame.

Struttura della prova
Nuclei tematici fondamentali
Obiettivi
Durata

vedi DM 769/18
vedi DM 769/18
vedi DM 769/18
6 ore

Nella prima e seconda prova sono utilizzati gli strumenti consentiti dal Ministero.
Il Consiglio di classe ha condiviso le griglie di valutazione approvate dai dipartimenti.

Seguono le schede informative delle singole discipline
(competenze – contenti – obiettivi raggiunti)
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Italiano
Prof. Alessandro Venturi

Competenze. Saper eseguire una lettura esplorativa, di consultazione e di approfondimento. Saper
identificare le parole chiave. Saper individuare gli elementi essenziali per l’analisi del testo in prosa ed in
poesia. Sintetizzare e analizzare i passi tratti dalle produzioni degli autori in relazione ai contenuti e al
linguaggio. Individuare le fasi del pensiero e della poetica degli autori. Proporre una propria interpretazione.
Metodologie. L’ insegnante, attraverso lezioni frontali, attività individuali, di gruppo e DDI/FAD ha
cercato di agevolare e favorire l’apprendimento, considerando la condizione dei corsisti e le loro difficoltà
ad organizzare/svolgere il lavoro a casa.
Criteri di valutazione. La valutazione si è basata sui parametri stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo
conto anche della partecipazione di ognuno alle lezioni e al dialogo formativo. Le verifiche sono state
effettuate attraverso prove di varia tipologia, stimolando e potenziando, in ogni occasione, la comprensione
e la produzione di comunicazioni efficaci e coese.
Il voto finale non è stato soltanto il risultato della media dei voti, ma sono stati considerati elementi quali la
partecipazione, l'impegno profuso, il rispetto dei tempi, la responsabilità, la flessibilità, la capacità
comunicativa, quella organizzativa e le competenze trasversali emerse sia in “presenza” sia attraverso la
DDI/FAD.
Testi, materiali, strumenti. Materiali originali e commenti su diversi supporti, libro di testo, LIM, rete
internet.
UdA 1 Il contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento
Cenni al Simbolismo francese.
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
UdA 2 L’inetto e la società
Italo Svevo
Luigi Pirandello
UdA 3 La poesia italiana del 900 (a)
G. Ungaretti
U. Saba
UdA 4 La poesia italiana del 900 (b)
E. Montale
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Storia
Prof. Alessandro Venturi

Competenze. Saper inquadrare storicamente le vicende dei periodi analizzati.
Saper descrivere le trasformazioni sociali ed economiche.
Individuare le cause che furono all’origine del regime fascista e definirne le caratteristiche.
Comprendere la situazione che favorì lo scoppio delle Guerre Mondiali e saperne illustrare le
caratteristiche e le conseguenze principali.

Metodologie. L’insegnante, attraverso lezioni frontali, attività individuali, di gruppo e DDI/FAD ha cercato
di agevolare e favorire l’apprendimento, considerando la condizione dei corsisti e le loro difficoltà ad
organizzare/svolgere il lavoro a casa.

Criteri di valutazione. La valutazione si è basata sui parametri stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo
conto anche della partecipazione di ognuno alle lezioni e al dialogo formativo. Le verifiche sono state
effettuate attraverso prove di varia tipologia, stimolando e potenziando, in ogni occasione, la comprensione
e la produzione di comunicazioni efficaci e coese. Il voto finale non è stato soltanto il risultato della media
dei voti, ma sono stati considerati elementi quali la partecipazione, l'impegno profuso, il rispetto dei tempi,
la responsabilità, la flessibilità, la capacità comunicativa, quella organizzativa e le competenze trasversali
emerse sia in “presenza” sia attraverso la DDI/FAD.
Testi, materiali, strumenti. Materiali originali e commenti su diversi supporti, libro di testo, LIM, rete
internet.
UdA 1 L’età giolittiana, La Grande Guerra, Il fascismo
L’età giolittiana aspetti generali.
La Prima guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, i
trattati di pace.
La crisi del primo dopoguerra.
L’Italia e il fascismo.
UdA 2 La Seconda guerra mondiale, l’autonomia TAA.
La Seconda guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, la
conclusione del conflitto.
L'autonomia in Trentino-Alto Adige.
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PROGRAMMA DI ITALIANO
Cenni al Simbolismo francese.
Giovanni Pascoli
da Il Fanciullino: pagine scelte;
da Myricae: Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X agosto;
Gabriele D’Annunzio
da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori;
da “Il piacere” pagine scelte.
2 L’inetto e la società
Italo Svevo
da “La coscienza di Zeno” pagine scelte.
Luigi Pirandello
da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza suo genero;
da "Il fu Mattia Pascal” pagine scelte.
da "Enrico IV" pagine scelte.
La poesia italiana del 900(a)
G. Ungaretti
da “L'Allegria”: Soldato, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.
U. Saba
da “Il canzoniere”:
Trieste, Città vecchia, Mio padre è stato per me l'"assassino", Ritratto della mia bambina, Ulisse, Amai.
La poesia italiana del 900 (b)
E. Montale
da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere, Forse un mattino andando, Non chiederci la parola, Cigola
carrucola.
da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio.
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STORIA
L’età giolittiana.
La Prima guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, i
trattati di pace.
La crisi del primo dopoguerra.
L’Italia e il fascismo.
La Seconda guerra mondiale: le cause, lo scoppio del conflitto, la posizione dell’Italia, gli anni di guerra, la
conclusione del conflitto.
L’autonomia TAA.
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DISCIPLINA: Elettrotecnica ed elettronica

Prof. Maurizio Casagranda

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla
fine dell’anno

I corsisti hanno consolidato le competenze collegate alla corrente alternata
monofase e trifase propedeutiche allo studio delle macchine elettriche. Hanno
maturato competenze adeguato nell’analisi e nello studio delle principali macchine
elettriche quali: trasformatore trifase, motore asincrono trifase, motore in corrente
continua e altre tipologie di motori attualmente diffusi e utilizzati in azienda. A
complemento e sostegno di questi argomenti è stato trattato un importante modulo
relativo all’elettronica di potenza e le relative applicazioni alle
macchine elettriche.

Sintesi moduli – UdA

Metodologie

Criteri di
valutazione

Lezioni frontali, lezioni multimediali in presenza e online,
esercitazioni, discussione di gruppo.

La valutazione delle verifiche, somministrate in forma scritta, ha
utilizzato i criteri esplicitati nella griglia di dipartimento.

I numerosi materiali utilizzati sono presenti nell’archivio Classroom.
Testi,
materiali,
strumenti
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DISCIPLINA: Sistemi automatici

Prof. Maurizio Casagranda
Prof. Gianni Giuga - ITP

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno
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Nella prima parte del programma sono state esplorate e rinforzate le
competenze degli anni precedenti selezionando quelle propedeutiche
allo svolgimento del programma del V anno. Successivamente si sono
dati numerosi strumenti per progettare e operare scelte competenti
relative alla rilevazione e acquisizione dei grandezze analogiche e digitali.
Successivamente si è dato ampio spazio allo studio dei sistemi da un punto di vista
della scrittura dei codici di programmazione tramite PLC Omron e lo studio della
stabilità dei sistemi tramite i diagrammi di Bode.

Sintesi moduli – UdA

Modulo – UdA 1

Primo modulo – Sensori e trasduttori, sistemi di condizionamento

Generalità e parametri dei trasduttori
Sensori per il controllo di posizione e spostamento
Sensori per il controllo di prossimità
Sensori per il controllo di vibrazioni
Sensori per il controllo di peso e deformazione
Sensori per il controllo di velocità
Sensori per il controllo di livello
Sensori per il controllo di portata
Sensori per il controllo di pressione
Sensori per il controllo di temperatura
Sensori per il controllo della luminosità
Conversione analogico-digitale
Applicazioni
Principi di Interfacciamento
Interfacciamento
Condizionamento
Sistemi Distribuiti Embedded Real Time
Applicazioni

Modulo

– UdA 2

Secondo modulo – Il PLC
IL PLC Omron
Hardware
Applicazioni
Programmazione software
-
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istruzioni elementari
istruzioni evolute

Modulo – UdA 3

Terzo modulo – Controllo automatico

Controlli Automatici
Il Controllo Automatico
Calcolo della FDT
Precisione Statica e Disturbi
Controllori PID
Stabilità e Stabilizzazione
Il problema della Stabilità
Stabilizzazione dei Sistemi
Dimensionamento Reti Correttrici
Applicazioni

Modulo – UdA 4

Quarto modulo – Dominio della frequenza, diagrammi di Bode
Diagrammi di Bode del modulo
Diagrammi di Bode della fase
Applicazioni

Metodologie

Criteri
di
valutazione

Testi,
materiali,
strumenti
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Lezioni frontali, lezioni multimediali in presenza e online,
esercitazioni, didattica laboratoriale, discussione di gruppo.

La valutazione delle verifiche, somministrate in forma scritta, ha
utilizzato i criteri esplicitati nella griglia di dipartimento.

I numerosi materiali utilizzati sono presenti nell’archivio Classroom.

Configurazione hardware del PLC Omron
Laboratorio

Architettura hardware del PLC Omron
Interfacciamento I/O del dispositivo
Modalità di utilizzo delle varie apparecchiature ausiliare di comando
(contattori)
Interfacciamento del dispositivo a 2 contattori
Programmazione e applicazioni del PLC tramite Cx-programmer
Richiami alla programmazione di base del PLC
Programmazione e indirizzamento
Linguaggi di programmazione
Programmazione su cx-programmer
Operazioni di temporizzazione
Operazioni di conteggio
Aree di memoria e funzioni indirizzabili
Esercitazioni di programmazione con elaborati standard di nastri trasportatori e
controllo motori M.A.T.
Aree di memoria e funzioni indirizzabili
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DISCIPLINA: TPSEE
Prof. Samuele Camozza
Prof. Gianni Giuga Itp laboratorio

I corsisti hanno acquisito:
COMPETENZE
RAGGIUNTE

le nozioni di base sui motori, trasformatori, sui convertitori e sulle principali tecniche di
gestione degli azionamenti nel contesto delle principali applicazioni, le competenze sulle più
comuni tipologie di azionamenti elettrici e sulle loro interazioni con alimentazione/carico,
mettendo a fuoco in particolare le loro funzionalità, le principali problematiche e i criteri di
scelta in fase di progetto di sistema.

alla fine dell’anno

Sintesi moduli – UdA
Modulo – UdA 1

Norme di riferimento CEI per la progettazione e collaudo degli impianti:
settore civile, terziario, industriale.
Progettazione con Cad di impianti elettrici-elettronici

Modulo – UdA 2

Azionamenti dei motori asincroni trifase misure e regolazione
PLC ed esempi di applicazione e programmazione

Modulo – UdA 3

Gruppi di continuità e meccanismo di controllo delle linee di alimentazione

Modulo – UdA 4

Progettazione impianti CIVILE,TERZIARIO, INDUSTRIALE
e cenni Sistemi BUS per l’automazione degli edifici – Smart buildings

Conoscenze
Il corsista,ha le seguenti conoscenze riguardanti:

Conoscenze /

●

la struttura e il comportamento degli azionamenti elettrici con motore a c. c. e degli
azionamenti elettrici con motore in corrente alternata,

●

dei principi di funzionamento delle macchine elettriche e dei convertitori statici di
potenza e dei loro modelli, per l’applicazione nel contesto degli azionamenti elettrici,

●

della teoria dei circuiti: soluzione di circuiti del primo ordine nel dominio del tempo,
circuiti in regime sinusoidale permanente, sistemi trifase simmetrici ed equilibrati e di
Elettronica analogica e digitale,

●

calcolo di impianti elettrici in bassa tensione.

Contenuti

Contenuti
Norme CEI di riferimento e progettazione CAD:
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●

CEI 64-8 progettazione,verifiche.

●

CEI ambienti speciali cantieri, locali medici

●

CEI protezione da fulmini

●

CAD elaborati,cartiglio nel progetto degli impianti.

●

Relazione tecnica a norma CEI, cenni alla contabilità di progetto e cantiere.

Programmazione e applicazioni dei PLC:
●
●
●
●

Richiami alla programmazione di base dei PLC;
Programmazione avanzata dei PLC finalizzata all’automazione industriale;
Moduli analogici e speciali;
Applicazioni;
.

Azionamenti dei motori elettrici
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Struttura generale di un azionamento;
Quadranti di funzionamento del motore;
Quadranti di funzionamento del carico;
Punto di lavoro e campo di operatività di un azionamento;
Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase a gabbia;
Avviamento diretto dei motori asincroni trifase;
Avviamento controllato dei motori asincroni trifase;
Controllo tramite inverter: tipologie, ambiti di impiego e programmazione;
Regolazione e controllo dei motori asincroni trifase;

Azionamenti di altre tipologie di motori, gruppi di continuità
●
●
●

Considerazioni generali e definizioni;
Gruppi di continuità statici;
Scelta del gruppo di continuità.

Progetto di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione
●
●
●
●
●

Richiami sul calcolo della P convenzionale;
Richiami sul dimensionamento dei cavi;
Richiami sul calcolo della c.d.t. industriale;
Progetto esecutivo a norma CEI dell’impianto elettrico, calcoli, dimensionamenti,
relazione tecnica, elenco prezzi, computo e stima.
Esempi nel settore civile, terziario, industriale;

●
●
●

Cenni Sistemi BUS per l’automazione degli edifici
Funzionamento di un sistema BUS;
Utilizzazione dei sistemi BUS;

●

Capacità di effettuare semplici valutazioni di massima per la scelta del tipo di
convertitore e di motore con un determinato profilo di missione, capacità di modellare i
singoli componenti e di effettuare semplici valutazioni quantitative sulle grandezze
elettriche.
Saper calcolare una rete elettrica in bassa tensione.

Abilità
●
Metodologie

Per conseguire gli obiettivi durante il corso sono state sviluppate lezioni frontali ed
esercitazioni con l’ausilio di documentazione tecnica ricercata in in rete.

Criteri di
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La verifica dell’acquisizione della conoscenza, della capacità di comprensione e del

valutazione

Testi, materiali,
strumenti

Laboratorio

raggiungimento degli obiettivi è stata effettuata tramite prove scritte in cui lo studente doveva
rispondere a domande sugli argomenti trattati, sugli esercizi svolti durante il corso e delle
relazioni sulle esercitazioni che sono state sviluppate durante il corso.
Documentazione riportata in classroom

Azionamenti dei motori asincroni trifase misure e regolazione
PLC ed esempi di applicazione e programmazione

Conoscenze
Il corsista,ha le seguenti conoscenze riguardanti:
●

la struttura e il comportamento degli azionamenti elettrici con motore in corrente alternata,

●

dei principi di funzionamento delle macchine elettriche e dei convertitori statici di potenza e dei loro
modelli, per l’applicazione nel contesto degli azionamenti elettrici,

Programmazione e applicazioni dei PLC:
● Richiami alla programmazione di base dei PLC;
● Programmazione avanzata dei PLC finalizzata all’automazione industriale;
● Moduli analogici e speciali;
● Applicazioni;
Azionamenti dei motori elettrici
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Struttura generale di un azionamento;
Quadranti di funzionamento del motore;
Quadranti di funzionamento del carico;
Punto di lavoro e campo di operatività di un azionamento;
Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase a gabbia;
Avviamento diretto dei motori asincroni trifase;
Avviamento controllato dei motori asincroni trifase;
Inversione di marcia
Avviamento stella/triangolo

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
A.S. 2021/2022

Prof Vittorio Marchi
MATEMATICA
CLASSE:5 SAUT
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO ( principale tematica trattata)

N°1

Integrale indefinito

DURATA/PERIODO

OTT-NOV

(numero di ore previste e periodo di svolgimento)

(che si intendono sviluppare)

Conoscere il concetto di integrale indefinito come
inversione dell’operazione di derivazione e le regole
di integrazione

CONTENUTI

L’integrale indefinito e le sue proprietà

(conoscenze attivate)

Integrale indefinito delle funzioni elementari e
regole di integrazione(integrazione per sostituzione ,
integrazione per parti, integrazione delle funzioni
razionali fratte)

MODALITA’ FORMATIVE

Lezione frontale con esempi con supporto YOUTUBE

COMPETENZA/E

(strategie didattiche)
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
(metodi e strumenti di valutazione)

82

Numero e importanza dell’errore

DDI (Didattica digitale integrata)

- Formazione a distanza ogni 5 settimane
COMPETENZA/E: Uda 1;
CONTENUTI: UdA1;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 1;
MODALITA' VALUTAZIONE: UdA 1;
- ANTICIPO (ogni mercoledì, ogni 5 settimane
anticipo online,
altrimenti in presenza,
sportello)
COMPETENZA/E: sapere risolvere esercizi;
CONTENUTI: Uda 1;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 1;
- CITTADINANZA DIGITALE
COMPETENZA/E: sapere lavorare con
strumenti
digitali, in sicurezza;
CONTENUTI: INTERNET;
MODALITA' FORMATIVE: usare strumenti
digitali;
MODALITA' DI VALUTAZIONE: UdA 1.

MATEMATICA
CLASSE:5 SAUT

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO ( principale tematica trattata)

N°2

Integrale definito

DURATA/PERIODO

DIC-GENN

(numero di ore previste e periodo di
svolgimento)
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COMPETENZA/E
(che si intendono sviluppare)

Conoscere il concetto di integrale definito in relazione al
problema del calcolo dell’ area del sottografico di una
funzione

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

Il problema del calcolo dell’area di un trapezoide
Definizione e proprietà dell’integrale definito, il teorema della media
Il teorema fondamentale del calcolo integrale

MODALITA’ FORMATIVE

Lezione frontale con esempi con supporto YOUTUBE

(strategie didattiche)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Numero e importanza dell’errore

(metodi e strumenti di valutazione)

DDI (Didattica digitale integrata)

- Formazione a distanza ogni 5 settimane
COMPETENZA/E: Uda 2;
CONTENUTI: UdA 2;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 2;
MODALITA' VALUTAZIONE: UdA 2;
- ANTICIPO (ogni mercoledì, ogni 5 settimane anticipo online,
altrimenti in presenza, sportello)
COMPETENZA/E: sapere risolvere esercizi;
CONTENUTI: Uda 2;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 2;
- CITTADINANZA DIGITALE
COMPETENZA/E: sapere lavorare con strumenti
digitali, in sicurezza;
CONTENUTI: INTERNET;
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MODALITA' FORMATIVE: usare strumenti digitali;
MODALITA' DI VALUTAZIONE: UdA 2.

MATERIA:MATEMATICA
CLASSE:5 SAUT

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO ( principale tematica trattata)

N°3

Matrici e determinanti

DURATA/PERIODO

FEBB-MAR

(numero di ore previste e periodo di
svolgimento

COMPETENZA/E

Saper utilizzare le matrici

(che si intendono sviluppare)

CONTENUTI

Definizione di matrice e di matrice quadrata

(conoscenze attivate)

Le operazioni con matrici mXn
Il determinante di una matrice quadrata
Matrice inversa

MODALITA’ FORMATIVE

Lezione frontale con esempi con supporto YOUTUBE

(strategie didattiche)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
(metodi e strumenti di valutazione
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Numero e importanza dell’errore

DDI (Didattica digitale integrata)

- Formazione a distanza ogni 5 settimane
COMPETENZA/E: Uda 3;
CONTENUTI: UdA3;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 3;
MODALITA' VALUTAZIONE: UdA 3;
- ANTICIPO (ogni mercoledì, ogni 5 settimane anticipo online,
altrimenti in presenza, sportello)
COMPETENZA/E: sapere risolvere esercizi;
CONTENUTI: Uda 3;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 3;
- CITTADINANZA DIGITALE
COMPETENZA/E: sapere lavorare con strumenti
digitali, in sicurezza;
CONTENUTI: INTERNET;
MODALITA' FORMATIVE: usare strumenti digitali;
MODALITA' DI VALUTAZIONE: UdA 3.

MATEMATICA
CLASSE:5 SAUT

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO ( principale tematica trattata)

N°4

Sistemi di equazioni lineari

DURATA/PERIODO

APR-MAGG

(numero di ore previste e periodo di
svolgimento)
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COMPETENZA/E

Risolvere i sistemi lineari

(che si intendono sviluppare)

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

Sistemi lineari 2X2 3X3
La regola di Cramer
Per sostituzione e riduzione

MODALITA’ FORMATIVE

Lezione frontale con esempi con supporto YOUTUBE

(strategie didattiche)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Numero e importanza dell’errore

(metodi e strumenti di valutazione)

DDI (Didattica digitale integrata)

- Formazione a distanza ogni 5 settimane
COMPETENZA/E: Uda 4;
CONTENUTI: UdA 4;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 4;
MODALITA' VALUTAZIONE: UdA 4;
- ANTICIPO (ogni mercoledì, ogni 5 settimane anticipo online,
altrimenti in presenza, sportello)
COMPETENZA/E: sapere risolvere esercizi;
CONTENUTI: Uda 4;
MODALITA' FORMATIVE: UdA 4;
- CITTADINANZA DIGITALE
COMPETENZA/E: sapere lavorare con strumenti
digitali, in sicurezza;
CONTENUTI: INTERNET;
MODALITA' FORMATIVE: usare strumenti digitali;
MODALITA' DI VALUTAZIONE: UdA 4
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5 SERALE AUTOMAZIONE
Anno Scolastico 2021/2022
DISCIPLINA: INGLESE
Prof. DI FRANCESCO GIOVANNI
Testo in adozione: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, Electricity and Electronics and
Information Technology and Telecommunications – Kiaran O’Malley – Pearson Longman

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Per quanto riguarda la comprensione di messaggi orali:
Segue i punti principali di una conversazione - anche in ambito esp - di una certa
lunghezza che si protrae in sua presenza, a condizione che il discorso sia
articolato in modo chiaro ed avvenga nella lingua standard.
Per quanto riguarda la comunicazione nella lingua orale:
-partecipa ad una discussione mostrando di saper motivare e sostenere le proprie
opinioni mediante spiegazioni, argomentazioni e commenti
-sa sostenere una esposizione in modo coerente riassumendo oralmente parti di
una informazione, di testi scritti ed orali che contengono prese di posizione,
considerazioni, argomentazioni riassumendo oralmente la trama e la successione
degli eventi in una sequenza temporale, collegando le proprie idee in un
ragionamento logico;
-sa servirsi di strategie quali:
ripetere parti del discorso dell'interlocutore per garantire la comprensione da
ambedue le parti; chiedere a qualcuno di spiegare nuovamente quello che ha
detto; utilizzare una parola semplice con un significato simile a quello che non
riesce a ricordare e chiedere anche una correzione.
Possiede una qualità di mezzi linguistici che gli consentono di:
-esprimersi in modo comprensibile senza troppe esitazioni, inserendo però pause
per
-organizzare e correggere quanto sta dicendo, soprattutto quando si esprime
liberamente e per esteso
-trasmettere una informazione semplice con un significato fondamentale ed
evidenziare il punto che considera più importante
-servirsi di un vocabolario sufficiente per esprimersi - a volte con l'ausilio di
perifrasi - sulla maggior parte degli argomenti relativi alla vita quotidiana
-parlare a lungo e in modo abbastanza regolare; anche se esita per ricercare una
struttura o una parola, si notano poche pause lunghe

Per quanto riguarda la comprensione di testi scritti:
-sa capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti
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-sa capire anche articoli specialistici destinati a un vasto pubblico o materiale
autentico preso da libri di testo per studenti inglesi nei quali si trattano temi legati
alle materie di indirizzo

-sa desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, riuscendo
cosi' a capire il senso delle argomentazioni, se il tema gli è già noto
-sa scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti ed informazioni importanti
sa distinguere - in particolare in articoli di giornale di una certa lunghezza - fatti
ed opinioni su temi di attualità
Per quanto riguarda la comunicazione nella lingua scritta:
-scrive su temi diversi ed esprime opinioni ed idee personali
-scrive un testo articolato su un tema noto mettendone in evidenza i punti
essenziali, proponendo argomentazioni adeguate
Sintesi moduli – UdA

Modulo –
UdA 1

Electrical energy end electronic components

Modulo –
UdA 2

From school to work

Modulo –
UdA 3

Computer Networks and Internet

Modulo –
UdA 4

Industry 4.0 and future

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

TITOLO:
“Electrical energy end electronic components”

N° 1

DURATA/PERIODO
(numero di ore previste
e periodo di
svolgimento)
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Settembre-ottobre 2021

COMPETENZA/E

Comprendere testi

(che si intendono
sviluppare)

Descrivere processi
Redigere schemi ed effettuare una sintesi
Spiegare concetti
Esporre vantaggi e svantaggi
Campi lessicali relativi all’argomento
Strutture grammaticali B1,2 necessarie
Contenuti di ESP relativi all’argomento
·
·
·
·
·
·

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

MODALITA’
FORMATIVE

Atoms and electrons
Conductors and insulators
Semiconductors
Transistors
Other electronic components
Silicon Valley

Lezione frontale; lezione interattiva, ascolti; applicazione individuale con
supporto del docente e tutoraggio da parte di studenti più esperti; esercizi
guidati; lavoro di gruppo e/o coppia; ricerca e lettura guidata; LIM

(strategie didattiche)

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Esercitazioni formative: esercizi strutturati di ascolto e di scrittura per
verificare in itinere l’acquisizione dei concetti dell’Unità di apprendimento.
Verifica sommativa: Predisposizione di casi applicativi, professionali, di
domande a risposta aperta e di colloquio orale, per controllare e valutare il
profitto scolastico.

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

TITOLO:
“From school to work”

N° 2

DURATA/PERIODO
(numero di ore previste
e periodo di
svolgimento)
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Novembre-dicembre 2021- Gennaio 2022

COMPETENZA/E

comprendere testi

(che si intendono
sviluppare)

descrivere processi
redigere schemi ed effettuare una sintesi
spiegare concetti
esporre vantaggi e svantaggi
Campi lessicali relativi all’argomento
Strutture grammaticali B1,2 necessarie
Contenuti di ESP relativi all’argomento

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

MODALITA’
FORMATIVE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Employment in new technology
Technology jobs
Technology training
Work experience
Job advertisements
The curriculum vitae
How to write a cover letter or email
Cover letter: Phraseology, Sample letters, Activities (photocopies)
The interview
Most frequently asked interview questions
How to prepare a job interview (video)

Lezione frontale; lezione interattiva, ascolti; applicazione individuale con
supporto del docente e tutoraggio da parte di studenti più esperti; esercizi
guidati; lavoro di gruppo e/o coppia; ricerca e lettura guidata; LIM

(strategie didattiche)

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Esercitazioni formative: esercizi strutturati di ascolto e di scrittura per
verificare in itinere l’acquisizione dei concetti dell’Unità di apprendimento.

(metodi e strumenti di
valutazione)

Verifica sommativa: Predisposizione di casi applicativi, professionali, di
domande a risposta aperta e di colloquio orale, per controllare e valutare il
profitto scolastico.
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UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

TITOLO: Computer Networks and Internet

N° 3

DURATA/PERIODO
(numero di ore previste e
periodo di svolgimento)

Febbraio-Marzo 2022

COMPETENZA/E

comprendere testi

(che si intendono
sviluppare)

descrivere processi
redigere schemi ed effettuare una sintesi
spiegare concetti
esporre vantaggi e svantaggi
Campi lessicali relativi all’argomento
Strutture grammaticali B1,2 necessarie
Contenuti di ESP relativi all’argomento

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

MODALITA’ FORMATIVE

●
●
●
●
●
●

Cloud computing
How the internet began
Internet services
How to build a website
E-commerce
Web addresses

(strategie didattiche)

Lezione frontale; lezione interattiva, ascolti; applicazione individuale con
supporto del docente e tutoraggio da parte di studenti più esperti; esercizi
guidati; lavoro di gruppo e/o coppia; ricerca e lettura guidata; LIM

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Esercitazioni formative: esercizi strutturati di ascolto e di scrittura per
verificare in itinere l’acquisizione dei concetti dell’Unità di apprendimento.

(metodi e strumenti di
valutazione)

Verifica sommativa: Predisposizione di casi applicativi, professionali, di
domande a risposta aperta e di colloquio orale, per controllare e valutare il
profitto scolastico.
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UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

TITOLO: Industry 4.0 and future

N° 4

DURATA/PERIODO
(numero di ore previste e
periodo di svolgimento)

Aprile-Giugno 2022

COMPETENZA/E

comprendere testi

(che si intendono
sviluppare)

descrivere processi
redigere schemi ed effettuare una sintesi
spiegare concetti
esporre vantaggi e svantaggi
Campi lessicali relativi all’argomento
Strutture grammaticali B1,2 necessarie
Contenuti di ESP relativi all’argomento

CONTENUTI
(conoscenze attivate)

MODALITA’ FORMATIVE

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Foundations of industry2.0
3D Printing
Li-Fi
Lasers
How Lasers are used
Culture: how they keep an eye on us
Using technology at school
Designing a website
Organizing a campaign.

(strategie didattiche)

Lezione frontale; lezione interattiva, ascolti; applicazione individuale con
supporto del docente e tutoraggio da parte di studenti più esperti; esercizi
guidati; lavoro di gruppo e/o coppia; ricerca e lettura guidata; LIM

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Esercitazioni formative: esercizi strutturati di ascolto e di scrittura per
verificare in itinere l’acquisizione dei concetti dell’Unità di apprendimento.

(metodi e strumenti di
valutazione)

Verifica sommativa: Predisposizione di casi applicativi, professionali, di
domande a risposta aperta e di colloquio orale, per controllare e valutare il
profitto scolastico.
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