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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto Professionale Statale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
(IPSSEOA “R.A. Costaggini”) di Rieti, presenta un profilo specifico consolidato nel tempo. La sua
istituzione risale al 1962: una storia cinquantennale, che ha assistito ad una vera e propria
rivoluzione. La Scuola è passata da una dimensione curricolare fondamentalmente addestrativa, ad
una struttura formativa di punta nell’ambito operativo-professionale e tecnico dei settori alberghieri
e ristorativi. Oggi è in grado di offrire percorsi formativi molto mirati e spendibili sul mercato del
lavoro, anche in settori meno tradizionali e con competenze “di frontiera” (gestione di sistemi
informatici e telematici “globali”, applicati al mondo degli alberghi e delle comunicazioni). Molte
esperienze internazionali (Inghilterra, Ungheria, Spagna, Francia, Germania, Finlandia, Emirati
Arabi, Stati Uniti), hanno contribuito ad affinare l’offerta formativa della Scuola, le sue capacità
organizzative e gestionali, nonché gli stili dell’insegnamento e della comunicazione. Dalle prime
esperienze degli anni ’60 all’attuale ordinamento, passato per la sperimentazione “progetto 92”, la
Scuola Alberghiera si è radicata in modo consistente nella provincia di Rieti e in un ampio territorio
limitrofo. Considerata la particolare vocazione turistica dell’area sulla quale insiste e delle sue
caratteristiche geoeconomiche, all’IPSSEOA di Rieti è riconosciuto il ruolo di elemento attivo nella
formazione di risorse umane, per la diffusione di innovazioni nel settore dei servizi in cui opera, per
la promozione e lo sviluppo del territorio circostante.
Nell’anno scolastico in corso sono iscritti 670 alunni, provenienti da un bacino di utenza che supera
i limiti provinciali, ricevendo allievi che provengono, in larga parte, da Roma e dai Comuni della
cintura metropolitana, nonché (in minor misura) dalle province di Viterbo, l’Aquila e Terni. Il
convitto, maschile e femminile, annesso all’Istituto, offre un servizio residenziale settimanale agli
allievi e soprattutto un valido supporto educativo, con positiva ricaduta sulla crescita personale e
sociale, oltre che sul profitto scolastico degli alunni ospiti. In tal modo la Scuola facilita l’esercizio
primario del diritto allo studio ed esplica un importante ruolo di socializzazione e di promozione
della persona, anche utilizzando spazi extrascolastici e extracurricolari.

1.1 LE STRUTTURE SCOLASTICHE CONVITTUALI E DI SERVIZIO
La scuola ha la propria sede centrale nelle immediate vicinanze del Campo di Atletica “Raul
Guidobaldi” di Rieti, in Via dei Salici n°62, ed occupa un edificio scolastico quasi completamente
rinnovato. Presso la sede centrale si trovano l'Ufficio di Presidenza e le Segreterie insieme alle aule
didattiche, all’aula magna e alla palestra. La scuola si avvale inoltre di una sede staccata situata in
via Salaria, nel quartiere di Borgo, in prossimità della sede del convitto. Il convitto annesso è attivo
dal 1971 e nella sua storia ha ospitato e formato allievi che oggi sono professionisti riconosciuti nei
vari ambiti di competenza. L’istituzione convittuale, che ospita in totale 220 alunni, è sita in via
Salaria, poco distante dal centro cittadino. Presso il convitto funzionano un servizio di mensa, il
servizio di magazzino, di guardaroba e di infermeria. Si accede in convitto a domanda, secondo il
regolamento interno, che si uniforma alle norme regionali in materia di diritto allo studio.

1.2 STRUMENTAZIONE, AULE SPECIALI E LABORATORI
L’istituzione scolastica nelle sue due sedi è dotata complessivamente di 50 aule, 1 laboratorio di alta
formazione culinaria, 4 laboratori di cucina e 2 laboratori di pasticceria, 4 laboratori di sala e 4
laboratori di bar, 5 laboratori informatizzati multimediali collegati alla rete Internet e dotati di
Lavagna Interattiva Multimediale (1 Interwrite e 2 SmartBoard Notebook), 2 front office di
4

Accoglienza Turistica. I laboratori sono situati presso la succursale di Via Salaria e in Via dei
Salici, presso la sede centrale. La palestra è situata presso la sede centrale ma il numero elevato di
classi richiede anche l’uso del vicinissimo Palazzetto dello Sport di Viale della Gioventù. Due
scuolabus IPSSEOA collegano le diverse sedi scolastiche e i laboratori. In ogni caso, le dimensioni
a misura d’uomo della città di Rieti favoriscono gli spostamenti tra i vari plessi e ne fanno
addirittura una città-laboratorio rispetto ad alcune manifestazioni, attività didattiche e formative
(teatrali, musicali, storico-urbanistico-monumentali, ambientali, civico-istituzionali).

1.3 RELAZIONE TRA SCUOLA E TERRITORIO
L’Istituto Costaggini insiste su un territorio a vocazione agrituristica. La popolazione scolastica
proviene per la maggior parte da province limitrofe, scarsamente collegate soprattutto da un punto
di vista sociale con la comunità reatina. Sussistono quindi difficoltà di comunicazione e di
interazioni anche in termini professionali tra comunità e Scuola che l’Istituto tenta di superare
attraverso canali di interazione con gli Enti locali e le Associazioni.

1.4 COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E TERRITORIO
Nella consapevolezza dell’importanza dell’interazione scuola, lavoro e territorio l’offerta formativa
dell’Istituto si prefigge di rendere gli alunni sempre partecipi alle innovazioni che si avvicendano
nel mercato locale e globale. La relazione con il territorio si esplicita attraverso numerose visite
tecniche presso moderne e aggiornate strutture ricettive, la collaborazione a progetti e
manifestazioni esterne, in partenariato con gli Enti Locali, (Provincia e Comune), le Associazioni di
settore (Camera di Commercio, Ascom, Cesv, Associazione italiana Cuochi, Associazione italiana
Sommelier).
1.5 PROFILO DELL’INDIRIZZO
1.5.1 Articolazione dell’indirizzo dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Si tratta di un corso quinquennale strutturato in due bienni e un quinto anno al termine del quale,
dopo il superamento dell’esame di Stato, si consegue il diploma che è titolo idoneo all’inserimento
nel mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi sia in ambito post-secondario, in particolare
nella formazione tecnica superiore, che presso qualunque facoltà universitaria.
Il primo biennio è uguale per tutte le articolazioni. Le ore settimanali sono 32 per tutti i cinque anni
e si suddividono nell’area generale e nell’area di indirizzo professionalizzante.
 

Profilo professionale al termine del quinquennio

Il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” al termine del percorso
quinquennale ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di
organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di:
▪ utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
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▪ organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse
umane;
▪ applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro;
▪ utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
▪ comunicare in almeno due lingue straniere;
▪ reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
▪ attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici, curare la
progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali,
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
Nell’articolazione accoglienza turistica, il diplomato è in grado di:
▪ intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento;
▪ gestire ed organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della
clientela;
▪ promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio

2. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso; risultati scrutini della classe quarta
Promossi
debito 14

senza Promossi con
1 debito 0

Promossi con 2
debiti 0

Elenco alunni che hanno frequentato la classe 5°:
Alunno
Abballe Michela
Bruschi Federica
Cianfa Valerio
D'Agostino Michelle
De Santis Alisia
Ianni Martina
Jovanovic Maria
Liberati Arianna
Luciani Sonia
Martines Siria
Martino Claudia
Merlin Chiara
Mosca Ilia
Putignani Azzurra
Silanos Edoardo

Provenienza
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
IV F
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Promossi con
più di 3 debiti 2

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V F è composta da quindici alunni, due maschi e tredici femmine; due sono
convittori,cinque provengono da Rieti, il resto sono pendolari provenienti da varie province di Rieti
e Roma. Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente uguale dalla classe terza,solo lo scorso sono
state inserite due ragazze ripetenti, una delle quali si è ritirata all'inizio del corrente anno.
L'ambiente socio-economico e culturale risulta alquanto eterogeneo e prevale l'interesse per
l'ambito professionale e per il mondo del lavoro. Nel gruppo classe sono presenti quattro allievi
DSA per i quali sono state adottate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa
vigente e per i quali sono stati depositati i PDP condivisi con la famiglia. Vi è presente anche
un'allieva DA per la quale è stato adottato un PEI. La classe non ha mai comportato problemi
disciplinari e nel complesso si è mostrata rispettosa verso tutte le istituzioni scolastiche. Tuttavia
non sono mancati qualche volta atteggiamenti polemici e di scarsa collaborazione da parte di alcuni
elementi anche tra lo stesso gruppo classe; ciò dovuto probabilmente a situazioni tipiche dell’età
adolescenziale, a volte a disagio personale. Si è ritenuto quindi necessario intervenire con
sollecitudine per conseguire quella omogeneità indispensabile per affrontare un dialogo educativo
costruttivo. Gli allievi hanno risposto positivamente consapevoli dell’importanza della formazione
di un gruppo classe coeso e di rapporti interpersonali più maturi. La maggior parte degli allievi ha
partecipato all'attività didattica in generale, alcuni però privilegiando delle discipline rispetto ad
altre. Nel gruppo classe si sono distinti degli elementi particolarmente volenterosi che si sono
sempre impegnati con serietà ed hanno mostrato interesse per tutte le materie. Per alcuni l'impegno
non è stato sempre costante ma finalizzato alle verifiche. Dopo gli esiti valutativi del primo
trimestre si sono effettuati per alcuni allievi corsi di recupero pomeridiani e in itinere alla fine dei
quali la maggior parte ha recuperato le varie lacune. La frequenza per la maggior parte è stata
regolare, per qualche elemento si è dovuto più volte intervenire per richiamarlo ed informare la
famiglia delle numerose assenze. Anche la partecipazione alla DDI è stata nel complesso precisa e
puntuale ad eccezione di qualcuno già evidenziato durante l'attività in presenza. Nonostante gli
alunni in questi anni abbiano mostrato notevoli miglioramenti, alcuni evidenziano delle carenze
nell’esposizione orale, altri nella produzione scritta. Per quanto riguarda il raggiungimento degli
obiettivi formativi e cognitivi nella classe si evidenziano tre fasce di livello:
Un gruppo ristretto ha raggiunto una buona preparazione in tutte le discipline, rielabora in maniera
personale e critica utilizzando un linguaggio specifico e corretto.
Una buona parte ha raggiunto risultati soddisfacenti nella maggior parte delle discipline e
nonostante qualche incertezza nell'organizzare correttamente i contenuti anche a causa di lacune
pregresse e/o studio mnemonico, è complessivamente chiara nella produzione di testi orali e scritti.
Pochi allievi pur avendo seguito l’attività didattica e raggiunto risultati sufficienti, presentano
carenze strumentali e nel metodo di studio. Non sempre espongono in modo adeguato, utilizzano un
linguaggio non sempre appropriato evidenziando spesso difficoltà di rielaborazione.

3. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie si sono tenuti da remoto durante l'ora di ricevimento settimanale di ogni
docente su prenotazione da parte dei genitori.
IL coordinatore inoltre ha tenuto costantemente i contatti con i genitori, soprattutto degli allievi con
qualche difficoltà nel profitto e nella frequenza.
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4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO
D’ANNO
Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto deliberato
dal Collegio dei Docenti. Dopo la rilevazione delle valutazioni del primo periodo, sono stati attivati
corsi intensivi di recupero in itinere (flessibilità d’orario del 20%), in orario curricolare per alcune
discipline, corsi pomeridiani per altre.
5. METODOLOGIE DI LAVORO
Il lavoro è stato predisposto, organizzato e svolto nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del
piano operativo elaborato dai vari Dipartimenti. Al di là delle scelte effettuate in termini di strategie
e di sussidi didattici, gli insegnanti hanno concordemente tentato di rispondere il più possibile
efficacemente alle esigenze individuali di volta in volta emerse, mirando, nel contempo, ad un
insegnamento attivo e partecipato, in grado di promuovere la rielaborazione, la problematizzazione
e la riflessione.
Inoltre, secondo quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, dal D.M. 39 del 26/06/2020 e
D.M. 89 del 07/08/2020 (Adozione Linee Guida per la per la Didattica Digitale Integrata) e secondo
le disposizioni deliberate dal Collegio Docenti, le modalità per la realizzazione della DDI sono state
documentate attraverso il registro elettronico e si è provveduto alla:
• Condivisione su piattaforma di materiali didattici, anche di tipo
multimediale, di fogli di lavoro per la realizzazione condivisa di compiti o
sintesi; restituzione di lavori svolti dagli studenti, valutazione con punteggio
dei compiti corretti, condivisione della correzione al gruppo classe;
• Comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo classe via mail
e/o chat;
• Realizzazione di videolezioni sincrone;
• Attività di tutoring a distanza:
• Flipped classroom, didattica breve, apprendimento cooperativo per creare un
ambiente di lavoro in cui gli studenti utilizzano, condividono e modificano
materiali selezionati
Durante lo svolgimento delle lezioni in DDI per emergenza covid-19, particolare attenzione è stata
rivolta agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 per i quali si fa
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Oltre ad aver verificato che gli studenti
fossero in possesso della necessaria dotazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi e
dispensativi, con essi è stato concordato il carico di lavoro giornaliero assegnato. E’ stata
privilegiata la valutazione di tipo formativo.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione.
Tenuto conto delle diverse variabili e specificità richieste da ogni singola situazione, attraverso
l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni, con riduzione
e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale personalizzato da far
fruire con modalità specifiche della DDI.
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI
Considerando le indicazioni ministeriali, ciascun docente, in relazione ai propri obiettivi didattici e
con riferimento ai criteri e alle griglie approvate dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, ha
effettuato le verifiche scegliendo tra le seguenti tipologie:
• prove oggettive strutturate;
• prove oggettive semistrutturate;
• prove scritte;
• prove scritte guidate: analisi del testo, saggio breve, tema;
• trattazione sintetica d’argomento;
• quesiti a risposta multipla e singola.
Inoltre, in riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, assicurando feedback
continui sulla base dei quali è stato regolato il processo di insegnamento/apprendimento. L’attività
didattica è stata rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno studente, prendendo in
considerazione nella valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. La
valutazione, di tipo formativo, ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, del senso di responsabilità e del processo di
autovalutazione.
• per gli alunni con DSA si è fatto riferimento, anche per la DDI, dei criteri stabiliti nei Piani
Didattici Personalizzati (PDP);
• per gli alunni certificati con L.104, la valutazione è stata rapportata al raggiungimento degli
obiettivi esplicitati nel PEI, tenuto in considerazione il nuovo ambito di apprendimento.

7.OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI
Al termine del percorso scolastico, sono stati raggiunti in modo più che sufficiente i seguenti
obiettivi adottati dal Collegio Docenti e dal PTOF :
Obiettivi cognitivi comportamentali:
• partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo;
• sviluppo di una coscienza sociale volta al riconoscimento e al rispetto delle diverse culture;
• potenziamento dell’autonomia in ambito scolastico e professionale;
• potenziamento dello spirito di collaborazione.
Obiettivi cognitivi:
• consolidare l’uso di codici specifici in contesti diversi;
• saper operare collegamenti interdisciplinari;
• sviluppare capacità metodologiche e critiche;
• individuare connessioni tra causa ed effetto.
Per gli obiettivi specifici delle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni di ogni docente
(allegato A)
Ad integrazione degli obiettivi generali educativi e formativi, secondo quanto previsto dal quadro
normativo di riferimento e dalla delibera del Collegio Docenti, durante lo svolgimento della DDI si
sono tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti:
• correttezza nei confronti dei compagni e degli insegnanti durante le video lezioni;
9

• partecipazione sia nel seguire gli interventi programmati dai docenti, in modalità sincrona
e/o asincrona, che nello svolgere le attività assegnate nei tempi richiesti;
• acquisizione di un metodo di studio appropriato alle nuove modalità didattiche;
• sviluppo/consolidamento/potenziamento della capacità di lavorare a distanza con gli
strumenti digitali e multimediali di cui l’alunno dispone.
8. STABILITA’ DEI DOCENTI
La classe ha mantenuto nel triennio una regolare continuità didattica, ad eccezione del docente di
Tecniche della comunicazione che è stato cambiato nel corrente scolastico.

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella

9. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Le organizzaizoni nazionali e DTA, STORIA, ITALIANO, LINGUA INGLESE, LINGUA SPAGNOLA,
sovranazionali
SCIENZE DEGLI ALIMENTI, RELIGIONE E MATEMATICA

DTA, STORIA, ITALIANO, LINGUA INGLESE, LINGUA SPAGNOLA,
Gli obiettivi dell'Agenda 2030
SCIENZE DEGLI ALIMENTI, SCIENZE MOTORIE, MATEMATICA E
per lo sviluppo sostenibile
LAB. ACC. TURISTICA

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente
tabella
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12. ATTIVITA’ EXTRA, INTER CURRICULARI E PROGETTUALI
Progetti:
• Idee in azione per “Progettare per il cambiamento” “Innovation & Creativity Camp”
• Progetto MAB - Scuola Digitale (Alunni partecipanti: Bruschi, Liberati, Luciani, Ianni
D'Agostino, De Santis, Mosca, Putignani)
Convegni :
• Webinar: Eof 2030 - “Economy of Francesco”
Visite tecniche e orientamento
• Progetto orientamento in uscita – Costaggini orienta al futuro
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Onofri*

Il Coordinatore di Classe
Prof.ssa

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Maria Teresa Punturiero
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ALLEGATO A
Relazione e programma svolto da ogni singolo docente
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RELAZIONE FINALE ITALIANO E STORIA
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Docente: Punturiero Maria Teresa
Classe: V F ACCOGLIENZA TURISTICA
Disciplina: Italiano
Ore complessive previste: 4 ore per 33 settimane = 132
Libro di testo: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura vol.3 Ediz. Scolastiche Bruno
Mondadori
Disciplina: Storia
Ore complessive previste: 2 per 33 settimane = 66
Libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso vol.3 Ediz. Scolastiche Bruno
Mondadori
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VF è composta da quindici alunni, due maschi e tredici femmine; due sono convittori,
cinque provengono da Rieti, il resto sono pendolari provenienti da varie province di Rieti e Roma.
Da ciò ne deriva un substrato socioeconomico e culturale alquanto eterogeneo. Il gruppo classe è
rimasto sostanzialmente uguale dalla classe terza. La continuità didattica dell’insegnante di Italiano
e Storia per l’intero triennio ha consentito di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e stima tra
docente ed alunni, tuttavia non sono mancati qualche volta atteggiamenti polemici e di scarsa
collaborazione da parte di alcuni elementi anche tra lo stesso gruppo classe; ciò dovuto
probabilmente a situazioni tipiche dell’età adolescenziale, a volte a disagio personale. Si è ritenuto
quindi necessario intervenire con sollecitudine per conseguire quella omogeneità indispensabile per
affrontare un dialogo educativo costruttivo. Gli allievi hanno risposto positivamente consapevoli
dell’importanza della formazione di un gruppo classe coeso e di rapporti interpersonali più maturi.
Nel gruppo classe sono presenti quattro allievi DSA per i quali sono state adottate le misure
dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e per i quali sono stati depositati i
PDP condivisi con la famiglia. Vi è presente anche un’allieva certificata DA per la quale è stato
adottato un PEI. La classe non ha mai comportato problemi disciplinari e nel complesso si è
mostrata rispettosa verso tutte le istituzioni scolastiche. La maggior parte degli allievi hanno
mostrato abbastanza interesse alle lezioni, sia a quelle di italiano che a quelle di storia e spesso sono
intervenuti con quesiti e riflessioni sugli argomenti trattati, ma l’impegno a casa non è stato sempre
costante da parte di alcuni elementi. La frequenza per la maggior parte è stata regolare, per alcuni si
è dovuto più volte intervenire per richiamarli ed informare le famiglie delle numerose assenze.
Anche la partecipazione alla DDI è stata nel complesso precisa e puntuale, ad eccezione di qualche
elemento già evidenziato durante l'attività in presenza. Nonostante gli alunni in questi anni abbiano
mostrato notevoli miglioramenti, alcuni evidenziano tuttora delle carenze nell’esposizione orale,
altri nella produzione scritta. Gli obiettivi della programmazione iniziale sono stati raggiunti sia in
italiano che in storia. Nella classe si evidenziano tre fasce di livello.
Alcuni allievi sanno collegare i vari aspetti di un autore, collocandone il pensiero in un determinato
momento storico e nella corrente culturale di cui fa parte, sanno analizzare un testo,
comprendendone il messaggio e si esprimono abbastanza correttamente anche nella produzione
scritta utilizzando un lessico specifico. Sanno cogliere le relazioni tra i vari fatti storici.
Altri nonostante lo studio mnemonico, hanno raggiunto una preparazione soddisfacente attraverso
un impegno costante e risultano complessivamente chiari nella produzione scritta e orale.
Alcuni allievi pur avendo seguito l’attività didattica e raggiunto risultati pienamente sufficienti,
presentano carenze strumentali e nel metodo di studio. Non sempre espongono in modo adeguato
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contenuti e testi utilizzando un linguaggio appropriato ed evidenziando spesso difficoltà di
rielaborazione.
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza (italiano)
• Saper ascoltare e rispondere in modo pertinente ed essenziale alle domande orali.
• Saper esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro.
• Saper utilizzare gli elementi essenziali dell’analisi testuale.
• Saper produrre elaborati chiari e corretti rispondenti alla consegna.
• Saper operare semplici collegamenti.
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza (storia)
• Saper ascoltare e rispondere in modo pertinente ed essenziale alle domande orali.
• Conoscere i contenuti essenziali proposti per grandi linee.
• Riferire con chiarezza le conoscenze acquisite adoperando un lessico semplice ed alcuni
termini del lessico specifico.
• Mettere in relazione le conoscenze acquisite intorno a fatti, personaggi, istituzioni e saperne
ricostruire per grandi linee il contesto storico di riferimento.
• Rispettare le norme di convivenza e comprenderne la funzione.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Al termine del I trimestre sia in Italiano che in Storia, solo un alunno ha riportato l’insufficienza,
Per Italiano è stato effettuato un corso pomeridiano in presenza per un totale di 14 ore; per storia un
corso in itinere.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
• Per suscitare, negli alunni, l’interesse per le attività storico-letterarie, il metodo
comunicativo prescelto è stato quello induttivo che, partendo dall'analisi di un brano o di
fatto storico, guida la classe a ricostruire le problematiche storico-letterarie delle seconta
metà dell’Ottocento e del Novecento per rilevarne i dati più evidenti, al fine di raccoglierli e
ordinarli in base a dei precisi criteri.
• Gli strumenti metodologici privilegiati sono stati:
• Lezione espositiva e dialogico-interattiva che susciti interesse, suggerisca problemi,
discussioni e stimoli alla ricerca e all'approfondimento
• Lavoro individuale e di gruppo, finalizzato, quest'ultimo, all'acquisizione della capacità di
lavorare insieme, nel rispetto reciproco, permettendo ad ognuno di fornire il proprio
contributo
• Attività di ricerca intesa come raccolta, analisi e sistemazione dei dati per sviluppare e
consolidare un efficace metodo di lavoro
• Un dialogo costante con la classe che fornisca informazioni sulla programmazione e le sue
finalità educativo-didattiche per rendere gli alunni consapevoli e critici riguardo il metodo di
studio con il fine di avviarli all’autovalutazione e all'acquisizione del senso di responsabilità
che porti ad un sempre maggiore impegno.
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata agli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che gli
studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre graduati rispetto alla
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complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è sempre stata di tipo
formativo. Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il
Piano Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo
di inclusione. Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone,
attraverso l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni,
con riduzione e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale
personalizzato da far fruire con modalità specifiche della DAD.

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Per l'attuazione delle suddette metodologie, si sono utilizzati: testi adottati e non, dizionari,
materiale tratto dalla rete e da altre fonti, mappe concettuali, schemi riassuntivi e video lezioni.
•
•
•
•
•
•

Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza covid 19:
Ad integrazione di quanto previsto prima del periodo di sospensione si è provveduto a:
Fornire appunti delle lezioni sincrone
Fornire mappe concettuali
Fornire altro materiale
condivisione di materiali audio, video e documenti con l'intero gruppo class

TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Per quanto riguarda le verifiche di italiano, si sono effettuate due prove scritte e due orali nel primo
trimestre, nel secondo pentamestre tre prove scritte e due orali. Sono state somministrate durante
l’anno le varie tipologie testuali della prima prova d’esame. Per Storia si sono effettuate due prove
orali nel primo trimestre ed altre due prove orali nel secondo pentamestre.
CRITERI DI VALUTAZIONE
•
•
•
•
•

Quantità e qualità delle informazioni possedute
Coerenza e coesione
Uso del registro linguistico adeguato
Capacità di argomentazione
Capacità di affrontare un tema con metodo critico

Ad integrazione a quanto stabilito nel Consiglio di classe prima della sospensione didattica, nella
valutazione del periodo di interruzione si terrà conto:
•
•
•
•
•
•

della frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza;
della partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche a distanza;
della puntualità nell’invio delle consegne.
del livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti in autonomia
del raggiungimento dei traguardi delle competenze
per gli alunni con DSA si fa riferimento, anche per la didattica a distanza, dei criteri stabiliti
nei Piani Didattici Personalizzati

Per la valutazione, sia delle prove scritte che di quelle orali, si sono utilizzate le griglie deliberate
dal dipartimento; per la valutazione globale finale, sempre di tipo formativo, oltre al profitto
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conseguito nelle singole prove si è considerato l'impegno, la partecipazione, il metodo di studio
nonché il progresso compiuto dallo studente rispetto ai livelli di partenza.
Ad integrazione di quanto stabilito dal consiglio di classe prima della sospensione didattica, per le
attività svolte con la modalità DAD, si allega griglia di valutazione d’Istituto.
Alcuni allievi pur avendo seguito l’attività didattica e raggiunto risultati pienamente sufficienti,
presentano carenze strumentali e nel metodo di studio. Non sempre espongono in modo
adeguato contenuti e testi, utilizzando un linguaggio non sempre appropriato ed
evidenziando spesso difficoltà di rielaborazione

Rieti lì, 10/05/2021

Docente
Prof.ssa Maria Teresa Punturiero
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Programma di Italiano A. S. 2020/21
Prof.ssa Maria Teresa Punturiero
Libro adottato: La scoperta della letteratura vol. 3.Ed. blu, Paolo Di Sacco. Bruno Mondadori
U.D. 1
L’ età postunitaria
Il Positivismo
Il romanzo del secondo ottocento in Europa e in Italia
Il naturalismo francese
Emile Zola
da Germinale: “La miniera”
Il verismo italiano
Luigi Capuana
da Giacinta: “Giacinta e un medico filosofo”
Giovanni Verga
La vita
Ritratto letterario
I romanzi preveristi
La svolta verista
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
L’ ideologia verghiana
Il verismo di Verga
I vinti e la fiumana del progresso
da Vita dei campi:
Rosso malpelo
La lupa
da I Malavoglia: “La famiglia Toscano”
“l’addio alla casa del Nespolo”
LEpilogo: ”Il ritorno e la partenza di Ntoni”
da Novelle rusticane: La roba
da Mastro-don Gesualdo; “La morte di Gesualdo”
U.D. 2
Il Decadentismo
Caratteri generali
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
da I fiori del male di Charles Baudelaire: “Corrispondenze”
La scapigliatura
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Gabriele d’Annunzio
La vita
Ritratto letterario
analisi delle opere
da il Piacere:
”Il conte Andrea Sperelli”
da Alcyone:
La pioggia nel pineto
I pastori
da Notturno:” La città è piena di fantasmi”
Giovanni Pascoli
La vita
Ritratto letterario
I temi della poesia pascoliana
Le opere
da Myricae:
Lavandare
X Agosto
Novembre
Il lampo
da Canti di Castelvecchio: La mia sera
Il primo Novecento
I crepuscolari
I futuristi
da L’ incendiario di Filippo Tommaso Marinetti: E lasciatemi divertire
U.D. 3
Italo Svevo
La vita
Ritratto letterario
I tre romanzi:
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
da Una vita:
da Senilità:
da La coscienza di Zeno:

“Linetto il lottatore”
”L’incipit del romanzo”
“Prefazione e preambolo”
“L’ultima sigaretta”
“Zeno sbaglia funerale”

Luigi Pirandello
La vita
Ritratto letterario
La poetica dell’umorismo
I romanzi
Il teatro
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Il linguaggio e lo stile
da Le novelle per un anno:
da Il fu Mattia Pascal
da uno nessuno e centomila

La patente
Il treno ha fischiato
“Io mi chiamo Mattia Pascal”
L’amara conclusione “Io sono il fu Mattia Pascal”
“Il naso di Moscarda”

U.D. 4
L’ ermetismo
caratteri generali contenuti e forme
Giuseppe Ungaretti
La vita, la poetica e le opere
da L’ allegria:
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Fratelli
Sono una creatura
Soldati
Salvatore Quasimodo
La vita, la poetica e le opere
da Acque e terre:
Ed è subito sera
da Giorno dopo giorno:
Alle fronde dei salici
Eugenio Montale
La vita, la poetica e le opere
da Ossi di seppia:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
da Le occasioni non recidere, forbice, quel volto
Umberto Saba
La vita
Ritratto letterario
dal Canzoniere:

la capra
mio padre è stato per me “l’assassino”

Rieti lì, 10/05/2021

Docente

Prof.ssa Maria Teresa Punturiero
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Programma di storia A. S. 2020/21
Prof.ssa Maria Teresa Punturiero
Libro adottato:”Storia in corso 3”. De vecchi, Giovannetti. Bruno Mondadori
U.D. 1 Conflitti e rivoluzioni nel primo novecento
Le grandi potenze all’inizio del novecento
Un difficile equilibrio
L’ Italia e le età giolittiana

La prima guerra mondiale

La prima guerra mondiale
Da un conflitto locale alla guerra mondiale
Le ragioni profonde della guerra
Una guerra di logoramento
L’ Italia in guerra
La svolta del 1917 e la fine della guerra
Il dopoguerra e i trattati di pace
La rivoluzione russa
La Russia all’inizio del secolo
Le due rivoluzioni russe
Il governo bolscevico e la guerra civile
La nascita dell’Urss
La dittatura di Stalin
L’ industrializzazione dell’Urss

U.D. 2

La crisi della civiltà europea

Il fascismo
Crisi e malcontento sociale
Il dopoguerra e il biennio rosso
Il fascismo: nascita e presa del potere
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I primi anni del governo fascista
La dittatura totalitaria
La politica economica ed estera
La crisi del ’29 e il New Deal
I ruggenti anni ‘20
La crisi del 1929
Il New Deal

Il regime nazista
La Repubblica di Weimar
Il nazismo e la salita al potere di Hitler
La dittatura nazista
La politica economica ed estera di Hitler

La seconda guerra mondiale
Verso la seconda guerra mondiale
La guerra in Europa e in Oriente
I nuovi fronti
L’ Europa dei lager e della shoah
La svolta della guerra
8 settembre, l’Italia allo sbando
La guerra di liberazione

U.D. 3

La guerra fredda

Un bilancio della guerra
Dalla pace alla guerra fredda
Il blocco occidentale
Il blocco orientale e la sua espansione
Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi
Rieti lì, 10/05/2021

Docente
Prof.ssa Maria Teresa Punturiero
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RELAZIONE FINALE LINGUA SPAGNOLA
IPSSEOA ‘COSTAGGINI’- RIETI
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Docente: Paola Giuliani
Diisciplina: Lingua Spagnola
Classe: V F
Ore effettivamente svolte: 99
Libro di testo: Buen viaje -L.Pierozzi-Zanichelli
1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe V F che studia la lingua spagnola è costituito da 15 alunni di cui quattro alunni con
DSA e un’alunna con DA.
A conclusione di questo percorso scolastico, il gruppo classe lingua spagnola ha evidenziato un
profitto complessivamente soddisfacente attraverso una motivazione sempre discreta.
Alcuni di loro hanno maturato un metodo di studio adeguato e proficuo.
La maggior parte della classe dimostra di possedere buone conoscenze e competenze. Anche lo
studio della microlingua, pur con le difficoltà intrinseche di lessico e fraseologia specifici, ha dato
risultati
soddisfacenti, infatti, la maggior parte della classe ha dimostrato interesse e impegno nelle attività.
Solo alcuni allievi, a causa di un impegno discontinuo e per lacune pregresse, hanno seguito con
difficoltà le lezioni raggiungendo una preparazione sufficiente. Anche durante la DDI la classe ha
interagito in maniera regolare visualizzando il registro elettronico Argo e la piattaforma Classroom
per le comunicazioni, le videolezioni i compiti assegnati e prodotti. Hanno partecipato regolarmente
alle attività proposte svolgendo i compiti e consegnandoli puntualmente. Un gruppo ha saputo
produrre compiti di realtà autonomi e originali. Lo spirito collaborativo e il senso di responsabilità è
stato nel complesso soddisfacente in alcuni casi ottimo.
2) OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
•

Gli studenti conoscono gli argomenti trattati, gli aspetti della cultura del mondo ispano
americano, motivando in modo semplice le proprie affermazioni; in alcuni casi, però, si
riscontra uno stile di apprendimento ancora mnemonico.
ABILITÀ:
Gli studenti sono in grado di:

• esprimersi in lingua standard su argomenti di vita quotidiana e professionalizzanti in modo
semplice ma preciso.
• usare un patrimonio lessicale sufficientemente corretto e un registro linguistico appropriato
al contesto sociocomunicativo.
• comprendere discorsi, formulati in lingua standard, riguardanti anche argomenti non propri
della sfera della vita quotidiana.
• utilizzare informazioni tratte da diverse fonti.
• scrivere in maniera sufficientemente corretta testi su ambiti della sfera quotidiana o inerenti
gli argomenti affrontati in classe.
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• effettuare semplici analisi contenutistiche di un testo: significato globale, temi secondari.
• sintetizzare in modo semplice le conoscenze acquisite.
• esprimere valutazioni personali motivando in modo semplice ma corretto le proprie
affermazioni.
COMPETENZE:
La maggior parte degli alunni è in grado di:
• lavorare in maniera autonoma e partecipativa.
• è discretamente capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo
efficace.
Fermo restando i livelli di competenze sopraindicati, durante la DDI, per gli alunni sono state
prioritarie anche le seguenti competenze che hanno sufficientemente raggiunto. Gli alunni sono
capaci di:
1)Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale, con particolare riguardo in questo periodo ad ambienti digitali e questo anche
in lingua spagnolo
2) Leggere, comprendere e reperire anche in contesti digitali, testi scritti di vario tipo anche in
lingua straniera spagnolo
3)Produrre e trasmettere digitalmente testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
anche in lingua straniera spagnolo
5)Utilizzare gli strumenti digitali fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
letterario e professionale
6)Utilizzare e produrre testi multimediali
3)ATTIVITA’ DI RECUPERO
Durante l’anno scolastico sono state svolte cinque ore dedicate alle attività di recupero in itinere per
consolidare conoscenze e competenze su argomenti dove gli allievi presentavano difficoltà.
4) METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE:
E’ sempre stato utilizzato un metodo funzionale comunicativo interattivo che consentisse agli
studenti di praticare quotidianamente la lingua straniera orale e scritta a livello ricettivo e
produttivo. La microlingua di settore è stata proposta agli studenti attraverso l’esposizione
quotidiana a documenti autentici di argomento professionale scelti anche in base agli interessi degli
allievi e, ove possibile, di carattere interdisciplinare. Vi è stata una condivisione su piattaforma di
materiali didattici, la restituzione di lavori svolti dagli studenti, possibile condivisione della
correzione al gruppo classe, chat per comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo
classe e messaggistica.
Alunno con D.S.A
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata agli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che gli
studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre graduati rispetto alla
complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è sempre stata di tipo
formativo.
Alunna con D.A.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione.
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Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone, attraverso
l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni, con riduzione
e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale personalizzato da far
fruire con modalità specifiche della DAD
5) MEZZI E STRUMENTI
Si è fatto ricorso ai seguenti testi e strumenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen Viaje di L Pierozzi ed. Zanichelli
TV collegamento web.
Piattaforme digitali
Fotocopie, giornali, materiale autentico, uso del dizionario monolingue e bilingue.
E mail istituzionale
Google Meet
Google Drive
Google Classroom
Registro elettronico

6) TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Le verifiche sono state continue di tipo formativo e sommativo. Gli alunni hanno svolto due
verifiche scritte e due orali nel trimestre e due scritte e tre orali nel pentamestre. Sono state
somministrate numerose altre verifiche formative che sono utilizzate come occasione di discussione
degli errori e di autocorrezione degli stessi. Le tipologie di verifica sono state:
Orali:
• dialogo tra studenti e tra studente ed insegnante
• role play
• descrizione, analisi, interpretazione di fatti culturali, storici.
Scritte:
• tipologia B (tre domande aperte)
• vero/ falso
• scelte multiple
• prove strutturate e semi strutturate
• esercizi sul lessico
7) CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto:
•
•
•
•
•

della frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza;
della partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche a distanza;
della puntualità nell’invio delle consegne.
il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti in autonomia
evidenze riguardanti le competenze.

Le verifiche sono state valutate attraverso una griglia approvata dal Dipartimento di Lingue
Rieti, 10/05/2021

Docente
Prof.ssa Paola Giuliani
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IPSSEOA ‘COSTAGGINI’-RIETI
PROGRAMMA LINGUA SPAGNOLA
a.s.2020-2021
CLASSE V F
PROF.SSA : PAOLA GIULIANI
Libro di testo: Buen Viaje di L. Pierozzi ed.Zanichelli
Hispanoamèrica: marco geogràfico, clima, sociedad y economía:
• Las grandes civilizaciones precolombinas : las culturas incas,mayas,aztecas
• Descubrimiento de América
• Hernán Cortés conquista el Imperio azteca
• Guerras de Independencia hispanoamericanas
• La Revolución Mexicana
• La Revolución cubana
• EL Peronismo
MEXICO : geografía, sociedad y econonomía
Tursimo cultural: Ciudad de Mexico
Maravillas arquelogicas:Palenque, Chichén Itzá,Tulum.
Cuba : geografía, sociedad y economía
Ciudad encantadora : la Habana
Argentina: geografía, sociedad y economía
Ciudad sostenible :Buenos Aires
Valorizzazione del territorio:
Il teatro Flavio Vespasiano, le terme di Vespasiano, la Villa di Tito.
Lacio: ruta gastronómica
EL marketing digital
Estrategias digitales
El turismo sostenible:
AGENDA 2030-la Carta de Lanzarote .
El viajero responsable
El turismo de proximidad
El hotel sostenible
UE ,organismos y instituciones de la UE
La Capital europea por la cultura
EL MERCADO DE LOS EVENTOS :
• Los viajes de negocios
• Organizar y proponer circuitos
• Presentar una zona turistica
• Definir y clasificar un Evento.
• Conocer los pasos para organizar un evento.
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Principios de dietología:
nutrición en diferentes edades y en condiciones fisiológicas particulares: la dieta del lactante, la
dieta del niño, adolescente, adulto y tercera edad.
Los trastornos alimenticios :anorexia, bulimia.
Enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, hiperlipidemia y aterosclerosis.
La búsqueda de un empleo:
Escribir el proprio Curriculum Vitae
Las cartas de presentación de un CV
La experiencia en el internado
Contrato de trabajo: conocer las tipologías de contrato laboral.

Rieti, 10/05/2021

Docente
Prof.ssa Paola Giuliani
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RELAZIONE FINALE
SCIENZA CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
IPSSEOA ‘COSTAGGINI’- RIETI
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Docente: Fulvio Ravaioli
Disciplina: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
Classe: V F
Ore Effettivamente Svolte: 66
Libro di testo; Scienza E Cultura Dell'alimentazione Di A. Machdo Casa Editrice Poseidonia
1 )PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe V F è costituito da 15 alunni, 2 maschi e 14 femmine di cui quattro alunni con
DSA e un’alunna con DA.
L'andamento didattico si può valutare come complessivamente soddisfacente, i ragazzi si sono
sempre mostrati attenti e motivati alle lezioni, con una partecipazione, il più delle volte attiva.
La maggior parte della classe dimostra di possedere buone conoscenze e competenze, alcuni di loro
hanno sviluppato un buon linguaggio tecnico scientifico con risultati più che soddisfacenti.
Anche durante la DDI la maggior parte della classe ha mostrato impegno e puntualità, ha interagito
con il docente in maniera regolare sia sul registro elettronico Argo e la piattaforma Classroom.
La classe si è sempre mostrata collaborativa
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
• utilizzo di mappe concettuali per introdurre gli argomenti;
• lezioni frontali per la spiegazione teorica e per la puntualizzazione di concetti complessi, con
puntuale utilizzo del libro di testo e di appunti;
• Lezioni in PPT tramite condivisione su classroom;
• Uso di video e articoli a tema.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Per ogni modulo sono state realizzate verifiche orali e/o scritte sia a stimolo aperto che chiuso.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto prevalentemente dei parametri cognitivi
(acquisizione di conoscenze, abilità e competenze) ma anche di parametri quali impegno,
partecipazione, progressione nell’apprendimento e nell’acquisizione di un metodo di studio.
Nella valutazione si è tenuto anche conto:
•
•
•
•
•

della frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza;
della partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche a distanza;
della puntualità nell’invio delle consegne.
il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti in autonomia
evidenze riguardanti le competenze
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ATTIVITA’ DI RECUPERO
Durante l’anno scolastico sono state svolte ore dedicate ore (pari al 20% delle ore effettivamente
svolte durante il primo trimestre) alle attività di recupero in itinere per consolidare conoscenze e
competenze su argomenti dove gli allievi presentavano difficoltà.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE:

Alunno con D.S.A
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata agli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che gli
studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre graduati rispetto alla
complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è sempre stata di tipo
formativo.
Alunna con D.A.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione.
Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone, attraverso
l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni, con riduzione
e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale personalizzato da far
fruire con modalità specifiche della DAD
MEZZI E STRUMENTI

Si è fatto ricorso ai seguenti testi e strumenti:
• Piattaforme digitali con particolare riferimento alla Google suite
• articoli scientifici
• E-mail istituzionale per comunicazioni con il docente
• Google Meet
• Google Drive
• Google Classroom
• Registro elettronico per assegnazione dei compiti e funzione bacheca per le comunicazioni
ufficiali.

Rieti 10/05/2021

Il docente
Prof. Fulvio Ravaioli
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PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Modulo 1 :

Turismo enogastronomico in Italia

Unità 1.1 – Il nord Italia
Unità 1.2 – Il centro ed il sud Italia
Modulo 2 :

“La dieta in condizioni fisiologiche”

Unità 2.1 – La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
Dieta equilibrata: aspetti generali
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche (nell’età evolutiva, per l’adolescente, per
l’adulto, per la terza età, in gravidanza, per la nutrice).
Unità 2.2 – La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
Diete e benessere. Stili alimentari
Diete particolari (mediterranea, vegetariana, macrobiotica, eubiotica, nordica)
Dieta dello sportivo
Modulo 3 :

“La dieta nelle principali patologie”

Unità 3.1 – La dieta nelle malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari. Ipertensione arteriosa. Iperlipidemie e aterosclerosi.
Unità 3.2 – La dieta nelle malattie metaboliche
Le malattie del metabolismo. Il diabete mellito. L’obesità. Iperuricemia e gotta. Osteoporosi.
Unità 3.3 – La dieta nelle malattie dell’apparato digerente
I disturbi gastrointestinali. Le malattie epatiche.
Unità 3.4 – Allergie e intolleranze
Le reazioni avverse al cibo. Reazioni tossiche. Le allergie alimentari. Intolleranza al lattosio.
Favismo. Fenilchetonuria. Celiachia.
Diagnosi delle allergie e delle intolleranze.
Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva.
Unità 3.5 – Alimentazione e tumori
I tumori: stile di vita e rischio tumorale. Sostanze cancerogene e protettive presenti negli
alimenti.
I disturbi alimentari: anoressia e bulimia nervosa. Disturbo da alimentazione incontrollata.
Modulo 4 :

“Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare”

Unità 4.1 – Contaminazione fisico-chimica degli alimenti
Micotossine. Fitofarmaci. Zoofarmaci. Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per
alimenti. Metalli pesanti. Radionuclidi.
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Unità 4.2 – Contaminazione fisico-chimica degli alimenti
Le malattie trasmesse dagli alimenti.
Prioni. Virus. Batteri. Funghi microscopici.
Fattori ambientali e crescita microbica. Tossinfezioni alimentari. Parassitosi.
Unità 4.3 – Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Gli additivi alimentari: requisiti e classificazione.
Conservanti antimicrobici. Antiossidanti. Additivi ad azione fisica. Additivi che esaltano e
che accentuano le caratteristiche sensoriali.
Unità 4.4 – Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

Rieti 10/05/2021

Il docente
Prof. Fulvio Ravaioli
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RELAZIONE FINALE RELIGIONE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021
Docente: NESTA GLORIA (supplente Prof.ssa Dell’Imperio Luisa)
Disciplina: RELIGIONE
Classe: 5 F
Ore complessive previste: 1 h per 33 settimane
Libro di testo: ITINERARI DI IRC 2, nuova edizione, M. Contadini, Elledici, Il Capitello
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 15 allievi/e di cui 3 non si avvalgono dell’insegnamento di
religione cattolica. Il gruppo si è da subito dimostrato compatto ed interessato agli argomenti
affrontati, manifestando forte spirito di partecipazione e notevole educazione. In molte
occasioni gli studenti hanno proposto autonomamente argomenti ulteriori rispetto a quelli
riportati nel programma, spesso riguardanti tematiche importanti e complesse dal punto di
vista etico. Queste lezioni sono state caratterizzate da una breve introduzione all’argomento,
seguita da un dibattito volto a stimolare il confronto rispettoso di opinioni e lo sviluppo di
un pensiero etico su argomenti importanti come l’aborto, la fecondazione assistita,
l’eutanasia e altre tematiche inerenti la sfera etico-morale della persona. Particolare
attenzione è stata dedicata anche alla comprensione del mondo lavorativo, visto l’avvicinarsi
dell’inserimento in questo contesto, e alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.
Non sono mancate lezioni dedicate ad argomenti inerenti il corso di studi.
Complessivamente è possibile individuare una maggioranza di studenti con un ottimo livello
di padronanza degli argomenti e di interattività. Va però evidenziata una minoranza della
classe che ha partecipato alle lezioni in maniera passiva e scarsamente interessata. Gli
studenti DSA e l’allieva DA non hanno mostrato difficoltà di alcun genere, anzi, sono stati
particolarmente attivi durante l’intero anno scolastico. Il livello di attenzione della classe è
stato per lo più costante durante l’intero periodo, anche se non sono mancati brevi periodi di
difficoltà principalmente connessi al carico di studio complessivo e agli impegni in vista
dell’esame finale.
2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
La maggioranza degli allievi ha sviluppato un buon linguaggio specifico e una discreta
capacità di confronto. Vanno segnalati casi superiori alla media e alcuni casi in cui si denota
una residuale timidezza di esposizione.
Il programma è stato interamente svolto, come stabilito nella programmazione presentata e
messa agli atti all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.
3. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Non sono previste per tale insegnamento attività di recupero e/o potenziamento.
4. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Le competenze sono state sviluppate attraverso la promozione all’interno della classe di un
clima rispettoso e sereno. Alle lezioni frontali sono state affiancate lezioni interattive e di
tipo pluridisciplinare.
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Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata
dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo
aver verificato che gli studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per
l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati
sempre graduati rispetto alla complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la
valutazione è sempre stata di tipo formativo.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano
Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il
processo di inclusione. Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola
situazione impone, attraverso l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a
rimodulare le progettazioni, con riduzione e variazione degli argomenti, anche attraverso la
realizzazione di materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche della DAD

5. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI:
Utilizzo del libro di testo, di presentazioni Power Point, lettura di brani Biblici e di testi
sacri di altre religioni, visione di documentari e condivisione di materiale su Classroom.
6. TIPOLOGIA DI VERIFICHE:
Verifiche scritte a domanda aperta, brevi interrogazioni.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata svolta tenendo particolarmente conto della partecipazione,
dell’interesse, della capacità di esposizione attraverso l’utilizzo di un linguaggio specifico,
ma anche del rispetto nei confronti degli altri studenti e del docente sia nelle lezioni in
presenza che in DAD.

PROGRAMMA RELIGIONE CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PRIMO TRIMESTRE
Etica e politica
Politica e moralità. La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità. La politica della
solidarietà. Rapporto fede-politica. I principi di laicità, pluralismo e partecipazione.
La giustizia sociale. Il diritto sociale. L’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana. La
Dichiarazione dell’Onu sul diritto allo sviluppo del 1986. La visione del Confucianesimo.
Guerra e Pace. Guerra come male necessario. Il concetto di guerra giusta. La guerra preventiva. La
guerra nel Magistero ecclesiastico.
Etica ed economia
Sottosviluppo e supersviluppo. L’etica negata dell’economia industriale. Utilitarismo e liberismo.
Sistemi economici sotto accusa: capitalismo e collettivismo.
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Il valore del lavoro nelle civiltà e nella tradizione biblica. L’etica economica della comunità
cristiana: breve excursus storico. Il pensiero sociale della Chiesa dal 1891 ad oggi. Il Concilio
Vaticano I e II.

Etica delle comunicazioni sociali
Informazione e manipolazione. Diritti della persona e sistema informativo. Responsabilità etica di
fronte ai media. I Giovani e la “rete”.
Etica e ambiente
L’uomo e la Creazione nel pensiero biblico. L’ecologia. Rispetto per l’ambiente e solidarietà con gli
uomini. Sviluppo sostenibile. Inquinamento. L’acqua. La deforestazione. Gli organismi
geneticamente modificati.
Etica delle relazioni
Il rapporto con lo straniero. Il pregiudizio raziale nella storia. Per un’etica della convivenza
multiculturale. Martin Luther King.
SECONDO PENTAMESTRE
L’esperienza umana dell’Amore: considerazioni sociali, culturali, psicologiche e teologiche.
Il bisogno di amare e di essere amato. I gradi dell’Amore: philia, eros, agàpe.
.L’Amore come eros: l’innamoramento, il desiderio sessuale, l’amore coniugale. Il Cantico dei
Cantici. L’Amore come carità. Il significato del termine carità. L’Amore per i poveri. Antiche e
nuove povertà. Forme attuali di povertà.
La storia cristiana della carità: dal Vangelo al conflitto Nord-Sud. Carità cristiana e carità laica. La
carità cristiana e il concetto buddhista di amore-compassione. Carità e giustizia. I diritti dell’uomo.
La non-violenza come disciplina di studio. Gandhi. Nonviolenza e Islam. L’Amore per i nemici: la
non-violenza nel Cristianesimo.
La Chiesa e i totalitarismi del Novecento. Benedetto XV: il papa della Prima guerra mondiale.
Fascismo, nazismo, comunismo. L’antisemitismo e l’azione di papa Pio XII. Giovanni XXIII E IL
Concilio Vaticano II.

Rieti lì 10/05/2021

Docente
Prof.ssa Gloria Nesta
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RELAZIONE FINALE DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
I.P.S.S.E.O.A. “R. A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020/21

Docente: Daniela Angelucci
Disciplina: Diritto e tecnica amministrativa
Classe: V F Accoglienza turistica
Ore complessive previste: 198
Libro di testo: Diritto e tecnica amminist. dell’impresa turistica (C. De Luca; M. T. Fantozzi)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, conosciuta fin dal terzo anno, ha sempre evidenziato una buona partecipazione all’attività
didattica e senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico pur mostrando eterogeneità
per quanto attiene le singole capacità individuali nonché l’impegno nello studio. La maggior parte
degli allievi ha frequentato la scuola in modo serio e responsabile, come emerso soprattutto durante
lo svolgimento della didattica a distanza, evidenziando discrete capacità organizzative e di
rielaborazione dei contenuti studiati, alcuni si sono rivelati meno motivati e soltanto pochi, a volte
anche penalizzati dalla problematica di DSA, hanno mostrato carenze soprattutto riguardo
all’attenzione nonché all’impegno che non è sempre stato costante ed adeguato. Dal punto di vista
disciplinare gli studenti hanno mostrato nel corso del triennio una discreta crescita sia sul piano
personale che relazionale e ciò ha consentito una buona inclusione dell’alunna DA nel gruppo
classe. Il comportamento degli allievi è risultato adeguato e rispettoso delle regole anche nei
rapporti interpersonali ed ha consentito lo svolgimento dell’attività didattica in un ambiente sereno
e aperto al confronto.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il livello di conoscenze competenze e abilità raggiunto, considerato che gli alunni più motivati
hanno conseguito una buona/ottima preparazione, risulta nel complesso discreto relativamente ai
seguenti obiettivi disciplinari:
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere le caratteristiche e saper interpretare le dinamiche del mercato turistico
Conoscere le tecniche di marketing turistico e web-marketing
Conoscere il contenuto e la normativa relativa al Bilancio d’esercizio e saperlo analizzare
Conoscere il significato e il contenuto del Business plan
Conoscere la normativa di settore e la disciplina dei contratti
Conoscere le principali istituzioni dell’UE e le fonti del diritto comunitario
Conoscere il significato e il contenuto dell’Agenda 2030

ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Si è proceduto con maggior attenzione nei confronti di coloro che mostravano lacune e un
approccio difficile con la disciplina cercando di sollecitare l'interesse dì quanti tendevano a
distrarsi, soprattutto durante la DDI, mediante richieste di intervento e verificando spesso il loro
grado di attenzione.
Si è cercato infine di colmare le carenze ricorrendo a numerosi interventi di rinforzo sia in itinere
che attraverso il corso di recupero pomeridiano.
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METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Affinché ogni studente potesse giungere al pieno raggiungimento dei diversi obiettivi programmati,
si sono utilizzate: lezioni frontali; analisi di casi aziendali; rappresentazioni grafiche;
schematizzazioni; riferimenti a situazioni che rientrano nell’esperienza individuale e sociale dello
studente.
Si è coordinato lo strumento della lezione frontale con quella dialogata allo scopo di stimolare
l’attenzione e la partecipazione diretta degli alunni, ponendo particolare cura nell’utilizzo di una
terminologia adeguata.
L'approccio ai contenuti è stato prevalentemente induttivo, partendo dalla realtà più vicina agli
allievi per arrivare al concetto teorico.
Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza covid-19, particolare
attenzione è stata dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge
170/2010. Dopo aver verificato che gli alunni erano in possesso della necessaria strumentazione per
l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre
graduati rispetto alla complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è
sempre stata di tipo formativo.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha interrotto il processo di
inclusione. Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone,
attraverso l’interazione con il docente di sostegno si è provveduto a rimodulare le progettazioni, con
riduzione e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale personalizzato
da far fruire con modalità specifiche della DAD.
SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Durante lo svolgimento dell’attività didattica nelle sue diverse forme, sono stati utilizzati il libro di
testo, fotocopie/appunti nonchè materiali pubblicati sulla piattaforma.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Le verifiche sommative sono state proposte al termine dei vari moduli o dopo una parte
significativa di essi e sono state precedute da verifiche formative costituite da domande poste
singolarmente a tutti gli allievi sulle varie articolazioni dell'argomento trattato, anche al fine di
mantenere costante l’impegno soprattutto nella didattica a distanza.
Le verifiche sommative sono state costituite da analisi di situazioni, prove orali, temi o questionari,
esercizi di calcolo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per ogni modulo sono state realizzate verifiche orali e/o scritte sommative. Per la
valutazione finale degli alunni si è tenuto conto dei parametri cognitivi oggettivi che si
evincono dalle verifiche che sono l’espressione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze utilizzando le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento. Si è tenuto
inoltre conto dei parametri non cognitivi cioè dell’impegno, della partecipazione, della
progressione nell’apprendimento, del metodo di studio.
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
Classe V sez. F Accoglienza turistica
Insegnante Daniela Angelucci

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Principi di redazione del bilancio
Lo Stato patrimoniale
Il Conto economico
Il Rendiconto finanziario
La Nota integrativa
Il bilancio in forma abbreviata
Gli allegati del bilancio
GLI STRUMENTI DELL’ANALISI FINANZIARIA
Riclassificazione di Bilancio
Analisi strutturale
Indici di equilibrio patrimoniale e finanziario; di liquidità e di redditività
IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO
IL FENOMENO TURISTICO
Chi è il turista
Forme di turismo
Il turismo sostenibile e responsabile
L’Agenda 2030
Gli effetti del turismo sull’economia nazionale
La Bilancia dei pagamenti
LE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO IN EUROPA E NEL MONDO
Le fonti statistiche
Gli indici di ricettività e di turisticità
Un settore in rapida crescita
Le macro-aree del turismo mondiale
Le minacce del mercato turistico
Le opportunità del mercato turistico
Il posizionamento dell’Italia
I cambiamenti negli stili alimentari
LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia
Breve storia dell’UE
Le istituzioni dell’UE
Le fonti del diritto comunitario
Gli accordi internazionali
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LA POLITICA EUROPEA PER IL TURISMO
Perché una politica per il turismo
Dal Trattato di Lisbona a oggi

LA LEGISLAZIONE TURISTICA
LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA
Gli obblighi dell’imprenditore
I requisiti per l’avvio dell’impresa
La capacità all’esercizio dell’impresa
L’obbligo delle scritture contabili
Le procedure concorsuali
La tutela della privacy
La sicurezza e salute sul luogo di lavoro
La prevenzione incendi
La sicurezza alimentare

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE
I contratti del settore turistico
La tutela del viaggiatore nell’Unione europea
Il Codice del Turismo
Il pacchetto turistico
Il contratto di vendita del pacchetto turistico
Il contratto di trasporto
Il contratto d’albergo
Il contratto di deposito in albergo
Il contratto di catering e di banqueting in hotel
La responsabilità dell’albergatore
Il contratto di allotment
LE NORME VOLONTARIE
Il sistema di qualità
Gli organismi di normazione e le ISO
I marchi
Il marchio di qualità “Ospitalità italiana”
I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari e dei vini

LE POLITICHE DI VENDITA NELLE IMPRESE TURISTICHE
IL MARKETING
L’evoluzione del concetto di marketing
Il Customer Relationship Management (CRM)
Il marketing turistico territoriale
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LE TECNICHE DEL MARKETING
Il marketing strategico e operativo
Il piano di marketing
L’analisi della situazione esterna e interna
Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing
Gli elementi del marketing mix
Il controllo e la valutazione dei risultati

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Perché programmare
I tempi della programmazione
Il budget
Come si costruisce il budget
Il controllo budgetario
Vantaggi e limiti del budget
LA PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE:
IL BUSINESS PLAN
Dall’idea imprenditoriale al business plan
Le fasi per realizzare un business plan
I preventivi d’impianto
La valutazione dei dati
La fase di start up

Rieti lì 10/05/2021

Docente
Prof.ssa Daniela Angelucci
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RELAZIONE FINALE LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- Rieti
Anno scolastico 2020/21
Disciplina: Laboratorio di Accoglienza turistica
Docente: Lucia Ottaviani
Classe: VF
Ore complessive previste: h 132
Libro di testo: Pearson - L. Evangelisti, P. Malandra - Benvenuti compact.
• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Durante tutto l’anno scolastico la classe ha lavorato con attenzione continua e buona partecipazione
dimostrando sufficiente impegno, attenzione e motivazione all'apprendimento. Il comportamento
complessivo è stato corretto e non ha ostacolato lo svolgimento delle attività. La classe non ha
presentato alcun problema di natura disciplinare e nel complesso tutti hanno frequentato con
regolarità. Benché le diverse esperienze di apprendimento siano apparse piuttosto eterogenee e
differenziate, il grado di conoscenza rilevato attraverso le prove di verifica è apparso ottimo per
alcuni alunni e buono per gran parte della classe. Gli alunni malgrado le difficoltà causate dal
Covid-19 hanno continuato a lavorare attraverso la DDI con grande impegno, migliorando la qualità
della loro preparazione e dimostrando di aver maturato la giusta consapevolezza rispetto
all’impegno che li attende a conclusione del loro ciclo di studi.
• OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il programma preventivato è stato trattato per la maggior parte con lezioni in presenza. Lo
svolgimento delle attività è risultato sostanzialmente coerente con quanto programmato. Sono stati
raggiunti i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•

Saper comunicare in ambito professionale;
Conoscere i linguaggi delle comunicazioni di massa nel settore turistico;
Acquisire le fasi di preparazione di un prodotto pubblicitario;
Comprendere il concetto di WEB-marketing e prodotto turistico;
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi;
• METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Per il conseguimento degli obiettivi sono stati utilizzate lezioni frontali, lezioni in laboratorio,
conversazioni, discussioni, letture di riviste di settore, stesura di appunti, compilazione di schede
riassuntive, visione di materiale documentario in DVD.
Le modalità per la realizzazione della didattica a distanza (DDI) sono state documentate attraverso
il registro elettronico, secondo le linee indicate dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della tutela
della privacy. Ad integrazione dei metodi già concordati prima del periodo di sospensione si è
proceduto quindi alla:
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•
•
•
•

Condivisione su piattaforma di materiali didattici, anche di tipo multimediale,
restituzione di lavori svolti dagli studenti, possibile valutazione con punteggio dei
compiti corretti, possibile condivisione della correzione al gruppo classe;
Comunicazioni telematiche al singolo studente e al gruppo classe via mail e chat;
Videolezioni sincrone;
Attività di tutoring a distanza:

Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata agli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che
erano tutti in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi e
dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre graduati rispetto alla complessità del
contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è sempre stata di tipo formativo. Per
quanto riguarda l’ alunna certificata con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione.
Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone, attraverso
l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni, con riduzione
e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale personalizzato da far
fruire con modalità specifiche della DDI.
• SUSSIDI DIDATTICI
Lo svolgimento delle lezioni frontali è stato accompagnato dall’ausilio del testo in adozione, dalla
diffusione di appunti e dispense prodotti dall’insegnante a scopo esemplificativo e da una continua
attività di laboratorio.
DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER EMERGENZA
COVID19:
Ad integrazione di quanto previsto prima del periodo di sospensione si è provveduto con le
metodologie indicate e attraverso le diverse piattaforme a:
•
•
•
•

Fornire appunti delle lezioni sincrone
Fornire mappe concettuali e sintesi
Fornire altro materiale anche in formato multimediale
Fornire video con registrazione di lezioni da utilizzare principalmente in modalità asincrona.

• TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Per le verifiche, oltre le interrogazioni orali, si sono utilizzate prove strutturate. Nel corso del
periodo di sospensione dell’attività didattica si sono effettuate, ove possibile, verifiche formative
volte principalmente a sollecitare la partecipazione attiva dei discenti oltre che a fornire indicazioni
al docente sul raggiungimento degli obiettivi nella modalità di compiti assegnati in piattaforma da
svolgere in modalità sincrona e/o asincrona, verifiche orali in videoconferenza.
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• CRITERI DI VALUTAZIONE
La misurazione delle prove è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Per
la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto:
•
•
•
•
•
•

della frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza;
della partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche a distanza;
della puntualità nell’invio delle consegne;
del livello di interpretazione e rielaborazione dei contenuti in autonomia;
del raggiungimento dei traguardi delle competenze;
per gli alunni con DSA e BES si fa riferimento, anche per la didattica a distanza, dei
criteri stabiliti nei Piani Didattici Personalizzati

Rieti, 10 maggio 2021

Docente
Lucia Ottaviani
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RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- RietiAnno scolastico 2020/21
a.s. 2020/2021
Disciplina: Lingua Inglese
Docente : Laura Grillotti
Classe: V F
Ore complessive: h 3 per 33 settimane
Ore svolte fino al 30-5-2021: 93
Sussidi didattici:
Libri di testo:
• Mazzetti Silvia Your Invalsi Tutor - Macmillan
• Montanari / Rizzo Travel &Tourism - Pearson Longman
• Risorse digitali sul web e materiale fornito dall’insegnante
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe, composto da 15 alunni, 2 ragazzi, e 13 ragazze, di cui una non frequentante, ha
evidenziato al suo interno un buon grado di socializzazione, dimostrando, nel complesso, interesse e
partecipazione verso le attività proposte. Nel gruppo è presente un’alunna D.A. per la quale è stato
adottato un PEI.
Anche grazie alla continuità del percorso intrapreso dal terzo anno, è stato possibile l’instaurarsi di
una relazione classe-docente improntata al rispetto, al dialogo e alla collaborazione reciproca.
E’ necessario tuttavia segnalare che l’alternarsi di didattica in presenza e didattica a distanza, ha
rappresentato spesso un ostacolo allo svolgimento delle prove di verifica scritte e orali.
Per quanto riguarda i livelli di profitto, si rilevano livelli diversi di padronanza linguistica, anche
se, nel complesso, la classe si è dimostrata collaborativa e motivata. L’utilizzo delle nuove
tecnologie ha inoltre offerto una varietà di risorse a cui attingere nella produzione di materiale di
promozione turistica in lingua inglese (presentazioni in Power Point, itinerari, lettere circolari,
brochure turistiche …) e ha reso il percorso più motivante.
L’esposizione orale resta invece il punto debole per la maggior parte delle alunne. Molti infatti sono
gli elementi che entrano simultaneamente in gioco affinché la comunicazione orale sia efficace: una
corretta pronuncia, il possesso di un sufficiente repertorio lessicale, un sufficiente sviluppo della
‘fluency’ e ovviamente il corretto utilizzo delle strutture grammaticali di base.
Gli studenti sono stati guidati all’utilizzo di strumenti digitali come file audio, programmi di sintesi
vocale, dizionari online, esercizi grammaticali e linguistici interattivi ed auto correttivi, attività di
ascolto guidato.
Durante lo svolgimento della DAD gli alunni hanno tenuto un atteggiamento rispettoso all’interno
del gruppo e con l’insegnante. La partecipazione alle video lezioni è stata in generale buona.
Alcune alunne hanno mostrato un buon livello di partecipazione e di interesse e hanno lavorato con
grande assiduità, impegno e puntualità, sia nella didattica in presenza, sia a distanza. Altre alunne e
alunni hanno talvolta avuto bisogno di maggiori sollecitazioni, soprattutto nelle attività di
produzione orale dove si evidenziano i limiti maggiori
Per quanto riguarda il profitto, è possibile evidenziare tre fasce di livello:
• Un esiguo numero di alunni ha conseguito buoni risultati ed è in grado di esporre
sinteticamente un argomento, sia in forma scritta che orale. Il lessico specifico è
sufficientemente acquisito, l’interazione con l’insegnante e l’esposizione orale risulta
adeguata. Dimostrano di saper interagire nell’assumere il ruolo di operatore o cliente in
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alcune situazioni professionali ricorrenti come presso la reception, in un’agenzia di viaggio
etc…
• Un secondo gruppo di alunne ha conseguito risultati discreti. Nella produzione, sia scritta
che orale, sono tuttavia ancora presenti alcune difficoltà legate alle strutture grammaticali e
alle conoscenze lessicali. L’esposizione degli argomenti risulta essere ancora piuttosto
mnemonica. Dimostrano con qualche esitazione di saper interagire nell’assumere il ruolo di
operatore o cliente in alcune situazioni professionali ricorrenti come presso la reception, in
un’agenzia di viaggio etc…
• Un terzo gruppo di studenti ha conseguito risultati sufficienti o appena sufficienti. Nella
produzione, sia scritta che orale, sono ancora presenti difficoltà nell’uso delle strutture
grammaticali, nella padronanza lessicale e nella pronuncia. L’esposizione orale risulta essere
ancora piuttosto mnemonica e talvolta risente di una limitata conoscenza degli argomenti.
Dimostrano, con qualche difficoltà e con pronuncia non sempre corretta, di saper interagire
nell’assumere il ruolo di operatore o cliente in alcune situazioni professionali ricorrenti
come presso la reception, in un’agenzia di viaggio etc…
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale e il contesto
professionale e presentare in modo semplice gli argomenti trattati curando la pronuncia, la
correttezza grammaticale e lessicale. Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali. Utilizzare
appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi relativamente complessi, riguardanti
gli argomenti svolti e il settore d’indirizzo. Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere
impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse personale o relativi al
settore turistico. Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana e interagire in conversazioni ricorrenti in ambito turistico (role-play situazionali).
Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli multimediali, ai fini di una scelta lessicale
adeguata al contesto. Utilizzare le risorse online per produrre presentazioni in power point.
ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
E’ stato attivato un corso di recupero in presenza per gli alunni con insufficienza al termine del
Trimestre. Inoltre, sono stati costantemente ripetuti gli argomenti o forniti approfondimenti
grammaticali ogni volta che ne è emersa la necessità.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE / MATERIALI DIDATICI
L’approccio usato è stato quello di tipo funzionale-comunicativo, con la presentazione di unità
modulari piuttosto flessibili su argomenti relativi al settore del turismo.
Gli argomenti sono stati presentati attraverso letture tratte dal libro, corredate di esercizi lessicali,
questionari e attività di comprensione, tabelle e attività di sintesi dell’argomento , riassunti con testo
a fronte, attività di ascolto e di produzione orale e scritta guidata.
In alcuni casi le alunne hanno creato delle slide (in Power Point o Google presentation) per
illustrare alcune delle località studiate.
La classe è stata guidata all’utilizzo degli “strumenti della comunicazione multimediale e digitale”,
soprattutto dei dizionari digitali online, di file audio, di programmi di sintesi vocale, video,
immagini e siti web per reperire informazioni rilevanti ai fini turistici.
Le attività di studio autonomo, volte al consolidamento del lavoro svolto in classe, hanno incluso
rilettura e riascolto dei materiali, attività di comprensione del testo (scritto e orale), traduzioni,
riassunti, completamento di testi bucati, ricostruzione o trasformazione di frasi, esercizi a scelta
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multipla e di abbinamento, esercizi sul lessico e questionari, esposizione orale dell’argomento
attraverso schemi, sintesi, mappe, questionari.
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata agli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 . Dopo aver verificato che
gli studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre graduati rispetto alla
complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è sempre stata di tipo
formativo.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di inclusione.
Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone, attraverso
l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni, con riduzione
e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale personalizzato da far
fruire con modalità specifiche della DAD
CRITERI DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Per quanto riguarda le verifiche, nel primo periodo è stato possibile somministrare solo una prova
scritta e due prove orali, nel secondo periodo, entro il termine delle lezioni, saranno effettuate
almeno due prove orali e tre prove scritte.
Nella valutazione, in particolare per gli alunni con DSA, si è tenuto conto della progressione
rispetto al livello di profitto evidenziato all’inizio dell’anno scolastico, dell’interesse, della
partecipazione e dell’impegno profuso.
La piattaforma classroom , regolarmente utilizzata, ha permesso una più efficace e strutturata
condivisione sia dei materiali pubblicati dall’insegnante, sia dei lavori degli alunni, fornendo in tal
modo al docente ulteriori elementi di valutazione.
Le tipologie di compiti assegnati e proposti come tipologia di test, hanno incluso: attività di reading
comprehension, riassunti, creazione di power point, attività di listening-comprehension,
compilazione di tabelle, creazione di mappe concettuali e di audio file, esercizi di completamento,
questionari, True/False, traduzioni. Nelle verifiche orali gli studenti hanno avuto la possibilità di
utilizzare slide e mappe concettuali.

PROGRAMMA DI INGLESE
Sussidi:
Libri di testo:
Mazzetti Silvia Your Invalsi Tutor - Macmillan
Montanari / Rizzo Travel &Tourism - Pearson Longman
Risorse digitali sul web – Fotocopie fornite dall’insegnante
Situational dialogues:
At a tourist information centre in London
Phoning and taking messages
Booking a flight
At the airport check-in desk
At the bank
At the travel agency
Guiding a tour
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Promoting tourism product
Taking a hotel booking
Checking in and out
Handling complaints
SUSTAINABLE TOURISM
UNWTO - The Global Code of Ethics for Tourism
Definition of : Sustainable tourism - Responsible tourism - Accessible tourism- Proximity
Tourism
Be a responsible tourist
Environmental, social, cultural impacts of Travel and Tourism - Positive and negative impacts
of tourism development
How to be sustainable
An example of sustainable tourism: the scattered hotel
CAREER PATH
The travel agent
Hotel jobs
The tour guide
The travel designer
The entertainment organizer
The travel blogger
UDA - EDUCAZIONE CIVICA:
United in Diversity: the European Union - Finding out about the European Union through "EU
& ME", a pdf booklet and the online quiz.
Building a better future: 2030 Sustainable Development Goals – 170 actions to transform our
world - What can you do in your daily life to contribute to the achievement of the Global Goals?
EXPLORING HISTORICAL CITIES
‘Discover Rieti and its territory: an offbeat destination not far from Rome’
Exploring Rome, the eternal city
Exploring Florence, the open-air museum
Exploring Venice, the floating city
Exploring London, the world’s most cosmopolitan city
CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AGENCY IN ITALY:
FAI Fondo Ambiente Italiano
WRITING FOR TOURISM:
Writing an itinerary: “A walking tour in the Centre of Italy”
A circular letter promoting your city or region.
Rieti, 10 maggio 2021

Il docente
Prof.ssa Laura Grillotti
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021
Docente: Tartaro Simonetta
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Classe: V F
Ore complessive previste: h 2 per 33 settimane

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha sempre evidenziato un particolare interesse per la disciplina, ha mostrato
partecipazione al programma svolto, si è impegnata sia nella parte teorica, sia
nell’esecuzione di esercizi liberi e guidati, raggiungendo una buona preparazione. In alcuni
alunni sono emerse spiccate attitudini per la materia.
Il comportamento è stato sempre corretto ed educato tale da permettere un buon rapporto di
collaborazione tra alunni ed insegnante.
L’attività svolta è stata caratterizzata da un lavoro di sistematizzazione delle esperienze
precedenti, con lo scopo di promuovere la consapevolezza delle proprie risorse e
l’autonomia operativa della pratica sportiva e motoria in generale, scolastica ed
extrascolastica.
Le attività motorie sono state intese come mezzo di formazione psicofisica cui ciascun
alunno ha contribuito con disponibilità, volontà ed impegno, a favorire lo sviluppo integrale
della personalità in vista di un positivo inserimento nell’organizzazione sociale in cui
ognuno di loro andrà ad operare.

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Gli alunni hanno acquisito conoscenze riguardo:
Lo stretching
La definizione e la classificazione delle diverse forme di resistenza
I fattori che influenzano la resistenza
Il metabolismo aerobico ed anaerobico
I metodi di allenamento continui ed intervallati
Il Fartlek
La cinesiologia dei principali muscoli scheletrici
La definizione e classificazione della forza muscolare
I fattori che influenzano la forza
I metodi di allenamento della forza
La definizione di rapidità e velocità
La definizione e la descrizione dei principali e più frequenti traumi causati dall’esercizio
fisico
Le regole e i fondamentali di gioco degli sport praticati
ABILITÀ
Gli alunni attraverso la pratica sportiva hanno:
Potenziato le abilità motorie e psicomotorie
Acquisito maggiore disponibilità e controllo segmentario
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Potenziato l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio
Migliorato le capacità coordinative e condizionali
Utilizzato esercizi con carico adeguato per allenare una capacità condizionale specifica
Imparato a prestare un primo soccorso nei traumi più comuni causati dall’esercizio fisico
Affrontato il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole e far play
COMPETENZE
Gli alunni hanno imparato a:
Essere consapevoli degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifica
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, conferendo il
giusto valore all’attività fisico sportiva
Affrontare situazioni semplici e complesse individuando risposte adeguate attraverso
contenuti e metodi
Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale
Avere maggiore autocontrollo
Riconoscere i propri limiti
Avere capacità critica ed autocritica
3. ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Non sono state necessarie attività di recupero, sono state invece utilizzate video lezioni di
documentari specifici, per approfondire e potenziare alcuni argomenti trattati.
4. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE:
In ogni attività proposta si è cercato di coinvolgere la classe ad una partecipazione attiva al
progetto educativo, gli alunni hanno dato in tal modo il loro contributo nella realizzazione di
percorsi operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmati.
Sono state proposte situazioni problematiche che hanno comportato l’autonoma ricerca di situazioni motorie adeguate, nonché l’individuazione e l’autonoma correzione dell’errore.
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata
dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo
aver verificato che gli studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per
l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati
sempre graduati rispetto alla complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la
valutazione è sempre stata di tipo formativo.
Per quanto riguarda gli alunni certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano
Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il
processo di inclusione. Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola
situazione impone, attraverso l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a
rimodulare le progettazioni, con riduzione e semplificazione degli argomenti.

5. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI:
Palestra ed attrezzi grandi e piccoli in essa disponibili
Spazio all’aperto adiacente la palestra
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Campo scuola di atletica
Materiale per lo studio sotto forma di appunti e brevi dispense
Materiale in formato multimediale per l’apprendimento teorico e pratico
Ricerche individuali di approfondimento allo studio

6. TIPOLOGIA DI VERIFICHE:
La valutazione è il risultato di verifiche periodiche basate su:
L’osservazione sistematica degli alunni durante l’attività pratica, tendente ad accertare il
livello di abilità e competenze riguardo alle diverse unità di apprendimento sviluppate, in
relazione alle caratteristiche morfologiche e psicofisiche di ciascuno ed alle proprie
attitudini.
Test motori che utilizzano griglie standard con dati indicativi di riferimento
Colloqui
Autovalutazione
7. CRITERI DI VALUTAZIONE:
Nel valutare si fa riferimento alla griglia approvata dal Dipartimento, nella quale è stata
utilizzata l’intera gamma dei voti in decimi e sono stati presi in considerazione i seguenti
criteri:
Partecipazione attiva alle lezioni, impegno, interesse
Rispetto delle regole, degli altri, autocontrollo
Livello di conoscenze e delle abilità acquisite, ritenendo sufficiente quello rispondente agli
obiettivi minimi fissati in sede di programmazione
Frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza
Livello di interpretazione e rielaborazione dei contenuti in autonomia
Raggiungimento dei traguardi delle competenze
Per gli alunni con DSA si fa riferimento, anche per la didattica a distanza, dei criteri stabiliti
nei Piani Didattici Personalizzati.
Per gli alunni certificati con L.104, la valutazione è rapportata al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PEI, tenuto in considerazione il nuovo ambito di apprendimento.

Rieti, 10 maggio 2021

DOCENTE
Prof.ssa Simonetta Tartaro
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Programma
Scienze motorie e sportive
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- Rieti
Classe V F
a.s. 2020/2021

Disciplina: Scienze motorie e sportive
Docente: Tartaro Simonetta
Docente : Tartaro Simonetta
Classe: V F
CONTENUTI:
Ore complessive previste: h 2 per 33 settimane
Ore svolte
in presenza: h e2di
perdefaticamento
22 settimane muscolare: camminare, correre, andature, stretching
Esercizi
di riscaldamento
Ginnastica educativa e ginnastica posturale
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Esercizi
di mobilità
articolarefingenerale
e specifica
La classe
ha evidenziato
dall’inizio
dell’anno scolastico un particolare interesse per la
disciplina, ha mostrato partecipazione al programma svolto, si è impegnata sia nell’esecuzione di
Esercizi
coordinazione
e dinamica
esercizi diliberi
e guidati, statica
sia nelle
attività sportive individuali e di squadra, raggiungendo una
buona preparazione. In alcuni alunni sono emerse spiccate attitudini per la materia.
Esercizi
alla scala e èalla
spalliera
svedese
Il comportamento
stato
sempre
corretto ed educato tale da permettere un buon rapporto di
collaborazione tra alunni ed insegnante.
Esercizi
di resistenza
specifica
di breve
e media
durata
Le attività
motorie sono
state intese
come
mezzo
di formazione psicofisica cui ciascun alunno ha
contribuito con disponibilità, volontà ed impegno, a favorire lo sviluppo integrale della
Esercizi
di potenziamento
muscoli
degli arti nell’organizzazione
superiori ed inferiorisociale in cui ognuno di loro
personalità
in vista di un dei
positivo
inserimento
andrà ad operare.
Esercizi di potenziamento dei muscoli addominali
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Esercizi
aerobici
ABILITA
’
Gli alunni attraverso la pratica sportiva hanno:
La resistenza:
e definizione,
fattori fisiologici, tecnici e psicologici; metodi di
Potenziatoclassificazione
le abilità motorie
e psicomotorie
allenamento
continui
ed
intervallati,
il
fartlek,
la maratona
e il triathlon.
Acquisito maggiore disponibilità e controllo
segmentario
• Potenziato l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio
Anatomia e cinesiologia dei principali muscoli scheletrici
• Migliorato le capacità coordinative
• forza:
Migliorato
le capacità
condizionalii fattori della forza, esercizi a carico naturale e con
La
classificazione
e definizione,
sovraccarichi
CONOSCENZE
Glivelocità
alunni hanno
acquisito
conoscenze
riguardo:
La
e la rapidità:
definizione,
i fattori
della velocità, metodi di allenamento
• Elementi di anatomia e cinesiologia muscolare
• L’allenamento
fisico e sportivo
Gli effetti
positivi dell’allenamento
• Le norme di comportamento da adottare nell’attività sportiva anche ai fini della
degli
infortuni
I traumiprevenzione
dell’esercizio
fisico,
definizione e primo soccorso: contusione, crampo, stiramento, strappo,
tendinite,
frattura. dei diversi tipi di resistenza
• Ladistorsione,
definizionelussazione,
e la classificazione
• La definizione e la classificazione dei diversi tipi di forza
Giochi
pallavolo,
calcettoe evelocità
pallacanestro.
• sportivi:
La differenza
tra rapidità
• Le regole e i fondamentali della pallavolo e del calcio
Rieti,
10 maggio 2021
DOCENTE
COMPETENZE
Prof.ssa
Simonetta Tartaro
Gli alunni hanno imparato a:
• Vincere resistenze a carico naturale e con sovraccarico
• Compiere azioni semplici o complesse nel
49più breve tempo possibile
• Controllare i vari segmenti corporei
• Avere maggiore autocontrollo
• Saper affrontare situazioni problematiche
• Riconoscere i propri limiti

RELAZIONE FINALE TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021
Docente : Gianpiero Capuano
Disciplina: tecniche della comunicazione e della relazione
Classe: 5 F
Ore complessive previste: 2 per 33 settimane, 66 ore
Ore svolte in presenza : 2 per 22 settimane, 44 ore
Libro di testo: Tecniche di comunicazione per l'accoglienza turistica (I. Porto, G. Castoldi edizione
Hoepli)
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe risulta essere motivata ed interessata alla materia. Il profitto è quasi per tutti positivo,
alcuni studenti hanno un rendimento migliore perché più interessati e mentre altri non sempre
risultano essere ben preparati.
In generale è un bel gruppo classe, si aiutano a vicenda e collaborano.
2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Si è lavorato sull’elaborazione dei concetti e su una comunicazione più efficace, lavorando
sull’ esprimere e argomentare le proprie opinioni con spontaneità, su argomenti generali, di
studio e di lavoro.
La classe ha, inoltre, svolto lavori di gruppo per potenziare le capacità di collaborazione ed
utilizzare strategie di interazione in relazione al contesto.
3. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Per il recupero delle conoscenze e competenze si è operato una diversificazione/ adattamento
dei contenuti disciplinari attraverso metodologie differenziate e un assiduo controllo
dell'apprendimento con frequenti verifiche, richiami ed continui ripassi. Si è previsto un
allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari. La comprensione è stata
costantemente controllata e si è stimolata la partecipazione costante alle attività didattiche.

4. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE :
L'impostazione degli argomenti, del livello di approfondimento e la scelta del percorso
didattico sono stati riferiti alla tipologia della classe sulla scorta delle valutazioni di inizio anno.
E' pertanto risultato necessario dedicare un primo segmento dell'anno scolastico al ripasso di
argomenti già svolti negli anni precedenti in quanto tali argomenti risultavano indispensabili
prerequisiti per un adeguato svolgimento del programma del quinto anno.
Per quanto concerne lo studente con certificazione, nello svolgimento del programma e in
particolare durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 si è puntato all’ essenzialità
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dei contenuti adottando un linguaggio semplice e facendo uso parsimonioso di termini tecnici,
gli argomenti sono stati trattati con estrema gradualità, cercando l’utilizzo di molti esempi e
tempi prolungati.
L’ insegnamento è proceduto mediante
✓ lezioni dialogate e frontali per introdurre gli argomenti
✓ lezioni interattive per consolidare l’apprendimento e la memorizzazione dell’argomento.
✓ lavori di sintesi e mappe concettuali in piccoli gruppi
5. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI:
• E’ stato utilizzato per lo più il libro di testo, ma anche materiale multimediale sul marketing
ed ancora fotocopie di altri testi inseriti su classroom.
6. TIPOLOGIA DI VERIFICHE:
In sede di verifica sono state utilizzate tutte le occasioni che potessero consentire
l’accertamento tempestivo dei livelli di padronanza dei contenuti raggiunti dalla classe,
mediante prove individuali e collettive orali.
Il numero di verifiche per ogni studente è stato, mediamente di due orali, nel corso del primo
periodo e tre nel corso dell’ultimo periodo.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE:
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
•
•
•
•
•
•
•

la situazione di partenza;
l’interesse,
la partecipazione
l’impegno dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
le conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Rieti, 10/05/2021
Docente
Prof. Gianpiero Capuano
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PROGRAMMA TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- Rieti
Programma svolto 2020/2021
Classe V F indirizzo accoglienza turistica
Docente: Gianpiero Capuano
Disciplina: Tecniche di Comunicazione e Relazione
Testo: Tecniche di comunicazione per l'accoglienza turistica (I. Porto, G. Castoldi edizione Hoepli)
Modulo 1
• Il marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.

concetti fondamentali
il rapporto fra imprese e mercati
Che cos'è il marketing
Capire il consumatore
La sua utilità immateriale
marketing Management: idea di business e lo studio dell'ambiente e del mercato la raccolta
delle informazioni di strumenti di conoscenza del mercato di questionari a risposta multipla
7. strategie di marketing: la mission del marketing mix il posizionamento di Target, l’analisi
swot
8. marketing operativo
• Il consumatore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

evoluzione del modo di consumare segmentazione dei consumatori
Cluster
analisi dei consumi
il rapporto con il cliente
motivazione all'acquisto
Il cliente al telefono
la vendita, la promozione e la gestione della conversazione telefonica
la voce

• La pubblicità
1.
2.
3.
4.
5.

La rivoluzione creativa
le agenzie le campagne pubblicitarie
le forme di pubblicità
la comunicazione pubblicitaria
comunicare prodotti turistici
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Modulo 2
• L'immagine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dalla Mission all'immagine
l'espressione delle immagini
il marchio, i nomi, i colori di materialità delle immagini
la forza delle parole
la comunicazione integrata d'impresa
l'opinione del pubblico nei confronti dell'azienda
la comunicazione istituzionale e quella interna

• il prodotto destinazione turistica
1. il marketing territoriale
2. che cos'è
3. Come si attua la comunicazione
4. la destinazione
Modulo 3
• Il prodotto ricettività
1. Gli alberghi: definizione e classificazione
2. L’ offerta extra-alberghiera
3. Il marketing del ricettivo; idea di business, analisi del mercato (micro-macro), concorrenza,
comunicazione pubblico.
Rieti, 10/05/2021

Docente
Prof. Gianpiero Capuano
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RELAZIONE FINALE MATEMATICA
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021

Disciplina: matematica
Docente: D’Angeli Tarquinio
Classe: V F
Ore complessive previste: 3 h per 33 settimane
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
Alcune delle alunne presentavano carenze nella conoscenza e nel loro utilizzo degli argomenti
presentati negli anni precedenti a quelli di questo. Grazie ad una quasi sempre puntuale
collaborazione della classe, la ripetizione continua di quanto propedeutico ai nuovi argomenti ha
fatto si che gli alunni abbiano raggiunto un generale livello di discreta conoscenza nell’uso dei
nuovi strumenti di calcolo.
Ad integrazione degli obiettivi formativi già individuati nella programmazione prima della
sospensione didattica da emergenza Covid-19, si è anche tenuto in considerazione:
• La correttezza nei confronti di compagni e insegnanti durante lo svolgimento della DAD;
• La partecipazione alla DAD sia nel seguire gli interventi programmati dai docenti, in modalità
sincrona e/o asincrona, che nello svolgere le attività assegnate nei tempi richiesti;
• L’autonomia nell’organizzazione del lavoro;
• L’acquisizione di un metodo di studio appropriato alle nuove modalità didattiche;
• Lo sviluppo/consolidamento/potenziamento della capacità di lavorare a distanza con gli
strumenti digitali e multimediali di cui l’alunno dispone.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Presentazione degli argomenti propedeutici; di quelli nuovi contestualizzandoli nello sviluppo
storico; esercitazioni, anche collettive, e discussione dei risultati ottenuti; verifiche e ripresa, al fine
di un recupero, di quanto da queste ultime non non fosse risultato sufficientemente acquisito.
DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER
EMERGENZA COVID-19:
Le modalità per la realizzazione della didattica a distanza (DAD) sono state documentate attraverso
il registro elettronico, secondo le linee indicate dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della tutela
della privacy.
Ad integrazione dei metodi già concordati prima del periodo di sospensione si è proceduto quindi
alla: assegnazione di esercitazioni che permettessero di consolidare le conoscenze e/o recuperare le
lacune e fono lezioni.
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata agli
alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che gli
studenti erano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi, gli esercizi consegnati sono stati sempre graduati rispetto alla
complessità del contenuto e dello svolgimento, così come la valutazione è sempre stata di tipo
formativo.
Per quanto riguarda gli alunni d.a., certificati con L.104, il punto di riferimento è stato il Piano
Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il processo di
54

inclusione. Tenuto conto delle diverse variabili e specificità che ogni singola situazione impone,
attraverso l’interazione con il docente di sostegno, si è provveduto a rimodulare le progettazioni,
con riduzione e variazione degli argomenti, anche attraverso la realizzazione di materiale
personalizzato da far fruire con le modalità specifiche della DAD.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Compiti in classe a risposta aperta e verifiche orali sia alla lavagna che dal posto.
DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER
EMERGENZA COVID-19:
A causa della lunga sospensione didattica non programmata, non si ritiene vincolante il numero
minimo di verifiche approvato in precedenza per il pentamestre.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Conoscenza degli argomenti presentati, uso consapevole degli stessi nella soluzione di problemi di
complessità crescente, capacità di utilizzarli in maniera autonoma ed originale.
DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER
EMERGENZA COVD-19:
Ad integrazione a quanto stabilito nel Consiglio di classe prima della sospensione didattica, nella
valutazione del periodo di sospensione si terrà conto:
• della frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza;
• della partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche a distanza;
• per gli alunni con DSA e BES si fa riferimento, anche per la didattica a distanza, dei criteri
stabiliti nei Piani Didattici Personalizzati
• per gli alunni certificati con L.104, la valutazione è rapportata al raggiungimento degli
obiettivi esplicitati nel PEI, tenuto in considerazione il nuovo ambito di apprendimento
ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Al fine di recuperare nuove e vecchie lacune sono stati costantemente ripetuti gli argomenti la cui
conoscenza fosse risultata insufficiente dalle verifiche.

Rieti, 10/05/2021
Docente
Prof. Tarquinio D’Angeli
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PROGRAMMA MATEMATICA
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- Rieti
Programma svolto 2020/2021
Docente: Tarquinio D’Angeli
Richiami. Funzioni reali di variabile reale: classificazione, insieme di esistenza, intervalli di
positività e negatività, zeri e intersezione con l'asse delle ordinate. Il concetto di limite: limiti finiti
ed infiniti al finito e all'infinito. Continuità; funzioni composte. Derivata delle funzioni razionali
intere e fratte, delle irrazionali, delle trascendenti; teoremi sul calcolo delle derivate. Derivate
successive. Crescenza e decrescenza, punti estremanti; loro ricerca con lo studio della derivata
prima.
Il problema della funzione integrale; l’integrale indefinito e le sue proprietà. Integrazione di
funzioni razionali intere e fratte, irrazionali algebriche, delle trascendenti. Integrazione diretta, di
funzioni razionali fratte.
Il problema delle aree. Integrali definiti. L’integrale definito come limite di una somma, proprietà
dell’integrale definito. Calcolo di aree sottese da funzioni e lunghezze di semplici curve tra due
punti, calcolo del valore medio di una funzione. Teorema fondamentale del calcolo. Cenni allo
sviluppo in serie. Integrali impropri.
Definizione classica di probabilità. Eventi dipendenti e indipendenti, compatibili e incompatibili,
evento contrario. Teorema della probabilità totale

Rieti, 10/05/2021
Docente
Prof. Tarquinio D’Angeli

56

ALLEGATO B
Curricolo di Educazione Civica
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI QUINTE
COMPETENZE DI RIFERIMENTO
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e comportamenti.
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
1^ TEMATICA: LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI /
I Trimestre 13 ore
CONTENUTI
TRASVERSALITÀ DISCIPLINARE
ATTIVITA’
TOT. ORE
(CONTENUTI PER DISCIPLINA)
DA
SVOLGERE
L’UE
e
le
istituzioni
Europee, le fonti
del
diritto
comunitario.
Le Organizzazioni
internazionali.

DTA (3 ore)
La nascita dell’U.E; le istituzioni europee e
le fonti del diritto comunitario
STORIA (1 ora)
L’ONU e le
internazionali.

altre

organizzazioni

ITALIANO (1 ora)
Lettura e analisi di un testo relativo all’U.E.
RELIGIONE
O
MATERIA
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
(2 ore)
Visione film: il Manifesto di Ventotene su
Rai Storia
LINGUA INGLESE (1 ora)
United in Diversity: the European Union
SECONDA LINGUA STRANIERA: (1
ora)
Unione Europea in lingua
MATEMATICA: (2 ore)
Eurostat: l’U.E. in cifre
SCIENZA DEGLI ALIMENTI (2 ore)
La sicurezza alimentare: la strategia
europea “ dai campi alla tavola”
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Ricerche di
approfondimento con
relativa relazione in
classe sugli argomenti
affrontati
Ricerca sulle
opportunità di studio e
lavoro per i giovani
cittadini europei e
sulla mobilità europea.

Realizzazione di lavori
con l’utilizzo degli
strumenti cartacei e
informatici come
powerpoint, manifesti e
brochure.

13

PERIODO

NOVEMBRE

DICEMBRE

2^ TEMATICA: GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
pentamestre 20 ore
TRASVERSALITÀ
DISCIPLINARE
CONTENUTI

TOT. ORE
ATTIVITA’

(CONTENUTI PER
DISCIPLINA)

DA

PERIODO

SVOLGERE
Agenda 2030: quando è
DTA (4 ore)
nata e cosa stabilisce.
L’Italia e l’agenda
2030.

Il
concetto
di
sviluppo
sostenibile. Cos'è l’Agenda 2030.
L’Italia e l’Agenda 2030 Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile - SNSvS.

Ricerche di
approfondimento con
relativa relazione in
classe sugli argomenti
affrontati

ITALIANO: (2 ore)

Visione documentari e
programmi inerenti

I 17 obiettivi
dell’Agenda 2030 e i
relativi target specifici
in cui essi sono
declinati.

I 17 obiettivi dell'Agenda 2030 Ricerche di approfondimento con
Realizzazione di lavori
relativa relazione in classe sugli
come powerpoint,
argomenti affrontati. Visione
manifesti e brochure
documentari e programmi
inerenti.
STORIA (2 ore)

20

FEBBRAIO

MARZO

Sostenibilità ambientale dal
1972, con verifica di
comprensione del testo.
APRILE
SCIENZE DEGLI ALIMENTI
(2 ore)
Obiettivo 2. Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile (target
3,4,5 e 6)
LINGUA INGLESE: (2 ore)
The Sustainable Development
Goals to transform our world
SECONDA LINGUA
STRANIERA (2 ore)
Agenda 2030 in generale
SCIENZE MOTORIE (2 ore)
Obiettivo 3. Assicurare la salute
e il benessere per tutti e per tutte
le età
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MAGGIO

MATEMATICA: (2 ore)
Eurostat: l’U.E. in cifre
LABORATORI
LABORATORIO
ACC.
TURISTICA (2 ore)
Il turismo sostenibile e l’agenda
2030
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Allegato C
Testi nell’ambito dell’insegnamento di Italiano del V anno
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Testi nell’ambito dell’insegnamento di Italiano del V Anno
Prof.ssa Maria Teresa Punturiero
Libro adottato: La scoperta della letteratura vol. 3.Ed. blu
Paolo Di Sacco. Bruno Mondadori

Emile Zola
da Germinale:
“La miniera”
Luigi Capuana

pag.72

da Giacinta: “Giacinta e un medico filosofo”

pag.67

Giovanni Verga
da Vita dei campi:
Rosso malpelo
La lupa

pag.113
pag.120

da I Malavoglia:
“La famiglia Toscano”
“l’addio alla casa del Nespolo”
L’Epilogo: ”Il ritorno e la partenza di Ntoni”

pag.134
pag.140
pag.144

da Novelle rusticane:
La roba

pag.151

da Mastro-don Gesualdo
“La morte di Gesualdo”

pag.165

da I fiori del male di Charles Baudelaire
“Corrispondenze”

pag.207

Gabriele d’Annunzio
da Il Piacere:
”Il conte Andrea Sperelli”

pag.254

da Alcyone:
La pioggia nel pineto

pag.267
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I pastori

pag.274
da Notturno:

“La città è piena di fantasmi”

pag.277

Giovanni Pascoli
da Myricae:
Lavandare
X Agosto
Novembre
Il lampo

pag.308
pag.313
pag.306
pag.311
da Canti di Castelvecchio:

La mia sera

pag.325
da L’ incendiario di Filippo Tommaso Marinetti:

E lasciatemi divertire

pag.353

Italo Svevo
da Una vita:
“Linetto il lottatore”

pag.457

da Senilità:
”L’incipit del romanzo”

pag.463

da La coscienza di Zeno:
“Prefazione e preambolo”
“L’ultima sigaretta”
“Zeno sbaglia funerale”

pag.474
pag.481
pag.491

Luigi Pirandello
da Le novelle per un anno:
La patente
Il treno ha fischiato

pag.529
pag.543

da Il fu Mattia Pascal
“Io mi chiamo Mattia Pascal”
L’amara conclusione “Io sono il fu Mattia Pascal”
da uno nessuno e centomila
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pag.553
pag.557

“Il naso di Moscarda”

pag.569

Giuseppe Ungaretti
da L’ allegria:
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Fratelli
Sono una creatura
Soldati

pag.660
pag.653
pag.657
pag.661
pag.661
pag.662

Salvatore Quasimodo
da Acque e terre:
Ed è subito sera

pag.733

da Giorno dopo giorno:
Alle fronde dei salici

pag.739

Eugenio Montale
da Ossi di seppia:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato

pag.759
pag.766
pag.770

da Le occasioni:
non recidere, forbice, quel volto

pag.780

Umberto Saba
dal Canzoniere:
La capra

pag.703

Mio padre è stato per me “l’assassino”

pag.713

Rieti lì, 10/05/2021

Docente
Maria Teresa Punturiero
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Allegato D
Griglie di valutazione
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IPSSEOA “R.A. COSTAGGINI” di RIETI
GRIGLIA VALUTAZIONE D.A.D. a.s. 2020/2021
CRITERI

INDICATORI
●
●

SENSO DI
RESPONSABILITÀ E
PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DI
DIDATTICA A
DISTANZA

●
●
●
●
●
●

IMPEGNO E
PUNTUALITÀ NELLO
SVOLGIMENTO
DELLE CONSEGNE

●

●
●
COMPETENZE
RIELABORATIVE ED
AUTONOME DEI
CONTENUTI

●
●

Accesso alle varie piattaforme e
visualizzazione delle attività;
Adesione alle attività proposte, anche
facoltative
Partecipazione attiva durante le videolezioni
Continuità di relazione con i docenti e i
compagni nelle modalità di didattica a
distanza
Supporto ai compagni in modalità peer to
peer nelle competenze digitali e/ o
nell’apprendimento
Correttezza nelle modalità di partecipazione
durante le attività di didattica a distanza
Svolgimento autonomo e completo dei
compiti;
Consegna puntuale di tutti i compiti
assegnati.
Contributi personali alla realizzazione delle
attività

Applicazione autonoma delle conoscenze
acquisite nello svolgimento delle attività;
Produzione di materiali originali da
condividere col gruppo nel caso di attività di
produzione e/o presentazione scritta/orale.
Riflessione e/o rielaborazione critica e
personale delle conoscenze
Padronanza dei linguaggi specifici

VALUTAZIONE FINALE
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DESCRITTORI

PUNTEGGIO

NULLA

2-3

SALTUARIA

4-5

REGOLARE

6-8

ASSIDUA

9-10

NULLA

2-3

SALTUARIA

4-5

REGOLARE

6-8

ASSIDUA

9-10

NULLE

2-3

FRAMMENTAR
IE

4-5

ADEGUATE

6-8

COMPLETE e
CORRETTE
MEDIA

9-10

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

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

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo
fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
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V
I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera

I
II
III
IV
V

Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle
esperienze
personali

Punti

I

IV

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Descrittori

I
II

III
IV
V

8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

5

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

3

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

5

Punteggio totale della prova

67

1
2

4

Punteggio

