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1. 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
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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.
1.5.2. 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;
organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse
umane;
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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
13

senza Promossi con 1 Promossi con 2 Promossi con 3
debito
debiti
debiti
1

Elenco alunni che hanno frequentato la classe 5°:
Alunno
Alvarez Ccalluchi Gaia Francesca
Arregui Alma Candela
Bacchetta Gaia
Cardella Annalisa
Chiaretti Cristian
De Marco Giulia
Galeru Denisa Ecaterina
Giuliani Christian
Ionni Cecilia
Mamuti Besmira
Memeo Francesco

Provenienza
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L
IV L

Alunno
Munteanu Laura Florentina
Palazzetti Ylenia
Zagarella Elena

Provenienza
IV L
IV L
IV L

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V L è composta da quattordici alunni, di cui tre ragazzi e undici ragazze, provenienti da
Roma o zone periferiche della capitale, da località limitrofe al comune di Rieti e solo un discente
vive in città. La maggior parte degli alunni ha vissuto la condizione del pendolarismo con
l’eccezione di cinque studenti che hanno frequentato, per l’intero anno scolastico, il convitto
annesso. Nella classe è presente un alunno DSA certificato per il quale, nel rispetto della normativa
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vigente, è stato redatto e condiviso con la famiglia il relativo PDP. Gli alunni provengono tutti dalla
stessa classe, formatasi nel terzo anno di corso con la scelta dell’indirizzo di accoglienza turistica,
ad esclusione di un’alunna che si è inserita nel gruppo ad inizio del quarto anno scolastico
proveniente da altro istituto alberghiero.
L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza risulta eterogeneo così come le situazioni
familiari che, per alcuni di loro, risultano complesse e con talune ripercussioni sulla vita scolastica.
La classe si è sempre posta con spirito rispettoso e collaborativo nei confronti dei docenti e nel
rispetto del regolamento scolastico anche quando si è fatto ricorso alla DID. E’ da sottolineare che
gli alunni hanno subito molto il clima generato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
COVID-19, di conseguenza ne hanno risentito a livello psicologico e spesso hanno somatizzato la
criticità e l’incertezza della situazione in relazione alla salute ma soprattutto al futuro scolastico,
evidenziando negli ultimi tempi una lieve stanchezza nei confronti degli impegni previsti.
Nonostante ciò, nel corso del triennio, hanno dimostrato per lo più un ottimo livello di impegno e di
partecipazione sia nell’attività didattica che nelle attività extra-scolastiche proposte.
L’azione didattica è stata attuata con la finalità principale della formazione della persona nel suo
complesso, oltre che della crescita delle conoscenze e delle abilità di ciascuno. Inoltre la continuità
didattica nel triennio della maggior parte dei docenti, ha consentito sia una maggiore conoscenza
delle capacità e delle abilità dei singoli alunni che lo sviluppo progressivo di competenze
trasversali. Nel presente anno scolastico, alcuni discenti hanno riportato un numero di assenze
elevato e, nel pentamestre, si sono dedicati al recupero di alcune insufficienze rilevate al termine del
primo periodo.
In particolare a livello di profitto nella classe si evidenziano tre fasce di livello:

un gruppo di studenti si è distinto, oltre che per un’ottima preparazione, per autonomia
operativa e capacità di rielaborazione critica e personale;

un secondo gruppo ha profuso costante impegno e partecipazione presentando una
preparazione discreta e, in alcuni casi buona, in quasi tutte le discipline;

un ulteriore gruppo in cui rientrano alunni che hanno raggiunto una preparazione
prevalentemente nozionistica e poco organica, e benché dotati delle capacità necessarie, si
sono applicati in maniera discontinua e poco puntuale.
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. Tutte le volte che si è reso necessario, comunque, la
coordinatrice ha provveduto a contattare telefonicamente le famiglie degli alunni con qualche
difficoltà nel profitto e nella frequenza.
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO
D’ANNO
Le attività di recupero sono state svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti e in base a quanto
deliberato dal Collegio Docenti. Dopo lo scrutinio del I periodo e la relativa rilevazione delle
valutazioni non sufficienti, sono stati attivati:
 Corsi di recupero con interventi mirati in orario aggiuntivo pomeridiano in modalità mista
per Inglese, Italiano, DTA;
 Recupero in itinere in orario curriculare per le altre discipline. L’attività di recupero è stata
attuata mediante: esercitazioni guidate, controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia,
stimoli all’autocorrezione, attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più
ordinato ed organizzato.
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5. METODOLOGIE DI LAVORO
La finalità educativa del C.d.c. è stata rivolta in primis a migliorare il grado di educazione e
formazione dell’alunno favorendone la crescita della personalità e lo sviluppo delle abilità logiche,
operative ed espressive. Le metodologie utilizzate hanno mirato a valorizzare la centralità del
discente, attraverso un rapporto didattico che ne privilegiasse la partecipazione attiva e che lo
portasse sia all’acquisizione di un metodo di studio autonomo che alla rielaborazione critica dei
contenuti appresi. Il lavoro è stato predisposto, organizzato e svolto nel rispetto delle indicazioni
ministeriali e del piano operativo elaborato dai vari Dipartimenti d’Istituto.
Le metodologie di lavoro utilizzate sono state:
 Lezioni frontali;
 Discussioni guidate;
 Problem-solving;
 Attività laboratoriali;
 Analisi di fonti e documenti visivi e multimediali.
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 video lezioni sincrone;
 Attività di tutoring a distanza:
didattica breve e 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 all’ alunno in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, per il quale si fa
riferimento al rispettivo Piano Didattico Personalizzato. Oltre ad aver verificato che lo studente
fosse in possesso della necessaria dotazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi e
dispensativi, con costui è stato concordato il carico di lavoro giornaliero assegnato. E’ stata
privilegiata la valutazione di tipo formativo.
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, testo argomentativo, 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
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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 l’alunno con DSA si è fatto riferimento, anche per la DDI, ai criteri stabiliti nel Piano Didattico
Personalizzato (PDP);

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;
 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

Docente
Faraglia Anna

Materia
Lingua e letteratura Italiana, Storia

Continuità Classi
III-IV-V

D’Angeli Tarquinio

Matematica

III-IV-V

Inches Rossella

Inglese

III-IV-V

Giuliani Paola

2^lingua straniera: Spagnolo

III-IV-V

Cherubini Simonetta

2^lingua straniera: Tedesco

IV-V

Emili Patrizia

2^lingua straniera: Francese

V

Cimmino Maria Rosaria

Diritto e tec.Amm.ve della struttura ricettiva

III-IV-V

Ridolfo Giovanna

Scienze e cultura dell’alimentazione

III-IV-V
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Cenciarelli Cinzia

Tecniche di comunicazione e relazione

V

Rossi Ambra

Laboratorio servizi di accoglienza turistica

III-IV-V

De Remigis Carlo

Scienze motorie e sportive

III-IV-V

Nocco Manuela

Religione

V

La classe ha mantenuto una buona continuità didattica in gran parte delle discipline tranne che per
la seconda lingua Francese, tedesco, tecniche di comunicazione e religione.
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 organizzazioni nazionali e
DTA, STORIA, ITALIANO, LINGUA INGLESE, 2^LINGUA
sovranazionali
STRANIERA, SCIENZE DEGLI ALIMENTI, RELIGIONE E
MATEMATICA
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 DTA, STORIA, ITALIANO, LINGUA INGLESE, 2^LINGUA
per lo sviluppo sostenibile
STRANIERA, SCIENZE DEGLI ALIMENTI, SCIENZE MOTORIE,
MATEMATICA E 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
11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

STUDENTE
1
2

ALVAREZ CCALLUCHI
GAIA FRANCESCA
ARREGUI ALMA CANDELA

3

BACCHETTA GAIA

4

CARDELLA ANNALISA

5

CHIARETTI CRISTIAN

6

DE MARCO GIULIA

7
8

GALERU
DENISAECATERINA
GIULIANI CHRISTIAN

9

IONNI CECILIA

10 MAMUTI BESMIRA
11 MEMEO FRANCESCO

ESITI
Azienda di collocazione

Ore
svolte
180

esito

Residence Letojanni Taormina (ME)
Residence L'Olivara 180
Tropea (VV)
Park Hotel ai Cappuccini 180
- Gubbio (PG)
Residence L'Olivara 180
Tropea (VV)
Residence Letojanni 180
Taormina (ME
Residence Letojanni 180
Taormina (ME)
NON HA SVOLTO LO STAGE

Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità

Hotel Napoleon - Roma
180
180 Svolto con regolarità
Residence Letojanni 180
Taormina (ME)
NON HA SVOLTO LO STAGE
Hilton airport Hotel - 180

Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità
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Svolto con

12 MUNTEANU LAURA
FLORENTINA
13 PALAZZETTI YLENIA
14 ZAGARELLA ELENA

Fiumicino (RM)
NON HA SVOLTO LO STAGE

regolarità

Hotel La Pergola Magliano Sab (RI)
Park Hotel ai Cappuccini
- Gubbio (PG)

Svolto con
regolarità
Svolto con
regolarità

180
180

12. ATTIVITA’ EXTRA, INTER CURRICULARI E PROGETTUALI
Convegni :
 Webinar: Eof 2030 - "Economy of Francesco”
I webinar sono stati strutturati secondo il programma di seguito specificato:
- Presentazione EarthDay
- Presentazione dell’attività
- Spiegazione Agenda 2030 e SDGs
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 Ambra Rossi

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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Allegato A Relazione e programma svolto da ogni singolo
docente
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico: 2020-2021
Docente: Anna Faraglia
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Classe: V L
Ore complessive previste: 132
Libro di testo: La scoperta della letteratura 3, Paolo Di Sacco, Edizioni Scolastiche B. Mondadori
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe si compone di 14 elementi: 3 studenti e 11 studentesse provenienti dalle province di Rieti
e di Roma. Risulta inserito nel gruppo classe un alunno per il quale è stato predisposto e attuato, in
base a relativa documentazione, un piano didattico personalizzato condiviso con la famiglia.
Relativamente all’andamento del corrente anno scolastico, fortemente condizionato dall’emergenza
Covid-19, non si è rilevata, rispetto agli obiettivi educativi e didattici prefissati, un'evoluzione
positiva, essendo progressivamente emersa una certa stanchezza o insofferenza nei confronti degli
impegni previsti, nonché un indebolimento dei rapporti interpersonali all’interno del gruppo.
Ciononostante, in una prospettiva complessiva e più generale, non si può non sottolineare il
percorso compiuto dalla classe, caratterizzato, sin dall’inizio del triennio di indirizzo, da una
notevole disponibilità al dialogo educativo e al processo di apprendimento. La continuità didattica,
a partire dal terzo anno, ha consentito l’instaurarsi di una relazione discenti-docente improntata al
rispetto e alla collaborazione reciproca. Il lavoro si è svolto, pertanto, in un’atmosfera perlopiù
serena e costruttiva. Consapevoli delle norme di convivenza, gli alunni appaiono generalmente
maturi e in grado di affermare le proprie idee nel rispetto degli altri.
Le lezioni sono state seguite con interesse e partecipazione, suscitando spesso quesiti e curiosità
intorno agli argomenti trattati; più debole e discontinuo è stato l’impegno a casa, caratterizzato a
volte da superficialità e, in alcuni casi, da una certa difficoltà nell'organizzazione dello studio
individuale. Sul piano cognitivo, la classe si dispone complessivamente secondo quattro livelli:
 due alunne hanno acquisito buone capacità espressive, sia scritte sia orali, grazie ad un
impegno costante e ad un metodo di studio autonomo ed organizzato;
 sei alunni mostrano un discreto livello di padronanza della lingua, nonché una buona
capacità di operare confronti e relazioni, ma risultano discontinui nell’impegno e non
sempre disponibili all’approfondimento;
 quattro alunni evidenziano ancora incertezze relativamente alle abilità di produzione
linguistica e di analisi letteraria. Tuttavia, in alcuni casi si sono registrati significativi
miglioramenti grazie allo studio e all’ applicazione costante.
 due alunni, in particolare nel corso di questo ultimo anno scolastico, faticano sul piano del
profitto a causa di difficoltà legate allo studio individuale, da ricondurre in un caso a
sopraggiunte problematiche di salute, nell’altro a particolari condizioni ambientali e
familiari.
Obiettivi raggiunti (Competenze-Conoscenze-Abilità)
 Conoscere le maggiori correnti letterarie e gli autori più rappresentativi del periodo
esaminato, fra Ottocento e Novecento
 Essere in grado di storicizzare un testo letterario inquadrando l’opera nel suo contesto
storico- culturale
 Saper strutturare discorsi o testi in modo logicamente sequenziale e grammaticalmente
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corretto
 Operare sintesi e parafrasi
 Sapersi orientare nell’analisi di un testo letterario e non
 Saper formulare semplici commenti ai testi letti, motivati e coerenti
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Al termine del primo trimestre, gli alunni con valutazione di insufficienza hanno frequentato,
seguendo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti, un corso di recupero pomeridiano volto a
sanare le lacune evidenziate nella prima parte dell’anno scolastico. Sono state effettuate
successivamente, nel corso del pentamestre, delle prove atte a verificare l’avvenuto recupero da
parte degli alunni interessati. Sono state, inoltre, svolte costantemente dal docente attività di
supporto o di rinforzo: esercizi di analisi del testo, griglie, schemi e mappe concettuali,
potenziamento delle conoscenze linguistiche di base, potenziamento dei modelli di scrittura, attività
orali di ripasso e riepilogo.
Relativamente alle attività di potenziamento, il docente in più circostanze ha sollecitato gli alunni a
preparare e realizzare lezioni sulla base di opportune indicazioni o richiesto lavori di ricerca e
approfondimento anche attraverso realizzazioni multimediali.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Il programma è stato svolto per la gran parte dell’anno scolastico secondo le seguenti modalità:
Lezioni in modalità mista e Didattica Digitale Integrata.
Si è proceduto privilegiando lezioni partecipate coinvolgendo attivamente gli alunni nei vari
momenti di rielaborazione, riflessione e attualizzazione. Le lezioni frontali sono state spesso
precedute e seguite rispettivamente da attività di brainstorming e di schematizzazione oppure, in
alcuni casi, si sono aperte al capovolgimento dei ruoli attraverso lavori di ricerca mirati, individuali
o di gruppo.
Il punto di partenza è stato spesso rappresentato direttamente dalla lettura, comprensione, analisi del
testo letterario e non, tentando di rispondere il più possibile efficacemente alle esigenze individuali
di volta in volta emerse. La realizzazione di mappe concettuali, a volte attraverso un lavoro
collettivo, ha consentito non solo di facilitare la comprensione dei contenuti ma anche di stimolare
l’acquisizione di una maggiore fluidità espositiva rivelandosi valido ausilio sul piano del metodo di
studio e dell’autonomia personale. A volte si è ritenuto opportuno procedere alla lettura di alcune
pagine del manuale per favorire la decodifica del linguaggio disciplinare specifico.
Ad integrazione di tali metodi e strategie, si è proceduto parallelamente alla condivisione su
piattaforma di materiali didattici, PowerPoint, video, audiolezioni, audiosintesi, carte interattive.
Durante la sospensione della didattica in presenza per emergenza covid-19 si è fatto ricorso a
videolezioni sincrone. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata all’alunno in possesso di
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che fosse in possesso dei
necessari dispositivi per la DAD e per l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, le
consegne sono state a volte graduate rispetto alla complessità del contenuto e dello svolgimento,
così come la valutazione è sempre stata di tipo formativo.
SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Libro di testo, schemi, appunti o materiale fornito dal docente. Presentazione su piattaforma di
video o materiale in formato multimediale attraverso lo strumento Classroom.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Numero di prove stabilite dal Dipartimento e dal Collegio dei docenti:
due prove scritte e due orali nel Trimestre; tre prove scritte e due orali nel Pentamestre
Sono state somministrate prove di diversa tipologia: prova semistrutturata, colloquio, questionario,
analisi e produzione di testi secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato.
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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-stimolo
rivolte genericamente al gruppo classe o poste singolarmente agli allievi sulle varie articolazioni
dell'argomento trattato.
A causa delle difficoltà legate alla nuova organizzazione della didattica in modalità mista e dei
lunghi periodi di sospensione della didattica in presenza con conseguente passaggio alla modalità
della Didattica Digitale Integrata, non si è ritenuto vincolante il numero minimo di verifiche
stabilito.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza sono state effettuate verifiche
formative volte principalmente a sollecitare la partecipazione attiva dei discenti e, ove possibile,
verifiche orali riguardanti gli argomenti trattati.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione in itinere Prove di verifica
•
Quantità e qualità delle conoscenze
•
Coerenza e coesione delle informazioni riportate
•
Uso del registro linguistico e del linguaggio specifico
•
Correttezza e chiarezza espositiva
•
Livello di argomentazione e di rielaborazione critica
Valutazione di fine periodo
•
Livello di conoscenze, abilità e competenze conseguite
•
Regolarità della frequenza
•
Metodo di studio acquisito
•
Continuità dell’impegno e grado di partecipazione
•
Progressione dell’apprendimento
Particolarmente importanti vengono ritenuti i progressi fatti registrare dall’alunna/o rispetto alla
situazione di partenza.
Relativamente alle griglie utilizzate, si fa riferimento agli strumenti di valutazione elaborati dal
Dipartimento di Materie Letterarie e approvati dal Collegio dei Docenti.
L'insegnante
Prof.ssa Anna Faraglia

PROGRAMMA SVOLTO
Italiano

Fra Ottocento e Novecento
Il Positivismo: ragione, scienza e progresso. La
grande industria e i progressi di scienza e
tecnica. La filosofia del Positivismo. Il primato
di ragione e scienza. L’evoluzione naturale
secondo Darwin. L’ideologia del “progresso”.
Naturalismo e Verismo. Alle origini: il romanzo
realista e Flaubert. Un più stretto legame fra
letteratura e società. Il Naturalismo: un metodo
15

“scientifico” per la letteratura. Il Verismo
italiano. Somiglianze e differenze tra
Naturalismo e Verismo.
Giovanni Verga
La vita e le opere. Ritratto letterario. La
formazione di Verga e i romanzi d’esordio. La
stagione dei romanzi “mondani”. Verso una
poetica nuova: la “conversione” al Verismo. Il
momento del capolavoro: I Malavoglia. Il
Verismo continua nei nuovi libri di novelle. Il
passaggio a una narrazione meno oggettiva: il
Mastro-don Gesualdo. Il lungo crepuscolo di
Verga. Opera in primo piano: I Malavoglia.
La poesia del primo Novecento
La crisi del Positivismo e i nuovi modelli per
l’indagine conoscitiva. Oltre il Naturalismo.
Il Decadentismo
Gli antecedenti inglesi: il culto del “bello”. Un
antecedente italiano: la Scapigliatura. In Francia:
la decisiva novità di Baudelaire. il Simbolismo
e il rinnovamento del linguaggio poetico. La
narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo.
La sensibilità in primo piano: verso il romanzo
psicologico. Riferimenti e confronti
con la
produzione straniera.

Gabriele D'Annunzio
La vita e le opere. Ritratto letterario.
D’Annunzio sperimentatore. Una costante:
l’Estetismo. Sette romanzi. I temi e le forme.
D’Annunzio poeta: il Decadentismo in versi. Le
opere teatrali. Le ultime prose e Notturno. Opere
in primo piano: Il piacere; Alcyone.
Giovanni Pascoli
La vita e le opere. Ritratto letterario. La poetica
pascoliana. La teoria del “fanciullino” e le sue
conseguenze. Il simbolismo pascoliano. Il
“nido” come difesa dalla storia. Il nuovo
linguaggio poetico pascoliano. Le tecniche del
Simbolismo. Opera in primo piano: Myricae.

Da Vita dei campi
- Rosso Malpelo
Da I Malavoglia
La conclusione del romanzo:
- Il ritorno e la partenza di 'Ntoni

Poesia simbolista francese
- Corrispondenze di Baudelaire
Da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde
-La rivelazione della bellezza

Da Il Piacere
- Il ritratto di un esteta: Il conte Andrea Sperelli
Da Alcyone
- La pioggia nel pineto

Da Myricae
- Lavandare
- X Agosto
- Il lampo
- Arano
Da I Canti di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno

Il progetto delle Avanguardie. Le Avanguardie
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storiche di primo Novecento. Caratteri comuni.
Il Futurismo: caratteristiche generali.
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
- Manifesto del Futurismo
Cenni alla poesia crepuscolare e ai suoi caratteri
generali.

Il grande romanzo europeo
Tradizione sette-ottocentesca. La svolta di fine
Ottocento. Il nuovo romanzo novecentesco. Il
mondo visto dalla parte dell’io. La crisi del
personaggio. La crisi di un’intera società. Un
romanzo di tipo “sperimentale”. Le forme
dell’”antiromanzo”. Nuove tecniche espressive:
il discorso diretto libero, il monologo interiore,
il flusso di coscienza.
Italo Svevo
La vita e le opere. Ritratto letterario. Svevo
intellettuale “di frontiera”. Un ricco bagaglio di
letture e di idee. Uno scrittore di profilo
europeo. Una poetica di “riduzione” della
letteratura. La conquista del romanzo
psicologico. Due temi prediletti: il ricordo e la
malattia. Lo stile: la scelta del realismo.
L’ultimo Svevo fra narrativa e teatro. Opera in
primo piano: La coscienza di Zeno, il capolavoro

Luigi Pirandello
La vita e le opere. Ritratto letterario. Il
relativismo pirandelliano. La realtà soggettiva e
l’io molteplice. La poetica dell'umorismo. La
ribellione dell’umorista. Le conseguenze
narrative. La sperimentazione pirandelliana. I
romanzi e l’antiromanzo. Il teatro delle
“maschere nude”. Opera in primo piano: Il fu
Mattia Pascal

da La coscienza di Zeno
- L’ultima sigaretta
- L’incontro tra Zeno e Tullio
- Psico-analisi

Da Novelle per un anno
- Ciàula scopre la luna
- La patente
- Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal
- “Io sono il fu Mattia Pascal”, il finale del
Romanzo
Da Uno, nessuno e centomila
-Il naso di Moscarda
-Lettura integrale del romanzo Uno, nessuno e
centomila o del romanzo Il fu Mattia Pascal

Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere. Ritratto letterario. La
formazione. La poesia come “illuminazione”.
Lo stile rivoluzionario. Il “secondo” Ungaretti e
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i rapporti con l’Ermetismo. Le ultime raccolte
Opera in primo piano: L'allegria
La lirica ermetica
La lezione di Ungaretti. La lirica italiana si
rinnova. Gli autori dell’Ermetismo. La poetica.
Nel solco del Decadentismo.

Eugenio Montale
La vita e le opere. Ritratto letterario. Il poeta
“classico” del Novecento italiano. Un tema
fondamentale: il “male di vivere”. La filosofia di
Montale. L’essenzialità stilistica del primo
Montale. L’essenzialità nei simboli. Il secondo
Montale. L’ultimo Montale: una poesia “al
cinque per cento”

Da L'allegria
- In memoria
- Veglia
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- Fratelli
- Soldati

Da Ossi di seppia
- Spesso il male di vivere
Da Le occasioni
-Non recidere, forbice, quel volto
Da Satura
-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione
di scale

L'arte come documento e testimonianza: Se Da Se questo è un uomo
questo è un uomo di Primo Levi
- L'incipit, la poesia Se questo è un uomo

Riconoscimento, analisi, produzione di alcune Analisi testuale
Produzione di testi espositivi e argomentativi
particolari tipologie testuali
Il tema di ordine generale
Educazione Civica
Le organizzazioni internazionali e
sovranazionali
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Lettura e analisi di un testo relativo all’U.E.

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030, analisi del testo

Rieti 14.05.21
L'insegnante
Prof.ssa Anna Faraglia
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico: 2020-2021
Docente: Anna Faraglia
Disciplina: Storia
Classe: V L
Ore complessive previste: 66
Libro di testo: Storia in corso 3, G. De Vecchi, G. Giovannetti, Mondadori
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Il vivo interesse mostrato dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni, sollevando quesiti e
curiosità intorno agli argomenti trattati, raramente è stato accompagnato dalla disponibilità
all'approfondimento personale.
Quasi tutti gli alunni hanno seguito il percorso proposto mostrando impegno, anche se spesso
limitato ad uno studio occasionale o parziale o mnemonico in prossimità delle verifiche. In alcuni
casi, dunque, si è pervenuti ad una conoscenza un po’ superficiale e frammentaria che rivela anche
un certo disorientamento rispetto alla capacità di operare confronti e relazioni. La maggioranza
degli alunni ha comunque fatto rilevare una progressione significativa rispetto al punto di partenza
nella capacità di effettuare riflessioni personali, collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari.
Obiettivi raggiunti (Competenze-Conoscenze-Abilità)
 Sapersi orientare nello spazio e nel tempo di riferimento degli argomenti trattati
 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto
 Riflettere su fenomeni ed eventi per cogliere le relazioni di causa-effetto
 Mettere in relazione le conoscenze acquisite intorno a fatti, personaggi, istituzioni, e saperne
ricostruire per grandi linee il contesto storico di riferimento
 Saper confrontare le conoscenze acquisite con il proprio contesto di vita
 Saper ricorrere all’uso del lessico disciplinare specifico
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Sono state svolte le seguenti attività:
 Esercizi di lettura e analisi del manuale;
 preparazione di griglie, schemi, mappe;
 ricerche individuali;
 attività costante di ripasso e riepilogo dei contenuti affrontati.
Al termine del primo trimestre, l’alunna con valutazione di insufficienza, seguendo le modalità
deliberate dal collegio dei docenti, ha svolto uno studio individuale finalizzato al recupero,
supportato da attività guidate in itinere, pari circa al 20% delle ore svolte nel primo periodo
scolastico. Sono state effettuate successivamente, nel corso del pentamestre, più prove che non
hanno verificato l’avvenuto recupero.
Relativamente alle attività di potenziamento, il docente in più circostanze ha sollecitato gli alunni a
preparare e realizzare lezioni sulla base di opportune indicazioni o richiesto lavori di ricerca e
approfondimento anche attraverso realizzazioni multimediali.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Lettura e analisi guidata di pagine di storiografia e documenti; lezioni frontali, dialogate, capovolte,
discussioni di gruppo; esercitazioni, ricerche, elaborazione collettiva di schemi e mappe, visione di
documentari e film.
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La Storia è stata proposta, ove possibile, in sincronia con il programma di Letteratura italiana; gli
argomenti sono stati presentati in modo funzionale creando momenti di problematizzazione,
riflessione e attualizzazione. Ad integrazione di tali metodi e strategie, si è proceduto parallelamente
alla condivisione su piattaforma di materiali didattici, PowerPoint, video, audiolezioni, audiosintesi,
carte interattive.
Durante la sospensione della didattica in presenza per emergenza covid-19 si è fatto ricorso a
videolezioni sincrone. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata all’alunno in possesso di
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che fosse in possesso dei
necessari dispositivi per la DAD e per l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, le
consegne sono state a volte graduate rispetto alla complessità del contenuto e dello svolgimento,
così come la valutazione è sempre stata di tipo formativo.
SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo, appunti, mappe, schemi e materiale fornito dal docente. Presentazione su piattaforma
di video o materiale in formato multimediale attraverso lo strumento Classroom.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Numero di prove
Almeno due verifiche per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico (trimestre-pentamestre)
Tipologia
Si è proceduto attraverso prove orali spesso in forma di colloquio.
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-stimolo
rivolte genericamente al gruppo classe o poste agli allievi singolarmente sulle varie articolazioni
dell'argomento trattato.
Anche durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza sono state effettuate
verifiche formative volte principalmente a sollecitare la partecipazione attiva dei discenti e, ove
possibile, verifiche orali riguardanti gli argomenti trattati.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Oltre ai dati delle verifiche, sono stati utilizzati i risultati delle osservazioni sistematiche e quanto è
emerso nel corso dell’attività didattica relativamente all’impegno, alla partecipazione al dialogo
educativo, al livello di autonomia raggiunto, alle capacità e alle attitudini di ciascun alunno. Sono
stati altresì considerati il livello di partenza e i progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico.
Rieti 14.05.21
L'insegnante
Prof.ssa Anna Faraglia

PROGRAMMA SVOLTO
Storia
L'Italia unita

La seconda rivoluzione industriale

- I problemi dell'Italia unita
- La rivolta del meridione
- Il compimento dell'Unità
- Dalla Destra alla Sinistra
- Crispi e la crisi di fine secolo
- Industrializzazione e crisi
-La seconda rivoluzione industriale

- Il nuovo sviluppo coloniale
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L'imperialismo

La nascita della società di massa

Le grandi potenze all'inizio del novecento

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

Il fascismo

La crisi del '29 e il New Deal

Il regime nazista

La Seconda guerra mondiale

- Imperialismo, nazionalismo, razzismo
-Belle époque e società di massa
-Industria culturale e tempo libero
-La nascita dello sport
-Il consumismo
-La diffusione dell’istruzione
-La politica: diritti delle donne e partiti di massa
- Trasformazioni di fine secolo
- Un difficile equilibrio
- L'Italia e l'età giolittiana
- La questione d'oriente e gli imperi
multinazionali
- 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
- L'inizio della crisi del colonialismo
- 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
- Crisi e malcontento sociale
- Il dopoguerra e il biennio rosso
- Il fascismo: nascita e presa del potere
- I primi anni del governo fascista
- La dittatura totalitaria
- La politica economica ed estera
- “I ruggenti anni venti”
- La crisi del 1929
- Il New Deal
- La Repubblica di Weimar
- Il nazismo e la salita al potere di Hitler
- La dittatura nazista
- La politica economica ed estera di Hitler
- La guerra civile spagnola
- Verso la Seconda guerra mondiale
- La guerra in Europa e in Oriente
- I nuovi fronti
- L'Europa dei lager e della shoah
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- La svolta della guerra
- 8 settembre: l'Italia allo sbando
- La guerra di liberazione
Il mondo diviso. La guerra fredda

L'Italia repubblicana

Educazione Civica
Le organizzazioni internazionali e
sovranazionalI
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

- Un bilancio della guerra
- Dalla pace alla guerra fredda

- La nascita della Repubblica italiana

L’ONU e le altre organizzazioni internazionali

Gli impegni internazionali a partire dal 1972,
dalla "Conferenza di Stoccolma" o Conferenza
dell'ONU sull'Ambiente Umano, fino
all’Agenda 2030, le tappe fondamentali

Rieti 14.05.21
L'insegnante
Prof.ssa Anna Faraglia
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- Rieti

RELAZIONE FINALE
a.s. 2020/2021
Disciplina: matematica
Docente: D’Angeli Tarquinio
Classe: 5L
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.
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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
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;
24

 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.
L’insegnante
Rieti 14.05.21
Prof. Tarquinio D’Angeli

Programma di matematica svolto nella classe 5L
Anno Scolastico 2020-2021 prof. 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.
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Definizione classica di probabilità. Eventi dipendenti e indipendenti, compatibili e incompatibili,
evento contrario. Teorema della probabilità totale.
L’insegnante
Rieti 14.05.21
Prof. Tarquinio D’Angeli
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Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Ranieri Antonelli Costaggini”
Rieti
RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE
A. S. 2020/2021
Classe V sez. L
Articolazione: ACCOGLIENZA TURISTICA
Docente: Inches Rossella
Libri di testo:“Travel &Tourism” autori: Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo – Ed. PEARSON
Longman “Your INVALSI Tutor” autore: Silvia Mazzetti (ed. Macmillan
Education)
Ore settimanali : 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VL è composta da quattordici alunni, tre ragazzi e undici ragazze. Del gruppo fa parte un
alunno con certificazione DSA.
Conosco il gruppo classe dal terzo anno scolastico ed ho quindi avuto modo di seguire gran parte
del percorso didattico e della crescita formativa degli alunni con i quali, se non è stato semplice
stabilire immediatamente un rapporto proficuo, pian piano ho cercato di guadagnare la loro fiducia
fino a poter dire oggi di aver raggiunto un ottimo livello di collaborazione e reciproco rispetto.
Dal punto di vista disciplinare, non si sono mai registrati problemi. Quasi tutti gli alunni hanno
evidenziato un comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso durante le attività didattiche
dimostrando maturità e senso di responsabilità.
Nel suo insieme la classe non ha però sempre profuso impegno e attenzione anche se il livello di
collaborazione si può ritenere discreto. Per un numero esiguo di alunni si è dovuto infatti procedere
talvolta a sollecitazioni e richiami per quanto riguarda l’applicazione e la frequenza. Nel complesso
la classe ha avuto un atteggiamento costruttivo, seguendo le lezioni con un buon livello di interesse
e partecipazione e il clima in cui si è lavorato è stato sempre di serena collaborazione in particolare
in questo ultimo anno in cui i ragazzi sono molto maturati.
Se all’inizio del loro percorso di apprendimento gli alunni incontravano principalmente difficoltà
nella produzione orale della lingua straniera, e si affidavano perciò ad uno studio spesso
mnemonico e non sempre approfondito, progressi apprezzabili si sono registrati in questo ultimo
anno in cui i ragazzi hanno dimostrato di voler fortemente acquisire abilità e competenze
linguistiche spendibili nei vari contesti di vita e di lavoro.
Nonostante il periodo emergenziale sanitario da Covid19, globalmente la classe ha dimostrato,
nonostante le difficoltà tecniche spesso riscontrate, un discreto impegno e una buona partecipazione
alle proposte educativo-didattiche realizzate anche attraverso le video lezioni e l’uso sistematico
della piattaforma Gsuite d’istituto.
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Al termine del loro percorso didattico-educativo gli alunni hanno evidenziato una maturità piuttosto
diversificata che rispecchia le loro reali personalità ed aspettative.
Eterogenee sono nel gruppo classe le attitudini, le capacità e le strumentalità di base possedute, in
particolare alcuni alunni si sono distinti per l’ottima preparazione di base e discrete abilità di
produzione linguistica, altri, malgrado l’impegno, si sono affidati ad uno studio più mnemonico e
poco organico, qualche elemento ha dimostrato un impegno discontinuo e poco proficuo.
Il piano programmatico inizialmente stabilito, è stato svolto scegliendo gli argomenti più idonei e
maggiormente fruibili e prestando maggiore attenzione a tematiche che suggerivano momenti di
approfondimento individuale. Per alcuni argomenti sono state utilizzate strategie più semplificative
per favorire un’acquisizione semplice ma consapevole dell’argomento in questione ed una
sufficiente conoscenza del lessico specifico di indirizzo da poter poi riutilizzare, in autonomia, nelle
varie situazioni della realtà lavorativa. Tutti gli alunni hanno prodotto anche elaborati in power
point relativi ai vari argomenti di studio e a fine anno ognuno di loro ha realizzato un itinerario
turistico nazionale regionale, dimostrando il proprio grado di capacità di rielaborazione critica e
autonomia operativa.
Nell’ambito del percorso interdisciplinare di Educazione Civica, in vista dell’Esame di Stato, per
quanto riguarda la disciplina Lingua inglese, la classe è stata coinvolta nella trattazione dei due
seguenti percorsi:
“United in diversity: The European Union”
“The Sustainable Development Goals to transform our world”
Nel mese di aprile la classe ha partecipato alle prove Invalsi di lingua inglese.
L’obiettivo fondamentale del corso di studi è stato quello di far sì che gli studenti potessero “usare”
effettivamente la lingua per comprendere e produrre messaggi orali anche complessi, interagendo in
modo adeguato al contesto comunicativo; migliorare la comprensione e la produzione di testi scritti
di diverso tipo; approfondire la capacità di riflessione sugli aspetti sia funzionali sia formali della
lingua; acquisire una più ampia conoscenza del modo di vivere del Paese di cui si studia la lingua,
sviluppando la consapevolezza di analogie e differenze fra diverse “civiltà”.
Oltre agli obiettivi puramente didattici, si sono fissati alcuni obiettivi di carattere generale quali:
 saper lavorare in coppia/gruppo
 saper condurre attività di ricerca
 sviluppare capacità di analisi
 acquisire capacità critiche

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Per quanto riguarda l’attività di recupero, al termine del primo trimestre alcuni alunni
evidenziavano insufficienze e l’attività di sostegno è avvenuta attraverso un corso di recupero
pomeridiano.
4. METODOLOGIE E TECNICHE EDUCATIVE
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Il metodo utilizzato è stato quello funzionale-comunicativo, con momenti di
insegnamento/apprendimento di tipo cooperativo e con spazi dedicati all’autoapprendimento
guidato.
Le attività didattiche sono state organizzate in moduli - intesi come parti significative, omogenee ed
unitarie di un percorso formativo più ampio con precisi obiettivi cognitivi verificabili,
documentabili e capitalizzabili – a loro volta sottodistinti in unità didattiche.
Gli argomenti previsti sono stati sviluppati calandoli nella realtà operativa, onde far acquisire la
capacità di esprimersi in modo appropriato in vari contesti soprattutto lavorativi, inerenti al settore
d’appartenenza della classe, ed operando il più possibile collegamenti interdisciplinari, al fine di
sviluppare competenze trasversali, come richiesto dal nuovo Esame di Stato.
Inoltre, è stato fatto un lavoro di ampliamento continuo della terminologia specifica di micro lingua.
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. Quindi, ad integrazione dei metodi tradizionali, si è proceduto a:
- Condivisione su piattaforma G-SUITE di materiali didattici, anche di tipo multimediale
- Comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo classe e via mail e/o chat;
- Video lezioni sincrone;
- Attività di tutoring a distanza



Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata
all’alunno in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che
lo studente era 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.
5. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Oltre ai libri di testo in adozione, “Travel &Tourism” autori: Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo
– Ed. PEARSON Longman e “Your Invalsi Tutor”, sono stati utilizzati altri materiali come
fotocopie, materiale autentico e ricorso all’uso di Internet. Si è inoltre provveduto a fornire appunti
delle lezioni sincrone e altro materiale multimediale attraverso canali telematici.
6. TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Le verifiche dei risultati, determinate dagli obiettivi parziali individuati all’inizio di ogni unità
didattica, sono state strutturate per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per
evidenziare eventuali modifiche da apportare in itinere al piano di lavoro. Le verifiche
somministrate sono state sia scritte che orali. In particolare per le verifiche scritte si è ricorso
prevalentemente alla tipologia dei quesiti a risposta aperta o a prove semistrutturate; durante le
verifiche orali, si è proceduto all’accertamento delle competenze linguistiche e abilità di
comunicazione nel settore dell’accoglienza turistica.
A causa delle difficoltà dovute ad una didattica mista o integrata, non si è ritenuto vincolante il
numero minimo di verifiche nell’ottica di una valutazione formativa.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
(Far riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lingue)
Nella valutazione si è tenuto conto della progressione rispetto ai livelli di profitto individuati
all’inizio dell’anno scolastico, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione profusi.
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Inoltre sono stati presi in considerazione:
- la frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza;
- la partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche a distanza;
- la puntualità nell’invio delle consegne.
- il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti in autonomia
- il raggiungimento dei traguardi delle competenze

Rieti 14.05.21
L’insegnante
Inches Rossella
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Ranieri Antonelli Costaggini”
Rieti
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
A. S. 2020/2021
Classe V sez. L
Articolazione: ACCOGLIENZA TURISTICA
Docente: Inches Rossella
Libri di testo: “Travel &Tourism”
PEARSON Longman
Macmillan Education)

autori: Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo – Ed.
“Your INVALSI Tutor” autore: Silvia Mazzetti (ed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Module 1
CAREER PATHS
 The travel agent
 The travel designer
 Hotel jobs
 The tour guide
 The tourist information assistant
 The destination manager
 The travel blogger
Module 2
THE SUSTAINABLE CHALLENGE
 Tourism today: advantages and disadvantages


Sustainable tourism and eco-tourism



Eco hotels



How to be a responsible and safe tourist



UNWTO’s Global Code of Ethics for Tourism

Module 3
NATURAL AND CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AGENCIES
 UNESCO and the World Heritage Convention
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The National Trust for England, Wales and Northern Ireland



FAI – Fondo Ambiente Italiano

Module 4
THE GROWING IMPORTANCE OF FOOD TOURISM
 Culinary travel


Enotourism

Module 5
CIVICS
 United in diversity: The European Union
- The European Parliament
- The European Council
- The Council of the European Union
- The European Commission
 The impact of Covid-19 on the Tourism sector
 The 2030 AGENDA
- The contribution of the Tourism sector to the 17 Goals
Module 6
DESTINATION: ITALY (READINGS)
 Italy in a nutshell: geographical features of Italy
 Describing a region
 Writing an itinerary
 A food and wine tour
 A walking tour
 A city break
Ogni alunno ha realizzato un itinerario turistico a tema regionale.
Rieti, 14/05/2021
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L’insegnante
Inches Rossella

RELAZIONE FINALE LINGUA SPAGNOLA
IPSSEOA ‘COSTAGGINI’- RIETI
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

PROF.SSA: PAOLA GIULIANI
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA
CLASSE: V L
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 99
LIBRO DI TESTO: BUEN VIAJE -L.PIEROZZI-ZANICHELLI

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe V L che studia la lingua spagnola è costituito da 8 alunni di cui un alunno con
DSA.
A conclusione di questo percorso scolastico, gli alunni hanno evidenziato un profitto
complessivamente soddisfacente attraverso una motivazione discreta a cui hanno saputo affiancare
una partecipazione attiva. Durante la DDI la classe ha interagito in maniera abbastanza regolare
visualizzando il registro elettronico Argo e la piattaforma Classroom per le comunicazioni, le
videolezioni i compiti assegnati e prodotti.
Alcuni di loro hanno maturato un metodo di studio adeguato e proficuo che gli ha fatto conseguire
buone conoscenze e competenze .Lo studio della microlingua, pur con le difficoltà intrinseche di
lessico e fraseologia specifici, ha dato risultati soddisfacenti. Un gruppo ha saputo produrre compiti
di realtà autonomi e originali raggiungendo risultati ottimi.
Solo alcuni allievi, a causa di un impegno discontinuo e per lacune pregresse, hanno seguito con
difficoltà le lezioni raggiungendo una preparazione sufficiente.
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.
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 .
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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 sovraindicati ,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)ATTIVITà 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 micro lingua 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.
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
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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

Professoressa
Rieti 14.05.21

Paola Giuliani
IPSSEOA ‘COSTAGGINI’-RIETI
PROGRAMMA LINGUA SPAGNOLA

CLASSE V L
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
MéXICO : geografía, sociedad y econonomía
Tursimo cultural: Ciudad de Mexico
Maravillas arquelogicas:Palenque, Chichén Itzá,Tulum.
Cuba : geografía, sociedad y economía
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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.
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 14.05.21
Professoressa
Paola Giuliani
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R E L A Z I O N E FI N AL E - L I N G U A T E DE S C A
anno scolastico: 2020/2021
docente: prof.ssa Simonetta Cherubini
classe: V ° sez. L
libro di testo: REISEKULTUR – Poseidonia
Nell’ambito della classe solo due alunne studiano la lingua tedesca, partecipando alle
lezioni di questa materia congiuntamente a studenti delle classi 3L e 4L, per un totale di 6
alunni.
L’approccio didattico a un siffatto gruppo, che unisce studenti sì dello stesso indirizzo di
studio, ma di tre differenti anni di corso, per quanto ristretto numericamente, ha
ovviamente presentato non poche difficoltà.
È stato certamente complesso trovare dei nuclei tematici comuni che potessero coinvolgere
l’intero gruppo e consentire di lavorare congiuntamente, se non altro per il diverso livello
di competenze e abilità raggiunto da ciascuna classe.
Se occasionalmente ci si è riusciti, abbassando inevitabilmente il livello della classe quinta
– invitata a partecipare “supervisionando” il lavoro dei compagni-, nella maggior parte
delle occasioni si è dovuto lavorare in modo parallelo, assegnando a ciascun gruppo
un’attività commisurata al proprio livello di apprendimento e all’indirizzo di appartenenza.
Tutto ciò ha inevitabilmente richiesto una maggiore autonomia da parte degli studenti
nell’approcciarsi agli argomenti proposti (a scapito a volte di una comprensione più
dettagliata e di un approfondimento delle tematiche trattate) e la non completa fruizione dei
tempi di lezione, in quanto frammentati tra i diversi sottogruppi.
Alla fine di questo percorso - già di per sé difficoltoso e reso ancor più complicato dalle
diverse tipologie di didattica che si sono susseguite durante il corso dell’anno scolastico –
lo svolgimento del programma ha subito tagli e rallentamenti, non essendo stato possibile
svolgerlo per intero e in modo esaustivo, come sarebbe stato auspicabile in particolare in
una classe che si prepara ad affrontare gli esami di maturità.
In ogni caso si è cercato di centrare l’attenzione sui temi di maggiore interesse nell’ottica di
un approccio interdisciplinare, con l’intento specifico di mettere gli studenti nelle
condizioni più favorevoli a sviluppare compiutamente l’elaborato che sarà oggetto di
discussione nell’esame finale. A questo scopo particolare attenzione è stata data anche alle
tematiche correlate all’Agenda 2030, oggetto di approfondimento trasversale.
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In generale tutte le attività sono state comunque sviluppate in modo da indirizzare gli
studenti a:
-

comprendere le idee principali di testi orali su argomenti vari, anche estranei al settore
specifico;

-

esprimersi correttamente e con buona comprensibilità su argomenti di carattere
quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale;

-

cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, con particolare
attenzione a quelli di carattere professionale;

-

produrre in modo corretto e comprensibile testi scritti non complessi di carattere
quotidiano.

Se da una parte nella comprensione scritta gli alunni si sono orientati con risultati
apprezzabili, maggiori difficoltà si sono riscontrate nello sviluppare le abilità di
comprensione ed espressione orale.
I testi analizzati sono stati generalmente accompagnati dall'opportuna riflessione lessicale,
strutturale e morfo-sintattica; in fase di produzione invece, gli alunni sono stati guidati
nella redazione di brevi e semplici testi che relazionassero sugli argomenti svolti.
I momenti di verifica e valutazione hanno avuto lo scopo non solo di misurare il livello di
apprendimento, ma anche e soprattutto di accertare il progressivo conseguimento degli
obiettivi prefissati, tenendo conto anche di altre variabili, quale la partecipazione alle
attività proposte, la presenza online e la puntualità delle consegne. Per quanto riguarda le
griglie di valutazione si fa riferimento a quanto approvato dal Dipartimento di Lingue.
Rieti 14.05.21
L'insegnante
Simonetta Cherubini

PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA
CLASSE V L
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

MODUL 1 – BERUFSECKE
 Der Reiseführer und der Reisebegleiter


Animateur-in

 Die Rezeptionistin und die Stewardess
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MODUL 2 – NICHT NUR HOTELS
 Ferienanlagen: “Riva del Sole “und “Riva bella”
 Campingplätze: “Camping Fischerhaus”

MODUL 3 – BAYERN UND SEINE SEHENSWÜRDIGKEITEN
 Deutsche Berge und Gebirge: die Berglandschaft
 München: ein Wochenendtrip durch die Stadt
 Die Straße der Kaiser und der Könige: auf den Spuren der Monarchen
MODUL 4 – DEN RHEIN ENTLANG
 Die Sage der Loreley
 Das Hotel Hilton Cologne
 Bett+Bike am romantischen Rhein
MODUL 5 – AKTUELLES IM BEREICH TOURISMUS
 Virtueller Urlaub: Interactive Travelling
 Slow Travel als neue Form von Erlebnisreisen
 Tourismus nach Corona: wie wird sich die Tourismusindustrie entwickeln?
MODUL 6 – SOZIALKUNDE
 Wie funktioniert eigentlich der Europäischen Union
 17 Ziele für eine zukunftfähige Welt: die 2030-Agenda
 Ziel 15: Landökosysteme schützen…
 Klimawandel und Nachhaltigkeit
Rieti 14.05.21
IL DOCENTE Simonetta Cherubini
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”-Rieti
RELAZIONE FINALE
A.S. 2020/2021
Docente : Patrizia Emili
Disciplina: Lingua Francese
Classe: 5 L – Accoglienza turistica
Ore complessive previste: 99 h per 33 settimane
Libro di testo: Planète tourisme - T. Ruggero Boella, G. Schiavi- Petrini
1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5 L nelle ore di Seconda Lingua Straniera si divide in tre gruppi che seguono
rispettivamente spagnolo, francese e tedesco. Il gruppo di francese è costituito da 4 alunni che nel
corso del triennio hanno visto alternarsi tre diversi docenti. Durante lo svolgimento dell’attività
didattica, sia in presenza che in modalità DID, il gruppo ha mostrato interesse per le attività
proposte anche se l’impegno non è stato per tutti costante. ). Il programma previsto non ha subito
modifiche in quanto già nelle fase di programmazione ho tenuto conto della possibilità di utilizzo
della piattaforma Gsuite per la Didattica Digitale Integrata. Gli obiettivi formativi e cognitivi sono
stati conseguiti su tre fasce di livello di profitto. All’interno del gruppo si distinguono tre fasce:
La prima fascia è costituita da alunni che, pur avendo dimostrato un impegno costante, presentano
ancora delle difficoltà nella produzione sia orale che scritta e nella rielaborazione delle conoscenze.
La loro valutazione risulta sufficiente, in considerazione dell’impegno profuso soprattutto in questa
ultima parte dell’anno scolastico e dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
La seconda fascia comprende alunni che impegnandosi soprattutto nel secondo periodo scolastico
hanno migliorato le loro competenze linguistiche ma presentano ancora delle incertezze espositive
soprattutto nello scritto. La loro valutazione risulta più che sufficiente sia nel possesso delle abilità
linguistiche che nella conoscenza dei contenuti
La terza fascia evidenzia un esiguo gruppo più autonomo nell’attività didattica, assiduo ed
interessato che palesa buone capacità riflessive ed argomentative e una maggiore apertura al dialogo
educativo. Tali alunni hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti proposti e raggiunto un
buon livello in abilità e competenze.
Dal punto di vista del comportamento nessun particolare problema si è evidenziato durante l’anno
scolastico. Gli alunni hanno usufruito della presenza di un’assistente madrelingua dal mese di
ottobre al mese di aprile.
2) OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
- La France physique et administrative
- Quelques régions françaises
- Les différentes formes de tourisme
- Le tourisme œnologique en France et en Italie ;
- Le tourisme gastronomique en France et en Italie
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- Le tourisme équitable , durable et accessible
- Marketing et promotion touristique
- La stratégie digitale adaptée au e- tourisme
- Les pays francophones et la France d’outre-mer
- L’UE (Educazione civica)
- L’Agenda 2030 (Educazione civica)
ABILITA’
- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale,
su argomenti generali, di studio e di lavoro
- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di
contesto.
- Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua
standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro
- Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le
caratterizzano.
- Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo
- Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale
codificata
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di
lavoro e viceversa.
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale
COMPETENZE
- Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
- 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
- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
OBIETTIVI MINIMI
-

TRIENNIO( Livello A2- B1 PRE-INTERMEDIO -CORRISPONDENTE AL VOTO 6/10
DELLA GRIGLIA condivisa in sede di Dipartimento)
COMPRENSIONE ORALE:
comprendere espressioni che riguardano argomenti di interesse personale, quotidiano,
culturale
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-

cogliere globalmente messaggi relativamente articolati, anche trasmessi da radio, Tv o altro.
COMPRENSIONE SCRITTA ;
capire il contenuto essenziale di testi scritti anche di carattere culturale
comprendere le istruzioni e indicazioni scritte
PRODUZIONE ORALE:
usare in modo pertinente le funzioni comunicative riguardanti l’ambito personale, culturale e
sociale;
sostenere una conversazione su argomenti di varia natura;
esprimere opinioni personali in modo sufficientemente corretto.
PRODUZIONE SCRITTA
scrivere testi sufficientemente organici e relativamente corretti dal punto di vista formale,
riguardanti argomenti di carattere personale, quotidiano, sociale, storico;
saper tradurre brevi testi dall’italiano e dalla lingua straniera

3) ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Ad inizio anno scolastico sono state messe in atto attività di consolidamento con esercizi graduati e
interventi individualizzati tesi a rafforzare le conoscenze morfosintattiche e migliorare la
produzione sia scritta che orale. Le attività di recupero successive agli scrutini del primo periodo
scolastico sono state svolte in itinere e completate entro il mese di marzo.
4) METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE

DDI
Ad integrazione dei metodi già concordati prima del periodo di sospensione si è proceduto alla DDI
individuando le seguenti metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da
parte degli alunni che hanno consentito di presentare proposte didattiche per la costruzione di
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze:

1

lezione seguita da esercizi applicativi
conduzione dello studente all'acquisizione di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni
3 presentazione di una situazione problematica, mai incontrata prima, per la quale si richiede una soluzione
2
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Lezione/applicazione1

Relazioni su ricerche
individuali e collettive

Elaborazione
di
schemi/mappe concettuali

Esercitazioni per piccoli
gruppi in classe

Esercitazioni a coppia in
classe

individuali
Esercitazioni
in classe

Dibattito in classe

Lezione dialogata

Lezione frontale

DIDATTICA IN PRESENZA
Si è utilizzato un metodo funzionale comunicativo interattivo per consentire agli studenti di
praticare quotidianamente la lingua straniera orale e scritta a livello ricettivo e produttivo. La micro
lingua di settore è stata presentata 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 ma soprattutto con l’intervento dell’assistente madrelingua.

-

-

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 o al gruppo classe via mail e/o chat;
Videolezioni sincrone;
Videolezioni asincrone;
Attività di tutoring a distanza:
Lavoro cooperative
Debate
Project based learning

5) SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Oltre all’uso del testo in adozione, si è fatto ricorso a fotocopie di materiale ausiliario, video e
esercizi di ascolto e comprensione inerenti il campo professionale specifico. Inoltre, si è utilizzato
quale supporto, il dizionario monolingue e bilingue, anche specialistico. La piattaforma Gsuite for
education (Classroom, Meet, google docs, moduli), prevista nella programmazione annuale, è stata
sistematicamente usata durante i periodi In DAD e DDI..
Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza Covid-19 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

6) TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti verifiche:
due prove scritte e due verifiche orali nel trimestre (settembre – dicembre) ;
tre prove scritte e due orali nel periodo gennaio – maggio
Le prove hanno avuto modalità diverse, secondo l'obiettivo, richiamando le attività svolte in classe
durante la fase di apprendimento.
Le verifiche orali sono state effettuate attraverso:
interazione con il docente o/e tra alunni
attività di conversazione attinenti il personale e il sociale/professionale
analisi, interpretazione e commento di testi specifici
test di comprensione orale con esecuzione di attività specifiche (video e testi registrati,
attività con l’assistente madrelingua)
Le verifiche scritte sono state effettuate attraverso:
prove semistrutturate
test di comprensione di brani riguardanti argomenti noti
questionari, scelta multipla, vero/falso
Nel corso del periodo di sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid -19 si sono
effettuate 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 :
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- compiti assegnati in piattaforma da svolgere in modalità sincrona o asincrona (test di
comprensione di brani riguardanti argomenti noti; questionari, scelta multipla, vero/falso (google
docs e moduli)
- presentazioni in Power Point di argomenti attinenti le specifiche conoscenze professionali
- verifiche orali in videoconferenza (Google Meet)
- verifiche scritte in videoconferenza (Google Meet)
7) CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte e orali che concorrono alla valutazione sommativa sono state svolte
preferibilmente in presenza secondo l’alternanza dei gruppi. Per la valutazione della didattica a
distanza sincrona si è privilegiata la forma orale utilizzando la griglia approvata dal Dipartimento di
Lingue Straniere.
Per la valutazione periodica e finale sono stati prese in considerazione i seguenti fattori:
•
Metodo di studio
•
Partecipazione
•
Motivazione ed impegno
•
Progressione nell’apprendimento
•
Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali
•
Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali
•
Conoscenze, competenze, capacità acquisite
•
Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari
•
Frequenza alle lezioni
•
Risultati conseguiti negli interventi di recupero nelle modalità che verranno stabilite
•
Frequenza di partecipazione alle attività didattiche a distanza
•
Puntualità nell’invio delle consegne
•
Livello di interpretazione e rielaborazione dei contenuti in autonomia.
•
Raggiungimento dei traguardi delle competenze

Rieti, 14 maggio 2021
Il docente
Patrizia Emili
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”-Rieti
Programma di Lingua francese
Classe 5 L - Accoglienza turistica
Prof.ssa Patrizia Emili
Libro di testo: Planète tourisme - T. Ruggero Boella, G. Schiavi- Petrini
A.S. 2020/202
Module 1 : Les différentes formes de tourisme en France
 Le tourisme de santé : le thermalisme ; la balnéothérapie ; La thalassothérapie
 Le tourisme vert : Les types d’hébergement en milieu rural
 Le tourisme œnologique en France et en Italie ;
 Le tourisme oenogastronomique en France ; les vins et les vignobles de France (vidéo)
 Le tourisme gastronomique en France et en Italie
 Le guide Michelin
 Le tourisme équitable, durable, accessible
 Grammaire : les verbes pronominaux ; Les verbes impersonnels ; Les verbes
occasionnellement impersonnels
 Fonctions communicatives : Exprimer un doute, accord ou désaccord ; je pense que , je
trouve que etc..) La liberté d’expression en France
 Vendre un paquet thermal ; Présenter un circuit touristique ;
Module 2 : Marketing et promotion touristique
 Le rôle du marketing
 La segmentation du marché : le marché cible
 Le marketing mix : (produit, prix, place, promotion)
 les méthodes promotionnels; le lexique du site web
 La stratégie digitale adaptée au e- tourisme :
 le moteur de recherche : Google ; Le mobile : le M-tourisme ; Les réseaux sociaux ; La
vidéo : youtube
 Réalité virtuelle et réalité augmentée (VR et RA)
 Vidéo : Chambord
 Grammaire :Le comparatif de quantité et de qualité ; Le superlatifs

Fonctions communicatives : Proposer des itinéraires de tourisme vert dans votre
territoire ; Promouvoir le tourisme par la réalité virtuelle
Module 3 :Parcours à travers les beautés de France
 La Normandie
 Les Landes, la Dordogne et le Périgord;
 Vidéo : Week- end à Bordeaux
 La Corse, l’ Ile de la beauté ; Sport et bien – être en Corse ; côté montagne ; côté mer
 Vidéo : Randonnée en Corse.
 La côte Bleue : Marseille , toutes les couleurs et les saveurs de Marseille (Vidéo)
 Habiter Strasbourg, une métropole aux deuz visages
 Cap sur un urbanisme écologique : les maisons vertes ; le bois un matériau écologique ; un
tour écolo
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 Grammaire : Accord du participe passé avec avoir, le conditionnel présent, du discours
direct au discours indirect, l’expression du temps.
 Fonctions communicatives : Présenter un circuit oenogastronomique ; présenter un circuit
durable
Module 4 : Parcours à travers les pays francophones et la France d’outre-mer
 La France et les territoires d’outre-mer (Vidéo)
 La Réunion : géographie, histoire, lieux d’intérêt itinéraires
 Les saveurs et les couleurs de la Réunion
 La Belgique : géographie, histoire, les styles architecturaux ; le béguinage ; Les villes ;
 Vive la Belgique (Vidéo)
 Le Maroc (Vidéo)
 Grammaire : les indéfinis chaque , chacun, certains, quelques, quelques-uns ; La forme
passive.
 Fonctions communicatives : Présenter un séjour équitable
UDA di Educazione civica: L’UE et ses institutions ; L’Agenda 2030 et ses 17 objectifs.
Il materiale dei moduli ad integrazione del libro di testo è stato caricato su classroom.
La classe ha usufruito della presenza di un’assistente madrelingua.
Rieti, 14 maggio 2021
La docente
Patrizia Emili
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RELAZIONE FINALE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021

Docente: PROF. CIMMINO MARIA ROSARIA
Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
Classe V L
Ore complessive previste: 6h per 33 settimane
Libro di testo: Diritto e Tecnica Amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica. Caterina De
Luca e Maria Teresa Fantozzi. Ed. LIVIANA.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe presenta una fisionomia diversificata per quanto concerne le abilità e le competenze
di base possedute e il rendimento scolastico ottenuto.
Dal punto di vista comportamentale la classe evidenzia un buon livello di socializzazione con i
docenti e l’andamento disciplinare è risultato corretto , educato e collaborativo .
Gli alunni hanno mostrato, nella maggior parte dei casi, grande attenzione allo svolgimento
dell’attività didattica, interesse per la disciplina in oggetto , motivazione all’apprendimento e senso
di responsabilità. Le competenze e abilità raggiunte sono risultate eterogenee in conseguenza della
diversa applicazione e metodo individuale nello studio.
Per l’alunno certificato DSA sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi per
la disciplina in oggetto e individuati in sede di consiglio di classe ai fini del raggiungimento degli
obiettivi programmati per la classe.
Durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza e nei periodi di attività
mista, a causa dell’emergenza Covid-19, la maggior parte degli alunni ha mostrato, assidua
partecipazione e interesse interagendo in modo regolare e propositivo con tutte le attività proposte .
Gli obiettivi cognitivi e formativi sono stati conseguiti su tre fasce di livello di profitto in cui
potenzialmente sono collocabili gli alunni del gruppo classe:
La prima fascia è costituita da un gruppo di studenti che ha conseguito ottimi risultati,mostrandosi
autonomi nell’attività didattica, assidui e interessati nello studio evidenziando buone capacità
riflessive, argomentative e logiche e apertura al dialogo educativo. Il livello di preparazione
conseguito è ottimo ,così come le abilità e le competenze. Tali alunni hanno rappresentato
all’interno del gruppo classe uno stimolo alla crescita dei compagni. in virtù di uno studio attento e
costante, nonché di un impegno e senso di responsabilità adeguato e proficuo. Tali alunni sono
riusciti a sviluppare capacità logiche, intuitive, rielaborative e analitiche con potenziamento dei
linguaggi specifici e capacità di orientamento e coordinamento opportuno tra le tematiche trattate.
La seconda fascia, comprende allievi che, in virtù di un impegno più proficuo e costante nel tempo
che ne ha migliorato le abilità specifiche, è riuscito a raggiungere una buona autonomia di lavoro e
una preparazione complessiva discreta e in alcuni casi buona
La terza fascia comprende un esiguo numero di studenti che hanno partecipato in modo
discontinuo all’attività didattica evidenziando anche un metodo di studio abbastanza superficiale e
frammentario. Il livello di preparazione conseguito risulta, comunque, sufficiente.
Gli obiettivi educativi e disciplinari prefissati all’inizio del percorso scolastico, sono stati in
generale raggiunti, seppur con livelli diversificati.
Il programma previsto è stato interamente svolto.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Come indicato nel piano di lavoro, l’attività educativa è stata rivolta a migliorare il grado di
formazione personale dell’alunno, favorendo una crescita della personalità attraverso lo sviluppo
delle abilità logiche e operative.
OBIETTIVI DISCIPLINARI:
-

-

-

-

Possedere conoscenze complete, anche se non approfondite, degli argomenti proposti;
Saper esporre gli argomenti in modo semplice, ma corretto utilizzando la terminologia della
disciplina;
Saper applicare autonomamente le conoscenze acquisite senza commettere errori nella
risoluzione di compiti e casi di modesta difficoltà;
Saper riferire le notizie fondamentali offerte da un testo informativo o argomentativo di
carattere giuridico-economico ;
Conoscere il contenuto e le finalità del bilancio d’esercizio, saper analizzare le voci dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico e saper redigere Stato Patrimoniale e Conto
Economico secondo gli schemi previsti dal Codice Civile
Saper riclassificare il bilancio d’esercizio e saper calcolare e interpretare margini e indici di
bilancio
Conoscere il mercato turistico e le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel mondo.
Conoscere la storia e le istituzioni dell’UE , le fonti del diritto comunitario e il turismo come
settore strategico nella politica europea ; saper riconoscere ruoli e competenze delle diverse
istituzioni comunitarie , saper utilizzare la terminologia specifica delle fonti del diritto
comunitario e riconoscere le problematiche riguardanti la politica europea del turismo.
Saper analizzare gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
Conoscere le norme obbligatorie nazionali e comunitarie e la disciplina dei contratti di
settore .
Conoscere lo statuto dell’imprenditore commerciale, le norme sulla sicurezza sul lavoro e la
sicurezza alimentare, le certificazioni di qualità e i marchi di qualità.
Conoscere fasi e procedure di redazione del business plan, comprendere le problematiche da
affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa e saper leggere un semplice
preventivo tecnico e economico di un business plan di una azienda ricettiva
Conoscere il contenuto e l’articolazione del budget; conoscere e saper leggere un semplice
budget economico di una azienda ristorativa .
Conoscere l’evoluzione del marketing e comprendere l’importanza della sua applicazione
nel campo del turismo; conoscere il marketing turistico territoriale, i piani di marketing e le
strategie del marketing mix; conoscere le caratteristiche e le potenzialità del web marketing

SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo, fotocopie.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
L’attività di recupero è stata eseguita durante tutto il percorso didattico per colmare le carenze che
man mano si evidenziavano nel processo di apprendimento.
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Tale attività è stata basata su sintesi di argomenti più complicati, schematizzazioni, esercitazioni di
gruppo. Sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti è stato effettuato, per la disciplina
in oggetto, un corso di recupero pomeridiano della durata di 10 ore.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
Per consentire agli studenti il raggiungimento dei diversi obiettivi programmati sono stati utilizzati i
seguenti metodi:
- lezione frontale;
- analisi del libro di testo;
- schematizzazioni;
- correzione collettiva degli esercizi ;
- dialogo con gli alunni
La presentazione di nuovi contenuti disciplinari e le attività di recupero e di approfondimento sono
state svolte con una metodologia che può essere schematizzata nelle seguenti fasi: presentazione
degli obiettivi dell’unità didattica elementare; presentazione dell’argomento mediante lezione
frontale e letture; verifiche intermedie mediante esercitazioni in classe e a casa, colloqui, test;
verifiche finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata
all’alunno in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 . Dopo aver verificato
che lo studente fosse 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.
SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Libro di testo, fotocopie.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Sono state effettuate due verifiche orali e due verifiche scritte nel trimestre. Nel pentamestre sono
state effettuate due verifiche orali e tre verifiche scritte. Le verifiche scritte sono effettuare sotto
forma di quesiti a risposta aperta, esercizi e prove strutturate costituite da esercizi c quesiti correlati.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto delle competente e delle abilità specifiche conseguite dagli
alunni,dell’impegno,della responsabilità mostrata dagli stessi e dei progressi conseguiti nel
processo di apprendimento. Gli allievi sono sempre stati informati sul livello di profitto raggiunto
rispetto agli obiettivi prefissati e consigliati sulla metodologia di studio da seguire. Per la
valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento.
Rieti 14.05.21
PROF. Cimmino Maria Rosaria
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
Classe V sez. L Accoglienza turistica
Anno scolastico 2020-2021
Docente: Cimmino Maria Rosaria
Libro di testo: Diritto e tenica amministrativa dell’ impresa ricettiva turistica .Ed.Liviana
.Autori:De Luca , Fantozzi

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
LA POLITICA EUROPEA PER IL TURISMO
Perché una politica per il turismo
Dal Trattato di Lisbona a oggi
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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
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
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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 di impianto
La valutazione dei dati
La fase di start up

EDUCAZIONE CIVICA
La nascita dell’Unione Europea; le Istituzioni Europee e le Fonti del diritto comunitario.
Il concetto di sviluppo sostenibile; l’Agenda 2030; l’Italia e l’agenda 2030.

Rieti 14.05.21
L’INSEGNANTE
Prof. Cimmino Maria Rosaria
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”-Rieti

RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2020/2021

Docente : Ridolfo Giovanna
Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione
Classe: V L
Ore complessive previste: 66 per 33 settimane
Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione, Accoglienza Turistica” A. Machado,
Poseidonia Scuola

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
A conclusione del percorso triennale la classe, tenendo conto delle differenti capacità personali, ha
raggiunto un discreto livello di preparazione. Nel corso degli anni gli alunni hanno dimostrato un
crescente senso di responsabilità e maturità.
L’impegno, nel complesso, è sempre stato abbastanza costante e la maggior parte ha dimostrato
discrete capacità di apprendimento, oltre ad un buon coinvolgimento ed un vivace interesse nei
confronti della materia.
Un discreto numero di alunni, impegnandosi anche con entusiasmo, ha raggiunto eccellenti livelli di
conoscenze e competenze durante tutto il triennio, grazie alle capacità personali e ad un metodo di
studio autonomo e ben organizzato: hanno pertanto dimostrato di padroneggiare gli argomenti in
modo significativo ed espongono quanto appreso in forma corretta.
La maggior parte degli alunni si attesta ad un buon livello di acquisizione delle competenze
caratterizzanti la disciplina; una piccola parte della classe, invece, ha raggiunto risultati globalmente
sufficienti o scarsamente sufficienti ed è stato necessario che fosse guidata e motivata. In questo
ultimo caso è da sottolineare che, ad incidere sul rendimento, sono anche intercorse difficoltà
personali.
Il comportamento è stato sempre corretto, rispettoso delle regole e responsabile nei confronti dei
compagni e degli insegnanti; non sono mai stati ravvisati problemi disciplinari. La classe è
complessivamente interessata, collaborativa e motivata. La partecipazione nel seguire gli interventi
è stata costante anche durante lo svolgimento della DID, durante la quale il metodo di studio e la
capacità di lavorare a distanza con gli strumenti digitali e multimediali si sono consolidati.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Al termine del primo trimestre sono stati attivati corsi di recupero in itinere, seguendo le modalità
deliberate dal collegio dei docenti, volti a sanare le lacune evidenziate nel corso della prima parte
dell’anno scolastico. Sono state effettuate delle prove atte a verificare l’avvenuto recupero da parte
degli alunni interessati.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE
 Condivisione di mappe concettuali
 Interventi didattici personalizzati
 Contestualizzazione dell’apprendimento
 Adattamento della lezione in relazione ai diversi stili di apprendimento
 Stimolo della motivazione ad apprendere
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 Condivisione su piattaforma di materiali didattici, anche di tipo multimediale;
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;
 Videolezioni sincrone;
 Attività di tutoring a distanza:
Particolare attenzione è stata dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della
Legge 170/2010. Dopo aver verificato che gli studenti fossero 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.




SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
Libro di testo “Scienza e cultura dell’alimentazione, Accoglienza Turistica” A. Machado,
Poseidonia Scuola; preparazione di ppt, mappe concettuali e schemi.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Test, verifiche orali, verifiche formative volte principalmente a sollecitare la partecipazione attiva
dei discenti oltre che a fornire indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi, nella modalità di
compiti assegnati in piattaforma da svolgere in modalità sincrona o asincrona e verifiche orali in
videoconferenza.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento alle apposite griglie di valutazione adottate in dipartimento e dal collegio docenti.
Si è tenuto conto inoltre:
 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 si fa riferimento, anche per la didattica a distanza, dei criteri stabiliti
nei Piani Didattici Personalizzati

Data 14/05/2021

firma Giovanna Ridolfo

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Classe V L Accoglienza Turistica
Anno scolastico 2020-2021
Docente: prof.ssa Giovanna Ridolfo
Modulo 1- Intercultura, cibo e turismo
Cibo e religioni
Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose
Le regole alimentari nella tradizione ebraica, nel Cristianesimo, nell’Islam
1.1 Gastronomia internazionale e turismo
Turismo e gastronomia in Europa
Gastronomia americana
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Gastronomia africana
Modulo 2- turismo enogastronomico in Italia
2.1 Turismo enogastronomico nel Nord e Centro Italia
Enogastronomia in Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana.
2.2 Turismo enogastronomico nel Sud e Isole dell’Italia
Enogastronomia in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Modulo 3- Principi di dietologia
3.1- Alimentazione nelle diverse età
Alimentazione e salute
Alimentazione e nutrizione
Alimentazione del lattante, del bambino, dell’adolescente, dell’adulto, in gravidanza, durante
l’allattamento, in menopausa, nella terza età
Linee guida per una sana alimentazione in Europa
3.2- Diete, salute e benessere
Diete e benessere
Western diet
Dieta mediterranea
Dieta vegetariana
Dieta sostenibile
Dieta per adulti attivi nello sport
Cronodieta
Stili alimentari
Modulo 4- principi di dietoterapia
4.1 Alimentazione e malattie cronico degenerative
Evoluzione socio demografica e stile di vita
Malattie cardivascolari
Diabete mellito
Alimentazione e cancerogenesi
Osteoporosi
4.2 Alimentazione, obesità e disturbi alimentari
Obesità
Prevenzione e trattamento dell’obesità
Disturbi alimentari
4.3 Allergie e intolleranze alimentari (cenni)
Reazioni avverse al cibo
Reazioni tossiche
Allergie
Intolleranze alimentari
Intolleranze da deficit enzimatico
Celiachia
Diagnosi delle allergie e delle intolleranze alimentari
Rieti, 14/05/2021

Prof.ssa Giovanna Ridolfo
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RELAZIONE FINALE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021
Docente: Cinzia Cenciarelli
Disciplina: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONE
Classe: 5L
Ore complessive previste: 2 h per 33 settimane
Libro di testo: Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica,I. Porto, G. Castaldi, 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 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
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dell’argomento.

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, 14/05/2021
Prof.ssa Cinzia Cenciarelli

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Programma svolto 2020/2021
Classe V L indirizzo accoglienza turistica
Docente: Cinzia Cenciarelli
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. concetti fondamentali
2. il rapporto fra imprese e mercati
3. Che cos'è il marketing
4. Capire il consumatore
5. La sua utilità immateriale
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6. 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. evoluzione del modo di consumare segmentazione dei consumatori
2. Cluster
3. analisi dei consumi
4. il rapporto con il cliente
5. motivazione all'acquisto
6. Il cliente al telefono
7. la vendita, la promozione e la gestione della conversazione telefonica
8. la voce
 La pubblicità
1. La rivoluzione creativa
2. le agenzie le campagne pubblicitarie
3. le forme di pubblicità
4. la comunicazione pubblicitaria
5. comunicare prodotti turistici
Modulo 2
 L'immagine
1. dalla Mission all'immagine
2. l'espressione delle immagini
3. il marchio, i nomi, i colori di materialità delle immagini
4. la forza delle parole
5. la comunicazione integrata d'impresa
6. l'opinione del pubblico nei confronti dell'azienda
7. 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 pubblica.
Rieti 14.05.21
Prof. Cinzia Cenciarelli
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RELAZIONE FINALE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021
Docente: Ambra Rossi
Disciplina: Laboratorio servizi di accoglienza turistica
Classe: 5L
Ore complessive previste: 4 h per 33 settimane
Libro di testo: “Benvenuti compact” di L.Evangelisti e P.Malandra Paramond Pearson
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi). La sottoscritta segue la classe dal terzo
anno, la continuità dell’azione didattica ha permesso di strutturare le attività in modo tale da
favorire il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati, inoltre le attività laboratoriali ed
extra scolastiche soprattutto durante il terzo anno e inizio quarto anno, hanno permesso di
approfondire la conoscenza della maggior parte di loro, durante le quali tutti i partecipanti hanno
dimostrato maturità e professionalità, tali attività sono poi state sospese a causa del covid-19. Nell’
a.s. corrente è stato possibile proseguire solamente le attività laboratoriali nonostante le difficoltà
causate dalla pandemia.
Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è da ritenersi ottimo per molti di loro
solo per pochi complessivamente sufficiente; alcuni alunni manifestano ancora qualche incertezza
altri invece, sono quasi del tutto autonomi. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, il
comportamento è sempre stato corretto: la classe è infatti composta da allievi tranquilli ed educati,
rispettosi nei rapporti tra di loro e nei confronti degli insegnanti anche se con l’attuazione della
didattica a distanza e con la didattica mista alcuni hanno mostrato una partecipazione meno
motivata, effettuando anche molte assenze, nonostante ciò la maggior parte del gruppo classe ha
sempre portato a termine le consegne nei tempi e nelle modalità condivise dal docente.
Lo svolgimento delle attività è risultato sostanzialmente coerente con quanto programmato.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
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;
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
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Nel corso dell’anno a ciascuno studente è stata data la possibilità di colmare le lacune e migliorare
il proprio livello di apprendimento attraverso attività e materiale di approfondimento.
Per la disciplina in questione al termine del primo trimestre è stato svolto recupero in itinere per
l’alunna M.L. che ha recuperato il debito.
METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE:
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Lezione frontale; Lavori individuali e di gruppo; Esercitazioni pratiche e simulazioni in laboratorio;
Ricerche su riviste di settore e Internet; studio casi professionali.
Durante la sospensione didattica per emergenza covid-19 particolare attenzione è stata dedicata
all’alunno in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. Dopo aver verificato che
lo studente era 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.
SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI:
Libro di testo; quaderno di accoglienza turistica; modulistica di settore; fotocopie di materiale
integrativo; personal computer; presentazioni power point degli argomenti svolti inseriti su class
room utilizzati sia per lezioni in presenza che a distanza.
TIPOLOGIA DI VERIFICHE:
Esercitazioni ed elaborati in laboratorio informatico, colloqui orali.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
I criteri di valutazione, adottati dal docente, rispettano quanto previsto dal P.T.O.F. e dalla griglia
approvata dal dipartimento.
Rieti 14.05.21
Prof.ssa Ambra Rossi
Programma
Disciplina: Laboratorio Servizi di accoglienza turistica
Anno scolastico 2020/2021
Classe V L
Docente Rossi Ambra
Contenuti disciplinari
LA GESTIONE DELLA MODERNA AZIENDA ALBERGHIERA
L’apertura di un albergo e la sua organizzazione
Le catene alberghiere
Simulazione casi professionali
LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO
Il prodotto turistico e i canali di distribuzione
I rapporti tra agenzia di viaggi e albergo
I vettori
Sviluppo pacchetti turistici
LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il turismo di prossimità, sostenibile e responsabile
L’importanza di fare sistema
Itinerari turistici e promozione del territorio
Esercitazione pratica
LE GESTIONE DELLA CLIENTELA
Le tipologia di clientela
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I gruppi
LE RISORSE UMANE IN ALBERGO
Le risorse umane
Il rapporto di lavoro
L’alternanza scuola-lavoro
IL MARKETING TURISTICO
Il marketing nel turismo
Il marketing relazionale nel turismo
Il marketing in albergo
La certificazione di qualità per l’albergo
Il marchio di ospitalità per l’hotel
IL WEB MARKETING
Il web marketing turistico
Il sito web dell’hotel
Social media marketing
La web reputation
Esercitazione pratica
IL PIANO DI MARKETING
Il piano di marketing per l’albergo
La comunicazione e le attività promozionali
LA VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO
IL REVENUE MANAGEMENT
La gestione delle vendite
Il pricing alberghiero
LA ROOM DIVISION E LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE
Il room division manager
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE
EDUCAZIONE CIVICA
Gli obiettivi dell’agenda 2030; il concetto di sviluppo sostenibile.

Rieti 14.05.21
Prof.ssa
Ambra Rossi
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”- Rieti
RELAZIONE FINALE
a.s. 2020/2021
Disciplina: Scienze Motorie
Docente : De Remigis Carlo
Classe: VL
Ore complessive previste: 66h per 33 settimane
Libro di testo: Energia Pura (Rampa-Salvetti)
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, nel corso della prima parte a.s., ha partecipato abbastanza attivamente alle attività
proposte. L’interesse nel complesso costante ha permesso di potenziare le loro capacità e di
raggiungere nel complesso gli obiettivi prefissati nella programmazione, con qualche difficoltà
dovuta al momento storico-sanitario che stiamo vivendo, ognuno con la propria individualità e
le singole problematiche. La classe, ha evidenziato interesse per il programma svolto e riguardo
alla pratica delle attività sportive ha mostrato sempre interesse e partecipazione, impegnandosi,
nelle attività sportive individuali e di squadra, nelle esecuzioni di esercizi liberi o guidati,
raggiungendo così una adeguata preparazione fisica.
Le attività motorie sono state intese come mezzo di formazione psicofisica cui ciascun alunno
ha contribuito con la propria volontà, la propria intelligenza, la propria disponibilità per favorire
lo sviluppo integrali della personalità, in vista di un positivo inserimento nell'organizzazione
sociale in cui presto andrà a vivere ed operare.
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.
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
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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 educativo 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 autonoma correzione dell'errore.
Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare,
agli alunni corretti schemi e abitudini relative alla vita sociale favorendo inoltre il miglioramento di
qualità fisiche.
Per il raggiungimento di obiettivi inerenti alle conoscenze e competenze è stata anche utilizzata la
Lezione frontale.

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI:
▪ Palestra, cortile ed attrezzi in essa disponibili
▪

Computer;

▪

Appunti personali, ricerche in rete, libro di testo.

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Osservazione sistematica degli alunni nel corso dell'attività pratica tendente ad accertare il livello di
capacità ed abilità riguardo alle diverse unità didattiche sviluppate, in relazione alle caratteristiche
'morfologiche e psicofisiche di ciascuno ed alle proprie attitudini e propensioni. Test oggettivi
relativi alle capacità fisiche individuali, colloqui orali, ricerche.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia approvata dal Dipartimento.
- per il docente: conoscere il grado di apprendimento motorio dello studente, individuare
eventuali difficoltà e programmare interventi di recupero, verificare l’efficacia del proprio
intervento formativo, modificare le strategie
-

per gli studenti: prendere coscienza della proprie capacità e verificare l’efficacia del proprio
metodo di lavoro, individuare le proprie carenze o lacune, ricevere indicazioni per il proprio
orientamento, sviluppare capacità di autovalutazione

Data
Rieti, lì 14/05/2021
firma
Prof. Carlo De Remigis
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PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCIENZE MOTORIE
CLASSI V L
Prof.ssa Carlo De Remigis
TEORIA
- L’apparato scheletrico (ossa, muscoli, articolazioni)
- Le leve
- Paramorfismi e dismorfismi
- Il tabagismo
- L’alcolismo
- Il doping
- Conoscenza degli sport di squadra
- Ed. Civica: “Lavorare nello sport: dilettanti e professionisti, le tipologie di lavoro che affiancano
lo sport”
PRATICA
- Miglioramento d elle capacità funzionali di tutti gli apparati: locomotore, respiratorio,
cardiorespiratorio.
- Potenziamento d elle capacità motorie d i base
- Potenziamento d elle qualità fisiche: f orza, elevazione, agilità, coordinazione, destrezza, velocità,
resistenza, equilibrio statico e dinamico.
- Esercizi per l'allungamento muscolare.
- Esercizi per l’elasticità muscolare.
- Esercizi di potenziamento muscolare
- Esercizi con piccoli attrezzi.
- Avviamento alla pratica sportiva: il calcetto, la pallavolo, i l basket, i l tennis tavolo.
Rieti 14.05.21
Prof.Carlo De Remigis
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RELAZIONE FINALE
I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Anno scolastico 2020-2021
Docente: Manuela Nocco
Disciplina: Religione
Classe: 5 L
Ore complessive previste: 33 h
Libro di testo: La vita davanti a noi di Luigi Solinas
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti si sono mostrati molto disponibili all’ascolto e al dialogo sulle tematiche proposte e
anche nei lavori di ricerca assegnati. Alcuni hanno dimostrato maggiore impegno e attenzione,
unitamente alla capacità di fare collegamenti con le altre discipline, altri alunni necessitano di
essere interpellati personalmente nell’esprimere il proprio coinvolgimento nelle questioni discusse
insieme.
Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati, in particolare nella capacità di
sviluppare un ottimo pensiero critico nel confronto tra i valori del cristianesimo e la cultura
contemporanea nel dialogo con i compagni e le opinioni diffuse.

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Gli studenti sono stati messi nelle condizioni di:
Cogliere gli elementi propri del cattolicesimo;
Comprenderne il valore per la storia umana;
Individuare casi e modi in cui questi contenuti si sono manifestati nella storia.
Conoscere il documento “Il manifesto di Ventotene” riguardante la promozione dell’unità
europea
CAPACITA’
Gli studenti hanno acquisito la capacità di:
Saper esporre in modo corretto i contenuti del cattolicesimo;
Documentare tali contenuti con il riferimento alle fonti bibliche e della tradizione;
Distinguere tra contenuti che possono essere considerati cattolici e contenuti che come tali
non
possono essere descritti;
Confrontare criticamente tali contenuti con quelli di altre confessioni cristiane, altre religioni
non cristiane, altri sistemi di significato.
COMPETENZE
Gli studenti hanno acquisito la competenza di:
Sapersi esprimere, nelle diverse situazioni esistenziali della vita, disponendo, in un modo,
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insieme, pertinente e creativo, delle conoscenze e delle abilità acquisite durante le ore
dell’insegnamento della religione cattolica;
Acquisire una buona capacità di ascolto e di dialogo e il rispetto per ogni diversità, anche
religiosa.
3. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Non è stato necessario svolgere attività di recupero e di potenziamento.
4. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE:
Le metodologie utilizzate nella gestione delle lezioni sono state:
·

lezione frontale,

·

lettura e commento dei testi scritti (brani biblici, articoli di giornale, canzoni, ecc.),

·

brainstorming e role-playing,

·

ricerche personali o di gruppo su alcune tematiche relative al programma,

·

dibattiti su tematiche proposte, tramite video e/o materiale interattivo.

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.
5. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI:
· la Bibbia,
· i documenti ecclesiali,
· il libro di testo,
· video e filmati
· brani antologici,
· testi di canzoni,
· articoli di giornale.

6. TIPOLOGIA DI VERIFICHE:
Le verifiche sono state scritte e/o orali

7. CRITERI DI VALUTAZIONE:
LA VALUTAZIONE ha preso in considerazione i seguenti elementi:
● conoscenza dei contenuti e linguaggio specifico (verifiche scritte o orali);
● attenzione, interesse, impegno e partecipazione.
Di seguito verrà riportata la griglia di attribuzione:
65

LIVELLO DI

LIVELLO DI

VOTO

CONOSCENZA

ABILITA’

Nessuna conoscenza degli

Non ha conseguito le abilità

argomenti

richieste

Ha una conoscenza

Utilizza qualche abilità con

superficiale/frammentaria

incertezza

Conoscenza argomenti

Abilità nel risolvere
problemi

AGGETTIVO

SIGLA

I
3-4

insufficiente

5

Scarso

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9-10

Ottimo

SC

S

fondamentali
semplici

D
Conosce e sa applicare
i contenuti

Dimostra abilità nelle
procedure con
qualche
imprecisione

Padroneggia tutti gli argomenti
senza errori

Organizza autonomamente
le conoscenze in situazioni

B

nuove

Padroneggia tutti gli argomenti
senza errori

Analizza e valuta
criticamente contenuti e
procedure . Usa la
microlingua correttamente
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OT

PROGRAMMAZIONE ANNUALE INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA
I.P.S.S.E.O.A. “COSTAGGINI “RIETI
2020/2021
CLASSE QUINTA
DOCENTE: prof.ssa Manuela Nocco
PREMESSA
La programmazione seguirà le linee generali previste dai programmi ufficiali applicativi
dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984 e delle recenti disposizioni della CEI. Si offrirà
una lettura del fatto religioso in genere e in particolare di quello cristiano-cattolico, prevalente in
Italia, prendendo anche in considerazione le altre confessioni cristiane e le religioni del mondo. Il
programma comprende inoltre un approccio al testo biblico, alla figura di Gesù di Nazareth e alle
grandi problematiche storico-teologiche del cristianesimo, con particolare attenzione a quelle di
maggiore attualità. I libri di testo, contribuiranno allo svolgimento ordinato e corretto del
programma: nel biennio, con intento più informativo sul fenomeno religioso, sulle varie religioni e
sul cristianesimo; nel triennio, con un approccio interdisciplinare, articolato su un lavoro di testi a
sfondo religioso, letterario e filosofico, della cultura universale.
OBIETTIVI
A conclusione del corso degli studi tale insegnamento permetterà agli alunni di acquisire:
CONOSCENZE:





Cogliere gli elementi propri del cattolicesimo;
Comprenderne il valore per la storia umana;
Individuare casi e modi in cui questi contenuti si sono manifestati nella storia.
Conoscere il documento “Il manifesto di Ventotene” riguardante la promozione dell’unità
europea

CAPACITA’
 Saper esporre in modo corretto i contenuti del cattolicesimo;
 Documentare tali contenuti con il riferimento alle fonti bibliche e della tradizione;
 Distinguere tra contenuti che possono essere considerati cattolici e contenuti che come tali
non possono essere descritti;
 Confrontare criticamente tali contenuti con quelli di altre confessioni cristiane, altre religioni
non cristiane, altri sistemi di significato.
COMPETENZE
 Sapersi esprimere, nelle diverse situazioni esistenziali della vita, disponendo, in un modo,
insieme, pertinente e creativo, delle conoscenze e delle abilità acquisite durante le ore
dell’insegnamento della religione cattolica;
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 Acquisire una buona capacità di ascolto e di dialogo e il rispetto per ogni diversità, anche
religiosa.

CONTENUTI DISCIPLINARI

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.
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.
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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.
RACCORDI INTERDISCIPLINARI
UNITA’
DI
APPRENDIMENTO
La Religiosità dell’uomo
La Religione Cattolica
La salvezza cristiana a
partire dall’Ebraismo
La Bibbia: le fonti, contenuti

DISCIPLINE
Storia ed educazione civica
Diritto, Storia
Storia
Italiano, storia

LA VALUTAZIONE prenderà in considerazione i seguenti elementi:
 conoscenza dei contenuti e linguaggio specifico (verifiche scritte o orali);
 attenzione, interesse, impegno e partecipazione.
Di seguito verrà riportata la griglia di attribuzione:
CRITERI DI VALUTAZIONE
LIVELLO DI
CONOSCENZA
Nessuna conoscenza degli
argomenti
Ha
una
conoscenza
superficiale/frammentaria
Conoscenza
argomenti
fondamentali
Conosce e sa applicare i
contenuti

LIVELLO DI
ABILITA’
Non ha conseguito le
abilità richieste
Utilizza qualche abilità con
incertezza
Abilità
nel
risolvere
problemi semplici
Dimostra abilità nelle
procedure con qualche
imprecisione
gli Organizza autonomamente
le conoscenze in situazioni
nuove

VOTO AGGETTIVO

Padroneggia
tutti
argomenti senza errori
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SIGLA

3-4

insufficiente

I

5

Scarso

SC

6

Sufficiente

S

7

Discreto

D

8

Buono

B

Padroneggia
tutti
argomenti senza errori

gli Analizza
e
valuta 9-10
criticamente contenuti e
procedure
.
Usa
la
microlingua correttamente

Ottimo

OT

Nella scheda di valutazione verrà riportato oltre all’aggettivo indicante l’interesse, la
partecipazione, la conoscenza e il possesso dei contenuti, anche la corrispondenza del voto.

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA GESTIONE DELLE LEZIONI :






brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti;
lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni;
lezioni frontali di sistemazione e sintesi;
approccio pluridisciplinare;
durante il corso dell’anno scolastico, causa covid, le lezioni si svolgeranno in DDI o DAD
attraverso classroom

Rieti 14.05.21
Prof. ssa Manuela Nocco
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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’

(CONTENUTI PER DISCIPLINA)

TOT. ORE

PERIODO

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 altre organizzazioni
internazionali.
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

NOVEMBRE

DICEMBRE

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

TRASVERSALITÀ DISCIPLINARE

ATTIVITA’

(CONTENUTI PER DISCIPLINA)

TOT. ORE

PERIODO

DA
SVOLGERE

Agenda 2030:
quando è nata
e cosa
stabilisce.
L’Italia e l’agenda
2030.
I 17 obiettivi
dell’Agenda 2030
e i relativi target
specifici in cui essi
sono declinati.

DTA (4 ore)
Il concetto di sviluppo sostenibile. Cos'è
l’Agenda 2030. L’Italia e l’Agenda 2030 Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile - SNSvS.
ITALIANO: (2 ore)
I 17 obiettivi dell' Agenda 2030 - Ricerche
di approfondimento con relativa relazione
in classe sugli argomenti affrontati.
Visione documentari e programmi
inerenti.
STORIA (2 ore)
Sostenibilità ambientale dal 1972, con
verifica di comprensione del testo.
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
MATEMATICA: (2 ore)
Eurostat: l’U.E. in cifre
LABORATORIO ACC. TURISTICA (2
ore)
Il turismo sostenibile e l’agenda 2030
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Ricerche di
approfondimento
con relativa
relazione in classe
sugli argomenti
affrontati

Visione
documentari e
programmi
inerenti
Realizzazione di
lavori come
powerpoint,
manifesti e brochure

20

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

Allegato C – Testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno, che saranno sottoposti ai candidati nel
corso del colloquio
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I.P.S.S.E.O.A. “R.A. COSTAGGINI”
Classe V L
Anno Scolastico: 2020-2021
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante
il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio
(di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza ministeriale n.53 del 03-03-2021
concernente le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo)

I testi sotto indicati sono disponibili nel libro in adozione La scoperta della letteratura 3, Paolo Di
Sacco, Edizioni Scolastiche B. Mondadori

G. Verga, Rosso Malpelo, Vita dei campi, pp.113-117
G. Verga, L'epilogo: il ritorno e la partenza di 'Ntoni, I Malavoglia, pp.144-146
C. Baudelaire, Corrispondenze, I fiori del male, p.207
O. Wilde, La rivelazione della bellezza, Il ritratto di Dorian Gray, pp.233-234
G. D’Annunzio, Il conte Andrea Sperelli, Il Piacere, pp. 254-255
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, Alcyone, pp. 267-270
G. Pascoli, Lavandare, Myricae, p. 308
G. Pascoli, X Agosto, Myricae, pp.313-314
G. Pascoli, Il lampo, Myricae, p. 311
G. Pascoli, Arano, Myricae, p.340
G. Pascoli, Il gelsomino notturno, I Canti di Castelvecchio, p. 330
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pp. 348-349
I. Svevo, L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno, pp.481-483
I. Svevo, L’incontro tra Zeno e Tullio, La coscienza di Zeno
I. Svevo, Psico-analisi, La coscienza di Zeno, pp. 495-497
L. Pirandello, Ciàula scopre la luna, Novelle per un anno
L. Pirandello, La patente, Novelle per un anno, pp.529-533
L. Pirandello, Il treno ha fischiato, Novelle per un anno, pp.543-548
L. Pirandello, “Io sono il fu Mattia Pascal”, il finale del romanzo Il fu Mattia Pascal, pp. 557-559

L. Pirandello, Il naso di Moscarda, Uno, nessuno e centomila, pp.569-571
G. Ungaretti, In memoria, L'allegria, pp.650-651
G. Ungaretti, San Martino del Carso, L'allegria, p.657
G. Ungaretti, Veglia, L'allegria, p.660
G. Ungaretti, Fratelli, L'allegria, p.661
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G. Ungaretti, Sono una creatura, L'allegria, p.661
G. Ungaretti, Soldati, L'allegria, p.662
P. Levi, Se questo è un uomo, L’incipit del romanzo Se questo è un uomo
E. Montale, Spesso il male di vivere, Ossi di seppia, p.770
E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto, Le occasioni, p.780
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Satura, p.791

L’insegnante
Rieti, 14-05-2021

Prof.ssa Anna Faraglia
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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

Allegato B 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

Descrittori
Livelli
Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

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

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

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

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
III

II

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
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
III

3-5
6-7
8-9
10
1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III
IV

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

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

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

1
2

III
IV

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

V

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

5

Punteggio totale della prova

4

Punteggio

