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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 
 
 
1. I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI MATERIA ORE 

 ANTONIUTTI ALESSIA Lingua e Letteratura italiana  4 

 ANTONIUTTI ALESSIA Storia 2 

 ROTOLI ANDREA Discipline turistiche e aziendali 4 

 ANTONUCCIO CRISTINA DANIELA Diritto e legislazione turistica 3 

 TULLIO ALESSIA Matematica 3 

 DE COLLE GRAZIANA Lingua inglese 3 

 GUERRA DANIELA Seconda lingua comunitaria tedesco 3 

 MARINI ADRIANA Terza lingua straniera francese 3 

 GIUDICI MARIO Geografia turistica 2 

 MACOVEZ GIANLUCA Arte e territorio 2 

 SCHERLING LAURA Scienze motorie e sportive 2 

 CORAZZA ANDREA Religione cattolica 1 

 GERONAZZO ILENIA Sostegno 6 

 NICLI LUCA Sostegno 6 
 

 
 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’attuale gruppo classe è costituito da 14 studentesse e 3 studenti. La maggior parte degli allievi 
risiede fuori dal Comune e si serve dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola. Gli studenti si 
conoscono da più anni e formano un gruppo eterogeneo di personalità e di interessi. Un allievo si 
avvale di una programmazione individualizzata semplificata per obiettivi minimi, ai sensi della 
legge 104/92, secondo uno specifico P.E.I. 

 
2.1. Continuità didattica 
 
Durante il secondo biennio e l’ultimo anno, la continuità didattica ha caratterizzato le discipline 
Italiano e Storia, Seconda lingua comunitaria Tedesco, Terza lingua straniera Francese, Lingua 
Inglese, Diritto e legislazione turistica e Religione cattolica, mentre è mancata per gli insegnamenti 
di Discipline turistiche e aziendali, Geografia turistica, Arte e territorio, Matematica e Scienze 
Motorie e Sportive. Da segnalare, in particolare, la situazione relativa all’insegnamento della 
Matematica nell’anno scolastico 2020/21 durante il quale, dopo alcuni mesi di inattività legate a 
difficoltà di nomine e sostituzioni, si sono alternati diversi docenti e secondo differenti tipologie 
didattiche che hanno previsto anche la modalità studenti in presenza e docente a distanza. Si 
rileva, inoltre, la discontinuità, negli anni, degli insegnanti di sostegno. 
 



 

2.2. Percorso didattico 
 
La composizione degli studenti nella classe è cambiata, nel corso del quinquennio, numerose volte 
a seguito di non ammissioni alla classe successiva. È necessario premettere che la classe 2^ è 
stata formata in seguito all’unione delle due classi prime (1^A e 1^B), creando un nuovo gruppo 
classe alquanto eterogeneo, spesso di difficile gestione; in questa situazione già complessa si 
sono aggiunti due studenti provenienti da altri indirizzi. Durante il passaggio dalla classe 3^ alla 
classe 4^ una studentessa non è stata ammessa alla classe successiva. Infine tre allievi non stati 
ammessi alla classe 5^. 
 
2.3. Profitto 
 
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno, una parte degli studenti ha raggiunto un livello di 
conoscenze e competenze discrete; per un esiguo numero di essi, l’impegno costante dimostrato 
durante tutto il percorso di studi, ha generato esiti di apprendimento apprezzabili, con un livello di 
competenze buono. Altri, invece, hanno manifestato un impegno settoriale e discontinuo, 
raggiungendo, nel complesso, risultati sufficienti. Per qualche allievo permangono situazioni di 
incertezza: alcune delle loro conoscenze risultano superficiali e non ben sedimentate. 
Nel complesso, gli studenti hanno dimostrato di possedere una preparazione adeguata ad 
affrontare la prova d’esame e il mondo del lavoro. 
 
2.4. Motivazione – partecipazione – interesse 
 
La classe, eterogenea per interesse, partecipazione e impegno profusi, ha risposto in maniera 
diversa all'offerta didattica, palesando esiti differenziati a seconda dei diversi ambiti disciplinari. Nel 
corso del secondo biennio e del quinto anno, la partecipazione al dialogo educativo è stata 
caratterizzata, per un gruppo abbastanza nutrito, da una modalità di lavoro piuttosto passiva, 
finalizzata all’espletamento delle prove di verifica: il modus operandi non costante, spesso 
meccanico o meramente mnemonico non ha permesso il raggiungimento di esiti di apprendimento 
significativi o soddisfacenti; solo una parte della classe, motivata e desiderosa di apprendere, ha 
saputo cogliere le proposte in maniera proficua, dimostrando interesse, diligenza e costanza nello 
studio delle diverse discipline, seppure in assenza di una partecipazione veramente attiva. 
Una buona parte degli studenti ha aderito, nel corso degli anni, alle proposte educative, alle 
iniziative culturali e alle attività volte a migliorare le competenze professionali. Solamente una parte 
esigua non ha saputo approfittare dell’offerta formativa per colmare le lacune pregresse e non è 
riuscita a sviluppare competenze professionali solide. 
Durante l’emergenza pandemica e l’esperienza della DAD e DDI solo un esiguo numero di allievi 
ha saputo mantenere un livello di impegno costante. 
La frequenza è stata complessivamente regolare. 
 
2.5. Socializzazione 
 
Il gruppo classe, nato dall’unione di due classi prime, ha subito anno dopo anno continue 
trasformazioni. Non si segnalano episodi di un comportamento scorretto. 
 
 
3. FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI 
 
3.1. Obiettivi educativi 
 
Gli obiettivi educativi formulati dal Consiglio di Classe hanno mirato a: 
 
 favorire negli studenti l’interiorizzazione dei valori della solidarietà, della tolleranza e della 

convivenza civile educandoli alla fiducia e al rispetto di sé, all’esercizio dei propri diritti, al 
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rispetto dei propri doveri ed all’assunzione di responsabilità verso la comunità, a partire da 
quella scolastica; 

 prevenire ed eventualmente reprimere aspetti comportamentali riferibili al fenomeno del 
“bullismo”; 

 condurre gli studenti a collaborare e confrontarsi con gli altri; a intervenire nel dibattito 
scolastico al momento opportuno ed in modo pertinente, anche attraverso proposte e contributi 
derivanti dall’esperienza personale; 

 insegnare agli allievi ad agire in modo autonomo e responsabile; 
 favorire negli allievi una presa di coscienza delle proprie responsabilità e scelte; 
 favorire negli allievi il potenziamento delle capacità logiche, espressive e critiche che 

permettano loro di affrontare idee, argomenti e contenuti in genere in maniera personale e 
autonoma anche, e soprattutto, in vista di un processo auto educativo post-scolastico; 

 fornire agli studenti un’adeguata conoscenza della realtà complessa ed articolata nella quale 
dovranno vivere ed operare, facendo loro cogliere l’interdipendenza tra i fenomeni economici, 
politici, sociali e culturali, e preparandoli, quindi, ad un positivo inserimento in attività culturali ed 
educative. 

 
3.2. Obiettivi didattici 
 
 Saper utilizzare abilità cognitive e pratiche idonee per risolvere problemi e per muoversi, in 

autonomia e con modalità di lavoro in team, in vari contesti di vita e di lavoro. 
 Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere, secondo le varie esigenze comunicative, per interagire in vari contesti di 
vita e di lavoro. 

 Saper comprendere criticamente la dimensione teorico-culturale delle tematiche generali e 
settoriali trattate. 

 Saper utilizzare i linguaggi, i metodi e gli strumenti tecnico-professionali per operare in contesti 
di lavoro. 

 Sviluppare attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio anche in ottica interculturale. 
 Dotare gli allievi di strumenti critici, che permettano loro di analizzare e comprendere la realtà 

che li circonda per acquisire gli opportuni orientamenti nel proseguire gli studi ed immettersi 
nella società come lavoratori professionalmente preparati e come cittadini consapevoli dei 
propri diritti e doveri. 

 
3.2.1. Ambito della comunicazione 
 
 Comunicare in lingua straniera tenendo conto delle differenze culturali. 
 Comunicare passando da una lingua straniera all'altra. 
 Comunicare e interagire online utilizzando strumenti digitali. 
 Interagire con mentalità, sistemi di valori e tradizioni diversi dai propri. 
 Essere in grado di facilitare le relazioni interpersonali, sia nella fase della costruzione dell’offerta 

sia in quella della gestione operativa. 
 
 
3.2.2.  Ambito tecnico – professionale 
 
 Analizzare ed elaborare documenti amministrativo-contabili. 
 Comprendere le diverse caratteristiche delle funzioni aziendali. 
 Redigere testi nei linguaggi settoriali e, nello specifico, documenti aziendali. 



 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
 Osservare il fenomeno turistico ed elaborare programmi di rilevazione della domanda e delle 

aspettative dell’utenza attuale e potenziale. 
 Sviluppare capacità progettuali. 
 Trattare con il pubblico, orientare le scelte e assistere gli utenti.  
 Utilizzare strumenti di analisi e di ricerca nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni 

alla realtà aziendale. 
 
 
3.3.  Metodologia CLIL 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, è stato sviluppato un breve percorso didattico in lingua 
inglese nell’ambito dell’insegnamento di Geografia Turistica in collaborazione tra i docenti di 
Lingua inglese e di Geografia turistica. 
 
 
3.4. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
 
Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera differenziata all’interno della classe. Le competenze 
espressive risultano, nel complesso, discretamente consolidate. Permangono incertezze da parte 
di alcuni studenti, soprattutto nelle lingue straniere, in quanto le strategie comunicative non sempre 
sono sorrette da una adeguata correttezza formale e da una conoscenza lessicale appropriata. Le 
competenze risultano sufficientemente consolidate sia nell’area umanistica che nell’area tecnico-
professionale. 
 
 
4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 
Le attività integrative ed extracurricolari hanno subito un sostanziale ridimensionamento a causa 
delle particolari condizioni legate alla pandemia che, soprattutto, nella prima parte dell’anno 
scolastico 2021/22 hanno pesato sull’attività scolastica, quelle realizzate che hanno coinvolto gli 
studenti sono state sviluppate in sintonia con la Scheda di Programmazione del Consiglio di 
Classe. Il monitoraggio conclusivo dei docenti ha rilevato una discreta ricaduta formativa e il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. Di seguito si allega l’estratto della citata programmazione: 
 

Attività 2019/2020 
 

Affiancamento all’attività del FAI / Pro Loco di Venzone Festa della zucca 
Visita a Venezia: arsenale e Biennale 
Partecipazione alla “Giornata della memoria” 
Orientamento in entrata: lezione spettacolo 
Attività museale con AUSER 
Scuola aperta 
Viaggio d’istruzione a Milano e Bit (due giorni) 
Corsi e certificazioni linguistiche B1, B2 (Tedesco e Inglese) 

 
Attività 2020/2021 
 

PCTO Civiform corso “Imprenderò” 
INTERREG 
Testimonianze e dibattiti con esperti di turismo regionale su temi di Geografia turistica, prodotto 
turistico e progettazione territoriale (Promoturismo Fvg) 
Tirocinio estivo  
Scuola aperta 
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Attività museale con AUSER (Resia; Museo Etnografico, Museo dell’Arrotino, Parco Naturale delle 
Prealpi Giulie) 
Corso di formazione sulla sicurezza 
Orientamento in uscita: Student Day 2021 – Università di Udine 
 
 Attività 2021/2022 
 
Orientamento in uscita: “Porte aperte ” - Università di Udine 
Conferenza sulle opportunità di studio all’estero  
Testimonianze e dibattiti con esperti di turismo regionale su temi di Geografia turistica e 
progettazione territoriale (Promoturismo Fvg) e visita alla sede di Cervignano e all’infopoint di 
Aquileia 
Scuola aperta 
Corsi di lingua per le certificazioni B1 e B2 (Inglese, Francese) 
Conferenza sulla violenza di genere 
Conferenza in occasione della Giornata della Memoria in collegamento con la risiera di San Sabba 
Viaggio di istruzione a Napoli, Caserta e costiera Amalfitana 
Conferenza “Scuola di libertà” (misure alternative al sistema carcerario) 
Giornata della legalità al teatro “Giovanni da Udine” 
Partecipazione all’attività di accoglienza ai campionati mondiali under 20 di scherma 
Conferenza AIDO sulla donazione del sangue e degli organi 
Visita guidata a Udine: “La forma dell’infinito”, presso Casa Cavazzini; museo diocesano 
Teatro online in inglese “Ubuntu” su Nelson Mandela 
Corso primo soccorso 
Significativi sono stati, inoltre, gli incontri e i confronti con esponenti impegnati nelle attività sociali 
e per il cittadino. 
 
 
5. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Tenuto conto dei livelli di partenza, della configurazione della classe, delle caratteristiche generali 
del percorso educativo, sono state seguite strategie didattiche atte a migliorare il grado di 
coinvolgimento degli studenti in relazione agli obiettivi programmati e ai contenuti svolti. Le 
principali metodologie utilizzate nel processo di insegnamento/apprendimento, anche con l’ausilio 
dei sussidi audiovisivi e multimediali in dotazione all’istituto, sono state: 

 lezione frontale e interattiva; 
 metodo induttivo; 
 didattica laboratoriale; 
 attività collaborativa; 
 peer tutoring; 
 lavoro individuale, a coppie o in gruppo; 
 correzione corale del lavoro domestico e delle prove di verifica svolte; 
 attività in situazione e con materiale autentico; 
 debate; 
 didattica a distanza; 
 didattica digitale integrata. 
 
Mezzi e sussidi didattici 
 
Giornali e riviste, fotocopie da altri testi, internet con l’utilizzo di siti specifici nelle diverse discipline, 
presentazioni in PPT, piattaforma G-Suite e lavori e/o progetti sviluppati con diversi software e 
piattaforme digitali. 
 
 
 



 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Come disposto dalla Legge, il Consiglio di Classe ha stabilito il percorso triennale di PCTO: tutti gli 
allievi hanno svolto le attività anche se le condizioni legate alla pandemia da Covid-19 ha 
determinato, nel corso degli ultimi tre anni, un cambiamento rispetto alla programmazione sia in 
termini di ore impegnate che di modalità di attuazione. In particolare, non è stato possibile 
realizzare stage presso strutture ospitanti esterne all’istituzione. Le attività si sono svolte 
esclusivamente nell’ambito dell’attività didattica e prevalentemente a distanza. 

 
7. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

7.1. Strumenti di verifica 
 
Per le verifiche formative, nel corso dell’attività scolastica, si è ricorsi a interrogazioni brevi, prove 
strutturate, lavoro di gruppo e lavoro domestico. 
Per le verifiche sommative, al termine di Moduli o Unità di apprendimento sono state effettuate 
prove soggettive (tradizionali, scritte e orali), prove strutturate, semi-strutturate (di vario tipo), 
relazioni di ricerca su argomenti specifici ed esercitazioni domestiche. 
Durante il periodo di DAD e DDI sono state proposte prove di verifica sincrone, asincrone e attività 
online. 

 
7.2.  Corrispondenza tra livelli di conoscenza e competenza e voti 
 

Rifiuto sistematico della prova orale, prova scritta in bianco, mancanza assoluta di 
conoscenze. 

1 - 2 

Conoscenze quasi assenti. Mancanza di organizzazione dei contenuti ed esposizione 
gravemente stentata e scorretta. 

3 

Conoscenze frammentarie, espressione disorganica, gravi errori di comprensione e di 
applicazione delle conoscenze. Difficoltà di organizzazione dei contenuti. Esposizione 
stentata e scorretta. 

4 

Conoscenze superficiali o mnemoniche. Qualche errore nella comprensione e 
nell’applicazione. Carenze espositive che comunque non oscurano il significato del 
discorso. 

5 

Conoscenze essenziali anche se non approfondite e settoriali. Corretta esecuzione di 
compiti semplici, applicazione e rielaborazione guidata delle conoscenze. Esposizione 
sostanzialmente corretta, a tratti imprecisa. 

6 

Conoscenze complete anche se non approfondite. Applicazione e rielaborazione corrette 
e coerenti delle conoscenze. Esposizione chiara e corretta. 

7 

Conoscenze complete e approfondite. Comprensione e applicazione logiche, corrette e 
precise. Rielaborazione e sintesi autonome. Esposizione appropriata, organica e fluida. 

8 

Conoscenze ampie, complete e coordinate. Applicazione autonoma delle conoscenze e 
delle procedure acquisite. Esposizione appropriata, organica e fluida. 

9 

Conoscenze complete, approfondite e rielaborate personalmente; Esposizione propria, 
fluida, disinvolta e personale nello stile. 

10 

 
 
8. MODALITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Interventi di recupero e sostegno: sportello didattico, studio individuale guidato, pausa didattica, 
attività di recupero online. 
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9. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Come disposto dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione civica”, nel corso dell’anno sono state svolte attività che hanno coinvolto 
trasversalmente tutte le discipline. 
 

10. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Nel corso dell'anno, ciascun docente ha provveduto a far svolgere le necessarie esercitazioni 
finalizzate alla preparazione dell'Esame di Stato in presenza; in particolare si è svolta la 
simulazione di prima prova scritta il 5 maggio mentre la simulazione di seconda prova sarà 
effettuata nel corso del mese di maggio. 
 
Il documento è condiviso e approvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
In sede di scrutinio finale esso sarà integrato dalle relazioni finali per materia e dai programmi 
definitivi. 



 

 
I Docenti del Consiglio di Classe 

prof.ssa 
ANTONIUTTI Alessia 

Lingua e Letteratura 
italiana e Storia 

 

prof.ssa  
ANTONUCCIO Cristina 

Diritto e legislazione 
turistica 

 

prof. 
CORAZZA Andrea 

Religione cattolica  

prof.ssa 
DE COLLE Graziana 

Lingua inglese  

prof.ssa 
GERONAZZO Ilenia 

Sostegno  

prof. 
GIUDICI Mario 

Geografia turistica  

prof.ssa 
GUERRA Daniela 

Seconda lingua 
comunitaria tedesco 

 

prof. 
MACOVEZ Gianluca 

Arte e territorio  

prof.ssa 
MARINI Adriana 

Terza lingua straniera 
francese 

 

prof. 
NICLI Luca 

Sostegno  

prof. 
ROTOLI Andrea 

Discipline turistiche e 
aziendali 

 

prof.ssa 
SCHERLING Laura 

Scienze motorie e sportive  

prof.ssa 
TULLIO Alessia 

Matematica  

 
 
Gemona del Friuli, 10 maggio 2022    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Marco Tommasi 
  
 
        __________________________ 
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