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Introduzione 

In seguito alla nota 10719 del 21/03/2017 del Garante per la protezione dei dati personali, il 
presente documento viene privato di alcune parti che saranno ad uso esclusivo della 
commissione d’esame.  
 
In base alle indicazioni dell’ O.M. n° 205/2019, il documento rappresenta la sintesi del 
percorso formativo che noi docenti con i nostri alunni abbiamo compiuto insieme. Nel 
documento sono presenti gli elementi più importanti che hanno guidato e caratterizzato la 
vita della classe, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dall'art. l, co. 784, della l. 
n. 145 del 2018, gli stage i tirocini eventualmente effettuati, nonché la partecipazione 
studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998.  
 
Esso contiene l’evoluzione storica e il profilo della classe e del Consiglio di classe, i metodi, 
i mezzi, gli spazi, i tempi, le attività del percorso, nonché i criteri, le prove e gli strumenti di 
verifica e valutazione adottati (O.M. 205/ 2019 art.1). In particolare, agli obiettivi di 
apprendimento generali del C.d.C. fa seguito, nella tabella predisposta da ogni docente, 
parte integrante di questo documento, il riferimento alle competenze, capacità e 
conoscenze suddivise nelle varie aree di pertinenza, alle scelte didattiche e metodologiche 
adottate e alle relative motivazioni, unitamente alle prove di verifica utilizzate. Fa parte 
integrante del documento la relazione del tutor per il PCTO e la relativa tabella delle attività 
svolte dai ragazzi. Vengono inoltre allegate le schede delle conoscenze disciplinari 
dettagliate di tutte le materie.  
 
I punti essenziali del documento vengono preceduti da una breve presentazione discorsiva 
cui fa seguito la tabella riassuntiva. Con l’adozione delle tabelle riassuntive, il C.d.C., vuole 
fornire una sintesi chiara ma, si pensa, esaustiva di quello che è stato il percorso formativo 
del corso di studi. Tutti gli elementi considerati utili a definire il quadro d’insieme della 
classe, comprese le simulazioni delle prove d’esame e le relative griglie, vengono allegati al 
presente documento, ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 . Si ritiene 
inoltre utile riportare, nella parte iniziale, il PECUP, il quadro delle competenze generali e di 
indirizzo e le competenze di cittadinanza stabilite dalle linee guida ministeriali. 

 
 

Indirizzo Turismo  

PECUP 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

E’ in grado di:  
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 



 

 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi;  
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali.  
 
Competenze chiave di cittadinanza trasversali 
 
AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZE 
CHIAVE 
da conseguire alla fine 
dell’obbligo scolastico 

CAPACITÀ’ 
(Il C.d. Classe indichi le capacità che si 
intendono sviluppare in modo particolare 
nell’A.S. in corso) 
 

COSTRUZIONE 
DEL SÈ 

 
Imparare a imparare 
 
progettare 
 

Essere capace di: 
organizzare e gestire il proprio apprendimento 
utilizzare un proprio metodo di studio e di 
lavoro 
elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione 

 
RELAZIONE 
CON GLI 
ALTRI 

 
Comunicare 
 
Collaborare/partecipare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

Essere capace di : 
comprendere e rappresentare testi e messaggi 
di genere e di complessità diversi, formulati 
con linguaggi e supporti diversi. 
Lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive. 
Inserirsi in modo attivo nella vita sociale 
facendo valere i propri diritti e riconoscendo 
quelli altrui, nel rispetto delle regole comuni. 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 
NATURALE E 
SOCIALE 

 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni  
Acquisire /interpretare 
l’informazione ricevuta 
 

Essere capace di : 
comprendere, interpretare ed intervenire in 
modo personale negli eventi del mondo 
costruire conoscenze significative e dotate di 
senso 
esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 
dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti  

 
 
Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno: indirizzo Turismo 
 

COMPETENZE DELL'AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 

1  
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

2  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 



 

 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

3  
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

4  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

5  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

6  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

7  

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate. 

8  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

9  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio.  

10  
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.  

 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

11  

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  i macro fenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

12  
Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione 
e controllo di gestione. 

13  
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

14  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  



 

 

15  
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 

16  Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

17  
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 

18 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

19 
Analizzare l’immagine del territorio sia per conoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 

“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI – IT04 

 

 
DISCIPLINE 

 
Classe di 
concorso 

Ore 

 
 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 
secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso 
formativo 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 38/A-49/A 66     

Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/A 
60/A 

 66 

Geografia 39/A -60A 99 99 

Informatica 42/A 
75/A - 76/A 

66 66 

Economia aziendale 17/A 66 66 

Seconda lingua comunitaria 46/A 99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera 46/A  99 99 99 

Discipline turistiche e aziendali 17/A  132 132 132 

Geografia turistica 39/A  66 66 66 

Diritto e legislazione turistica 19/A  99 99 99 

Arte e territorio 61/A  66 66 66 

 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 
Composizione del Consiglio di classe nell’ultimo anno  2018/2019 

Materia Docenti 
Arte e Territorio  
Diritto e legislazione turistica   
Discipline turistiche e aziendali  
Francese  
Geografia turistica  
Inglese  



 

 

Variazione della composizione/continuità del Consiglio di Classe nel secondo biennio  
 

OMISSIS 
 

Presentazione del Consiglio di classe 

OMISSIS 

Composizione della classe 
 
OMISSIS 

Prospetto dati della classe 
 
OMISSIS 
 
Presentazione della classe 
 
OMISSIS 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, seppur nessun docente di DNL possegga i titoli per 
l’insegnamento CLIL, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in 
possesso del docente di Geografia Turistica per acquisire conoscenze e competenze 
relative a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste 
dalle Indicazioni Nazionali. Il docente di Geografia turistica ha svolto le unità didattiche 
relative ad un unico modulo con metodologia CLIL  con il supporto del docente di Lingua 
Inglese. 
 

 
Titolo del 
percorso 

Lingua 
straniera 

D.N.L. Numero 
ore 

Competenze acquisite 

I Paesi 
anglofoni: 
ordinamenti 
e istituzioni 
politiche del 
Regno 

Lingua 
Inglese 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Evidenziare gli aspetti 
geopolitici di un Paese. 

 Ricercare le origini della 
nascita degli 
ordinamenti politici e 
riconoscerne le cause e 

Italiano  
Matematica  
Religione   
Scienze motorie  
Storia  
Tedesco  

Sostegno  

Sostegno  

Sostegno  



 

 

Unito, 
dell’Australia 
e degli Stati 
Uniti 
d’America. 

 

Geografia 
Turistica 

 

8 

le caratteristiche. 
 Stabilire comparazioni e 

interconnessioni tra i 
diversi Paesi. 

 Utilizzare la lingua 
inglese per scopi diversi. 

 Comunicare in lingua 
inglese il resoconto del 
lavoro svolto. 

 Relazionare anche con il 
supporto di strumenti 
multimediali. 

 
 
    L’attività è risultata così strutturata: 
 

Titolo dell’unita di apprendimento/lezione 
I Paesi anglofoni: ordinamenti e istituzioni politiche del Regno Unito, dell’Australia e degli 
Stati Uniti d’America. 

 
Discipline coinvolte 

Lingua Straniera: Inglese 
Disciplina Non Linguistica: Geografia 

 
Docenti coinvolti 

Docente CLIL:  
Docente L2:  
Docente DNL:  

 
Destinatari 

Età Numero alunni Livello di competenza  L2 
18-19-20 11 A1  

A2  
B1  
B2  

 
Prerequisiti 

Disciplinari Linguistici 
1. Avere una conoscenza delle caratteristiche delleistituzioni 

politiche (Repubblica, Monarchia, Impero, Dittatura). 
2. Essere in grado di operare scelte. 

Livello: B1 

 
Contenuti disciplinari 

I sistemi politici e gli organi di governo die Paesi anglofoni. 
 

Competenze 
Disciplinari Linguistiche  Trasversali 



 

 

Sapere i contenuti 
oggetto di studio; 
Usare correttamente e 
autonomamente il lessico 
specifico 
Saper collegare e operare 
sintesi. 
Leggere e interpretare le 
carte. 
Prendere appunti. 
Informarsi e dare 
informazioni. 
Ricercare e selezionare i 
documenti. 
Consultare e redigere 
brevi e semplici testi. 
Utilizzare gli strumenti 
informatici. 

Equilibrare lingua e contenuto.  
Uso corretto delle strutture morfo-
sintattiche della lingua italiana e 
della lingua straniera. 
Precisione lessicale. 
Consapevolezza interculturale  
Linguaggi informatici: word, power 
point ecc. 
Tecniche d’uso dei dizionari 
bilingue, anche multimediali e in 
rete. 
Consolidamento del lessico e della 
fraseologia specifici della DNL; 
capacità di identificare parole 
chiave. 

Discutere e fare delle 
scelte. 
Progettare, collaborare, 
partecipare.  
Rispetto delle consegne 
e dei tempi. 

 

 
Capacità 

 Ascoltare, leggere, comprendere e rielaborare testi scritti e orali in lingua straniera di 
DNL. 

 Individuare le principali funzioni del testo e le informazioni essenziali. 
 Esaminare fotografie, documentari, carte, articoli, e scegliere le immagini più 

appropriate allo scopo Ricercare documenti e selezionarli in base allo scopo. 
 Analisi e sintesi dei testi selezionati. 
 Riassumere testi, individuare le informazioni essenziali. 

 Periodo 
 
N° ore L2:   4 ore 
N°ore DNL: 4 ore 

1° 
quadrimestre 

 

2° 
quadrimestre 

 

 
Modello operativo 

Docenti Alternanza L1 / 
L2,3 / LS 

Lezione gestita dal docente di DNL  No  
Lezione gestita dal docente L2  Si   

Come Lezione in co-presenza  
Scambio docenti  
Altro (specificare)  

 
Attività 

Attività di ricerca e studio sugli argomenti proposti. 
Lettura e comprensione di testi; 
Attività di comparazione con altre realtà. 
Attività orale con domande su quanto appreso; 

 
Metodologia 

Lezione frontale   
Lezione guidata/ di scoperta  
Piccoli gruppi  



 

 

Metodo cooperativo  
Altro (specificare)  

 
Strumenti 

Testi:  Libro di testo 
Documenti autentici: siti web 
I principali supporti informatici e audiovisi 

 
Modalità e strumenti di verifica 

In itinere 
 Scrittura: commenti, riassunti, cronologie, testi. 
 Lettura: documenti, immagini, carte, testi. 
 Ascolto: documentari, testi sonori. 
 Parlato: commenti, dibattiti, esposizione. 
 Lessico: esercizi di completamento, cloze test,  V/F, scelta multipla. 

 
Modalità e strumenti di valutazione / autovalutazione (lingua e conoscenze) 

 Conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborare quanto appreso. 
 Problemsolving. 
 Uso della lingua e capacità comunicative: test di carattere oggettivo (Scelta multipla, 

test di abbinamento, cloze test) di carattere soggettivo (presentazioni, dibattiti, 
domanda-risposta). 

 Uso appropriato di strumenti e metodi. 
 Comportamenti individuali e di gruppo. 
 Predisposizione verso le disciplina. 
 Partecipazione, impegno e cooperazione. 
 Autovalutazione in itinere. 
 Analisi delle problematicità e superamento. 
 Precisione nel rispetto delle consegne e dei tempi 
 Uso appropriato di strumenti e metodi. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
COMPETENZE 
CHIAVE  

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA
  
 

 
COMPETENZE COMUNI 

 
 
Competenza 
digitale 

 
 Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinari 
 

 
 
 
Imparare a 
imparare 

 Individuare collegamenti e 
relazioni 

 
 Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
 

 Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente 



 

 

 
 
Temi sviluppati in alcune discipline nel percorso di Cittadinanza e Costituzione  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Nuclei 
tematici 

Competenze area 
comune e di indirizzo 

Discipline  Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Strumenti 
didattici 

Diritti 
umani 

 Valutare fatti ed 
orientare i propri 

   
Storia Fascismo e Nazismo  

 Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 

 
 

 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

 
 Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

 Collaborare e partecipare 
 

 
 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
creativo nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
 

 
 
 
 
 
Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza 

 
 Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
 

 Progettare 
 

 
 Risolvere problemi 

 Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

 Identificare e applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per 
progetti. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

 Individuare e risolvere problemi; 
assumere decisioni 



 

 

comportamenti in 
base ad un sistema 
di valori coerenti con 
i principi della 
Costituzione e con le 
carte internazionali 
dei diritti umani. 

 Riconoscere gli 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività 
corporea e 
l’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il 
benessere 
individuale e 
collettivo. 

Diritto I diritti fondamentali 
della Costituzione 
Italiana: art. 2, 3, 13, 
21, 19 

La 
Costituzione 

Francese La Déclaration des 
droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 et 
la Constitution de 
1958. La Déclaration 
universelle des droits 
humains des N.U. 

Documents 
authentiques  

Scienze 
motorie 

Interazione in forma 
attiva e partecipata alle 
occasioni di gioco. 
Regole di gioco come 
presupposto 
dell’agire corretto  
e del confronto  
con gli altri.  

Il gioco 
sportivo. 
Il fair play. 

Religione   
 

Società e 
ambiente 

 Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Analizzare 
l’immagine del 
territorio sia per 
conoscere la 
specificità del suo 
patrimonio culturale 
sia per individuare 
strategie di sviluppo 
del turismo integrato 
e sostenibile. 

   
Storia La politica 

internazionale agli inizi 
del XX secolo. 

 

Diritto Le forme di Stato e di 
Governo. Art. 32, 34. 

 

Francese Les Institutions 
politiques. L’U.E. 
Tourisme équitable et 
durable 

Organigramme
s. Images. 
Cartes 
géographiques
.  Documents 

Inglese  Governi e Istituzioni 
politiche USA, UK, 
Australia 

 

   
Geografia Il sistema politico negli 

USA, nel Regno Unito 
e in Australia. Turismo 
sostenibile e etico. 

 

 

 



 

 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 
Titolo 

Attività/Progetto/P
ercorso 

Contenuti Attivita' Esperti 

Progetto Sicurezza 
Stradale 

“ICARO” 

focus sul tema della 
gestione delle 
emozioni durante la 
guida di veicoli 

Le tipologie di emozioni cui gli 
esseri umani sono soggetti (rabbia, 
felicità, tristezza ecc…) e impatto 
sul comportamento inconsapevole. 
Le influenze negative del 
sentimento della rabbia sulla guida 
di veicolo. Introduzione del 
concetto di intelligenza emotiva e 
apprendimento della capacità di 
gestire le proprie emozioni. 
Introduzione del concetto di 
disregolazione emotiva e 
conseguente incapacità di gestire 
le proprie emozioni connessa al 
verificarsi di eventi sinistrosi; 
Introduzione del concetto di 
multitasking e test di verifica sulle 
tesi di impossibilità degli esseri 
umani di prodursi 
contemporaneamente 
nell’esecuzione di due o più 
compiti cognitivamente 
impegnativi; 

Seminario.   

Test sul 
riconoscimento delle 
emozioni mediante 
mimica facciale;  
Analisi di filmati 
(estratti 
cinematografici e 
video reali). 

Riferimenti normativi 
degli argomenti 
trattati 

Polizia 
Stradale 

Progetto 
Cyberbullismo 

 

I pericoli sui siti web e sui social 
network: come difendersi 

Conferenza, tavola 
rotonda. 

Polizia 
Postale 

 

Noi=Europa 

Concorso “TRIVIA 
QUIZ” 

 

Diffondere negli alunni 
informazione e sensibilizzazione 
sulla storia, le tradizioni, 
i valori e l’attualità dell’Unione 
europea; 
approfondire il tema della 
cittadinanza attiva all’interno della 
società europea, 
attraverso l’analisi di diritti e doveri; 
fornire informazioni chiare e 
precise circa le istituzioni alla guida 
dell’Unione 
europea e circa le possibilità dei 
Cittadini europei di interagire con 
esse; 

Studio e 
approfondimento 
sull’U.E. attraverso lo 
strumento 
multimediale. 

Partecipazione 
concorso on-line. 

Docente di 
Francese 

 



 

 

generare nei ragazzi e, di 
conseguenza, nelle loro famiglie, 
una scoperta del 
panorama europeo come fonte 
impareggiabile di opportunità per il 
proprio 
futuro. 

 
 
Attività integrative, extrascolastiche e di PCTO 
 
Tipologia Attività Discipline 

coinvolte 
Num. 
alunni 

Orientamento in uscita  Visite guidate alle Università sarde o 
conferenze in Istituto: Sassari, Cagliari, 
Oristano,. 
Conferenze per l’inserimento nel 
mondo del lavoro 

Tutte 11 
 
 
 

Orientamento alla professione ITS, Corso Sicurezza, Marina Militare, 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato 

Discipline 
turistiche, 
Diritto 

11 

Attività congressuali in qualità 
di osservatori e/o di coadiutori 
esterni dell’organizzazione. 

Mostra del Libro, mostre, esposizioni, 
convegni presso enti e/o a scuola. 

Tutte 11 

Stage In aziende private. Servizio di 
accoglienza in Istituto in occasione di 
convegni, servizio di reception in hotel 
e sulle navi. Visita guidata alle Terme 
di Fordongianus. Visita ai Musei di 
Nuoro. 

Lingue, 
Diritto 
Disc.Turist. 
Italiano 

11 

Progetto “Icaro”di Sicurezza 
Stradale 

focus sul tema della gestione delle 
emozioni durante la guida di veicoli 

Tutte 11 

 
 
Attività a supporto degli alunni 
 
Potenzia 
mento 

Discipline: 
geografia, 
lingue, diritto 

Attività di 
approfondimento dei 
contenuti e di sviluppo 
delle abilità. 
Riguarda anche la 
funzione di tutor da parte 
di alunni particolarmente 
competenti. 

Si è svolto con la divisione 
della classe in distinti gruppi di 
lavoro. 
Sono impegnati nelle attività di 
potenziamento gli alunni che 
hanno raggiunto buoni livelli di 
apprendimento e che rivelano 
buone capacità. 

Recupero 
 

Discipline: 
Francese, 
inglese, 
matematica, 
discipline 
turistiche, 
italiano. 

Si è trattato di una serie di 
operazioni didattiche per 
porre l'allievo, che si 
trovava temporaneamente 
in una situazione di 
svantaggio, in condizione 
di colmare il dislivello tra le 

Il recupero è stato definito e 
limitato: 

- riguardo  agli obiettivi 
- riguardo ai tempi 
- riguardo ai contenuti 

Realizzato durante l'anno 
scolastico in itinere 



 

 

conoscenze e le abilità che 
possedeva e quelle che 
avrebbe dovuto possedere 
in relazione alla fase di 
lavoro che si stava 
realizzando. 
 

 

Sostegno Discipline: 
Tutte 

Il sostegno ha compresoattività 
di insegnamento rivolte ad 
alunni che presentavano: 

- lievi ritardi  
- lacune cognitive 
- difficoltà nei processi di 

apprendimento 
Realizzato in orario curricolare. 

 
 
Attività di Competenze trasversali per l'orientamento, 
 
OMISSIS 

Metodologie e strumenti utilizzati dal CdC 

Modalità e strumenti 
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G
eo

g
ra

fi
a 

D
is

.T
u

r.
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M
o
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e 

R
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io

n
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Lezione Frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione Partecipata 
Discussione Guidata 

x x x x x x x x x x x x 

Lavoro di Gruppo x  x x  x   x x x  

Esercitazione pratica   x x   x   x x  

Ricerca  x x x  x  x x x   

Strumenti Multimediali x x x x x x  x x x  x 

laboratori x  x x     x x   

LIM x x x x x x x x x x  x 

Audiovisivi x x x x x x  x x   x 

Documenti autentici x  x x    x  x   

Giornali/ Riviste/ Articoli x  x x  x  x x x   



 

 

 

Modalità di verifica delle competenze, abilità, conoscenze 

Strumenti di 
verifica utilizzati 

It
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Interr. lunga x x     x x x x   

Interr. breve x x x x x x x x x x  x 

Componimento x  x x    x     

Problema      x x x     

Prove strutturate   x x         

Questionari a 
risposta aperta 

x x x x x x x x x x   

Questionari a 
risposta multipla 

x x x x x x x x x x   

Relazione   x x    x     

Prova pratica   x x x x     x  

Osservazione 
sistematica 

x x x x x x x x x x x x 

Esercizi V/F, di 
completamento e 
trasformazione 

  x x x  x x x    

 
 
 
Simulazioni prove d’esame 
 
 
I Simulazione prima prova d’istituto(del 31/01/2019)  Presenti:  11         Assenti:0 
 
 
 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 

C= Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

Numero 
alunni 

 
11 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

II Simulazione prima prova nazionale (del 19/02/2019)  Presenti:  10          Assenti: 1 
 
 
 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 

C= Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

Numero 
alunni 

 
2 

 
6 

 
2 

 
 
 
III Simulazione prima prova scritta nazionale (del 26/03/2019)  Presenti:  08Assenti: 3 
 
 
 
 
Tipologia  

A= Analisi 
testo 
letterario 

B= Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 

C= Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

Numero 
alunni 

 
1 

 
2 

 
5 

 
 
 
I Simulazione seconda prova scritta nazionale(del 28/02/2019) Presenti: 11Assenti: 0 
 
 
 

Opzione Discipline turistiche 
e aziendali 
 

Inglese 

Testi ministeriali 
 

11 

 
 
 
II Simulazione seconda prova scritta nazionale(del 02/04/2019) Presenti: 11Assenti:0 
 
 
 

Opzione Discipline turistiche 
e aziendali 
 

Inglese 

Testi ministeriali 
 

11 

 
 
 
 
 



 

 

I Simulazione colloquio(del 8–9 /5/ 2019)    Presenti: 11       Assenti: 0 
 
 

Proposte Materie coinvolte 

1° parte 
13 spunti di 
percorso 
(immagini, 
testi, 
documenti 
autentici ecc.) 

 
 
 
Italiano 

 
 
 
Francese 

 
 
 
Inglese 

 
 
 
Storia 

 
 
 
Discipline 
turistiche 

 
 
 
Geografia 

2° parte 
esperienze 
svolte 
nell'ambito 
dei percorsi 
per le 
competenze 
trasversali e 
per 
l'orientamento 
 

 
 
 
 
 

Breve relazione e/o un elaborato multimediale 

3° parte 
Percorso di 
cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 

Tutte 

4° parte 
Discussione 
elaborati 

 
Italiano 

 
Discipline Turistiche e 
aziendali 

 
Inglese 

 
 
 

P.C.T.O 
2018/2019 

 
 
Il progetto d’Istituto riguardante i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola-Lavoro, che in questi ultimi anni è stato 
notevolmente perfezionato, anche tenuto delle esperienze pregresse, si fonda sull’esigenza 
di fornire ai nostri studenti competenze, capacità e conoscenze atte a completare il profilo in 
uscita. Non bisogna, però, trascurare le difficoltà incontrate nella realizzazione dovute alla 
crisi economica e, in particolare, alla sofferenza del nostro territorio, dove la grande 
industria ha esaurito la sua attività e le medie e piccole imprese, ormai in numero 
ridottissimo, cercano di sopravvivere. Inoltre, in molti casi, la mancanza di cultura in materia 
di alternanza negli imprenditori e, nelle aziende, di figure specializzate ad assumere la 



 

 

funzione di tutor ha senz’altro influito sul dialogo tra la Scuola e il mondo del lavoro in modo 
non proprio positivo. La Scuola si è, quindi, fatta carico di tutte le responsabilità 
amministrative, organizzative e gestionali. Nonostante ciò il monte di 150 ore di PCTO, 
previsto dalle recenti disposizioni ministeriali relativamente agli Istituti Tecnici, è stato 
abbondantemente superato. 

Più in particolare, per il corso Turismo, ci si è dovuti allontanare dal nostro territorio per 
cercare di ampliare le competenze in modo da creare una figura, quella di tecnico del 
turismo, che sia in grado di interagire nel territorio, sappia promuoverlo dal punto di vista 
turistico, sappia programmare e coordinare le attività di servizi di accoglienza e promozione 
turistica e, al tempo stesso, sappia valorizzare il patrimonio turistico, culturale e artistico 
locale. 

Ma l’idea principale che ha mosso tutte le attività proposte è quella di creare una figura 
flessibile e capace di adattarsi a qualsiasi attività lavorativa, proprio in considerazione della 
gravissima crisi economica. Quindi, oltre a cercare di creare una solida base culturale, la 
Scuola si è caratterizzata per un progetto atto a consentire agli studenti di acquisire e 
sviluppare competenze tali da rispondere adeguatamente alle esigenze formative del 
settore turistico, andando oltre i nostri confini. 

Attraverso le esperienze di PCTO si è, dunque, teso a  

 Sviluppare la preparazione di base attraverso il rafforzamento degli assi culturali, 
come quello linguistico, artistico e storico-sociale 
 

 Far acquisire agli studenti, tramite le discipline professionalizzanti, delle 
competenze e conoscenze spendibili in vari contesti 

 
 Mettere gli studenti in grado di assumere responsabilità autonome durante gli 

stage 
 

 Collaborare in gruppo anche alla soluzione di problemi 
 
Al tempo dedicato alle attività svolte a scuola, soprattutto nei laboratori linguistici e 
informatici, si è affiancato un periodo di formazione in stage aziendali e, attraverso queste 
esperienze, il responsabile e /o il tutor d’azienda hanno avuto la possibilità di valutare, 
generalmente in modo soddisfacente, le capacità dei nostri allievi e questi, con tali attività, 
hanno acquisito competenze e conoscenze del settore in cui erano inseriti. Da evidenziare 
che dopo queste esperienze, alcuni dei nostri alunni hanno ricevuto delle offerte di lavoro. 
Naturalmente, prima di affrontare l’esperienza in azienda, le famiglie sono state 
adeguatamente informate e hanno dato il loro assenso firmando con lo studente, per 
accettazione, il patto formativo qui allegato. 
 
La preparazione iniziale, prima di intraprendere le attività in azienda, è stata caratterizzata 
da: 
 

 Informazione/formazione sulle norme di sicurezza e tutela della salute sul posto di   
lavoro 



 

 

 
 Attività di simulazione di situazioni, anche utilizzando le lingue straniere. 

 
Nel corso del triennio, le allieve hanno partecipato, in qualità di addette all’accoglienza a:  
 

 diversi convegni e attività promosse da enti pubblici e associazioni private 
 

 attività di reception nello stage in strutture alberghiere in località turistiche 
 
 Attività di front-office in alcune manifestazioni 

 
 
Nel percorso PCTO, le allieve hanno, quindi, acquisito le seguenti competenze: 
 

 Lavorare in gruppo rispettando compagni,, superiori, tutor, personale d’azienda 
 

 Rispettare le regole, i tempi e le modalità di esecuzione dei compiti assegnati 
 
 Individuare le caratteristiche fondamentali e il ruolo dei diversi operatori 

dell’accoglienza 
 

 Utilizzare i principali strumenti informatici  
 
 Accogliere e assistere i clienti 

 
 Essere disponibili all’ascolto 
 
  Saper riconoscere le proprie potenzialità, capacità e limiti personali 
 
 Utilizzare un semplice lessico convenzionale per affrontare una situazione di 

lavoro. 
 
Tali competenze risultano acquisite attraverso l’osservazione in itinere da parte del tutor 
scolastico e aziendale, in particolare in merito all’impegno e alle capacità di lavorare in 
team.  
 
Il tutor scolastico ha: 
 

 assistito e guidato le studentesse nel percorso, anche in collaborazione col tutor 
aziendale 
 

 ha curato i rapporti con le famiglie degli alunni 
 
 Ha coordinato e gestito il corretto svolgimento delle attività di ASL 

 
 
Il tutor aziendale ha: 
 

 Affiancato i ragazzi in azienda 
 



 

 

 Contribuito alla compilazione della griglia di valutazione personale 
 

 Ha organizzato e gestito lo stage in azienda 
 

 Ha collaborato con il tutor scolastico 
 
I risultati, alla fine del percorso PCTO sono stati generalmente buoni poiché le allieve: 
 

 Si sono abituate alla puntualità 
 

 Hanno imparato a vestirsi in  modo adeguato al contesto lavorativo  
 

 Sono state precise e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati 
 

Quest’ultimo anno, alle ragazze è stato chiesto di valutare il percorso di PCTO, fin qui fatto, 
attraverso la compilazione di un questionario, qui allegato, da cui risulta: 

Circa il 70% delle allieve è stato affiancato da una persona con ruolo direttivo, il 30% da 
impiegati. 

 La relazione con il tutor aziendale è stata poco apprezzata e episodica per il 60% e 
continuativa per il 40% 
 

 Per il 90% il clima delle relazioni è stato generalmente positivo 
 

 Per il 70% delle ragazze, gli spazi di autonomia sono risultati complessivamente rari 
per il 30% frequenti 
 

 Le attività sono state semplici all’inizio e più complesse in seguito per il 100% 
 

 Il 90% delle allieve ritiene di  avere conoscenze superiori rispetto all’attività svolta, il 
10% adeguate 
 

 Per l’80% il tempo per svolgere l’attività è stato appena sufficiente e insufficiente per 
il 20% 
 
 

 Per l’80% delle allieve l’esperienza ha permesso di conoscere in modo soddisfacente 
l’organizzazione del lavoro, poco soddisfacente per il 20% 
 

 Il 100% ritiene di aver acquisito nuovi interessi e conoscenze e capacità tecniche per 
potersi inserire nel mondo del lavoro  
 

 Per l’80% delle allieve l’acquisizione delle competenze e capacità attese è stata 
soddisfacente 

 
Da tale lettura si evince che i punti di forza del percorso sono stati: 
 



 

 

 Il contatto con le persone 
 

 L’adattamento all’organizzazione 
 

 Comunicare in lingua straniera 
 

 Conoscere il mondo del lavoro 
 

 La crescita personale 
 

 L’autonomia 
 
I punti di debolezza: 
 

 Durata limitata degli stage 
 

 Poche occasioni di partecipazione  
 
Queste indicazioni dovranno servire per la programmazione delle attività future. Alla fine del 
percorso, in base alla lettura dei dati, risulta che, comunque, la partecipazione è stata attiva 
e le attività molto gradite. Gli stage in azienda hanno stimolato negli allievi un particolare 
interesse verso il mondo del lavoro e le professioni legate al titolo di studio. 
 

 
Il Tutor scolastico 

 
 
Tabella attività PCTO 
 
 
OMISSIS 
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COMPETENZE DI INDIRIZZO E COMPETENZE SPECIFICHE 

Le competenze comuni e le competenze di indirizzo concorrono entrambe a costruire le competenze 
chiave europee indicate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18.12.2006. 

Le COMPETENZE CHIAVE sono indicate, fin dalla Risoluzione di Lisbona del 2000, come 
indispensabili per costruire la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, l’occupazione. Esse 
rappresentano le finalità generali e il significato del sapere; il percorso formativo trova in esse il nesso 
unificante di natura cognitiva, metodologica, sociale e relazionale. Per questo motivo, tutte le 
competenze dell’area comune di istruzione, che fanno capo agli assi culturali, si ritrovano dentro le 
competenze chiave europee di riferimento. Le competenze comuni (o di asse culturale) diventano 
quindi competenze specifiche delle competenze chiave di cittadinanza. 
 
Le COMPETENZE DI INDIRIZZO concorrono naturalmente alla costruzione delle competenze chiave 
e permettono una più specifica declinazione al fine del loro perseguimento nel percorso formativo, 
come specificato nell’art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017, anche ai fini della 
certificazione. 

Di seguito, esse vengono declinate per singola disciplina nelle schede complete degli obiettivi 
specifici di apprendimento e delle strategie didattiche. 

  



 

 

 

COMPETENZESPECIFICHE 

 
 

DISCIPLINA 
STORIA DELL’ARTE 

 
PECUP 
Il profilo in uscita, finalizzato alla crescita culturale e professionale dei giovani, nella 
disciplina Arte e territorio stimola la sensibilità e l’interesse per i beni culturali e ambientali 
consentendo allo studente di utilizzare tali conoscenze  per la realizzazione  di progetti 
aziendali finalizzati alla fruizione turistica del territorio. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Lo studio della disciplina e della legislazione vigente in materia di Beni Culturali e 
Ambientali consente all’alunno di riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali educando al rispetto e alla valorizzazione degli stessi. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
La disciplina Arte e Territorio concorre a far conseguire allo studente le seguenti 
competenze: conoscere i movimenti artistici, le personalità e le opere più significative di 
Architettura,Pittura ,Scultura e Arte applicate. Individuare le risorse del territorio di interesse 
turistico locale e nazionale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Da Giotto al Rinascimento; Il Rinascimento maturo; Il Manierismo; Barocco e Rococò; Il 
Neoclassicismo; Il Romanticismo; La Rivoluzione industriale; L’Impressionismo; Il Post 
Impressionismo. 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Domande a risposta aperta; Interrogazione . 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
L’obiettivo principale che mi sono dato è stato di fornire agli studenti un quadro della 
disciplina completo e articolato. La lezione frontale coadiuvata da strumenti digitali e quella 
più adatta a conseguire i risultati previsti. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Itinerario nell’Arte.  Cricco ,  Di Teodoro. Zanichelli. Versione verde  
. 
DOCENTE 
 



 

 

DISCIPLINA 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
PECUP 
Gli studenti, al termine del V anno, se pur sotto la guida attenta e  costante del docente,  
hanno conseguito i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 
e professionale: 
sufficienti competenze  specifiche nel comparto delle imprese del settore turismo; 
l’utilizzo di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
un orientamento accettabile nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
sanno analizzare la realtà dei fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica e giuridica; 
sono capaci di saper individuare gli strumenti per intervenire nella valorizzazione del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, paesaggistico e ambientale. 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare: gli studenti sanno organizzare il proprio apprendimento e  il proprio 
personale metodo di lavoro e di studio; 
progettare: gli studenti sono capaci, se pur guidati, di utilizzare le conoscenze apprese per 
darsi degli obiettivi da raggiungere; 
comunicare: gli studenti riescono a comprendere messaggi di genere diverso e sanno 
comunicare in  modo semplice utilizzando  i supporti cartacei e informatici; 
collaborare e partecipare: gli studenti sanno interagire con gli altri; 
agire in modo autonomo e responsabile: gli studenti sanno, se pur superficialmente, 
comprendere il valore delle regole e della responsabilità personale; 
risolvere problemi: gli studenti sanno affrontare situazioni problematiche e  contribuiscono a 
risolverle; 
individuare collegamenti e relazioni: gli studenti possiedono strumenti che li aiutano ad  
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo; 
acquisire e interpretare informazioni: gli studenti  hanno acquisito le competenze di base 
per valutarne l’informazione ricevuta e riconoscerne l’utilità 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Gli studenti, al termine del percorso, hanno conseguito le sottoelencate competenze: 

1) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico 

2) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il 
confronto tra le varie epoche 

3) Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

4) Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per 
cogliere le ripercussioni nel contesto turistico 

5) Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche 
6) Progettare, documentare servizi o prodotti turistici 
7) Analizzare l’immagine del territorio, sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile 

8) Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e dell’Unione Europea nello 



 

 

 
 

  

sviluppo e nella promozione delle imprese turistiche 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Diritto Costituzionale: lo Stato, forme di Stato e forme di Governo, evoluzione storica della 
Costituzione Italiana, contenuto e struttura della Costituzione Italiana, i diritti e i doveri dei 
cittadini, gli organi Costituzionale e le loro funzioni 
L’organizzazione amministrativa dello Stato Italiano: organi attivi, consultivi e di controllo. 
Gli Enti locali – Regioni, Province, Comuni, città metropolitane. 
Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche, pubbliche e private 
Il turismo in ambito internazionale ed europeo con particolare riferimento a finanziamenti e 
agevolazioni nel settore turistico 
Beni culturali e paesaggistici 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning e lezione multimediale 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Interrogazione, prove strutturate, test a risposta aperta 
Criteri di valutazione: si è tenuto conto del grado individuale di acquisizione di conoscenze e 
di competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, 
dell’impegno e della partecipazione dimostrati 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Nella scelta degli argomenti si è dato risalto alle fondamentali istituzioni dello Stato Italiano 
e dell’Unione Europea, al fine di guidare gli allievi lungo un iter di conoscenza dei valori che 
regolano la coscienza civica di ciascun cittadino. Inoltre, si è focalizzata la loro attenzione 
sulla legislazione turistica trattando quegli argomenti che rappresentano il giusto corredo 
culturale a sostegno della loro futura professione. Nel corso delle lezioni frontali, si è 
stimolato l’interesse degli alunni invitandoli alla proposizione di numerosi quesiti e 
incoraggiandoli ad esprime e a difendere le loro opinioni. 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Il programma predisposto e presentato all’inizio dell’anno scolastico è stato, in linea di 
massima, rispettato. 
 
LIBRI DI TESTO 
Diritto e Legislazione Turistica (L. Bobbio; L. Gliozzi; L: Oliviero) 
 
 
DOCENTE 
 



 

 

 
DISCIPLINA 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

PECUP 
Il diplomato in I.T.E. ad indirizzo Turistico al termine del ciclo di studi dovrà essere in grado di 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro a tal fine dovrà essere in grado di 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; dovrà 
utilizzare il linguaggio settoriale delle lingue straniere previste dal percorso di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro; dovrà essere in grado di utilizzare le reti 
e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.   
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Acquisire comportamenti di natura economico-finanziaria finalizzati a obiettivi più ampi di 
benessere in termini di qualità di stile di vita che tengano conto di modelli di consumo 
consapevole, antispreco, di sostenibilità ambientale e sociale. 
Acquisire coscienza del ruolo che ciascuno può avere in termini di cittadinanza attiva per 
sentirsi protagonisti di un modo migliore.  
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
- Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 
- Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo prezzo con riferimento al 
territorio ed alle  
  sue caratteristiche. 
- Elaborare business plan. 
- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio in  
  Italia e all’Estero. 
- Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa 
turistica. 
- Individuare mission, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 
- Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 
dell’immagine   
  turistica del territorio e la commercializzazione del servizio.  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
- I produttori di viaggi.  
- Pianificazione d’impresa e business plan.  
- Il marketing.  
- I consumatori.  
- Il prodotto destinazione turistica.  
- I viaggi leisure.  
- Il business travel.  
- La produzione dei servizi.  
- I servizi locali.  
- I viaggi su misura.  
- I viaggi offerti al pubblico. 
 



 

 

 
 

 
 
 

  

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Dialogo didattico; esercitazioni di gruppo e alla lavagna con metodo cooperativo; lezione 
frontale; lezioni attive; simulazioni proposte dal ministero.  
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Compiti scritti a casa e in classe. Verifiche orali. Analisi di documenti. Simulazioni scritte 
proposte dal ministero.  
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Lo svolgimento del programma è stato realizzato secondo il dettato ministeriale e con quanto 
previsto dalle linee guida.  
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
OMISSIS 
 
 
LIBRI DI TESTO 
“Turismi.net – La produzione dei servizi turistici”  Autore: Castoldi  Ed. Hoepli  
 
 
DOCENTE 
 



 

 

 
DISCIPLINA 

GEOGRAFIA TURISTICA 
 
PECUP 
 
La disciplina “Geografia turistica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale di istruzione tecnica, gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Contribuisce inoltre a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Infine permette di riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Gli studenti sono in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo a livello 
globale. 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
Gli alunni conoscono la situazione del turismo a livello globale, i principi alla base del 
turismo sostenibile e responsabile, le caratteristiche fisiche e politiche generali dei 
continenti africano, americano e oceanico e le peculiarità turistiche che caratterizzano 
alcuni degli stati in essi compresi. 
 
Gli studenti sono in grado di effettuare confronti tra le varie realtà territoriali in base al loro 
livello di sviluppo socio-economico, sanno leggere e interpretare dati statistici e cartografia 
generale e tematica e analizzare i flussi turistici e, a grandi linee, il rapporto turismo-
ambiente. 
 
Sono in grado, inoltre, di produrre materiale divulgativo tramite supporti informatici, quali, 
per esempio, presentazioni Power Point e sfruttare le proprie conoscenze per approfondire 
aspetti legati alle peculiarità culturali delle aree studiate. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 Il fenomeno turistico nel contesto globale: il ruolo dei processi di globalizzazione 
nelle dinamiche dello sviluppo turistico, i flussi internazionali, le principali aree di 
partenza e destinazione, la rete dei trasporti, le diverse tipologie di turismo, il 
ruolo dell'OMT. 

 
 Il turismo sostenibile e responsabile: l'impatto ambientale e socio-economico del 

turismo sul territorio; il turismo sostenibile e il turismo responsabile; la gestione 
etica ed ecosostenibile delle attività turistiche. 

 
 Aspetti territoriali, risorse e aspetti di particolare interesse turistico del territorio 

africano,  



 

 

 
 
 

in particolare dei seguenti paesi: 
 
Marocco, Madagascar, Namibia, Tunisia, Sud Africa, Egitto, Senegal, Kenya 

 
 Aspetti territoriali, risorse e aspetti di particolare interesse turistico del territorio 

americano,  
e in particolare dei seguenti paesi: 
 
Stati Uniti, Canada, Perù, Brasile, Messico 
 
 Aspetti territoriali, risorse e aspetti di particolare interesse turistico del territorio 

oceanico,  
in particolare dei seguenti paesi: 
 
Australia, Nuova Zelanda, stati insulari del Pacifico 

 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 
Lezione frontale, dialogata e partecipata, spesso coadiuvata da supporti multimediali quali 
presentazioni PPT e Google Earth; problemsolving; brain storming; commenti e/o dibattiti su 
notizie di attualità; lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Prove orali individuali con l’ausilio di presentazioni PPT derivate da ricerche effettuate a 
casa, prove scritte strutturate e/o con domande aperte valide per l’orale. 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 
La scelta metodologica utilizzata ha posto gli alunni al cospetto di esempi concreti per 
quanto riguarda le peculiarità turistiche dei vari stati extraeuropei, permettendo loro di 
approfondire gli aspetti chiave della disciplina attraverso lo studio dei singoli territori e di 
conoscere la situazione globale dei fenomeni turistici. 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
////////////////////////// 
 
LIBRI DI TESTO 
S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini. Destinazione mondo. Corso di geografia 
turistica 3. Deascuola 
 
 
DOCENTE 
 



 

 

 
 

DISCIPLINA 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
PECUP 

Lo studente deve essere in grado di: 
padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi; 

utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di   

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente 
scolastico; 

 Capacità espositive sempre più ricche e corrette; 
 Capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di 

rielaborarli personalmente; 
 Utilizzare in modo consapevole e  critico, appunti, testi, dispense; 
 Consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una 

corretta autovalutazione. 
 Padroneggiare un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi. 
 Progettare, documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’interazione su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto. 

 Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 



 

 

lavoro, cogliendone le idee principali. 
 Comprendere globalmente, messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico 

scientifici di settore. 
 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro. 
 Utilizzareleprincipalitipologietestuali,anchetecnico-professionali. 
 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi 
 Utilizzare il lessico di settore.. 
 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese  turistiche. 
 Trasporreinlinguaitalianabrevitestiscrittinellalinguacomunitaria 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. 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

 Strutture morfosintattiche adeguate  alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali. 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.  

Conoscere la Francia  
 La Francia  in Europa e la Francia d’oltremare. 
 Le vie di comunicazione tra la Francia e gli altri paesi. 
 Il turismo in Francia: culturel, d’affaires, balnéaire, vert, blanc, religieux, de santé, 

durable. 
 Le istituzioni pubbliche turistiche: L’OMT, L’UNESCO, le Ministère du Tourisme, 

rendezvousfrance.com, l’office de tourisme. 

Conoscere la storia e l’attualità  
 I diritti umani : i primi codici, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, la 

dichiarazione universale dell’ONU et la Carta dell’U.E. 

 La prima guerra mondiale. 
 La seconda guerra mondiale e la Shoah. 
 La Francia oggi: le istituzioni politiche e amministrative 
 L’U.E. (i padri dell’U.E., gli obiettivi, le istituzioni, i progetti europei) 

Conoscere il prodotto turistico  
 L’accoglienza e i servizi di ristorazione in Francia. 
 I professionisti del turismo: il tour opérateur e l’agente di viaggio, il personale 

dell’ufficio del turismo, dell’agenzia de viaggi, dell’hôtel, del ristorante. 
 I trasporti: in città, fluviali, ferroviari, aerei, marittimi, stradali. 
 Organizzare un soggiorno, un itinerario, una visita guidata e simulazione.  
 Costruzione di un itinerario in Francia e in una città a scelta. 

 
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Attività 

 Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni 



 

 

raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul 
lessico specifico. 

 Produzione di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 

 Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il 
settore di indirizzo. 

 Traduzione di testi tecnici. 
Metodologie: 

 Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi) 
 Metodo induttivo esplicito (lavoro sulla lingua, lezione frontale, attività di sintesi e 

riassunto, simulazioni) 
 Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e civiltà francese/italiana, attività di 

approfondimento) 
 Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problemsolving)  

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia prove di verifica utilizzate:  

 Lettura, questionari di comprensione, riassunti, relazioni, lettere, prove strutturate, 
test a scelta multipla, esercizi V/F e di completamento e sostituzione, dialoghi, 
simulazione di conversazioni di diverso tipo e registro. esercizi di trasformazione, di 
analisi e di comprensione grammaticale e lessicale del testo e delle situazioni a casa 
e a scuola, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, discussioni guidate, 
elaborazioni di testi scritti, produzione di diapositive, schemi, simulazioni. 

Valutazione prove di verifica:  
 Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le 

tabelle predisposte dal dipartimento di lingue. Per le prove oggettive, la misurazione 
è stata fatta con l’attribuzione di un punteggio per ogni item, trasformato poi in voto 
con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato utilizzato per la valutazione 
delle prove strutturate o semi strutturate, con delle griglie all’uopo predisposte . 

 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Quest’anno si è voluto dare spazio e approfondire il lavoro iniziato l’anno precedente; in 
particolare, attraverso lavori di ricerca, gli allievi hanno creato dei circuiti in territorio 
francese per gruppi di turisti, degli itinerari in città scelte da ognuno di loro e visite guidate. 
Questo tipo di attività ha permesso di conoscere e approfondire la cultura del paese 
straniero, di esaminare realmente, anche se sempre attraverso internet, le strutture 
alberghiere, i ristoranti, i trasporti, i professionisti del settore turistico e il personale dei 
diversi servizi e delle diverse istituzioni. La realizzazione pratica dei lavori, attraverso 
realizzazioni multimediali, ha permesso ai ragazzi di dare sfogo alla loro creatività. 
L’approccio alle Istituzioni europee è avvenuto nell’occasione della partecipazione della 
classe ad un concorso on-line sull’U.E. per cui gli alunni hanno potuto dimostrare, mentre 
imparavano, le loro competenze digitali. Ma non si è mai tralasciato di curare l’aspetto 
educativo dell’insegnamento per cui, con l’intento di sensibilizzare e stimolare sempre lo 
spirito di solidarietà e il rispetto per gli individui, nell’occasione di date importanti come il 
giorno della memoria, si sono esaminati testi, documenti e film, naturalmente in lingua 
francese, da cui si è tratto lo spunto per libere discussioni e per riferimenti storici. La Shoah, 



 

 

 
  

ad esempio, è stato un tema che ha permesso di affrontare, anche dal punto di vista storico, 
il problema dei diritti umani e, quindi, di esaminare i documenti delle diverse istituzioni 
nazionali e internazionali che hanno riconosciuto tali diritti. I temi trattati sono stati 
l’occasione per opportuni riferimenti e collegamenti con altre discipline quali storia, 
geografia, diritto, discipline turistiche, arte. 
 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 
 
OMISSIS 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Titolo: Planète tourisme Autrici: Boella, Schiavi    Casa Editrice: Petrini (CIDEB) 
 
DOCENTE 
 



 

 

 

DISCIPLINA 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
PECUP 

Lo studente deve essere in grado di: 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria 

per scopi comunicativi; 

 utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e  

 Internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente 
scolastico; 

• Capacità espositive sempre più ricche e corrette; 

• Capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di 
rielaborarli personalmente; 

• Utilizzare in modo consapevole e  critico, appunti, testi, dispense; 

• Consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una 
corretta autovalutazione. 

• Padroneggiare un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi. 

• Progettare, documentare e presentare il frutto del proprio lavoro. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

• Esprimereeargomentareleproprieopinioniconrelativaspontaneitànell’interazionesuargome
ntigenerali,distudioedilavoro. 

• Utilizzarestrategienell’interazioneenell’esposizioneoraleinrelazioneaglielementidicontesto. 



 

 

• Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio 
e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

• Comprendere globalmente, messaggiradio-televisiviebrevifilmatidivulgativitecnico-
scientifici di settore. 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. 

• Utilizzareleprincipalitipologietestuali,anchetecnico-professionali. 
• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-

professionali,riguardantiesperienze,situazionieprocessirelativial proprio settore di 
indirizzo. 

• Utilizzare il lessico di settore. 
• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese  turistiche. 

• Trasporreinlinguaitalianabrevitestiscrittinellalinguacomunitaria 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. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso ,in 
particolare professionali. 

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.  
Trasporti aerei  

• Aeroporti. 
• Programmi e orari.  
• Misure di sicurezza 

Marketing 
• Marketing mix e DMO 

Conoscenze geografiche 
• Isole Britanniche, USA e Australia 

Le Conoscere la storia e l’attualità  
• Le istituzioni politiche e amministrative di UK, USA e Australia 

Conoscere il prodotto turistico  
• L’accoglienza, pernottamento e diverse tipologie di turismo. 
• I trasporti: in città, fluviali, ferroviari, aerei, marittimi, stradali. 
• Organizzare un soggiorno, un itinerario, una visita guidata e simulazione.  
• Costruzione di un itinerario. 

 
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Attività 

• Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni 
raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, e con approfondimenti sul 
lessico specifico. 

• Produzione di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 

• Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il settore 
di indirizzo. 

• Traduzione di testi tecnici. 



 

 

Metodologie: 
• Metodo induttivo guidato (lavoro collettivo e per piccoli gruppi, simulazioni, dialoghi) 
• Metodo induttivo esplicito (lavoro sulla lingua, lezione frontale, attività di sintesi e 

riassunto, simulazioni) 
• Metodo comparativo (riflessione sulla lingua e civiltà francese/italiana, attività di 

approfondimento) 
• Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problemsolving)  

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia prove di verifica utilizzate:  

• Lettura, questionari di comprensione, riassunti, relazioni, lettere, prove strutturate, 
test a scelta multipla, esercizi V/F e di completamento e sostituzione, dialoghi, 
simulazione di conversazioni di diverso tipo e registro. esercizi di trasformazione, di 
analisi e di comprensione grammaticale e lessicale del testo e delle situazioni a 
casa e a scuola, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni, discussioni 
guidate, elaborazioni di testi scritti, produzione di diapositive, schemi, simulazioni. 

Valutazione prove di verifica:  
• Per la valutazione delle competenze, capacità e conoscenze, si sono utilizzate le 

tabelle predisposte dal dipartimento di lingue. Per le prove oggettive, la misurazione 
è stata fatta con l’attribuzione di un punteggio per ogni item, trasformato poi in voto 
con la proporzione matematica. Stesso metodo è stato utilizzato per la valutazione 
delle prove strutturate o semi strutturate, con delle griglie all’uopo predisposte . 

 
 
LIBRO DI TESTO 
Titolo: Travel pass.    Autrici: Anna Maria Rosco, Susan Burns, Lucy Maud Montgomery, 
Giuliana Bernardi Fici Casa Editrice: Valmartina 
 
DOCENTE 
 

 

  



 

 

 

DISCIPLINA 
LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

 
 
PECUP 

Lo studente al termine del percorso è in grado di: 
 utilizzareilinguaggisettorialidellelinguestraniereprevistedaipercorsidistudi

oper interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

conriferimentoallestrategieespressiveeaglistrumentitecnicidellacomunicazi

oneinrete; 

stabilirecollegamentitraletradizioniculturalilocali,nazionaliedinternazional

isiainuna prospettivainterculturalesiaaifinidellamobilitàdistudioedilavoro; 

 utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio 
,ricerca e approfondimento disciplinare. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 comunicare in lingua straniera 
 acquisire una maggiore consapevolezza di sé, degli altri  
 avvicinarsi alle specificità dei vari popoli 
 riflettere sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativo-contrastiva di lingue e 

culture differenti;  
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Riconoscere le principali tipologie testuali di indirizzo con un basilare grado di 
autonomia.  

 Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e multimediali con 
un certo grado di autonomia.  

 Comprendere globalmente messaggi su argomenti noti di studio. Comprendere in 
modo globale testi scritti di interesse generale su questioni di attualità o relativi al 
proprio settore di indirizzo.  

 Sostenere una conversazione utilizzando strategie compensative in caso di difficoltà.  
 Esprimere, anche con qualche imprecisione lessicale e grammaticale, le proprie 

opinioni, intenzioni e argomentazioni nella forma scritta e orale.  
 Descrivere nella forma scritta e orale, semplici processi e situazioni di interesse 

personale e di studio in modo sufficientemente chiaro e semplice utilizzando un 
lessico appropriato.  

 Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua.  
 Trasporre in lingua italiana semplici testi scritti relativi all'ambito di indirizzo.  
 Utilizzare i dizionari bilingue e multimediali. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



 

 

Modulo 1 Strutture morfosintattiche: ripasso e riepilogo. I verbi separabili, il Perfekt 
(passato prossimo) dei verbi regolari e irregolari, i casi. Satzbau: Hauptsatz . La costruzione 
della frase principale. Tagesablauf . Ein Aufenthalt in Deutschland  
Consolidamento e uso delle strutture grammaticali e sintattiche pregresse. Descrivere la 
giornata tipo al presente e al passato prossimo.   Riassumere una e-mail in terzapersona. 
 
Modulo 2 Im Hotel – Ein Zimmer buchen – Informationen zu Hotelzimmer fragen- Eine 
Hotelbeschreibung.                           
Strutture morfosintattiche: Satzbau. Nebensatz mit “weil, wenn, dass” .      
Fonte: Video DW- Nico’s Weg A2 -  Fonte : Reisekultur   
Comprendere tramite visione, ascolto e lettura le informazioni principali di un testo, 
rispondere alle domande ad esso relative, riassumerlo brevemente. Prenotare una camera, 
chiedere informazioni. Descrivere un tipo di hotel: Wellnesshotel -  Hotel in der Stadt (Hotel 
a Firenze). 
 
Modulo 3 Auf Arbeitssuche ( Fonte: Goethe Institut) 
Die Bewerbung – Bildung und Beruf ( Fonte: Deutsche Welle) 
Schule und Arbeit: Betriebspraktikum und Praktikumsbericht  (Fonte: Reisekultur)       
Grammatica: Il Prӓteritum 
Ascolto e comprensione di un video didattico in lingua originale ambientato in un ufficio per 
l’impiego. 
Ascolto e comprensione in lingua originale di un video didattico sulla candidatura e 
redazione del CV 
Comprendere e completare un breve testo riguardo l’esperienza di alternanza scuola-
lavoro. 
Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la lingua madre.  
 
Modulo 4   Deutschlandals Reiseland Comprendere, riassumere il contenuto di testi 
informativi relativi ad alcune città tedesche di rilevanza turistica e culturale: München,  
Berlin. 
  
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 Lezione frontale, letture testi, analisi testi autentici, video didattici in lingua originale, 
dispense e appunti forniti dalla docente.  
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, traduzioni e 
analisi dei testi, interrogazione breve 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
L’insegnamento del tedesco è stato impostato sull’ approccio comunicativo utilizzando 
prevalentemente supporti didattici multimediali con lo scopo di raggiungere una competenza 
linguistico-comunicativa adeguata e funzionale al contesto. La scelta di tematiche inerenti 
simulazioni ambientate in contesti di vita quotidiana, ha consentito una riflessione sulla 
propria cultura e l’analisi comparativo-contrastiva di lingue e culture differenti. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
OMISSIS 



 

 

 

  

 
 
LIBRI DI TESTO 
(titolo, autore, editore) 
Komplett, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja CzernohousLinzi – vol 1,2 
 
DOCENTE 
 



 

 

 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PECUP 
L’insegnamento della “Lingua e letteratura italiana” ha concorso a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento che gli 
consentono di: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
a tematiche varie; adoperare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi.  
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
L’insegnamento della “Lingua e letteratura italiana” ha concorso a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, le seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: imparare ad imparare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo 
autonomo e responsabile;  individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare 
l’informazione. 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Nel percorso quinquennale di studi, l’insegnamento della Lingua e letteratura italiana ha 
perseguito l’obiettivo di far acquisire agli alunni le seguenti competenze: avvalersi degli 
strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
produrre testi scritti di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare 
gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 
affrontare diverse situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista; identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano dalla seconda metà dell’Ottocento ai nostri giorni; riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi letterari. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
1. Giacomo Leopardi 

 Il percorso biografico e umano. 
 Il pensiero: la teoria del piacere, la natura benigna e il pessimismo storico, la natura 

malvagia e il pessimismo cosmico, La ginestra e l’idea leopardiana di progresso.  
 La poetica: la poetica del “vago e indefinito”. 
 Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Zibaldone, Canti, Operette morali. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” (dai 

Canti); “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette morali). 
2. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano 
 Caratteri generali del Positivismo. 
 Il Naturalismo francese: I primi romanzi naturalisti; Émile Zola: La saga dei Rougon-

Macquart, Lo scrittore come lo scienziato, Lo scrittore politicamente impegnato. 
 Il Verismo italiano: L’arrivo del modello naturalista in Italia, La tendenza verista in 



 

 

Italia, L’artificio della regressione, La società immutabile, L’astensione dal giudizio.  
 Lettura e analisi del testo: “Come si scrive un romanzo sperimentale” (da Il romanzo 

sperimentale). 
3. Giovanni Verga 

 La vita. 
 I romanzi preveristi. 
 La svolta verista. 
 La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità e regressione). 
 L’ideologia verghiana: Il pessimismo e l’ “ideale dell’ostrica”. 
 Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane (caratteri generali e 

contenuti). 
 Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (contenuti e temi principali). 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Rosso  Malpelo” (da Vita dei campi); “Libertà” e 

“La roba” (da Novelle rusticane); “L’affare dei lupini” (da I Malavoglia, cap. I); 
“Gesualdo muore da vinto” (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V). 

4. Il Decadentismo 
 Le origini. 
 L’atteggiamento verso la vita. 
 Il Decadentismo in Francia. 
 Il Decadentismo in Italia. 

5. Giovanni Pascoli 
 La vita e l’importanza del “nido familiare”. 
 La poetica del fanciullino. 
 Lo stile: le innovazioni linguistiche, gli effetti fonici del testo. 
 Il pensiero: l’adesione al socialismo, il nazionalismo. 
 Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Myricae, Poemetti, Canti di 

Castelvecchio. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Il lampo”, “X Agosto”, “Novembre” (da Myricae); 

“Il gelsomino notturno” (dai Canti di Castelvecchio).  
6. Giuseppe Ungaretti 

 La vita. 
 L’allegria:  la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le vicende editoriali 

e il titolo dell’opera, i temi. 
 Il Sentimento del tempo e Il dolore: caratteri generali e contenuti. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, 

“Soldati” (da L’allegria); “Non gridate più” (da Il dolore). 
7. Luigi Pirandello  

 La vita. 
 La poetica: l’umorismo, le maschere. 
 La visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita sociale. 
 Novelle per un anno: caratteri generali, l’atteggiamento umoristico, la “trappola” della 

vita sociale . 
 Il Fu Mattia Pascal: caratteri generali e contenuti. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Il treno ha fischiato” e “La patente” (da Novelle 

per un anno); “L’ombra di Adriano Meisi” (da Il Fu Mattia Pascal, dal cap. XV). 
8. Primo Levi 

 La vita. 
 Se questo è un uomo: caratteri generali  e contenuti.   
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “La poesia all’inizio del libro”; “L’arrivo nel lager” 

. 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 



 

 

 

  

Lezione frontale lunga e breve, lezione partecipata, lezione con l’utilizzo di materiali 
multimediali (documentari, letture di articoli tratti da riviste online), lettura e analisi di testi. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte sono state svolte sulla base delle tipologie previste dall’Esame di Stato. 
Per le verifiche orali si è fatto ricorso all’esposizione orale dei contenuti, al fine di favorire 
negli alunni lo sviluppo di competenze e abilità necessarie nella fase del colloquio 
dell’Esame di Stato.  
Per quanto attiene alla valutazione, si è tenuto conto di una molteplicità di fattori 
sintetizzabile nei seguenti punti: impegno, applicazione e costanza nello studio; livello di 
acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze, competenze e abilità; partecipazione 
all’attività didattica e alla vita della classe; progressi registrati rispetto alla situazione di 
partenza. 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La scelta dei nuclei tematici, dei metodi e degli strumenti di lavoro è stata effettuata 
prendendo in considerazione quanto stabilito in sede di dipartimento. Inoltre, si è cercato di 
prediligere attività che si ritenevano opportune per la trasmissione dei contenuti e 
l’acquisizione delle competenze e abilità al fine di favorire un apprendimento significativo e 
duraturo. Sono state, inoltre, valutate le predisposizioni, le attitudini e le esigenze 
manifestate in generale dalla classe. 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
OMISSIS 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Cuori intelligenti, voll. 2° e 3°; Autore: Claudio Giunta; Editore: Garzanti Scuola. 
Fotocopie tratte da altri manuali scolastici. 
 
 
DOCENTE 



 

 

 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

 
PECUP 
Questa disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

-  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

-  possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate;  

-  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle    idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.  

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di 
competenze: 
 

1) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare  adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

2) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

3) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e      
approfondimento disciplinare  

4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Solo poche alunne hanno acquisito le competenze proprie della disciplina, la maggior 
parte di loro ha acquisito solo le competenze minime che richiedono comunque la guida 
dell’insegnante per ottenere la corretta soluzione di esercizi e problemi. Qualcuna 
incontra ancora notevoli difficoltà nell’applicazione di principi e regole e  continua a 
commettere diversi errori anche in semplici operazioni di calcolo  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Richiamo di argomenti di base della disciplina, in particolare le equazioni. 

- Le Disequazioni: 
Disequazioni di primo grado e secondo grado, 
Disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte 

- Le Funzioni:   
Definizione e classificazione delle funzioni 
Dominio delle funzioni  
Le intersezioni con gli assi  
Segno delle funzioni razionali intere e fratte, intervalli di  positività e negatività. 

- I limiti: 



 

 

 
 
 
  

Intervalli e intorni di un punto 
Concetto di limite 
I limiti finiti e infiniti per  x che tende ad un punto 
I limiti finiti e infiniti e per  x che tende all’infinito.  

Operazioni e calcoli con l’operatore  ∞ 
Teoremi della somma, prodotto e quoziente 
Limite destro e sinistro.  

Limiti nei casi di indecisione   +∞-∞,∞/∞, 0/0 .  
Gli asintoti. 
Grafico approssimato delle funzioni. 
Da svolgere:  

- Le derivate  
Concetto e calcolo della derivata prima di una funzione 
Le derivate successive 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, esercizi alla lavagna Lim, somministrazione di schede, esercitazioni in 
classe 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove strutturate, test a scelta multipla,  interrogazione breve, verifiche scritte.  
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La scelta dei nuclei tematici ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti e della 
situazione della classe riguardo la lacunosa conoscenza di argomenti propedeutici allo 
svolgimento del programma del quinto anno. Come metodologia si è puntato sullo 
svolgimento di numerosi esercizi per l’applicazione pratica di principi e regole piuttosto 
che uno studio meramente teorico di teoremi e formule. 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
OMISSIS 
 
 
LIBRI DI TESTO 
“Matematica.Rosso”  Autori: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi, Casa Editrice: 
Zanichelli 
 
DOCENTE 
 



 

 

 
DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 
 
PECUP 
Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado di, così come 
specificato nelle linee guida: ”Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo”.  
In dettaglio gli studenti hanno: 

1. Consolidato una cultura motoria e sportiva quale stile di vita seppur a livelli diversi;  
2. Raggiunto uno sviluppo armonico della personalità che si esplicita nello “stare bene 

nel proprio corpo”.  
3. Acquisito una sufficiente conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando attitudini e gusti personali;  
4. Sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 
5. Affrontato e assimilato tematiche legate all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 

sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di 
vita. 

6. Acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli 
per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento 
formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un 
inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. (Il fair play come stile 
di vita) 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Gli alunni, opportunamente sollecitati e in qualche caso guidati, sanno organizzare il proprio 
lavoro in modo autonomo, utilizzano le loro conoscenze per affrontare situazioni motorie 
differenti (situazioni di gioco, azioni di precisione e controllo, azioni di forza nelle sue 
diverse accezioni, di velocità e resistenza), interagiscono tra loro in modo corretto, 
realizzano progetti motori attraverso tecniche motorie e/o sportive. 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
1 Praticano in modo regolare attività motoria e utilizzano le conoscenze per migliorare e/o 
incrementare i risultati sul piano delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, 
flessibilità) 
2 Utilizzano le qualità condizionali in contesti complessi adattandole alle diverse esperienze 
motorie 
3 Coordinano movimenti in situazioni semplici e complesse a corpo libero e ai grandi 
attrezzi 
4 Partecipano e collaborano in modo attivo in situazioni di gioco e gioco-sport. 
5 Praticano attività sportiva in base alle proprie attitudini e preferenze nel rispetto degli altri 
e dei regolamenti tecnici 
6 Sono consapevoli degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sulla salute e il benessere 
se accompagnata da una alimentazione corretta 
7 Sono consapevoli del valore sociale, inclusivo e aggregante dello sport, se vissuto 
secondo principi e valori positivi 
8 Sono in grado di riconoscere i traumi sportivi più comuni e di mettere in atto elementari 
interventi di pronto soccorso.  
 
 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE COMPETENZE/ 

CAPACITA’ 
IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
MODULO 1 
Capacità condizionali 
Resistenza 
 

Saper eseguire esercizi di condizionamento 
organico e miglioramento, rispetto alle 
capacità individuali, della resistenza aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e 
resistenza prolungata e variata 
Saper  compiere  una corsa continua e 
prolungata 

Essere abili nel : 
Compiere in 12  
minuti la maggior 
distanza possibile 
(Test di Cooper) 

MODULO 2 
 
Capacità condizionali: 
forza 

Saper eseguire esercizi a carico naturale e 
aggiuntivo (palle mediche, manubri ecc). 
Saper eseguire esercizi semplici o complessi 
eseguiti in forma statica o dinamica per il 
miglioramento del tono muscolare, eseguiti a 
corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi 
 
 

Essere abili nel  
Cicuit-Training : 
Prove strutturate 
circuiti, con partico
riguardo 
muscolatura 
addominale, degli
inferiori e degli 
superiori 

MODULO 3 
 
Capacità condizionali: 
Velocità 

Saper compiere azioni semplici e complesse 
nel minor tempo possibile: esercizi semplici o 
complessi eseguiti nel minor tempo possibile, 
esercizi e prove per il miglioramento della 
capacità di reazione; per l’esecuzione in forma 
veloce di movimenti segmentari e per il 
miglioramento della velocità negli scatti brevi. 
 

Essere abili in 
Percorsi misti 
Tecnica della corsa
 

MODULO 4 
Capacità condizionali 
mobilità articolare e 
flessibilità 

Saper eseguire correttamente e nei limiti 
articolari fisiologici, esercizi semplici e 
complessi nella ricerca della massima 
escursione articolare 

Essere abili in 
Percorsi misti, 
Progressioni ai  
grandi attrezzi 

IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
Capacità coordinative 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, 
in forma statica o dinamica, per il 
miglioramento della coordinazione generale, a 
corpo libero e agli attrezzi 
Quadro svedese: traslocazioni   ascendenti, 
diagonali, a spirale, orizzontale. Entrata e 
uscita dall’attrezzo. Spalliera svedese: saper 
eseguire es. semplici e complessi interagendo 
con l’attrezzo. Saper eseguire es. in 
sospensione frontale e dorsale, entrata e 
uscita dall’attrezzo. Accoppiamento e 
combinazione di esercizi e sequenze di 
movimento 
Capovolta avanti. 
Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, 
fase di volo e arrivo 
 

Essere abili in: 
Progressioni alla 
spalliera e al  
quadro svedese  
anche su  
ideazione e  
proposta degli  
studenti. 
Collegamenti e 
relazioni tra ambiti 
e abilità differenti 
Volteggio fra 
mezzo al cavallo 

IL CORPO E LO 
SPORT 
 
Giochi sportivi 
Fair play 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della 
pallavolo. Conoscenza generale del gioco: 
disposizione in campo dei giocatori.  
Regolamento tecnico: cambio palla e punto, 
regola dei tre passaggi, invasione di rete e di 

Essere abili nel: 
Interagire in forma 
attiva e partecipata
occasioni di gioco. 
Collaborare per il 



 

 

 campo. Suddivisione della partita in set. 
Giochi sportivi a scelta dello studente in 
sintonia con le proprie attitudini (Calcetto, 
basket) 
 
 
 
 

raggiungimento di 
un risultato  
utilizzando il gesto 
specifico. 
Riconoscere e 
rispettare regole in 
quanto  
presupposto 
dell’agire corretto  
e del confronto  
con gli altri.  
(Il fair play) 
 

IL CORPO E LA 
CONSAPEVOLEZZA 
 
Le buone pratiche  
 
 
 
 
 

I riferimenti teorici e culturali sono parte 
integrante della lezione pratica e non un 
momento separato 
Conoscere la nomenclatura anatomica 
(scheletrica e muscolare) 
Cenni di anatomia umana 
Principali organi e funzioni 
Alimentazione  
Cenni di pronto soccorso 
Salute e sicurezza: si utilizzeranno tutti gli 
stimoli e le occasioni che si presenteranno 
durante il lavoro, previa breve formazione in 
classe, circa i comportamenti virtuosi e quelli 
assolutamente da evitare durante l’attività 
fisica. 
Stili di vita corretti 
 

Utilizza le  
conoscenze  
teoriche 
organizzare e  
gestire la  
propria attività  

 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Il carattere prevalentemente pratico della disciplina ha determinato e quasi obbligato le 
attività metodologiche: 
1 la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento di tutti gli aspetti della 
personalità) 
2 la formazione in situazione 
3 la formazione in gruppo 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove strutturate (percorsi predeterminati, circuit training, test, osservazioni sistematiche nei 
lavori di gruppo ecc) 
 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La lezione   frontale e/o di gruppo, anche differenziati per livelli e attitudini, è stata la 
modalità prevalente. Il metodo utilizzato è stato, in primis, di tipo globale seguito da 
un’analisi più dettagliata per tornare poi al metodo globale. Per tutte le attività a maggior 
rischio d’infortunio la scelta metodologica è stata esclusivamente di tipo analitico e con 
assistenza da parte dell’insegnante. Quando è stato utile si sono utilizzati video didattici on 
line 
 



 

 

 
 

 

 

  

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
 
OMISSIS 
 
 
LIBRI DI TESTO 
“In movimento” Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Marietti scuola 
 
 
DOCENTE 
 



 

 

 

DISCIPLINA 
STORIA. 

 
PECUP 
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e le diversità dei 
tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, 
in Italia, in Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 
attuale. Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Lo studio della materia ha comportato in quest’ottica lo sviluppo della competenza civica  e 
in particolare la conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche (democrazia, 
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) data dalla visione degli strumenti necessari 
per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Riconoscere e comprendere i processi che  sottendono e spiegano ricorrenze e mutamenti 
nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo attuale. Cogliere l’interazione tra 
tempo e spazio nei determinati processi storici. Cogliere i rapporti di continuità/discontinuità 
nell’evoluzione storica. Cogliere le interdipendenze tra fenomeni economici, politici e 
culturali. Acquisizione di un esposizione organica di una tematica storica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
L’inizio del XX secolo: Conoscere i concetti generali relativi alla situazione politica e 
sociale italiana di inizio Novecento. Cogliere la rilevanza storica del riformismo giolittiano in 
relazione al presente. Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra le 
caratteristiche attuali e quelle di inizio Novecento italiano, con particolare riguardo agli 
aspetti sociali ed economici. Ricostruire il quadro storico, politico e sociale dell’Italia agli inizi 
del Novecento. Analizzare i caratteri fondamentali del riformismo giolittiano. 
La Prima guerra mondiale: Acquisire i concetti generali relativi alla Prima guerra mondiale, 
alle cause immediate e profonde e alle sue conseguenze. Riconoscere gli elementi di 
continuità e discontinuità fra il mondo prima e dopo la Prima guerra mondiale. Utilizzare il 
lessico delle scienze storico-culturali.  Sintetizzare le cause della Prima guerra mondiale. 
Collocare nello spazio e nel tempo le diverse fasi della guerra. Sintetizzare le conseguenze 
politiche ed economiche della Prima guerra mondiale. 
L’Italia sotto il fascismo: Conoscere le caratteristiche storiche del primo dopoguerra. 
Acquisire il concetto di crisi (economica, politica e sociale) e totalitarismo. Conoscere i 
concetti generali relativi alla crisi del 1929, alle sue cause e conseguenze negli USA e nel 
mondo e al New deal. Ricostruire le tensioni dell’Italia post bellica e collocare in questo 
contesto l’ascesa del fascismo; individuare i periodi fondamentali nella storia del l’ Italia 
fascista; Cogliere la rilevanza storica del fascismo in relazione al presente. Saper 
descrivere le cause della crisi del 1929 e schematizzare i principali provvedimenti del New 
deal. Saper analizzare  caratteri della crisi italiana del dopoguerra e sintetizzare le ragioni 
dell’ascesa del movimento fascista. Schematizzare i provvedimenti che diedero vita alla 
dittatura fascista. Analizzare le scelte di politica estera del fascismo. 



 

 

  

L’età dei totalitarismi: Acquisire i concetti generali relativi alla Repubblica di Weimar, alla 
sua crisi, alla salita al potere di Hitler e ai caratteri della dittatura nazista. Utilizzare il lessico 
delle scienza storico-sociali: mobilitazione, potere carismatico, riarmo, persecuzioni razziali. 
Individuare le dinamiche che conducono allo scoppio della Seconda guerra mondiale.  
Analizzare i caratteri della crisi tedesca del dopoguerra. Conoscere le caratteristiche della 
Repubblica di Weimar. Saper sintetizzare le ragioni dell’ascesa di Hitler. Analizzare le scelte 
di politica estera del fascismo. 
La Seconda guerra mondiale:  Acquisire i concetti generali relativi alla Seconda guerra 
mondiale, alle sue cause immediate e profonde, ai suoi aspetti ideologici e alle sue 
conseguenze.  Saper ricostruire le cause della Seconda guerra mondiale. Saper ordinare 
nel tempo gli eventi della guerra e cogliere le trasformazioni dello spazio europeo 
determinate dall’avanzata e poi dalla crisi delle forze dell’Asse. Ricostruire  le caratteristiche 
e le fasi della Resistenza italiana. 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Appunti e dispense, presentazioni di PowerPoint, documentari e testimonianze video. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Come predisposto nella programmazione iniziale per la valutazione si è seguito il seguente 
percorso: Valutazione formativa in itinere: continua durante il processo di apprendimento, 
così da monitorare l’impegno da parte degli allievi e l’effettiva acquisizione delle 
conoscenze e abilità richieste. Valutazione sommativa: al termine del percorso di 
apprendimento si è tenuto conto di tutti gli aspetti dell’apprendimento: risultati delle verifiche 
effettuate, ma anche impegno, puntualità, partecipazione, interesse e motivazione allo 
studio, consapevolezza dei percorsi realizzati, progressione rispetto ai livelli iniziali. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 
OMISSIS 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Nessuno. 
 
LIBRI DI TESTO 
Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova Italia. 
 
DOCENTE 
 



 

 

  

 

 

 

DISCIPLINA 
RELIGIONE 

 
 
PECUP 
-ELABORARE UNA POSIZIONE PERSONALE, LIBERA E RESPONSABILE, APERTA 
ALLA RICERCA DELLA VERITA’ E ALLA     PRATICA DELLA GIUSTIZIA, DELLA 
SOLIDARIETA’ E PER L’IMPEGNO PER BENE COMUNE 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
- Riconoscere comportamenti responsabili e moralmente giusti; - Conoscere valori e 
disvalori dell’epoca odierna e saperli confrontare con la proposta cristiana. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
-Giudicare e agire secondo i principi dell’etica morale;- Riflettere sull’immagine di se e dei 
propri valori; - Applicare coerentemente le regole morali nelle diverse situazioni sociali; - 
Immedesimarsi nelle situazioni di persone in situazione, diverse e comprendere le loro 
azioni, i loro sentimenti e le loro decisioni; -Essere capaci di individuare e dominare gli 
aspetti che impediscono il processo della trasformazione individuale orientato alla 
consapevolezza e alla crescita interiore - Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e 
saperli confrontare con la proposta cristiana 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
- Avvertire il comportamento come rilevante dal punto di vista morale 
-Riconoscere determinate situazioni relazionali come problematiche dal punto di vista etico, 
analizzarle con l’aiuto di approcci morali, dare giudizi morali autonomi e motivati in proposito 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
lezione frontale 
metodo cooperativo 
 lavoro di gruppo 
 letture testi on line 
utilizzo di video e produzioni cinematografiche 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
-colloquio  guidato 
-osservazione sistematica 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 
 
 



 

 

  

 

 
ALLEGATI 2 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
(Contenuti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
 
Docente:  
 
Libro di testo: Itinerario nell’Arte-  Verde- Cricco  Di Teodoro- Zanichelli-Vol. 2°/ 3° 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
 
Da Giotto al 
Rinascimento. 
 

 GIOTTO-   La rinuncia agli averi  ;  Il compianto sul Cristo morto.  
S. MARTINI- Annunciazione.  G.da FABRIANO- Adorazione dei 
Magi.  Umanesimo e Rinascimento.  F. BRUNELLESCHI- Cupola 
di Santa Maria del Fiore. Il concorso del 1401.  DONATELLO- 
David.  MASACCIO- Trinità.  L.B. ALBERTI-  Il Tempio 
Malatestiano.  P. UCCELLO- Monumento a Giovanni Acuto.  
P.della FRANCESCA-  Il battesimo di Cristo; La flagellazione ; 
Sacra conversazione. BOTTICELLI-  La Primavera; La nascita di 
Venere. 

Il Rinascimento 
maturo e il 
Manierismo. 
 
 

LEONARDO-  La Vergine delle rocce; Il Cenacolo;  La Gioconda.  
RAFFAELLO-  Lo sposalizio della Vergine;  La Scuola di Atene.  
MICHELANGELO- La Pietà di S. Pietro;  David ;  La volta della 
Sistina. GIORGIONE- Venere dormiente.  TIZIANO-  Pala dell’ 
Assunta ; Venere di Urbino. Cenni sul Manierismo. 

Il Barocco e il 
Rococò. 
 
 

Caratteri del Barocco. CARAVAGGIO- Canestra di frutta ;  
Vocazione di S. Matteo; Morte della Vergine. BERNINI- Apollo e 
Dafne ;  Estasi di S.Teresa.  I caratteri del Settecento.  La 
Palazzina di caccia di Stupinigi; La Reggia di Caserta. Il 
Vedutismo Veneto  e la camera ottica. 

Il Neoclassicismo. 
 
 

CANOVA- Amore e Psiche; Paolina Borghese .  DAVID- Il 
Giuramento degli Orazi ;La morte di Marat. 

Il Romanticismo e la 
rivoluzione 
industriale. 
 
 

Caratteri generali del Romanticismo.  CONSTABLE- La cattedrale 
di Salisbury. TURNER- Ombra e Tenebre.  GERICAULT- La 
zattera della Medusa. DELACROIX- La Libertà che guida il 
popolo. FRIEDRICH- Il viandante sul mare di nebbia. Hayez- Il 
bacio. L’architettura del  ferro in Europa. L’invenzione della 
fotografia. 

L’Impressionismo  e 
il Post 
impressionismo. 

La rivoluzione dell’attimo fuggente.  MANET-  Colazione sull’erba ;  
Olympia.  MONET- Impressione sole nascente;  La Cattedrale di 
Rouen ; Lo stagno delle  ninfee. DEGAS- La lezione di danza ; 
L’assenzio.  RENOIR- Moulin de la Galette ; colazione dei 
canottieri. CEZANNE- I bagnanti ; I giocatori di carte. SEURAT- 
Un dimanche  après-midi.  GAUGUIN-  Il  Cristo giallo ;  Da dove 
veniamo? Chi siamo ? Dove andiamo ?  Van GOGH -  I 
mangiatori di patate ; Notte stellata ; Campo di grano con volo di 
corvi. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

Disciplina: Diritto e Legislazione Turistica 
 
Docente:  
 
Libro di testo: Diritto e Legislazione Turistica ( L. Bobbio; E. Gliozzi; L. Oliviero ) 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
Diritto Costituzionale: 
lo Stato 
 

Il concetto di Stato; gli elementi costitutivi dello Stato; 
l’organizzazione politica dello Stato; la Sovranità; la 
regolamentazione giuridica dello Stato. 

La formazione dello 
Stato moderno 
 

Le forme di Stato: lo Stato assoluto; lo Stato di diritto; lo Stato 
liberale; la crisi dello Stato liberale; le Dittature; lo Stato 
democratico e i suoi caratteri. 
Stato unitario, Stato regionale, Stato federale. 

Le forme di Governo 
 

La Monarchia. 
La Repubblica: organizzazione della Repubblica parlamentare e 
della Repubblica federale. 

Le vicende 
costituzionali dello 
Stato Italiano 
 

Lo Statuto Albertino e lo Stato liberale; lo Stato fascista; il periodo 
della guerra; la liberazione dell’Italia; il referendum istituzionale; la 
Repubblica e l’Assemblea Costituente; la Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

Principi fondamentali 
Diritti e doveri dei 
cittadini 

Analisi dei principali diritti e doveri dei cittadini 

L’ordinamento della 
Repubblica: gli 
organi Costituzionali 

Il Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica; la Corte 
Costituzionale. 
La Magistratura 

Il Diritto 
Amministrativo: 
l’organizzazione 
amministrativa dello 
Stato Italiano 

Gli organi amministrativi dello Stato Italiano. 
Gli organi centrali dello Stato: i Ministeri 
Gli organi periferici dello Stato: Prefetto 
Gli Enti territoriali: Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane 

Le Organizzazioni 
Turistiche: centrali e 
periferiche 

Il MIBACT; l’ENIT; l’ACI, il CAI.  
Le competenze nel campo del turismo di Regione, Province e 
Comuni. 
Il Turismo e gli Enti non territoriali. 
Le associazioni private e il Turismo 

Il Turismo in ambito 
internazionale ed 
europeo 

OMT; il diritto Europeo e il Turismo. 
 l’Unione Europea: organi e funzioni 
I finanziamenti e le agevolazioni europee nel campo del turismo 

La legislazione in 
materia di Beni 
Culturali e Ambientali 

Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
Protezione e conservazione dei Beni Culturali 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali 
 
Docente:  
 
Libro di testo: “Turismi.net  – La produzione dei servizi turistici” di Giorgio Castoldi 
Ed. Hoepli  
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
 
Pianificazione e 
Produzione 
 
 

 I Produttori di viaggi. (Tour Operator) 
Il pacchetto turistico, l’evoluzione del tour operating, i tour 
operator italiani,   

 Pianificazione d’impresa e  Business plan.  
Quando si redige il business plan, il marketing plan, il piano 
organizzativo, il budget. 

Capire come si producono e si vendono i pacchetti turistici,   
individuare le principali tipologie di contratti con i fornitori dei 
servizi. Sapere com’è fatto un business plan, creare un business 
plan  per piccole imprese.  
 

 
I Mercati  
 
 

 Il Marketing.  
Definizione, marketing di massa, segmentato e diretto, gli 
approcci al marketing, il marketing management, strategie di 
marketing, marketing operativo, la pubblicità e la pubblicità in 
rete. 

 I Consumatori.  
Il consumo di turismo, la segmentazione dei consumatori e gli 
stili di vita.  

 Il prodotto destinazione turistica.  
Le caratteristiche della destinazione turistica, il marketing 
territoriale e il ruolo della DMO, scelte strategiche, analisi 
SWOT, il prodotto, la presentazione al pubblico (comunicazione 
e promo-commercializzazione) 

 I Viaggi leisure 
Gli itinerari, i viaggi organizzati, i cataloghi, il mercato dei viaggi 
leisure: il mare, la montagna, ecc.  

 Il Business travel.  
I viaggi d’affari, i viaggi MICE ( meeting, incentive, congress, 
events) 

Capire cos’è il marketing e come si attua, sapere come si struttura 
una destinazione turistica, capire come sono costruiti i pacchetti 
viaggio, conoscere il mercato dei viaggi di lavoro.  
 

 
La Produzione dei 
Servizi  
 
 

 I Prezzi.  
L’evoluzione del sistema del pricing,  i costi e la loro analisi, il 
full costing, Il break evenpoint, la differenziazione dei prezzi: 
metodo del costo medio, advance booking e yield management. 

 I servizi locali.  
I servizi di accoglienza, accesso , gli ancillary.  

 I viaggi su misura.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come sono organizzati, i bisogni del turista, tipologie di viaggi 
su misura, il tour organizing.  

 I viaggi offerti al pubblico.  
I viaggi a catalogo, i nuovi package tour.  

Saper suddividere i costi per attività produttiva, conoscere i diversi 
modi di calcolare i prezzi dei prodotti turistici, sapere che cos’è un 
package tour e  di cosa si compone, essere in grado di costruire 
diverse tipologie di pacchetti turistici.  
 

 
Il Lavoro  
 

 Lo Stage.  
Il progetto formativo, i soggetti promotori, le aziende ospitanti, 
la durata massima,  i controlli. 

 I Lavoratori Dipendenti.  
I contratti di lavoro a tempo indeterminato e le altre tipologie.  

 I Lavoratori Autonomi. 
      I professionisti, i lavoratori occasionali, Le professioni turistiche.  
Conoscere le diverse forme di lavoro ed essere in grado di valutare 
caratteristiche, opportunità e prospettive delle diverse tipologie di 
lavoro nel turismo.  



 

 

 
 
 

 

Disciplina: Geografia Turistica 
 
Docente:  
 
Libro di testo: S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini. Destinazione mondo. Corso di 
geografia turistica 3. Dea scuola 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
Il fenomeno turistico nel 
contesto globale 
 

 I dati dei flussi turistici globali 
 Le principali aree turistiche del mondo 
 L’Organizzazione Mondiale del Turismo 
 Il trasporto aereo e il trasporto marittimo 

storicamente e ai giorni nostri 
 

Il turismo sostenibile e 
responsabile 
 

 Gli obiettivi da perseguire per un turismo intelligente 
 Gli effetti del turismo, l’impatto ambientale e socio-

economico 
 Il turismo etico 
 Il turismo sostenibile 

 
Linee generali e peculiarità 
turistiche del continente 
africano 
 

 Morfologia, risorse e flussi turistici dell’Africa 
mediterranea, centrale e meridionale, con particolare 
attenzione agli stati: Egitto, Tunisia, Marocco, 
Senegal, Kenya, Namibia, Madagascar, Sudafrica. 
 

Linee generali e peculiarità 
turistiche del continente 
americano 

 Morfologia, risorse e flussi turistici dell’America 
occidentale, centrale e meridionale con particolare 
attenzione agli stati: Canada, USA, Messico, Cuba, 
Brasile, Perù  
 

Linee generali e peculiarità 
turistiche del continente 
oceanico 

 Geografia, risorse e flussi turistici dell’Oceania, con 
particolare attenzione agli stati: Australia, Nuova 
Zelanda e gli stati insulari del Pacifico. 
 

Unità CLIL: I maggiori paesi 
anglofoni: Regno Unito, 
USA, Australia. Aspetti fisici 
e organizzazione statale 
 

 Aspetti fisici e ordinamento statale del Regno Unito 
 Aspetti fisici e ordinamento statale degli USA 
 Aspetti fisici e ordinamento statale dell’Australia  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 
Docente:  
 

Libro di testo: “Planètetourisme” Autrici: Boella, Schiavi    Casa Editrice: Petrini (CIDEB) 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
Lingua   Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso. 
 Lessico e fraseologia per affrontare situazioni 

sociali e di lavoro.  
 

Géographie  La France métropolitaine et la France d’outre-mer. 
 L’ U.E. : les précurseurs de l’Union, les objectifs, les 

Institutions. 
 Les voies de communication entre la France et les 

autres pays.  
 Des villes françaises, choisies par chaque élève. 
 Des traditions et des produits typiques. 

 
Histoire  La deuxième guerre mondiale et la Shoah : la rafle 

du vélodrome d’hiver et le massacre d’Oradour-sur-
Glane. 

 L’après-guerre: la Constitution de 1958  
 L’histoire des droits de l’homme: de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à la  
 La Déclaration universelle des droits humains des 

N.U. et la Charte de l’U.E. 
 

Tourisme  Le tourisme en France: culturel, d’affaires, balnéaire, 
vert, blanc, religieux, de santé, durable, équitable et 
leurs caractéristiques. 

 Le touriste. 
 Le tour opérateur et l’agent de voyage. 
 Les institutions publiques du tourisme: L’OMT, 

L’UNESCO, le Ministère du Tourisme, 
rendezvousfrance.com, l’office de tourisme.  

 L’hébergement et les services hôteliers.  
 Les restaurants et le personnel. 
 Les transports : en ville, fluviaux, ferroviaires, 

aériens, maritimes, routiers. 
 

Le produit touristique  Le voyage à forfait. 
 La construction d’un itinéraire en France. 
 Le circuit en ville. 
 La visite guidée. 

 



 

 

 
 
 

Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Docente:  
 

Libro di testo: Titolo: Travel pass   Autrici: Anna Maria Rosco, Susan Burns, Lucy Maud 
Montgomery, Giuliana Bernardi Fici.  Casa Editrice: Valmartina 
 

 

Nuclei tematici   Contenuti/Conoscenze  
 

 

Trasporti aerei 
 

• Aeroporti. 

• Programmi e orari.  

• Misure di sicurezza 
 

 

Marketing 

 
 

• Marketing mix  

• DMO 

Geografia 

 

• Isole Britanniche 

• USA 

• Australia 

 

Governi e sistemi 
politici 
 
 

• UK 

• USA 

• Australia 

 

Servizi Turistici 
 

• Accoglienza, pernottamento. 

• Diverse tipologie di turismo 

• Trasporti fluviali, marittimi, ferroviari, stradali. 

• Organizzare un soggiorno ed costruire itinerari 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Disciplina:  LINGUA E CIVILTA’TEDESCA 
 
Docente:  
 
Libro di testo:Komplett, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja CzernohousLinzi – 
vol 1,2 
Fontiausiliarie: Reisekultur, Deutsche Welle, Goethe Institut. 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
 
Modulo 1 
 

Strutture morfosintattiche: ripasso e riepilogo. I verbi separabili, il 
Perfekt (passato prossimo) dei verbi regolari e irregolari, i casi. 
Satzbau: Hauptsatz . La costruzione della fraseprincipale. 
Tagesablauf. Ein Aufenthalt in Deutschland  
Consolidamento e uso delle strutture grammaticali e sintattiche 
pregresse. Descrivere la giornata tipo al presente e al passato 
prossimo.   Riassumereunae-mail in terzapersona. 
 

Modulo 2 
 
 

Im Hotel – Ein Zimmer buchen – Informationen zu Hotelzimmer 
fragen- Eine Hotelbeschreibung.                           
Strutturemorfosintattiche: Satzbau. Nebensatz mit “weil, wenn, 
dass” .      
Fonte: Video DW- Nico’s Weg A2 -  Fonte : Reisekultur   
Comprendere tramite visione, ascolto e lettura le informazioni 
principali di un testo, rispondere alle domande ad esso relative, 
riassumerlo brevemente. Prenotare una camera, chiedere 
informazioni. Descrivere un tipo di hotel: Wellnesshotel -  Hotel in 
derStadt (Hotel a Firenze). 
 

 
Modulo 3 
 

Auf Arbeitssuche ( Fonte: Goethe Institut) 
Die Bewerbung – Bildung und Beruf ( Fonte: Deutsche Welle) 
Schule und Arbeit: Betriebspraktikum und Praktikumsbericht  
(Fonte: Reisekultur)       
Grammatica: Il Prӓteritum 
Ascolto e comprensione di un video didattico in lingua originale 
ambientato in un ufficio per l’impiego. 
Ascolto e comprensione in lingua originale di un video didattico 
sulla candidatura e redazione del CV 
Comprendere e completare un breve testo riguardo l’esperienza 
di alternanza scuola-lavoro. 
Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la lingua 
madre.  
 

 
Modulo 4    
 

DeutschlandalsReiseland. Comprendere, riassumere il contenuto 
di testi informativi relativi ad alcune città tedesche di rilevanza 
turistica e culturale: München: derMarienplatz, 
dasSchlossNymphenburg, dergotischeDom, die 
MünchnerResidenz, DeutscheMuseum, dasOktoberfest.   
Berlin: das Reichstagsgebӓude, das Brandeburger Tor, die 
Berliner Mauer, das Holocaust-Mahnmal.(Fonte: Reisekultur) 

 
 
 



 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente:  
 
Libro di testo: Cuori intelligenti, voll. 2° e 3°; Autore: Claudio Giunta; Editore: Garzanti 
Scuola. 
Fotocopie tratte da altri manuali scolastici. 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
Giacomo Leopardi 
 
 

 Il percorso biografico e umano. 
 Il pensiero: la teoria del piacere, la natura benigna e il 

pessimismo storico, la natura malvagia e il pessimismo 
cosmico, La ginestra e l’idea leopardiana di progresso.  

 La poetica: la poetica del “vago e indefinito”. 
 Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Zibaldone, 

Canti, Operette morali. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il 

sabato del villaggio” (dai Canti); “Dialogo della Natura e di un 
Islandese” (dalle Operette morali). 

Il romanzo del 
secondo Ottocento in 
Europa e in Italia: il 
Naturalismo francese 
e il Verismo italiano 
 
 
 

 Caratteri generali del Positivismo. 
 Il Naturalismo francese: I primi romanzi naturalisti; Émile Zola: 

La saga dei Rougon-Macquart, Lo scrittore come lo scienziato, 
Lo scrittore politicamente impegnato. 

 Il Verismo italiano: L’arrivo del modello naturalista in Italia, La 
tendenza verista in Italia, L’artificio della regressione, La 
società immutabile, L’astensione dal giudizio.  

 Lettura e analisi del testo: “Come si scrive un romanzo 
sperimentale” (da Il romanzo sperimentale). 

Giovanni Verga 
 
 

 La vita. 
 I romanzi preveristi. 
 La svolta verista. 
 La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista 

(impersonalità e regressione). 
 L’ideologia verghiana: Il pessimismo e l’ “ideale dell’ostrica”. 
 Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 

(caratteri generali e contenuti). 
 Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

(contenuti e temi principali). 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Rosso  Malpelo” (da Vita 

dei campi); “Libertà” e “La roba” (da Novelle rusticane); 
“L’affare dei lupini” (da I Malavoglia, cap. I); “Gesualdo muore 
da vinto” (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V). 

Il Decadentismo 
 
 

 Le origini. 
 L’atteggiamento verso la vita. 
 Il Decadentismo in Francia. 
 Il Decadentismo in Italia. 

Giovanni Pascoli 
 
 

 La vita e l’importanza del “nido familiare”. 
 La poetica del fanciullino. 
 Lo stile: le innovazioni linguistiche, gli effetti fonici del testo. 
 Il pensiero: l’adesione al socialismo, il nazionalismo. 
 Caratteri generali e contenuti delle seguenti opere: Myricae, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poemetti, Canti di Castelvecchio. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Il lampo”, “X Agosto”, 

“Novembre” (da Myricae); “Il gelsomino notturno” (dai Canti di 
Castelvecchio).  

Giuseppe Ungaretti   La vita. 
 L’allegria:  la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti 

formali, le vicende editoriali e il titolo dell’opera, i temi. 
 Il Sentimento del tempo e Il dolore: caratteri generali e 

contenuti. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Veglia”, “San Martino del 

Carso”, “Fratelli”, “Soldati” (da L’allegria); “Non gridate più” (da 
Il dolore). 

Luigi Pirandello   La vita. 
 La poetica: l’umorismo, le maschere. 
 La visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita 

sociale. 
 Novelle per un anno: caratteri generali, l’atteggiamento 

umoristico, la “trappola” della vita sociale . 
 Il Fu Mattia Pascal: caratteri generali e contenuti. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “Il treno ha fischiato” e “La 

patente” (da Novelle per un anno); “L’ombra di Adriano Meisi” 
(da Il Fu Mattia Pascal, dal cap. XV). 

Primo Levi   La vita. 
 Se questo è un uomo: caratteri generali  e contenuti. 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: “La poesia all’inizio del 

libro”; “L’arrivo nel lager”. 



 

 

 
 

 

Disciplina:    Religione 
 
Docente:    
 
Libro di testo: Tutti i colori della vita 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze 
L'etica 
contemporanea e i 
valori della religione 
cristiana a confronto. 

Saper riconoscere la proposta etica cristiana e i valori legati alla 
fede 

Ama il prossimo tuo 
come te stesso: 
Solidarietà e 
accoglienza del 
prossimo. 

Conoscere il significato della novità cristiana nel messaggio 
basilare del comandamento dell’amore. 

Le sfide dell’epoca 
moderna: Temi di 
bioetica: la 
donazione degli 
organi; il fine vita; 
l'accanimento 
terapeutico; 
l'eutanasia. 
 

Conoscere in modo generale le problematiche bioetiche 
dell’epoca odierna e  sapere fornire le motivazioni della proposta 
cristiana 

Valori e disvalori 
della società 
contemporanea e la 
proposta valoriale 
cristiana. 
 

Conoscere valori e disvalori dell’epoca odierna e saperli 
confrontare con la proposta cristiana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Disciplina: Scienze Motorie 
 
Docente:  
 
Libro di testo: In movimento Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Mariettiscuola 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
MODULO 1 
IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
Capacità condizionali 
Resistenza 
 

Saper eseguire esercizi di condizionamento organico e 
miglioramento, rispetto alle capacità individuali, della resistenza 
aerobica. 
Saper eseguire esercizi di opposizione e resistenza prolungata e 
variata 
Saper  compiere  una corsa continua e prolungata. (12 minuti) 

MODULO 2 
 
Capacità 
condizionali: forza 
 

Esercizi a carico naturale e aggiuntivo (palle mediche, manubri 
ecc).  
Esercizi semplici o complessi eseguiti in forma statica o dinamica 
per il miglioramento del tono muscolare, eseguiti a corpo libero e 
con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi anche sotto forma di 
circuito 
 

MODULO 3 
 
Capacità 
condizionali: 
Velocità 
 

Saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo 
possibile: esercizi semplici o complessi eseguiti nel minor tempo 
possibile, esercizi e prove per il miglioramento della capacità di 
reazione; per l’esecuzione in forma veloce di movimenti 
segmentari e per il miglioramento della velocità negli scatti brevi. 
 

MODULO 4 
Capacità condizionali 
mobilità articolare e 
flessibilità 
 

Eseguire correttamente e nei limiti articolari fisiologici, esercizi 
semplici e complessi nella ricerca della massima escursione 
articolare . Es per gli arti sup., inf, per il busto, a corpo libero e ai 
grandi attrezzi 
 

IL CORPO E LE 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
 
Capacità 
coordinative 
 

Saper eseguire esercizi semplici o complessi, in forma statica o 
dinamica, per il miglioramento della coordinazione generale, a 
corpo libero e agli attrezzi 
Quadro svedese: traslocazioni   ascendenti, diagonali, a spirale, 
orizzontale. Entrata e uscita dall’attrezzo. Spalliera svedese: 
saper eseguire es. semplici e complessi interagendo con 
l’attrezzo. Saper eseguire es. in sospensione frontale e dorsale, 
entrata e uscita dall’attrezzo. Accoppiamento e combinazione di 
esercizi e sequenze di movimento 
Capovolta avanti. 
Volteggio al cavallo: rincorsa, stacco, battuta, fase di volo e arrivo 
 

IL CORPO E LO 
SPORT 
 
Giochi sportivi 
Fair play 
 

Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavo. Conoscenza 
generale del gioco: disposizione in campo dei giocatori.  
Regolamento tecnico: cambio palla e punto, regola dei tre 
passaggi, invasione di rete e di campo. Suddivisione della partita 
in set. 
Giochi sportivi a scelta dello studente in sintonia con le proprie 



 

 

attitudini (Calcetto, basket) 
IL CORPO E LA 
CONSAPEVOLEZZA 
* 
 
Le buone pratiche 
  
Gli argomenti 
contraddistinti da  
( * ) asterisco, 
saranno svolti dopo il 
15 Maggio 
 
 

Conoscere la nomenclatura anatomica (scheletrica e muscolare) 
Cenni di anatomia umana 
Principali organi e funzioni 
Alimentazione  
Cenni di pronto soccorso 
Salute e sicurezza: si utilizzeranno tutti gli stimoli e le occasioni 
che si presenteranno durante il lavoro, previa breve formazione in 
classe, circa i comportamenti virtuosi e quelli assolutamente da 
evitare durante l’attività fisica. 
Stili di vita corretti 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Disciplina: Storia 
 
Docente:  
 
Libro di testo: Nel Segno dei Tempi vol. 3 il 900 e il 2000, V. Castronovo, La Nuova Italia. 
 
 
Nuclei tematici  Contenuti/Conoscenze  
 
L’inizio del XX 
secolo 
 

L’Italia durante l’età giolittiana. 
Il decollo industriale e la modernizzazione dell’Italia. Il gabinetto 
Zanardelli e le lotte del lavoro. 
Il secondo e il terzo ministero Giolitti. 
Concentrazione monopolistica, movimento socialista, cattolici, 
liberisti e nazionalisti. Quarto ministero Giolitti. Guerra di Libia, 
suffragio universale, inasprimento dei rapporti di classe. 
 

 
La Prima guerra 
mondiale 
 

La Prima Guerra Mondiale. 
La questione della responsabilità del conflitto. L’attentato di 
Sarajevo e la crisi del luglio 1914. Dalla guerra di movimento alla 
guerra di logoramento. L’Italia dalla neutralità all’ intervento (1915 
e 1916). Guerra sottomarina illimitata, intervento statunitense, la 
sconfitta della Russia; la catastrofe di Caporetto e la resistenza 
italiana (1917). Il crollo degli imperi centrali (1918). 
 
La pace punitiva. 
L’ idealismo di Wilson e la determinazione imperialistica di Francia 
e Gran Bretagna. La Conferenza di Parigi e i trattati di pace.  
 

 
L’Italia sotto il 
fascismo 
 

L’Italia fra vittoria mutilata e biennio rosso. 
La crisi del liberalismo e la genesi del fascismo. Le classi sociali 
nel dopoguerra. La nascita del Partito Popolare. Il Partito 
socialista. La genesi del fascismo. L’occupazione delle fabbriche. 
Il riflusso del movimento operaio e la controffensiva fascista. 
 
La crisi dello Stato liberale e l’avvento al potere del fascismo 
in Italia.  
Il crollo del regime liberale. La marcia su Roma e il primo governo 
Mussolini. Le elezioni del 1924 e la crisi Matteotti. L’Aventino e la 
disfatta delle opposizioni.  Le leggi “fascistissime” e la fine formale 
dello Stato liberale.  
 

 
L’età dei 
totalitarismi 
 

La repubblica di Weimar dal dopoguerra all’ ascesa al potere 
di Hitler. 
La politica punitiva della Francia e la questione delle riparazioni. Il 
piano Dawes. I fondamenti ideologici del Nazismo: “il MeinKampf”. 
La crisi del 1929. L’avvento al potere del Nazismo. Le basi dello 
Stato totale. Il regime totalitario in Germania. L’economia tedesca 
durante il Nazismo. La persecuzione degli ebrei in Germania. 
 
La situazione internazionale. Il riarmo della Germania e la 
Guerra di Etiopia. 
La guerra d’Etiopia. La rimilitarizzazione della Germania. “L’asse 



 

 

Roma-Berlino”. Il patto anti Comintern. 
 
La rottura degli equilibri in Europa. Dalla guerra civile 
spagnola al patto nazi- sovietico.  
Il regime franchista. La distruzione dell’Austria e della 
Cecoslovacchia. Il patto d’acciaio. Il patto nazi-sovietico. 
 

 
La Seconda guerra 
mondiale 
 

La Seconda Guerra Mondiale. 
Gli inizi della guerra e il crollo della Polonia. La resa di Danimarca 
e Norvegia. L’attacco sovietico alla Finlandia. La caduta della 
Francia. Il regime di Vichy.  
L’Italia dalla non belligeranza all’ intervento. La battaglia 
d’Inghilterra e la sconfitta dei tedeschi. Il fallimento della “guerra 
parallela” italiana. Scarsi risultati in Africa. L’intervento tedesco. 
Gli USA e la legge “affitti e prestiti”. L’attacco giapponese a Pearl 
Harbor. L’attacco tedesco all’ URSS. Il fallimento della guerra 
lampo. Le prime grandi sconfitte dell’ Asse. Stalingrado. La 
capitolazione italo tedesca in Africa e il contenimento dello slancio 
giapponese. Il crollo militare dell’ Italia e la caduta del fascismo. Il 
governo Badoglio. Resistenza e neo fascismo in Italia. La 
repubblica di Salò. Lo sbarco in Normandia. Le grandi vittorie 
sovietiche. La fine della guerra in Europa. La sconfitta del 
Giappone e la comparsa della bomba atomica.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATI  3 
 

(Griglie di misurazione e valutazione delle simulazioni 
delle prove d’esame) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Valutazione 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento e l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Verifica e valutazione 

 Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così 
da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove 
orali, scritte e pratiche. 
 

 La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi 
sintetici previsti dalla scheda, in base agli indicatori stabiliti collegialmente. Si è 
registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando il livello di 
raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo, i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni 
sistematiche, il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito 
attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 
Attribuzione credito scolastico 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, il M.I.U.R. dispone la 
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020 secondo 
l’allegato A: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 
anno da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A 

Attribuzione credito scolastico 

 
Media dei 

voti 
Fasce di 
credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel  III e IV anno: 

 
Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 
Nuovo credito attribuito 

per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1-2 3-4 5 6 7 punteggio 

Capacità di 
esporre in 
maniera 

organizzata i 
contenuti relativi 

al percorso 
pluridisciplinare 
proposto dalla 
commissione 

 

Conoscenze 
nulle/molto 
scarse – 

Articolazione 
non pertinente 
al percorso – 
Esposizione 

molto confusa, 
con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica e/o 
confusa  – 
Esposizione 
confusa, errata, 
con lessico 
ristretto  - 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa 

Conoscenze 
generiche – 
Articolazione 
generica e 

imprecisa  – 
Esposizione 

poco 
scorrevole, con 
errori e lessico 

non sempre 
adeguato  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica generica 

Conoscenze 
diffuse e 

corrette ma 
essenziali – 
Articolazione 

completa, 
corretta ma 

essenziale  – 
Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato, ma 

con qualche 
imprecisione, - 

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 
pertinenti, 
complete, 

approfondite – 
Articolazione 

organica, 
coerente, 

ampiamente 
strutturata – 
Esposizione 

chiara, corretta, 
efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 

approfondimenti e 
spunti critici 
articolati e 
personali 

 

INDICATORE  DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
dell’esperienza 

relativa ai 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l’orientamento 

(alternanza 
scuola lavoro) 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti/ 

molto scarse- 
capacità di 

orientamento 
scarsa 

Esposizione 
confusa, errata, 

con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa- 
capacità di 

orientamento 
confusa 

Esposizione 
imprecisa,  con 
lessico ristretto  

- capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica - 
capacità di 

orientamento 
imprecisa 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo - 
capacità di 

orientamento 
corretto ed 
essenziale 

Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 

articolati e originali 
– ottima capacità 
di orientamento 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3 4 5 punteggio 

Esposizione 
delle attività 

relative a 
cittadinanza e 
costituzione 

Esposizione 
molto confusa, 

con lessico 
ristretto e/o 
improprio  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
inesistenti 

Esposizione 
confusa, errata, 

con lessico 
ristretto  - 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica e 

confusa 

Esposizione 
imprecisa,  con 
lessico ristretto  

- capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

critica 
disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 

lessico 
appropriato- 
capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 

discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato - 

capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
complete, con 
spunti critici 

articolati e originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 1 2 3   punteggio 

Discussione 
elaborati 

Capacità di 
argomentare 

confusa 

Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 

   

     TOTALE  

 



 

 

 
GRIGLIE VALUTAZIONE SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 

 
Griglia Valutazione – Tipologia A 

INDICATORI GENERALI (MAX 
60 pt) 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 
1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una 
scarsa o non adeguata 
ideazione e 
pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e 
pianificato in modo 
schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e 
pianificato con idee 
reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e 
pianificato in modo 
efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi 
e riferimenti plurimi, 
supportati 
eventualmente da una 
robusta organizzazione 
del discorso. 

 

Coesione e 
coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non 
sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi 
non sempre sono 
appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono 
disposte in sequenza 
lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono 
tra loro coerenti, 
collegate in modo 
articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono 
tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da 
connettivi linguistici 
appropriati e con una 
struttura organizzativa 
personale. 

 

INDICATORE 
2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, 
povero e ripetitivo. 

 

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, 
semplice, ma adeguato. 

 



 

 

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario 
ed efficace. 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la 
sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi 
articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la 
punteggiatura efficace; 
la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto 
(uso corretto di 
concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, 
connettivi). 

 

INDICATORE 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di 
possedere una scarsa o 
parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto 
priva di riferimenti 
culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di 
possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento 
culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di 
possedere adeguate 
conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di 
possedere numerose 
conoscenze e ampi 
riferimenti culturali. 

 

Espressione e 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di 
originalità, creatività e 
capacità di 
rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e 
contiene una semplice 

 



 

 

interpretazione. 
L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un 
taglio personale con 
qualche spunto di 
originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene 
interpretazioni personali 
molto valide, che 
mettono in luce 
un’elevata capacità 
critica dell’alunno. 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 
pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del 
testo - se presenti 
- o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i 
vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in 
minima parte. 

 

L 2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo 
sufficiente quasi tutti i 
vincoli dati. 

 

L 3 
(6) 

Il testo ha 
adeguatamente 
rispettato i vincoli. 

 

L 4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i 
vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta 
lettura e interpretazione 
delle consegne. 

 

2 Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo 
proposto o lo ha recepito 
in modo inesatto o 
parziale, non riuscendo 
a riconoscere i concetti 
chiave e le informazioni 
essenziali o, pur 
avendone individuati 
alcuni, non li interpreta 
correttamente. 

 

L 2 
(5-7) Ha analizzato e 

interpretato il testo 
proposto in maniera 
parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e 
delle informazioni 
essenziali, o pur 
avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 

L 3 
(8-10) 

Ha compreso in modo 
adeguato il testo e le 
consegne, individuando 

 



 

 

 

 

 

 

e interpretando 
correttamente i concetti 
e le informazioni 
essenziali. 

L 4 
(11-12) 

Ha analizzato e 
interpretato in modo 
completo, pertinente e 
ricco i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e 
le relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta). 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, 
lessicale e metrico-
retorica del testo 
proposto risulta errata in 
tutto o in parte. 

 

L 2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, 
stilistica e metrico-
retorica del testo risulta 
svolta in modo 
essenziale. 

 

L 3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, 
stilistica e metrico-
retorica del testo risulta 
completa e adeguata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’analisi lessicale, 
stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta 
ricca e pertinente, 
appropriata e 
approfondita sia per 
quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo 
stile, sia per quanto 
riguarda l’aspetto 
metrico-retorico. 

 

4 Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in 
modo limitato e 
mancano le 
considerazioni personali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in 
modo adeguato e 
presenta alcune 
considerazioni personali. 

 

L 3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in 
modo completo 
e presenta diverse 
considerazioni personali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in 
modo ricco, personale 
ed evidenzia le capacità 
critiche dell’allievo. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
 

 



 

 

 

Griglia Valutazione – Tipologia B 

INDICATORI GENERALI (MAX 
60 pt) 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 
1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una 
scarsa o non adeguata 
ideazione e 
pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e 
pianificato in modo 
schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e 
pianificato con idee 
reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e 
pianificato in modo 
efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi 
e riferimenti plurimi, 
supportati 
eventualmente da una 
robusta organizzazione 
del discorso. 

 

Coesione e 
coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non 
sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi 
non sono sempre 
appropriati. 

 

L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono 
disposte in sequenza 
lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono 
tra loro coerenti, 
collegate in modo 
articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono 
tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da 
connettivi linguistici 
appropriati e con una 
struttura organizzativa 
personale. 

 

INDICATORE 
2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, 
povero e ripetitivo. 

 

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, 
semplice ma adeguato. 

 

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  



 

 

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario 
ed efficace. 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la 
sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi 
articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la 
punteggiatura efficace; 
la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto 
(uso corretto di 
concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, 
connettivi). 

 

INDICATORE 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di 
possedere una scarsa o 
parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto 
priva di riferimenti 
culturali. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di 
possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento 
culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di 
possedere adeguate 
conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di 
possedere numerose 
conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

 

Espressione e 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di 
originalità, creatività e 
capacità di 
rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e 
contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 L’elaborato presenta un  



 

 

(7-8) taglio personale con 
qualche spunto di 
originalità. 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene 
interpretazioni personali 
molto valide, che 
mettono in luce 
un’elevata capacità 
critica dell’alunno. 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 
pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non sa 
individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti 
nel testo o le ha 
individuate in modo 
errato. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo 
individuare la tesi, ma  
non è riuscito a 
rintracciare le  
argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato 
la tesi e qualche 
argomentazione a 
sostegno della tesi. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato 
con certezza la 
tesi espressa dall’autore 
e le argomentazioni a 
sostegno della tesi.  

 

2 Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’alunno non è in grado 
di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo e/o non 
utilizza connettivi 
pertinenti. 

 

L 2 
(9-10) 

L’alunno è in grado di 
sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso 
ragionativo e utilizza 
qualche connettivo 
pertinente. 

 

L 3 
(11-12) 

L’alunno sostiene un 
percorso ragionativo 
articolato e organico e 
utilizza i connettivi in 
modo appropriato. 

 

L 4 
(13-15) 

L’alunno sostiene un 
percorso ragionativo in 
modo approfondito e 
originale e utilizza in 
modo del tutto pertinenti 
i connettivi. 

 



 

 

 

Griglia Valutazione – Tipologia C 

INDICATORI GENERALI (MAX 
60 pt) 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 
1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
(max 12 pt) 

L 1 
(3-4) 

Il testo presenta una 
scarsa o non adeguata 
ideazione e 
pianificazione. 

 

L 2 
(5-7) 

Il testo è ideato e 
pianificato in modo 
schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

 

L 3 
(8-10) 

Il testo è ideato e 
pianificato con idee 
reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L 4 
(11-12) 

Il testo è ideato e 
pianificato in modo 
efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi 
e riferimenti plurimi, 
supportati 
eventualmente da una 
robusta organizzazione 
del discorso. 

 

Coesione e 
coerenza testuale. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Le parti del testo non 
sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi 
non sono sempre 

 

3 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno utilizza 
riferimenti culturali 
scorretti e/o poco 
congrui 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno utilizza 
riferimenti culturali 
abbastanza corretti, ma 
non del tutto congrui. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno utilizza 
riferimenti culturali 
corretti e abbastanza 
congrui. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno utilizza 
riferimenti culturali 
corretti e del tutto 
congrui. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
 

 



 

 

appropriati. 
L 2 
(5-6) 

Le parti del testo sono 
disposte in sequenza 
lineare, collegate da 
connettivi basilari. 

 

L 3 
(7-8) 

Le parti del testo sono 
tra loro coerenti, 
collegate in modo 
articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 
(9-10) 

Le parti del testo sono 
tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da 
connettivi linguistici 
appropriati e con una 
struttura organizzativa 
personale. 

 

INDICATORE 
2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
(max 8 pt) 

L 1 
(2-3) 

Lessico generico, 
povero e ripetitivo. 

 

L 2 
(4-5) 

Lessico generico, 
semplice ma adeguato. 

 

L 3 
(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario 
ed efficace. 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura. 

 

L 2 
(5-6) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la 
sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

L 3 
(7-8) 

L’ortografia e la 
punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi 
articolata. 

 

L 4 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la 
punteggiatura efficace; 
la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto 
(uso corretto di 
concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, 
connettivi). 

 

INDICATORE 
3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno mostra di 
possedere una scarsa o 
parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto 
priva di riferimenti 

 



 

 

culturali. 
L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di 
possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento 
culturale 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di 
possedere adeguate 
conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di 
possedere numerose 
conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

 

Espressione e 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’elaborato manca di 
originalità, creatività e 
capacità di 
rielaborazione. 

 

L 2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e 
contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un 
taglio personale con 
qualche spunto di 
originalità. 

 

L 4 
(9-10) 

L’elaborato contiene 
interpretazioni personali 
molto valide, che 
mettono in luce 
un’elevata capacità 
critica dell’alunno. 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 
pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

Il testo non è per nulla 
pertinente rispetto alla 
traccia o lo è in modo 
parziale. Il titolo 
complessivo e la 
paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L 2 
(9-10) 

Il testo risulta 
abbastanza pertinente 
rispetto alla traccia e 
coerente nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L 3 
(11-12) 

Il testo risulta pertinente 
rispetto alla traccia e 
coerente nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L 4 
(13-15) 

Il testo risulta 
pienamente pertinente 
rispetto alla traccia e 
coerente nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

 



 

 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Discipline Turistiche Aziendali 

INDICATORE  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  
20 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Eccellente:coglie in modo 
corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e 

 
5 
 
 

 

paragrafazione. 
2 Sviluppo ordinato 

e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

L 1 
(5-8) 

L’esposizione del testo 
non presenta uno 
sviluppo ordinato e 
lineare e/o debolmente 
connesso. 

 

L 2 
(9-10) 

L’esposizione del testo 
presenta uno sviluppo 
sufficientemente 
ordinato e lineare. 

 

L 3 
(11-12) 

L’esposizione si 
presenta organica e 
lineare. 

 

L 4 
(13-15) 

L’esposizione risulta 
organica, articolata e del 
tutto lineare. 

 

3 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti  
culturali. 
(max 10 pt) 

L 1 
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in 
parte privo di 
conoscenze in relazione 
all’argomento e utilizza 
riferimenti culturali 
scorretti e/o poco 
articolati. 

 

L 2 
(5-6) 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
abbastanza corrette in 
relazione all’argomento 
e utilizza riferimenti 
culturali, ma non del 
tutto articolati. 

 

L 3 
(7-8) 

L’alunno mostra di 
possedere corrette 
conoscenze 
sull’argomento e utilizza 
riferimenti culturali 
abbastanza articolati. 

 

L 4 
(9-10) 

L’alunno mostra di 
possedere ampie 
conoscenze 
sull’argomento ed 
utilizza riferimenti 
culturali del tutto 
articolati. 

 

Punteggio totale / 100 
 

 

Punteggio totale / 20 
 

 

Valutazione 
 

 



 

 

utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia.  
Discreto/Buono: coglie in 
modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia 
e li utilizza in modo parziale. 

 
3-4 

 

Sufficiente: coglie in parte le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza parzialmente. 

 
2,5 

 

Non Sufficiente: coglie in 
modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

 
0-2 

 

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

Eccellente:coglie in modo 
corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia. 

 
7-8 

 

Discreto/Buono: coglie in 
modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia 
e li utilizza in modo parziale. 

 
5-6 

 

Sufficiente: coglie in parte le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza parzialmente. 

 
4,5 

 

Non Sufficiente: coglie in 
modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

 
0-4 

 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 

Eccellente:coglie in modo 
corretto e completo le 

 
4  

 



 

 

coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafico 
prodotti  

informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia.  
Discreto/Buono: coglie in 
modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia 
e li utilizza in modo parziale.  

 
3 

 

Sufficiente: coglie in parte le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza parzialmente.  

 
2,5  

 

Non Sufficiente: coglie in 
modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

 
0-2 

 

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

Eccellente: coglie in modo 
corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia.  

 
3 

 

Discreto/Buono: coglie in 
modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia 
e li utilizza in modo parziale.  

 
2 

 

Sufficiente: coglie in parte le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e 
li utilizza parzialmente. 

 
1 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE  

  
/ 20 

 

N.B. Nell’attribuzione del voto finale si indica l’approssimazione per eccesso del punteggio 
totale assegnato 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 

INGLESE 

INDICATORE  DESCRITTORI  Punteggio  
20 

Punteggio 
assegnato 

Comprensione 
del testo. 

Eccellente:coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai 
documenti.  

 
5 

 

 

Discreto/Buono: coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai 
documenti. 

 
3-4 

 

Sufficiente: coglie in parte le informazioni 
tratte dai documenti. 

 
2,5 

 

Non Sufficiente: coglie in modo parziale o 
nullo le informazioni tratte dai documenti. 

 
1-2 

 

Interpretazione 
del testo. 

Eccellente: coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai 
documenti. 

 
5 

 

Discreto/Buono: coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai 
documenti. 

 
3-4 

 

Sufficiente: coglie in parte le informazioni 
tratte dai documenti. 

 
2,5 

 

Non Sufficiente: coglie in modo parziale o 
nullo le informazioni tratte dai documenti. 

 
1-2 

 

Produzione 
scritta: aderenza 
alla traccia. 

Eccellente: coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai 
documenti. 

 
5  

 

Discreto/Buono: coglie in modo corretto e 
completo le informazioni tratte dai 
documenti.  

 
3-4 

 

Sufficiente: coglie in parte le informazioni 
tratte dai documenti.  

 
2,5  

 

Non Sufficiente: coglie in modo parziale o 
nullo le informazioni tratte dai documenti. 

 
1-2 

 

Produzione 
scritta: 
organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica. 

Eccellente: coglie e svolge in modo 
corretto e completo le informazioni tratte 
dai documenti. 

 
5  

 

Discreto/Buono: coglie e svolge in modo 
corretto e completo le informazioni tratte 
dai documenti.  

 
3-4 

 

Sufficiente: coglie e svolge in parte le 
informazioni tratte dai documenti.  

 
2,5  

 

Non Sufficiente: coglie e svolge in modo 
parziale o nullo le informazioni tratte dai 
documenti. 

 
1-2 

 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

  
   / 20 

N.B. Nell’attribuzione del voto finale si indica l’approssimazione per eccesso del punteggio 
totale assegnato 
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