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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, i progetti, 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. 

È 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. 
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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 
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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 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 usandone le 
sfumature 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. 
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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. 
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“TURISMO”: attività e insegnamenti obbligatori – it04 

DISCIPLINE Classe di 
concorso 

Ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono 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 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 
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Composizione del Consiglio di classe nell’ultimo anno 2021/2022 
 

Materia Docenti 
Arte e Territorio **** 
Diritto e legislazione turistica **** 
Discipline turistiche e aziendali **** 
Francese **** 
Geografia turistica **** 
Inglese **** 
Italiano **** 
Matematica **** 
Religione **** 
Scienze motorie **** 
Storia **** 
Tedesco **** 

 

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

 Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

1 Italiano *** *** *** 

2 Storia *** *** **** 

3 Francese  ***  *** *** 

4 Inglese *** *** *** 

5 Tedesco *** *** *** 

6 Matematica *** *** **** 

7 Arte e territorio ***  *** *** 

8 Geografia tur. *** *** *** 

9 Discipline tur. az. *** *** *** 

10 Diritto e legisl. tur. *** *** **** 

11 Scienze motorie *** *** *** 

13 Religione *** *** *** 
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Presentazione del Consiglio di classe 

La continuità didattica, uno dei criteri indicati dal C.d.D. e seguiti dal D.S. nell’assegnazione dei docenti alle 
classi, non sempre, nel corso del triennio, è stata rispettata, per motivi imprevisti e/o esterni alla volontà della 
nostra scuola, come la diversa composizione delle cattedre, la riduzione delle stesse, i trasferimenti d’ufficio e 
il pensionamento di qualche docente. Tale situazione ha determinato, senza dubbio, un certo disorientamento 
iniziale nelle allieve che tuttavia è stato prontamente superato. Il C.d.C. si è riunito regolarmente durante il 
corso dell’anno scolastico e ha dato disponibilità all’incontro con le famiglie che tuttavia solo in pochi casi 
hanno approfittato delle diverse occasioni d’incontro offerte dalla scuola. La causa è forse da ricercare 
nell’accesso al registro elettronico da parte dei genitori: la comunicazione in rete affievolisce il rapporto diretto 
fra scuola e famiglia. Le azioni del C.d.C. sono state improntate alla trasparenza e le alunne sono state sempre 
informate di tutto ciò che potesse riguardarle. Il C.d.C. ha cercato sempre di motivare le alunne alla 
partecipazione attiva nella scuola e nella società con giornate dedicate al ricordo di avvenimenti storici 
particolarmente significativi e ad aspetti sociali rilevanti. Le attività proposte hanno suscitato l'interesse delle 
studentesse che, pur con abilità e stili cognitivi diversi, hanno dimostrato di possedere una certa sensibilità. Il 
dialogo educativo è stato costantemente improntato ad un rapporto di collaborazione e rispetto delle regole 
della vita scolastica. Molteplici sono state le strategie didattiche e gli interventi finalizzati a rendere fruibili i 
contenuti proposti per consentire, anche ai discenti maggiormente bisognosi di stimoli, un superamento delle 
difficoltà. 

Composizione della classe 
Alunni Provenienza Classe precedente 
 

Prospetto dati della classe 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti non ammessi alla classe 
successiva 

2019/20 8 3 0 0 

2020/21 9 2 0 1 

2021/22 9 1 0 0 

Presentazione della classe 

La classe è formata esclusivamente da studentesse provenienti dal Marghine e del Montiferru. Una 
studentessa è di origine extracomunitaria, si trova in Italia da tre anni e continua ad avere gravi problemi 
linguistici e di integrazione nonostante l’impegno profuso dalle compagne e dal consiglio di classe. Considerata 
la peculiare condizione personale della studentessa sono state attivate tutta una serie di misure (tra cui il 
progetto Pro. di.gi) che però hanno sortito solo in parte l’effetto sperato. 

 Il comportamento è stato sempre corretto nei confronti degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e 
il clima in classe sereno. L’attività didattica è stata in parte rallentata dal fatto che periodicamente una o più 
studentesse seguissero in D.I.D. Nella seconda parte dell’anno sono state svolte diverse simulazioni sia delle 
prove scritte sia di quelle orali. 
Le competenze, concordate e perseguite dal C.d.C. in sede di programmazione annuale, tenuto conto di quelle 
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che sono le linee guida ministeriali, hanno comunque contribuito, con l’ausilio di diverse strategie di 
apprendimento, nuovi strumenti multimediali, attività creative e opportunità offerte dal territorio, ad allargare 
gli orizzonti umani e culturali degli studenti. 
La creatività delle ragazze è stata stimolata con la realizzazione di lavori pratici, soprattutto nelle lingue 
straniere e in geografia, mentre, purtroppo, per le discipline di indirizzo professionalizzante a causa dello stato 
pandemico non è stato possibile svolgere stage in azienda. Appare comunque necessario far rilevare la 
difficoltà della Scuola a dialogare e costruire un percorso formativo integrato con il territorio, in sofferenza già 
da diversi anni. 

La maggior parte degli allievi ha acquisito una buona preparazione. 
Più in particolare: 
 saper comprendere autonomamente un testo rendendo conto dei suoi contenuti essenziali 

 saper produrre autonomamente testi descrittivi, narrativi, argomentativi, scientifici, utilizzando fonti e 

strumenti adeguati 

 saper comunicare utilizzando terminologie appropriate 

 saper operare collegamenti attraverso i contenuti appresi nelle varie discipline 

 saper portare a termine un compito secondo modalità e tempi stabiliti 

 saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-interpretative fondamentali 

 saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all’assunzione di decisioni e/o risoluzione di problemi 

  saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate 

 
 
 
 

10



  

    

Cittadinanza e Costituzione 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave/competenze culturali 
Assumere atteggiamenti conformi alla legalità 

Sviluppare modalità critiche di esercizio della convivenza civile 

Riconoscersi e agire come persona apportando il proprio contributo 

Abilità Conoscen
ze 

Analizzare situazioni di mancato rispetto delle leggi 
 
Promuovere una cittadinanza attiva orientata alla 
tutela della persona, ponendo i valori costituzionali 
che affermano la legalità al centro delle proprie 
scelte e tra i valori regolatori della loro condotta 
civile ed etica. 

Conoscere la Costituzione italiana in particolare le 
norme e le istituzioni previste, fondamentali per la 
formazione di cittadini, rispettosi della legalità e 
consapevoli dei propri diritti e doveri. In particolare 
si rifletterà sul ruolo della magistratura, del C.S.M. 
nell’amministrazione della giustizia. Ma anche di 
che cosa bisogna modificare, anche alla luce degli 
ostacoli che i due giudici antimafia hanno 
incontrato nel perseguire gli obiettivi di uno stato 
vincente sulle mafie. Ripercorreremo i veleni che 
hanno portato Falcone ad abbandonare il pool 
antimafia a Palermo. 
Conosceremo le organizzazioni criminali 
in particolare cosa nostra, e come per anni hanno 
costituito un apparato contrapposto allo stato. Gli 
anni ottanta e novanta con la conquista del vertice 
di cosa nostra dei corleonesi Riina e Provenzano, il 
maxi processo, la loro condanna grazie al lavoro dei 
giudici Falcone e Borsellino. La trattativa stato 
mafia che pone interrogativi inquietanti sulle 
infiltrazioni mafiose nelle istituzioni democratiche. 
Fare chiarezza sui mandanti oscuri della morte di 
Borsellino e Falcone è fondamentale per 
riaffermare la legalità e perché lo stato si liberi di 
trame e personaggi oscuri che hanno condizionato 
la vita democratica. 
 

Prendere coscienza di forme organizzate di 
violazione delle leggi 

 Documentari di giornalisti, film che ripercorrono 
gli avvenimenti degli attentati del 92- 

Analizzare sentimenti ed emozioni relative alla 
legalità 

Il vissuto che testimonia l'emarginazione, il 
dramma e 
il coraggio 

 

Utenti destinatari Classi TUR 
I.I.S. Satta Macomer 
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Prerequisiti Conoscere la costituzione italiana, le istituzioni 
democratiche e le garanzie previste per la tutela 
dei cittadini Ricercare le informazioni necessarie 
da più fonti Leggere e interpretare biografie 
 

Fase di applicazione Dicembre - Maggio 2022 

Tempi Circa 33 ore 

Esperienze attivate Convegno sulla legalità: compatibilmente con la situazione epidemiologica e la 
sua evoluzione, si prevede la partecipazione di testimoni di giustizia e convegni 
sul tema dell’educazione alla legalità. In caso contrario, gli alunni saranno 
coinvolti a partecipare a convegni sulle piattaforme on-line. Visione di film, 
documentari. Lettura di libri. 
 

Metodologia Lavoro di gruppo e individuale lezione partecipata 
Riunioni di monitoraggio del lavoro svolto 

Risorse umane 
interne ed 
esterne 

Tutti i docenti del consiglio di classe che coinvolgono la uda nella 
programmazione- 
Docente referente del progetto: Francesca Paba 
Esterne: testimoni di giustizia con visite programmate 

Strumenti Libri testo, documentari, film 

Valutazione L'attività degli studenti verrà valutata tenendo conto dell’impegno, del 
raggiungimento delle abilità e delle competenze indicate. Ci sarà una verifica 
formativa su proposta del referente con l’ausilio dei docenti del consiglio di 
classe. 

 
Considerato il peculiare periodo storico che stiamo vivendo si è deciso di integrare la programmazione iniziale 
coi seguenti moduli: 
Materia Contenuti Ore 
Storia La guerra: attualizzazione della 

situazione politica con la 
partecipazione alle conferenze ISPI. 
Le condizioni dei soldati al fronte 
(lettura di documenti originali) 

6 

Inglese British political system-the two 
chambers- The birth of trade 
unions-The first and second world 
war-Georg Orwell and animal farm 
(tematiche analizzate in chiave di 
cittadinanza attiva e viste come 
formazione personale) 

8 
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Relazione finale Educazione civica 

Il Consiglio di classe, su indicazione del coordinatore di Educazione civica designato dal dirigente, ha scelto di 
sviluppare come unità didattica: Gli attentati del 1992 sulle stragi di Falcone e Borsellino. 

Conoscere le problematiche delle mafie è fondamentale per educare gli studenti al rispetto della legalità. In 
questo modo gli allievi prendono coscienza di essere membri attivi della collettività. Si vuole inoltre promuovere 
una cittadinanza attiva e si pone la legalità al centro delle proprie scelte e tra i valori regolatori della condotta 
civile ed etica. 

Nel corso dell’anno scolastico, attraverso film e documentari, abbiamo ripercorso gli avvenimenti del ‘92, gli 
attentati che portarono alle stragi in cui morirono i giudici G. Falcone e P. Borsellino. Nonostante siano trascorsi 
trenta anni i vertici di cosa nostra sono stati condannati all’ergastolo per le stragi di Capaci e via D’Amelio. 
Tuttavia sono stati celebrati diversi processi per l’omicidio di Paolo Borsellino ‘ ma è in corso un altro per i 
depistaggi che hanno portato alla condanna di tanti innocenti su indicazione del falso pentito Vincenzo 
Scarantino. Uomini delle istituzioni hanno costretto un falso pentito ad autoaccusarsi di una strage che non 
aveva commesso. Si vuole evitare di fare piena luce sui mandanti delle stragi? Attraverso queste ricostruzioni 
gli alunni hanno potuto prendere consapevolezza che combattere le mafie è un dovere di tutti. Abbiamo 
dedicato particolare attenzione alla trattativa stato-mafia che ha aperto interrogativi inquietanti sulle 
infiltrazioni mafiose nelle istituzioni democratiche. Il confronto con i discenti è stato importante per convincerli 
che occorre rifiutare il compromesso e schierarsi a favore del rispetto della legalità e della costituzione. 

Anche in questo anno scolastico la pandemia ha condizionato tutto il percorso precedentemente programmato. 
Sarebbe stato interessante ascoltare dal vivo le parole di alcuni protagonisti di questa terribile stagione. 
Sicuramente sarebbe stato più emozionante. Nonostante quanto accaduto, grazie anche alla collaborazione dei 
colleghi del consiglio di classe si è potuto visionare materiale di vario tipo per approfondire la tematica oggetto 
di studio. 

Le ore complessive di lavoro realmente dedicate sono state inferiori a quelle programmate sia perché gli alunni 
non sempre erano in presenza sia per l’assenza, dovuta a malattia, della referente. 

Gli alunni hanno partecipato attivamente al progetto, raggiungendo le finalità e le competenze stabilite. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

DESCRITTORI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
(competenza 
personale) 

Organizzazione 
dell’apprendimento in 
base a: 

● fonti di 
informazione 
ed esperienze 
di vario tipo; 

● tempi; 
● strategie e 

metodo di 
lavoro 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 

● Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo è in grado di ricercare, 
raccogliere e organizzare le 
informazioni in modo ottimale, 
utilizzando le strategie 
funzionali all’apprendimento; 
pianifica in modo autonomo le 
proprie attività distribuendole 
secondo un ordine di priorità. 

9 L’allievo ricerca e organizza le 
informazioni con molta 
attenzione al metodo e le sa 
utilizzare in maniera più che 
buona e al momento 
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opportuno; pianifica in modo 
efficace il proprio lavoro. 

8 L’allievo ricerca e organizza le 
informazioni con attenzione al 
metodo e le sa utilizzare in 
maniera buona al momento 
opportuno; pianifica in modo 
efficace il proprio lavoro. 

7 L’allievo ricerca e organizza le 
informazioni con attenzione al 
metodo e le sa utilizzare in 
maniera discreta al momento 
opportuno; pianifica in modo 
efficace il proprio lavoro. 

6 L’allievo ricerca le informazioni 
di base raccogliendole e 
organizzandole in maniera 
appena adeguata; pianifica il 
lavoro seppure con qualche 
discontinuità. 

Livello base non raggiunto 

 
PROGETTARE Elaborazione e 

realizzazione di 
progetti: 

● stabilire 
obiettivi 
significativi; 

● valutare 
vincoli, 
strategie e 
possibilità di 
realizzazione; 

● verificare i 
risultati 
raggiunti. 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 

● Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo elabora progetti 
utilizzando in modo autonomo, 
critico ed originale le 
informazioni e gli strumenti utili 
al conseguimento degli 
obiettivi; procede con 
attenzione valutativa nel 
proprio lavoro. 

9 L’allievo elabora in maniera più 
che buona progetti utilizzando 
le informazioni e gli strumenti 
utili al conseguimento degli 
obiettivi; sa valutare 
correttamente il proprio lavoro. 

8 L’allievo elabora in maniera 
buona progetti utilizzando le 
informazioni e gli strumenti utili 
al conseguimento degli 
obiettivi; sa valutare 
correttamente il proprio lavoro. 

7 L’allievo elabora in maniera 
discreta progetti utilizzando le 
informazioni e gli strumenti utili 
al conseguimento degli 
obiettivi; sa valutare 
correttamente il proprio lavoro. 
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6 L’allievo è in grado di realizzare 
progetti se opportunamente 
guidato; svolge in maniera 
minimale la valutazione del 
proprio lavoro. 

Livello base non raggiunto 

 
COMUNICARE 
(competenza 
alfabetica 
funzionale) 

∙ Comprensione di 
messaggi di genere e 
complessità diversi 
trasmessi con 
linguaggi e supporti 
differenti. 
 
∙ Rappresentazione di 
fenomeni, concetti, 
procedure, 
utilizzando le 
conoscenze 
disciplinari e i diversi 
linguaggi e supporti. 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 
Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo comprende messaggi 
articolati di diverso tipo 
espressi nei diversi linguaggi; 
rielabora criticamente e in 
maniera ottimale le 
informazioni, e gestisce la 
situazione comunicativa in 
modo consapevole e 
pertinente. 

9 L’allievo comprende messaggi 
articolati di diverso tipo 
espressi nei diversi linguaggi; 
rielabora criticamente in più 
che buona le informazioni e 
gestisce la situazione 
comunicativa in modo 
consapevole e pertinente. 

8 L’allievo comprende messaggi 
di diverso tipo espressi nei 
diversi linguaggi; rielabora le 
informazioni e gestisce la 
situazione comunicativa in 
maniera buona. 

7 L’allievo comprende messaggi 
di diverso tipo espressi nei 
diversi linguaggi; rielabora le 
informazioni e gestisce la 
situazione comunicativa in 
maniera discreta. 

6 L’allievo comprende semplici 
messaggi; elabora in modo 
essenziale le informazioni e 
gestisce la situazione 
comunicativa in modo 
generalmente adeguato. 

Livello base non raggiunto 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
(competenza 
sociale) 

Interazione di gruppo: 
∙ comprendere i 
diversi punti di vista; 
∙ gestire la 
conflittualità; 
∙ contribuire alla 
realizzazione delle 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-

1
0 

L’allievo si relaziona con uno 
stile aperto e costruttivo; è 
disponibile alla cooperazione e 
si adopera per risolvere i 
conflitti; assume volentieri 
incarichi che porta a termine 
con senso di responsabilità; 
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attività collettive. tecnologic
o 
Asse 
storico-
sociale 

ascolta consapevolmente i 
punti di vista altrui e rispetta i 
ruoli. 

9 L’allievo si relaziona in maniera 
più che buona. È disponibile 
alla cooperazione e si adopera 
per risolvere i conflitti; assume 
volentieri incarichi che porta a 
termine con senso di 
responsabilità; ascolta 
consapevolmente i punti di 
vista altrui e rispetta i ruoli. 

8 L’allievo si relaziona con gli altri 
in maniera buona; collabora al 
lavoro di gruppo; assume 
volentieri incarichi che porta a 
termine in modo adeguato; sa 
ascoltare i punti di vista altrui e 
riconoscere i diversi ruoli. 

7 L’allievo si relaziona con gli altri 
in maniera discreta; collabora al 
lavoro di gruppo; assume 
incarichi che porta a termine in 
modo adeguato; sa ascoltare i 
punti di vista altrui e 
riconoscere i diversi ruoli. 

6 L’allievo si relaziona 
correttamente nel piccolo 
gruppo; accetta di cooperare; 
porta a termini gli incarichi se 
opportunamente sollecitato; sa 
ascoltare i punti di vista altrui e 
riconoscere i diversi ruoli. 

Livello base non raggiunto 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

∙ Inserimento attivo, 
consapevole e 
responsabile nella 
vita sociale. 
 
∙ Riconoscimento dei 
diritti, dei doveri e 
bisogni propri e altrui. 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 
Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo è capace di inserirsi in 
modo responsabile nella vita 
dell’istituzione scolastica e nel 
contesto sociale; riconosce in 
modo autonomo i diritti e i 
doveri del gruppo nel quale è 
inserito, svolgendo un ruolo 
propositivo e collaborativo per 
a valorizzazione dello stesso. 

9 L’allievo è capace di inserirsi in 
modo responsabile nella vita 
dell’istituzione scolastica e nel 
contesto sociale; riconosce in 
modo autonomo i diritti e i 
doveri del gruppo nel quale è 
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inserito, svolgendo la sua 
attività in maniera più che 
buona. 

8 L’allievo è capace di inserirsi in 
maniera buona nella vita 
dell’istituzione scolastica e nel 
contesto sociale; riconosce i 
diritti e i doveri del gruppo nel 
quale è inserito. 

7 L’allievo è capace di inserirsi in 
maniera discreta nella vita 
dell’istituzione scolastica e nel 
contesto sociale; riconosce i 
diritti e i doveri del gruppo nel 
quale è inserito. 

6 L’allievo è capace di inserirsi 
nella vita dell’istituzione 
scolastica e nel contesto 
sociale; se guidato riconosce i 
diritti e i doveri del gruppo nel 
quale è inserito. 

Livello base non raggiunto 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
∙ Analizzare e valutare 
dati. 
∙ Formulare e 
verificare ipotesi. 
∙ Individuare 
soluzioni. 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 

● Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo sa leggere situazioni 
problematiche in modo 
completo; formula 
autonomamente ipotesi 
coerenti; individua strategie 
risolutive e originali. 

9 L’allievo sa leggere situazioni 
problematiche in modo più che 
buono; formula ipotesi 
coerenti; individua strategie 
risolutive. 

8 L’allievo sa leggere situazioni 
problematiche in maniera 
buona; formula ipotesi 
coerenti; individua strategie 
risolutive. 

7 L’allievo sa leggere situazioni 
problematiche in maniera 
discreta; formula ipotesi 
coerenti; individua strategie 
risolutive. 

6 L’allievo sa leggere situazioni 
problematiche semplici; 
formula ipotesi coerenti; 
individua strategie risolutive 
solo se guidato. 

Livello base non raggiunto 
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INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuazione e 
rappresentazione 
delle relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, in 
particolare 
riconoscendo: 
∙ analogie e 
differenze; 
∙ cause ed effetti; 
∙ relazioni tra il 
particolare e il 
generale 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 
Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo sa individuare con 
efficacia e qualità gli elementi 
caratterizzanti di fenomeni e 
concetti; sa coglierne le 
relazioni in modo proprio; sa 
rappresentarli elaborando 
argomentazioni coerenti e 
chiare. 

9 L’allievo sa individuare gli 
elementi caratterizzanti di 
fenomeni e concetti; sa 
coglierne le relazioni modo 
proprio; sa rappresentarli in 
maniera più che buona 
elaborando argomentazioni 
coerenti e chiare. 

8 L’allievo sa individuare gli 
elementi caratterizzanti di 
fenomeni e concetti; sa 
coglierne le relazioni; sa 
rappresentarli in modo buono. 

7 L’allievo sa individuare gli 
elementi caratterizzanti di 
fenomeni e concetti; sa 
coglierne le relazioni; sa 
rappresentarli in modo 
discreto. 

6 L’allievo sa individuare gli 
elementi essenziali di fenomeni 
e concetti; sa coglierne le 
relazioni; sa rappresentarli solo 
se guidato. 

Livello base non raggiunto 
 
ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI 

Acquisizione ed 
interpretazione di 
informazioni ricevute 
in vari ambiti 
attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi. 

● Asse dei 
linguaggi 

● Asse 
matematic
o 

● Asse 
scientifico-
tecnologic
o 

● Asse 
storico-
sociale 

1
0 

L’allievo sa interpretare in 
modo critico le informazioni 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

9 L’allievo sa interpretare in 
maniera più che buona le 
informazioni valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

8 L’allievo sa interpretare in 
maniera buona le informazioni 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
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7 L’allievo sa interpretare in 
maniera discreta le 
informazioni valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

6 L’allievo acquisisce le 
informazioni principali e le 
interpreta se opportunamente 
guidato. 

Livello base non raggiunto 
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CLIL:


Obiettivi: 

-Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari
-Preparare gli  studenti a una visione interculturale
-Migliorare  la consapevolezza di L1


Contenuti 
Storia: il ruolo della gran Bretagna nella prima e nella seconda guerra mondiale
Inglese: The First and Second World War


Verifica: Per la valutazione si rimanda alla griglia del colloquio orale



  

    

Attività di Competenze trasversali per l'orientamento: 
Le attività di orientamento sono state rallentate dalla situazione pandemica che ha caratterizzato questi 
ultimi anni 

Gli obiettivi prefissati e conseguiti in maniera totale e parziale con queste attività possono essere così 
sintetizzati: 

• Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole 
• Conoscenza delle norme sulla sicurezza 
• Capacità di adattamento e apprendimento in situazioni nuove 
• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito scolastico 
• Conoscenza del territorio e delle opportunità offerte 

 
In particolare, le attività e le ore effettivamente svolte vengono illustrate nella relazione del docente 
tutor e nella tabella relativa alle classi terza, quarta e quinta. 
 

Metodologie e strumenti utilizzati dal CdC 

Modalità e strumenti 

IT
AL
IA
N
O 

ST
O
RI
A 

FR
A
N
CE
SE 

IN
GL
ES
E 

TE
DE
SC
O 

AR
TE 
E 
TE
RR
IT
O
RI
O 

M
AT
E
M
AT
IC
A 

DI
RI
TT
O 

GE
O
G
RA
FI
A 

DI
SC
IP
LI
NE 
T.
A. 

SC
IE
NZ
E 
M
O
T
O
RI
E 

RE
LI
GI
O
N
E 

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  

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   

LIM 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   
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Modalità di verifica delle competenze, abilità, conoscenze 
Strumenti di verifica 
utilizzati 

      
 

 
  

  

Interr. lunga x 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   

Questionari a 
risposta multipla  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    
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Simulazioni prove d’esame 
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 3 5 1 

I Simulazione prima prova d’istituto (del 28/02/2022) Presenti: 9 Assenti 0 
 
II Simulazione prima prova nazionale (del 30/03/2022) Presenti: 9 
 

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 4 3 2 

 
III Simulazione prima prova scritta nazionale (del 10/05/2022) Presenti:9 
 

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 5 2 2 

 
I Simulazione seconda prova scritta (del 29/03/2022) Presenti: 6 Assenti: 3 
 

Opzione Discipline turistiche e aziendali  

Testo a cura del docente Le matrici di Porter e Ansoff e la break-even analysis 

 
II Simulazione seconda prova scritta (del 05/05/2022) Presenti: 8 Assenti: 1 

 
Opzione Discipline turistiche e aziendali  

Testo a cura del docente Consulenza di marketing e di gestione e controllo 
d’impresa 

 
La simulazione della prova orale verrà svolta il 24 maggio pertanto non può essere inserita nel presente 
documento. Si avrà cura di consegnare la documentazione relativa alla suddetta documentazione durante la 
riunione preliminare. 
Si allegano le tracce proposte per le simulazioni delle seconde prove scritte. 
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P.C.T.O Anno Scolastico 2021/2022 

Tutor: **** 
 
 
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. Un elemento che ha notevolmente influenzato i PCTO dell’ultimo triennio è stata 
la pandemia che ha impedito il normale svolgimento dell’iter e solo alcune studentesse hanno potuto effettuare 
un numero congruo di ore presso gli enti accreditati. 
Nel breve percorso PCTO, gli studenti hanno, in ogni caso, 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. 
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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, laddove si è potuto effettuare lo stage, 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 gli allievi: 
 

A Si sono abituati alla puntualità 
B Hanno imparato a vestirsi in modo adeguato al contesto lavorativo 
C Sono stati precisi e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati 

 
I punti di forza del percorso sono stati: 
 

a Il contatto con le persone 
b L’adattamento all’organizzazione 
c Comunicare in lingua straniera 
d Conoscere il mondo del lavoro 
e La crescita personale 
f L’autonomia 

 
I punti di debolezza: 
 

• Durata limitata degli stage 
• Poche occasioni di partecipazione 
• Percorsi iniziati e non conclusi per le frequenti interruzioni dovute al ricorso alla DAD con conseguente 

esenzione dalle lezioni in presenza. 
 Alla fine del percorso e nelle limitate attività di PCTO, 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 **** 
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ELENCO ALLEGATI 
 Descrizione 

 Tabelle disciplinari competenze e o.s.a. 

 Arte e territorio 

 Diritto 

 Discipline turistiche e aziendali 

 Geografia turistica 

 Lingua e civiltà Francese 

 Lingua e civiltà Inglese 

 Lingua e civiltà Tedesca 

 Lingue e lettere Italiane 

 Matematica 

 Religione 

 Scienze motorie 

 Storia 

 Conoscenze disciplinari 

 Arte e territorio 

 Diritto 

 Discipline turistiche e aziendali 

 Geografia turistica 

 Lingua e civiltà Francese 

 Lingua e civiltà Inglese 

 Lingua e civiltà tedesca 

 Lingue e lettere Italiane 

 Matematica 

 Religione 

 Scienze motorie 

 Storia 

 Tabelle valutazione crediti e Griglie di valutazione prove 

 Tabella criteri attribuzione credito scolastico (C.d.D.) 

 Colloquio 

 1° prova discipline turistiche e aziendali 

 2° prova discipline turistiche e aziendali 
 Tabelle di conversione 
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ALLEGATI 1 

SCHEDE DISCIPLINARI 

 

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. 
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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 
Il Neoclassicismo; Il Romanticismo; La Rivoluzione industriale; L’Impressionismo; Il Post 
Impressionismo, l’Art Nouveau, l’Espressionismo, il Cubismo, il Futurismo, Dada, l’Astrattismo 

 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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 è 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 
Prof. ***** 
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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 sotto elencate 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 
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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 dimostrata 
 

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 
Prof.ssa ***** 

 

29



 

  

 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 
  

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

- La pianificazione strategica e la programmazione. 
- La contabilità analitica. 
- Il piano di marketing. 
- Il business plan. 
- Il marketing integrato. 
- Il marketing territoriale. 
- Il prodotto destinazione turistica. 
- Gli eventi. 
- Il PST (piano strategico di sviluppo del turismo): obiettivi, visione e strategie. 
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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. 

 
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 
Rispetto a quanto previsto nelle linee guida non è stato possibile realizzare con continuità 
l’accesso ai laboratori e il conseguente utilizzo di pacchetti applicativi. 

 
LIBRI DI TESTO 
“DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI” vol. 3 Cammisa F./Matrisciano P. Scuola&Azienda 

 
DOCENTE 
Prof.ssa: ***** 
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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 
Aspetti territoriali, risorse e aspetti di particolare interesse turistico del territorio africano, 
in particolare dei seguenti paesi: 

Marocco, Egitto, 

∙ Aspetti territoriali, risorse e aspetti di particolare interesse turistico del territorio americano, 
e in particolare dei seguenti paesi: 

Brasile, 
Elaborazione di un itinerario turistico sintetico 
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, dialogata e partecipata, spesso coadiuvata da supporti multimediali quali 
presentazioni PPT e Google Earth; 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 o con office 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 
Limitato il completamento della competenza:progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti turistici 

 
LIBRI DI TESTO 
S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini. Destinazione mondo. Corso di geografia 
turistica 3. Deascuola 

DOCENTE: **** 
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DISCIPLINA 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
PECUP 
Lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare la lingua Francese 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 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. 
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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. 
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-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. ∙ 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 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 il prodotto turistico: 
∙ I professionisti del turismo: il tour opérateur e l’agente di viaggio. 
Costruzione di un itinerario a Parigi 

 Conoscere la cultura della Francia: 
. Principali autori e correnti letterarie dell’800 e del ‘900. 
 
 Conoscere le Istituzioni della Francia: 
. Presidente della Repubblica, Parlamento e Collettività locali. 
 
 Conoscere l’economia della Francia: 
. Settori Primario, Secondario e Terziario. 
 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
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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. 
∙ Creazione 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) 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia prove di verifica utilizzate: 
∙ Lettura, questionari di comprensione, relazioni, prove strutturate, test a scelta multipla, esercizi 

V/F, 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, descrizioni, discussioni guidate, 
elaborazioni di testi scritti. 

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. 

 
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 degli itinerari. 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. 
 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, 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. I temi trattati sono stati l’occasione per 
opportuni riferimenti e collegamenti con altre discipline quali storia, geografia, diritto, arte. 

 OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 
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 La competenza prevista dal livello B2- Avanzato indipendente - del QCER è stata conseguita. E 
si fa riferimento a quanto previsto dalle linee guida nazionali: “l’allievo è in grado di 
comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Tra le problematicità 
da segnalare, la mancanza da circa tre anni del laboratorio linguistico per cui le attività 
multimediali e di ricerca si sono svolte in laboratori di fortuna. Si capisce che anche le 
situazioni logistiche influiscono negativamente sulla qualità del lavoro e dei risultati. 

  
 LIBRO DI TESTO 
 Titolo: Planète tourisme Autrici: Boella, Schiavi Casa Editrice: Petrini (CIDEB) 

  
 DOCENTE 
 Prof. **** 
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DISCIPLINA 
Lingua e civiltà Inglese 

 
PECUP 
Lo studente è 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 B1/B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 
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; 
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, 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 con relativa spontaneità 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 ed elementi di dettaglio. 
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∙ 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. 

∙ Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali. 
∙ Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo. 
∙ Utilizzare il lessico di settore. 
∙ Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. ∙ 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 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. 
 

Culture and History 

The British Isles 

A tour of British history 

A brief history of italian tourism and Regions to explore 

The First and Second World War 

George Orwell, The Animal Farm and 1984 

Working in tourism, Understanding job adverts, Europass 
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 Attività 
• Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni 

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 inglese/italiana, attività di 
approfondimento) 
• Metodo Deduttivo (metodo cooperativo, ricerca, problem solving) 

 
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 
Le lezioni si sono svolte col fine di migliorare i linguaggi settoriali con opportuni raccordi con le 
altre discipline, attraverso la produzione di testi e conversazioni in lingua con un lavoro a volte 
collettivo a volte per piccoli gruppi ed altre singolarmente. Si sono inoltre approfonditi gli 
aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il settore 
d’indirizzo. 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato pesantemente influenzato dalle lezioni 
tenutesi online, DaD e DID causa COVID, dalle simulazioni (scritti e orali Esame di Stato e 
somministrazione delle prove INVALSI. 

 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Beyond Borders Autori: S.Burns - A.M. Rosco 
 Casa Editrice: DeA Valmartina 

 
DOCENTE 
Prof.ssa ***** 
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DISCIPLINA 
TEDESCO 
 
 
PECUP 

PROFILO IN USCITA 

Lo studente al termine del percorso quinquennale è in grado di: 
● capire globalmente informazioni contenute in discorsi, testi inerenti la realtà quotidiana e 

semplici tematiche a carattere turistico; 
● individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; 

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; 

● 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; 
- 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  
(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della 
classe) 
  
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 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 
( contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
 
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. Consolidamento e uso delle strutture grammaticali e sintattiche pregresse. 
Descrivere la giornata tipo al presente e al passato prossimo. 
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Modulo 2  Die deutsche Sprache in der Welt - Der deutsche Wortschatz und die Komposita 
- Wo spricht man Deutsch- Comprensione orale di un argomento di civiltà: la lingua tedesca nel 
mondo, la sua peculiarità e l’importanza della sua conoscenza. 
Die Jungen und das Handy : i giovani e la cultura multimediale –comprendere un testo e 
riassumerlo 
Strutture morfosintattiche: Satzbau. Nebensatz mit “weil, wenn, dass”.   
Comprendere tramite visione, ascolto e lettura le informazioni principali di un testo, rispondere 
alle domande ad esso relative, riassumerlo brevemente. 
Modulo 3 
Die Bewerbung – Bildung und Beruf ( Fonte: Deutsche Welle) 
Schule und Arbeit: Betriebspraktikum und Praktikumsbericht 
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 Deutschland als Reiseland Comprendere, riassumere il contenuto di testi informativi 
relativi ad alcune città tedesche di rilevanza turistica e culturale: Frankfurt am Main - München  
 
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  
(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di 
lavoro) 
 
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 
(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie 
per giustificare eventuali insuccessi) 
La docente, nell’elaborazione della programmazione, ha tenuto conto delle peculiarità del gruppo 
classe e della complessità della lingua tedesca. Nel corso dell’anno, il subentro di periodi di DAD e 
DDI, prove di simulazione per l’esame di Stato, hanno determinato un inevitabile rallentamento 
delle attività previste per poter permettere a tutti di stare al passo con le tematiche proposte. Si è 
lavorato pertanto per obiettivi minimi mirando a promuovere l’autonomia del singolo studente e 
la partecipazione del gruppo classe. I risultati di apprendimento alla fine del terzo anno di studio 
della L3 si assestano pertanto sul livello A2/A2+. 
 
LIBRI DI TESTO 
(titolo, autore, editore) 
Komplett, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja Czernohous Linzi – vol 1,2 

42



 

  

 
DOCENTE 
Prof.ssa **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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”; La sera 
del dì di festa; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; (dai Canti); “Dialogo della 
Natura e di un Islandese” “Canto del Gallo Silvestre”(dalle Operette morali). 

 
 
 
Verismo italiano 
− Caratteri generali del Positivismo. 
− Naturalismo francese e verismo italiano 

3. Giovanni Verga 
− La vita. 
− 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); Padron ‘Ntoni; l’addio di 
‘Ntoni “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. 
  

5. Giovanni Pascoli 
− La vita e l’importanza del “nido familiare”. 
− La poetica del fanciullino. 
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− 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: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, 

Arano (da Myricae); (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). 
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”, “Certi obblighi” (da 

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

 
Svevo: 

- Vita, opere e poetica 
- La Coscienza di Zeno 
 

● Quasimodo: Vita, opere, poetica 
◦ Eucalyptus 

● Montale: vita, opere, poetica 
◦ I limoni. 
◦ Non chiederci la parola 
◦ Quello che non siamo 
 

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. 
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COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Il programma è stato completato e gli obiettivi minimi sono stati raggiunti 
LIBRI DI TESTO 
Titolo: Cuori intelligenti, voll. 2° e 3°; Autore: Claudio Giunta; Editore: Garzanti Scuola. 
Fotocopie tratte da altri manuali scolastici. 
DOCENTE 
Prof.ssa ***** 
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DISCIPLINA 

MATEMATICA 

  

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici- profilo in uscita desunto dalle 
linee guida 
per singola disciplina). 

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 

  
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati raggiunti dalla maggior parte delle alunne, 
in genere propense, con i relativi distinguo, a recepire i contenuti proposti e ad applicarsi 
nello svolgimento dei compiti assegnati. Qualche alunna presenta incertezza nelle operazioni 
di calcolo e necessita della guida dell’insegnante per l’ applicazione corretta di regole e 
formule. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Concetto di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte 
. 

- I limiti delle Funzioni: 
Concetto di limite 
I limiti finiti e infiniti per x che tende ad un punto 
I limiti finiti e infiniti per x che tende all’infinito. 
Operazioni e calcoli con l’operatore ∞ 
Teoremi della somma, prodotto e quoziente di limiti 
Limite destro e sinistro. 
Limiti nei casi di indecisione +∞-∞ e ∞/∞ 
Limiti nel caso di indecisione 0/0 

- Gli asintoti. 
Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele agli assi. 
Condizioni di esistenza per l’asintoto verticale e per l’asintoto orizzontale. 
Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro rappresentazione grafica. 
Gli asintoti obliqui:Condizioni per la loro ricerca, formule per il calcolo dei valori di m e q. 
 - Grafico probabile di una funzione 
Applicazione delle seguenti fasi dello studio di funzione: 
Dominio, limiti agli estremi del dominio, individuazione di eventuali asintoti; 
Calcolo dei punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 
Segno della funzione: individuazione degli intervalli di positività e negatività; 
Rappresentazione nel piano cartesiano del grafico probabile della funzione. 
 Argomento da trattare, tempo permettendo, dopo il 15 maggio: 

- Cenni sulla Ricerca Operativa 
Applicazione della matematica a problemi di economia aziendale; 
Il diagramma di redditività. 

  

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, esercizi sulla lavagna interattiva, somministrazione di schede contenenti 
appunti e schemi riepilogativi di formule e regole di calcolo, esercitazioni in classe. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate, interrogazione alla lavagna, verifiche scritte. 

  

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta dei nuclei tematici ha tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti e della risposta 
della classe riguardo il ritmo di svolgimento degli argomenti. Come metodologia si è puntato 
sullo svolgimento di numerosi esercizi per l’applicazione pratica dei principi e delle regole 
studiate. 
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COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Per l’intero anno scolastico, l’attività didattica in presenza è stata condizionata e rallentata 
dall’alternarsi di alunne risultate positive all’infezione Covid 19 e quindi obbligate a seguire 
le lezioni a distanza, con frequenti difficoltà di connessione legati alla rete della scuola o della 
propria abitazione, oltre alle peculiarità proprie della disciplina che richiede la visione chiara 
della lavagna durante la spiegazione di formule e lo svolgimento degli esercizi. Non è stato 
possibile raggiungere pienamente alcuni OSA programmati per via della necessità di 
riprendere sempre gli argomenti ad ogni rientro in classe delle alunne dai rispettivi periodi di 
allontanamento dalla scuola, oltre naturalmente alla costante esigenza di venire incontro a 
coloro che presentavano sempre difficoltà nello svolgimento di esercizi in completa 
autonomia. 

LIBRI DI TESTO 

“Matematica.Rosso” Autori: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi, Casa Editrice: Zanichelli 

DOCENTE 

Prof.ssa **** 
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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 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Gli studenti hanno seguito con generale interesse il percorso didattico e hanno tenuto un 
comportamento globalmente corretto. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata e alcuni alunni si sono distinti per il 
particolare interesse dimostrato, intervenendo spesso alle lezioni in modo preciso, pertinente 
e 
costruttivo e collaborando con la docente. 
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali ed il metodo didattico utilizzato in modo 
preferenziale è stato di tipo antropologico-esistenziale, anche se non sono mancati i richiami 
alla teologia, la storia della Chiesa, le Sacre Scritture e i documenti ecclesiastici. 
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Nella trattazione degli argomenti svolti è stata utilizzata principalmente la lezione frontale con 
successivo problem solving e confronto interpersonale, risorsa acquisita anche per 
l’individuazione del grado di conoscenza raggiunta. 
Sono stati utilizzati come strumenti di supporto il computer, la LIM, articoli di giornale, video, 
dv di documenti cartacei. 
Gli studenti hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati ed i risultati 
conseguiti sono stati globalmente molto buoni 
LIBRI DI TESTO 
Tutti i colori della vita (di Luigi Solinas), Edizioni SEI 
 
DOCENTE 
Prof.ssa **** 
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DISCIPLINA 
SCIENZE MOTORIE 

 
PECUP 

Gli studenti, a conclusione del loro percorso formativo devono essere in grado, 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. 
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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 esercitazioni 
atte a svolgere percorsi 
di resistenza stimolando 
il meccanismo 
energetico aerobico 

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 e/o 
circuiti con particolare 
riguardo alla 
muscolatura 
addominale, degli arti 
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inferiori e degli arti 
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 consapevoli dei 
benefici per il raggiungimento del proprio 
benessere 

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 

  

  

Essere abili in: 

Collegamenti e relazioni 
tra ambiti e abilità 
differenti, esercitazioni 
a corpo libero 
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IL CORPO E LO SPORT 

  

Giochi sportivi 

Fair play 

  

Conoscenza globale dei gesti tecnici della 
pallavolo e calcetto. Regolamento tecnico 

  

Riconoscere e gestire autonomamente 
situazioni di tattica pur non essendo in 
possesso di una buona tecnica. 

  

  

Essere abili nel: 

Interagire in forma 
attiva e partecipata alle 
occasioni di gioco. 
Collaborare per il 
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) 
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IL CORPO E LA 
CONSAPEVOLEZZA 

  

Le buone pratiche 

  

  

  

  

  

IL CORPO FRA IL SAPERE 
E IL SAPER FARE 

  

  

Forza-velocità e 
resistenza 

  

  

  

IL CORPO E IL VALORE 
DELLO SPORT: IL 
CONFRONTO CON SE 
STESSI 

  

Il doping 

  

  

  

 

IL CORPO E IL 
BENESSERE: 

  

I riferimenti teorici e culturali sono parte 
integrante della lezione pratica e non un 
momento separato 

Conoscere la nomenclatura anatomica 
(scheletrica e muscolare) 

  

  

  

Conoscere il proprio corpo (cenni di 
anatomia e fisiologia muscolare) i 
meccanismi della contrazione muscolare e i 
meccanismi di produzione energetica 

  

  

Conoscenza delle capacità condizionali, dei 
meccanismi atti al loro miglioramento e dei 
processi energetici dai quali sono regolate 

  

  

  

  

  

  

  

  

Il doping, la perdita dello spirito agonistico 
e del confronto con se stessi e gli altri. 
Conoscenza delle principali sostanze 
dopanti e degli effetti collaterali sulla salute 

  

  

  

Utilizza le conoscenze 
teoriche per organizzare 
e gestire la propria 
attività 

  

   

  

Conosce i meccanismi di 
produzione energetica e 
li inserisce in contesti 
pratici, anche riferiti a 
se stessi 

  

Sapere ed essere 
consapevoli delle 
pratiche atte al 
miglioramento e 
allenamento delle 
capacità strettamente 
legate ai processi 
energetici 

  

  

  

  

  

Agire in modo critico e 
consapevole nei 
confronti di pratiche che 
ostacolano il benessere 
personale e sociale 

  

  

Agire ed acquisire 
comportamenti atti alla 
salvaguardia del proprio 
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La postura e 

 la malattia ipocinetica 

  

  

  

IL CORPO E L’ 
ALIMENTAZIONE 

  

Le buone pratiche 

  

  

  

 

 

Il corpo e il suo 
linguaggio 

  

  

  

  

  

Conoscere gli effetti del movimento e 
come conseguire il proprio benessere. 
Essere consapevole degli effetti negativi 
dovuti alla riduzione o assenza di 
movimento con particolare attenzione alla 
colonna vertebrale, anatomia e postura. 

  

  

  

  

Conoscere i macronutrienti, i 
micronutrienti e le loro funzioni nell’ 
organismo. Il bilancio energetico 

  

  

  

 

  

Conoscere il linguaggio del corpo nelle 
diverse sfaccettature 

benessere 

  

  

  

  

Conosce e sa applicare 
le buone norme 
alimentari nel contesto 
in cui vive 

  

  

Intervenire con 
sicurezza, prontezza e 
consapevolezza 

  

   

 Agire ed essere 
consapevoli della 
comunicazione non 
verbale e della sua 
importanza per 
interagire col prossimo 

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 o documentari e film 
completi inerenti l’argomento trattato. 
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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 dell’ 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 NewSaper 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. 
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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 
Il percorso scolastico della classe è stato caratterizzato da buona attitudine allo studio e disponibilità alla 
acquisizione dei contenuti disciplinari. L’atteggiamento della maggioranza degli allievi si è rivelato 
globalmente positivo e costruttivo e il gruppo classe ha raggiunto un discreto grado di coesione. Il dialogo 
educativo è stato costantemente improntato ad un rapporto di collaborazione e rispetto delle regole della 
vita scolastica. Tutto ciò ha fatto registrare, gradatamente progressi relativamente ai rapporti interpersonali 
e all’ acquisizione delle diverse competenze disciplinari. Molteplici sono state le strategie didattiche e gli 
interventi utilizzati per rendere fruibili i contenuti proposti per consentire anche ai discenti maggiormente 
bisognosi di stimoli un recupero delle difficoltà di base. Tenendo in considerazione i diversi livelli di partenza 
di ciascun allievo nel corso dell’ anno si è insistito su un lavoro di rafforzamento delle abilità in merito alla 
corretta esposizione orale. 
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 
Prof. **** 
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ALLEGATI 2 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
(Contenuti) 
 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

Docente: *** 

Libro di testo: Itinerario nell’Arte- Verde- Cricco Di Teodoro- Zanichelli-Vol. 3° 

 
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
IL NEOCLASSICISMO CANOVA: AMORE E PSICHE; DAVID: LA MORTE DI MARAT, IL 

GIURAMENTO DEGLI ORAZI 

IL ROMANTICISMO E 
REALISMO 

GÉRICAULT: LA ZATTERA DELLA MEDUSA, LE MONOMANIE 
(L’INVIDIA) 

L’IMPRESSIONISMO, IL 
POSTIMPRESSIONISMO 

MANET: COLAZIONE SULL’ERBA, OLYMPIA, IL BAR DELLE FOLIES-
BERGERE. 
MONET:IMPRESSIONE AL LEVAR DEL SOLE, CAMPO DI GRANO 
CON PAPAVERI, LA STAZIONE DI SAINT-LAZARE, LA CATTEDRALE 
DI ROUEN, LO STAGNO DELLE NINFEE, LA GRENOUILLÈRE. 
DEGAS: LA LEZIONE DI BALLO, L’ASSENZIO. 
RENOIR:LA GRENOUILLÈRE, MOULIN DE LA GALETTE, LA 
COLAZIONE DEI CANOTTIERI. 
SEURAT: UNA DOMENICA POMERIGGIO ALL’ISOLA DELLA 
GRANDE JATTE 
GAUGUIN: COME! SEI GELOSA?, IL CRISTO GIALLO 
VAN GOGH: I MANGIATORI DI PATATE, NOTTE STELLATA, 
CAMPO DI GRANO CON CORVI. 
  

L’ART NOUVEAU HORTA: HOTEL SOLVAY 
OLBRICH: PALAZZO DELLA SECESSIOINE 
LOOS: CASA SCHEU 
KLIMT: GIUDITTA 1-2, DANAE, IL BACIO 
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L’ESPRESSIIONISMO MATISSE: DONNA CON CAPPELLO, LA STANZA ROSSA, LA DANZA. 
E. MUNCH: LA FASNCIULLA MALATA, SERA NEL CORSO K. JOHANN, 
L’URLO, PUBERTA’ 
KOKOSCHKA: LA SPOSA NEL VENTO 
SCHIELE: L’ABBRACCIO. 

IL CUBISMO PICASSO: POVERI IN RIVA AL MARE, FAMIGLIA DI SALTIMBANCHI, 
LE SIGNORINE DI AVIGNONE, I TRE MUSICI, GUERNICA. 

IL FUTURISMO 
 
 

 

BOCCIONI: AUTORITRATTO, LA CITTA’ CHE SALE, GLI STATI 
D’ANIMO, FORME UNICHE NELLA CONTINUITA’ DELLO SPAZIO 
BALLA: DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO, 
COMPENETRAZIONI IRIDESCENTI 
SANT’ELIA: LA CENTRALE ELETTRICA, LA CITTA’ NUOVA 

DADA 
 

DUCHAMP: FONTANA, L.H.O.O.Q. 
MAN RAY: CADEAU, IL VIOLINO DI INGRES 

ASTRATTISMO 
 
 

 

KANDINSKY: LE IMPRESSIONI, LE IMPROVVISAZIONI, LE 
COMPOSIZIONI. 
KLEE: IL FHON NEL GIARDINO DI MARC, FUOCO NELLA SERA 
MONDRIAN: LE COMPOSIZIONI. 
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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 
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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,, Marocco, 

. 

Linee generali e peculiarità 
turistiche del continente 
americano 

∙ Morfologia, risorse e flussi turistici dell’America 
meridionale con particolare attenzione agli stati: 
Brasile, 

Costruzione di un itinerario sintetico  

 
 

 
Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente: **** 

Libro di testo: “Planète tourisme” Autrici: Boella, Schiavi Casa Editrice: Petrini (CIDEB) 

 
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze 
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Lingua ∙ Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e 
ai contesti d’uso. 

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

Tourisme  
∙ Le tour opérateur et l’agent de voyage. 
∙ L’hébergement et les services hôteliers. 
• Une semaine à Paris: programme en détail 

Institutons • Le President de la République. Prérogatives et pouvoirs 
• Le Parlament: Assemblée National et Sénat. 
• Les collectivités locales: La Commune, la Région et le 

Départment 
Littèrature • Le Romantisme. 

• Thèmes: la Neture, le Voyage, l’Histoire, l’Amour, la Spiritualité. 
• Le roman et la poésie 
• Victor Hugo. Vie et Oeuvre. 

o Vieille chanson du jeune temps. 
• Ch. Baudelaire: vie et oeuvre. 

o Le fleurs du mal: voyage à la recherche de son identité 
o A une passante 

• Le mouvement Réaliste 
• Gustave Flaubert: vie et oeuvre 
• Marcel Proust: vie et oeuvre 

o A la recherche du temps perdu 
Economie Economie de la France: secteurs Primaire, Secondaire et Tertiaire 

 

64



 

  

Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: **** 

Libro di testo: Titolo: Beyond Borders Autori: S. Burns - A.M. Rosco 
 Casa Editrice: DeA Valmartina 

 
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze 

The World of Tourism • A brief history of italian tourism 

• Italy’s Natural Highlights 

• Regions and Cities to explore 

History and Literature • The First and Second World War 

•George Orwell and his famous works 

 Animal Farm and the dystopian novel 1984 
Geography • British Isles 

• Scotland, England, Wales and Northern Ireland 

• A tour of British history 

 London calling, Roman and Medieval London 

 The 16th and 17th centuries 

 Victorian London, Top London Attractions, Tea tour 
Government and Politics • British Political System 

• Political Parties 

• 

Working in tourism  The Job search, Where to start, Where to look, How to apply 
 How to prepare the Curriculum Vitae 
 Europass 
 Understanding job adverts 

• How to write itineraries 
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disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Docente: **** 

Libro di testo: “Discipline turistiche aziendali” F. Cammisa-P. Matrisciano 
Scuola & Azienda 

 
Le strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere 

 
 

Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; 
la classificazione in stelle; 
il contratto di albergo e le responsabilità dell’albergatore; 
l’organizzazione d’albergo e le responsabilità dell’albergatore; 

 
 

Pianificazione strategica e 
programmazione 
 

Il processo decisionale dell’impresa; 
Pianificazione, decisione e controllo; 
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno; 
Le matrici come strumento per definire la strategia; 
La programmazione operativa; 
La qualità aziendale; 
Gli indicatori di efficienza ed efficacia 
 

La contabilità analitica 
 

La classificazione dei costi nelle imprese turistiche; 
La rappresentazione grafica dei costi fissi, variabili e totali; 
I centri di costo e i costi diretti e indiretti; 
Il metodo del full costing; 
Le configurazioni di costo; 
La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; 
La break even analysis 
 

Il marketing turistico e il Piano 
di marketing 
 

la definizione di marketing e la strategia del marketing-mix; 
il piano di marketing; 
l’analisi della situazione interna ed esterna dell’azienda; 
la definizione delle strategie; 
il controllo di marketing; 
il marketing territoriale; 
il marketing turistico pubblico e integrato; 
il marketing della destinazione turistica; 
l’analisi SWOT. 
 

Il business plan dalla business idea al progetto imprenditoriale; 
la struttura del business plan e l’analisi di mercato; 
l’analisi economico-finanziaria; 
il budget. 
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Disciplina: Tedesco 
 
Docente: **** 
 
Libro di testo: Komplett, Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja Czernohous Linzi – vol 1,2 
Fonti ausiliarie: Reisekultur, Deutsche Welle, Goethe Institut. 
 
 
Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 
 
Modulo 1 
 

 Strutture morfosintattiche: ripasso e riepilogo. I verbi separabili, il Per-
fekt (passato prossimo) dei verbi regolari e irregolari, i casi. Satzbau: 
Hauptsatz. La costruzione della frase principale. Consolidamento e uso 
delle strutture grammaticali e sintattiche pregresse. Descrivere la gior-
nata tipo al presente e al passato prossimo. 
 

Modulo 2 
 
 

Die deutsche Sprache in der Welt - Der deutsche Wortschatz und die 
Komposita - Wo spricht man Deutsch- Comprensione orale di un argo-
mento di civiltà: la lingua tedesca nel mondo, la sua peculiarità e l’im-
portanza della sua conoscenza. 
Die Jungen und das Handy : i giovani e la cultura multimediale –com-
prendere un testo e riassumerlo 
Strutture morfosintattiche: Satzbau. Nebensatz mit “weil, wenn, dass”. 
Comprendere tramite visione, ascolto e lettura le informazioni principali 
di un testo, rispondere alle domande ad esso relative, riassumerlo bre-
vemente. 
 

 
Modulo 3 
 

Die Bewerbung – Bildung und Beruf ( Fonte: Deutsche Welle) 
Schule und Arbeit: Betriebspraktikum und Praktikumsbericht 
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 al-
ternanza scuola-lavoro. 
Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la lingua madre.  
 

 
Modulo 4 
 

Deutschland als Reiseland Comprendere, riassumere il contenuto di testi 
informativi relativi ad alcune città tedesche di rilevanza turistica e cultu-
rale: Frankfurt am Main - München  
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 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). 

  Verismo italiano 
 

− Caratteri generali del Positivismo. 
− 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. 

 
 Giovanni Verga − La vita. 

− 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” “La roba” (da 

Novelle rusticane); “L’affare dei lupini” Padron ‘Ntoni, L’addio di 
‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. I); “Gesualdo muore da vinto” (da 
Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V). 

 Il Decadentismo − Le origini e l’atteggiamento verso la vita 
 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. 
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “Arano”, “X Agosto”, “Novembre” 

(da Myricae); “Lavandare” 
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” “In memoria”, “I fiumi”, “Non gridate più ” 
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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.; 
Uno, Nessuno, Centomila: caratteri generali e contenuti 

 
− Lettura e analisi dei seguenti testi: “Il treno ha fischiato” e “Certi 
obblighi” 

Svevo − La vita e la poetica 
− La coscienza di Zeno: caratteri generali e contenuti 

 
Quasimodo: Vita e poetica 
Eucalyptus 
 
Montale: vita e poetica 
I Limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
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 Disciplina: MATEMATICA 

  

Libro di testo: “Matematica.Rosso” Autori: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi, Casa Editrice: Zanichelli 

. 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze (programma dettagliato) 

  
Richiamo dei concetti 
di base delle funzioni 

  
Definizione e classificazione delle funzioni 
Dominio delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 
Dominio delle funzioni algebriche irrazionali 

  

  

  

  

I Limiti delle funzioni 

 Il concetto di limite ed il limite delle funzioni razionali: 

il limite finito per x →X0 

il limite infinito per x→X0 

il limite finito per x→infinito 

il limite infinito per x→infinito 

Operazioni e calcoli con l’operatore “infinito ” 

Teoremi sui limiti: 

teorema della somma, differenza, prodotto e quoziente. 

Limite destro e limite sinistro. 

I limiti nelle forme di indecisione: 

Limiti nei casi di indecisione + ∞ - ∞ e ∞/∞ 
Limiti nel caso di indecisione 0/0 

  

  

  

  

  

Gli Asintoti di una 

  
Concetto di asintoto e richiamo delle nozioni sulle rette parallele agli 
assi 
Condizione di esistenza per l’asintoto verticale e sua equazione 
Condizione di esistenza per l’asintoto orizzontale e sua equazione 
Calcolo di limiti e asintoti partendo dall’osservazione dei grafici di 
particolari funzioni. 
Richiamo dei concetti sulle rette non parallele agli assi e loro 
rappresentazione grafica. 
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funzione 

  

Gli asintoti obliqui: 
Condizioni per la ricerca di un asintoto obliquo e formule per il calcolo 
dei valori di m e q 

Rappresentazione grafica di asintoti obliqui 

  

  
  
Studio di funzione fino 
al 
grafico approssimato 
delle funzioni 
  

  

 Rappresentazione grafica di una funzione dopo aver determinato: 

Il dominio 

Il calcolo dei limiti agli estremi del dominio 

Le equazioni degli eventuali asintoti 

Le intersezioni con gli assi cartesiani 

Il segno della funzione (intervalli di positività e negatività) 

Zone del piano cartesiano dove disegnare il grafico 

Grafico probabile della funzione 

 La Ricerca Operativa 
Cenni sulla Ricerca Operativa 
 
Applicazione della matematica a problemi di economia aziendale: 
il diagramma di redditività 
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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. 
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Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: **** 

Libro di testo: In movimento Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi. Editore: Marietti Scuola 

Nuclei tematici Contenuti/Conoscenze 
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 Conoscenza globale dei gesti tecnici della pallavo. Conoscenza 
generale del gioco: disposizione in campo dei giocatori. 

Giochi sportivi 
Fair play 

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) 
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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. 
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 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. 
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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 nel medio e lungo periodo. 
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Attribuzione credito scolastico 

ALLEGATO A 
Attribuzione credito scolastico 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Tramite le verifiche periodiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi 
prefissati e pertanto dei risultati attesi. 
Le verifiche sono state di diversa tipologia in modo da preparare gli allievi anche alle prove degli Esami 
di Stato e, in prospettiva, alle prove di selezione per l’accesso all’Università e al mondo del lavoro. 
 

Valutazione formativa, su singole lezioni o 
unità didattiche 

Valutazione sommativa TRIMESTRALE 

È stata effettuata con verifiche sistematiche 
dei processi di apprendimento per valutare: 
- la partecipazione e l’impegno; 
- le competenze acquisite; 
- l’applicazione e la rielaborazione delle 

conoscenze; 
- le abilità linguistiche ed espressive. 

È stata finalizzata a valutare: 
- le prestazioni relative alle conoscenze; 
- le prestazioni relative alle competenze; 
- la partecipazione e l’impegno; 
- i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.

  

Strumenti: 
- interrogazioni; 
- osservazioni mirate e strutturate; 
- prove strutturate e semi-strutturate; 
- prove pratiche, compiti scritti. 
 

È stata effettuata sulla base: 
a- dei voti registrati nel registro elettronico 
personale: 
- interrogazioni, osservazioni mirate e 

strutturate; 
- prove oggettive; 
- compiti scritti; 
b- delle valutazioni effettuate in consiglio di classe. 

Riguardo all'itinerario didattico, docente e 
Consiglio di classe hanno verificato: 
- la validità dei percorsi rispetto alle 

esigenze degli alunni 
- la qualità dei processi attivati 
- il rispetto e la validità dei tempi previsti 
- l'uso appropriato e la validità di scelta di 

strumenti e metodi 
- la precisione degli obiettivi 
- la chiarezza dei criteri di valutazione 
La valutazione delle prove semi-strutturate 
si è basata su apposite griglie: gli alunni 
saranno preventivamente informati dal 
docente sui criteri e le modalità di 
valutazione che saranno utilizzati. 

Per la valutazione periodica e annuale degli alunni 
si rimanda ai criteri comuni approvati dal Collegio 
dei docenti e contenuti nel P.T.O.F. 
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La valutazione è stata attribuita sulla base delle verifiche scritte e orali somministrate nelle diverse 
discipline, considerando l’intera gamma dei voti da uno a dieci, e tenendo conto di tutti gli altri 
elementi che hanno concorso a definire la preparazione degli allievi. Si è fatto riferimento, per la 
misurazione dell’apprendimento di conoscenze, competenze e abilità a quanto indicato nei PECUP e 
espresso nel PTOF.  
Il Consiglio di classe, per la corrispondenza tra voto e giudizio, ha adottato i seguenti criteri di 
valutazione:  
 
1° livello (voto 1)  
L’alunno non si presenta alle verifiche e rifiuta perciò il fondamentale dialogo educativo-didattico.  
 
2° livello (voto 2 - 3)  
L’alunno non conosce gli argomenti svolti, pertanto la sua preparazione è inesistente o gravemente 
insufficiente.  
 
3° livello (voto 4)  
L’alunno non conosce del tutto gli aspetti fondamentali degli argomenti svolti: permangono ancora 
lacune nella sua preparazione; espone in modo disorganico e usa un lessico inadeguato a esprimere il 
suo pensiero.  
 
4° livello (voto 5)  
L’alunno manifesta incertezze di esposizione, tuttavia, con la guida dell’insegnante, riesce a riportare 
in modo efficace alcuni aspetti fondamentali delle tematiche trattate. Conosce gli argomenti svolti in 
modo lacunoso e di conseguenza, la preparazione è incompleta, risultato di uno studio frettoloso, 
superficiale e discontinuo.  
 
5° livello (voto 6)  
L’alunno conosce i concetti fondamentali degli argomenti trattati. Espone con lessico tecnicamente 
non sempre adeguato. Utilizza le tecniche apprese nell’ambito di contesti noti.  
 
6° livello (voto 7)  
L’alunno conosce in modo completo gli argomenti; l’espressione è sciolta e il linguaggio corretto e 
pertinente. Espone in modo autonomo quanto appreso, anche se non è in grado di rielaborare in modo 
personale.  
 
7° livello (voto 8)  
L’alunno comprende con facilità ed espone in modo corretto e organico. Riutilizza le tecniche apprese 
anche in contesti nuovi.  
 
8° livello (voto 9-10)  
L’alunno comprende con facilità e rielabora in modo personale i contenuti rilevando connessioni tra le 
diverse discipline ed espone in modo corretto e organico. Riutilizza le tecniche apprese anche in 
contesti nuovi. Utilizza le conoscenze acquisite per interpretare la realtà in cui vive.  
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in considerazione 
i seguenti fattori:  

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione a esso (valutazione di tempi e 
qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita);  

• i risultati delle prove e i lavori prodotti;  
• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;  
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• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, le capacità organizzative;  
• tutto ciò che il Consiglio di classe ha ritenuto che potesse concorrere a stabilire una 

valutazione oggettiva.  
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, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
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. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 
e sulla validità dell’azione didattica. 
 
Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  
• i risultati delle prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 
 

Pertanto la scelta è stata per una valutazione di tipo formativo, centrata sulla promozione dei progressi 
individuali, sulla valorizzazione delle specificità di ciascuno, senza applicare un metro di giudizio unico 
ed uniformante ma costruendo un apparato valutativo che, valorizzando le eccellenze, allo stesso 
tempo ponesse al centro la promozione delle abilità specifiche di ogni alunno. 
 
A partire dal mese di Marzo, rese note attraverso l’OM n°65 del 14 Marzo 2022 le modalità di 
svolgimento dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i dipartimenti e i CDC delle 
classi quinte hanno svolto tre simulazioni relative alla prima prova scritta di italiano e due relative alla 
seconda prova scritta relativa alla materia di indirizzo. I temi delle prove vengono forniti in appendice 
al presente documento. Il CDC ha altresì valutato di dare alle verifiche orali delle singole discipline un 
connotato più aperto, maggiormente orientato all’interdisciplinarità, al fine di favorire negli studenti 
una maggiore familiarità con la tipologia di colloquio che verrà svolta nel corso dell’esame. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SECONDO IL REGOLAMENTO PER LA DDI 

Come per la programmazione delle attività, così per la verifica e la valutazione degli studenti il Consiglio 
di Classe si è basato sul Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 8 del 6/10/2020: sulla scorta delle indicazioni ivi contenute i docenti hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione –periodica e finale– degli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
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b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Valutazione colloquio (O. M. n° 65 del 14 Marzo 2022 Art. 22) 

 
Per il colloquio l’O.M n° 65 del 14 Marzo 2022 art. 22 stabilisce un massimo di 25 punti. Facendo 
proprie le linee guida dell’ordinanza e in armonia con l’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017 che 
disciplina lo svolgimento del colloquio, il consiglio di classe ha svolto una puntuale attività informativa 
presso gli studenti al fine di renderli consapevoli della tipologia di prova da affrontare. I singoli docenti 
hanno altresì improntato le loro verifiche orali valorizzando gli elementi di interdisciplinarietà e la 
capacità sviluppo argomentativo autonomo del singolo studente, utilizzando elementi di valutazione 
in linea con lo schema di sviluppo e la griglia di valutazione previsti per il colloquio dell’esame di stato. 
Il consiglio di classe, anche a seguito di un’approfondita discussione con gli studenti, ha valutato anche 
di dedicare una giornata di lezione alla simulazione del colloquio finale dell’esame di stato. Tale 
simulazione, che si terrà il 31/05/2022 (quindi dopo la pubblicazione del presente documento) sarà 
realizzata su di un campione degli studenti della classe in maniera tale che tutti i ragazzi possano 
comunque assistere ai colloqui. I temi proposti in tale sede verranno successivamente messi a 
disposizione della commissione. Anche per le simulazioni verrà utilizzata la griglia di valutazione del 
colloquio allegata all’OM 65 del 14/03/2022 e di seguito riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME (Allegato A, O. M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

Indicatori 
Livell
i Descrittori Punti Punteggio 

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

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

0.50 - 1   

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50 - 1   

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1   

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 5 - 5.50 
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efficacemente i contenuti acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50   

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

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2 - 2.50 

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

3 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50   

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova   
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Griglia valutazione seconda prova scritta 

INDIRIZZO: TURISMO Discipline turistiche e aziendali 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenza 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Ottima 5 

Adeguata 4 

Sufficiente 3 

Scarsa 2 

Gravemente insufficiente 1 

Competenza 

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 

Ottima 8 

Adeguata 6/7 

Parzialmente adeguata 5 

Sufficiente 4 

Scarsa 3 

Insufficiente 2 

Gravemente insufficiente 1 

Completezza 
dello 
svolgimento 

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

Pienamente 
corretta/coerente e 
completa 

4 

Sufficientemente 
corretta/coerente e nel 
complesso esaustiva 

3 

Parzialmente 
corretta/coerente e 
incompleta 

2 

Non corretta/coerente e 
parziale 1 

Correttezza nel 
linguaggio e 
capacità 
argomentativa 

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

Buona 3 

Adeguata 2 

Scarsa 1 
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Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi (max 20) e dividendo successivamente per 2 per ottenere il voto in 
decimi. 
 
VOTO TOTALE__________________/2 VOTO della prova _______________________ 
 
ALUNNO_______________________________________________ 
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Prima simulazione seconda prova d’esame: 29/03/2022 

 

 
Istituto Istruzione Superiore “S.Satta” 

V.le S.Antonio, 4 – 08015 
Macomer (Nu) 

tel. Dirigente 0785 70052 - 
 Segr. 0785 70452 - Fax 0785 70950 

 web : www.iissatta.edu.it 
email:nuis01900a@istruzione.it 

pec:nius01900a@pec.istruzione.it 
 C.M. NUIS01900A - C.F. 93050030910 

 
Sez. ass. : NUTD01901L ITCTG “S.Satta” 
Macomer Sez. ass. : NURI019012 IPIA 
“Amaldi” Macomer Sez. ass.: NUTD019512 
ITC Corso Serale Macomer Sez.Ass: 
NURI01951B IPIA Corso serale Macomer 

 

 SIMULAZIONE ESAME DI STATO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 

Tema di DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
parte prima 
Le matrici di Porter e Ansoff e la break even analysis 
 
Sia la matrice di Porter che di Ansoff, nonché la break even analysis, sono strumenti utili all’azienda per poter 
disporre di informazioni utili per la gestione e il raggiungimento dell’obiettivo strategico aziendale. 
Illustra le potenzialità di tali strumenti ed evidenzia la differenza tra contabilità analitica e contabilità dei costi. 
La pianificazione strategica costituisce una parte del sistema informativo aziendale, esso produce e distribuisce 
informazioni utili per la gestione dell’azienda ed è composto da tre elementi inscindibili: 
pianificazione; programmazione; controllo. 
Danne una definizione e illustra le matrici come strumento utile per aiutare l’imprenditore a definire le 
strategie. Fai riferimento alle matrici di Porter e di Ansoff e illustrane le variabili considerate. 
Nelle imprese del settore turistico, come in tutte le imprese, è inoltre fondamentale analizzare e controllare i 
costi e i ricavi per massimizzare il profitto. La contabilità analitica è funzionale per raggiungere tale obiettivo. 
Spiega in cosa consiste la contabilità analitica e perché è fondamentale per orientare le scelte aziendali. 
Soffermati inoltre su uno strumento utilizzato per la previsione e il controllo della gestione che è l'analisi del 
punto di pareggio o break even analysis. 
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parte seconda 
 
Sviluppa 
 

g Un’azienda ristorativa, aperta per 300 giorni all’anno, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 24.00, ha 
una capacità ricettiva pari a 90 coperti. 

Dalla sua contabilità si rilevano costi fissi annui pari a 180.000 euro, un costo variabile medio per pasto di 20,00 
euro, mentre il prezzo medio è di 35 euro. 
Determina: 

1 il punto di pareggio; 
2 l’analisi del break even point dal punto di vista grafico; 
3 il risultato economico corrispondente a un volume di coperti pari al 70% della capacità ricettiva 

massima. 
 

b) Considera inoltre il caso di un ristorante che vende due diversi tipi di menù a prezzo fisso, denominati CLASSIC 
e LIGHT per i quali ha rilevato i seguenti costi di gestione: 
 CLASSIC LIGHT 
 materie prime e materie di consumo 100.000 80.000 
 costi diretti del personale 85.000 72.000 
 costi comuni di produzione 120.000 
 costi comuni di amministrazione e di vendita 74.000 
 altri costi comuni 18.000 

Calcola il costo primo. il costo complessivo (tieni conto che i costi comuni di produzione sono stati imputati ai 
due menù in base al costo primo e gli altri costi comuni in base al numero di menù che sono 7.200 per classic e 
5.000 per light) e il costo economico-tecnico sapendo che gli oneri figurativi ammontano al 10% del costo 
complessivo. 
Determina inoltre il prezzo unitario di vendita dei due menù. 
 
 
È consentito l’uso delle calcolatrici non programmabili. 
 
Durata della prova: ore 6 
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Seconda simulazione seconda prova d’esame: 05/05/2022 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 
 

TEMA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
 
CONSULENZA DI MARKETING E DI GESTIONE E CONTROLLO DELL’IMPRESA 
 
Il candidato svolga la prima parte teorica del compito e le due parti pratiche. 
 

1 IL PIANO DI MARKETING 
 
Il piano di marketing è uno strumento di pianificazione e di programmazione con cui le imprese definiscono una 
strategia di promozione e vendita con riferimento a un particolare brand, prodotto o servizio. 
Individua gli obiettivi, la struttura del piano di marketing e gli strumenti per una buona pianificazione di 
marketing (marketing mix). Illustra inoltre il ruolo che lo Stato, le istituzioni e gli enti locali hanno nel guidare lo 
sviluppo turistico del territorio ed evidenzia l’importanza del marketing turistico integrato. 
 
 

2 analisi SWOT di un’ ADV 
 
Il management di una ADV fa effettuare l’analisi SWOT ed emergono i seguenti fattori: 
aumento del flusso di turisti stranieri in arrivo; scarsa visibilità dell’agenzia nelle fiere di settore all’estero; 
ottime competenze informatiche dello staff; agenzia ubicata in una zona periferica e poco frequentata della 
città; territorio ricco di attrattività per il turismo culturale; concorrenza agguerrita; mezzi finanziari limitati; 
scarsa tutela del patrimonio ambientale del territorio. 
Disponibili correttamente nella matrice SWOT e, in base a quanto emerso dall’analisi, proponi l’azione di 
marketing più opportuna. 
 
 

3 il budget degli investimenti di un TO 
 

Il Tour Operator Savana Srl di Genova presenta per il trimestre gennaio-marzo 20n+1 il seguente prospetto 
relativo al budget delle fonti e degli impieghi: 
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impieghi fonti 

immobilizzazioni 
spese d’impianto 
mobili e arredi 
fabbricati 
  
 tot 
  
 
attivo circolante 
crediti diversi 
banca c/c 
cassa 
  
 tot 
 
Totale impieghi 

  
 1.200 
 29.000 
 60.000 
_______ 
 90.200 
_______ 
 
 
 39.500 
 62.000 
 2.400 
_______ 
103.900 
_______ 
194.100 

capitale proprio 
capitale sociale 
riserve 
  
 tot 
 
 
capitale di terzi 
mutuo passivo 
debiti a breve 
 
 tot 
 
 
 
totale fonti 

  
100.000 
 22.000 
_______ 
122.000 
_______ 
 
 
 50.000 
 22.100 
_______ 
 72.100 
_______ 
 
 
194.100 

 
I soci decidono di effettuare nuovi investimenti in capitale fisso per l’acquisto di macchine d’ufficio per euro 
15.000. Compila il nuovo prospetto relativo al budget degli investimenti dopo il conferimento e dopo averlo 
trasformato in termini percentuali commenta la composizione del capitale. 
 
È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 
 
Tempo previsto: 6 ore 
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Griglie valutazione prima prova 

 

Griglia Valutazione – Tipologia A 

Nome __________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 

  

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI
O 

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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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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). 

L 1 

(3-4) 

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

tutto o in parte. 
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(max 10 pt) 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. 
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Punteggio totale / 100 

  

  

Punteggio totale / 20 

  

  

Valutazione 

  

  

  

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

  

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

  
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 

  

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio: 90/5=18. 
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Griglia Valutazione – Tipologia B 

Nome ___________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 

  

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. 

  

96



 

  

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, 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura. 
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sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

(max 10 pt) 

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. 
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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. 
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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 
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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. 

  

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 

  

  

101



 

  

Punteggio totale / 20 

  

  

Valutazione 

  

  

  

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

  

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

  
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 

  

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio: 90/5=18. 
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Griglia Valutazione – Tipologia C 

Nome ________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 

  

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. 
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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, 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e 
sintattici e/o uso 
scorretto della 
punteggiatura. 
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sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

(max 10 pt) 

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. 
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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. 
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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 
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. 
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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. 
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Punteggio totale / 100 

  

  

Punteggio totale / 20 

  

  

Valutazione 

  

  

  

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

  

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

  
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 

  

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio: 90/5=18. 
 
 
Tabelle di conversione e attribuzione del credito scolastico: 
 
MEDIA 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 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

O.M. n° 65 del 14 Marzo 2022 
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

Decreto legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.M. 769 del 26 Novembre 2018 
Quadri di riferimento per la redazione e la correzione delle prove scritte e griglie di valutazione per 
l’attribuzione dei punteggi della seconda prova dell’esame di stato 

D.M. n° 1095 21 novembre 2019 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

Legge n° 170 8 Ottobre 2010 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

DM n° 5669 del 12 Luglio 2011 
Misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di 
insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per 
garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 
Regolamentazione dei Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento (Ex Alternanza scuola Lavoro) 

Legge n°92 del 20 Agosto 2019 
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

Decreto del Ministro dell’istruzione n°35 del 22 giugno 2020 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

DPR n°88 del 15 marzo 2010 
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

Direttiva MIUR n° 4 del 16 gennaio 2012 
Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno 

Decreto del Ministro dell’istruzione n°89 del 7 Agosto 2020 
Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39 

Decreto del Ministro dell’istruzione n°257 del 6 Agosto 2021 
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
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Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

Legge n° 234 del 30 Dicembre 2021, Art. 1 comma 956 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. 
Articolo 1, comma 956, che dispone che “in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di 
garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per 
l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le 
competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli 
apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2020, n. 41”. 

DPR n°122 del 22 Giugno 2009 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, ed in particolare l’articolo 14, comma 7. 

OM n° 11 del 16 Maggio 2020 
Ordinanza concernete la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e prime disposizioni per 
il recupero degli apprendimenti 
Decreto del Ministro dell’istruzione n°88 del 6 agosto 2020 
Modelli di diploma e di curriculum dello studente da adottare nell’a.s 2020-21 in esito all’Esame di Stato del 
secondo ciclo. 

O.M. n° 66 del 14 Marzo 2022 
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 

Nota ministeriale n° 7775 del 28 marzo 2022 
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative 
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