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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Dal 01/09/2014, come previsto dall‟ organizzazione della nuova rete scolastica regionale ovvero 

dal piano di dimensionamento approvato dalla Regione Molise nel mese di luglio del 2014, 

l‟Istituto d‟Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla” si ramifica in:  

 Istituto Tecnico Economico 

 Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio  

 Istituto Professionale Servizi Per l‟Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

 

L’Istituto Tecnico Economico 

L'Istituto Tecnico Commerciale "Leopoldo Pilla" di Campobasso è tra le più antiche e prestigiose 

istituzioni scolastiche della regione. La scuola ha le sue radici nella Regia Scuola Tecnica 

"Vincenzo Cuoco", istituita il 19 Ottobre 1869. Il 1° settembre 1919 il Consiglio Provinciale 

deliberò la fondazione di un Istituto Tecnico compiuto, con quattro classi e due sezioni di 

agrimensura e di commercio e ragioneria. La scuola fu pareggiata nel 1922 con regio Decreto del 

20 settembre. Nell‟anno scolastico 1924-25 fu istituito l‟Istituto Tecnico Commerciale che venne 

poi inaugurato il 24 maggio del 1931 da Vittorio Emanuele III, alla presenza del Preside  

prof. Ludovico Fraticelli e dell‟artista molisano Arnaldo de Lisio, autore delle opere che 

abbelliscono tuttora l‟Aula Magna dell‟Istituto. Nell‟anno scolastico 1984-85 fu introdotto il corso 

per Ragionieri Programmatori, un triennio di indirizzo per la gestione informatizzata dei dati 

aziendali e dall‟anno scolastico 1996-97 entrò in vigore l‟indirizzo I.G.E.A. (indirizzo giuridico 

economico-aziendale). Dall‟anno scolastico 2010/11, grazie alla riforma Gelmini, l'I.T.C. è 

diventato Istituto Tecnico Economico articolato in un biennio unico e in un triennio che si scinde 

in quattro indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragioniere Igea), Relazioni 

Internazionali per il Marketing (ex Erica), Servizi Informativi Aziendali (ex ragioniere 

programmatore) e Turismo. 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è, composta da 13 alunni (11 maschi e 2 femmine), articolata con la classe parallela 

V sez. A RIM, composta da 16 alunni. 

Il gruppo classe, nel corso del triennio, ha conosciuto, con diverse difficoltà, un lento 

processo di modificazione sul piano dei valori e della convivenza. Inizialmente gli allievi 

della classe erano 8, ad essi si sono aggiunti, durante il percorso, alunni della scuola 

provenienti da altri indirizzi, contribuendo a differenziare a vari livelli il gruppo classe. 

I discenti non sempre hanno evidenziato un  costruttivo spirito di collaborazione e 

partecipazione al dialogo educativo. Una parte  degli alunni è stata ben disposta, evidenziando 

una buona predisposizione al dibattito condotto, anche in virtù delle buone potenzialità di 

ognuno di loro.  

 Nel corso degli anni scolastici la classe ha sempre partecipato con interesse alle uscite 

didattiche, visite aziendali, viaggi di istruzione, mostre, spettacoli teatrali, progetti 

extracurricolari presentati dalla scuola, e attività di alternanza scuola lavoro. 
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In questo ultimo anno sono state previste diverse attività di studio: studio assistito,  debate e 

corsi di potenziamento. 

 

Gli alunni che hanno avuto un metodo di studio abbastanza efficace sono capaci  di analizzare 

e di approfondire le conoscenze in modo autonomo. Un altro gruppo, a causa di un impegno 

non sempre costante e di un metodo di studio mnemonico, si attesta su una sufficiente  

capacità rielaborativa. 

 

 Relativamente alle competenze acquisite, gli alunni sanno  interpretare i testi delle varie 

discipline,  nelle lingue straniere espongono argomenti e contenuti di stampo turistico  relativi 

al mondo del lavoro con lessico settoriale, utilizzano fonti e dati statistici, riconoscono e 

confrontano le tipologie di turismo, costruiscono relazioni e redigono itinerari. 

Sono in grado, altresì, di risolvere in modo semplice problemi finanziari ed economici. 

Utilizzano adeguatamente gli strumenti di analisi matematica nelle applicazioni alle realtà 

aziendali,  riescono, con opportuni collegamenti, estrapolati dal percorso di studio, a calarsi 

nella realtà odierna, di cui hanno colto i meccanismi economici e sociali, anche grazie ai 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro che li hanno stimolati a fare di più e meglio, in vista 

della professione futura. 

PROFILO PROFESSIONALE 

L'indirizzo di Tecnico del Turismo permette di acquisire competenze specifiche nel 

comparto delle imprese del settore turistico,  legate alla valorizzazione integrata e sostenibile 

del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

Sono parte strutturante di questo profilo professionale specifico anche le competenze in tre 

lingue straniere. 

Alle competenze specifiche di indirizzo integra quelle generali nel campo dei macro-fenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 
 

 
Studenti rappresentanti Tafuro Davide  

 

Conti Daniele 

 

Genitori rappresentanti Lucariello Pietro 

                 Coordinatore Prof.ssa Angela Nocera 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ. A Indirizzo Turismo 

Disciplina 
N. ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione 1 Terzano Pasquale X X X 

Lingua e letteratura italiana 4 Sabelli  Paola X X X 

Storia 2 Sabelli  Paola X X X 

Discipline Turistiche e aziendali 4 Ruggiero Flora X X X 

Geografia 2 Borrelli Amalia X X X 

Matematica 3 Vitantonio Michele  X X 

Diritto e Legislazione turistica 3 Nocera  Angela X X X 

Inglese 3 Armagno Amelia X X X 

Francese 3 Lazzazzera Annamaria X X X 

Spagnolo 3 D’Alessandro Adriana X X X 

Arte e territorio 2 Dinicoluccio Vito  X X 

Scienze motorie 2 Amorosa Mario X X X 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

N. COGNOME E NOME PROVENIENZA 

 

1 Barbato Ivan 
 

Campobasso 

 

2 Branno Marcello Campobasso 

3 
Chessa Pietro Campobasso 

4 
Conti Daniele Oratino 

5 
De Santis Federico Campobasso 

6 
Della Pigna Andrea Campobasso 

7 
Di Iorio Jacopo Campobasso 

8 
Di Lillo Marilena Campobasso 

9 
Farinaccio Manuela Campobasso 

10 
Lucariello Corrado Campobasso 

11 
Mastronunzio Christian 

 

San Marco la Catola 

12 
Skubin Danilo 

 

Campobasso 

13 
Tafuro Davide 

 

Castellino del Biferno 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e numero di 

verifiche per periodo scolastico 

Vedi programmazione di classe  

 

Strumenti di osservazione del comportamento 

e del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei Docenti inserita nel PTOF 

 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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PROVE  SCRITTE             

Tipologia A/B/C  X           

Problemi             

Esercizi      X  X X    

Prove Strutturate  X X X X X X X X X   

Prove Semi strutturate  X X X X X X X X X   

Simulazione prova Esame di Stato  X X X  X X X X    

PROVE  ORALI 
            

Colloqui (interrogazione lunga) 
 

 
X X X   X X X X X  

Domande a risposta breve 

(interrogazione breve) 
X X X X X X X X X X X  

Questionario 
 

 
X X X X  X X X  X  

PROVE  PRATICHE             

Esercizi ginnici e  giochi di squadra            X 

Lavori in laboratorio          
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE 

L’ANNO 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X  

Lezione interattiva  e partecipativa X X X X X X X X X X X  

Lavoro individuale X X X X  X X X X X X  

Lavori  in coppie e di gruppo X X X X X X X X X X X  

Simulazioni X X X X  X X X X   X 

Lezioni e lavori in   laboratorio     X        

Debate  X X     X X    

Attività di recupero in itinere  X X X X X X X X   X X  

Brain storming  X X X     X    

Problem solving    X     X    

Discussione guidata X X X X X X X X X    

Consulenze esterne    X         

Esercitazioni pratiche    X X X X X X X  X 

Uscite sul territorio     X        
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STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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Libro di testo X X X X X X X X X X X X 

Consultazione di altri  testi  X X X X  X X X X X  

Manuali  tecnici: codici, vocabolari  X X X   X X X X    

Schemi,mappe concettuali, dispense  X X X X X X X X X X X 

LIM, audiovisivi, cd-dvd, internet  

ecc. 

X 

 

X X X X X X X X X X X 

Laboratori               

Palestra  e  attrezzi            X 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

Ai sensi della Tabella allegata al D.Lvo n. 62 del 13.04.2017 e della nota ministeriale del 4.10.2018 

sugli Esami di Stato 2019, il Consiglio ha provveduto ad effettuare per ciascuno studente la 

conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e quarto anno, come da 

seguente tabella: 

 

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

Candidati che sostengono l‟esame nell‟A.S. 2018/19 

Alunni classe quinta 

Somma dei Crediti acquisiti 

classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 17/18 

Somma nuovi crediti 

per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 

 7  16 

 8  17 

 9  18 

 10  19 

 11  20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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La conversione del credito scolastico effettuata è stata la seguente: 

 

 

ALUNNO  

Somma crediti 

conseguiti per il III 

e per il IV anno 

Nuovo credito 

attribuito per il III e 

IV anno (totale) 

1 Barbato Ivan 10 19 

2  Branno Marcello 12 21 

3  Chessa Pietro 9 18 

4  Conti Daniele 10 19 

5  De Santis Federico 10 19 

6  Della Pigna Andrea 11 20 

7  Di Iorio Jacopo 12 21 

8  Di Lillo Marilena 10 19 

9  Farinaccio Manuela 9 18 

10  Lucariello Corrado 12 21 

11  Mastronunzio Christian 9 18 

12  Skubin Danilo 9 18 

13  Tafuro Davide 10 19 

 

 

 

 

 

 

Per il corrente anno scolastico l‟attribuzione del credito del V anno avverrà sulla base della 

seguente tabella 

 
 

 

 

 

 

 



12 

 

 

SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 

 
Per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al seguente 

schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il PTOF: 
 
 
 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

10 Eccellente Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 
completa, applica efficacemente le conoscenze nei vari ambiti, opera 
approfondimenti personali offrendo spunti innovativi; utilizza 
linguaggi settoriali e registri linguistici appropriati con stile personale 
e creativo. 

9 Ottimo Dimostra di saper affrontare un qualsiasi tema proposto in maniera 
completa, approfondisce e coordina i concetti trattati, li sviluppa con 
ampiezza e si esprime con correttezza formale, proprietà lessicale, 
efficacia comunicativa. 

8 Buono Dimostra di possedere conoscenze approfondite; procede con 
sicurezza, senza errori concettuali, con chiarezza argomentativa, 
sostanziale correttezza formale ed espressiva. 

7 Discreto Dimostra sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni pur 
commettendo qualche errore non determinante; si esprime in modo 
corretto e lineare. 

6 Sufficiente Dimostra di aver acquisito gli elementi minimi in termini di 
conoscenze e di saperli applicare anche se con errori non 
pregiudizievoli sia di contenuto che di forma. 

5 Lievemente 
insufficiente/ Mediocre 

Dimostra l’acquisizione parziale degli strumenti minimi indispensabili, 
con limitate capacità di applicazione; la comunicazione è incerta. 

4 Gravemente 
Insufficiente 

Le acquisizioni appaiono frammentarie con conseguenti difficoltà 
nelle connessioni, nelle procedure applicative e nella comunicazione. 

3/1 Scarso/ nullo Il carattere frammentario delle rare acquisizioni, la mancanza di 
connessioni, i numerosi errori nell’applicazione dimostrano 
l’inconsistenza della preparazione e rendono precaria la 
comunicazione. 

 

 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
 
Il grado di apprendimento è stato osservato e valutato sulla suindicata scala tassonomica: 

conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione alla quale è stata aggiunta la 

voce “esposizione”, da intendersi come competenza trasversale, come uso dei mezzi espressivi nelle 

varie prestazioni. Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati, inoltre, i 

seguenti: partecipazione; impegno; frequenza; progressione di apprendimento; propensione verso il 

recupero (anche in itinere); livello di partenza dell‟alunno e livello della classe.   
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Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso 

 
          Discipline coinvolte  

Turismo e social 

 

 

 

 

Italiano 
Storia 

Geografia 

Diritto 

Francese 

Inglese 

  

 

Vacanze etiche – Il buon turista 

Turismo sostenibile 

Italiano 

Discipline turistiche aziendali 

Diritto 

Francese 

Inglese 

 

 

La ricezione turistica 

Discipline turistiche aziendali 

Geografia 

Diritto 

Francese 

Inglese 

Spagnolo  

 

“Da vergogna nazionale  a patrimonio Unesco a 

capitale Europea della cultura 2019” 

MATERA 
 

Italiano 

Discipline turistiche aziendali 

Diritto 

Francese 

Inglese 

 

 

Vacanze rovinate 

Discipline turistiche aziendali 

Geografia 

Diritto 

Francese 

Inglese 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Strumenti/Attività/ 

prodotto 

Noi non dimenticheremo 

 

 

Italiano 

 Storia 

Geografia 

Diritto 

Arte e territorio 

Inglese 

 Francese 

Presentazione con 

power point 

Progetto: 
A proposito di democrazia 
As regards democracy 
A’propos de democratie 
 

Diritto 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Incontro al Caffè letterario 

con studenti del CPIA 

extracomunitari. 

Illustrazione  e confronto 

su temi della democrazia 

nella Costituzione italiana  

Progetto Cittadinanza e Costituzione  

Ciclo di seminari organizzati con il Dipartimento giuridico 

UNIMOL 

 

 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Partecipazione al   ciclo  di  

seminari  svolti  presso 

UNIMOL   

 

Il ruolo delle donne nel turismo 

Italiano 

Storia 

Discipl. Turist.Azien. 

Geografia 

Diritto 

Francese 

Inglese 

Presentazione ed 

illustrazione  contenuti  

con power point 

 

Diritto alla terra 

Italiano 

Storia 

Discipl. Turist.Azien.  

Geografia 

Diritto 

Francese 

Inglese 

Presentazione ed 

illustrazione  contenuti  

con power point 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro)  sia nei percorsi collettivi  

che individuali, di seguito riassunti: 

 

 

 
A.S. Classe Descrizione percorso Descrizione azienda 

2018/19 5^ CONOSCENZE AMMINISTRATIVO CONTABILE COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 

2018/19 5^ CONOSCENZE DI BASE DI CONTABILITA' RISTORANTE PIZZERIA  

    2017/18 4^ ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLE ATTIVITA' DI A.S.L. I.I.S.S.  L. PILLA 

2017/18 4^ CHAMPIONSHIP INFORMATICA IISS L. PILLA 

2017/18 4^ CONSERVATORIO DI BENEVENTO/CONCERTO NORVEGIA CONSERVATORIO DI MUSICA NICOLA DI SALA 

2017/18 4^ CONTABILITA' E FATTURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 

2017/18 4^ CONTENUTI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE IN LINGUA INGLESE I.I.S.S.  L. PILLA 

2017/18 4^ CONOSCENZE  AMMINISTRATIVO CONTABILE COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 

2017/18 4^ CONOSCENZE AMMINISTRATIVO CONTABILE COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO 

2017/18 4^ ESPERIENZA FORMATIVA STUDIO NOTARILE 

2017/18 4^ ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI  AGENZIA VIAGGI 

2017/18 4^ PROGETTO " BARABBA: DALL'AMORE NESSUNO FUGGE" 
ASS.NE  DI VOLONTARIATO " CENTRO CULTURALE DI 
CAMPOBASSO" 

2017/18 4^ STAGE ASL OASI AZZURRA 2018 VUEMME GROUP  S.r.l.s. 

2017/18 4^ TURISMO DI GRUPPO C.A.P.I.T. MOLISE  

    2016/17 3^ CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA I.I.S.S.  L. PILLA 

2016/17 3^ IL QUOTIDIANO DEL MOLISE ITALMEDIA S.R.L. 

2016/17 3^ ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI AGENZIA VIAGGI 

2016/17 3^ PROGETTO AUDIOVISIVO CINEMATH FEEL CENTER SRL 

2016/17 3 ^ PROGETTO HOSTESS E STEWARD I.I.S.S.  L. PILLA 

2016/17 3^ START-UP AGENZIA TURISTICA ON LINE I.I.S.S.  L. PILLA 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Visita al Senato Roma  12 Novembre 2018 

   

   

Viaggio di istruzione  Madrid  04/04/2019  al 08/04/2019         

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“dall‟idea all‟impresa” – Business Plan 

– Laboratorio di creatività d‟impresa 

Sede scolastica Febbraio -  Aprile 2019 

Progetto- DEBATE -  con gli attori    Caffè letterario Febbraio -  Aprile 2019 

Rappresentazione teatrale – “Il teatro 

come lezione di ….” 

Teatro Savoia         

Campobasso 

 27 Marzo 2019 

Progetto “Lezioni in Azione” con gli 

attori. 

Aula Magna 

Caffè letterario 

Gennaio – Marzo 2019 

Cittadinanza e Costituzione – I campi di 

lavoro nella seconda Guerra Mondiale –

Incontro con  reduce di guerra ed  

immigrato del Bangladesh 

  

Caffè letterario 

 

7  Febbraio 2019 

Progetto Integrazione 

Visione del Film “Quasi nemici” 

Sala Alphaville 

Campobasso 

20 Dicembre 2018 

“ Mani pulite”  

Incontro dibattito con il Dott. Antonio 

Di Pietro ed il giornalista Giovanni 

Minicozzi 

 

Caffè letterario 

 

  17 dicembre 2018 

Come creare una START UP – Incontro 

con  Esperti 

Sede scolastica  13 Dicembre 2018 

DEBATE 

The Choice of Chris 

Caffè letterario    Dicembre 2018 

 

Progetto Lingue - Inglese 

Accademia 

Britannica  

Campobasso 

   2 anni scolastici 

Progetto Lingue  Spagnolo 

Organizzato con Istituto  Cervantes 

 Sede scolastica  2 anni scolastici 

Incontri con esperti Incontro formativo – UPTOUR 

WORKSHOP SUL TURISMO 

 

Corso di 1^ soccorso – Corso BLS 

 

Sede scolastica 

 

 

Caffè letterario 

 

 13 Aprile 2019 

 

 

 6 Febbraio 2019 

 

 

 

 

Orientamento in uscita 

Incontro con Rappresentanti Esercito 

Italiano 

Aula Magna 

 

  Febbraio 2019 

 

Incontro con docenti UNIMOL 

  

Aula Magna 

 

 

Dicembre 2018 

 

Fiera dello Studente Roma 

 

Novembre  2018 

Scuola superiore di mediazione 

Linguistica 

Campobasso 15/02/2019 
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DOCUMENTI  A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

 
1. Piano triennale dell‟offerta formativa 

2. Programmazione di classe 

3. Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento (ASL)  

4. Fascicolo personale degli alunni 

5. Verbali Consigli di classe e scrutino 
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ALLEGATO 1 

contenuti disciplinari singole materie 

       Disciplina: Religione 

Docente:    Prof. Pasquale Terzano 

 

Tempi: 

n.  1 ora settimanale 

 

Libro di testo adottato: 

Due ali Ebook Quinquennio Marietti Scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Sacra scrittura e Vangelo, la vita di San Paolo. Ebraismo, Cristianesimo e 

Islamismo. 

Competenze Comprendere l‟origine storica delle scritture. 

Comprendere le differenze fra le diverse religioni monoteistiche. 

Capacità Saper individuare la diversa influenza delle varie religioni sui 

comportamenti dell‟uomo e sugli eventi storici 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti Sacra scrittura e Vangelo, la vita di San Paolo. Ebraismo, Cristianesimo e 

Islamismo. 

Argomenti  

da completare 

 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Lezione partecipata 

 

LIM 

Libro di testo 

Aula disciplinare Osservazione/ascolto 
 

 
Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze Più che adeguate 

Competenze Più che adeguate 

Capacità Più che adeguate 
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Disciplina: Italiano 

Docente: Prof.ssa  Paola Sabelli 

 

Tempi: 

n.  4 ore settimanali 

 

Libro di testo adottato: 

Di Sacco La scoperta della letteratura vol.3 Ed. scol. B. Mondadori 

 

 

Obiettivi disciplinari: 

 

Conoscenze Acquisire la conoscenza delle linee   essenziali dei periodi della  letteratura 

italiana presi in esame, con riferimento ai vari autori e testi più significativi 

della nostra letteratura 

 

Competenze Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e 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 soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico 

ed economico. 

Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Capacità Acquisire  metodo di studio 

Comprendere  il valore delle opere come testimoni di un‟epoca  

Contestualizzare le poesie e i brani letti 

Effettuare l‟analisi di un testo letterario e non letterario  Individuare le 

tematiche fondamentali di ogni corrente poetica analizzata 

Individuare le scelte tematiche  degli autori 

Utilizzare le conoscenze scolastiche e personali per alcune riflessioni legate 

all‟attualità. 
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Contenuti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti 

 
LA LETTERATURA DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO  

E INIZIO NOVECENTO 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

Contesto storico e sociale;la poetica 

Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano 

E.Zola (cenni sulla vita e l‟opera) 

Da Germinale: 

 “La miniera” 

Giovanni Verga: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 

Passi significativi degli scritti programmatici: 

 “Prefazione ai Malavoglia” 

 “Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna” 

Da Vita dei Campi: 

 “La Lupa” 

Dalle Novelle rusticane 

 “Libertà 

Dai Malavoglia: 

 “La fiumana del progresso” 

 “L’addio alla casa del Nespolo” 

Da Mastro Don Gesualdo: 

 “La morte di Gesualdo 

La crisi del mondo borghese e la reazione al Positivismo: 

 la lirica del Simbolismo francese e Baudelaire 

L‟esperienza della poesia decadente in Francia:i simbolisti francesi. 

C. Baudelaire(cenni sulla vita, l‟opera, la poetica) 

Dai Fiori del male: 

 “L’Albatro” 

 “Corrispondenze” 

La Scapigliatura italiana; 

Il Decadentismo: caratteri generali 

G. Pascoli: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 

Da Myricae: 

 “X agosto” 

 “Novembre” 

 “Arano” 

 “Il lampo” 

 “Il tuono” 

Dai Canti di Castelvecchio: 

 “Il gelsomino notturno” 

Prosa: dal Fanciullino: 

 “Il fanciullo che è in noi” 

G.D’Annunzio: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 

Da Alcyone: 

 “La pioggia nel pineto” 

Da Le vergini delle rocce: 

 “Il programma del superuomo” 
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Da Il piacere: 

 “Il ritratto dell’esteta” 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE  

Ermetismo e poesia pura: caratteri generali                                    

G. Ungaretti: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere  

Da Allegria: 

 “Veglia” 

 “San Martino del Carso”  

 “Fratelli” 

 “Soldati” 

 “Il porto sepolto” 

 “Sono una creatura” 

Da Sentimento del tempo: 

 “La madre” 

E. Montale: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere  

Da Ossi di Seppia: 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 “Meriggiare pallido e assorto” 

Dalle Occasioni: 

 “La casa dei doganieri” 

S. Quasimodo: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere  

Da Erato e Apollion: 

 “Ed è subito sera” 

Da Giorno dopo giorno: 

 “Alle fronde dei salici” 

Da Acque e terre: 

“I Ritorni” 

Le Avanguardie: Il Futurismo 

Marinetti: Il manifesto del Futurismo 

A.Palazzeschi: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 

Da L‟incendiario:  

 “E lasciatemi divertire” 

 
LA NARRATIVA DELLA CRISI  

La letteratura della crisi nel romanzo del „900: frantumazione del personaggio, 

monologo interiore, flusso di coscienza. 

Italo Svevo: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 

 

 

 

Argomenti  

da completare 

Dalla Coscienza di Zeno: 

 “Il funerale mancato” 

 “Il fumo” 

 “Psico-analisi” 

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 

Dalle Novelle per un anno: 

 “La tragedia di un personaggio” 

 “Il treno ha fischiato” 

Da Il fu Mattia Pascal: 

 “Adriano Meis” 

Da Uno, nessuno e centomila 

 “Il naso di Moscarda” 
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Dai Sei personaggi in cerca d‟autore: 

 “L’ingresso dei sei personaggi” 

 

Dal Saggio sull‟umorismo: 

 “L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa cogliere la” 

vita nuda” 

 
Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Si è utilizzata la lezione 

frontale per introdurre i 

vari periodi della 

letteratura italiana e le 

caratteristiche 

contenutistiche e 

stilistiche degli autori 

presi in esame; 

- Si è fatto ricorso alla 

lezione dialogata o 

interattiva per 

coinvolgere la classe 

nell‟analisi diretta dei 

testi e per richiamare o 

consolidare conoscenze 

pregresse. 
 

Libro di testo 

Lavagna LIM 

Fotocopie 

 

Dispense 

Schemi riassuntivi 

Aule  dipartimento 

Aule verifiche 

Agorà 

 

Prove scritte 

Prove strutturate e 

semistrutturate di 

comprensione ed analisi 

Verifiche orali 

Problem solving 

Lavori di gruppo 

Discussioni guidate 

Debate 

 
Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze La classe ha acquisito una discreta conoscenza delle linee   essenziali dei periodi 

della  letteratura italiana presi in esame, con riferimento ai vari autori e testi più 

significativi della nostra letteratura 

La classe rileva una discreta conoscenza delle diverse tipologie di testo scritto 

previsto dalla  prima prova d‟esame: testo narrativo,poetico, testo argomentativo ed 

espositivo argomentativo 

 

Competenze La classe è in grado di leggere ed interpretare con una certa autonomia i testi letterari 

secondo i diversi livelli di analisi proposti durante l‟anno. 

La classe sa contestualizzare i testi letterari ponendoli a confronto con opere dello 

stesso autore, ambito culturale e genere letterario, con risultati nel complesso discreti 

   La classe sa esporre oralmente in modo chiaro gli argomenti oggetto di   studio; i 

risultati sono nel complesso discreti e, in alcuni casi, buoni. 

 

Capacità Parte della classe ha acquisito un discreto metodo di studio, gli alunni hanno 

compreso il valore delle opere come testimoni di un‟epoca e sanno contestualizzare 

le poesie e i brani letti; sanno effettuare l‟analisi di un testo letterario e non letterario 

in modo essenziale; sanno individuare le tematiche fondamentali di ogni corrente 

poetica analizzata; sanno individuare le scelte tematiche  degli autori; sanno 

utilizzare le conoscenze scolastiche e personali per alcune riflessioni legate 

all‟attualità. 
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Disciplina: Storia 

Docente:     Prof.ssa Paola Sabelli 

 

 

Tempi: 

n. 2 ore settimanali 

 

 

Libro di testo adottato: 

De Vecchi-Giovannetti    Storia in corso  Pearson 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere i principali avvenimenti politici, sociali ed economici del Novecento 

fino al secondo dopoguerra e i nodi concettuali di tale periodo; 

Conoscere la terminologia specifica della disciplina e la nozione di fonte storica. 

 

Competenze Riconoscere il significato e usare correttamente i termini in un contesto dato. 

Comprendere la successione temporale dei fatti o dei fenomeni storici. 

Usare carte storiche per collocare eventi o fenomeni nello spazio. 

Identificare elementi per distinguere e confrontare i diversi periodi o fenomeni 

storici. 

Scrivere un breve testo di argomento storico. 

Capacità Desumere da un documento informazioni rilevanti ai fini di una comprensione 

approfondita di un fatto storico. 

Analizzare ed interpretare le fonti. 

Operare opportuni collegamenti interdisciplinari.. 

Operare opportuni collegamenti con la società attuale 

 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti L‟Italia dalla Destra alla Sinistra storica 

L’età liberale: dal governo della Destra storica e Giolitti: 

Il primo decennio postunitario 

La politica economica della Destra storica 

La Sinistra al governo 

1878-1896: l‟Italia tra colonialismo e questione sociale 

 

Argomenti trattati in sintesi nel volume 2 - De Vecchi-Giovannetti  STORIA IN 

CORSO – Pearson 

L‟età dell‟Imperialismo e la società di massa 

La seconda rivoluzione industriale: 

Industrializzazione e crisi 

La seconda rivoluzione industriale 

 

Argomenti trattati in sintesi  nel volume 2  - De Vecchi-Giovannetti  STORIA 

IN CORSO – Pearson 
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L’imperialismo: 

Il nuovo sviluppo coloniale 

L‟imperialismo e l‟Africa 

L‟imperialismo in Asia 

Il Giappone: sviluppo economico e imperialismo 

La politica espansionistica degli Stati Uniti 

Argomento trattato nel volume 2 - De Vecchi-Giovannetti  STORIA IN CORSO 

– Pearson 

La nascita della società di massa: 

Belle époque e società di massa 

Industria culturale e tempo libero 

La nascita dello sport 

La diffusione dell‟istruzione 

La politica: diritti delle donne e partiti di massa 

 

Argomento trattato nel volume 2  - De Vecchi-Giovannetti STORIA IN CORSO 

– Pearson 

La prima guerra mondiale 

 Le grandi potenze all’inizio del Novecento: 

Trasformazioni di fine secolo 

Un difficile equilibrio 

L‟Italia e l‟età giolittiana 

La questione d‟Oriente e gli imperi multinazionali 

La Prima guerra mondiale: 

Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

Le ragioni profonde della guerra 

Una guerra di logoramento 

L‟Italia in guerra 

La svolta del 1917 e la fine della guerra 

Il dopoguerra e i trattati di pace 

L‟inizio della crisi del colonialismo 

La Rivoluzione russa 

Russia all‟inizio del secolo 

Le due rivoluzioni russe 

Il governo bolscevico e la guerra civile 

La nascita dell‟Urss 

La dittatura di Stalin 

L‟industrializzazione dell‟Urss 

Il Dopoguerra 

Crisi e malcontento sociale 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Dallo Stato liberale allo Stato fascista 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

I primi anni del governo fascista 

La dittatura totalitaria 

Il conformismo 

La politica economica ed estera 
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Dallo Stato liberale allo Stato fascista 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

I primi anni del governo fascista 

La dittatura totalitaria 

Il conformismo 

La politica economica ed estera 

La crisi del ’29 e il New Deal 

I “ruggenti anni venti” 

La crisi del 1929 

Il New Deal 

Il nazismo: la Germania nazista 

La repubblica di Weimar 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

La dittatura nazista 

La politica economica ed estera di Hitler 

La guerra civile spagnola (sintesi) 

L‟espansionismo giapponese 

La seconda guerra mondiale 

Verso la seconda guerra mondiale 

La guerra in Europa e in Oriente 

I nuovi fronti 

L‟Europa dei lager e della shoah 

La svolta della guerra 

8 settembre: l‟Italia allo sbando 

La guerra di liberazione 

 

Argomenti  

da completare 

Il nuovo ordine mondiale 

La guerra fredda 

Un bilancio della guerra 

Dalla pace alla guerra fredda 

Il blocco occidentale 

Il blocco orientale e la sua espansione 

Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

L‟Europa unita 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale, lezione 

interattiva, lezioni con 

uso della LIM, allo scopo 

di commentare ed 

illustrare gli argomenti 

tratti dal manuale e per 

fare delle integrazioni o 

degli approfondimenti di 

tipo storiografico. 

 

Libro di testo 

Lavagna LIM 

Fotocopie 

Dispense 

Schemi riassuntivi 

Aule  dipartimento 

Aule verifiche 

Agorà 

 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

Verifiche orali 

Problem solving 

Lavori di gruppo 

Discussioni guidate 

Debate 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze Gli alunni conoscono i principali avvenimenti politici, sociali ed economici 

del Novecento fino al secondo dopoguerra e i nodi concettuali di tale 

periodo; 

Conoscono la terminologia specifica della disciplina e la nozione di fonte 

storica. 

  

 

Competenze La classe è in grado di svolgere le seguenti operazioni: 

 Comprendere il significato dei contenuti del libro di testo. 

 Impiegare termini in modo appropriato al contesto. 

 Collocare secondo le coordinate spazio-temporali un evento, un 

processo ecc.. 

 

Capacità La classe si è esercitata nelle seguenti operazioni: 

 Desumere da un documento informazioni rilevanti ai fini di una 

comprensione approfondita di un fatto storico. 

 Analizzare ed interpretare le fonti. 

 Operare opportuni collegamenti interdisciplinari.. 

 Operare opportuni collegamenti con la società attuale 
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Disciplina: Geografia del Turismo 

Docente: Prof.ssa Borrelli Amalia 

 

 

Tempi: 

n. 2 ore settimanali 

 

 

Libro di testo adottato: 

N. Salvatori Tendenze del Turismo nel Mondo Vol .3 Ed. Zanichelli 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze a - organizzazione sistemica dell‟offerta turistica del territorio;  

b - cambiamenti bio-climatici e  Impatto ambientale delle attività turistiche;  

c - conservazione del paesaggio e attività turistiche; 

d - forme di turismo nella specificità geografico-ambientali;  

e-reti di trasporto mondiali; patrimonio storico-artistico, paesaggistico, etno-

antropologico, enogastronomico nel mondo; 

f - modelli di sviluppo turistico sostenibile nei continenti extraeuropei;  

g - risorse turistiche del territorio a livello locale e globale. 

Competenze a – saper 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; 

b – saper stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali ed internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia   ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

c - saper riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali, per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

d – saper analizzare l‟immagine del territorio sia per riconoscere le specificità del 

suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile; 

e – saper progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
 

Capacità a – saper confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-

economico; 

b – saper analizzare le tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici, analizzare 

l‟impatto ambientale del turismo; 

c – saper decodificare i caratteri dell‟identità e della specificità culturale dei luoghi, 

individuare ed applicare strategie adeguate per la loro conservazione;  

d – saper progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale e itinerari 

personalizzati in funzione della domanda turistica. 

 

Contenuti: 

Argomenti 

svolti 

L’attrattiva: Australia – Giappone – Paesi del Nord-Africa; l’accessibilità:i treni 

turistici e i pullman ecologici – i ruoli della donna nel turismo; l’inventiva: Il Far 

West - le terre indiane e il turismo. 

da 

completare 

La Sostenibilità: Il Canada il lato verde dell‟America; Cambiamenti climatici e 

turismo – ecoturismo. 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Brain storming iniziale e lezione con 

discussione;  

lavori guidati, e non, di analisi di materiali 

iconografici,  grafici e cartografici; 

individuazione di concetti-chiave,  cause ed 

effetti 

Libro di testo 

annuari statistici 

audiovisivi 

Internet 

laboratorio 

Visite di 

studio 

Verifiche 

conoscenze 

verifiche 

competenze 

prove autentiche 

 

Obiettivi raggiunti: gli allievi 

 

Conoscenze conoscono le tematiche relative alle attrattive turistiche; l‟accessibilità; l‟inventiva; 

l‟ospitalità; la sostenibilità dei Paesi extraeuropei 

 

Competenze riconoscono gli aspetti geografici, ecologici, territoriali; le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo nei Paesi del mondo 

 

Capacità riconoscono le caratteristiche del patrimonio culturale di un territorio; riconoscono 

gli elementi di innovazione nelle proposte turistiche di un territorio; sanno collegare 

le produzioni con i territori di provenienza; sanno promuovere il turismo integrato 

avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediali 
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Disciplina: Matematica 

Docente:   Prof. Michele Vitantonio 

 

Tempi: 

n.3 ore settimanali  

 

Libro di testo adottato: 

Lineamenti. MATH rosso 5 P. Baroncini R. Manfredi E. Fabbri C. Grassi Ghisetti & Corvi 

 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze  Conoscere la natura e gli scopi della Ricerca Operativa; 

 Conoscere le formule di matematica finanziaria per l‟applicazione nelle 

scelte; 

 Conoscere il concetto di probabilità e variabile casuale per le scelte in 

condizioni di incertezza; 

 Conoscere l‟Excel per la rielaborazione dei dati nei problemi di scelta; 

  

Competenze  Rappresentare situazioni economiche mediante funzioni matematiche (lineari 

e quadratiche) ottimizzando le scelte. 

 Risolvere problemi di programmazione lineare 

 Effettuare scelte fra diverse forme di investimento 

 Effettuare scelte economiche in condizioni di incertezza 

 Analizzare tabelle e grafici 

  

Capacità Individuare dati economici per effettuare delle scelte; 

Individuare gli elementi essenziali per un sviluppo interdisciplinare degli 

argomenti; 

Saper rappresentare graficamente i diagrammi per operare scelte nell‟ambito 

della Ricerca Operativa. 

 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti La ricerca operativa: strumenti e metodi; 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati e differiti; 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati; 

Gestione del magazzino; 

Programmazione lineare; 

Statistica descrittiva; 

Probabilità e gioco equo. 

 

Argomenti da 

completare 

====== 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Problem solving;  

lezione frontale; 

lavoro di gruppo; 

lezione partecipata; 

lavori interdisciplinari 

Recupero in itinere 

Simulazione 

 

LIM 

Testo 

Dispense 

Laboratorio 

informatico; 

aula laboratorio 

disciplinare 

Risoluzione di problemi 

ed esercizi      

Interrogazioni lunghe 

Interrogazioni brevi 

Verifiche scritte               

Test on-line 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze essenziali per lo svolgimento di semplici operazioni di 

scelta.  

Conoscenze adeguate per il calcolo della probabilità e statistica. 

 

Competenze Pochi sanno rappresentare in modo coretto diagrammi sugli assi 

cartesiani e rielaborare i dati per una corretta interpretazione dei risultati. 

La maggior parte è in grado di affrontare semplici problemi di 

programmazione lineare e di scelta risolvendo quelli più complessi con 

l‟aiuto del computer. 

 

Capacità La maggior parte non è in grado di interpretare i dati di problemi 

complessi se non attraverso semplici indicazioni del docente. 

Solo alcuni riescono a effettuare in modo adeguato collegamenti 

interdisciplinari  
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 Disciplina: Diritto e Legislazione turistica 

Docente:  Prof.ssa Angela Nocera 

 

Tempi: 

 n. 3 ore settimanali 

 

Libro di testo adottato: 

 Diritto e Legislazione turistica Bobbio- Gliozzi- Olivero  Scuola & Azienda 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere le vicende che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione, i 

caratteri, i valori e le libertà del cittadino.  

Conoscere funzioni e organizzazione degli Organi Costituzionali  

Individuare le differenze tra gli Enti locali 

Apprendere la normativa turistica in materia di beni culturali e paesaggistici 

Conoscere la normativa sulla tutela del turista 

Competenze Saper interpretare il testo della Costituzione Italiana e attualizzarne il contenuto. 

Comprendere il ruolo delle autonomie locali 

Analizzare l‟ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e paesaggistici e 

del Turismo 

 Analizzare e confrontare il ruolo svolto dall‟Unesco in materia di conservazione 

del patrimonio mondiale dell‟umanità 

Analizzare  il ruolo del Codice del turismo in materia di tutela del turista. 

Comprendere i nuovi scenari del turismo online 

Capacità Riconoscere il ruolo delle norme Costituzionali nel nostro Ordinamento giuridico 

Riconoscere il ruolo svolto dagli Enti locali nel settore turistico 

Saper valorizzare i siti del proprio territorio che potrebbero ricevere tutela locale, 

europea o internazionale 

Saper individuare gli strumenti più idonei alla tutela del turista  

 

Contenuti: 

Argomenti svolti La Costituzione Italiana   

      I  principi fondamentali 
Organi costituzionali: 
      Parlamento, Governo, Magistratura,  

      Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale 

Unione europea 
      Le tappe dell‟integrazione europea 

      La cittadinanza europea 

Gli Enti locali e il Turismo   

      Gli Enti locali e il turismo 

      La ripartizione delle  competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 
      La  protezione  e conservazione del patrimonio culturale  

      La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 

      Il patrimonio tutelato dall‟UNESCO 

Tutela del turista  
      La tutela del turista  

     Turismo online e web marketing 
Argomenti da 

completare 
===== 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Lezione frontale 

partecipata 

Lavoro di gruppo 

Analisi di documenti e 

libri di testo  

Flipped classroom 

Recupero in itinere 

 Libro di testo 

 LIM, Internet 

 Codice Civile 

 Costituzione Italiana 

 Schemi e mappe concettuali 

Quotidiani 

Aula 

Caffè letterario 

Verifiche orali 

Questionari  

Prove strutturate  

Dibattito 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze La classe  ha una conoscenza adeguata della struttura e delle funzioni degli 

organi costituzionali 

Conosce  le funzioni delle istituzioni locali e nazionali nei rapporti con le 

imprese turistiche 

Conosce i  riferimenti normativi della tutela del turista 

Conosce  gli aspetti critici e le potenzialità del  Turismo online 

 

Competenze Gli studenti utilizzano la rete e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio e di approfondimento  disciplinare 

Individuano gli strumenti di comunicazione per intervenire nei contesti di 

riferimento 

 

Capacità Gli studenti individuano  le relazioni principali tra i diversi soggetti 

giuridici che operano nello sviluppo  economico e territoriale  

Individuano ed analizzano i diversi profili di responsabilità del tour 

operator e dell‟agenzia intermediaria 

Individuano le problematiche relative alla pubblicità e gestione della 

reputazione delle imprese  nel  turismo online 
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Disciplina: Discipline turistiche aziendali 

Docente:  Prof.ssa Flora Ruggiero 

 

Tempi: 

n. 4 ore settimanali 

 

Libro di testo adottato: 

Scelta turismo 3 Campagna, Loconsole Tramontana 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

• Qualità nelle imprese turistiche 

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

• Il catalogo come strumento di promo- commercializzazione 

• Tecniche di organizzazione per eventi 

• Strategia aziendale e pianificazione strategica 

• Struttura e funzioni del business plan 

• Reporting ed analisi degli scostamenti 

• Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell‟Ente Pubblico 

• Piano di qualificazione e sviluppo dell‟offerta 

• Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management 

• Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo 

Competenze • Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti 

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione del personale dell‟impresa turistica 

Capacità • Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici 

• Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle 

imprese turistiche 

• Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo 

con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche 

• Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

• Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l‟organizzazione, la 

gestione di eventi e relative attività di sistema 

• Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati 

• Elaborare business plan 

• Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il 

controllo dell‟impresa turistica 

• Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell‟immagine turistica  

• Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la 

promozione dell‟immagine turistica del territorio e la commercializzazione 

del servizio 

• Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche 

economiche e finanziarie poste in essere per la governante del settore 

• Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione 
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Contenuti: 

Argomenti svolti  UDA 1: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche   

 UDA 2 : Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 UDA 3 : Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

 UDA 4: Marketing territoriale 

 UDA 5: Verso il mondo del lavoro 

Argomenti da completare ===== 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale 

partecipata 

Esercitazioni pratiche 

Flipped classroom 

Libro di testo 

LIM 

Lavagna 

Slide 

Aula Verifiche scritte 

Verifica orale 

Verifiche formative 

Verifiche periodiche di fine capitolo 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze • Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

• Qualità nelle imprese turistiche 

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

• Tecniche di organizzazione per eventi 

• Strategia aziendale e pianificazione strategica 

• Struttura e funzioni del business plan 

• Reporting ed analisi degli scostamenti 

• Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell‟Ente Pubblico 

• Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management 

• Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo 

Competenze • Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

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

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell‟impresa turistica 

Capacità • Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici 

• Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle 

imprese turistiche 

• Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con 

riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche 

• Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

• Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l‟organizzazione, la gestione 

di eventi e relative attività di sistema 

• Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati 

• Elaborare business plan 

• Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo 

dell‟impresa turistica 

• Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell‟immagine 

turistica  

• Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la 

promozione dell‟immagine turistica del territorio e la commercializzazione del 

servizio 

• Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e 

finanziarie poste in essere per la governante del settore 

• Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione 
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Disciplina: Lingua e civiltà Inglese  

Docente : Prof.ssa Amelia Armagno  

 

Tempi: 

n. 3 ore settimanali 

 

Libro di testo adottato: 

Go travelling Burns- Rosco Valmartina 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze • Strategie di esposizione orale o di interazione in contesti di studio e di lavoro, 

anche formali 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie professionali 

• Lessico e fraseologia per affrontare situazioni sociali e di lavoro 

• Lessico di settore 

• Modalità e problemi basilari della comprensione e della produzione di testi 

tecnici 

Competenze • Utilizzare i linguaggi settoriali dell‟Inglese per interagire nei diversi contesti di 

studio e di lavoro 

• Stabilire connessioni 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 ed 

approfondimento disciplinare.  

• Produrre mappe concettuali e elaborare modalità di lavoro in senso 

multidisciplinare. 

 

Capacità 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio e 

di lavoro 

• Utilizzare strategie nell‟interazione e nell‟esposizione orale 

• Comprendere idee principali e dettagli e punto di vista in testi scritti e orali 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro 

• Comprendere globalmente documenti tecnico - scientifici di settore 

• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti, coerenti e 

coesi su esperienze e situazioni relative al settore di indirizzo 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale  

• Acquisire le abilità necessarie per l‟elaborazione di mappe concettuali 

pluridisciplinari e le strategie necessarie per lo svolgimento del colloquio 

dell‟esame di stato 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti • Europe and beyond 

• A USA itinerary 

• Special interest holidays 

• Working in tourism 

o The Europass CV  

o The letter of application 

o Culture in tourism: USA native people and tourism 

• Collegamenti multidisciplinari presenti nel documento di classe 

Argomenti da completare A job interview 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

L‟obiettivo del corso     è 

stato quello di promuovere 

l‟acquisizione progressiva di 

competenze linguistiche e 

professionali molto specifiche 

che concorrono alla 

costruzione delle competenze 

generali individuate nel 

profilo e nelle indicazioni 

nazionali relative al corso di 

studio. 

Nello studio dei  casi, 

attraverso la  presentazione e 

l‟immedesimazione in  una 

situazione professionale/ 

aziendale, si sono guidati gli 

studenti nello  svolgimento di 

una serie di compiti, nel 

prender decisioni, si sono 

promosse competenze 

linguistiche, tecniche e 

trasversali, in particolare 

progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, 

nonché agire in modo 

autonomo e personale. 

Infine attraverso la 

competenza digitale, ovvero 

la capacità di sapersi orientare 

nel mare di informazioni 

offerte dalla rete verificando 

le fonti, si sono guidati gli 

studenti a discernere ciò che è 

utile e fondato da ciò che è 

inutile e dannoso. 

Sono infine entrate in gioco le 

due competenze chiave: 

individuare relazioni e 

acquisire ed interpretare 

l‟informazione 

Materiali dalla rete 

Limbook,  DVD, 

Focus on functions 

section, Compiti in 

situazione, 

Case studies 

Debate 

 Video integrati 

all‟interno delle 

Units 

Classe,rete,aula caffè 

letterario, e ogni 

spazio che nel 

corso dell‟anno 

scolastico sia stato 

identificato come 

funzionale alla 

didattica e 

all‟apprendimento 

Quick tests 

Skill tests 

„ Check your knowledge‟ 

and „check your 

competences‟ sections del 

textbook 

Check your grammar 

sections  

Exam practice, 

simulazioni ministeriali 

della Seconda Prova e 

relativa griglia di 

correzione 

  

Produzione orale  

Griglia per la valutazione  

 Indicatori 

1. Presentazione dei 

contenuti 

2.Organizzazione 

espositiva 

3.Correttezza 

grammaticale 

4.Chiarezza espressiva 

(coerenza e coesione) 

5.Pronuncia 

6.Fluidità 

7.Adeguatezza del 

registro 

8.Ricchezza di idee 

9, Personalizzazione ed 

interiorizzazione 

10.Rielaborazione e 

sintesi 

 

Produzione scritta 

1.Layout grafico 

2.Chiarezza della 

presentazione  

3.Adeguatezza al task 

4.Correttezza 

grammaticale e morfo – 

sintattica 

5. Scelta lessicale 

6.Contenuto 

7.Costruzione delle frasi 

(coerenza e coesione) 

 

 



37 

 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze Strategie di esposizione scritta e orale o di interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali 

Lessico, fraseologia e strutture morfosintattiche adeguate a situazioni sociali e 

di lavoro 

Lessico di settore 

Modalità e problemi basilari della comprensione e della produzione di testi     

tecnici 

 

Competenze Comprensione orale: comprendere messaggi orali di carattere generale 

finalizzati a scopi diversi prodotti a velocità normale, cogliendo la situazione, 

l‟argomento e gli elementi significativi del discorso. 

Comprensione scritta: cogliere il senso globale e lo scopo dei testi scritti 

relativi alle realtà contemporanea con particolare attenzione a quelli di carattere 

specifico – professionale. 

Produzione orale: esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e 

professionale con sufficiente comprensibilità 

Produzione scritta: produrre testi scritti di carattere quotidiano e specialistico; 

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la cultura e la civiltà 

straniera, sia sul piano comunicativo che su quello della spendibilità nel 

mercato del lavoro. 

 

Capacità Gli studenti conoscono le differenze tra registro formale e informale, sanno 

utilizzare le espressioni linguistiche e comunicative di base e sanno riferire sui 

contenuti di settore. 
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Disciplina: Francese 

Docente:  Prof.ssa Annamaria Lazzazzera 

 

Tempi: 

  n. 3 ore settimanali 

 

Libro di testo adottato: 

Noveaux carnets de voyage L.Parodi-M.Vallacco                      Juvenilia scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze La comunicazione nel mondo del turismo. 

La presentazione di un hotel. 

L‟accoglienza turistica. 

La prenotazione. 

I tipi di turismo. 

Le professioni del turismo. 

Conoscenza del territorio francese. (geografia turistica della Francia). 

Competenze ● Saper utilizzare conoscenze e abilità in situazioni di lavoro per gestire e 

risolvere problemi 

● Comprendere un prodotto turistico specifico. 

Capacità Capacità di ricerca, di selezione, di organizzazione dell‟informazione 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti Facturation,Prèsentation d‟un hotel, Le travail à la rèception,Les types 

d‟hebergement, l‟hotellerie, Reserver un vol/train/ferry/croisière, la 

demande d‟emploi, la gèographie turistique, la France 

physique/politique, Paris et l‟Ile de France, Rhone-alpes et PACA.   

 

Argomenti da completare Les produits touristiques. 

 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Lezione interattiva  

basata sulla 

comprensione/analisi di 

documenti (libri di testo 

e internet), su scambi 

interdisciplinari e sulla 

produzione scritta e orale 

LIM, Internet, 

libro di testo 

Aula, 

Caffè letterario 

Compiti, 

interrogazioni 

lavori di gruppo  

dibattito 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze La classe conosce adeguatamente gli argomenti trattati. 

Competenze La classe riesce sufficientemente a gestire situazioni, ad eseguire i compiti 

richiesti, mobilitando conoscenze ed abilità. 

Capacità La classe sa muoversi nei diversi contesti di esperienza, sa utilizzare il 

linguaggio turistico e riesce, nel complesso, a comprendere e produrre 

messaggi. 
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Disciplina: Lingua e cultura spagnola (Ls3) 

Docente:    Prof.ssa D’Alessandro Adriana  

Tempi: 

  n. 3 ore settimanali 

 

Libro di testo:  

M. Cervi, S. Montagna Ida y vuelta, corso di spagnolo per il turismo                             Loescher 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Le diverse tipologie di turismo. Gli alloggi turistici. 

Il processo di prenotazione on line  e  l‟accoglienza del cliente. 

Il ruolo della  guida turistica: competenze, funzioni ed etica professionale.  

La presentazione di un quadro in un museo. 

La progettazione e la presentazione di  un pacchetto turistico. 

Competenze Progettare, documentare e presentare un prodotto turistico in lingua spagnola. 

Utilizzare i linguaggi settoriali dello spagnolo per il turismo per interagire in 

contesti di lavoro, simulando la professione di receptionist,  guida turistica e 

agente di viaggio. 

Capacità • Comprendere il significato generale di semplici testi scritti e orali chiari e 

brevi su argomenti noti d‟interesse personale, d‟attualità, di studio e di lavoro. 

• Utilizzare un repertorio lessicale di base relativo ad esperienze di vita 

quotidiana, di tipo personale, di studio e di lavoro. 

• Produrre, in forma scritta e orale, brevi relazioni, testi ed email semplici e 

coerenti su tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro. 

• Interagire anche con parlanti nativi in brevi conversazioni su argomenti 

familiari di interesse personale o di lavoro, utilizzando strategie di 

compensazione. 

• Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi relativi al 

settore turistico. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua spagnola ai fini della 

comunicazione interculturale e della mediazione linguistica.  

Contenuti: 

Argomenti svolti UDA 1: “YO EN FITUR”  

Lingua: “Estar + gerundio; Aconsejar: morfología y uso del condicional 

simple”. 

Cultura: “Tipos de turismo: activo, ecoturismo, eno-gastronómico, religioso, 

solidario, cultural, idiomático. Lugares, productos y comidas de España.” 

UDA 2: “YO RECEPCIONISTA” 

Lingua: “Expresar obligación y necesidad:  (tener que + infinitivo; Hay que + 

infinitivo). Verbos de deseo, mandato y ruego: subjuntivo/infinitivo” 

Cultura: “Los  Paradores”. 

UDA 3: “YO GUÍA DE TURISMO” 

Lingua: “Recomendar: infinitivo/subjuntivo. Expresar acciones futuras: el 

futuro.” 

CULTURALI: “Rutas por Madrid. El Guernica de Picasso.” 

UDA 4: “YO AGENTE DE VIAJES” 

Lingua: “Aconsejar y valorar: subjuntivo/indicativo” 

Cultura: Circuitos de ensueño del mundo de habla hispana 

Argomenti  

da completare 

“Las subordinadas temporales. El correo de autocandidatura, el curriculum 

vitae”. 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Cooperative 

learning 

- Problem solving 

- Lezione interattiva 

 

 

Libro di testo 

Video, audio, slide 

Lim, internet 

Aula - La valutazione è stata effettuata attraverso prove 

scritte, brevi colloqui orali ed osservazioni 

sistematiche finalizzate a valutare il livello di 

competenza raggiunto da ciascuno studente.  I 

criteri utilizzati fanno riferimento alle griglie di 

valutazione adottate dal dipartimento di lingue 

straniere dell‟Istituto. 

 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Gli studenti conoscono in maniera adeguata il linguaggio specifico del turismo 

 

Competenze I discenti hanno acquisito una competenza linguistica che consente di districarsi 

in situazioni lavorative che  richiedono l‟uso del linguaggio settoriale relativo al 

turismo in maniera semplice, ma efficace 

 

Capacità Gli studenti sanno utilizzare un repertorio lessicale di base per descrivere in 

maniera semplice esperienze ed eventi relativi al settore turistico. Inoltre, 

comprendono il significato generale di semplici e brevi testi scritti e orali e 

sanno interagire usando appropriate strategie di compensazione 
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Disciplina: Arte e Territorio 

Docente: Prof. Dinicoluccio Vito 

 

Tempi: 

 N. 2 Ore settimanali   

  

Libro di testo adottato: 

Bertelli Carlo Storia dell‟arte 3 Edizione Verde. Volume Terzo          B. Mondadori 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti. 

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. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

Competenze Lineamenti di storia dell‟arte moderna e contemporanee. 

Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, 

pittura, scultura ed arti applicate, dal Settecento al Novecento. 

Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna 

e contemporanea. 

Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio 

dell‟Umanità dall‟Unesco. 

Capacità Delineare la storia dell‟arte moderna evidenziando i nessi con la storia e 

la cultura locale. 

Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio 

dell‟Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio 

Riconoscere l‟evoluzione del concetto di conservazione e restauro 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa 

e nei diversi continenti extraeuropei 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti • Il Neoclassicismo: la riscoperta dell‟antico 

• Il Romanticismo: tra immaginazione e realtà 

• L‟Impressionismo  

• Postimpressionismo 

• L‟età delle Avanguardie: Espressionismo, Cubismo, Astrattismo, 

Futurismo, Dadaismo. 

• La Pop Art 

Argomenti da completare ===== 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Ogni argomento è stato 

proposto attraverso il 

metodo storicistico e 

iconologico; si è 

privilegiata la lezione 

dialogata, utilizzando, 

oltre le spiegazioni da 

parte dell‟insegnante, 

l‟esercitazione alla 

lettura sto are 

all‟analisi del tetistico 

tramite l‟esecuzione di 

“quadri plastici”. 

-  

Le lezioni frontali, lezioni 

interattive, test e 

questionari (scelta 

multipla, risposte brevi), 

utilizzo di INTERNET, 

sussidi audiovisivi e 

multimediali, libri di testo, 

biblioteca, fotocopie. 

Aula  

Biblioteca 

Aula informatica. 

Strumenti per la 

verifica formativa 

Brevi colloqui 

individuali, test di varia 

tipologia e con la 

risoluzione di problemi 

relativi alle 

argomentazioni oggetto 

di studio. 

Strumenti per la 

verifica sommativa 

Prove scritte e orali alla 

fine di ciascuna unità 

didattica o modulo con 

varia tipologia : 

colloqui individuali, 

test 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Le principali fasi storiche 

Gli autori e le loro caratteristiche stilistiche 

Le tecniche artistiche in rapporto all‟evoluzione del linguaggio 

Uso di un lessico specifico 

 

Competenze  Individuazione coordinate storico-culturali entro le quali si forma 

un‟opera d‟arte 

Individuazione delle tecniche artistiche, delle tipologie, delle varianti 

iconografiche 

 Individuazione dei significati e dei messaggi complessivi 

 Possesso di un adeguato lessico tecnico e critico 

 Raccordo con i coevi ambiti del sapere umanistico e scientifico 

 

Capacità  Sviluppo delle capacità logiche, deduttive, sintetiche e creative 

Espressione equilibrata dei propri giudizi di valore e affinamento della 

propria sensibilità estetica 

Organizzazione autonoma delle fasi del proprio lavoro integrando il libro 

di testo con altre fonti 

 Riconoscimento del contesto culturale nel quale l‟opera d‟arte matura ed 

eventuale confronto con altre espressioni creative 
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Disciplina: Scienze Motorie 

 

 

Tempi: 

n. 2 ore settimanali   

 

Libro di testo adottato: 

Conoscenza, Padronanza, 

Rispetto del corpo 

di P. Luigi Del Nista , June Parker , Andrea 

Tasselli  

    Edizione: D‟Anna 

   

 

Altri strumenti o sussidi: video-cassette, CD Rom, fotocopie 

Contenuti delle 

lezioni.  

Unità didattiche 

o moduli 

Metodi e mezzi 

adoperati 

Spazi e tempi 

impegnati 

Criteri e 

strumenti 

utilizzati per la 

valutazione 

Obiettivi 

raggiunti 

Attività ed 

esercizi a carico 

naturale 

Comunicazione 

disciplinare 

 

 

Test 

Palestra 40% Osservazione 

sistematica 

durante le 

esercitazioni 

pratiche 

Socializzazione 

 

Rispetto di sé e 

delle regole di 

gioco 

Attività sportiva, 

pallavolo, 

calcetto, 

pallacanestro, 

atletica 

Libro di testo Palestra 50% Prove strutturate 

 

 

 

Verifiche orali 

Saper comunicare 

ed interagire con 

gli altri. 

Acquisire 

abitudini allo 

sport come 

costume di vita 

Lezioni teoriche: 

Allenamento 

sportivo. 

Apparato: 

scheletrico, 

muscolare, 

cardiaco, 

respiratorio. 

Alimentazione 

sportiva 

Traumatologia 

sportiva 

 

  Aula 20% Conoscenza degli 

esercizi 

fondamentali 

degli sport pratici 

 

Conoscenza 

essenziale del 

corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Prof. Mario Amorosa 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.+Luigi+Del+Nista&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=June+Parker&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Andrea+Tasselli&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Andrea+Tasselli&search-alias=stripbooks
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ALLEGATO 2 

MATERIALE PROPOSTO PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 
 

 

 

 

 

Catastrofe dell’umanità 

 

 

 

 

  Documento: 

  FOTO  – Il fungo atomico  

 Italiano: Quasimodo “Alle fronde dei salici” 

 

 Storia : Attacco giapponese a Pearl Harbor 

 

 Diritto: Ripudio  della guerra nella Costituzione Italiana 

 

 Geografia: Giappone 

 

 Francese: La Normadie et le dèbarquement 

 

 Inglese:  Winston Churchill 
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ALLEGATO 3 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, SECONDA PROVA E COLLOQUIO 

INTERDISCIPLINARE 

 
ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  
Efficaci 8  

Sostanzialmente corrette 7  
Essenziali 6  

Confuse e/o poco precisi 5  
Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  

Adeguate 8  
Complessivamente adeguate 7  

Sostanziali 6  
Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  

Spesso incoerente e/o non coeso 4  
Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  
Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  

Basilari 6  
Scorrette 5  

Gravemente scorrette 4  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni 
errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  

Adeguate 7  
Accettabili 6  

Parzialmente presenti 5  
Scarse e/o assenti 4  

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  

Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  
Essenziali 6  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti– o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Completo e puntuale 10  

Completo 9  
Quasi esauriente 8  

Adeguato 7  

Accettabile 6  

Parziale 5  
Scarso/assente 4  

Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Ampia 10  

Completa 9  

Soddisfacente 8  
Adeguata 7  

Sostanzialmente adeguata  6  
Parziale/settoriale 5  

Scarsa/carente 4  
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Esaustiva 10  

Quasi esauriente 9  

Soddisfacente 8  
Adeguata 7  

Accettabile 6  
Imprecisa/incompleta e/o parziale 5  

Mancante 4  
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Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Chiara ed esauriente 10  
Completa 9  

Soddisfacente 8  
Appropriata 7  

Con alcune lacune, ma sostanzialmente 
corretta 

6  

Schematica/parziale/appena accennata 5  

Inadeguata/ assente e/o confusa 4  
 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 5= ______ 

TOTALE  

 
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        …………………………………..              ..………………………………….            
 
                                                      ………………………………………          …………………………………… 
 

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  - 

 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  

Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  

Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  

Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  
Corrette 9  

Adeguate 8  
Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  
Spesso incoerente e/o non coeso 4  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  

Appropriate 8  
Complessivamente adeguate 7  

Basilari 6  
Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni 
errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Complete ed esaurienti 10  

Esaurienti 9  
Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  

Adeguate 7  
Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  

Scarse e/o assenti 4  
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10  

Quasi esaurienti 9  
Sostanzialmente corrette 8  

Adeguate 7  
Essenziali 6  

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  
Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

Complete e puntuali 10  
Complete 9  

Quasi esaurienti 8  
Adeguate 7  

Accettabili 6  
Parziali 5  

Scarse/assenti 4  
 
 
 

   

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

Completa e soddisfacente 20  

Completa 18  
Soddisfacente 16  

Adeguata 14  
Sostanzialmente adeguata 12  

Parziale/settoriale 10  
Scarsa/carente 8  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Esaustive 10  
Quasi esaurienti 9  

Soddisfacenti 8  
Adeguate 7  
Accettabili 6  

Imprecise/incomplete e/o parziali 5  
Mancanti 4  

 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

TOTALE  
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ESAMI DI STATO 2018/2019  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - 

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità  

 

DESCRITTORI GENERALI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Corrette e soddisfacenti 10  

Corrette 9  

Efficaci 8  
Sostanzialmente corrette 7  

Essenziali 6  
Confuse e/o poco precisi 5  
Gravemente confuse 4  

Coesione e coerenza testuale Complete 10  

Corrette 9  
Adeguate 8  

Complessivamente adeguate 7  
Sostanziali 6  

Parzialmente incoerente e/o non coeso 5  
Spesso incoerente e/o non coeso 4  

Ricchezza e padronanza lessicale Corrette e soddisfacenti 10  
Corrette 9  
Appropriate 8  

Complessivamente adeguate 7  
Basilari 6  

Scorrette 5  
Gravemente scorrette 4  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Corretta e fluida, con piena padronanza sintattica; 
pienamente efficace la punteggiatura 

10  

Corretta e fluida, con soddisfacente padronanza 
sintattica; efficace la punteggiatura 

9  

Corretta sul piano morfosintattico, con lievi 
imprecisioni lessicali e uso corretto della punteggiatura 

8  

Corretta sul piano morfosintattico; quasi sempre 
efficace la punteggiatura 

7  

Corretta sul piano morfosintattico; alcuni 
errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

6  

Parzialmente scorretta, con alcuni errori 
morfosintattici e di punteggiatura 

5  

Scorretta con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 
di punteggiatura 

4  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa ed esauriente 10  
Esaurienti 9  

Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni 8  
Adeguate 7  

Accettabili 6  
Parzialmente presenti 5  

Scarse e/o assenti 4  
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Esaustive 10  

Quasi esaurienti 9  
Sostanzialmente corrette 8  
Adeguate 7  

Essenziali 6  
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 5  

Inesistenti- Scarse e/o scorrette 4  
    

DESCRITTORI SPECIFICI INDICATORI MISURATORI PUNTI 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi 

Complete e puntuali 10  

Complete 9  
Quasi esaurienti 8  

Adeguate 7  

Accettabili 6  

Parziali 5  
Scarse/assenti 4  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esaustivo e completo 15  

Completo 14  

Soddisfacente 12  
Adeguato 11  

Accettabile/ schematizzato 9  
Parziale/ a volte disorganico 8  
Disorganico/incoerente 6  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Esaustive 15  
Quasi esaurienti 14  

Soddisfacenti 12  
Adeguate 11  

Accettabili 9  
Imprecise/incomplete e/o parziali 8  

Mancanti/ molto lacunosi e/o inadeguati 6  
 
VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______            
 

TOTALE  

 
LA COMMISSIONE                  ………………………………….           ………………………………………            
 
                                                        ………………………………..              ..……………………………………. 
 
                                                        ……………………………………           ……………………………………      
    

 
IL PRESIDENTE 
 
……………………………. 
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Valutazione simulazioni prima prova 

 

Gli allievi, sia nella prima che nella seconda simulazione della prima prova, in maggioranza, hanno 

svolto le tipologie B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) e C (Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità); molto pochi sono stati quelli che 

hanno scelto l‟analisi dei testi (Tipologia A). 

In entrambe le prove non sono emerse grandi difficoltà i ragazzi le hanno affrontate con serenità e i 

risultati raggiunti possono ritenersi, globalmente, discreti. 

 

 

 

Valutazione simulazioni prima prova 

 

Nelle due simulazioni della seconda prova, in entrambe le discipline,  non sono emerse grosse 

difficoltà per cui gli esiti sono stati mediamente sufficienti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

                                                                         
DESCRITTORI 

 
MISURATORI 

 

CONOSCENZE 

DICHIARATIVE 

E     PROCEDURALI 

Contenuti e metodi 

delle discipline 

Molto lacunose e/o disorganiche 
1 

Lacunose e non sempre organiche 
2 

Parziali e/o generiche 
3 

Essenziali 
4 

Organiche con alcuni approfondimenti 
5 

Complete con significativi approfondimenti personali 
6 

COMPETENZE 

LINGUISTICO-

ESPRESSIVE 

 
Utilizzare il lessico 
specifico 

Espone in modo inadeguato e confuso; non utilizza il lessico specifico 

Giustappone   asserzioni  prive  di consequenzialità  logica , senza  fornire 
argomentazioni 

 
1 

Esporre in modo 

Efficace 

 

Argomentare 

Espone in modo approssimativo; utilizza un vocabolario specifico limitato e/o 
generico 
Argomenta in modo non sempre coerente 

 

 
2 

  Espone in modo lineare; utilizza il lessico specifico ed essenziale 

Argomenta in modo semplice, ma coerente 

            

               3 

 

Espone in modo chiaro e organico; utilizza adeguatamente il lessico specifico 

Argomenta in modo coerente, con ricorso appropriato ad alcuni elementi a 
sostegno 

 

4 

Espone in modo efficace; utilizza con consapevolezza i termini più adatti al 

contesto 
Argomenta in modo rigoroso, con scelta critica di numerosi elementi a 
sostegno 

 

5 

 

COMPETENZE 

RIELABORATIVE 

 
Operare collegamenti 
all’interno di una 
disciplina/tra 
discipline diverse 

Non è in grado, neppure supportato, di stabilire semplici ed evidenti 
collegamenti 

Non è in grado di risolvere, neppure con aiuto, semplici problemi, di cui vengono 

fornite esplicitamente tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
1 

  

Risolvere problemi 

Guidato, individua alcune semplici relazioni all’interno di contesto noto; mostra 

incertezze nell’operare semplici collegamenti tra discipline diverse 

Risolve con aiuto, semplici problemi, di cui vengono fornite esplicitamente 
tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive 

 
2 

Individua le relazioni più evidenti tra concetti/ fatti fenomeni all’interno di una 

disciplina; guidato stabilisce alcuni semplici collegamenti tra discipline diverse.  

Risolve in autonomia, semplici problemi, di cui vengono fornite    esplicitamente 

tutti i dati informativi e suggerite le strategie risolutive; necessita di aiuto  per 

affrontare situazioni problematiche nuove 

 

 
 

3 

  Rileva in modo puntuale analogie e differenze nel confronto tra concetti/fenomeni 

diversi all’interno di una disciplina o in discipline differenti 

Risolve in autonomia problemi abbastanza complessi e/o riferiti a contesti nuovi, 
ricercando  i dati informativi necessari ed elaborando strategie risolutive corrette 

 
4 

 
 

Stabilisce con padronanza collegamenti entro e tra discipline; opera con sicurezza 

confronti, rilevando, in modo critico e consapevole analogie e differenze. 

Risolve   problemi  che  richiedono   processi  cognitivi      complessi  e  che si 
riferiscono   a contesti nuovi, elaborando strategie risolutive efficaci ed originali, di cui 
fornisce una chiara giustificazione  

 
 

5 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CRITICHE 

Esprimere un 
giudizio critico, un 
parere personale 

Guidato, esprime un giudizio critico parziale, non sempre opportunamente                  
motivato; propone una semplice rielaborazione personale. 

Indotto a riflettere sul proprio lavoro, riconoscere i più evidenti errori e, guidato, è 
in grado di correggersi. 

 
 

 
1 

In autonomia esprime giudizio critico, motivato con semplici argomenti; propone 

una semplice rielaborazione personale. 

Riconoscere i più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di correggersi 

 
 

2 

 Riflettere sul 
proprio lavoro, 
autocorreggersi 

  

Esprime giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati; propone 

rielaborazioni con spunti personali. 

Analizza in modo sistematico il proprio lavoro, individuandone elementi di 
pregio e criticità. 

 

 
3 

  Elabora con consapevolezza giudizi critici, fornendo apprezzabili motivazioni; 
rielabora in modo originale ciò che ha appreso, fornendo spunti interpretativi 
personali. 
Riflette sia sul processo sia sugli esiti del proprio lavoro, 

 
 
4 
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