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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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 scolastico1924-25 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. 

L’indirizzo Tecnico Economico per la sua connotazione formativa, prettamente rivolta all'apprendimento e alle 

applicazioni delle tecnologie informatiche, scientifiche, economiche e delle lingue moderne per la 

comunicazione internazionale, si pone l'obiettivo di trasformare gli ambienti di apprendimento grazie ad attività 

di classe orientate alla didattica digitale. L’indirizzo si conferma, nel padroneggiare strumenti e codici di 

comunicazione che rispondono alla necessità di essere competitivi in un mercato del lavoro sempre in ampio 

evoluzione in direzione della creazione di attività di classe orientate alla didattica digitale, come un’istituzione 

all’avanguardia, attenta alle esigenze del tempo, che garantisce un’offerta formativa e didattica completa e in 

linea con i suoi principi. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003067 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:26:24



4 

 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A indirizzo “Turismo” è classe articolata con la V A “AFM”, ed è composta da 11 alunni, 

di cui 5 maschi e 6 femmine. Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato 

un atteggiamento corretto, anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e 

attenzione nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata 

costante e attiva da parte di un primo gruppo di studenti, che sono stati disponibili ad elaborare e ad 

approfondire gli argomenti trattati; un secondo gruppo, invece, non ha sempre seguito in modo 

costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo.  

Durante la DAD gli studenti si sono mostrati, nel complesso, attenti e partecipativi. 

Nel corso degli anni scolastici hanno partecipato con interesse alle attività sia curriculari che 

extracurriculari con ricadute positive sul piano della crescita personale. Grazie anche ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) gli studenti sono stati stimolati a fare di più e 

meglio e a cogliere le dinamiche del lavoro con esperienze significative, in vista della professione 

futura. 

Il profilo della classe alla fine del triennio, secondo le competenze raggiunte, si presenta 

complessivamente positivo. 

Gli alunni, in generale, possiedono competenze accettabili, di carattere operativo nelle discipline 

tecniche, linguistico-espressivo nelle discipline  umanistiche, di interpretazione dei testi, anche  di 

lingua straniera, di elaborazione personale. Relativamente all’aspetto puramente didattico, 

l’atteggiamento della classe appare eterogeneo.  Alcuni alunni, grazie ad un impegno personale e 

motivato, costante ed efficace anche nel metodo di studio, hanno raggiunto un buon livello di 

preparazione; altri, a causa di un impegno non sempre costante e di un metodo di studi mnemonico, 

hanno conseguito risultati appena sufficienti.  

Durante il percorso didattico-formativo sono stati attuati interventi necessari ad accrescere la 

motivazione allo studio, a fornire sostegno sul piano metodologico e strumenti per il recupero, a 

potenziare le conoscenze e le abilità. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ. A Indirizzo Turistico 

Disciplina 
N° ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione 1 Pasquale Terzano X X X 

Lingua e letteratura italiana 
4 Maria Carmela 

Manocchio 
X X X 

Storia 
2 Maria Carmela 

Manocchio 
X X X 

Lingua Inglese 3 Amelia Armagno X X X 

Lingua Francese 3 Annamaria Lazazzera X X X 

Matematica 3 Simona Carrieri X X X 

Diritto Legislazione Turistica 3 Miguel Mastrangelo X X X 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 

4 Loredana Di Pietro 
 X X 

Lingua Spagnola 3 Sabrina Bagnoli   X 

Arte e Territorio 2 Diana Tomasich   X 

Geografia 2 Antonella Laurelli   X 

Scienze motorie 2 Paolo Amoroso X X X 

 

Il Consiglio di classe nella componente docenti, è rimasto sostanzialmente invariato, fatta  eccezione per le 

docenti di Spagnolo, Geografia e Arte subentrate  all’inizio del corrente anno scolastico. 

 

 

Studenti rappresentanti Fausta Fiore, Emanuela Mastroiacovo 

Genitori rappresentanti Rita Morcone 

Coordinatore Prof.ssa Maria Carmela Manocchio 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata dai seguenti alunni 

 

NUMERO COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 Ciamarra Clemente Torella (CB) 

2 Ciocca Yuara Campobasso (CB) 

3 Cusano Vincenzo Sassinoro (BN) 

4 Fiore Fausta Trivento (CB) 

5 Florio Maria Trivento (CB) 

6 Gallo Antonio Fossalto (CB) 

7 Iapalucci Antonello Matrice (CB) 

8 Mastroiacovo Emanuela  Trivento (CB) 

9 Mignogna Mario Campobasso (CB) 

10 Parcesepe Mariasole Morcone (BN) 

11 Valerio Sonia Cercemaggiore (CB) 

 

 
 

 

 

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 POF e alla griglia adottata nel periodo 

di emergenza sanitaria 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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PROVE  SCRITTE             

Tipologia A/B/C  X   X        

Problemi     X X   X  X   

Esercizi  X X X X  X X X X  X 

Prove Strutturate X X X X   X  X X   

Prove Semi 

strutturate 

 
X X X  X X  X X 

 
 

Simulazione prova 

Esame di Stato 

 
X         

 
 

PROVE  ORALI             

Colloqui 

(interrogazione 

lunga) 

  

X 
X 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  

PROVE  PRATICHE 
            

Esercizi ginnici   e  

giochi di squadra 

 
         

 
X 

Lavori in laboratorio             
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO  

 

 

 

 

METODOLOGIE 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

L
IN

G
U

A
  E

  

L
E

T
T

E
R

A
T

U
R

A
  

IT
A

L
IA

N
A

 

S
T

O
R

IA
 

L
IN

G
U

A
 IN

G
L

E
S

E
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

L
IN

G
U

A
 S

P
A

G
N

O
L

A
 

D
IR

IT
T

O
 E

 

L
E

G
IS

L
A

Z
IO

N
E

 

T
U

R
IS

T
IC

A
 

L
IN

G
U

A
 F

R
A

N
C

E
S

E
 

D
IS

C
IP

L
IN

E
 

T
U

R
IS

T
IC

H
E

 E
D

 

A
Z

IE
N

D
A

L
I 

A
R

T
E

 E
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

Lezione frontale X 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  X 

Lavori  in coppie e di 

gruppo 

X X X X X X X  X X X X 

Simulazioni  X           

Lezioni e lavori in   

laboratorio 

            

Debate      X X      

Attività di recupero in 

itinere 

 X X X X X X X     

Brain storming    X   X   X   

Problem solving    X   X X  X   

Discussione guidata X X X X X X X X  X X  

Consulenze esterne             

Esercitazioni pratiche    X X     X  X 

Uscite sul territorio             
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Libro di testo X X X X X X X  X X X X 

Consultazion

e di altri  testi 

 X X  X  X  X X   

Manuali  

tecnici: 

codici, 

vocabolari 

 X  X   X  X X    

Schemi, 

mappe 

concettuali, 

dispense 

 X X X   X  X X  X 

LIM, 

audiovisivi, 

cd-dvd, 

internet  ecc. 

X X X X X X X  X X X  

Laboratori             

Palestra  e  

attrezzi 

           X 
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STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 

 

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 POF: 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI –POF 2019/2020- 

INDICATORI VOTO  LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo.  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

 

 

Abilità/capacità Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è autonomo 

ed organizzato; collega conoscenze apprese da vari contesti e/o 

discipline; analizza in modo critico, trova soluzioni adeguate per 

situazioni nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le 

conoscenze in modo corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Complete con approfondimento.   

 

 

 

9 

Abilità/capacità Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed 

organizzato; collega conoscenze apprese da vari discipline; 

analizza in modo critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni 

nuove. 

Competenze Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando 

correttamente le conoscenze. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete.  

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

 

Abilità/capacità Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria 

autonomia di lavoro; analizza in modo complessivamente corretto 

e compie alcuni collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 

autonomo.  

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione  Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali.  

 

7 

Abilità/capacità Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua analisi 

pertinenti anche se non complessivamente adeguate; coglie gli 

aspetti fondamentali con qualche insicurezza nei collegamenti 

interdisciplinari.  

Competenze Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più 

complessi con lievi incertezze 

Partecipazione  Recettiva. 

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta  alcune lacune.  

 

 

 

6 

 

 

 

 

Base 

Abilità/capacità Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e 

correttezza; analizza con sufficiente autonomia; coglie gli aspetti 

fondamentali e le semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

Partecipazione  Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete   
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Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti.  

 

 

            5 

 

 

 

 

Livello base  

non raggiunto 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie  

 

 

4 

Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 

 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA) 
 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere 

e stimolare gli studenti con attività significative. Facendo seguito alla Nota prot.n.388 del 17.03.2020  

il consiglio di classe ha provveduto a rimodulare la programmazione di ogni singola disciplina e di 

riadattare gli obiettivi ai nuovi bisogni educativi emergenti, in modo da garantire la continuità didattica 

e il percorso formativo per ogni singolo alunno. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 

 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: 

 

 

 

 

STRUMENTI e 

STRATEGIE 
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Google Suite    X X X X X X    

Classroom, X X X X X X X X X X X X 

Mail istituzionale X X X X X X X X X X X X 

Registro 

elettronico X X X X X X X 
X X 

X X X 

App             

Moodle             

Video lezioni X X X X X X X X X X X X 

Mappe concettuali  X X X X   X X X   

File Audio      X X      
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Materiale 

Semplificato 
 X X  X  X 

  
X X  

Power Point     X  X   X   

Video tutorial             

Libri e/o test 

Digitali 
   X   X 

  
X   

Riassunti  X X X   X   X   

Schemi          X   

Visione di 

fil/documentari 
       

  
 X X 

Altro (da 

specificare) 
       

  
   

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA E 

METODOLOGIA PERIODO DELLA DAD 
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PROVE  SCRITTE             

Tipologia A/B/C  X   X        

Problemi      X   X  X   

Esercizi    X X  X X  X   

Prove Strutturate  X X X   X   X   

Prove Semi strutturate  X X X  X X   X   

PROVE  ORALI             

Colloqui 

(interrogazione lunga) 

 

 
X X X  X X X  

X  
 

Domande a risposta 

breve (interrogazione 

breve) 

X X X X X X X X  

  

X 
 

Questionario    X   X   
 X  

PROVE  PRATICHE            X 
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Esercizi ginnici               X 

Lavori di gruppo             

 

 

 

 

METODOLOGIE 
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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 X 

Lavoro individuale  X X X  X X X X X  X 

Lavori  in coppie e/o di 

gruppo 

 X X X  X X  X X  X 

Simulazioni  X           

Debate             

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

Brain storming  X        X   

Problem solving    X    X  X  X 

Flipped Classroom    X X     X   

Digital Storytelling             

WebQuest           X  

Discussione guidata    X  X  X  X  X 

Esercitazioni pratiche    X      X  X 
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GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI  D.A.D. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE GENERALE 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Partecipazione attiva al dialogo didattico       

Puntualità di “restituzione” orale e scritta       

Metodo di studio e di condivisione degli esiti 

(uso degli strumenti per la DAD) 

      

Creatività e resilienza: attivazione operativa 

dell’alunno di fronte alle sfide (di 

connessione, di invio dei compiti, di contatto, 

di condivisione) 

      

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Metodo di lavoro e rielaborazione       

Completezza, precisione, rielaborazione 

personale… 

      

Conoscenza disciplinare, competenza 

disciplinare, imparare ad imparare 

      

Materia       

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI VALUTAZIONE DATA 

PARTECIPAZIONE rispetto delle 

consegne e 

puntualità 

● puntuale 

● abbastanza puntuale 

● saltuario ma 

con recupero 

● selettivo/occasionale 

● nessun invio 

  

ESECUZIONE 

DELLE 

CONSEGNE 

presentazione 

del compito 

● ordinata e precisa 

● non sempre ordinata 

e precisa 

● suff. ordinata e precisa 

● non precisa, non 

ordinata 

  

 qualità del 

contenuto 

● approfondito, con 

contr. personali, 

accurato. 

● completo, 

adeguato contr. 
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personale. 

● abbastanza completo 

con essenziale contr. 

personale. 

● incompleto, 

frammentario 

● non consegnato. 

 

 

 

 

 

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E 

FINALE 

Nel processo di valutazione periodica e finale, sia quella in itinere sia con la DaD, sono stati presi in 

esame i seguenti fattori interagenti:  

 

● il comportamento e le reazioni all’interno del gruppo dei pari, dei  docenti e operatori;  

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;  

● i risultati delle prove e i lavori prodotti;  

● le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  

● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative; 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e con la DaD;  

● interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;. 

● puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

● valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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 

Business Travel Diritto, Inglese, Economia Aziendale, Francese, 

Geografia 

I bilanci  aziendali delle imprese  turistiche. Storia, Diritto, Inglese, Economia Aziendale, 

Francese, Geografia 

Turismo in Europa Diritto, Inglese, Economia aziendale, Francese, 

Geografia 

Turismo sostenibile Storia, Diritto, Inglese, Economia Aziendale, 

Francese, Geografia 

Nuove tecnologie e social media nel settore 

turistico 

Storia, Diritto, Inglese, Ec. Aziendale, Francese, 

Geografia 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il  percorso di cittadinanza e  costituzione è insito nel programma di diritto afferente il corso  di 

studi svolto dalla classe V TUR.  Si può agevolmente rilevare, infatti, che gli alunni hanno 

esaminato i principali fondamenti della Costituzione  Italiana trasferendoli nella organizzazione 

politica, sociale e amministrativa dello Stato Italiano. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si 

può far riferimento al principio  di sussidiarietà che investe direttamente l’interesse del cittadino 

al rapporto diretto con l’istituzione più vicina al territorio. Si  soggiunge altresì che  l’indirizzo 

specifico( turistico) ha consentito  di esaminare i molteplici aspetti del comparto turistico che da 

sempre  rivestono un ruolo di fondamentale importanza nel nostro contesto economico- sociale. 

 

 

 

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) di seguito riassunti: 

 

● Turbo-lenti ( creazione di un’agenzia di slow tourism (4 anno) 

● Progetto consorzio turistico con creazione di itinerari da pubblicare in un digilibro 

● AnPal intervento di formazione di avviamento al lavoro 

● Corso  di formazione sulla sicurezza 

● Workshop sulla legalità 

● Seminario GAL Molise 

● Tirocinio formativo Agenzia di viaggio 

● Studio di un caso  l’azienda “La Molisana” 

● Agrigento Promotion impresa sociale 

● Formazione e attività di turismo accessibile 

● Quotidiano del Molise 

● Start  Up Agenzia turistica on line 2 

● Progetto C.A.P. I.T. Molise 

● Hostess e stewart 

Sensibilizzazione e orientamento nei  seguenti comuni: Trivento, Matrice, Vasto, Fossalto. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Visita complesso residenziale Borgotufi  

Visita al Senato della Repubblica Roma 11 Novembre2019 

Viaggio di istruzione    

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

Rappresentazine teatrale”Vincent” Teatro Savoia 

Campobasso 

5 Dicembre 2019 

Primo premio in ‘Storie di 

alternanza’della Camera di 

Commercio di Campobasso 

  

Torneo di calcio Sede scolastica 7 febbraio 2020 

Scopri talento obiettivo lavoro UNIMOL 

Campobasso 

Ottobre novembre 2019 

Presentazione del libro:”Oltre il 

Business”con gli autori Fabrizio 

Giorgilli, Maurizio Mastrangelo, 

Marco Giannatonio 

Sede scolastica 10 Febbraio 2020 
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Incontri con esperti Job experience top management di 

Coca Cola 

UNIMOL 

Campobasso 

 18 Novembre 2019 

Orientamento in 

uscita 

AnPal Intervento di formazione di 

avviamento al lavoro 

Mediazione linguistica 

 

 

Sede scolastica 

 

 

 

17 febbraio 
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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 

 

Disciplina: Religione   

Docente: Pasquale Terzano 

 

Tempi: 

Ore settimanali 1 

 

Libro di testo adottato: 

Due Ali Ebook  Quinquiennio Marinetti Scuola 

 

Obiettivi disciplinari: 

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

Islamismo 

Competenze Comprendere l’origine storica delle scritture 

 

Capacità Saper individuare la diversa influenza delle varie religioni sui comportamenti 

dell’uomo e sugli eventi storici 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

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

 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Lezione partecipativa Libro  di testo, Lim  

classroom. 

Aula disciplinare Osservazione e ascolto 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Più che buone 

Competenze Più che buone 

Capacità Più che buone 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

  

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003067 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:26:24



20 

 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA RELIGIONE 

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

Fede Il significato della 

parola di  DIO 

Vivere concretamente 

il messaggio 

evangelico 

Enciclica ”Ludato si” 

di Papa Francesco 

Situazione attuale Essere in grado di 

affrontare con serietà e 

responsabilità il 

momento attuale. 

Essere buoni testimoni 

del vangelo. 

Passi dalla Bibbia 

Riflessione sulla 

salvaguardia degli 

ambienti 

Rispetto dell’ambiente 

in cui si vive e tutela 

della natura. 

Avere attenzione  e 

cura della natura. 

Pensieri di Gibram. 

Riflessione sul 

valore della 

persona. 

Rispetto dell’altro e di 

se stessi. 

Saper rispettare gli 

altri. 

Il Cantico delle 

creature 
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Disciplina: Italiano 

Docente: Maria Carmela Manocchio 

Tempi: 

ore settimanali:  
4 

Libro di testo adottato: 

La scoperta della letteratura vol. 3 Paolo Di Sacco Ed. scol. Bruno 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. 

Contenuti: 
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Argomenti svolti 

fino al 4 marzo 2020 

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 
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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” 

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” 

-          “Sono una creatura” 

-          “Commiato” 

Le Avanguardie : Il Futurismo 

Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
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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 

·  Problem solving 

·  Lavoro 

individuale 

·  Lavori di gruppo 

·  Discussione 

guidata 

·  Simulazioni 

·  Esercitazioni 

·  Attività di 

recupero in itinere 

Libro di testo, schemi, 

mappe concettuali, LIM, 

Internet, classroom, 

videolezioni con Google 

meet 

Aule 

Dipartimentali. 

Ambienti virtuali 

● Verifiche formative: 

interrogazioni brevi, 

esercizi, prove strutturate e 

semistrutturate 

● Verifiche sommative: 

interrogazione breve, 

interrogazione lunga, prove 

strutturate e semistrutturate 

  

  

  

  

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. 

  

  

  

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003067 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:26:24



25 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

  

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

  

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

              

UDA COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

La poesia 

della 

prima 

metà del 

900: 

E. 

Montale 

 riconoscere le 

caratteristiche 

fondamentali delle 

opere di Montale. 

 Cogliere le 

relazioni tra il 

testo, l’epoca 

storica e il clima 

culturale 

 Rielaborare le 

conoscenze operando 

collegamenti ed 

esprimendo giudizi 

motivati, anche 

attraverso analisi 

guidate. 

 

 Conoscere i 

principali 

avvenimenti della 

vita di E.Montale e i 

contenuti stilistico-

formali delle raccolte 

poetiche dell’autore.  

Il 

romanzo 

del primo 

900: 

I. Svevo. 
 

 

 Saper mettere in 

relazione le novità 

tematiche e di 

pensiero con il 

contesto culturale 

 Saper attuare 

processi 

interpretativi 

motivati sui testi  

 Individuare gli aspetti 

tematici e stilistici 

caratterizzanti il 

romanzo del 900 

 Riconoscere la 

specificità del testo 

letterario  

La letteratura della crisi del 

romanzo del ‘900: 

frantumazione del 

personaggio, monologo 

interiore, flusso di 

coscienza. 

Italo Svevo: la biografia, il 

pensiero, la poetica e le 

opere. 
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Disciplina: Storia 

Docente: Maria Carmela Manocchio 

 Tempi: 

ore settimanali: 2 

Libro di testo adottato: 

Storia in corso vol. 3 Giorgio De Vecchi Giovannetti   Ed. scol. Bruno Mondadori 

 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 
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Contenuti: 

Argomenti svolti 

fino al 4 marzo 2020 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

·         L’Europa della belle époque 

·         L’età giolittiana 

·         Prima guerra mondiale 

·         La rivoluzione Russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

·         La crisi del dopo guerra in Europa e in Italia 

·         Il regime fascista 

·         La crisi del 1929 

·         Il regime nazista 

·         Lo stalinismo 

·         Il New Deal 

·         L’Europa negli anni Trenta 

 

  

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. 

Discussione guidata, lavori di 

gruppo, attività di recupero in 

itinere 

Libro di testo, 

schemi, mappe 

concettuali, 

lavagna LIM, 

dispense, 

Internet, 

classroom, 

videolezioni con 

Google meet 

Aule  dipartimento, 

aule verifiche, agorà, 

caffè letterario, 

ambiente virtuale 

  

● Verifiche 

formative: 

interrogazioni brevi, 

esercizi, prove 

strutturate e 

semistrutturate 

  

● verifiche 

sommative: 

interrogazione breve, 

interrogazione lunga, 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

  

  

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. 
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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 

  

 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

  

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

  

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:   

              

UDA COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

La seconda 

guerra 

mondiale 

 Collocare gli eventi 

secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

 Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali 

avvenuti nel corso della 

seconda guerra mondiale 

 dalla guerra 

parallela alla 

guerra di 

liberazione  

Il mondo 

bipolare: 

guerra 

fredda  

 Collocare gli eventi 

secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

 Individuare i principali 

eventi che hanno 

caratterizzato la storia 

europea e mondiale  

 Gli anni 

difficili del 

dopoguerra 

 La cortina di 

ferro e la 

dottrina di 

Truman  
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Matematica applicata 

Docente: Simona Carrieri 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

Libro di testo adottato: 

Lineamenti. MATH Rosso 4 

Lineamenti. MATH Rosso 5 

Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi 

  

Ghisetti e Corvi 

  

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze 
·       Conoscere in maniera esaustiva gli argomenti svolti descritti nei 

contenuti 

Competenze ·       Saper applicare formule e definizioni anche in contesti diversi per 

risolvere situazioni problematiche di natura economica e finanziaria. 

·       Rappresentare situazioni economiche mediante funzioni matematiche 

(lineari e quadratiche) ottimizzando le scelte; effettuare scelte fra 

diverse forme di investimento. 

Capacità 
Saper individuare la procedura risolutiva di un problema e saper 

interpretare i dati e le soluzioni dei problemi; saper analizzare grafici. 

  

Contenuti: 

Argomenti svolti Funzioni economiche: funzione domanda (lineare e quadratica); elasticità 

della domanda; funzione offerta; funzioni costo; funzioni ricavo; diagramma 

di redditività: funzione guadagno. 

Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 

immediati nel continuo e nel discreto; gestione delle scorte; problemi di 

scelta in condizioni di certezza con effetti differiti; problemi di scelta in 

condizioni di incertezza. 

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; 

lavori di gruppo; 

flipped classroom. 

L.I.M., libri di 

testo, appunti, 

dispense. 

Aula 

dipartimentale; 

 

-        Esercizi, 

problemi, test 

semistrutturati, 

domande flash, 

interrogazioni 

lunghe. 

  

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze 
Conoscenza sufficiente degli argomenti svolti 

Competenze 
Applicazione di formule e definizioni nella risoluzione di semplici 

problemi. 

Capacità 
Individuazione guidata della procedura risolutiva di un problema e 

interpretazione delle soluzioni di problemi, generalmente attraverso 

indicazioni del docente. 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:     MATEMATICA 

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Ricerca operativa Schematizzare 

problemi con modelli 

didattici utilizzabili in 

diversi ambiti 

disciplinari (in 

particolare Matematica 

ed Economia 

Aziendale); 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

Risolvere problemi di 

scelta in condizione di 

certezza e di incertezza 

in casi continui e 

discreti. 

Risolvere problemi di 

gestione delle scorte. 

Saper organizzare un 

lavoro 

Break-even analysis; 

problema delle scorte; 

problemi in condizione di 

incertezza. 
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l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

pluridisciplinare. 
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DISCIPLINA: Diritto e Legislazione turistica 

  

Docente  Prof. Miguel MASTRANGELO 

Tempi: Come da programmazione 

Libro di testo adottato: 

  

Bobbio Gliozzi 

Oliviero 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

SCUOLA & 

AZIENDA 

  

Obiettivi disciplinari: 

  

Conoscenze 
1.I principali concetti attinenti alla Costituzione, I Parte e II Parte 

 Organi Costituzionali  e loro funzionamento 

2. La pubblica Amm.ne 

 Enti Locali e loro funzionamento 

 Enti privati del settore e organismi Nazionali ed internazionali 

 3 IL MIBACT 

    La legislazione turistica regionale ei testi unici Il codice dei beni culturali 

e del paesaggio 

   La tutela dei beni paesaggistici, la classificazione degli alberghi 

   La collaborazione pubblico-privato nella tutela dei beni culturali  Il 

Patrimonio dell’UNESCO 

   Il decreto valore-cultura 

   I fondi strutturali europei, il turismo sostenibile, la tutela del consumatore e 

del turista 

 Le ADR, le ODR e il PCT 

  Il danno da vacanza rovinata 

 

  

Competenze 
 1.Individuare ed accedere alla normativa Costituzionale e civilistica, con 

particolare riferimento a quella turistica. 

 2. Individuare la normativa del settore ed analizzare le varie situazioni 

 3.Utilizzare le norme relative ai contratti, con particolare riferimento al 

turismo 
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Capacità 1.Riconoscere il ruolo svolto dalle norme e dalle sanzioni nelle moderne 

società; distinguere le differenti fonti normative 

2. Riconoscere i vari istituti collegati alle imprese e ai contratti, distinguere Il 

ruolo pubblico dal privato 

3.Applicare a situazioni reali le cose  studiate, analizzando casi e ipotesi 

relative alle imprese turistiche 

 

 

Argomenti svolti 
MODULO A 

ORGANIZZAZIONE  DELLO STATO ITALIANO 

U.D.A)  La Costituzione Italiana e gli organi costituzionali 

             Il parlamento e le sue funzioni 

             Il procedimento di formazione di una legge 

             Le Leggi costituzionali e il procedimento aggravato 

U.D.B)Il Governo e i Ministeri 

                Le funzioni del Governo e la P.A. 

                I D.L. e i D.L.D. 

U.D. C)Il Presidente della Repubblica e le sue funzioni 

                I reati del P.R. 

U.D. D) La magistratura e e le sue funzioni 

              La Corte Costituzionale 

MODULO B 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA D ELLO STATO 

ITALIANO 

U.D.A)  L’amministrazione pubblica diretta ed indiretta 

           Il decentramento amministrativo 

              Il principio di sussidiarietà 

U.D. B   L’art. 117 Cost. 

              Le regioni e la loro organizzazione, 

    La competenza legislativa esclusiva e concorrente 

MODULO C 
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ORGANIZZAZIONE PUBBLICA E PRIVATA DEL TURISMO 

U.D.A)  IL MIBACT 

              La legislazione turistica regionale ei testi unici 

              Il codice dei beni culturali e del paesaggio 

              La tutela dei beni paesaggistici 

              La classificazione degli alberghi 

U.D. B) La collaborazione pubblico-privato nella tutela dei beni culturali 

              Il Patrimonio dell’UNESCO 

              Il decreto valore-cultura 

U.D. C) I fondi strutturali europei 

              Il turismo sostenibile 

              La tutela del consumatore e del turista 

              Le ADR, le ODR e il PCT 

              Il danno da vacanza rovinata 

                                                                                                            

  

  

Argomenti 

da completare 
La risoluzione alternativa delle controversie in materia turistica 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

  

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

·         Lezioni frontali 

·         Esercizi 

·         Alternanza scuola 

lavoro 

  

·         Libro di testo 

·         Articoli tratti da riviste 

·         di settore e quotidiani 

·         Internet - LIM 

 Aula didattica Verifiche in 

prevalenza orali, 

formative e 

sommative 

  

     

 

Obiettivi raggiunti: 

  

Conoscenze 
La maggioranza della classe ha conseguito conoscenze accettabili 

degli argomenti; alcuni studenti possiedono conoscenze complete e 

consapevoli, sanno utilizzare il linguaggio specifico ed operare 

collegamenti; altri hanno conseguito livelli di conoscenze 

scolastiche e non approfondite. 

  

Competenze 
Gli studenti sanno comprendere, in maggioranza, il significato 

fondamentale della disciplina e sanno operare collegamenti, seppur 

elementari, fra gli istituti legati da nessi concettuali ed 

interdisciplinari. 

Non tutti espongono con proprietà di linguaggio e consapevolezza 

argomentativa; la maggioranza della classe si limita ad una 

esposizione scolastica; alcuni, per impegno personale discontinuo e 

solo se guidati  sanno orientarsi con consapevolezza. Alcuni hanno 

padronanza delle discipline, esposte in maniera chiara e coerente, in 

alcuni casi con riflessioni personali. 

Capacità La maggioranza della classe è in grado di individuare gli aspetti 

peculiari di pertinenza relativi alle situazioni reali prospettate ed 

applicare, quindi, la normativa specialistica afferente il caso di 

specie. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

  

 Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

  

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:  Diritto e Legislazione turistica 

              

UDA COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 

Organizzazione 

pubblica e privata del 

turismo 

IL MIBACT 

La collaborazione 

pubblico-privato nella 

tutela dei beni culturali 

I fondi strutturali 

europei 

La tutela del 

consumatore e del 

turista 

Individuare e accedere 

alla normativa 

pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore 

turistico 

Individuare i soggetti 

pubblici e privati che 

operano nel settore 

turistico; applicare la 

normativa relativa ai 

beni culturali e 

ambientali 

Legislazione in materia 

di beni culturali e 

ambientali 

Fonti nazionali e 

comunitarie di 

finanziamento del 

settore 
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Disciplina : Lingua e Civiltà Francese 

Docente: Lazazzera Annamaria 

 

Tempi: 

 3 ore settimanali 

 

Libro di testo adottato: 

Nouveaux Carnets de 

voyage 

L.Parodi - M.Vallacco Juvenilia 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● analisi e decodificazione di testi settoriali e di civiltà, di comunicazioni 

scritte ed orali del mondo del turismo. 

● Produzione di messaggi scritti/orali inerenti il mondo del turismo e la civiltà 

Competenze ● esporre contenuti con lessico specialistico, argomentare e dare opinioni, 

rielaborare e produrre sintesi e mappe concettuali 

Capacità ● saper comprendere messaggi scritti/orali, saper sintetizzare e rielaborare, 

saper prendere appunti e saper produrre messaggi scritti/orali sempre di 

stampo turistico 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

A propos du tourisme 

Unité 13 : le travail en agence 

Unité 14: Itinéraires touristiques 

Unité 15: La demande d’emploi 

les produits touristiques: le t. oenogastronomique, le t. vert 

 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

attività di di  

lettura/comprensione 

riflessione sulla lingua 

produzione scritta/orale 

sintesi 

libro di testo 

internet 

aula dipartimentale interrogazioni 

lavori di gruppo 

verifiche scritte 

questionari 

sintesi 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze la classe ha raggiunto un livello di conoscenze in generale più che sufficiente 

Competenze sa analizzare, rielaborare e produrre informazioni attinenti tematiche del turismo 

ad un livello generalmente discreto per buona parte della classe 

Capacità sa usare la lingua e la terminologia specifica sia all’orale che allo scritto, anche 

se con qualche errore 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:    Francese  

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

les produits 

touristiques 

comprendere un testo 

in francese riguardante 

un prodotto turistico 

specifico 

saper sintetizzare, fare 

mappe  e relazionare 

tourisme de mémoire, 

t. industriel, t. ludique, 

t. sénior, t. de santé, t. 

d’affaires 

La géographie 

touristique: la France 

presentare il territorio 

della Francia 

comprendere, 

sintetizzare e 

relazionare 

la France 

physique/politique, 

l’Ile de France et Paris 

PACA et Rhone-Alpes 
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Disciplina: Lingua e civiltà Inglese 

Docente  Prof.ssa Amelia Armagno 

Tempi: 

Ore settimanali:  3 

 Libro di testo adottato: 

The travellers’ club Mirella Ravecca Mondadori Education 

  

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ·         Strategie di esposizione orale o di interazione in contesti di 

studio e di lavoro, anche formali 

         Strutture morfosintattiche adeguate alle diverse tipologie di 

attività connesse con gli ambiti professionali 

   Lessico di settore,   lessico e fraseologia per affrontare situazioni 

sociali e di lavoro 

 Modalità e problemi basilari della comprensione e della 

produzione di testi tecnici 

Competenze 1.   Utilizzare i linguaggi settoriali dell’Inglese per interagire nei 

diversi contesti di studio e di lavoro ( lettere circolari, itinerari, 

conversazioni al reception desk, info point, uffici informazioni 

turistiche 

2. Elaborare percorsi turistici ed enogastronomici volti alla 

valorizzazione ed alla promozione del patrimonio locale e 

presentare gli stessi nella lingua inglese  

 3.  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 

 4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
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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 

del  settore turistico 

-  Produrre, nella forma scritta e orale, forme di 

comunicazione aziendale ( lettere, circolari, relazioni, 

sintesi e commenti, coerenti e coesi su esperienze e 

situazioni relative al settore turistico 

·        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 fino 

al 4 marzo 2020 SECTION 1 

Long haul destinations 

STEP 1: Destination USA : holiday styles 

STEP 2 : popular cities 

·         New York timeline 

·         The big apple: top 10 attractions 

·         San Francisco 

·         Washington: what to see 

STEP 3 : National parks: Grand canyon 

STEP 4 Sea destinations: The 50
th

 State: the Hawaiian Islands 

Florida: the sunshine state 

·         Fly and drive holidays: motorhome fly and drive 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

competenze 

linguistiche e 

professionali  

specifiche  individuate 

nel profilo e nelle 

indicazioni nazionali 

relative al corso di 

studio. 

Nello studio dei  casi, 

attraverso la  

presentazione e in  

una situazione 

professionale/ hanno 

imparato a prender 

decisioni. Hanno 

acquisito competenze 

linguistiche, tecniche 

e trasversali, in 

particolare progettare, 

comunicare, 

collaborare e 

partecipare, nonché 

agire in modo 

autonomo e personale. 

 competenza digitale, 

ovvero la capacità di 

sapersi orientare nel 

mare di informazioni 

offerte dalla rete 

verificando le fonti, 

inoltre hanno 

imparato a individuare 

relazioni e acquisire 

ed interpretare 

l’informazione 

 

Materiali dalla rete 

Limbook,  DVD, 

Focus on functions 

section, Compiti in 

situazione, 

Case studies 

Video 

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 

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 
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5. Scelta lessicale 

6. Contenuto 

7. Costruzione delle frasi 

(coerenza e coesione) 

 

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, con particolare attenzione a quelli del settore turistico 

Produzione orale: esprimersi su argomenti di carattere quotidiano 

e professionale con sufficiente comprensibilità 

Produzione scritta: produrre testi scritti di carattere quotidiano e 

specialistico, con particolare riferimento alla comunicazione nel 

turismo 

Essere coscienti dei fattori essenziali della cultura e la civiltà 

straniere, 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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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

UDA  PROFESSIONAL 

SKILLS 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

Trends in tourism 

industry: 

 

Unit 14 

Activity and special 

interest holidays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 15 

Business travel 

 

 

 

 

 

 

 

Way out 

 

● Illustrating 

different types of 

activity and special 

interest holidays 

● Producing a 

suitable proposal 

for different types 

of activity and 

special interest 

holidays 

● Applying selling 

skills 

in travel and 

tourism situations 

● Providing 

information about 

business trips 

events 

● Select products and 

service and for 

business travellers 

● Dealing with 

foreign customers  

● Reading job 

advertisements 

● Getting ready for 

an interview 

● Reporting your 

work / Alternanza 

scuola lavoro 

experience 

 

 

 Motivation 

behind the 

choice of a 

holiday 

 Different types 

of activity and 

special - 

interest 

holidays 

 Importance of 

excellent 

customer 

service 

 various stages 

of selling a 

product or 

service in 

travel or 

tourism 

situation 

● Different types 

of business 

travel 

● importance of 

b t for the 

tourism 

industry 

● How modern 

technology 

have affected 

business travel 

● Importance of 

cross culture 

awareness in 

business 

relationship 

Special interest 

holidays: 

  Which holiday? 

Tourism and ecology 

● culinary tours 

●  adventure 

tours 

● residential 

study visits 

Business travel 

Way out : working in 

tourism 

·         A job ad 

·         The Europass 

CV 

The application 

letter 

A job interview 
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Disciplina: Arte e Territorio 

Docente: Diana Tomasich 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

Giuseppe Nifosì Viaggio nell’Arte dall’antichità a oggi Editori Laterza 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze - Saper analizzare le situazioni storiche-artistiche studiate, collegandole con il 

contesto più generale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli 

elementi caratterizzanti. 

Competenze 
- Analisi delle opere di pittura, scultura, architettura, attraverso la conoscenza dei 

codici specifici delle diverse espressioni artistiche. 

- Uso del linguaggio tecnico della disciplina. 

- Rielaborazione critica e personale da applicare anche, eventualmente, all'analisi 

di opere non studiate in classe. 

- Capacità di effettuare in autonomia dei corretti collegamenti di carattere 

interdisciplinare. 

Capacità - Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in maniera appropriata. 

- Condurre una lettura dell'opera d'arte nei suoi essenziali valori formali ed 

espressivi. 

- Esprimere le nozioni fondamentali riguardanti gli artisti e le loro correnti di 

appartenenza e individuare le relazioni con il contesto storico e culturale. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 Il Realismo in Francia. Courbet e Millet 

I Macchiaioli in Italia. Fattori e Lega 

Dal Realismo all’Impressionismo e Neoimpressionismo: Monet, Renoir, Degas, 

Cézanne, Seurat. I grandi maestri: Manet, Gauguin, Van Gogh. 

Klimt e le Secessioni 

Munch e il Simbolismo 

Architettura: Interventi urbanistici in Europa. L’architettura del ferro e del 

cemento armato 

La Torre Eiffel 

I siti UNESCO, Parigi agli argini della Senna 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

- Lezione frontale e 

videolezione nel 

periodo di 

didattica a 

distanza. 

- Lezione dialogata 

con 

coinvolgimento 

degli alunni 

Libro di testo di 

riferimento. 

LIM, You-tube, 

Classroom, chat in 

diretta, Meet, email 

Aula Prove scritte e orali alla 

fine di ciascuna unità 

didattica o modulo, con 

varia tipologia: colloqui 

individuali, lavori di 

gruppo, quiz. 

 
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. 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:     Arte e Territorio 
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UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

-Le Avanguardie: 

Espressionismo, 

Cubismo, Astrattismo, 

Futurismo, Dadaismo, 

La Metafisica, 

Surrealismo 

-Il Movimento 

Moderno 

-Il Razionalismo in 

Italia 

-Decostruttivismo 

-La Pop Art 

Analisi delle opere di 

pittura, scultura, 

architettura, attraverso 

la conoscenza dei 

codici specifici delle 

diverse espressioni 

artistiche. 

- Capacità di effettuare 

in autonomia dei 

corretti collegamenti di 

carattere 

interdisciplinare 

Utilizzare il linguaggio 
specifico della 

disciplina in maniera 
appropriata. 

- Condurre una lettura 
dell'opera d'arte nei 

suoi essenziali valori 
formali ed espressivi. 

- Esprimere le nozioni 

fondamentali riguardanti 

gli artisti e le loro 

correnti di appartenenza 

e individuare le relazioni 

con il contesto storico e 

culturale. 

- Analisi dei diversi 

movimenti artistici, 

collegandoli con i 

contesti storici e 

letterari, ordinandoli in 

sequenze temporali, 

individuandone gli 

elementi 

caratterizzanti. 
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Disciplina: Economia Aziendale 

Docente  Prof.ssa Loredana Di Pietro 

Tempi: 

Ore settimanali:  4 

 Libro di testo adottato: 

  

Tramontana Scelta Turismo 3 Campagna, Console 

  

Obiettivi disciplinari: 

  

Conoscenze Scritture di assestamento: scritture di integrazione, scritture di 

completamente, scritture di rettifiche, scritture di ammortamento. 

Bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto economico. 

Classificazione dei costi: contabilità a costi diretti (direct costing), 

contabilità a costi pieni (full costing), calcolo dei costi basato sui 

volum, centri di costo Metodo ABC (Activity Based Costing). 

Break even analysis. 

Pacchetti turistici. 

Analisi di mercato: micro ambiente e macro ambiente. 

Segmentazione del mercato. 

Posizionamento sul mercato. 

Strategie di marketing: leve del marketing 

Business Plan 

Prodotti e destinazioni del marketing territoriale 

Fattori di attrazione turistica 

Flussi turistici 

Swot analysis 

Strategie per realizzazione di un piano di marketing territoriale 

Competenze Redigere un bilancio aziendale. Effettuare un’analisi dei costi e un 

controllo di gestione aziendale. Redigere un piano di marketing 

territoriale. 
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Capacità Comprendere la funzione delle operazioni di assestamento. 

Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio. Riconoscere lo 

Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria. 

Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi, ricavi e 

risultati. Classificare i costi aziendali. Calcolare le configurazioni di 

costo. Distinguere i diversi tipi di centro di costo. Calcolare il costo 

del prodotto con il metodo ABC Saper calcolare il punto di 

pareggio. 

Identificare e descrivere le attività dei tour operator. Calcolare e 

definire pacchetti turistici. Pianificazione e programmare 

strategicamente le attività di agenzie di viaggio e di tour operator. 

Identificare e definire le parti di un progetto di impresa. 

Conoscere le strategie di marketing territoriale. Applicare 

concretamente le strategie per la definizione dei fattori dei flussi 

turistici. Conoscere gli elementi di un piano territoriale di 

marketing. 

  

Contenuti: 

 

Argomenti svolti fino 

al 04 marzo 2020 

Scritture di assestamento: scritture di integrazione, scritture di 

completamento, scritture di rettifiche, scritture di ammortamento. 

Bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto economico. 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico. 

Classificazione dei costi e funzioni aziendali. 

Break even analysis. 

Pacchetti turistici. 

Analisi di mercato: micro ambiente e macro ambiente. 

Segmentazione del mercato. 

Posizionamento sul mercato. 

Strategie di marketing: leve del marketing 

Business Plan 

Prodotti e destinazioni del marketing territoriale 

Fattori di attrazione turistica 

Flussi turistici 

  

Argomenti 

da completare 

Swot analysis 

 Strategie per realizzazione di un piano di marketing territoriale 
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 Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

  

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Lezione frontale nei momenti 

introduttivi e di raccordo tra le varie 

unità didattiche, seguite da 

numerose esercitazioni, per casa e in 

classe o in laboratorio. 

Problem solving e problem posing 

per sviluppare capacità logiche ed 

evitare apprendimenti meccanici e 

frammentari. 

Lavoro di gruppo 

Libro di testo. 

Schede riassuntive. 

Slide e sintesi prodotte 

dal docente. 

Casi aziendali e 

esercitazioni pratiche. 

Project work. 

Classroom. 

Video lezioni con Google 

Meet. 

  

Aula 

Laboratori 

Agorà 

Ambienti 

virtuali 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

  

Obiettivi raggiunti: 

  

Conoscenze Scritture di assestamento: scritture di integrazione, scritture di 

completamento, scritture di rettifiche, scritture di ammortamento. 

Bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale e Conto economico. 

Break even analysis. 

Pacchetti turistici. 

Analisi di mercato: micro ambiente e macro ambiente. 

Strategie di marketing: leve del marketing 

Business Plan 

Flussi turistici 

Swot analysis 

Definizione di un piano di marketing territoriale 

Competenze Analizzare e interpretare un bilancio aziendale. Effettuare 

un’analisi dei costi e un controllo di gestione aziendale. Redigere 

un piano di marketing territoriale. 
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Capacità Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio. Riconoscere lo 

Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria. 

Saper calcolare il punto di pareggio. 

Identificare e descrivere le attività dei tour operator. 

Identificare e definire le parti di un progetto di impresa. 

 Conoscere le strategie di marketing territoriale. 

 Conoscere gli elementi di un piano territoriale di marketing. 

  

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

UDA COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

N. 3 Pianificazione e 

programmazione nelle 

imprese turistiche 

  

  

  

  

  

  

 

N. 4 Marketing 

territoriale 

Identificare e 

descrivere le attività 

dei tour operator. 

Calcolare e definire 

pacchetti turistici. 

Pianificare e 

programmare 

strategicamente le 

attività di agenzie di 

viaggio e di tour 

operator.Identificare e 

definire le parti di un 

progetto di impresa 

  

Conoscere le strategie 

di marketing 

territoriale.  Conoscere 

Risolvere problemi dei 

tour operator in 

situazioni di incertezza 

dovute all'emergenza 

sanitaria 

Risolvere problemi 

legati alla chiusura del 

settore turistico 

Saper organizzare un 

lavoro 

pluridisciplinare. 

Pacchetti turistici. 

Micro ambiente e 

macro ambiente. 

Analisi di mercato. 

Segmentazione del 

mercato. 

Posizionamento sul 

mercato. 

Leve del marketing 

Business Plan 

  

Prodotti e destinazioni 

del marketing 

territoriale. 
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gli elementi di un piano 

territoriale di 

marketing 

Fattori di attrazione 

turistica. 

Flussi turistici. 

Strategie per 

realizzazione di un 

piano di marketing 

territoriale 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 
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Disciplina: Geografia Turistica 

Docente: Antonella Laurelli 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

Nicoletta Salvatori Le tendenze del turismo nel mondo Zanichelli Editore 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● L’impatto ambientale e sociale delle attività turistiche 

● La conservazione del paesaggio ed il rispetto del territorio 

● Le forme del turismo nelle specificità geografico-ambientali 

● Le reti di trasporto 

 

Competenze ● Saper riconoscere gli aspetti geografici, territoriali, dell’ambiente naturale e 

costruito, le connessioni tra il contesto ambientale e quello demografico ed 

economico 

● Saper riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione 

● Saper analizzare l’immagine del territorio per poter individuare strategie di 

sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

 

Capacità ● Saper analizzare l’impatto ambientale sul turismo 

● Saper confrontare realtà territoriali in relazione al loro sviluppo socio 

economico 

● Saper individuare specificità culturali e ambientali dei luoghi  

● Saper progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale di tipo 

personalizzato in funzione della domanda 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

La sostenibilità. Definizione di Turismo Sostenibile e Carta di Lanzarote. Le 

regole del viaggio solidale e l’Ecoturismo. La green Economy e il Turismo verde 

CANADA. aspetti fisici e amministrativi; Le emergenze storiche e ambientali; la 

città sotterranea di Montreal; la città di Vancouver. 

L’accessibilità. Il significato di accessibilità nelle discipline turistiche. 

Accessibilità territoriale e Flusso dei Trasporti. le mappe Multimediali.I treni 

turistici. I pullman ecologici 

STATI UNITI. Aspetti fisici e amministrativi. Le grandi vie di comunicazione.  

Il ruolo delle donne nel turismo. 

Gli eventi come prodotto di offerta turistica 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Discussione guidata 

Individuazione di 

concetti chiave. Lettura 

di materiale e carte 

Libro di Testo 

Internet 

Laboratorio - Verifiche delle 

conoscenze e 

competenze 

maturate 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Conoscono i concetti chiave che caratterizzano il nuovo turismo. Sostenibilità, 

Accessibilità. Inventiva, Ospitalità,  

Competenze Individuano e riconoscono gli aspetti geografici, ambientali sociali e culturali dei 

paesi del mondo 

Capacità Sanno promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:      

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

L’inventiva 

la Cina 

Capacità di effettuare 

in autonomia dei 

corretti collegamenti 

tra l’argomento 

caratterizzante ed il 

Paese in esame 

 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della 

disciplina in maniera 

appropriata ad una 

corretta esposizione. 

 

Saper individuare 

 gli elementi 

caratterizzanti 

del contesto geografico 

in oggetto 

L’attrattiva 

l’Australia 

il Giappone 

   

L’ospitalità 

La Francia 

   

 

 
 

 

 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003067 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:26:24



54 

 

 
Disciplina: LINGUA SPAGNOLA 

Docente: BAGNOLI SABRINA  

 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

 

Libro di testo adottato: 

IDA Y VUELTA 

Corso di spagnolo per il 

turismo 

Cervi Marta, Montagna Simonetta 
LOESCHER EDITORE 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● Testi economici e di civiltà, di comunicazioni di vario genere, scritte ed orali 

del mondo del turismo. 

● Produzione di messaggi scritti e orali inerenti il mondo del turismo. 

● Lessico, strutture e funzioni della lingua nella comunicazione turistica 

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 del turismo. 

● Produzione orale: espone contenuti ed argomenti di stampo turistico con 

lessico settoriale 

● Produzione scritta: produrre testi scritti su tematiche relazionate al turismo. 

Capacità ● Utilizzare in modo appropriato lessico e strutture linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, scritte, orali o multimediali. 

● Produrre testi scritti con scelte lessicali e sintattiche appropriate, anche in 

formato multimediale. 

● Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi. 

● Utilizzare linguaggi specifici relativi al percorso di studio nei diversi contesti 

professionali. 

● Progettare e presentare servizi e prodotti turistici. 

● Comprendere testi orale e scritti, riguardanti argomenti di carattere sociale, 

d'attualità o di lavoro. 

● Presentare e organizzare attività e percorsi turistici: mezzi di trasporto, 

alloggi e proposte di alternative. 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

● El turismo: conceptos básicos 

● Tipos de turismo: activo, sostenible, ecoturismo, religioso, solidario, 

idiomático, gastronómico 

● El turismo solidario en América Latina  

● Promoción turística 
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● El transporte aéreo, por ferrocarril y por carretera 

● Alojamientos turísticos (hoteleros y extrahoteleros) 

 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Attività di lettura e 

comprensione  

Attività di riflessione 

sulla lingua e di 

comprensione mirata  

Attività di produzione 

scritta (elaborati, 

riassunti, temi) e di 

esposizione orale 

Libro di testo 

Slides esplicative 

prodotte dal docente 

Schemi riassuntivi     

YouTube per la visione 

di video 

E-book multimediale 

per esercizi di ascolto e 

visione di video 

Aule dipartimentali 

Piattaforma 

Classroom 

Google Meet per 

videolezioni  

Colloquio orale (in 

DAD, durante le 

videolezioni) 

Produzione di testi 

scritti 

Lavori di gruppo 

Questionari 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Utilizzano il lessico di settore in maniera adeguata e sanno interagire in contesti 

di lavoro  

Competenze Producono e comprendono testi orali e scritti di carattere quotidiano e 

specialistico in maniera adeguata, con particolare riferimento alla comunicazione 

turistica 

Capacità Sanno utilizzare le espressioni linguistiche e comunicative di base e sanno 

riferire sui contenuti di settore 

 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:     Lingua Spagnola  

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

El hotel  

 

 

Conoscere la 

classificazione 

alberghiera 

Identificare servizi e 

installazioni di un hotel 

Elaborar la scheda 

Saper elaborare la 

scheda tecnica di un 

hotel 

 

Saper gestire le 

prenotazioni in un 

Ficha técnica de un 

hotel 

Servicios e 

instalaciones 

Departamentos y 
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tecnica di un hotel 

Conoscere 

l’organigramma del 

hotel  

Gestire le prenotazioni 

Assistere il cliente 

nelle sue necessità e 

risolvere problemi 

hotel 

 

Saper gestire le 

lamentele dei clienti 

funciones 

En la recepción del 

hotel: gestionar las 

reservas y atender al 

cliente 

Rutas turísticas Conoscere le 

competenze, le 

funzioni e l’etica 

professionale della 

guida turistica 

 

Organizzare un 

itinerario turistico 

Saper organizzare un 

itinerario turistico 

Guia de turismo 

 

Rutas turistico- 

gastronómicas 

Trabajar en turismo  Leggere e comprendere 

annunci di lavoro 

 

Conoscere la struttura 

della lettera di 

candidatura spontanea  

 

Conoscere la struttura 

di un CV 

 

Sostenere un’intervista 

di lavoro 

Saper scrivere una 

lettera di candidatura 

per un lavoro 

 

Saper scrivere un CV 

Carta de candidatura  -  

 

El CV 
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Disciplina  Scienze Motorie  

Docente: Amorosa Mario 

 

Tempi: 

Ore settimanali 2 

 

Libro di testo adottato: 

   

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze                         generali di base 

Competenze Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica 

nei  giochi individuali  e di gruppo, anche co l’uso di piccoli attrezzi, controlla  

l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo , le sue diverse parti , padroneggia il movimento. 

Riconosce i segnali del proprio corpo, adottando pratiche corrette  di igiene e 

sana alimentazione. 

 

Capacità Orientare il proprio corpo e muoversi  in relazione ai parametri spaziali 

temporali. 

Coordinare e stilizzare diversi schemi motori combinati tra loro ( saltare,  

afferrare, lanciare, correre). 

 

 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 

al 4 marzo 2020 

Storia dello sport, apparato locomotore, muscolatura, cardio  respiratorio 

 

 

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

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

Attività di lezione 

frontale e pratiche svolte 

in palestra. 

Libro di testo e piccoli 

attrezzi. 

aule dipartimentali, 

palestra scolastica 

classroom 

Interrogazioni e 

relazioni orali 

 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze adeguate 

Competenze adeguate 

Capacità adeguate 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA:  Scienze Motorie    

                 

UDA  COMPETENZE della 

UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE 

CONOSCENZE 

Le capacità 

motorie,(coordinative e 

condizionali) 

Praticare i valori 

sportivi : rispetto delle 

regole, dell’ambiente e 

dell’altro. 

Crescita  motoria e 

delle condizioni 

fisiche. 

Esposizione di ciò che 

si è appreso durante il 

percorso scolastico. 
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ALLEGATO 2 
Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Pun
ti 

Punteg
gio 

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. 

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 

le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

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 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

 

1 

 

Religione Pasquale Terzano 

 

2 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
Maria Carmela Manocchio 

 

  

3 
Storia Maria Carmela Manocchio 

 

4 Lingua Inglese Amelia Armagno 

 

5 Matematica Simona Carrieri 
 

6 Geografia Antonella Laurelli 

 

7 Lingua Spagnola Sabrina Bagnoli 

 

8 
Diritto e Legislazione 

Turistica 
Miguel Mastrangelo 
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9 Lingua Francese Annamaria Lazazzera 
 

10 
Discipline Turistiche e 

Aziendali 
Loredana Di Pietro 

 

  11 Arte e territorio Diana Tomasich 
 

12 Scienze motorie Paolo Amorosa 

 

COMPONENTI STUDENTI 

Emanuela Mastroiacovo  

Fausta Fiore  

COMPONENTE GENITORI 

Rita Morcone  
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 

5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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