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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è attualmente composta da 21 studenti, 13 femmine e 8 maschi. 

 
Le lingue straniere previste dal piano di studi sono Inglese (1^lingua), Francese e 
Tedesco (2^ lingua), Spagnolo (3^ lingua). 

9 alunni di francese e 12 di tedesco. 
 

L’evoluzione della classe nel corso del triennio è illustrata nella tabella sottostante.  

 
 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 14 13 8 

Femmine 17 15 13 

Totale 31 28 21 

Provenienti da altro Istituto -- -- -- 

Ritirati -- -- -- 

Trasferiti -- -- -- 

Promossi 28 21  

Non promossi 3 7  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
 

 

DOCENTE 
 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 
       PERIODO 

ITALIANO  ROMAN ANNA III       *IV       V 

STORIA ROMAN ANNA   III       *IV     V 

INGLESE     I LINGUA PETRACCA DANILA                        V 

FRANCESE   II LINGUA SALA PATRIZIA III          IV      V 

TEDESCO     II LINGUA ROSA CRISTINA NELLA III          IV      V  

SPAGNOLO   III LINGUA 
ACCOMANDO ANTONELLA 

(coordinatore) 
III         IV       V 

MATEMATICA IELASI CLAUDIO                        V 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
ROTA M.GRAZIA              IV       V 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

BRIVIO ALBERTO             IV       V 

GEOGRAFIA TURISTICA ARTUSI VANESSA III          IV     V 

ARTE E TERRITORIO SAVIO ALESSANDRA III          IV     V 

SCIENZE MOTORIE ZIPARO WANDA III          IV     V 

RELIGIONE  CARLINI FABIO III          IV     V 

Come si può rilevare dal quadro soprastante, vi è stata una discreta stabilità nel corpo 
docente; c’è stato un cambiamento nella continuità didattica nel passaggio dalla III alla 

IV/V  per quanto riguarda Matematica e Lingua inglese, mentre nel corso del Triennio si 
sono succeduti due insegnanti di Diritto e Legislazione turistica e Discipline turistiche.* 
In quarta la prof.ssa Roman Anna, è stata sostituita dalla prof.ssa Melesi Veronica. 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 
TERZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 
 

LUOGO  

 

NOTE 

 

 
Incontri con esperti 

• Incontro sulla 

tossicodipendenza 
 

• Progetto Sprar del 
Ministero 

 
 
 

 
• Incontro con il sindaco 

delle Marche R. Gualtieri 
 
 

 
Manifestazioni 

culturali: 
• Dialogo nel buio 
 

 
 

 
Manifestazioni 
culturali: 

• Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

 
• Spettacolo teatrale in 

Lingua italiana 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Giornata della Terra 

 
ITC VIGANO’ 24 
nov.2016 

 
 

ITC VIGANÒ 
 

 
 
 

 
ITC VIGANÒ 22 

aprile 2017 
 
 

 
 

 
MILANO 24 
gen.2016 

 
 

 
 
 

20 marzo 2017 
 

 
ITC VIGANÒ 16 
gen. 2017 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ITC VIGANÒ 

 
Progetto di 
educazione alla 

salute 
 

 
Associazioni che 

accolgono immigrati 
 
 

 
Testimonianza del 

sindaco di 
Monsampietro 
Morico-

Marche(colpita dal 
terremoto 

nell’ottobre 2016) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Occidoriente- terra 

di mezzo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Apr. 2017 
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CLASSE 
QUARTA 

Incontri con esperti 
• Incontro con Ass. 

 “L’altra metà del cielo” 
 sulla violenza di genere 

 
• Incontro sulla 

 comunicazione 

 
Spettacolo  

“Malanova” 
 

Manifestazioni 

culturali: 
• Spettacolo teatrale  

in lingua francese 
 

• Visione del film Annarita 

Sidoti-campionessa  
mondiale di marcia 

 
 
 

 
Uscita didattica 

 
 
 

 
 

 

Giornata della Terra 

 

 

 
ITC VIGANÒ 

 

 

ITC VIGANÒ 
28 apr.2018 
 

ITC VIGANÒ 
21 nov. 2017 

 

22 nov.2017 

 
 
 

ITC VIGANÒ 
Nov. 2017 

 

VICENZA 

 feb. 2018 

VENEZIA 24 apr 

2018 

 

ITC VIGANÒ 

   
Ed. alla 

legalità 
La violenza 

di genere 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Mostra su 
Van Gogh 

 

 

 

 

Apr. 2018 
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 Viaggio d’istruzione 
 

Attività culturali  
La Resistenza in Brianza  

 
 
 

Uscita didattica 
 

 

MADRID 

 

ITC VIGANO’ e 
BRIANZA 

MERATESE-
CASATESE 
 

GAUGUIN E 
IMPRESSIONISTI-

PADOVA 
 
 

5 giorni 26-

30 novembre 

2018 

17 apr. 2019 

 

15 gen.2019 

 

CLASSE 

QUINTA 

 
 

Manifestazioni 
culturali: 

• Spettacolo teatrale 
in lingua  
inglese 

 
• Spettacolo teatrale 

in lingua italiana 
 

• Spettacolo teatrale 

in lingua francese 

 

• Spettacolo teatrale 
in lingua spagnola 

 

Incontri con esperti 
 

 
 

• Dalla caduta del muro di 
Berlino alla Merkel 
(gruppo tedesco) 

 
 

Giornata della Terra 

 
 

 
 

19 febbraio 
 
 

 
MILANO 

 
 
19 gennaio 

 
 

 
20 dic. 2018 
 

16 apr.2019 
 

 
 

6-27 apr.2019 
 
 

 
ITC VIGANÒ 

 

 

Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde 

 

La banalità 

del male 

Revolution 

Operación 

Ibiza 

Agenzia delle 

entrate 

 

 

 

Apr.2019 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

 
  Descrizione del percorso 

 
 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di iniziative finalizzate a tradurre 

in esperienze concrete la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione della 
Repubblica Italiana e dei principi dell’ordinamento europeo, per sottolinearne 

l'importanza e l'attualità. 

 DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA: Piero Calamandrei, “Discorso 

sulla Costituzione”; Dichiarazione Universale Diritti Umani (1948, Art 1, “Tutti 
gli esseri umani nascono liberi ed eguali…”) ; Costituzione della Repubblica 

Italiana, le libertà personali (Articoli, 2, 13,14, 15). Progetto di Storia, “La 
Resistenza in Brianza, nel Meratese e nel Casatese” (la deportazione della 

famiglia Milla, Verderio) ,Teatro lingua spagnola-Operación Ibiza( epoca 
franchista, omicidio di Carrero Blanco 1973) 

SPETTACOLO IN LINGUA ITALIANA: Hannah Arendt, “La banalità del male” 

gli stadi del criminale piano nazista, la progressiva scansione delle leggi razziali, 
l’insorgere del conflitto mondiale, il processo di Gerusalemme. 

 

LIBERTA’ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE , Costituzione della 

Repubblica Italiana (Articoli 17, 18, 39 e 49). Le leggi fascistissime, la legge 
n.563 del 3 aprile 1926, proibisce lo sciopero e ammette soltanto i sindacati 

‘legalmente riconosciuti’. 

LIBERTA’ DI PENSIERO E DI STAMPA Costituzione della Repubblica 
Italiana (Articolo 21); Testo Unico di Pubblica Sicurezza  06/11/1926); la 

chiusura dei giornali considerati antinazionali (1925).  

LA LIBERTA’ RELIGIOSA, Costituzione della Repubblica Italiana (Articoli 7, 

8, 19); Manifesto di Verona RSI.  Articolo 6 , 14 novembre 1943.  

 

SOLIDARIETA’ E TERRITORIO: Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 9 

“…tutela il paesaggio  e il patrimonio storico e artistico…” ; Progetto di Storia , 
“La Resistenza e il nazifascismo nella Brianza meratese e casatese”, “La 

Resistenza civile” ( i fatti di Giovenzana, del monte San Genesio, Valaperta, 
ecc).  Progetto Alternanza Scuola Lavoro,”La Protezione Civile incontra la scuola 

“ .  

https://it.wikipedia.org/wiki/1926
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Schema del percorso svolto 
 

 

Conoscenza Disciplina 
interessata 

Collegamenti con 
altre discipline 

Attività previste 

Diritti inviolabili 
della persona 

 Spagnolo Diritto, Storia, Italiano Partecipazione Spettacolo 
teatrale Operación ibiza . 

Lezioni frontali, lezioni 

partecipate. 

Libertà di 

Riunione e di 
Associazione 

 Storia Diritto Lezioni frontali, lezioni 

partecipate 

Libertà di 

stampa 

Storia Italiano,Diritto Lezioni frontali, lezioni 

partecipate 

Libertà religiosa Storia Diritto Lezioni partecipate 

Solidarietà e 
territorio 

Discipline 
turistiche 

Storia,Geografia, 
Italiano,Diritto 

Lezioni frontali e lezioni 
partecipate;attività 

ludico-didattiche visione 

di video e foto dedicate 
alle tematiche 

trattate.Visita guidata 
della Sala Operativa 

Regionale di Protezione 
Civile a Milano e al CUR  

NUE 112 di Milano ,uscita 
didattica al campo di volo 

di Cogliate. 
Tre giornate Parco del 

Curone 

Educazione alla 
cittadinanza e 

alla legalità- 
contesto storico 

II guerra 
mondiale e leggi 

razziali 

Storia Tedesco,Diritto,Italiano Presentazione contenuti 
opera” la banalità del 

male”,visione del film, 
partecipazione spettacolo 

teatrale in lingua italiana 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio. 

Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si 
rimanda al Portfolio di ogni singolo studente. 

 
 

CLASSE TERZA • Incontri con esperti (marzo 2017) – legislazione, 
start up;  

• corso sulla sicurezza generale e specifica (12 h). 
Durante il periodo didattico:  

• Progetto di impresa simulata  

• Junior Achievement (73 h)  
Solo alcuni studenti:  

• Merateneo (laboratori di informatica pomeridiani) 
•  open day. 

Stage lavorativo durante l’anno: 6/18 marzo 2017 
Periodo estivo: 5/17 giugno 2017,4/16  settembre 2017 

 
 

CLASSE QUARTA • Progetto SOLEVOL “Insieme si può.  
• Avvicinare i ragazzi al terzo settore”, Young 

orienta il tuo futuro (5 h) 

• Visita Camera di Commercio a Lecco (5 h) 
• Incontro con esperto: la comunicazione d’impresa, 

corso potenziamento competenze informatiche (30 
h)  

• uscita didattica a Venezia (8 h) 
Solo alcuni studenti:  

• open day, “La domenica delle stelle” (Proloco di 
Robbiate) 

•  Mercatini di Natale (Proloco di Merate) 
•  Marcia in rosa (Proloco di Robbiate) 

Stage lavorativo durante l’anno: 12/24 marzo 
2018(gruppo di lingua francese stage Buzançais) 

Periodo estivo: 4/16 giugno 2018;18/30 giugno 2018 
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CLASSE QUINTA • Progetto: la Protezione Civile incontra la scuola (38 

h)  

• Programmazione viaggio d’istruzione. 
 

ORIENTAMENTO:10 novembre 2018 Rotary-tutte le 
facoltà 

6 dicembre 2018 incontro con direttore di Bata 
8 gennaio 2019 presentazione IULM 

22 gennaio 2019 ITS Innova Turismo 
30 marzo 2019 Bicocca- incontro referenti 

 
 

ALTRI STAGES LINGUISTICI ALL’ESTERO 
 

Alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti stages linguistici: 

• Luglio 2017: Cadice-Spagna 
• Settembre 2017: Lindau- Germania 

• Settembre 2018: Dublino-Irlanda 
 

STAGES IN ITALIA E ALL’ESTERO Alcuni alunni hanno partecipato a stages nell’ambito 
del progetto di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ( FRANCIA). 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC) 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: _______MAURI GIULIA MARIA________________________________________________________________ 

Disciplina/e coinvolta/e: _____DIRITTO-ECONOMIA________________________________________________ 

Lingua/e: ____INGLESE____________________________________ 

MATERIALE  :  in prevalenza autoprodotto  X  

contenuti  

disciplinari 

Lesson 1:         Common Law vs Civil Law 
                           Meaning of “Common Law” 
                           The history of common law 
Lesson 2:        Common Law outside England 
                        Stare decisis: doctrine of preceden; the role of judges 

Lesson 3:        Analisi di due casi storici:  

                          Donoghue v Stevenson [1932];  

                          Liebeck v. McDonald's Restaurants  1994 U.S. 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-presenza     
altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

x frontale      individuale       a coppie      x  in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche  

risorse  
(materiali, sussidi) 

Presentazione in power point, , utilizzo di materiale on line; consegna di materiale 
didattico in lingua (fotocopiato) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: assegnazione di esercizi a casa 

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test online in 
lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle discussioni 

modalità di  

recupero  

  non presenti       x presenti – quali:  consegna di materiale didattico, utilizzo del testo di 
lingua inglese per il recupero e l’approfondimento. 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME  

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIA DATA 

Tipologia prevista dalla 
normativa ministeriale 

Prima prova 
19 febbraio e 26 

marzo 2019 

Tipologia prevista dalla 
normativa ministeriale 

                Seconda prova 2 aprile 2019 

Tipologia Prevista come 
esercitazione 

               Seconda prova 30 maggio 2019 

 
 

 
 

 
 

❖ SIMULAZIONE COLLOQUIO                                            4-06-2019 
 

 
NOTA: Il cdc, sulla base dell’interpretazione dell’art.19 dell’Ordinanza 

Ministeriale, relativa alle Istruzioni e modalità organizzative per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato a.s 2018/19, ha deliberato di effettuare una simulazione del 

colloquio il pomeriggio del 4/06/2019. 

Le buste, di cui al c.5 dello stesso articolo, saranno predisposte inserendovi 
testi, documenti, inerenti a tematiche trattate nelle singole discipline coinvolte 

nell’Esame. 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 
 

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti, 
una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti sviluppati 
nel corso dell’anno scolastico. 

Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti, 
sottoscritto sia dal docente sia dai rappresentanti di classe. 

 
 

 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 
 

ITALIANO Pag. 15 

STORIA Pag.  17 

INGLESE Pag. 19 

FRANCESE Pag. 22 

TEDESCO Pag. 24 

SPAGNOLO Pag. 26 

MATEMATICA Pag. 29 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Pag.  32 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Pag. 35 

GEOGRAFIA TURISTICA Pag.  36 

ARTE E TERRITORIO Pag.  38 

SCIENZE MOTORIE Pag.  41 

RELIGIONE Pag.  42 
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SCHEDA 

PER MATERIA 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ANNA ROMAN 
 
Libro di testo in adozione: 

 
Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura plus, voll.3a-3b, Ed. scolastiche B. 

Mondadori. 
 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscenze: acquisire le conoscenze del contesto storico culturale in cui ha vissuto ed 

operato un autore/ in cui si sono sviluppate correnti letterarie. 
Acquisire le conoscenze del profilo biografico, della poetica e delle opere principali di un 
autore. 

 

Abilità: comprendere ed analizzare testi letterari; collocare testi nel contesto storico, 
individuare nei testi elementi della poetica dell’autore; istituire confronti tra testi.  

 
Competenze: usare in modo corretto ed appropriato gli strumenti espressivi ed 

argomentativi nell’esposizione orale e nella produzione scritta. Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Elaborare un approccio critico al testo. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

- NATURALISMO/VERISMO 
- GIOVANNI VERGA 
- IL DECADENTISMO 

  I simbolisti francesi 
  La Scapigliatura 

- GABRIELE D’ANNUNZIO 

- GIOVANNI PASCOLI 
- IL FUTURISMO 

- LUIGI PIRANDELLO 
- ITALO SVEVO 
- GIUSEPPE UNGARETTI 

- UMBERTO SABA 
- EUGENIO MONTALE 

 
Metodo di insegnamento: 
 

Partendo da brevi cenni ai più significativi dati biografici di un autore - volti ad 
inquadrarne il profilo intellettuale ed artistico - si è passati alla presentazione della visione 

del mondo, della poetica e delle opere dello stesso. 
Particolare importanza è stata data alla lettura, comprensione ed analisi dei testi, inseriti 
nel contesto storico-culturale in cui sono stati prodotti. 

Gli alunni sono stati infine guidati ad acquisire le seguenti abilità: individuare nei testi 
elementi chiave della poetica dell’autore, operare confronti e collegamenti semplici tra 

testi ed autori. 
Alla classe sono stati inoltre proposti approfondimenti relativi agli argomenti trattati, 
tramite presentazioni power-point e schede fornite dall’insegnante. 
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Nel corso dell’anno sono state altresì condotte esercitazioni guidate relative alle tipologie 
testuali previste dalla prima prova dell’Esame di Stato. 

Sono stati svolti recuperi in itinere (con elaborazione di mappe concettuali/schemi) e 
verifiche formative, oltre che sommative. 
  

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

VERIFICHE SCRITTE: tutte le tipologie previste per la prima prova dell’Esame di Stato. 

Per quanto riguarda le TIPOLOGIE A e B, la parte di COMPRENSIONE ED ANALISI è stata 
svolta - nel corso delle esercitazioni e delle simulazioni nazionali - rispondendo ai singoli 
quesiti. 

La parte di COMPRENSIONE ED ANALISI e quella di INTERPRETAZIONE/PRODUZIONE  
sono state inoltre svolte separatamente. 

 
VERIFICHE ORALI: interrogazioni a partire dall’analisi dei testi studiati, per risalire al 

pensiero e alla poetica dell’autore; interrogazioni a partire dalla visione del mondo 

dell’autore per poi descriverne la poetica ed analizzarne dei testi. 

 
Per le valutazioni ci si è attenuti alle disposizioni del collegio e del consiglio di materia. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA:STORIA 

DOCENTE: ANNA ROMAN 
 

 
Libro di testo in adozione: 

 

A. Giardina-G. Sabatucci- V. Vidotto, Guida alla storia, vol. 3 Dal Novecento 

adoggi, Ed. Laterza. 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscenze: acquisire una conoscenza consapevole ed organizzata dei fatti storici 
avvenuto dall’età giolittiana all’Italia repubblicana. 

Conoscere il linguaggio e la terminologia specifica della materia. 
 

Abilità: inquadrare ed analizzare un evento storico nei suoi tratti essenziali.  
Utilizzare termini e concetti specifici dell’ambito storico-culturale. 

Ricostruire in modo consapevole processi ed avvenimenti storici, articolando un 
discorso caratterizzato da un linguaggio appropriato. 

 
Capacità:  cogliere la dimensione sistematica della realtà, considerando gli eventi 

storici nella loro complessità e nell’interazione tra fenomeni economici, sociali e 
culturali. Acquisire un atteggiamento critico di fronte alle diverse esperienze 

umane attraverso il tempo. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

L’età giolittiana, la prima guerra mondiale. L’età dei totalitarismi: fascismo, 
nazismo e stalinismo. La seconda guerra mondiale. Il secondo dopoguerra in Italia 
e nel mondo, guerra fredda e ricostruzione. La decolonizzazione. L’Italia 

repubblicana fino alla fine degli anni Settanta. 

 
Metodo di insegnamento: 

 
Lezioni frontali e dialogate, elaborazione di mappe concettuali e schemi, lettura 

guidata di documenti, visione/analisi documenti multimediali.  
Sono stati svolti recuperi in itinere e verifiche formative, oltre che sommative. 

Nel corso delle spiegazioni si è posto l’accento sugli aspetti politici ed economico-
sociali e sui quei fatti rilevanti che dovrebbero consentire di individuare i 

meccanismi fondamentali dei processi storici, trasversali alle diverse epoche. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 
Interrogazione orale: colloquio volto a verificare conoscenza, esposizione e 

capacità di collegamento; interrogazione orale breve (verifica formativa). 
 

verifica scritta: questionari a risposta aperta, relazioni di gruppo. 
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Per le valutazioni ci si è attenuti alle disposizioni del collegio e del consiglio di 
materia. 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: INGLESE 
DOCENTE: PROF.SSA PETRACCA DANILA 

 
 

Libro di testo in adozione:  

 
▪ GET INSIDE GRAMMAR LEVEL A1-B2 (Vince M - MACMILLAN) 

▪ TRAVEL & TOURISM (Montanari, Rizzo – PEARSON LONGMAN) 
▪ BEYOND VOL 3 LIVELLO B2 + EXAM PRACTICE (Campbell, Metcalf – 

MACMILLAN) 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Gli obiettivi di apprendimento previsti al termine del quinquennio ad indirizzo 

turistico e relativi alle varie abilità sono: 
 

Comprensione orale: 
▪ seguire lezioni e relazioni in lingua straniera 

▪ cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere 

personale, quotidiano e professionale 
▪ comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi 

▪ cogliere il significato globale di film o spettacoli teatrali in lingua 
 

Comprensione scritta: 
▪ cogliere il senso globale di: articoli tratti da giornali e/o riviste a carattere 

divulgativo; messaggi pubblicitari; opuscoli turistici; contenuti digitali (siti 
web, applicazioni) di carattere promozionale inerenti al settore. 

 
Produzione orale: 

▪ gestire situazioni comunicative, anche telefoniche, interagendo in linea con 
il contesto comunicativo (professionale e/o quotidiano) 

▪ esporre argomenti di carattere generale, anche attraverso l’utilizzo di 
applicazioni digitali (PowerPoint, Prezi, Google Presentation) 

▪ riferire opinioni e discorsi altrui 

▪ descrivere percorsi e itinerari turistici 
▪ commentare articoli di giornale di settore 

 
Produzione scritta: 

▪ scrivere e-mail di contenuto vario (personale, promozionale/professionale) 
▪ redigere testi inerenti tematiche di carattere turistico (es. articoli di giornale,  

brochure, volantini) 
▪ commentare testi letti o ascoltati 

▪ progettare itinerari turistici 
▪ realizzare contenuti turistici (promozione di itinerari) per sito web  
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Principali contenuti disciplinari: 
 

Il programma è stato svolto con riferimento ai vari ambiti specifici di questo corso 
di studi. 

Per quanto riguarda gli aspetti linguistico-strutturali sono stati svolti esercizi 
prevalentemente di tipologia d’esame First Certificate, con l’ausilio del testo 

Exam Practice Beyond. 

Per quanto riguarda gli aspetti di micro-lingua del settore turistico, a 
completamento del programma svolto nel terzo e quarto anno di corso, sono state 

trattate sul testo in uso le seguenti sezioni: 
 

Module 5: Destinations ITALY 
▪ STEP 1 > Nature and landscape 

▪ STEP 2 > Historical cities 
 

Module 6: Destinations THE BRITISH ISLES 
▪ STEP 1 > Nature and landscape 

▪ STEP 2 > Three great capital cities 
 

Ad integrazione del materiale offerto dal testo in adozione, sono state fornite agli 
studenti dispense (fotocopie, PowerPoint, materiale digitale) relative ai seguenti 

argomenti: 

 
▪ UK POLITICS (cenni) 

▪ THE IRISH QUESTION (cenni) 
▪ BREXIT – Referendum and impact on tourism 

▪ TOURISM MARKETING – Marketing mix, Marketing plan, Tourism 
promotion 

▪ SUSTAINABLE TOURISM 
▪ ECOTOURISM 

 
In particolare, con riferimento alle tipologie di prove scritte di esame previste in 

passato per il corso turistico, sono state proposte attività di comprensione di testi 
con risposta a domande aperte e chiuse; stesura di circular letters, di itinerari 

turistici e opuscoli pubblicitari; produzione di temi e articoli riguardanti tematiche 
turistiche; realizzazione di contenuti turistici per siti web o applicazioni; analisi di 

grafici e dati statistici. 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 

La lingua straniera è stata presentata agli studenti come strumento di 
comunicazione attraverso il metodo nozionale-funzionale. L'approccio 

comunicativo ha comportato l'uso della L2 in classe, si è ricorso a L1 per alcune 
osservazioni grammaticali o per puntualizzare alcuni concetti. 

Sono stati utilizzati: lezioni frontali tradizionali, attività di pair work e role play, 
modalità di flipped classroom; è stato progettato, inoltre, un corso online con 

l’ausilio di Google Classroom, allo scopo di facilitare la condivisione di materiale 
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digitale (video, articoli, siti web) e la riflessione personale relativamente agli 

argomenti affrontati in classe. 
 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

 
Oltre all’osservazione costante dell’attenzione e della partecipazione degli studenti alle 

attività proposte, sono stati utilizzati come strumenti di verifica: 

 
PER LA VERIFICA FORMATIVA: 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
▪ Interventi e osservazioni personali 

▪ Interrogazioni 
▪ Esercitazioni varie 

 

PER LA VERIFICA SOMMATIVA: 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 
▪ PROVE DI COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: reading/listening 

comprehension e questionari a risposta aperta e/o chiusa 

▪ PROVE DI PRODUZIONE ORALE: resoconto personale su argomenti vari; 
interrogazioni 

▪ PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA: brevi resoconti e/o commenti a testi; 
stesura di lettere commerciali/turistiche su traccia; composizioni di carattere 
turistico su traccia; stesura di itinerari turistici 

▪ PROVE DI COMPETENZA LINGUISTICA: test di tipologia FCE (sentence 
transformation, Use of English, cloze test) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: FRANCESE 

DOCENTE: PROF. SALA PATRIZIA 
 

Libro di testo in adozione:  
 

“PLANETE TOURISME” – Boella/Schiavi - PETRINI 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 

• comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, 

strutture e funzioni affrontati nel corso del quinquennio; 

• stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione comunicativa; 

• produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo chiari e lessicalmente 

corretti, relativi agli argomenti di civiltà e di comunicazione turistica 

affrontati in quinta; 

• comprendere in modo sia globale, sia analitico, testi scritti specifici 

all’indirizzo; 

• produrre composizioni, lettere, traduzioni e commenti di testi. 

 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

• Civilisation: l’Union Européenne; la situation géographique de la France; 

l’économie française;  quelques régions françaises; vision et analyse de 

reportages tirés des Journaux télévisés 

• Communication touristique: la restauration et la gastronomie; le produit 

touristique; le tourisme et les transports; la vente et le règlement 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 

Nello studio sia della civiltà che della parte relativa alla comunicazione turistica si 
è sempre partiti dalla comprensione globale dei testi affrontati (documenti, brani 

di lettura, lettere commerciali, telegiornali) per passare all’analisi condotta su 
diversi livelli e giungere alla rielaborazione attraverso la sintesi e 

l’argomentazione personale. 

 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Le abilità scritte sono state verificate attraverso prove che prevedevano la 
comprensione di documenti di varia natura, la composizione e traduzione di testi 

e la rielaborazione delle conoscenze.  



MO 26.01 Rev.4  Pag. 23 di 52 

Le abilità orali sono state verificate attraverso l’esposizione rielaborata degli 

argomenti trattati in classe e la comprensione di documenti audio e servizi 
giornalistici. 
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SCHEDA PER MATERIA 

TEDESCO 
PROFESSORESSA ROSA CRISTINA NELLA 

 
 

Libro di testo in adozione 
 

- Montali,Mandelli,Czernohous Linzi “Deutsch leicht” ed. Loescher vol. 3 

- Antonio Selmi,M. Kilb “Reiseprogramm” ed Mondadori 
 

Principali obiettivi di apprendimento 
 

Secondo quanto stabilito nel quadro di riferimento europeo, al termine del 
percorso formativo, gli alunni dovrebbero essere in grado di: 

- comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, 
strutture e funzioni affrontate nel corso del quinquennio; 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale 
al contesto e alla situazione comunicativa; 

- produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo chiari e lessicalmente 
precisi, relativi agli argomenti di civiltà e di turismo affrontati in quinta; 

- comprendere in modo globale, sia analitico, testi scritti specifici 
all’indirizzo; 

- produrre lettere turistico-commerciali di alcune tipologie, composizioni, 

riassunti, resoconti e commenti a testi. 
 

Principali contenuti disciplinari 
 

Elementi di civiltà, di letteratura e di storia dalla fine del XIX secolo ai giorni 
nostri 

Argomenti di ordine turistico 
Corrispondenza turistica 

Strutture linguistiche e morfosintattiche delle unità in programma 
 

Metodo di insegnamento: 
 

Secondo un approccio comunicativo si è sempre cercato di partire dalla 
comprensione globale orale o scritta di testi autentici rispondenti principalmente 

agli ambiti di specializzazione. Si è passati poi all’analisi selettiva dei testi, 

cercando di evincere dal contesto il significato di eventuali elementi sconosciuti. 
La fase successiva è imperniata sulla fissazione, analisi, sintesi e rielaborazione 

dei concetti, per stimolare una produzione orale o scritta il più possibile 
autonoma. 

Si sono favorite le attività comunicative in coppia, in gruppo o in plenum e le 
abilità integrate (conversazione, simulazioni, appunti, schemi). 

Inoltre si è fatto uso della lavagna interattiva per lo sviluppo delle abilità di 
comprensione, per la ricerca di materiale in internet e  

per l’esposizione di lavori frutto di rielaborazione personale 
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Strumenti di verifica e valutazione 

 
- Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di 

apprendimento): esercizi di varia tipologia scritti e orali individuali, di 
gruppo o in plenum, sistematica correzione collettiva dei compiti 

assegnati, interrogazioni brevi, simulazioni orali su temi commerciali. 
- Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini 

della valutazione): test sommativi di tipo grammaticale, comprensioni,  

interrogazioni brevi o lunghe; esercizi di ascolto e comprensione in 
laboratorio, esposizioni di ricerche e lavori elaborati autonomamente su 

lavagna interattiva. 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA:  SPAGNOLO III LINGUA V E 
DOCENTE: PROF. ACCOMANDO ANTONELLA  

 

Libri di testo in adozione: 

 

➢ Laura Pierozzi, ¡Buen Viaje!, Zanichelli. 

 

➢ ¡Ya está! vol.3 Sanagustín Viu ediz. Lang,con CD audio 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Gli obiettivi di apprendimento sono relativi alla capacità di: esprimere la propria opinione, 

giudizio o protesta , preoccupazione e sorpresa, desiderio e speranza; di formulare ipotesi 
e probabilità; di trasmettere informazioni ed ordini; di accettare o rifiutare inviti; di 
constatare fatti e darne notizia.                  

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti 
e nei tempi per consentire lo svolgimento di sportelli e corsi di recupero per classi 

parallele, è la seguente: 
 

• 1° periodo (trimestre: settembre/dicembre) 
 

➢ “ ¡Ya está!”vol.3 ediz. Lang  

 Unitá 1/2 libro 

➢ Turismo: “Buen viaje” ediz. Zanichelli 

 unitá 6 

➢ Viajar por España 
 

• 2° periodo (semestre: gennaio/giugno) 
 

➢          “¡Ya está!”vol.3 Sanagustín ediz. Lang,con CD audio 

                 unità 3/5 

 

Turismo: unitá  del libro “Buen viaje” ediz. Zanichelli 

Unità 7 

➢  El turismo en España 
➢ La organización turistica 

Unità 8 
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➢ Los derechos del viajero 
➢ La organización mundial del turismo 

Unità 9 

➢ La figura del guía turístico 

Unità 10 

➢ Proponer circuito 
➢ Presentar una zona turística 

➢ Organizar un itinerario 
➢ Fitur 

 

Civiltà 

 
➢ Historia de España( orígenes de la península ibérica hasta nuestros 

dias)- Guerra Civil-análisis cuadro El Guernica 

➢ Turismo religioso- el Camino de Santiago 
➢ Turismo gastronómico y de ocio 

➢ Turismo cultural-Andalucía-Ceuta y Melilla 
➢ Turismo folclórico-El flamenco- la corrida 

➢ Barcelona y El Modernismo Catalán 
➢ Hispanoamérica 
➢ México y su historia 

➢ Argentina y su historia hasta la dictadura de Videla 
➢ Cuba y la Revolución 

 
 

 

 

 

Metodo di insegnamento: 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati differenti metodi d’insegnamento ed a 

seconda dell’attività svolta sono state adottate diverse strategie psico-pedagogiche quali: 

brainstorming, lezione frontale, lezione partecipata (metodo comunicativo), lavori di 

coppia, lavori di gruppo, lavori di ricerca d’informazioni a partire dalle indicazioni guida, 

piccole drammatizzazioni. 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 

Nel corso dell’anno sono stati adottati strumenti sia per la verifica formativa sia per la 

verifica sommativa.  

Nel primo caso sono state elaborate prove orali e scritte di tipo strutturale; prove di 

comprensione con domande a risposte aperta;prove di autovalutazione per sviluppare 

nello studente una maggior consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

(monitorate dall’insegnante).  
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Nel secondo caso sono state elaborate prove di tipo strutturale per valutare le conoscenze 

a livello grammaticale e prove a risposta aperta per valutare le capacità di elaborazione 

dei contenuti acquisiti. 
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MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. IELASI CLAUDIO 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 

Autore: Bergamini Trifone Barozzi  
Titolo: Matematica Rosso volume 4 e volume 5  

Casa editrice: Zanichelli  

 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscere e comprendere gli argomenti proposti. 

Saper risolvere esercizi sugli argomenti svolti. 
Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di 

natura economica. 
Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e 

trovare la soluzione ottimale.  
Sviluppare capacità di analisi, di sintesi e critiche.     

 
 

 

Principali contenuti disciplinari: 
 

1. ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA DOMANDA 
• Prezzo e domanda 

• Funzione della domanda con modello lineare 
• Funzione della domanda con modello di secondo grado o parabolico 

• Funzione della domanda con modello esponenziale 
• Funzione della domanda con modello iperbolico 

• Funzione di vendita 
• Elasticità della domanda 

• Funzione dell’offerta 
• Prezzo di equilibrio 

• Modifica dell’offerta con domanda invariata 
• Modifica della domanda con offerta invariata 

• Modifica sia della domanda sia dell’offerta 

• Costo fisso 
• Costo variabile 

• Costo totale 
• Costo medio 

• Costo marginale 
• Confronto tra costo marginale e costo medio 

• Funzione del ricavo: ricavo in un mercato di concorrenza perfetta 
• Funzione del ricavo: ricavo in un mercato monopolistico 

• Ricavo medio e ricavo marginale 
• Funzione del profitto in un mercato di concorrenza perfetta 

• Funzione del profitto in un mercato monopolistico 
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2. FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
• Disequazioni in due incognite lineari 

• Disequazioni in due incognite non lineari 
• Sistemi di disequazioni 

• Coordinate cartesiane nello spazio 

• Ricerca del dominio 
• Linee di livello 

• Derivate parziali 
• Piano tangente a una superficie 

• Derivate parziali seconde e teorema di Schwartz 
• Massimi e minimi relativi mediante derivate parziali (Hessiano) 

• Massimi e minimi vincolati mediante il metodo di sostituzione 
• Massimi e minimi vincolati mediante il metodo dei moltiplicatori di 

Lagrange 
      

3. PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
• Ricerca operativa e sue fasi 

• Classificazione dei problemi di scelta 
• Problemi di scelta nel caso continuo: retta 

• Problemi di scelta nel caso continuo: parabola 

• Problemi di scelta nel caso continuo: iperbole 
• Problema delle scorte 

• Scelta fra più alternative 
 

4. PROGRAMMAZIONE LINEARE 
• Modelli per la programmazione lineare 

• Problemi di programmazione lineare in due variabili 
• Metodo del simplesso 

 
 

 
 

 
Metodo di insegnamento: 

 

L’esposizione degli argomenti è avvenuta mediante lezione frontale, privilegiando 
l’approccio intuitivo e l’aspetto pratico, illustrando numerosi esempi ed esercizi 

svolti. 
Nell’attribuzione degli esercizi, sia per lo svolgimento in aula che per casa, si è 

evitato di proporre situazioni particolarmente complesse, cercando invece di 
rafforzare le nozioni apprese nelle situazioni più comuni, sebbene talvolta 

ripetitive. 
Nella trattazione si è sempre cercato il coinvolgimento degli allievi, tentando di 

stimolare le capacità di analisi e sintesi, e la deduzione dei concetti esposti dalle 
nozioni già in loro possesso 
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Strumenti di verifica e valutazione 

 
La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove 

scritte e avvalendosi di interrogazioni orali quando ritenuto necessario. 
Alla formulazione del voto concorrono i seguenti elementi: 

- Le votazioni conseguite nei singoli test consistenti in prove oggettive: 
svolgimento di esercizi. 

- Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il 

lavoro scolastico. 
- L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia 

nei confronti dell’insegnante che dei compagni. 
- Il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza 

- La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di 
sostegno e di recupero eventualmente proposte. 

- Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici. 
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SCHEDA PER MATERIA 
DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

PROF.SSA MARIA GRAZIA ROTA 
 
 

Libro di testo in adozione 
 

Discipline turistiche ed aziendali vol. 3 – AGUSANI / CAMMISA / MATRISCIANO 
Ed. Scuola & Azienda 

 
Principali obiettivi di apprendimento 
 

Tra i principali obiettivi di apprendimento che l’alunno/a deve raggiungere al termine del 
percorso formativo possiamo evidenziare: 

 
- Individuare le caratteristiche della pianificazione strategica e della 

programmazione operativa e redigere i piani strategici usando le matrici  

- Individuare i parametri di qualità nelle imprese turistiche calcolando gli indici di 
efficienza e di efficacia 

- Distinguere i costi fissi dai costi variabili, calcolare il costo totale, medio ed unitario 
di un prodotto 

- Distinguere i costi diretti e indiretti e applicare il metodo del full costing per 

ripartire i costi indiretti . 
- Determinare le diverse configurazioni di costo e determinare il prezzo di vendita 

applicando un mark-up ; effettuare la break even analysis per determinare il punto 
di pareggio  

- Applicare il metodo del direct costing 

- Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno, i punti 
di forza e di debolezza dell’ambiente interno. 

- Segmentare il mercato in base agli obiettivi, individuare i concorrenti di mercato 
- Redigere un semplice piano di marketing e elaborare il marketing mix 
- Redigere il budget delle vendite,  dei costi generali, economico di un’impresa del 

settore turistico, il budget economico di un pacchetto turistico di un TO, budget 
delle camere e del settore F & B di una struttura ricettiva. 

- Determinare i punti di forza e di debolezza di  un progetto imprenditoriale ed 
effettuare lo studio di fattibilità di un progetto; Redigere il piano di start up ed 
elaborare il preventivo finanziario. 

- Determinare le precisioni di vendita e redigere il preventivo economico e calcolare 
gli indici di redditività 

- Distinguere le diverse parti di un catalogo; saper utilizzare gli strumenti del 
marketing mix per la costruzione di un viaggio 

- Redigere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da catalogo e a 
domanda; Individuare gli elementi di pianificazione di un evento, selezionare i 
luoghi in base alla tipologia dell’evento e realizzare un evento 

- Riconoscere il ruolo svolto dalla PA per lo sviluppo turistico del territorio , effettuare 
la SWOT analysis di una destinazione turistica ; creare e promuovere sui social 

network un semplice evento 
- Riconoscere gli obiettivi della comunicazione d’impresa, redigere un semplice piano 

di comunicazione, redigere un comunicato stampa, ideare una brochure aziendale. 

- Ideare uno spot promozionale. 
- Scrivere il proprio cv in maniera chiara ed efficace 
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Principali contenuti disciplinari 
 

- Il processo decisionale dell’impresa, la pianificazione la programmazione ed il 
controllo, la matrice di Porter, Ansoff, BCG, GE, la programmazione operativa, la 
qualità aziendale e gli indicatori di performance nelle imprese turistiche. 

 
- Analisi dei costi e dei ricavi, la classificazione dei costi nelle imprese turistiche, i 

costi fissi nel settore turistico, i costi variabili, il costo unitario fisso e variabile, 
costi diretti e indiretti, il metodo del full costing per il controllo dei costi, le 
configurazioni di costo, la determinazione del prezzo nelle imprese turistiche e la 

break even analysis. Il direct costing 
 

- Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing, l’analisi SWOT, l’analisi della 
situazione interna ed esterna di marketing, il planning ed il controllo, il piano di 
marketing di un TO e di un hotel. 

 
- il budget : funzioni ed elaborazione, la stima dei ricavi e dei costi nei budget 

settoriali il budget degli investimenti e il budget finanziario, il budget economico 
generale, il budget dei TO, i budget delle camere delle imprese ricettivi, il budget 
del food & beverage, il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti. 

 
- Dalla business idea al progetto imprenditoriale, la struttura del business plan e 

l’analisi di mercato, l’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione, 
l’analisi economico-finanziaria, il business plan completo di un TO. 

 

- La programmazione dei viaggi, la destinazione e la costruzione dell’itinerario, il 
marketing mix del prodotto viaggio, il catalogo di viaggio, i prodotti dell’incoming 

italiano, gli eventi e la pianificazione di un evento, i viaggi incentive. Il business 
travell 

 
- Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio, il marketing turistico  

pubblico e integrato, il marketing della destinazione turistica, il piano di marketing 

territoriale, i flussi turistici e il benchmarking, gli eventi e gli educational tour. 
 

- La comunicazione dell’impresa interna ed esterna, il piano di comunicazione, il 
comunicato stampa, la brochure aziendale e lo spot TV, il curriculum vitae, il 
colloquio di selezione. 

 
Metodo di insegnamento: 

 
Gli esiti di apprendimento sono stati misurati  attraverso: 
 

➢ prove scritte strutturate 
➢ prove scritte semi-strutturate 

➢ esercitazioni 
➢ problem solving 
➢ casi aziendali  

➢ trattazioni sintetiche 
➢ esercitazioni assegnate ai singoli alunni ed esercitazioni di gruppo 

➢ prove orali  
 

Strumenti di verifica e valutazione 

 
Strumenti utilizzati dalla docente : 
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➢ libro di testo 

➢ codice civile 
➢ lavagna o lim 
➢ esercitazioni guidate e non  

➢ materiali on line forniti dalla casa editrice 
➢ casi aziendali 

➢ files multimediali 
➢ dispense e altro materiale auto-prodotto dalla docente 

 

Le verifiche scritte sono state svolte con cadenza mediamente mensile allo scopo di 
controllare la corretta acquisizione delle problematiche e per poter intervenire su 

eventuali distorsioni che si sono presentati nel processo di apprendimento. Sono state 
utilizzate tecniche di verifica differenti, a seconda del contenuto che si è voluto  accertare. 
Le verifiche orali,  integrate con brevi questionari, hanno avuto lo scopo di verificare non 

soltanto la conoscenza degli argomenti, ma anche la capacità di esposizione, la ricchezza 
lessicale, la capacità di correlare le differenti problematiche a livello interdisciplinare. I 

criteri di valutazione sono stati quelli concordati all’interno del consiglio di classe e in 
sede di dipartimento disciplinare. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: LEGISLAZIONE TURISTICA 
DOCENTE: PROF. BRIVIO ALBERTO 

 
 

Libro di testo in adozione: 

 
Il turismo e le sue regole, di Marco Capiluppi e Maria Giovanna D'Amelio, ed. Tramontana. 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscere le Istituzioni nazionali, locali ed internazionali, il loro ruolo ed i compiti. 
Conoscere nelle loro linee generali le diverse forme di giurisdizione. Conoscere  il ruolo 
della Pubblica amministrazione, i principi e gli organi. Conoscere l'organizzazione 

nazionale del turismo. Conoscere i principi democratici contenuti nella nostra 
Costituzione. Comprendere l’importanza della tutela dei beni culturali ed ambientali. 

Saper rielaborare tutte le conoscenze acquisite. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

• La Costituzione repubblicana: caratteri ed i principi fondamentali. 

• Il Parlamento. Struttura e funzioni. Il procedimento legislativo. 
• Il Presidente della Repubblica. 

• Il Governo. La formazione, struttura, poteri, decreti legge, legislativi e 
regolamenti. 

• La Corte Costituzionale. 

• La magistratura ordinaria. il Consiglio superiore della magistratura. 
• Le regioni e le altre autonomie locali. 

• Il diritto internazionale e le sue fonti. 
• L’ONU e le altre organizzazioni internazionali. 
• L’Unione Europea. 

• La Pubblica amministrazione: principi, organizzazione e ruolo. 
• L'organizzazione nazionale del turismo. 

• Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo. 
• I beni culturali e la loro disciplina. 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 
Lezione frontale, esercitazioni in classe, letture di approfondimento, utilizzo di schemi e 

riferimenti all’attualità. 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

 
Interrogazioni orali, verifiche scritte strutturate con parte a test e domande aperte brevi 
e lunghe.   
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                             SCHEDA PER MATERIA 

 
              MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

                    DOCENTE: prof. ARTUSI VANESSA 
 

Libro di testo in adozione:  

Zanichelli “Paesaggi del Turismo" Vol. 3, Iarrera Pilotti.  
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
Competenze 

➢ • usare un linguaggio geografico appropriato, 
➢ • leggere ed interpretare criticamente carte geografiche e tematiche a varie   

scale, 
➢ • leggere ed interpretare criticamente grafici, tabelle ed immagini di vario 

genere, 
➢ • consultare atlanti e dati, 

➢ • ricercare, analizzare ed elaborare informazioni di interesse territoriale e 
tradurle efficacemente dal linguaggio verbale e numerico in quello grafico o 

cartografico,  
➢ • saper realizzare un’analisi regionale, individuando i principali elementi 

costitutivi (fisici ed antropici) e le loro interdipendenze, 

➢ • saper individuare i fattori di localizzazione delle attività economiche ed in 
particolare quelle turistiche. 

Conoscenze  

◦ • conoscere le realtà ambientali mondiali e saperle confrontare, 

◦ • conoscere le differenze culturali e socioeconomiche tra le macroregioni 
mondiali  

◦ • conoscere l’attuale situazione geopolitica e geoeconomica 

◦ • conoscere l’evoluzione storica delle dinamiche demografiche nel contesto 

mondiale  

◦ • conoscere i caratteri della distribuzione della popolazione nei vari continenti 
ed i principali indicatori demografici,  

◦ • conoscere le attività dei tre settori dell’economia negli Stati proposti  

◦ • conoscere il fenomeno turistico, le relative classificazioni, gli elementi per 

analizzare una località turistica e le relazioni tra turismo e territorio. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

Asia:   
Giappone, Cina, India, Thailandia, Sud Est Asiatico,   

Africa: 
Nord Africa, Africa Subsahariana, Marocco, Egitto, Kenya, Tanzania, Sudafrica;  

America: 

USA, Canada, Messico, Cuba, Brasile;   
Oceania 

Australia;  
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Metodo di insegnamento: Lezione Frontale 

Problem Solving 
Supporto multimediale lavagna interattiva 

Letture  
Visione documenti video, film, immagini, siti internet.  

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

Interrogazioni brevi/lunghe, 

Verifiche formative, 
Verifiche sommative  
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: PROF.SSA ALESSANDRA SAVIO 
 
 
 
 

Libri di testo in adozione:  
 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Da Giotto all’età barocca, Vol. 2, Terza edizione 
versione verde, Zanichelli;  

 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall'età dei Lumi ai giorni nostri, Vol. 3, Terza 
edizione versione verde, Zanichelli. 
 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
Capacità di osservazione, descrizione e analisi di una testimonianza figurativa nei     

suoi aspetti formali, tecnici e simbolici, con attenzione al lessico specifico della 

disciplina. 

Capacità di comparare opere di civiltà ed epoche diverse, evidenziandone le relazioni e 

le varianti. 

Capacità di collegare le opere al loro contesto storico-geografico e culturale, alla 

specifica corrente artistica e all’evoluzione stilistica del suo autore. 

Capacità di cogliere le specificità formali e stilistiche delle diverse espressioni artistiche, 

acquisendo la consapevolezza del valore estetico dell’opera d’arte. 

Acquisizione della consapevolezza che le opere d’arte, come ogni documento 

dell’attività dell’uomo, sono materiale indispensabile per la conoscenza del nostro 

passato e la reale comprensione del mondo attuale. 

Acquisizione della consapevolezza delle problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro dei beni culturali. 

 

Principali contenuti disciplinari: 
 
IL MONDO COME TEATRO: IL BAROCCO E IL ROCOCÒ 

L’arte nel periodo della Riforma e della Controriforma. Caravaggio. 
Caratteri generali del barocco; il ruolo della Chiesa; la nuova concezione dello spazio. 

Bernini e Borromini. 
La pittura barocca. Il Quadraturismo. Pietro da Cortona 
L’epoca del Rococò; etimologia del termine e caratteri stilistici; concetti chiave 

dell’epoca – Grand Tour, quadraturismo e percezione sensoriale; la situazione italiana, 
gli artisti e le opere principali. Juvarra, Vanvitelli, Tiepolo. Veduta e Capriccio; la 

camera ottica; la pittura come documento storico. Canaletto e Guardi. 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 39 di 52 

 
IL NEOCLASSICISMO 

Caratteristiche fondamentali; la rivalutazione dell’antico e il concetto di bello ideale; 
principali teorici (Winckelmann, Mengs); il ruolo di Roma; la scultura di Canova e la 
pittura di David. Il nuovo classicismo in architettura; gli sviluppi del nuovo linguaggio in 

Europa e in Italia. 
 

IL ROMANTICISMO 
Etimologia del termine e caratteri generali del movimento; Pittoresco e Sublime; la 
rivalutazione dei sentimenti e delle passioni, la riscoperta del Medioevo; gli sviluppi del 

Romanticismo in Europa e in Italia. 
Le inquietudini preromantiche di Füssli e Goya. 

Il Romanticismo in Inghilterra (Constable, Turner) 
Il Romanticismo in Germania (Friedrich) 
Il Romanticismo in Francia (Delacroix, Gericault) 

Il Romanticismo in Italia (Hayez) 
I Preraffaelliti: il recupero di un linguaggio prerinascimentale (Rossetti, Millais) 

 
IL REALISMO IN FRANCIA 
Introduzione storica e caratteri generali; la pittura di verità; la denuncia sociale; la 

scuola di Barbizon e la riscoperta della pittura di paesaggio. Trattazione dell’opera 
pittorica dei maggiori esponenti: Courbet, Millet, Daumier. 

 
L’IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali del movimento. La nuova rappresentazione della realtà attraverso la 

resa delle “impressioni” di forme, luci e colori; interesse per la resa della luce nella sua 
mutevolezza; la pittura en plein air; nuove tendenze antiaccademiche; lessico del 

colore. Manet, Monet, Renoir, Degas. 
I Macchiaioli in Italia (Fattori e Lega) 

La Scapigliatura lombarda (Faruffini, Cremona, Medardo Rosso) 
 
VERSO IL NOVECENTO 

Il Puntinismo in Francia: le teorie scientifiche sulla percezione visiva e la scomposizione 
dei colori. Seurat e Signac. 

Il Divisionismo in Italia. Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo. 
Tendenze post-impressioniste (Cézanne, Gauguin, Van Gogh) 
Le Secessioni: Monaco, Vienna (Klimt), Berlino (Munch). 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

Il rinnovamento del linguaggio e delle intenzioni dell’arte. 
Espressionismo (Fauves; Brücke; espressionismo austriaco) 
Cubismo (Picasso, Braque) 

Futurismo (Boccioni, Balla, Severini, Depero) 
Astrattismo (Kandinskij, Klee, Mondrian, Malevič) 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 
La metodologia ha privilegiato la lezione frontale cercando comunque di favorire la 

partecipazione attiva della classe durante la trattazione degli argomenti e soprattutto 

nell’analisi delle opere d’arte proposte. Quale strumento di lavoro sono state 

principalmente utilizzate lezioni realizzate in power point, per agevolare lo studio e la 

lettura delle immagini e per sopperire a lacune contenutistiche del manuale in adozione. 
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È stata inoltre proposta la visione di dvd monografici, tematici e film documentari per 

arricchire ed integrare la trattazione di alcuni argomenti e per offrire alla classe un 

supporto didattico differente. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche orali e verifiche scritte. Queste 

ultime sono state impostate con l’inserimento di domande chiuse e aperte e letture di 

opere d’arte trattate e analizzate durante le lezioni. 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.   ZIPARO WANDA 
 
 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 
• Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative 
• Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio    

tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro 
• Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione 

• Conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica e allo sport 
 

Principali contenuti disciplinari: 

 
• Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali diverse. 

• Attività sportive individuali. 

• Attività sportive di squadra. 

• Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive. 

• Conoscenza delle norme di tutela della salute. 

 

Metodo di insegnamento: 
 

• Lezione frontale 

• Lezione guidata dagli alunni 
• Lavoro di gruppo 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

• Test teorici  
• Test motori 

• Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità 
organizzative e sulla disponibilità al lavoro 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA:RELIGIONE 

DOCENTE: FABIO CARLINI 
 
 

Libro di testo in adozione: 
SERGIO BOCCHINO, “Religione e Religioni” editrice  EDB 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 

1. Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica 
2. Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con 

particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla 
famiglia e alle unioni di fatto 

3. Analizzare il comportamento della Chiesa verso i totalitarismi del XX 
secolo in particolare all'abuso di potere 

4. Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità 
 

 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA 
● L’insegnamento morale della Chiesa 

● La questione della vita  

● L’eutanasia 

● Le cellule staminali 

● Scienza, etica e ricerca 

● Biotecnologie e ogm 

 
2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE 

● La globalizzazione “etica” 

● Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione 

● La vita è la testimonianza di Padre Alex Zanotelli 
● L’opera missionaria della Chiesa 

3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI 
 

● il caso Cucchi e Armando Diaz 

● Approfondimenti 

● Religioni e violenza 

● Fondamentalismi e integralismi di oggi 
 

4. LA VITA COME AMORE 
● I vari volti dell’amore 

● L’amore come amicizia 

● L’amore come eros 

● L’amore come carità 
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● La famiglia e le unioni di fatto 

● Il matrimonio nel diritto e nella religione 

● Il dono della vita 

 
 

Metodo di insegnamento: 

 

Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la 

partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente 
la riflessione. Ad ogni alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti 

dei singoli argomenti trattati, così da poter elaborare un personale giudizio in 
merito. L’esposizione dei principali concetti previsti per quest’anno e sopra 

esposti, ha voluto garantire agli alunni la possibilità di acquisire una certa 
competenza religiosa e la capacità di giudicare e decidere in materia religiosa. 

 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Nel primo periodo sono state fatte n° 2 ( due) verifiche, nel secondo periodo ne 
sono state fatte altrettante  2 ( due). 

La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 
disciplinare. 

Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il giudizio finale, riportato 

sulla scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di ogni periodo, è stato 
espresso con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione numerica in decimi, 

come riportato di seguito: 

Giudizio Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente <5 

Insufficiente <6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9-10 
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GRIGLIE PRIMA PROVA-ITALIANO 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - 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) 
- Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
Punti 40 

 1/12 
 

13/23 
 

  24 
 

25/32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/40 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

 

 
 1/6 
 

 
 7/11 
 

 
  12 
 

 
13/16 
 

17/20 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 

 

 
  4/5 

 

    
   6 

 

 
7/8 

 
 9/10 

 - Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto 

- Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione nel 
testo prodotto 

Punti 30 

  
1/8 

 

 
9/17 

 

   
  18 

 

 
19/24 

 
25/30 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Punti 10 

 
 
 1/3 

 

 
  4/5 

 

    
   6 

 

 
 7/8 

 
 9/10 

- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 10 

  
 1/3 

 

 
  4/5 

 

    
   6 

 

 
 7/8 

 
 9/10 

 Capacità di sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 1/3 

 

 
  4/5 

 

    
   6 

 

 
 7/8 

 
 9/10 

LESSICO E STILE 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Punti 15 

  
 1/4 

 

 
 5/8 

 

 
   9 

 

 
10/13 

 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

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

Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Punti 10 

 
 

1/3 

 
 

 
 
 

4/5 

 
 
 

6 

 
 

7/8 

 
 

 
 
 

9/10 

 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
1/3 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 
9/10 

 

 

- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 

 
 

1/6 

 
 

 
7/11 

 
12 

 
 

13/16 

 
 

 
17/20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Punti 10 

 
 

1/3 

 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 

 
9/10 

 

- Coesione e coerenza 
testuale 

Punti 10 

 
 

1/3 

 
4/5 6 

 
7/8 

 
9/10 

 
- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Punti 10 

1/3 4/5 6 7/8 9/10 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

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

Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA – DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 
Indicatore  

(correlato agli obiettivi 
della prova) 

Livello/Descrittore 
Punteggio 

massimo per 
indicatore 

Punti 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

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

5 

5 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza 
in modo parziale. 

4 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 3 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti 
e/o  dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e/o  li 
utilizza in modo parziale e lacunoso. 

1 -2 

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

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso 
il materiale a disposizione e/o individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

8 

 8 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e /o 
compreso parzialmente il materiale a disposizione e individuato i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

6 - 7 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non 
del tutto pertinenti. 

5 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non 
rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

3 - 4 

Minimo: non redige alcun documento o tale redazione è fortemente incompleta 
e/o insignificante. 1 - 2 

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

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

4 

4 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di 
originalità. 3 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 2 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche 
gravi e privo di spunti personali. 1 

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

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

3 

3 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza documenti 
con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 
alcuni casi non adeguato. 

2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

1 

Livello di sufficienza: 12 punti 
TOTALE   
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GRIGLIA  SECONDA PROVA INGLESE 
 

Comprensione 

A Comprensione del 

testo 

Comprensione del testo completa e 

dettagliata. 

 

5 

comprensione completa del testo. 

 

4 

Buona comprensione del testo. 

(solo scelta multipla) 

 

3 

Comprensione parziale del testo. 

 

2 

Errata comprensione del testo. 

 

1 

 Interpretazione del 

testo 

Interpretazione appropriata, 

argomentata e originale. 

Esposizione chiara e scorrevole, 

lessico ricco e personale. 

5 

Interpretazione adeguata. 

Esposizione chiara e scorrevole, 

lessico appropriato, lievi 

imprecisioni. 

4 

Interpretazione accettabile. 

Esposizione chiara e lessico 

abbastanza appropriato. 

3 

Interpretazione lacunosa. 

Esposizione elementare, non sempre 

chiara, qualche errore. 

2 

Interpretazione inadeguata. 

Esposizione non chiara. Errori 

diffusi. 

1 

 TOT       /10 
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Produzione 

 

 

B Aderenza alla 

traccia 

- richieste 

- contenuto 

Aderenza alla traccia completa, 

esauriente e con spunti personali. 

5 

Sicura e completa aderenza alla 

traccia. 

4 

Completa aderenza alla traccia; 

trattazione essenziale.  

3 

Sostanziale aderenza alla traccia e/o 

trattazione superficiale. 

2 

Mancata o parziale aderenza alla 

traccia e/o trattazione carente. 

1 

 Organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

- layout(titoli, 

paragraphs, 

n. parole) 

- strutture 

morfosintattic

he 

- lessico 

Testo ben articolato e coerente.   

Esposizione fluida, lessico ricco, 

ottimo uso della terminologia 

specifica. 

5 

Testo ben organizzato e coerente. 

Esposizione chiara, errori che non 

compromettono la comprensione del 

messaggio, lessico pertinente. 

4 

Testo generalmente organizzato e 

coerente.  

Esposizione abbastanza chiara, uso 

non sempre appropriato delle 

strutture morfosintattiche, lessico 

semplice e/o ripetitivo. 

 

3 

Testo non sempre coerente. 

Esposizione incerta, uso non 

appropriato delle strutture 

morfosintattiche e del lessico. 

2 

Testo disorganizzato e incoerente. 

Esposizione frammentaria con errori 

diffusi, uso improprio della 

terminologia specifica. 

 

1 

 TOT       /10 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA SECONDA PROVA:        /20 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
  

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

STRUTTURA DEL 

COLLOQUIO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Trattazione 

interdisciplinare 

dei materiali 

proposti dalla 

commissione  

(massimo 11 

punti)  

Acquisizione contenuti e 

metodo di studio 

Incerta 1  

Adeguata 2 

Completa 3 

Approfondita 4 

Collegamenti tra nodi 

concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline (utilizzando 

anche la lingua straniera) 

   

Incerti 1 

Adeguati 2 

Completi 3 

Approfonditi 4 

Chiarezza espositiva, 

proprietà lessicale, linguaggio 

specifico 

Incerte 1  

Adeguate 2 

Eccellenti 3 

Percorso per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(massimo 4 punti) 

Sintesi del percorso svolto 
Adeguata 1 

 

Completa  2 

Riflessioni personali sul 

percorso 

Adeguata 1 
 

Approfondita 2 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

(massimo 3 punti) 

Capacità di collocare 
l’esperienza personale in un 
contesto di regole  a tutela 
della persona, della 

collettività e dell’ambiente  

Incerta 1 

 

Adeguata 2 

Approfondita 3 

Esame degli 

elaborati scritti 

(massimo 2 punti) 

Capacità di autocorrezione 
degli errori e/o di discussione 
finalizzate 
all’approfondimento 

Incerte 1 
 

Adeguata 2 

 

TOTALE PUNTI 
 

20 ….../20 
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FIRME DOCENTI 
 

 

 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

ITALIANO-STORIA ROMAN ANNA  

INGLESE PETRACCA DANILA  

FRANCESE SALA PATRIZIA  

TEDESCO ROSA CRISTINA NELLA  

SPAGNOLO 
ACCOMANDO ANTONELLA 

(coordinatore) 
 

MATEMATICA IELASI CLAUDIO  

DISCIPLINE TURISTICHE 
E AZIENDALI 

ROTA MARIA GRAZIA  

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE TURISCA 

BRIVIO ALBERTO  

GEOGRAFIA TURISTICA ARTUSI VANESSA  

ARTE E TERRITORIO SAVIO ALESSANDRA  

SCIENZE MOTORIE ZIPARO WANDA  

RELIGIONE CARLINI FABIO  


