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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 

 

Presidente del C.d.c. Prof. Leonardo Cendamo (Dirigente Scolastico) 

 

MATERIE DOCENTI 
CONTINUITA’DIDATTICA 

III IV V 

Italiano  Cocca Elena x x x 

Storia Cocca Elena x x x 

Inglese  Martino Marisa Silvana x x x 

Francese  Tritto Maria Pia x x x 

Spagnolo Cimino Maria Giada x x x 

Matematica De Santis Maria Rosaria x x x 

Discipline 

Turistico - aziendali 
Capobianco Michela x x x 

Legislazione turistica Consiglio Maria Elvira x x x 

Geografia turistica Dota Michele   x 

Arte e territorio Masotti Colomba  x x 

Educazione Fisica Ciasullo Antonia x x x 

Religione Di Flumeri Altomare x x x 

 
 

 

 

2) E L E N C O     D E G L I     A L U N N I 

 

 

 

1 Affatato Alessandro 13 Mastrodonato Eugenio 

2 Antoniello Alessio 14 Paiano Chiara 

3Bucci Pierfrancesco 15 Piserchia Miriana 

4 Carbone Chiara Antonietta 16 Rosania Giada 

5 Carella Emanuela, Edel 17 Russo Martina 

6 Dell'anno Roberta 18 Scopece Marialaura 

7 Di Santo Chiara 19 Sebastiano Carlo 

8 Formiglio Marco 20 Staffiere Andrea Pio 

9 Iride Valentina 21 Visani Manuel 

10 Lancianese Luigi 22 Zecchino Cristina 

11 Lauriola Lorenzo Pio  

12 Lo Muzio Annalaura  
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3) PROFILO   PROFESSIONALE 

 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

E’in grado di: 

-gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

-collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

-utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 

-promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

-intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

 

A conclusione del percorso quinquennale,il diplomato nell’indirizzo “Turismo”in termini di 

competenze è in grado di: 

1.Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico; 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2.Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 

a quella del settore turistico. 

3.Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4.Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

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

specifici per le aziende del settore Turistico. 

6.Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7.Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici; 

8.Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9.Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

10.Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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4) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe V T è formata da 22 alunni tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV di questo 

Istituto. Gli alunni hanno instaurato con i docenti, dall’inizio del triennio, una relazione basata sul 

rispetto reciproco. 

In relazione al comportamento, la classe pur avendo acquisito un sufficiente livello di 

socializzazione, risulta caratterizzata da tre gruppi distinti, quello  più ristretto, sempre attento e 

partecipe al dialogo didattico, quello intermedio, un po' meno partecipe, e quello minore più 

discontinuo nell'impegno e nel coinvolgimento alle lezioni. 

 

La maggior parte degli alunni ha, tuttavia, mostrato di aver gradualmente migliorato l’attenzione e 

la partecipazione, sforzandosi di superare l'impegno non adeguato che aveva caratterizzato l'inizio 

del percorso di studio. 

 

Nella classe vi sono alcuni elementi che si sono sempre distinti per serietà, partecipazione, impegno 

e che hanno risposto positivamente agli stimoli e ai suggerimenti che sono venuti dal corpo docente, 

conseguendo buoni risultati di profitto. Altri alunni, pur non impegnandosi con la stessa intensità, 

hanno acquisito competenze e conoscenze di base pratiche, spendibili nel settore della promozione 

turistica. 

Altri, infine, non sempre partecipi al dialogo educativo, sono riusciti a superare alcune difficoltà in 

varie discipline. 

A conclusione del percorso scolastico gli alunni, hanno raggiunto in modo generalmente 

soddisfacente i risultati di apprendimento, specificati in termini di competenze, così come previsto 

nel profilo professionale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5)  Definizione di criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli 

 

 

LI
V

 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Li
ve

llo
 0

 

2 
Insufficienza 
gravissima 

Competenzefondamentali non raggiunte. 
L’allievo è disorientato e incapace di 
decifrare la situazione, anche in presenza  
di indicazioni specifiche. 

Non permette la verifica delle 
conoscenzeacquisite 

Non si attiva per rispondere alla consegna. 

3 
insufficienza  
molto grave 

Competenzefondamentali non raggiunte. 
L’allievo è disorientato, riesce a decifrare 
la situazione e a individuare le 
competenze  richieste solo se aiutato. 

Conoscenze assenti, non distingue l’essenziale, 
l’esposizione non è comprensibile. 

Non è in gradodi affrontare le consegnepiù 
elementari in modo autonomo. Commette 
gravi errori di sequenzae di esecuzionein 
presenza di una guida continua. 

4 
gravemente 
insufficiente 

Competenzefondamentali non raggiunte. 
L’allievo si orienta a fatica. Riesce a 
decifrare la situazione e ad individuare le 
competenze  richieste, ma non è in grado  
di agire efficacemente. 

Conoscenza molto ridotta e frammentaria. 
Fraintende, distingue l’essenziale solo se 
guidato, l’esposizione è scorretta e poco 
comprensibile. 

È in gradodi affrontare consegneelementari, 
con errori di sequenza  e di esecuzione. 
Necessita  di essere guidato.  Mancadegli 
standardminimi di precisione. 

5 Insufficiente 

Competenzefondamentali parzialmente 
raggiunte. L’allievo si orienta nella 
situazione, individua le competenzeche 
richiede ma agiscecon poca  autonomia e 
sicurezza. 

Conoscenza con lacune non troppo gravi. 
Trattazione generica,mnemonica e superficiale. 
Rielabora con difficoltà, non sempre sa collegare 
e/o arrivare alla sintesi; analisi parziale; 
esposizione stentata. 

È in gradodi affrontare consegnesemplici, 
con errori non troppo gravi. 
Necessitatalvolta di una guida 
nell’esecuzione. Mancadi precisione rispetto 
degli standard 

Li
ve

llo
 1

 

6 sufficiente 

Competenzefondamentali raggiunte. 
L’allievo si orienta nella situazione, 
individua le competenzerichiamate e 
agisceopportunamente, in parziale  
autonomia e sicurezza. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali. 
Argomenta con qualche incertezza e in modo 
non sempre ordinato, effettua qualche 
collegamento, linguaggio corretto ma semplice e 
non del tutto preciso. 

È in grado di affrontare consegnesemplici in 
parzialeautonomia, con qualche errore di 
esecuzione.  Assicura la precisione richiesta 
per la maggior parte degli standard. 

Li
ve

llo
 2

 

7 buono 

Competenzefondamentali 
completamente raggiunte. L’allievo 
comprende la situazione, individua le 
competenzerichieste e 
agisceopportunamente, in buona 
autonomia e sicurezza 

Buona conoscenza dell’argomento. Argomenta, 
collega,spiega, dimostra in parziale  autonomia. 
Effettua analisi e sintesi basilari, si esprime con 
buona proprietà. Qualchespunto critico non 
sempre approfondito. 

È in gradodi affrontare consegnesemplici in 
autonomia, con precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  richiesti. Di fronte 
a consegnepiù complesse si evidenziano 
incertezze, pocaprecisione e mancanza di 
autonomia 

8 distinto 

Competenzecompletamente raggiunte, 
che l’allievo applicain modo autonomo e 
con sicurezza nel contesto.Sestimolato è 
in grado di applicare  le competenze 
anche in contesti diversi. 

Conoscenza completa e approfondita.  
Argomenta, collega,spiega, dimostra 
autonomamente e con sicurezza.  Effettua 
analisi e sintesi esaurienti, si esprime con 
proprietà e scioltezza. Rielaborazione autonoma 
e personale. 

È in gradodi affrontare consegnecomplesse 
in autonomia, con precisione e razionalità, 
rispettando gli standard  richiesti. Sa 
adattarsi a circostanze specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  Propone soluzioni 
innovative. 

Li
ve

llo
 3

 

9 ottimo 

Competenzecompletamente raggiunte, 
che l’allievo applicaanche in contesti 
diversi in modo autonomo e con 
sicurezza. Propone con creatività nuove 
applicazionidelle competenzeraggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,riferimenti 
culturali trans-disciplinari. Rielabora 
autonomamente con spunti personali 
apprezzabili, interpreta e valuta con motivazioni 
convincenti e originali. Creatività, capacità di 
approfondire autonomamente. 

È in gradodi affrontare consegnemolto 
complesse in autonomia, con precisione e 
razionalità, rispettando gli standard  
richiesti. Sa adattarsi a circostanze 
specifiche usando l’esperienza pregressa.  
Propone soluzioni innovative. 

10 eccellente 

Competenzecompletamente raggiunte, 
che l’allievo applica con disinvoltura 
anche in contesti diversi. Propone con 
creatività ed autonomia nuove 
applicazioni delle competenze  raggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,riferimenti 
culturali trasversali alle diverse discipline ed 
extra-scolastici. Rielabora autonomamente con 
spunti personali apprezzabili, interpreta e valuta 
con motivazioni convincenti e originali. 
Interiorizzazione, creatività, capacità di 
approfondire autonomamente 

È in gradodi affrontare consegnemolto 
complesse in autonomia, con precisione e 
razionalità, rispettando gli standard  
richiesti. Sa adattarsi a circostanze 
specifiche usando l’esperienza pregressa.  
Propone soluzioni innovative. 



 

 

6) COMPETENZE PER ASSI DELLE DISCIPLINE DELL’AREA 

D’ISTRUZIONEGENERALE E DI INDIRIZZO 

 

 

Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e Letteratura Italiana, 

Lingua Inglese, Storia, Matematica, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività 

alternative mirano non solo a consolidare e potenziare le competenze culturali generali, ma anche 

ad assicurare lo sviluppo della dimensione teorico-culturale delle abilità e conoscenze proprie delle 

discipline di indirizzo per consentirne - in linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle 

qualifiche dell’apprendimento permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed autonomo “in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”. 

 

Le competenze linguistico- comunicative[Lingua e letteratura italiana, Lingue straniere], comuni 

a tutti gli indirizzi, consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie esigenze comunicative 

e favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico-culturale delle principali tematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico. Tali competenze sono strumenti indispensabili per 

interagire nei contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per acquisire capacità di 

lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per individuare problemi e proporre soluzioni, per 

sviluppare capacità direttive e di coordinamento e per valutare le implicazioni dei flussi informativi 

rispetto all’efficacia dei processi economici e produttivi. Esse costituiscono, inoltre, un utile 

raccordo con le competenze generali comuni a tutti i percorsi I.T.S. e facilitano l’orientamento degli 

studenti nelle loro scelte future sviluppate e potenziate attraverso la reciproca valorizzazione della 

loro dimensione pratico-funzionale e teorico-culturale. 

I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, si correlano con le discipline di 

indirizzo in modo da fornire ai giovani una preparazione complessiva in cui interagiscono 

conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - cognitive e manuali -relative ai differenti settori ed 

indirizzi. 

 

Le competenze storico-sociali[Storia – discipline giuridiche ed economiche] contribuiscono alla 

comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie della 

scienza e della tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le discipline 

delle Aree di indirizzo e la Storia e consentono allo studente, tra l’altro, di collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione etica e storico-culturale; di riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; di essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale. 

Nel quinto anno, in particolare, le competenze storico-sociali rafforzano la cultura dello studente 

con riferimento anche ai contesti professionali, consolidano l’attitudine a problematizzare, a 

formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti 

disciplinari e a contesti locali e globali e, infine, a reperire le fonti per comprendere la vita dei 

contesti produttivi e le loro relazioni in ambito nazionale, europeo e internazionale. L’approccio alla 

Storia, quindi, non può che essere ’globale’, ossia imperniato sull’intreccio fra le variabili 

ambientali, demografiche,tecnologiche, scientifiche, economiche, sociali, politiche, culturali.  

Organici raccordi tra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia possono essere 

sviluppati,inoltre, attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

che consentono  di superare le nette distinzioni disciplinari con la valorizzazione ed il 

potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. 

Le competenze matematico-scientifiche [Matematica] contribuiscono alla comprensione critica 



 

 

della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico e 

scientifico. Lo studio della Matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la 

rappresentazione e soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a 

individuare le interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi 

nella storia del pensiero matematico. 

Nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione tra Area di istruzione generale e Aree 

di indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale, come approccio ricorrente, dal laboratorio 

come strumento di indagine e verifica, dalle esperienze di studio svolte in contesti reali e dalle 

attività di alternanza scuola-lavoro: esse rappresentano di fatto i “luoghi”in cui conoscenze, abilità e 

competenze, afferenti a discipline diverse possono essere agite in maniera integrata. In particolare, 

lo studente, durante l’attività laboratoriale, applica linguaggi di carattere generale e specifico, 

raccoglie ed elabora dati per mezzo di idonea strumentazione, costruisce, verifica e confuta modelli, 

affinandone i processi di adeguamento alla realtà. Tale metodologia consente di cogliere 

l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza; di 

acquisire concretamente saperi e competenze; di organizzare i concetti portanti in modo 

articolato,flessibile e adeguato all'innovazione, al cambiamento, alle esigenze del mondo del lavoro. 
 

 

 

 

7) MODALITA’  DI  LAVORO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

 
Lezione 

frontale 

Metodo 

induttivo 

Metodo 

deduttivo 

Lezione 

interattiva 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Recupero in orario 

curricolare extracurr. 

Italiano x x x   x x  

Storia x x x x x x x  

Inglese x x x x x x x  

Francese x x x x x x x  

Spagnolo x x x x x x x  

Matematica x x x  x  x  

Discipline 

Turistiche -

aziendali  

x x x x  x x  

Legislazione 

turistica 
x x x   x x  

Geografia 

turistica 
x x x   x x  

Arte e 

territorio 
x x x   x x  

Ed.Fisica x x x  x x   

Religione x x x x x x x  

 

 

 

 



 

 

 

8) UTILIZZO  DI  SUPPORTI  FISICI 
 

 

 
 

Laboratorio 

linguistico 

Biblioteca 

Videoteca 
Palestra 

Postazione  

multimediale 

d’aula  

Laboratorio di 

Economia 

aziendale / 

Informatica 

Strumenti  

tradizionali 

Italiano      x 

Storia  x  x  x 

Inglese x   x  x 

Francese x   x  x 

Spagnolo x   x  x 

Matematica      x 

Discipline 

Turistico-aziendali 
     x 

Legislazione  

turistica 
     x 

Geografia turistica    x  x 

Arte e territorio      x 

Educazione fisica   x   x 

Religione      x 

 

 

 

 

 

9) STRUMENTI  DI  VERIFICA  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

 
 

Interrogazion

e lunga 

Interrogazion

e breve 

Prove  

Strutturate e 

semistrutturat

e 

Prove  di 

laboratorio/pratich

e 

Questionari

o 

Relazion

e scritta 

e/o 

orale 

Componimento 

o 

problema 

Italiano x x x   x x 

Storia x x x  x x  

Inglese x x x  x x  

Francese x x x x x x  



 

 

Spagnolo x x x  x   

Matematica        

Discipline 

turistico-

aziendali 

x x   x x x 

Legislazion

e turistica 
x x   x x  

Geografia 

turistica 
x x   x x  

Arte e 

territorio 
x x x     

Educazione 

fisica 
 x x x    

Religione  x   x   

 

 

10  ATTIVITA’  CURRICOLARI  ED  EXTRACURRICOLARI 

 
 

Orientamento universitario 

Incontri con esperti orientatori presso l'Aula Magna dell'Istituto, Orientamento presso la Fiera  di 

Foggia, partecipazione all’Open day di Unifg, visita al “ Salone dello studente” di Bari. 
 

Orientamento lavorativo 

Compilazione di test per sviluppare capacità di autovalutazione e per individuare attitudini 

personali. I dati sono inseriti nella banca dati del nostro istituto.  

 

 

Altre attività didattico-educative 

La scolaresca ha partecipato: 

- a convegni e seminari con relatori esterni finalizzati all’educazione ai valori della solidarietà                   

(Conferenza contro la violenza sulle donne) e alla prevenzione delle malattie; 

- a un convegno su: Start-up week end in Aula Magna; 

- a incontri presso la Camera di Commercio di Foggia, sulle attività dello Start-up week end; 

- ad attività di cineforum in lingua Inglese; 

- a rappresentazioni teatrali (Manifestazione sul giorno della memoria); 

- attività didattiche presso l'Ente Fiera di Foggia; 

- a un Progetto su “Culture a confronto”; 

- alla Olimpiadi di Matematica; 

-partecipazione allo Scambio Culturale con il liceo Francese di Argentan Normandia, Francia. 

 

Alcuni alunni hanno partecipato ad un Meeting sulla Dieta mediterranea presso la Clinica 

S.Francesco di Foggia. 

 

 

 

 

 



 

 

11)  SIMULAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA D’ESAME 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: 
B 

 

ISTRUZIONI DI LAVORO 
Le materie coinvolte sono state:   Inglese, Geografia turistica, Legislazione turistica, Spagnolo. 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE  
120 minuti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

A ciascuna risposta esatta o parzialmente esatta è stato assegnato un punteggio da 0 a 1,25 per un 

totale di 15 punti,così distribuito: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento 

Capacità logico-argomentative 

Padronanza del linguaggio tecnico 

Padronanza della lingua 

 0       Nessuna risposta 

 0,25  Risposta parziale con errori  

 0,5    Risposta parziale 

 0,75  Risposta completa con qualche errore 

  1       Risposta completa con lievi imprecisioni 

 1,25   Risposta completa 

 

 

In allegato i testi delle prove simulate effettuate in data 5 aprile 2017 e in data 5 maggio 2017.



 

 

 

12      CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  E  FORMATIVO 

(Artt. 11 e 12 D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323) 
 
 
Il Consiglio, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella ministeriale A, terrà conto 

delle medie aritmetiche dei voti di profitto di ciascuna disciplina, dell’assiduità nella frequenza, 

dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo, della partecipazione alle attività integrative e 

complementari e degli eventuali crediti formativi, in base alla tabella sotto indicata e attribuirà il 

punteggio massimo della relativa banda di oscillazione qualora ricorrano due dei criteri 

sottoelencati. 

Il credito formativo sarà valutato solo se certificato da Enti, Associazioni, Istituzioni esterne alla 

scuola, che hanno contribuito a formare competenze coerenti con il corso di studi. 

 

 
 Criteri Punti 
Credito scolastico  Punti come da tabella A (D.M. 

42/2007) 

 

Credito Formativo Frequenza  

Interesse e partecipazione al dialogo 

educativo 

Partecipazione alle attività integrative e 

complementari 

 

1 punto fino al massimo della 

banda se la parte decimale della 

media è superiore a 0,5 

Certificazione valutabile 1 punto fino al massimo della 

banda 
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13) Schede di lavoro per singola disciplina 

 

ITALIANO 

Materia: Italiano Docente: Cocca Elena 

 

Testi e materiali 

 

 

Paolo Di Sacco “Le basi della Letteratura” vol. 3Ed B. Mondadori 

Altri testi scelti autonomamente dagli alunni e fotocopie.  

 

Metodologia didattica 

 

 

Di tipo induttivo-deduttivo. Attraverso la lettura in classe ed il commento di 

brani scelti, gli alunni hanno imparato ad apprezzare la peculiarità del testo 

letterario, a contestualizzarlo, pur senza perdere di vista l’aspetto linguistico-

espressivo. Ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di orientarli alla 

elaborazione dei contenuti appresi, esortandoli ad esprimere serenamente il 

proprio pensiero durante discussioni guidate 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Sono risultate continue le verifiche orali attraverso le conversazioni e le 

interrogazioni brevi. 

Per le verifiche scritte mi sono avvalsa di temi, di relazioni e di prove 

strutturate a risposta multipla. In fase di valutazione sia orale e sia scritta ho 

tenuto conto non tanto della quantità d’informazioni quanto della capacità di 

servirsi di esse, di organizzareragionamenti semplici attraverso cui far 

emergere l’impegno, l’interesse e, per i più capaci, l’attitudine all’analisi ed 

alla sintesi. Ho cercato di stimolare i ragazzi all’espressione ordinata e 

corretta.  

Attività di recupero 

 

 

 

L'attività di recupero è stata effettuata nell'ambito delle ore curricolari 

attraverso la costituzione di gruppi di lavoro guidati ed esercitazioni sia in 

classe che a casa. 

Nonostante il progressivo e spesso lodevole impegno profuso nel triennio, in 

alcuni permane qualche difficoltà, dovuta anche all’utilizzo del dialetto fra i 

giovani sì che la scrittura in italiano diventa quasi una traduzione da modi e 

forme dialettali. 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Educazione letteraria 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

L1 

L2 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della lingua e 

della letteratura. 

Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline o 

domini espressivi 

Cogliere e comprendere le strutture 

fondanti del periodo culturale.  

Riconoscere e collocare in 

prospettiva storica la visione del 

mondo che si ricava dal testo. 

Individuare i fondamentali principi 

di poetica dei vari testi. 

Cogliere le particolari 

caratteristiche di stile e di 

linguaggio. 

 

UdA 1 –Positivismo, 

Naturalismo, Verismo.  

UdA 2 - Giovanni Verga. 

UdA 3–Giosuè Carducci e 

i simbolisti francesi; 

analisi e comprensione di 

testi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2Educazione letteraria 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

L1 

L2 

L3 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della lingua e 

della letteratura. 

Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

o domini espressivi. 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà. 

 

Saper selezionare e ordinare 

informazioni da testi diversi. 

Comprendere un testo per 

individuarne la struttura. 

Riconoscere la continuità di 

elementi tematici attraverso il 

tempo e la loro persistenza in 

prodotti della cultura anche di 

massa. 

Saper analizzare testi letterari e 

non. 

UdA 1. 

Decadentismo: 

Pascoli; 

UdA 2.  Futurismo e i 

crepuscolari, Vociani 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3Educazione letteraria 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

L1 

L2 

L3 

 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della lingua e 

della letteratura. 

Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

o domini espressivi. 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà 

 

Saper selezionare e ordinare 

informazioni da testi diversi. 

Comprendere un testo per 

individuarne la struttura. 

Elaborare testi orali e scritti su 

una tesi scelta. 

Saper analizzare testi letterari e 

non. 

Saper formulare giudizi critici su 

testi letterari in relazione alle 

esperienze personali. 

UdA 1. Luigi 

Pirandello. 

UdA 2.  Il nuovo 

romanzo europeo: 

Italo Svevo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4Educazione letteraria 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

L1 

L2 

L3 

 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della lingua e 

della letteratura. 

Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline o 

domini espressivi. 

Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà. 

Saper selezionare e 

ordinare informazioni da 

testi diversi. 

Comprendere un testo per 

individuarne la struttura. 

Elaborare testi orali e 

scritti su una tesi scelta. 

Saper analizzare testi 

letterari e non. 

Saper formulare giudizi 

critici su testi letterari in 

relazione alle esperienze 

personali. 

 

UdA 1. La poesia tra i 

primi del Novecento e 

l’immediato 

dopoguerra. Ungaretti 

– Saba – Montale.  

 

UdA 2. La narrativa in 

Italia da Neorealismo 

a oggi.  

 

Divina Commedia 

PARADISO 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

La classe ha seguito le lezioni manifestando nel complesso un buon interesse per la disciplina. Ciò 

ha consentito un sereno svolgimento delle attività curricolari. Per quanto attiene il profitto, va 

sottolineato che c’è un gruppo di studenti capaci, diligenti e seriamente impegnati nello studio che 

ha raggiunto  risultati lusinghieri; un altro gruppo è composto da quei ragazzi che, pur attenti e 

sensibili, hanno raggiunto risultati qualitativamente diversi. Vi sono, infine, alcuni alunni che, anche 

per una certa discontinuità di frequenza e per qualche incertezza che permane nella preparazione di 

base, hanno raggiunto una sufficiente preparazione. 
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STORIA 
 

Materia: Storia Docente:Cocca Elena 

Testi e materiali 

 

 

Vittoria Calvani “Il Novecento e Oggi” vol.3Ed A. Mondadori 

Altri testi scelti autonomamente dagli alunni e fotocopie.  

 

Metodologia didattica 

 

 

Alla tradizionale lezione frontale ho per lo più affiancato il dibattito e la 

ricostruzione del fatto storico attraverso la lettura di documenti o di mappe 

concettuali. Più che alle date, ho conferito importanza alla capacità di correlare 

gli eventi e saperne cogliere i vari aspetti. 

 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Il conseguimento degli obiettivi è stato verificato attraverso questionari a 

risposta multipla, esercizi e relazioni. La valutazione formativa è scaturita da 

quotidiani approcci e dall'esame attento dei comportamenti. Nella valutazione 

sommativa ho considerato la capacità d'analisi e di sintesi, la correttezza del 

linguaggio, la capacità di rielaborazione. 

 

Attività di recupero 

 

 

 

L'attività di recupero è stata svolta nell'ambito delle ore curricolari attraverso 

lavori di gruppo e modalità di apprendimento collaborativo. 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 L’età dei nazionalismi 

 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

 

G1 

G2 

G3 

 

 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

esaminati. 

Collocare i più rilevanti eventi 

storici attraverso le coordinate 

spazio-tempo. 

Identificare i diversi modelli 

istituzionali e le organizzazioni 

sociali 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Riconoscere lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 

politici;individuare gli intrecci 

con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

 

UdA 1 Belle époque e 

società di massa. 

UdA 2 L’Età giolittiana. 

UdA 3 Venti di guerra. 

UdA 4 La Prima Guerra 

Mondiale. 

UdA 5 La crisi del ’29. 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 L’età dei totalitarismi 

 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G 1 

G 4 

G 5 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

esaminati. 

analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza 

Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Riconoscere lo sviluppo 

UdA 1 Stalinismo, 

Fascismo e Nazismo. 

UdA 2 La Seconda 

Guerra Mondiale. 
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e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento 

delle condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale; 

riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali . 

 

storico dei sistemi economici e 

politici; individuare gli 

intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

UdA 3 La guerra parallela 

dell’Italia e la Resistenza. 

UdA 4 Il tramonto 

dell’Europa. 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3: L’Italia in Europa e il mondo contemporaneo 

 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G 1 

G 2 

G 3 

G 7 

 

 

Comprendere il periodo della 

Restaurazione, del Risorgimento e 

l’evoluzione delle varie fasi. 

Conoscere le battaglie del 

Risorgimento. 

Collegare lo scenario 

internazionale. 

Essere consapevole del valore 

sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale locale, nazionale 

e comunitario 

Ricostruire i processi di 

trasformazione, individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 

politici, individuare gli intrecci 

con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

 

UdA 1 La nascita della 

Repubblica italiana. 

UdA2 L’Unione europea 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

Gli argomenti sono stati trattati in modo esaustivo, ampio spazio si è dato ad alcuni argomenti quali 

i conflitti mondiali e i sistemi totalitari . Gli alunni hanno mostrato sensibilità per gli argomenti 

approfonditi e hanno imparato a riflettere sui mutamenti della società elaborati nel tempo e tuttora 

fondamentali per capire il nostro mondo e alcune questioni di rilievo politico e sociale. I risultati 

ottenuti, tuttavia, sono in alcuni casi ottimi, in altri soddisfacenti, in qualche caso risultano modesti 

per la discontinuità degli alunni nell’impegno e nel metodo di studio. 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
Materia: Lingua inglese Docente: Martino  Marisa Silvana 

 

Testi e materiali 

 

 

Libro di testo: “New Travelmate - English for tourism";autrice: M. Ravecca; P. 

Bowen; Ed. Minerva Scuola.  

Fotocopie di materiale didattico preso da Internet o da libri di civiltà. 
Metodologia didattica 
 

 

Lezione frontale 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Lezione interattiva 

Discussione guidata  

Lavoro di gruppo 
 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 
 

Assidue sono state le verifiche orali, privilegiando le interrogazioni brevi e 

invitando lo studente ad usare la lingua straniera in tutte le situazioni 

comunicative. 

Per le verifiche scritte sono stati privilegiati esercizi di comprensione su 

argomenti di aspetto turistico. 

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti; della 

comprensione dei testi scritti e degli enunciati; della corretta esposizione orale e 

uso appropriato dei linguaggi tecnici; della capacità di analisi, sintesi e 

valutazione. 
Attività di recupero 

 

 

 

In itinere : Gli alunni che evidenziavano alcune lacune nello studio della lingua 

straniera sono stati coinvolti maggiormente nelle attività curriculari, rivedendo e 

soffermandosi spesso sui contenuti già svolti. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 TOURISM CORRESPONDENCE 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L4 

 

 

 

 

 

 

 

L2 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese 

turistiche. 

 

 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, 

rispettando  le costanti 

che le caratterizzano. 

Utilizzare il lessico di 

settore, compresa la 

nomenclatura 

internazionale codificata. 

 

 

TOURISM 

CORRESPONDENCE 

 

• Enquiries 

 

• Replies 

 

• Circular letters 

 

• Bookings and 

reservations 

 

• Confirmations 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2CHECK IN & OUT 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L2 

 

 

 

 

L4 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese 

turistiche. 

 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 

 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, 

rispettando  le costanti 

che le caratterizzano 

 

 

• The reception area or 

front desk 

 

• Vouchers 

 

• Receiving guests: the 

check-in 

 

• The check-out (the 

questionnaire) 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3  PROMOTING TOURISM TOITALY 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L1 

 

 

 

C2 

Progettare, documentare 

e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e 

le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

Produrre, nella forma 

scritta e orale, relazioni, 

sintesi e commenti relativi 

al settore di indirizzo.   

Riconoscere la 

dimensione culturale della 

lingua ai fini della 

mediazione linguistica e 

della comunicazione 

interculturale 

 

• The importance 

of tourism 

 

• Enit/ CLIL 

 

• Rome 

 

• Venice 

 

• Florence 

 

• Sardinia 

 

• The Lake Garda  

 

 

• The Lake Maggiore 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4  PROMOTING TOURISM ABROAD 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L1 

 

 

 

C2 

Progettare, documentare 

e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

Produrre, nella forma 

scritta e orale, relazioni, 

sintesi e commenti relativi 

al settore di indirizzo.   

• London: a vibrant city 

• Top ten attractions of 

London 

•  Hints about Scotland 

• Facts and figures of the 
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sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e 

le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

Riconoscere la 

dimensione culturale della 

lingua ai fini della 

mediazione linguistica e 

della comunicazione 

interculturale 

 

USA 

• New York 

• National parks lodges 

• The sunshine state: 

Florida 

• Cruise holidays 

• The Eastern 

Mediterranean cruise 

 

 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 
La maggior parte della classe ha sempre manifestato  una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

didattico-educativo sin dal primo anno. Da un punto di vista comportamentale, ho sempre lavorato con 

tranquillità, e ho gestito al meglio le varie situazioni che si sono presentate nel corso dei cinque anni.   Circa 

la metà degli alunni ha manifestato molto interesse, impegno e grande coinvolgimento raggiungendo un buon 

rendimento. Cinque o sei alunni hanno conseguito un livello sufficiente, in quanto hanno mostrato un 

interesse meno attivo.  Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato, invece, un impegno discontinuo, non 

sempre adeguato sia nelle attività in classe che nei lavori assegnati a casa.  Il programma è stato svolto 

interamente così come previsto dalla programmazione di inizio anno.  
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LINGUA STRANIERAFRANCESE 

 
Materia: Francese Docente: Maria Pia Tritto 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

Testi:  

Ponzi/Visintainer/Rousseau “ Decryptez le Tourisme” Ed. Lang  

P. Duport “Carnet culture Ed. Lang 

Materiali: Articoli di giornali, tabelle, documenti authentiques, ecc.    

 

 

Metodologia 

didattica 

 

 

 

L’approccio metodologico è di carattere comunicativo.  

La lingua è acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività 

su compiti specifici e con precisi obiettivi di comunicazione. 

Per la realizzazione degli obiettivi didattici si è tracciato un itinerario che si 

è articolato in Moduli suddivisi in Unità di apprendimento.  

In ogni Unità si è cercato di esercitare contestualmente le quattro abilità . 

Per quel che riguarda la comprensione e la produzione della lingua, si è 

privilegiata, nel corso dell’anno, più la comprensione che la produzione  

orale per favorire la presa di parola da parte degli alunni:  

 

Comprensione e produzione orale.  

Il raggiungimento di un’autonomia nella produzione orale è avvenuto 

tramite esercitazioni volte a: 

 presentare il contenuto da punti di vista diversi; 

 sintetizzare o ampliare il contenuto favorendo una maggiore precisione 

e ricchezza nell’uso del lessico, nell’utilizzo di strutture grammaticali 

diversificate, nell’uso di connettori appropriati; 

 sviluppare una situazione di cui sono conosciuti i dati di base. 

 

Comprensione e produzione scritta. 

Per lo sviluppo di queste abilità si è cercato di dare ampio spazio alla 

“lettura” di testi specifici sia essa globale, esplorativa o analitica. 

La forma “manipolativa” della scrittura ha portato l’alunno ad attività 

sempre più autonome fino alle micro-composizioni, , alla compilazione di 

moduli, alla stesura di relazioni su testi analizzati, alla traduzione dalla 

lingua straniera di testi di carattere turistico. 
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Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Conoscenza ed uso delle strutture linguistiche 

- riflessione sulla coesione e coerenza del testo e struttura dei diversi tipi 

testuali; 

- riflessione sul lessico; 

- analisi delle strutture morfo-sintattiche. 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

- analizzare aspetti geografici e culturali; 

 riconoscere aspetti della cultura e della civiltà che risultano 

particolarmente estranei e diversi, al fine di assumere maggior 

consapevolezza della propria e della altrui diversità e creare così i 

presupposti per ogni forma di convivenza multiculturale e multietnica. 

 Strumenti di verifica: 

Comprensione orale e scritta: questionari a scelta multipla; questionari a 

risposte brevi; compilazione di tabelle, griglie, moduli 

Produzione orale 

La produzioneorale si è svolta singolarmente o in gruppo attraverso 

discussioni, conversazioni, interrogazioni ed è stata valutata con opportune 

“griglie di osservazione sistematica”. 

Produzione scritta: brevi descrizioni; commenti a testi, riassunti, relazioni.  

Prove di tipo integrato: trasposizioni di conversazioni telefoniche in 

appunti e poi in messaggi articolati;ricostruzione di un testo partendo da 

appunti presi; compilazione di moduli. 

 Criteri di valutazione 

Gli alunni sono stati valutati utilizzando tutta la gamma della valutazione 

decimale, secondo la tassonomia suggerita dal POF e specifiche griglie 

riferite alle diverse abilità. 

 

Attività di recupero 

 

 

 

Alla fine di ogni modulo si è cercato, durante le ore curriculari, di: 

- rivedere le principali difficoltà morfo-sintattiche e lessicali del modulo; 

- preparare uno schema per l’esposizione orale dei temi affrontati; 

-  attività più complesse e libere sulle varie abilità destinati agli studenti 

che hanno ottenuto risultati soddisfacenti nelle varie verifiche.  

In questo modo si è garantito, in presenza dell’intero gruppo-classe, un 

lavoro differenziato per livelli. 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 “À l’HÔTEL” 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 
L2 

L3 

 Lire un document 

d’information sur la vente de 

prestations hôtelières : 

Internet, dépliants, publicités 

dans la presse, etc. 

 Renseigner des clients sur les 

prestations hôtelières. 

 Faire une réservation 

hôtelière 

 Demander une modification 

 Communiquer qu’il y a des 

problèmes 

 Savoir interpréter des 

données pour prendre 

conscience de la réalité 

  Décrire et comparer des 

produits 

Préciser les 

causes et savoir formuler 

des propositions pour la 

solution du cas. 

-  Les chaînes hôtelières 

-  Les Logis de France 

-  La chaîne Ibis 

-  Les catégories 

hôtelières 

-  Les services hôteliers 

-  Les différents types 

d’hébergement 

-  Des agritourismes 

 
-  Fiche de réservation 

-  Les brochures 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2“A’ la découverte d’une ville 

À L’OFFICE DE TOURISME, VISITER UNE VILLE” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 
L3 

L4 

Donner des informations 

sur une ville : ses 

monuments, ses musées 
 
Recueillir des informations 

utiles pour répondre à la 

demande d’un/une 

touriste 
 
Lire un texte d’ information 

artistique 
 
Préparer/Présenter le 

programme de visite 

d’une ville, d’un circuit 

à thème 

 
Transposer en français le 

contenu d’un document 

touristique en italien 

 
Savoir décrire des 

monuments et des 

quartiers d’une ville 
 

 

 

 

 

 
 Savoir interpréter des 

données pour prendre 

conscience de la réalité 
 

 Développer les capacités 

d’argumenter en précisant 

les causes et en formulant 

des solutions personnelles. 
 

  Savoir présenter l’intérêt 

d’une visite 

 Les services offerts par 

l’Office de Tourisme 
 

 Les ressources 

culturelles/touristiques 

d’une ville 

Florence/Paris/Lyon/Nice/ 

 
 Savoir organiser un 

séjour 
 

 Connaissance du lexique 

relatif à la ville 

 
 Visiter Paris 

 

 

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3“DES CIRCUITS SUR MESURE” 

 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 
L3 

L4 
 

 

Décrire des circuits/ 

Signaler des avantages 

Donner des informations sur 

un circuit touristique 

Rédiger le programme d’un 

circuit touristique  

Comprendre un document 

pour donner des 

informations 

Comprendre une 

conversation/  

Lire un article de presse et 

 Savoir interpréter des 

données pour prendre 

conscience de la réalité 

 
 Développer les capacités 

d’argumenter en précisant 

les causes et en formulant 

des solutions personnelles. 
 

  Décrire et comparer des 

produits 
 

 Circuit 

Rome/Florence/Venise 

Carrousel Napolitain 

Grand Tour de la Sicile 
 

 Connaître le lexique se 

rapportant : 

- aux paysages 

- aux  prestations 

- aux moyens de  

transport, etc 
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en rapporter le contenu 

Organiser le voyage 

d’unclient 

Expliquer des conditions de 

vente d’un document en 

français 
 

 Les différents 

circuits : circuit culture et 

nature ; circuit autocar ; 

circuit découverte ; circuit 

organise' 

Circuits régionaux 

 La Bretagne 

L’ile -de –France 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 “ LES TYPES de TOURISME ” 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
L3 

 Présenter le contenu d’un 

document d’information / 

Donner des conseils. 

 Organiser un circuit/ une 

randonnée 

 Décrire une randonnée 

 Prendre des notes à partir d’une 

conversation téléphonique 

 Donner des renseignements sur 

les centres de santé et sur les 

cures 

 

 Réfléchir sur les étapes 

qui précèdent 

l’organisation d’une 

randonnée avant de la 

proposer aux clients 

 Développer les capacités 

d’argumenter.  

 Savoir exprimer son 

point de vue  

- La randonnée 

- L’hébergement en 

milieu rural 

- Les Gîtes en France 

- Le tourisme vert,  

- Le tourisme bleu, 

- Le tourisme blanc 

- Les centres de santé 

- Lexique des 

programmes de soins 

et de cures 

- Bénodet 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 “L’ORGANISATION DU TOURISME EN FRANCE” 
 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
L3 

 Savoir préparer un exposé 

pour s’exprimer d’une façon 

correcte. 

 Savoir interpréter un tableau, 

un graphique 

 Souligner la performance 

des services touristiques 

dans l’économie actuelle 

 Réemployer ses 

connaissances pour faire une 

synthèse critique 

 

 

 
 Savoir interpréter des 

données pour prendre 

conscience de la 

réalité de l’autre, se 

confronter 
 

 Prendre conscience de 

l’interdépendance des 

pays au niveau 

mondial 
 

 Le profil institutionnel 

 Les principaux types de 

tourisme 

 Les partenaires 

commerciaux 

 Les aspects éconmiques 

du tourisme en France 

 Les défis du tourisme 

français 

 Niveau 

international :OMT 

 Niveau national  

 Niveau régional 

 Niveau Départemental 

 Niveau municipal : TO,  
 

 Le poids du tourisme 

en France : la France 

pays récepteur et 

émetteur  
 

 L'économie en France 
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GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 

La classe ha risposto adeguatamente al dialogo didattico mostrando abbastanza interesse per la 

materia. Il livello di preparazione acquisito è complessivamente più che sufficiente anche se non 

tutti gli alunni si sono impegnati allo stesso modo. Un gruppo ristretto ha raggiunto un buon livello 

di preparazione e di conoscenza della materia, mentre la maggior parte degli allievi ha evidenziato 

un grado di preparazione sufficiente. Pertanto i risultati raggiunti nella disciplina sono 

complessivamente soddisfacenti. 

 



 

 

LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

 
Materia: Spagnolo 

(3^ lingua) 

Docente: Maria Giada Cimino 

Testi e materiali -¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo, Laura Pierozzi, Ed. Zanichelli. 

- Una vuelta por la cultura hispana, Laura Pierozzi, Ed. Zanichelli.  

Fotocopie. 

Metodologia didattica 

 

 

Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa 

sia scritta che orale, dando quindi molta rilevanza alle strutture sintattiche e alle capacità  

di sintesi e rielaborazione. Ogni unità d’apprendimento ha previsto la revisione ed il 

consolidamento delle strutture grammaticali studiate negli anni precedenti.  

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dalla docente con 

opportuni collegamenti con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con 

approfondimenti sul lessico specifico. 

Metodi operativi: lezione frontale e interattiva, metodo deduttivo e induttivo, lettura, 

analisi e traduzione di testi, esercitazioni di coppia o di gruppo, produzione di brevi testi 

scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati. 
Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

Strumenti di verifica: 
Comprensione orale e scritta: questionari a scelta multipla; questionari a risposte brevi; 

compilazione di tabelle, griglie, moduli. 

Produzione orale: la produzione orale si è svolta singolarmente o in gruppo attraverso 

discussioni, conversazioni, interrogazioni. 

Produzione scritta: brevi descrizioni, questionari ed esercizi a risposta aperta, riassunti.  

 

Criteri di valutazione 
Gli alunni sono stati valutati utilizzando tutta la gamma della valutazione decimale, 

secondo la tassonomia suggerita dal POF. Nella valutazione finale si è tenuto conto oltre 

ai risultati delle singole prove, della regolarità nello svolgimento del lavoro per casa, 

della partecipazione e degli interventi in classe, dell’impegno nello studio individuale e 

dei progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza. 

 

Attività di recupero Il recupero è stato effettuato in itinere in orario curriculare con i seguenti interventi: 

lezioni di rinforzo ed esercitazioni individualizzate.  
Parallelamente all’attività di recupero sono state svolte attività di potenziamento  

sull’approfondimento di tematiche affrontate in classe. In questo modo si è garantito, in 

presenza dell’intero gruppo-classe, un lavoro differenziato per livelli. 
  

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N. 1: “EN EL HOTEL” 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L6 

 

 

L8 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C3 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti turistici 

 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche  

 

Operare collegamenti tra le 

tradizioni culturali nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  
 

Comunicare: comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diverse, mediante diversi supporti 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad 

esperienze di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di lavoro.  

Utilizzare  i dizionari monolingue e 

bilingui, compresi quelli 

multimediali. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi 

Léxico: 

Las habitaciones, las 

instalaciones, los servicios 

de un hotel. Regímenes, 

precios y reservas. Los 

números. 

La carta comercial. El fax y 

el correo electrónico. 

 

Funciones: Presentar un 

hotel, dar información sobre 

un hotel por teléfono. 

Reservar una habitación.  

Escribir una carta comercial, 

fax o un correo electrónico.  

Carta de respuesta a una 

solicitud de información o 

reserva, carta de 



 

 

(cartacei, informatici,  

multimediali) 

 

 

brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

di studio o di lavoro. 

Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

confirmación de reserva. 

 

Gramática: 

Los acentos, ser/estar, 

haber/estar. Uso de las 

preposiciones. Uso de por y 

para. Presente de subjuntivo. 

Usos de los verbos tener que/ 

deber  y haber que.  

 

Cultura:  

El sur de España. Sevilla. 

Paseando por Andalucía. 

 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO N.2: “EN LA RECEPCIÓN” 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L6 

 

 

L8 

 

C1 

 

 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici. 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche  

Operare collegamenti tra le 

tradizioni culturali nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad 

esperienze di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di lavoro.  

Produrre, in forma scritta e orale, testi 

brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

di studio o di lavoro. 

Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

Léxico:  

La recepción. Rellenar 

fichas.  

Las ciudad y los medios de 

transporte. Edificios 

públicos.  

La habitación de un hotel. 

Los empleados.  

 

Funciones:  

Dar información al cliente. 

Hablar por telefóno. 

 

Gramática:  

Subordinadas sustantivas: 

uso del subjuntivo y del 

indicativo. Imperativo 

afirmativo y negativo.  

 

Cultura:  

El este de España. El 

Modernismo. Barcelona. 

 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO N.3: “BUSCAR TRABAJO” 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L6 

 

L7  

 

 

 

L8 

 

C1 

 

 

C3 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche  

 

Operare collegamenti tra le 

tradizioni culturali nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale ai fini della mobilità 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della ricerca di informazioni e 

della comprensione dei punti 

essenziali in messaggi chiari, di 

breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad 

esperienze di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di lavoro.  

Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingui, compresi quelli 

multimediali. 

Produrre, in forma scritta e orale, 

testi brevi, semplici e coerenti su 

Léxico: 

Las ofertas de trabajo. Las 

profesiones del turismo y la 

hostelerìa. Capacidades y 

competencias. 

Funciones:  

Escribir un cv.  

 

Gramática:  

Condicional simple y 

compuesto. 

Los tiempos del pasado del 

Indicativo.  

 

Cultura:  

El centro de España: España 

entre glorias y desastres. Madrid. 



 

 

di studio e di lavoro. 

 

Comunicare: comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diverse, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici,  

multimediali) 

 

 

tematiche note di interesse 

personale, di studio o di lavoro. 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all’ambito personale, 

all’attualità o al settore degli studi. 

Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

  

 

UNITÁ DI APPRENDIMENTO N.4: “EN LA AGENCIA DE VIAJE” 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

L6 

 

 

 

L8 

 

 

 

C1 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche  

 

Operare collegamenti tra le 

tradizioni culturali nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

 

 

 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio e di lavoro.  

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad 

esperienze di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di lavoro.  

Descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all’ambito personale, 

all’attualità o al settore degli studi. 

Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

Léxico:  

El aereopuerto, facturación y 

equipaje. La estación de trenes 

y de autobuses. Los trenes 

españoles. Viajar por mar. 

Los viajes. Los tipos de 

turismo. Los alojamientos, 

oferta y reservas.  

 

Funciones:  

Comprar y vender billetes. Pedir 

y dar información sobre vuelos, 

trenes y transbordadores.  

Relación cliente - agencia de 

viaje. 

Gramática:  

Subordinadas condicionales con 

si (hipótesis real).  

 

Cultura:  

Vacaciones y turismo. La 

organizacíón turistíca. Los 

alojamientos turísticos. Los 

perfiles profesionales del sector 

turístico. El turismo en España. 

El norte de España. El camino 

de Santiago. 

 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO N. 5: “LOS VIAJES” 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 



 

 

L6 

 

 

L7 

 

 

 

L8 

 

C1 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche  
 
Operare collegamenti tra le 

tradizioni culturali nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

 

 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini 

della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti 

d’interesse personale, d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base relativi ad 

esperienze di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di lavoro.  

Riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

Léxico:  

Los monumentos, los detalles, 

el interior. El circuito. 

 

Funciones:  

Presentar una ciudad o un 

pueblo. Organizar un recorrido 

por la ciudad. Organizar 

circuitos.  

 

Gramática:  

Los indefinidos.  

 

Cultura:   

Hispanoamérica entre historia y 

tradición. 

 

Giudizio finale sulla classe 

L’interesse mostrato per la disciplina, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno in classe e a 

casa sono stati sempre costanti per la maggior parte degli alunni. 

I risultati conseguiti, a livello diverso, sono nel complesso positivi. Infatti, si distingue un gruppo 

che è riuscito a raggiungere risultati soddisfacenti negli obiettivi prefissati, un altro che ha raggiunto 

una buona padronanza della lingua, ed infine un terzo gruppo che ha raggiunto un livello base di 

padronanza linguistica. 

I contenuti sono stati quelli previsti in fase di programmazione con qualche modifica e/o 

semplificazione in relazione alle esigenze didattiche e cognitive degli alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 

Docente Maria Rosaria De Santis 

Testi e materiali 
M. Bergamini – A. Trifone – G.Barozzi---Matematica.rosso 5 --- 

Zanichelli 

Metodologia didattica 

16. Lezione frontale. 

17. Lezione partecipata. 

18. Problem solving. 

19. Metodo induttivo-deduttivo. 

20. Lavoro di gruppo. 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

1. Interrogazioni brevi. 

2. Verifiche scritte guidate e non. 

3. Discussioni guidate. 

Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti all’interno del consiglio 

di classe. 

Attività di recupero 
Esercitazioni in itinere per far acquisire e potenziare le abilità di analisi e 

sintesi dei temi trattati. 

Competenze di 

Matematica 

M1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

M2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

 

M3 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

M4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 

 Obiettivi 
Percorsi tematici Conoscenze Competenze Capacità 

Disequazioni e sistemi 

di disequazioni in una 

e in due variabili 

Acquisire il concetto di 

disequazione in una e in 

due variabili. 

Saper risolvere disequazioni 

in una variabile e sistemi di 

disequazioni ed 

individuarne gli intervalli 

risolventi. 

Riuscire ad individuare la 

regione di piano soluzione 

di disequazioni e sistemi di 

disequazioni in due 

variabili. 

Saper analizzare con 

spirito critico le soluzioni 

delle disequazioni. 

Studio di funzioni reali 

in una variabile 

 

Riconoscere una funzione 

reale in una variabile. 

Calcolare il dominio di una 

funzione. Definire intervalli 

di positività di una 

funzione. Riconoscere 

funzioni crescenti e 

decrescenti. Calcolare 

massimi e minimi. 

Riconoscere flessi. 

Individuare asintoti. 

Saper rappresentare 

graficamente una funzione 

evidenziando dominio, 

positività, crescenza e 

decrescenza di una curva, 

massimi e minimi relativi, 

concavità, convessità e 

flessi. 

Saper analizzare con spirito 

critico l’equazione ed il grafico 

di una funzione. 



 

 

Tracciare il grafico di una 

funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivi 
Percorsi tematici Conoscenze Competenze Capacità 

Relazioni matematiche 

fra grandezze 

economiche 

Rappresentare curve della 

domanda e dell’offerta. 

Determinare la funzione 

domanda e offerta. 

Calcolare l’elasticità della 

domanda e dell’offerta. 

Punto di equilibrio tra 

domanda e offerta. 

Calcolare costi di 

produzione, ricavo e utile 

netto.  

Saper analizzare la curva 

della domanda e dell’offerta 

ed evidenziare l’equilibrio 

tra di esse. Saper 

trasformare in equazioni i 

costi di produzione, il 

ricavo e l’utile netto e 

trovare il loro minimo o 

massimo. 

Saper analizzare con spirito 

critico i problemi economici 

risolvibili attraverso metodi 

matematici. 

Funzioni reali in due 

variabili 

Saper riconoscere una 

funzione in due variabili, 

individuarne il dominio, 

determinare le linee di 

livello e calcolare le 

derivate parziali. Saper 

individuare i massimi e 

minimi liberi e vincolati 

attraverso le derivate. 

Saper determinare il 

dominio, i massimi e i 

minimi di funzioni in due 

variabili, libere e vincolate. 

Saper applicare il metodo 

dei moltiplicatori di 

Lagrange. 

Saper riconoscere i 

valori di massimo e di 

minimo in funzioni 

rappresentati situazioni 

problematiche reali. 

Applicazione 

dell’analisi a problemi 

di Economia 

 

Ricerca del massimo 

profitto di un’impresa. 

Ricerca della massima 

utilità del consumatore e 

ottimizzazione delle 

produzioni. 

Saper determinare le 

funzioni marginali e le 

elasticità parziali. 

Saper individuare il 

massimo profitto ed 

utilità. 

Ricercare soluzioni ottimali 

in ambito economico. 

Problemi di scelta in 

due o più variabili: 

programmazione 

lineare.  

Problemi di scelta in 

condizioni di certezza 

con effetti immediati e 

differiti. 

Il problema delle 

scorte 

Conoscere le variabili 

d’azione, la funzione 

obiettivo e i vincoli che 

definiscono il modello 

matematico della 

programmazione lineare. 

Acquisire il concetto di 

scelta conseguente ad un 

ragionamento matematico. 

Conoscere il metodo 

dell’attualizzazione. 

Conoscere le variabili di un 

problema di scorte. 

Usare il metodo grafico per 

risolvere problemi di 

programmazione lineare in 

due variabili. 

Saper costruire un modello 

matematico relativo ad un 

problema di scelta sia con 

effetti immediati che 

differiti. 

Saper risolvere un 

problema di scorte.  

Analizzare criticamente 

situazioni problematiche in 

ambito economico riuscendo 

a trovarne le soluzioni 

ottimali. 

 

 



 

 

 Obiettivi 
Percorsi tematici Conoscenze Competenze Capacità 

Problemi di scelta in 

condizioni di 

incertezza 

Acquisire il concetto di 

probabilità . 

Conoscere le variabili 

aleatorie e le distribuzioni 

discrete,il valor medio, la 

varianza e lo scarto 

quadratico medio. 

Acquisire il significato di 

scelte in condizioni di 

incertezza e di fattore di 

rischio. 

 Saper determinare un 

valore di probabilità. 

Saper applicare i 

principali teoremi sulla 

probabilità. 

Saper rappresentare 

graficamente i dati di 

una distribuzione di 

frequenze e 

determinarne i valori 

sintetici. 

Saper utilizzare 

variabili aleatorie e 

individuare le 

principali 

caratteristiche. 

Saper analizzare i fenomeni 

aleatori,regolati dalla 

probabilità, attraverso 

indagini statistiche  

economiche atte a far 

emergere indicatori 

significativi. 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI  
 

La classe ha evidenziato d’incontrare difficoltà nello studio della disciplina e ciò non 

ha favorito l’acquisizione corretta dei temi affrontati nelle ore di lezione, un gruppo 

di studenti, però, ha sempre seguito con interesse ed attenzione le attività svolte in 

classe,  ciascuno con le proprie potenzialità, ma non sempre tutti hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo.  

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati 

sicuramente raggiunti dagli studenti che si sono applicati con regolarità ed 

hanno sviluppato un metodo di studio riflessivo e critico che gli ha permesso di 

ottenere risultati positivi. 

Solo parziali sono stati i risultati raggiunti da quegli studenti che, pur motivati, 

hanno incontrato molte difficoltà nell’applicazione e da quelli che hanno 

studiato saltuariamente. Questi alunni hanno acquisito in maniera appena 

sufficiente le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una visione più o 

meno globale delle problematiche relative alla disciplina ma  necessitano sempre 

di stimoli e supporti del docente per far esprimere al meglio le proprie capacità. 

Alcuni alunni, comunque , continuano ad avere un atteggiamento superficiale e 

poco impegnato nello studio e ciò limita fortemente il loro rendimento.   

     

 
  

I risultati conseguiti in termini di competenze acquisite variano in funzione dell’applicazione 

domestica prestata nello svolgimento delle esercitazioni assegnate e della frequenza alle lezioni, in 

taluni casi, non molto continua  

 

 



 

 

 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 

 

 
Materia: Discipline 

turistiche aziendali 

Docente: Michela Capobianco 

 

Testi e materiali 

 

 

SCELTA TURISMO 3 – G.Campagna, V.Loconsole - Tramontana 

Metodologia didattica 

 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale, simulazioni, 

discussione guidata. 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Verifiche orali, esercitazioni, simulazione e risoluzione di casi articolati. 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. Acquisizione di 

competenze nell’uso del linguaggio tecnico. Capacità di effettuare analisi 

approfondite. 

Attività di recupero 

 

 

 

Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In itinere, quando 

si è evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di 

tematiche non sufficientemente comprese. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 “PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A                    

                                                                   DOMANDA” 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

Elaborare prodotti 

turistici anche a 

carattere tematico, e il 

relativo prezzo con 

riferimento al 

territorio e alle sue 

caratteristiche. 

Interpretare le 

informazioni 

contenute nei 

cataloghi. Utilizzare 

tecniche e strumenti 

per la 

programmazione, l’ 

organizzazione, la 

gestione di eventi e 

relative attività di 

sistema. 

 

Riconoscere ed 

interpretare le tendenze 

dei mercati locali, 

nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico. 

Progettare, documentare 

e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

Prodotti turistici a 

catalogo e a domanda. 

 

Il catalogo come 

strumento di promo-

commercializzazione. 

 

La costruzione dei 

pacchetti turistici. 

 

I prezzi dei viaggi 

organizzati e dei viaggi 

a catalogo. 

 

 

Gli eventi. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2  “PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE  E         

                                                                   CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Comprendere le Individuare orientamento Orientamento 



 

 

 funzioni della 

pianificazione 

strategica e del 

controllo di gestione. 

Monitorare i processi 

produttivi. 

Utilizzare le 

informazioni per 

migliorare la 

pianificazione, lo 

sviluppo e il controllo 

dell’impresa. 

strategico di fondo, 

strategia e  pianificazione 

di casi aziendali dati. 

Elaborare un business 

plan di un’azienda 

turistica. 

Utilizzare gli strumenti 

del controllo di gestione 

in un’impresa turistica. 

 

strategico di fondo e 

pianificazione 

strategica. 

 Struttura e funzioni 

del business plan. 

 

Controllo di gestione e 

relativi strumenti. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3  “STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E IL 

                                                                   MARKETING TERRITORIALE E DELLE  

                                                                   DESTINAZIONI” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

Utilizzare strategie di 

marketing e 

contribuire a 

realizzare piani di 

marketing con 

riferimento a 

specifiche tipologie di 

imprese  o prodotti 

turistici o a 

determinati territori. 

Realizzare strategie di 

marketing per la 

promozione del prodotto 

e del territorio; utilizzare 

nuove tecniche di 

comunicazione per la 

promozione turistica del 

territorio e la 

commercializzazione del 

servizio; elaborare un 

piano di marketing 

territoriale. 

Marketing territoriale; 

strategie di marketing 

struttura del piano di 

marketing. 

 
GIUDIZIO FINALE 

 

Per la maggior parte della classe, l’interesse manifestato all’apprendimento della disciplina è stato 

apprezzabile e supportato da un impegno costante ad eccezione di un gruppetto di ragazzi, che si è 

distinto per apatia e demotivazione.  

Sul piano del profitto si distingue un gruppetto di alunne/i che ha conseguito risultati più che buoni, 

un  gruppo più consistente con risultati in media pienamente sufficienti, un altro gruppetto con 

risultati insufficienti. 

 

 

 

 

 



 

 

LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 

 
Materia: 

Legislazione 

turistica 

Docente: 

Maria Elvira Consiglio 

Testi e materiali 

 

 

L. Bobbio, E. Gliozzi, L. Lenti, L. Oliviero “Diritto e legislazione turistica” - 

Ed.  Scuola & Azienda  

Metodologia 

didattica 

 

 

Lezione frontale; 

Lezione partecipata; 

Discussione guidata 

 

Strumenti di 

verifica e criteri di 

valutazione 

 

Verifiche orali 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari.  

Acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio giuridico.  

Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

. 

Attività di recupero 

 

 

 

Sono state effettuate attività di recupero all’inizio del secondo periodo. In 

itinere, quando si è evidenziata la necessità, si è proceduto 

all'approfondimento di tematiche non sufficientemente comprese. 

 

 

 

 
Unità di apprendimento n. 1 “ENTI ED ISTITUZIONI DEL SETTORE TURISTICO” 

 

  

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G5 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella 

del settore turistico 

 

Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e territoriale 

nel settore turistico 

 Autorità locali e centrali 

di governo del turismo 

 

Coordinamento e 

collaborazione tra 

soggetti del settore 

turistico 

 

Organizzazione 

internazionale del 

turismo 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Unità di apprendimento n.2  “I BENI CULTURALI” 

 

  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G5 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella 

dei beni culturali e paesaggistici 

 

Utilizzare la normativa 

concernente la conservazione e 

valorizzazione delle risorse 

turistiche di un territorio 

La tutela dei beni 

culturali in Italia e il 

turismo culturale 

 

La tutela internazionale 

dei beni culturali e la 

lista Unesco 

 

  

 

 
Unità di apprendimento n.3  “LA TUTELA DEL CONSUMATORE TURISTA” 

 

  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G5 

 

 

 

G7 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella 

del settore turistico 

  

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

Utilizzare la normativa 

concernente la tutela del turista e 

gli aspetti più moderni legati alla 

commercializzazione dei prodotti 

turistici 

 

Analizzare le tutele del 

consumatore turista 

La tutela del 

consumatore con 

particolare riferimento al 

settore turistico 

  

 

 

 
Unità di apprendimento n.4  “IL TURISMO ONLINE” 

 

  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G5 

 

 

 

G7 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella 

del settore turistico 

  

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

Utilizzare la normativa 

concernente la tutela del turista e 

gli aspetti più moderni legati alla 

commercializzazione dei prodotti 

turistici 

 

Analizzare le tutele degli utenti 

della rete 

Le opportunità offerte 

dal web nel settore 

turistico  

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Unità di apprendimento n.5  “LE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO” 

 

  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G5 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella 

del settore turistico 

 

Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria le 

opportunità di finanziamento e 

investimento fornite dagli enti 

locali, nazionali e internazionali 

Programmi di 

finanziamento 

comunitari 

 

Finanziamenti nazionali 

a sostegno del settore 

turistico 

  

 
Gli studenti non hanno sempre seguito con interesse ed attenzione le attività svolte in classe 

partecipando, ciascuno con le proprie potenzialità, in modo incostante al dialogo educativo. 

Gli obiettivi prefissati, in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati 

complessivamente raggiunti da pochi studenti che si sono applicati in modo regolare sviluppando 

un metodo di studio più riflessivo e critico e conseguendo risultati nel complesso discreti; sono 

stati, invece, parzialmente raggiunti dagli altri studenti che, pur motivati, hanno incontrato difficoltà 

nell’applicazione e da quelli che hanno studiato solo saltuariamente. Generalmente manca una 

terminologia tecnico-giuridica corretta. 

Il numero ridotto di ore di lezione non ha consentito il pieno svolgimento del programma, così 

come previsto in sede di programmazione. 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima molto sereno e rispettoso. 

 

 

 
 

 



 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

 

Materia: GEOGRAFIA  

TURISTICA 

 

Docente:   DOTA MICHELE  

 

Testi e materiali 

 

 

S. BIANCHI, R. KOHLER, S MORONI, C. VIGOLINI. Nuovo 

Passaporto per il mondo. 

Metodologia didattica 

 

 

Lezione frontale con l’utilizzo di carte geografiche a diversa scala e piante 

delle città. 

Lezione partecipata. 

Discussione guidata. 

 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Verifiche orali, questionari. 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. Acquisizione di 

competenze nell’uso del linguaggio. Capacità di effettuare collegamenti e 

capacità di confrontare le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei 

continenti extraeuropei. 

 

Attività di recupero 

 

 

 

Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In itinere, quando 

si è evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di 

tematiche non sufficientemente comprese. 

 

 

 
 

MODULO A:  Il turismo nel mondo 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
G1 

-Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati globali 

per coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico. 

-Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio e di ricerca e 

di approfondimento. 

-Riconoscere il ruolo dei 

processi di globalizzazione nelle 

dinamiche dello sviluppo 

turistico. 

-Decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi. 

-Riconoscere la necessità di 

tutelare le risorse turistiche di un 

territorio. 

-Economia del turismo. 
 
-Flussi e spazi turistici. 

 
-Le strutture ricettive e i 

trasporti. 

 
-Turismo sostenibile. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO B:  AFRICA, ASIA, AMERICA e OCEANIA. 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
G2 

 
G3 

 
G4 

-Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 
 
Analizzare e descrivere 

l’organizzazione sociale per 

acquisire una nozione 

profonda ed estesa dei diritti di 

cittadinanza. 
 
Progettare e documentare.       

-Riconoscere le forme del 

turismo legate agli ambiti 

regionali dei continenti 

extraeuropei 

-Confrontare realtà territoriali in 

relazione al loro livello di 

sviluppo socio-economico.  

• L’Africa e le sue risorse 

turistiche . 

-Africa Mediterranea. 

  Egitto 

  Tunisia 

  Marocco 

-Africa Subsahariana. 

  Kenya 

  Madagascar 

  Repubblica Sudafricana 

 

• L’Asia e le sue risorse 

turistiche. 

- Asia occidentale 

   Israele 

- Asia sud-orientale 

   Unione Indiana 

   Thailandia 

- Estremo oriente 

 Repubblica Popolare Cinese 

 Giappone 

 

• L’ America e le sue 

risorse turistiche. 

- America settentrionale 

  Stati Uniti  

  Canada 

  Messico 

- America del Sud 

  Cuba 

  Brasile 

 

• L’ Oceania e le sue 

risorse turistiche. 

-  Australia  (Cenni) 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

Il dialogo educativo e didattico si è svolto in un clima positivo e sereno, anche se per alcuni 

elementi è stato necessario un richiamo a un più maturo senso di responsabilità e partecipazione a 

scuola come a casa. All’interno della classe si distinguono alcune ottime individualità che si sono 

sempre impegnate in modo costante e proficuo. Discreti i risultati raggiunti dai più.  

 

Il profitto raggiunto dalla classe può considerarsi globalmente soddisfacente soprattutto se 

rapportato al livello medio ed alle capacità di ciascuno.



 

 

ARTE  E  TERRITORIO 

 

 

Materia: Storia dell’Arte 

 

Docente: Masotti Colomba 

 

Testi e materiali 

 

 

Teodoro e Cricco Itinerario nell’Arte Versione Verde 

• Voll. II  Da  Giotto al Barocco 

• Voll. III  Dall’età dei Lumi ai giorni nostri 

 

 

Metodologia didattica 

 

 

▪ Brevi lezioni frontali, anche con la partecipazione degli alunni, 

attraverso domande mirate per un’eventuale contemporanea 

compilazione di mappe concettuali riassuntive degli argomenti 

che si stanno spiegando 

▪ Riferimento puntuali al testo 

▪ Elaborazione di tabelle e mappe concettuali  

 

 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

- Continuo dialogo didattico 

- Esercitazioni collettive di    approfondimento in classe 

- Verifiche orali e scritte 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari.  

Acquisizione di un linguaggio specifico.  

Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

. 

 

Attività di recupero 

 

In itinere, quando si è evidenziata la necessità, si è proceduto 

all'approfondimento di tematiche non sufficientemente comprese. 

 



 

 

 

Unità di apprendimento n. 1  

 

BAROCCO IN ITALIA.  

 

Lettura di opere d’arte importanti, per completare i contenuti programmati nell’a. s. 

2015/16, in confronto con opere d’arte in programmazione nel presente a.s. 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

L5 

 

Competenze (da 

certificare): 

 

• Saper riconoscere 

un’opera già studiata 

riferendola all’autore o 

all’ambito stilistico di 

pertinenza 

• Saper analizzare 

un’opera dal punto di vista 

stilistico – formale, 

riconducendola a periodi 

storici noti 

• Saper riconoscere le 

coordinate storico culturali 

geografiche entro le quali si 

forma l’opera d’arte 

• Saper utilizzare 

schede di lettura delle opere 

d’arte 

• Saper analizzare 

opere, fenomeni, linguaggi 

artistici, acquisendo 

strumenti interpretativi e 

linguistici specifici 

• Saper esporre in modo 

autonomo, anche se 

strettamente circostanziale, i 

contenuti acquisiti 

utilizzando termini tecnici 

appropriati della disciplina 

 

 

Abilità / Capacità: 

 

• Contestualizzare l’opera 

d’arte nel contesto storico 

artistico di riferimento 

• Leggere l’opera d’arte 

individuandone 

componenti strutturali, 

tecniche, iconografiche, 

stilistiche  

• Delineare la storia 

dell’arte dall’età Barocca 

in Italia 

 

 

Conoscenze: 

 

• Lineamenti 

essenziali 

dell’arte Barocca 

in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unità di apprendimento n.2   

 

L’ETA’ NEOCLASSICA Sommario. Arte razionale e arte visionaria a confronto 

PRIMO ROMANTICISMO Sommario. L’Arte tra ricerca di radici culturali e ricerca 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

L5 

 

 

Saper riconoscere un’opera 

già studiata riferendola 

all’autore o all’ambito 

stilistico di pertinenza 

Saper analizzare un’opera 

dal punto di vista stilistico – 

formale, riconducendola a 

periodi storici noti 

Saper riconoscere le 

coordinate storico culturali 

geografiche entro le quali si 

forma l’opera d’arte 

Saper utilizzare schede di 

lettura delle opere d’arte 

Saper analizzare opere, 

fenomeni, linguaggi 

artistici, acquisendo 

strumenti interpretativi e 

linguistici specifici 

Saper esporre in modo 

autonomo, anche se 

strettamente circostanziale, 

i contenuti acquisiti 

utilizzando termini tecnici  

appropriati della disciplina 

 

 

 

1.Contestualizzare l’opera 

d’arte nel contesto storico 

artistico di riferimento 

2. Leggere l’opera d’arte 

individuandone componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche  

3.  Delineare la storia dell’arte 

Dal Neoclassicismo al 

Romanticismo  

 

 

 

 

Lineamenti di storia 

dell’arte dal 

Neoclassicismo al 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unità di apprendimento n.3   

 

L’ARTE DELSECOLO BREVE 

L’ARTE DEL POSITIVISMO. Sommario. Arte e scienza. Arte e Costume. 

LE AVANGUARDIE STORICHE. Sommario. La sperimentazione espressiva protagonista 

dell’arte del ‘900 
 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

L5 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere un’opera 

già studiata riferendola 

all’autore o all’ambito 

stilistico di pertinenza 

Saper analizzare un’opera 

dal punto di vista stilistico 

– formale, riconducendola 

a periodi storici noti 

       Saper riconoscere le 

coordinate storico culturali 

geografiche entro le quali si 

forma l’opera d’arte 

      Saper utilizzare schede di 

lettura delle opere d’arte 

       Saper analizzare opere, 

fenomeni, linguaggi 

artistici, acquisendo 

strumenti interpretativi e 

linguistici specifici 

    Saper esporre in modo 

autonomo, anche se 

strettamente circostanziale, 

i contenuti acquisiti 

utilizzando termini tecnici  

appropriati della disciplina 

 

 

1.    Contestualizzare l’opera 

d’arte nel contesto storico 

artistico di riferimento 

2. Leggere l’opera d’arte 

individuandone componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche  

3.     Lineamenti di storia 

dell’arte del “secolo di bene” 

 

 

 

Lineamenti di storia 

dell’arte del 

“secolo breve” 

 

 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

Tutti i tre Moduli programmati sono stati affrontati in “tempi paralleli” cioè leggendo le opere 

d’arte per tematiche e quindi svincolandosi dalla stretta cronologia. Ciò è stato suggerito 

dall’esigenza di completare parte del programma dello scorso a.s, dalle poche ore previste per la 

disciplina (due settimanali), ulteriormente ridimensionate dalle attività extracurriculari a cui la 

classe ha partecipato. Di conseguenza si è in parte sfoltito quanto programmato all’inizio dell’anno 

scolastico senza rinunciare all’obiettivo di far conseguire la competenza di uno studio ragionato 

attraverso percorsi paralleli. A oggi 08/05/2017 rimane da completare la trattazione delle 

avanguardie storiche.  

 

 



 

 

 SCIENZE MOTORIE 
 

 

 
Docente Ciasullo Antonia 

 

Testi e materiali 

 

Palestra, pista di atletica, grandi e piccoli attrezzi. 

Metodologia 

didattica 

 

Lezione pratica: metodo globale-analitico-globale 

Lezione teorica: lezione frontale basata su metodologia problemsolving 

Strumenti di 

verifica e  

criteri di 

valutazione 

 

Utilizzo di test, circuiti e prove valutative per verifica oggettiva; 

verifica soggettiva durante le ore di lezione; 

verifica continua del grado di partecipazione, attenzione, interesse; 

valutazione del rapporto tra qualità potenziali iniziali e quelle raggiunte al termine delle 

lezioni; 

valutazione del rapporto svolto durante l’anno con verifiche periodiche. 

Attività di 

recupero 

Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In itinere, quando si è 

evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di tematiche non 

sufficientemente comprese. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1“Movimento” 
COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Movimento 

 

Ampliare le capacità coordinative e 

condizionali, realizzando schemi motori 

complessi utili ad affrontare attività motorie 

e sportive. 

Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle 

azioni. 

Organizzare e applicare attività/percorsi 

motori e sportivi individuali e in gruppo nel 

rispetto dell’ambiente. 

Distinguere le variazioni fisiologiche indotte 

dalla pratica sportiva; assumere posture 

corrette anche in presenza di carichi; auto-

valutarsi  ed elaborare i risultati con 

l’utilizzo delle tecnologie.  

Conoscere le proprie potenzialità (punti di forza e 

criticità) e confrontarle con tabelle di riferimento 

criteriali e standardizzate. 

Conoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie e 

sportive complesse. 

Conoscere le caratteristiche delle attività motorie 

e sportive collegate al territorio e l’importanza 

della sa salvaguardia. 

Conoscere i principi fondamentali della teoria e 

alcune metodiche di allenamento, saper utilizzare 

le tecnologie. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2“Linguaggio del corpo” 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Linguaggio del 

corpo 

Saper dare significato al movimento 

(semantica) 

Conoscere codici della comunicazione corporea. 

 

Gioco e Sport  Conoscere la teoria e la pratica delle 

tecniche dei fondamentali (individuali e di 

squadra)dei giochi e degli sport. 

Approfondire la teoria di tattiche e strategie 

dei giochi e degli sport, nonché la 

terminologia ,il regolamento tecnico il fair 

play anche in funzione dell’arbitraggio.  

Conoscere gli aspetti sociali dei giochi e 

degli sport. 

Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle 

capacità e alle situazioni anche proponendo 

varianti. 

Trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle 

attività sportive. 

Assumere autonomamente diversi ruoli e la 

funzione di arbitraggio. 

Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli 

sport. 
 
 



 

 

Unità di apprendimento n.3 “Salute e benessere” 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Salute e 

benessere 

Conoscere le per il benessere ed il primo 

soccorso. 

Conoscere le conseguenze di una scorretta 

alimentazione ed i pericoli legati all’uso di 

sostanze che inducono a dipendenza. 

Conoscere le problematiche legate alla 

sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale. 

Adottare comportamenti funzionali alla 

sicurezza nelle diverse attività; applicare le 

procedure del primo soccorso. 

Assumere comportamenti attivi rispetto 

all’alimentazione, igiene e salvaguardia da 

sostanze illecite. 

Assumere comportamenti fisicamente attivi in 

molteplici contesti per un miglioramento dello 

stato di benessere.  
 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
I risultati raggiunti dalla classe sono rispondenti all’impegno profuso nelle esercitazioni pratiche , 

alla continuità, alle capacità motorie possedute dai singoli alunni, nonché alla motivazione e 

all’interesse mostrato per la disciplina. In base ai diversi livelli di partenza, gli alunni hanno 

raggiunto un buon grado di preparazione, tuttavia si individua un gruppo di alunni che si è distinto 

per interesse,  impegno e partecipazione costante al dialogo educativo nel corso del quinquennio, 

raggiungendo eccellenti risultati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RELIGIONE 

 

 

 Docente Di Flumeri Altomare 

 Testi e materiali Solinas L. -Tutti i colori della vita – S.E.I. – Torino 2009 

 

Strumenti di verifica 

Valutazione formativa e sommativa: 

Colloqui orali con argomenti a tempo; 

Attività di laboratorio. 

 

Criteri di valutazione 

 

Conoscenza dei contenuti;  

• chiarezza espositiva; 

• padronanza del lessico specifico; 

• elaborazione critica e personale. 

• Produzione di un testo nel quale siano rispettati alcuni vincoli: 

idee centrali, scopi, strategie argomentative, registro linguistico e 

forma letteraria. 

G4 

COMPETENZE 
• Guardare in modo corretto il vivere libero dell’uomo. 

• Confrontare il proprio stile di vita con quello della società 

• Confrontare il proprio stile di vita con quello della società 

• Individuare ed attualizzare all’oggi le virtù umane e cristiane 

fondamenta li come i più rispondenti alla realtà. 

• Sensibilizzare ad applicare nella quotidianità dei problemi sociali, il 

valore universale dell’amore. 

 

 

U.d.A. CONOSCENZE CAPACITÀ 

MORALE E 

MORALI/ L’ETICA 
(valori, il senso della 

vita, la scelta 

fondamentale, la libertà, 

la coscienza). 

Conoscere il significato della morale, 

della coscienza e della libertà. 

Conoscere il senso del relativismo 

morale. 

Conoscere gli elementi che 

definiscono l’atto morale. 

Saper affrontare la realtà e ciò che è 

posto innanzi all’uomo con libertà e 

rispetto. 

LA CHIESA NEL ‘900: 

I TOTALITARISMI. 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 
(Presentazione del CD: 

“Per non dimenticare” a 

cura della docente). 

Conoscere e classificare le virtù 

umane e cristiane più significative. 

Destreggiarsi in modo autonomo ed 

agevole nel confrontare, discernere e 

valutare, assimilando le virtù 

fondamentali umane e cristiane. 

L’ESISTENZA DI 

DIO: 

Immagini di Dio; la 

scommessa pascaliana; 

i filosofi del “sospetto”. 

Conoscere la differenza tra male 

subìto e male procurato. 

Conoscere le molteplici visioni 

inerenti l’esistenza di Dio. 

Far emergere la disponibilità a 

concretizzare autonomamente forme di 

socializzazione, di solidarietà, di 

gestione dell’amicizia e dell’amore. 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
La classe risulta nel complesso positiva, partecipe e disponibile al dialogo educativo, in grado di 

interagire costruttivamente. Sono state perseguite, dalla quasi totalità degli alunni, le competenze e 

le abilità prefissate. 
 



 

 

IL DOCUMENTO  VIENE  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 

DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  IN  DATA 15 MAGGIO 2017 
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Discipline  
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Capobianco Michela  

Legislazione turistica Consiglio Maria Elvira  
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ALLEGATI 

 

4. Prova simulata del 05.04.2017 

5. Prova simulata del 05.05.2017 

 

 






















