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1            COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 

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

 

MATERIE DOCENTI 
CONTINUI-

TA’DIDATTICA 
III IV V 

Italiano  Antonella Russo   x 

Storia Antonella Russo x x x 

Inglese  Marisa Silvana Martino x x x 

Francese  Maria Pia Tritto x x x 

Spagnolo Maria Giada Cimino x x x 

Matematica Giuseppe Lauriola x x x 

Discipline 
Turistico - aziendali 

Michela Capobianco x x x 

Legislazione turistica Maria Elvira Consiglio x x x 

Geografia turistica Valentina Montervino   x 

Arte e territorio Matilde Basta   x 

Educazione Fisica Antonia Ciasullo x x x 

Religione Altomare Di Flumeri x x x 

 
 
 

 

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

Bimini Alessia Iammarino Alessandro 
Calabrese Davide Rocco Limam Siwar 
Capogna Rebecca Maffei Simona 
Carriero Chiara Maratea Noemi 
Ciavarella Angelo Pileo Fatima Marina 
De Ninno Irene Sarcone Antonio 
De Venuto Simona Tiritiello Alessia 
Di Bari Noelia Tiso Francesco Pio 
Diani Roberta Torraco Simona 
Fiorillo Simone Traversi Grazia 
Gagliardi Vincenza Venuto Claudia Pia 
Grieco Eva Pia Zingaro Michael 
Guglielmi Niccolò  
 



 

 
 

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 com-
merciali. 
 
A conclusione del percorso quinquennale,il diplomato nell’indirizzo “Turismo”in termini di compe-
tenze deve essere  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 turi-
stica; 

- 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. 
 
 
 



 

 
 

     4    PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
 
La classe V Tè  formata  da 25 alunni tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV di questo Istitu-
to. Sin dall’inizio del triennio il rapporto alunni-professori si è fondato su un rapporto di reciproca 
collaborazione e gli alunni sono stati sempre rispettosi. 
Apprezzamenti per il comportamento e per l’impegno sono stati rivolti alla classe da parte dei di-
versi tutor che hanno seguito gli alunni in occasione dei moduli di ASL. 
Le esperienze di ASL hanno consentito anche ai più timidi, introversi e insicuri di migliorare le ca-
pacità di relazione e socializzazione. Anche il livello di maturità, col crescere dell’età e con le espe-
rienze maturate in classe e non, è decisamente aumentato. 
Sotto il profilo dello studio delle discipline curriculari, occorre, però, rilevare che l’impegno non è 
stato costante per tutti e in tutte le materie. Pertanto, in alcuni casi la preparazione è lacunosa. 
Solo nell’ultimo periodo, gli alunni meno volenterosi hanno gradualmente migliorato 
nell’attenzione e nella partecipazione, sforzandosi di superare l’inadeguato impegno che aveva ca-
ratterizzato inizialmente il 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, in alcuni casi eccellenti. Altri alunni, pur non impegnandosi 
con la stessa intensità, hanno imparato a comunicare un sapere adatto a produrre un dialogo con una 
tradizione viva e a muovere qualche passo nei territori più sensibili della cultura locale e internazio-
nale. Alcuni, infine, non sempre partecipi al dialogo educativo, hanno comunque conseguito una 
preparazione appena sufficiente. 
A conclusione del percorso scolastico gli alunni hanno comunque raggiunto – anche se a livelli di-
versi - i risultati di apprendimento, specificati in termini di competenze, così come previsto nel pro-
filo professionale.  
 

 
 



 

5 Definizionedi criteri comuniper la corrispondenza tra voti e livelli 

 
 
 
 

LI
V VOTO GIUDIZIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Li
ve

llo
 0

 

2 
Insufficienza 
gravissima 

Competenze fondamentali non rag-
giunte. L’allievo è disorientato e inca-
pace di decifrare la situazione, anche in 
presenza  di indicazioni specifiche. 

Non permette la verifica delle conoscenze acqui-
site 

Non si attiva per rispondere alla 
consegna. 

3 
insufficienza  
molto grave 

Competenze fondamentali non rag-
giunte. 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 grado di affrontare le 
consegne  più elementari in modo 
autonomo. Commette gravi errori 
di sequenza e di esecuzione  in 
presenza di una guida continua. 

4 gravemente 
insufficiente 

Competenze fondamentali non rag-
giunte. L’allievo si orienta a fatica. Rie-
sce a decifrare la situazione e ad indivi-
duare le competenze  richieste, ma non 
è in grado  di agire efficacemente. 

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

È in grado di affrontare consegne  
elementari, con errori di sequenza  
e di esecuzione. Necessita  di esse-
re guidato.  Manca degli standard  
minimi di precisione. 

5 Insufficiente 

Competenze fondamentali parzialmen-
te raggiunte. L’allievo si orienta nella 
situazione, individua le competenze 
che richiede ma agisce  con poca  auto-
nomia e sicurezza. 

Conoscenza con lacune non troppo gravi. Tratta-
zione generica,mnemonica e superficiale. Riela-
bora con difficoltà, non sempre sa collegare e/o 
arrivare alla sintesi; analisi parziale; esposizione 
stentata. 

È in grado di affrontare consegne  
semplici, con errori non troppo 
gravi. Necessita talvolta di una 
guida nell’esecuzione. Manca di 
precisione rispetto degli standard 

Li
ve

llo
 1

 

6 sufficiente 

Competenze fondamentali raggiunte. 
L’allievo si orienta nella situazione, in-
dividua le competenze richiamate e 
agisce  opportunamente, in parziale  
autonomia e sicurezza. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali. Argo-
menta 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 consegne 
semplici in parziale  autonomia, 
con qualche errore di esecuzione.  
Assicura la precisione richiesta per 
la maggior parte degli standard. 

Li
ve

llo
 2

 

7 buono 

Competenze fondamentali completa-
mente raggiunte. L’allievo comprende 
la situazione, individua le competenze 
richieste e agisce  opportunamente, 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. Qualche spunto critico non 
sempre approfondito. 

È in grado di affrontare consegne  
semplici in autonomia, con preci-
sione e razionalità, rispettando gli 
standard  richiesti. Di fronte a con-
segne più complesse si evidenzia-
no incertezze, poca  precisione e 
mancanza di autonomia 

8 distinto 

Competenze completamente raggiunte, 
che l’allievo applica  in modo autono-
mo e con sicurezza nel contesto. Se 
stimolato è in grado di applicare  le 
competenze anche in contesti diversi. 

Conoscenza completa e approfondita.  Argomen-
ta, collega,spiega, dimostra autonomamente e 
con sicurezza.  Effettua analisi e sintesi esaurien-
ti, si esprime con proprietà e scioltezza. Rielabo-
razione autonoma e personale. 

È in grado di affrontare consegne  
complesse in autonomia, con pre-
cisione e razionalità, rispettando 
gli standard  richiesti. Sa adattarsi 
a circostanze specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  Propone 
soluzioni innovative. 

Li
ve

llo
 3

 

9 ottimo 

Competenze completamente raggiunte, 
che l’allievo applica  anche in contesti 
diversi in modo autonomo e con sicu-
rezza. Propone con creatività nuove 
applicazioni delle competenze  raggiun-
te. 

Conoscenza completa e approfondita,riferimenti 
culturali trans-disciplinari. Rielabora autonoma-
mente con spunti personali apprezzabili, inter-
preta e valuta con motivazioni convincenti e ori-
ginali. Creatività, capacità di approfondire auto-
nomamente. 

È in grado di affrontare consegne  
molto complesse in autonomia, 
con precisione e razionalità, ri-
spettando gli standard  richiesti. 
Sa adattarsi a circostanze specifi-
che usando l’esperienza pregressa.  
Propone soluzioni innovative. 

10 eccellente 

Competenze completamente raggiunte, 
che l’allievo applica con disinvoltura 
anche in contesti diversi. Propone con 
creatività ed autonomia nuove applica-
zioni delle competenze  raggiunte. 

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

È in grado di affrontare consegne  
molto complesse in autonomia, 
con precisione e razionalità, ri-
spettando gli standard  richiesti. 
Sa adattarsi a circostanze specifi-
che usando l’esperienza pregressa.  
Propone soluzioni innovative. 



 

 

 

6 COMPETENZE PER ASSIDELLE DISCIPLINE 

 DELL’AREAD’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 mi-
rano 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 in-
dirizzo 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 in-
teragire 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 raccor-
do con le competenze generali comuni a tutti i percorsi I.T.S. e facilitano l’orientamento degli stu-
denti 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 indiriz-
zo 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 loca-
le/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 formu-
lare 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 produtti-
vi 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, demografi-
che,tecnologiche, scientifiche, economiche, sociali, politiche, culturali.  
Organici raccordi tra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia possono essere sviluppa-
ti,inoltre, attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” che con-



 

sentono  di superare la separatezza disciplinare con la valorizzazione ed il potenziamento della di-
mensione 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 rappresenta-
zione e soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a individua-
re le interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi nella sto-
ria del pensiero matematico. 
 Nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione tra Area di istruzione generale e A-
ree di indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale, come approccio ricorrente, dal laborato-
rio 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, rac-
coglie 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'interdi-
pendenza 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  

Scienze mo-
torie 

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  x 

Legislazione  
turistica 

     x 

Geografia turistica    x  x 

Arte e territorio    x  x 

Scienze motorie   x   x 

Religione      x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

9     STRUMENTI  DI  VERIFICA  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 
 

 
Interrogazione 

lunga 
Interrogazione 

breve 

Prove  
Strutturate e 

semistrutturate 

Prove  di 
laborato-

rio/pratiche 
Questionario

Relazione 
scrittae/o 

orale 

Componi-
mento 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 x  

Matematica        

Discipline 
turistico-
aziendali 

x x   x x x 

Legislazione 
turistica 

x x   x x  

Geografia 
turistica 

x x   x   

Arte e  
territorio 

x x x     

Scienze mo-
torie 

 x x x    

Religione  x   x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10    ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO 

 

La legge n. 107/2015, la cd. “ Legge sulla buona scuola” ha reso obbligatorio a partire 

dall’a.s. 2015/2016 nel triennio delle scuole secondarie di secondo grado percorsi di al-

ternanza scuola lavoro, attraverso i quali concretizzare una metodologia didattica diretta 

a migliorare la qualità dell’insegnamento e ad assicurare una più agevole transizione 

dalla scuola al mondo del lavoro mediante il rafforzamento e l’ampliamento della for-

mazione pratica.  

Nel rispetto della normativa nazionale per gli alunni dell’indirizzo “Turismo”, il Consi-

glio di classe ha progettato un percorso triennale  di alternanza coerente con il piano 

dell’offerta formativa della scuola e in particolare con lo stesso indirizzo. E’ stato, per-

tanto, progettato un percorso triennale  di alternanza diretto ad approfondire la normati-

va in materia di lavoro (prevista per legge), la promozione di un territorio attraverso il 

cineturismo (terzo e quarto anno), il sistema delle imprese e delle start up in particolare 

del settore turistico, l’approfondimento delle competenze della lingua inglese, 

l’organizzazione di eventi (quarto anno)  e le agenzie di viaggio (quinto anno). 

Il progetto triennale è stato elaborato con la finalità di attuare un modello di alternanza 

che potesse contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali e professionali in u-

scita del tecnico del turismo. 

La struttura del progetto ha previsto diverse forme di intervento, come visite guidate per 

la conoscenza del territorio, stage di osservazione, incontri con figure professionali, in-

terviste ad esperti aziendali, simulazione d’impresa, inserimento in azienda, laboratori,  

organizzazione di eventi, insomma esperienze di vario tipo che hanno trasmesso  non 

solo competenze ma anche sensibilità e mentalità specifiche e proprie di chi opera nel 

settore turistico, coerenti con le esigenze delle imprese e i fabbisogni espressi dalle As-

sociazioni di categoria, Istituzioni ed Enti locali. 

Il progetto triennale è stato molto apprezzato dagli alunni, che si sono impegnati con se-

rietà ottenendo valutazioni positive dai tutor esterni, che si sono succeduti nei vari mo-

duli. 

Tutor interno del progetto è stata la docente coordinatrice di classe, prof.ssa Maria Elvi-

ra Consiglio. 

Gli alunni sono stati impegnati per complessive 409 ore. 

In allegato si producono gli output dei moduli“Cineturismo e Marketing territoriale” e 

“Creazione d’impresa” -   



 

Piano triennale delle attività 

 
A.S.  2015/2016 
 

 “ Il mondo del lavoro”. Sono state svolte le attività di formazione in aula  inerenti  
o Sicurezza sui luoghi di lavoro (Cultura della sicurezza e figure professionali) – 16 ore; 

o Rapporti sindacali e con le istituzioni – 12 ore; 

o Relazioni e comportamenti sui luoghi di lavoro – 12. 

 

 “Organizzazione di un evento”. La classe ha partecipato all’ l’organizzazione e alla 

realizzazione del convegno “Autismo ed inclusione scolastica” tenutosi nell’Auditorium 

della Biblioteca provinciale“La Magna Capitana”  di Foggia – 16 ore. 

 

 “Il mondo delle imprese”. La classe ha partecipato alle attività organizzate per il gior-

no 4 giugno 2016 nell’ambito di Maker Foggia, sette giorni di  Incon-

tri/Laboratori/Workshop/Eventi/Exibition organizzati da European Maker Week, 

CCIAA di Foggia e ITS Apulia Digital Maker, al fine di sviluppare competenze im-

prenditoriali e digitali – 4 ore. 

 

 Nella parte finale dell’a.s. è iniziato il progetto “Cineturismo e Marketing territoria-

le” a cura di Mediafarmsrlsrl presso la sede dei Cineporti di Puglia–Foggia. Per detta at-

tività è stato previsto un impegno di 108 ore da distribuire su 13 giorni per 8 ore al gior-

no. La finalità del progetto è stata quella di introdurre i concetti base rilevanza turistica 

dellei risorse di un territorio, marketing territoriale, cinematografia, cineturismo e pro-

mozione turistica al fine di realizzare un prodotto filmico per promuovere il territorio 

dei Monti Dauni.  In tal modo si è coniugato lo studio teorico con un’esperienza di 

grande concretezza sotto il duplice profilo della realizzazione in azienda di un prodotto 

filmico di promozione turistica del territorio e del riferimento ad un progetto reale di 

Pugliapromozione, il “Progetto di Eccellenza dei Monti Dauni” 

L’attività si è svolta durante il mese di maggio 2016 per 8 giorni su 13 previsti per com-

plessive 64 ore. In particolare, sono state svolte le attività inerenti:  

o MARKETING TERRITORIALE - 16 ore 
o CINETURISMO - 16 ore  
o IL RUOLO DELLE AGENZIE DI PROMOZIONE: PUGLIAPROMOZIONE - 8 ore 
o L’ESPERIENZA REGIONALE DI APULIA FILM COMMISSION - 8 ore 
o IL LINGUAGGIO FILMICO: LE BASI DI UN PROGETTO CINEMATOGRAFICO - 

16 ore  



 

 
 
 
A.S. 2016/2017 
 
 
Nel mese di settembre 2016 si è concluso il progetto “Cineturismo e Marketing terri-

toriale” con lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

o LA PRODUZIONE: RIPRESE E MONTAGGIO-8 ore  
o LA PROMOZIONE – BRANDING E GRAFIC DESIGN - 8ore  
o WORK PROJECT- 16 ore  
o LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TURISTICI  - 8 ore  

 
A seguire sono stati svolti gli ulteriori seguenti moduli: 
 

 “Creazione d’impresa” -  progetto ideato e realizzato in collaborazione con la CCIAA  

con la finalità di far comprendere che da un’idea può nascere un’impresa innovativa. Il 

progetto si è concluso con un incontro in Camera di Commercio nel quale gli alunni 

hanno presentato i pitch realizzati -60 ore 

 

 “Cineforum in lingua inglese” -  4 incontri in una sala della Città del Cinema al fine di 

potenziare la conoscenza della lingua inglese mediante la visione di film in lingua origi-

nale preceduti da adeguata preparazione e seguiti da test di verifica - 20 ore  

 
 

 “Esperienza di guida turistica” – in occasione del gemellaggio dell’Istituto con il Li-

ceo di Argentan – Normandia, gli alunni, opportunamente preparati, hanno fatto le gui-

de turistiche in occasione di tre uscite sul territorio provinciale, ad Ascoli Satriano, a 

Lucera, a Monte Sant’Angelo. – 20 ore 

 

 “Ideazione e organizzazione di un evento fieristico; assistenza e accoglienza agli 

stand” - Dal 27.04.2017 all’01.05.2017, in occasione della Fiera internazionale 

dell’agricoltura di Foggia, hanno affiancato i dipendenti del Dipartimento Agricoltura 

sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia nei lavori di organizzazione dello 

stand della Regione, di assistenza e di accoglienza dei visitatori – 20 ore 

 

 

 



 

 

 
A.S. 2017/2018 
 
 
 “L’Agenzia di viaggio”   Per il quinto e ultimo anno l’Istituto ha ritenuto di im-

pegnare gli alunni in un’esperienza di ASL nelle Agenzie di viaggio, il cui stu-

dio rappresenta un modulo fondamentale del programma dell’indirizzo Turismo.  

Durante il mese di novembre 2017 gli alunni hanno svolto per due settimane al-

ternanza scuola lavoro in alcune Agenzie di viaggio della città di Foggia. Me-

diamente divisi in gruppi di 3 alunni, hanno svolto l’esperienza recandosi auto-

nomamente nelle Agenzie secondo l’orario di lavoro dove sono stati guidati dai 

tutor aziendali. Hanno così potuto mettere in pratica quanto studiato anche nel 

corso degli anni precedenti, svolgendo una concreta esperienza lavorativa a con-

tatto con i clienti e sotto le direttive dei titolari delle Agenzie. – 80 ore 

In alternativa, un solo alunno, pendolare, di Ascoli Satriano, ha svolto nello stes-

so periodo attività di alternanza nel settore cultura e turismo del Comune del suo 

paese. 

 

 “Cineforum in lingua inglese” -  4 incontri in una sala della Città del Cinema 

al fine di potenziare la conoscenza della lingua inglese mediante la visione di 

film in lingua originale preceduti da adeguata preparazione e seguiti da test di 

verifica - 20 ore  

 

 “Il curriculum vitae”Con la guida  del tutor esterno dell’impresa “Intuizioni 

creative s.a.s” gli alunni hanno imparato a predisporre uno strumento fondamen-

tale per introdursi nel mondo del lavoro: la lettera di presentazione con l’allegato 

curriculum vitae.  – 20 ore 

 
 

 “Job ‘18 – Salone del lavoro e della creatività”. Il progetto di alternanza si 

concluderà il 16 maggio con la partecipazione all’evento organizzato da Unifg 

che consentirà agli studenti di frequentare workshop, seminari e laboratori, di 

incontrare il mondo delle imprese e di consegnare eventualmente il loro CV ai 

recruiter – 5 ore 

 



 

 

 
 
 

  11   ATTIVITA’  CURRICOLARI  ED  EXTRACURRICOLARI 
 

 
Durante l’ultimo anno del corso di studi sono state svolte le seguenti attività: 
 
Orientamentouniversitario 
Per incontrare il mondo universitario e quello delle Forze armate del nostro Paese gli alunni hanno 
partecipato al “ Salone dello studente” di Bari. 
 
Orientamentolavorativo 
Il giorno 16 maggio gli alunni parteciperanno a “Job ‘18 – Salone del lavoro e della creatività”. 
 
Altre attività didattico-educative 
La classe ha partecipato: 
- a convegni e seminari con relatori esterni finalizzati all’educazione ai valori della legalità, della 
solidarietà e del volontariato, alla prevenzione delle malattie,  
- a concerti e rappresentazioni teatrali; 
- a uno scambio culturale con gli alunni di un liceo francese in Normandia; 
- al viaggio d’istruzione organizzato dal nostro Istituto a Praga; 
- a un’escursione sul Gargano con esperienza di trekking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

12   SIMULAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA  D’ESAME 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: 
B – N. 12 quesiti a risposta singola, 3 per ogni disciplina 
 
 
ISTRUZIONI  DI LAVORO 
Le materie coinvolte sono state: Francese, Matematica,Geografia, Legislazione turistica 
 
 
TEMPO A DISPOSIZIONE  
120 minuti 
 
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
A ciascuna risposta non data,  esatta o parzialmente esatta è stato assegnato un punteg-
gio 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 

0Nessuna risposta 
0,25  Risposta parziale con errori 
0,50  Risposta parziale 
0,75   Risposta completa con qualche errore 
1        Risposta completa con lievi imperfezioni 
1,25   Risposta completa 

 
 
 

In allegato i testi delle prove simulate effettuate in data 6 aprile 2018 e in data 11 mag-
gio 2018 

 



 
 

13  CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  E  FORMATI-

VO       (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 formati-
vi, in base alla tabella sotto indicata, e attribuirà il punteggio massimo della relativa 
banda di oscillazione qualora ricorrano due dei criteri sotto elencati. 
Il credito formativo sarà valutato solo se certificato da Enti, Associazioni, Istituzioni e-
sterne 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 del-
la banda se la parte decima-
le della media è superiore a 
0,5 

Certificazione valutabile 1 punto fino al massimo del-
la banda 
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14   Schede di lavoro per singola disciplina 
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ITALIANO 

 

Materia: Italiano Docente: Russo Antonella 
 

Testi e materiali 
 
 

Sambugar - Salà “Letteratura& oltre” vol. 3 Ed. La Nuova Italia 
 
 

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 lin-
guistico-espressivo. Ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di orien-
tarli alla elaborazione dei contenuti appresi, esortandoli ad esprimere sere-
namente 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 capa-
cità di servirsi di esse, di organizzare ragionamenti 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 at-
traverso 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 let-
teratura e altre discipline o 
domini espressivi 

Cogliere e comprendere le strutture 
fondanti del periodo culturale.  

Riconoscere e collocare in prospet-
tiva storica la visione del mondo 
che si ricava dal testo. 

Individuare i fondamentali principi 
di poetica dei vari testi. 

Cogliere le particolari caratteristi-
che di stile e di linguaggio. 
 

UdA 1 –Positivismo, Na-
turalismo, 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.2 Educazione 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 cul-
turali e metodologici per 
porsi con atteggiamento ra-
zionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà. 
 

Saper selezionare e ordinare in-
formazioni da testi diversi. 

Comprendere un testo per indivi-
duarne la struttura. 

Riconoscere la continuità di ele-
menti tematici attraverso il tem-
po e la loro persistenza in prodot-
ti della cultura anche di massa. 

Saper analizzare testi letterari e 
non. 

UdA 1. Decadenti-
smo: Pascoli, 
D’Annunzio 
UdA 2.  Futurismo e 
i crepuscolari 

 
 
 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 3 Educazione 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 cul-
turali e metodologici per 
porsi con atteggiamento ra-
zionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà 
 

Saper selezionare e ordinare in-
formazioni da testi diversi. 

Comprendere un testo per indi-
viduarne 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 e-
sperienze personali. 

UdA 1. Luigi Piran-
dello. 
UdA 2.  Il nuovo ro-
manzo europeo: Italo 
Svevo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 4 Educazione letteraria 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
L1 
L2 
L3 
 
 

Dimostrare consapevolezza del-
la storicità della lingua e della 
letteratura. 
Saper stabilire nessi tra la lette-
ratura e altre discipline o domini 
espressivi. 
Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con at-
teggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà. 

Saper selezionare e ordi-
nare informazioni da testi 
diversi. 

Comprendere un testo per 
individuarne la struttura. 

Elaborare testi orali e 
scritti su una tesi scelta. 

Saper analizzare testi let-
terari 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 dopo-
guerra.  
UdA 2. La narrativa 
in Italia dal Neoreali-
smo a oggi.  
 
Divina Commedia 
PARADISO 

 

 

 
 
 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

 
Gli alunni, più attenti e partecipi al dialogo educativo durante il primo trimestre, hanno invece quasi 
tutti mostrato poco interesse e demotivazione nel corso del pentamestre. Riguardo al profitto la 
classe si presenta poco omogenea: un esiguo gruppo di alunni, grazie alle capacità, all’impegno co-
stante e al senso di responsabilità, ha raggiunto ottimi risultati; la maggior parte degli allievi ha con-
seguito risultati discreti; infine un piccolo gruppo, per l’impegno alquanto discontinuo, ha raggiunto 
una preparazione superficiale. 
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STORIA 

 
Materia: Storia Docente: Russo Antonella 

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 cor-
relare 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 valu-
tazione sommativa ho considerato la capacità d'analisi e di sintesi, la cor-
rettezza del linguaggio, la capacità di rielaborazione. 
 

Attività di recupero 
 
 
 

L'attività di recupero è stata svolta nell'ambito delle ore curricolari attra-
verso 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 esamina-
ti. 

Collocare i più rilevanti eventi sto-
rici attraverso le coordinate spa-
zio-tempo. 

Identificare i diversi modelli isti-
tuzionali e le organizzazioni socia-
li 

Ricostruire i processi di tra-
sformazione individuando e-
lementi di persistenza e di-
scontinuità. 

Riconoscere lo sviluppo stori-
co dei sistemi economici e po-
litici;individuare gli intrecci 
con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali e cul-
turali. 

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. 
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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 esamina-
ti. 

analizzare criticamente il contribu-
to apportato dalla scienza 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, isti-
tuzionali, culturali . 

 

Ricostruire i processi di tra-
sformazione individuando e-
lementi di persistenza e di-
scontinuità. 

Riconoscere lo sviluppo stori-
co dei sistemi economici e po-
litici; individuare gli intrecci 
con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali e cul-
turali. 

Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali. 

UdA 1 Stalinismo, Fasci-
smo e Nazismo. 

UdA 2 La Seconda Guer-
ra Mondiale. 

UdA 3 La guerra paralle-
la dell’Italia e la Resi-
stenza. 

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 Re-
staurazione, del mondo e alcune 
questioni di rilievo politico e 
sociale. I risultati ottenuti, tut-
tavia, sono in alcuni casi ottimi, 
in altri soddisfacenti, in qualche 
caso risultano modesti per la di-
scontinuità degli alunni 
nell’impegno e nel metodo di 
studio. 

 
Risorgimento e l’evoluzione delle 
varie fasi. 

Conoscere le battaglie del Risor-
gimento. 

Collegare lo scenario internaziona-
le. 

Essere consapevole del valore so-
ciale della propria attività, parteci-
pando attivamente alla vita civile e 
culturale locale, nazionale e co-
munitario 

Ricostruire i processi di tra-
sformazione, individuando e-
lementi di persistenza e di-
scontinuità 

Riconoscere lo sviluppo stori-
co dei sistemi economici e po-
litici, individuare gli intrecci 
con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali e cul-
turali 

Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali. 
 

UdA 1 La nascita della 
Repubblica italiana. 

 

 
 
 
 
 



 24 

 
GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 
Nel corso dell’anno scolastico è stato dato ampio spazio allo studio dei due conflitti mondiali e 
all’età dei totalitarismi. La classe, più attenta e partecipe durante il primo trimestre, si è rivelata più 
apatica e demotivata nel corso del pentamestre. Solo un esiguo gruppo ha dimostrato interesse verso 
le problematiche storiche proposte. Pochi alunni hanno conseguito ottimi risultati; la maggior parte 
della classe ha raggiunto una preparazione discreta, altri appena sufficiente. 
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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 invi-
tando lo studente ad usare la lingua straniera in tutte le situazioni comunicative. 
Per le verifiche scritte sono stati privilegiati esercizi di comprensione su argo-
menti di aspetto turistico. 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti; della compren-
sione dei testi scritti e degli enunciati; della corretta esposizione orale e uso ap-
propriato 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 comu-
nicativi e utilizzare i lin-
guaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi am-
biti e contesti professio-
nali. 
 
Utilizzare  il sistema del-
le comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche. 
 
 

Utilizzare le  principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, ri-
spettando  le costanti che 
le caratterizzano. 

Utilizzare il lessico di set-
tore, compresa la nomen-
clatura internazionale co-
dificata. 

 

 

TOURISM CORRE-
SPONDENCE 
 

 
 

 Circularletters 
 

 Bookings and reser-
vations 
 

 Confirmations 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2  CHECK IN & OUT 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L2 
 
 
 
 
L4 

Utilizzare  il sistema del-
le comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche. 
 
Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi comu-
nicativi e utilizzare i lin-
guaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi am-
biti e contesti professio-
nali. 
 
 

Utilizzare strategie 
nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di 
contesto 

Utilizzare le  principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, ri-
spettando  le costanti che 
le caratterizzano 

 

 
 The reception area or 

front desk 
 

 Vouchers 
 

 Hotel leaflets 
 

 Receiving guests: the 
check-in 
 

 The check-out (the 
questionnaire) 
 

 Comment card 
 
 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3  PROMOTING TOURISM TO  ITALY 
 
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 la-
voro, utilizzando le co-
noscenze apprese per 
stabilire obiettivi signifi-
cativi e realistici e le re-
lative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo stra-
tegie di azione e verifi-
cando i risultati raggiun-
ti. 
 

Produrre, nella forma 
scritta e orale, relazioni, 
sintesi e commenti relati-
vi al settore di indirizzo.   

Riconoscere la dimensio-
ne culturale della lingua 
ai fini della mediazione 
linguistica e della comu-
nicazione interculturale 

 

 The importance 
 of tourism 
 

 Enit 
 Unesco /Clil 

 
 Rome 

 
 Venice 

 
 Florence  

 
 The gulf of poets: 

Liguria 
 

 The Lake Maggiore 
The lake Garda 

 
 
 
 
 



 27 

 
 
 
 

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 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di la-
voro, utilizzando le co-
noscenze apprese per 
stabilire obiettivi signifi-
cativi e realistici e le re-
lative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo stra-
tegie di azione e verifi-
cando i risultati raggiun-
ti. 
 

Produrre, nella forma 
scritta e orale, relazioni, 
sintesi e commenti relati-
vi al settore di indirizzo.   

Riconoscere la dimensio-
ne culturale della lingua 
ai fini della mediazione 
linguistica e della comu-
nicazione interculturale 

 

 London: a vibrant 
city 

 Top tenattractions of 
London 

 Facts and figures of 
the USA 

 New York 
 
 The sunshine state: 

Florida 
 Cruise holidays 
 Itineraries 
 

 
 

 
 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

La  maggior parte della classe ha sempre  manifestato  una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo di-
dattico-educativo sin dal primo anno. Durante l’ultimo anno c’è stato un notevole impegno. Tuttavia un ri-
stretto gruppo di alunni ha mostrato talvolta, un impegno discontinuo, non sempre adeguato sia nelle attività 
in classe che nei lavori assegnati a casa. Due o tre alunni si sono distinti per un profitto molto  buono; altri 
due o tre studenti hanno conseguito un buon rendimento;  il resto della classe ha raggiunto un livello suffi-
ciente.    
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LINGUA  STRANIERA  FRANCESE 
 
 

 

 
Materia: Francese 

 
Docente: Maria Pia Tritto 
 

 
Testi e materiali 
 
 

 
Testi:  
D. Hatuel “ Tourisme en action” Ed. Eli 
P. Duport “Carnet culture Ed. Lang 
Materiali: Articoli di giornali, dépliants, documenti “authentiques”. 
 
 

 
Metodologia 
didattica 
 
 

 
L’approccio metodologico è di carattere comunicativo.  
La lingua è acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attivi-
tà 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 tra-
mite 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 “let-
tura” 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 riassunti su testi analizzati, alla traduzione dalla lin-
gua 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 particolar-

mente 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 produzione orale si è svolta singolarmente o in gruppo attraverso di-
scussioni, 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 ap-
punti e poi in messaggi articolati;ricostruzione di un testo partendo da ap-
punti 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 ri-
ferite 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 modu-

lo; 
- 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 la-
voro differenziato per livelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
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 d’un hôtel: Inter-
net, dépliants, publicités dans 
la presse, etc. 

 Renseigner des clients sur les 
prestations hôtelières. 

 Faire une réservation hôte-
lière 

 Demander une modification 
 Communiquer qu’il y a des 

problèmes 
 

 Savoir interpréter des 
données pour prendre cons-
cience de la réalité 
  Décrire et comparer des 

produits 
Préciser les causes et sa-
voir formuler des proposi-
tions pour la solution du 
cas. 

-  Les chaînes hôtelières 
-  Les Logis de France 
-  Lesvillages de 

vacances 
-  Les catégories 

hôtelières 
-  Les services hôteliers 
-  Les différents types 

d’hébergement 
-  Les agritourismes 

 
-  Fiche de réservation 
-  Les brochures 
 

 
 

 
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 mo-
numents, ses musées 

 
Recueillir des informations 

utiles pour répondre à la 
demande d’un/une tou-
riste 

 
Lire un texte d’information 

artistique 
 
Préparer 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 monu-

ments et des quartiers 
d’une ville 

 
 
 

 
 
 
 Savoir interpréter des don-

nées pour prendre cons-
cience 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 cultu-

relles/touristiques d’une 
ville 

Florence/Paris/Rome/Nice/ 
 
 Savoir organiser un sé-

jour 
 
 Connaissance du lexique 

relatif à une ville 
 
 La visite de Paris 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3“DES CIRCUITS SUR MESURE-lesRégions 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

 
 
 
 
 

L3 
L4 

 
 

Décrire des circuits/ Signa-
ler des avantages 

Donner des informations sur 
un circuit touristique 

Rédiger le programme d’un 
circuit touristique  

Comprendre un document 
pour donner des informa-
tions 
Comprendre une conversa-

tion/  
Lire un article de presse et 

en rapporter le contenu 
Organiser le voyage 

d’unclient 
Expliquer des conditions de 

vente d’un document en 
français 

 
 

 Savoir interpréter des 
données pour prendre 
conscience de la réalité 

 
 Développer les capacités 

d’argumenter en précisant 
les causes et en formulant 

dessolutions personnelles. 
 
  Décrire et comparer des 

produits 
 

 Les Régions :Normandie, 
Bretagne, 
 Provence, Languedoc-
Roussillon, Loire. 
 

 Connaître le lexique se 
rapportant : 
- aux paysages 
- aux prestations 
- aux moyens de  trans-
port. 
 

 Les différents cir-
cuits : circuit culture et 
nature ; circuit autocar ; 
circuit découverte ; cir-
cuit organise' 

Circuits régionaux en Italie 
 La Toscane 
       Le Latium 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 “ Lestransports” 
 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
 
L3 

 Présenter le contenu d’un docu-
ment d’information / Donner des 
conseils. 

 Analyser les documents des pro-
fessionnels 

 regarder les tarifs sur internet 
 Prendre des notes selon la desti-

nation 
 Donner des renseignements sur 

les prix des billets et sur les ho-
raires 

 

 Réfléchir sur les étapes 
de l’organisation 
d’unséjour avant de la 
proposer aux clients 

 Développer les capacités 
d’argumenter.  

 Savoir exprimer son 
point de vue  

- Letransportaérien 
- Le transport 

férroviaire 
- Le transport routier 
- Le transport maritime 
- Le transport fluvial 
- Le transport urbain 
- Les lettres de 

réclamation 
- La facturation 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 “Le MARKETING 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 connais-
sances pour faire une syn-
thèse critique 

 

 
 
 Savoir interpréter des 

données pour prendre 
conscience de la réali-
té de l’autre, se con-
fronter 

 
 Prendre conscience de 

l’interdépendance des 
pays au niveau mon-
dial 

 

 Lemarketing du tou-
risme 

 Le marché 
 L’étude de marché 
 Le produit touristique

 Lavente 
 Le prix 
 La publicité  
 Le cible 
 La politique de distribu-

tion 
 Géographie du terri-

toire, les sites UNES-
CO. 

 
 Le poids du tourisme 

en France : la France 
pays récepteur et émet-
teur  

 
 L'économietouristique 

en France 
 

 
 
 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

La classe ha risposto adeguatamente al dialogo didattico mostrando un buon interesse per la materia. 
Il livello di preparazione acquisito è complessivamente più che sufficiente anche se non tutti gli a-
lunni si sono impegnati allo stesso modo. La classe risulta eterogenea: un piccolo gruppo ha rag-
giunto un buon livello di preparazione e di conoscenza della materia, un secondo gruppo di allievi 
ha evidenziato un grado di preparazione più che sufficiente, altri studenti una preparazione suffi-
ciente. Pertanto i risultati raggiunti nella disciplina sono complessivamente soddisfacenti. 
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LINGUA  STRANIERA  SPAGNOLO 
 
 
 

Materia: Spagnolo Docente: Maria Giada Cimino 
Testi e materiali -¡BuenViaje! Curso de Español para el turismo, 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 strut-
ture sintattiche e alle capacità  di sintesi e rielaborazione. Ogni unità 
d’apprendimento ha previsto la revisione ed il consolidamento delle strut-
ture 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 indut-
tivo, lettura, analisi e traduzione di testi, esercitazioni di coppia o di grup-
po, 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 fi-
nale si è tenuto conto oltre ai risultati delle singole prove, della regolarità 
nello svolgimento del lavoro per casa, della partecipazione e degli inter-
venti 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 rinforzoed esercitazioni individualizzate. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1: “EN EL HOTEL” 
 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L6 
 
 
 
 
L8 
 
 
 
 
C1 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle rela-
zioni delle imprese turistiche  
 
Operare collegamenti tra le 
tradizioni culturali nazionali e 
internazionali in una prospet-
tiva interculturale ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
 
 
 

Interagire in brevi conversa-
zioni su argomenti familiari 
di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro.  
Utilizzare appropriate stra-
tegie ai fini della ricerca di 
informazioni e della com-
prensione dei punti essen-
ziali in messaggi chiari, di 
breve estensione, scritti e 
orali, su argomenti noti 
d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di la-
voro. Utilizzare un reperto-
rio lessicale ed espressioni 
di base relativi ad esperien-
ze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di la-
voro.  
Produrre, in forma scritta e 
orale, testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, di stu-
dio o di lavoro. 
Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica 
e della comunicazione inter-
culturale 

Léxico: 
Las habitaciones, las 
instalaciones, los  
servicios de un hotel. 
Regímenes, precios y re-
servas. Los números. 
La carta comercial. El fax 
y el correo electrónico. 
 
 
Funciones:  
Presentar un hotel, dar  
informaciónsobre un hotel 
por teléfono.  
Reservar una habitación. 
Escribir una carta carta-
comercial, fax o un correo 
electrónico.  
Carta de respuesta a una 
solicitud de  
información o reserva,  
carta de confirmación de  
reserva. 
 
Gramática: 
Los acentos, ser/estar,  
haber/estar. Uso 
contrastivo de laspreposi-
ciones.  
Presente desubjuntivo. 
Usos de los verbos tener 
que/ deber  y haberque. 
 
Cultura: 
El sur de España. 
Andalucía y los árabes: la 
Reconquista. El flamenco 
y la corrida. Visitando 
Andalucía. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: “EN LA RECEPCIÓN” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L6 
 
 
 
 
L8 
 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
C3 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle rela-
zioni delle imprese turistiche. 
 
Operare collegamenti tra le 
tradizioni culturali nazionali e 
internazionali in una prospet-
tiva interculturale ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
 
Comunicare:comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano,  tecnico, scienti-
fico) e di complessità diverse, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici,  multi-
mediali) 

Interagire in brevi conversa-
zioni su argomenti familiari 
di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro. 
Utilizzare appropriate strate-
gie ai fini della ricerca di in-
formazioni e della compren-
sione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve e-
stensione, scritti e orali, su 
argomenti noti d’interesse 
personale, d’attualità, di stu-
dio e di lavoro. Utilizzare un 
repertorio lessicale ed espres-
sioni di base relativi ad espe-
rienze di vita quotidiana, di 
tipo personale, di studio e di 
lavoro. Utilizzare i dizionari 
monolingue e bilingui, com-
presi quelli multimediali. Ri-
conoscere la dimensione cul-
turale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 

Léxico:  
La recepción.  
Rellenarfichas.  
 
Funciones:  
Dar información al  
cliente.  
 
Gramática: 
Subordinadas 
sustantivas: uso del 
subjuntivo y del 
indicativo.  
 
Cultura: El centro de E-
spaña. Españaentreglo-
rias y desastres.  
Madrid. 

 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO N.3: “BUSCARTRABAJO” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
L6 
 
 
 
L7  
 
 
 
 
 
 
 
 
L8 
 
 
 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Utilizzare e produrre stru-
menti di comunicazione vi-
siva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete. 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle rela-
zioni delle imprese turistiche  
 
Operare collegamenti tra le 

Interagire in brevi conversa-
zioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità 
o di lavoro. 
Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di informa-
zioni e della comprensione dei 
punti essenziali in messaggi 
chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti no-
ti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio e di lavo-
ro. 
Utilizzare un repertorio lessi-
cale ed espressioni di base re-
lativi ad esperienze di vita 
quotidiana, di tipo personale, 

Léxico: 
Las ofertas de trabajo. 
Las profesiones del  
turismo y la hostelerìa. 
Capacidades y  
competencias. 
 
Funciones:  
Escribirel proprio cv. La 
carta de presentación de 
un cv.  
 
Gramática:  
Condicionalsimple y 
compuesto. 
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C1 
 
 
 
 

tradizioni culturali nazionali 
e internazionali in una pro-
spettiva interculturale ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro. 
 
 

di studio e di lavoro.  
Produrre, in forma scritta e o-
rale, testi brevi, semplici e coe-
renti su tematiche note di inte-
resse personale, di studio o di 
lavoro. 
Descrivere in maniera sempli-
ce esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito per-
sonale, all’attualità o al settore 
degli studi. 
Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e 
della comunicazione intercul-
turale. 

Cultura:  
Vacaciones y turismo. La 
organizacíónturistíca. 
Los alojamientos 
turísticos. Los perfile-
sprofesionales del sector 
turístico. El turismo en 
España. 
Elnorte de España.  
El Camino de Santiago. 
 
 
 

 
 

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

 
L6 
 
 
 
L8 
 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
C3 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o pro-
dotti turistici. 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle re-
lazioni delle imprese turi-
stiche  
 
Operare collegamenti tra le 
tradizioni culturali nazio-
nali e internazionali in una 
prospettiva interculturale 
ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 
 
Comunicare:comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tec-
nico, scientifico) e di com-
plessità diverse, mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici,  multimediali) 

Interagire in brevi conversazioni 
su argomenti familiari di interes-
se personale, d’attualità o di la-
voro. 
Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di informa-
zioni 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 espres-
sioni di base relativi ad espe-
rienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro.  
Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed even-
ti, relativi all’ambito personale, 
all’attualità o al settore degli 
studi. Utilizzare i dizionari mo-
nolingue e bilingui, compresi 
quelli multimediali. 
Riconoscere la dimensione cul-
turale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

Léxico:  
Elaereopuerto,  
facturación y equipaje. La  
estación de trenes y de  
autobuses. Los trenes 
españoles.Viajarpor mar. 
Los viajes.Los tipos de  
turismo.  
Los alojamientos. 
 
Funciones:  
Comprar y vender 
billetes. Pedir y dar  
informaciónsobrevuelos, 
trenes y  
transbordadores. 
 
Gramática:  
Subordinadas 
condicionales con si (hi-
pótesisreal).  
 
Cultura:  
El este de España.  
El Modernismo. 
Barcelona. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5: “LOS VIAJES” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

L6 
 
 
 
 
L8 
 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
C3 

Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
 
Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle rela-
zioni delle imprese turisti-
che  
 
Operare collegamenti tra le 
tradizioni culturali nazionali 
e internazionali in una pro-
spettiva interculturale ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro. 
 
Comunicare:comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tec-
nico, scientifico) e di com-
plessità diverse, mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici,  multimediali). 

Interagire in brevi conversa-
zioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità 
o di lavoro. 
Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di informa-
zioni 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 lavo-
ro. 
Utilizzare un repertorio lessica-
le ed espressioni di base relati-
vi ad esperienze di vita quoti-
diana, di tipo personale, di stu-
dio e di lavoro.  
Utilizzare i dizionari monolin-
gue e bilingui, compresi quelli 
multimediali. 
Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed e-
venti, relativi all’ambito perso-
nale, all’attualità o al settore 
degli studi. 
Riconoscere la dimensione cul-
turale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

Léxico:  
Los monumentos, los de-
talles. El circuito. 
 
Funciones:  
Presentar una ciudad o un 
pueblo. Organizar un  
recorrido por la ciudad. 
Organizarcircuitos.  
 
Gramática: 
La vozpasiva y pasiva 
refleja 
 
Cultura:   
Bellezasnaturales  en  
Sudamérica. 
Territorios y contrastes. 
Argentina entreleyendas y 
costumbres. 

 
 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 
La classe ha mostrato interesse per la disciplina, ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 
impegnandosi sia in classe che a casa in modo costante, ad eccezione di qualcuno, che necessitava 
spesso di stimoli e supporti da parte della docente. I risultati conseguiti, a livello diverso, sono nel 
complesso positivi. Infatti, si distingue un gruppo che è riuscito a raggiungere ottimi risultati negli 
obiettivi prefissati, un altro che ha raggiunto una buona padronanza della lingua,ed infine un terzo 
gruppo che ha raggiunto una preparazione sufficiente. 
I contenuti sono stati quelli previsti in fase di programmazione con qualche modifica e/o semplifi-
cazione in relazione alle esigenze didattiche e cognitive degli alunni. 
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MATEMATICA 
 

Materia: M A T E M A T I CA Docente: GIUSEPPE  LAURIOLA 

Testi  
 

Matematica rosso 
Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi; Edizione: Zanichelli 

Metodologia didattica 
 

Lezioni interattive  svolte  alla  scoperta  di  nessi,  relazioni,  leggi. 
Lezione frontale  per  la  sistematizzazione,  seguita  da  esercizi  applicati-
vi. Metodo  induttivo 

Strumenti di verifica Interrogazione breve.   Interrogazione lunga. 
Correzione quotidiana  dei  compiti. 
Risoluzione di  esercizi  e  problemi. 
Verifiche formative. Verifiche sommative. 

Criteri di 
valutazione 

Nelle valutazioni  periodiche si è tenuto conto del progresso, delle cono-
scenze acquisite, delle abilità  raggiunte. 
La valutazione finale è di tipo sommativo e tiene presente il metodo di stu-
dio, la partecipazione, l’impegno, l’interesse, il progresso nel  livello  di  
apprendimento. 

Attività di recupero 
 

Quando si  sono  notate  lacune  di  base  o  nel  metodo  di  studio,  diffi-
coltà  nella comprensione  dei  contenuti,  difficoltà  nello  svolgimento  di  
esercizi  e  problemi,  sono state  effettuate  delle  pause  nello  svolgimento  
del  programma  durante  le  quali  sono  stati  ripresi  i  concetti  più  im-
portanti  e  affrontati  con  modalità  diverse,  sono  state  svolte  esercita-
zioni  in  classe  e  sono  stati  assegnati  altri  esercizi  da  svolgere  a  casa. 

 
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILIE L'ECONOMIA 

 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
M, M2 
 
 
 
 
 
 
 
M, M2 
 
 
 
 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per orga-
nizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantita-
tive.  
Utilizzare le strategie del pensiero  
razionale  negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazio-
ni problematiche , elaborando op-
portune soluzioni. 
Utilizzare le strategie del pensiero  
razionale  negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazio-
ni problematiche , elaborando op-
portune soluzioni. 

Utilizzare strumenti di 
analisi matematica nello 
studio di fenomeni eco-
nomici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Metodi matematici per 
trattare in modo scientifi-
co fenomeni economici. 
Il mercato, modelli della 
domanda e dell’offerta. 
Modelli matematici per la 
funzione del costo. Fun-
zione del profitto. 
Dominio. Curve e rette di 
livello. 
Funzioni lineari di due 
variabili 
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GLI ALGORITMI 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
 
M1,M2, 
 M3 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per organiz-
zare e valutare adeguatamente in-
formazioni qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del pensiero  
razionale  negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche , elaborando opportu-
ne soluzioni. 

Risolvere e rappresentare 
in modo formalizzato i 
problemi finanziari ed 
economici 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmi per 
l’approssimazione de-
gli zeri di una funzio-
ne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1,M2, 
 M4 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per orga-
nizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantita-
tive.  
Utilizzare le strategie del pensiero  
razionale  negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazio-
ni problematiche , elaborando op-
portune soluzioni. 
Correlare la conoscenza storica ge-
nerale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 
di riferimento. 

Utilizzare strumenti di ri-
cerca operativa nello stu-
dio di fenomeni economi-
che nelle applicazioni alla 
realtà aziendale. 
Saper distinguere i diversi 
problemi  e saper costruire 
il relativo modello mate-
matico. 
Individuare e riassumere 
momenti significativi nel-
la storia del pensiero ma-
tematico. 
 
 
 

Ricerca Operativa. 
Problemi di scelta in 
condizioni di certezza. 
Problemi di scelta in 
condizioni di incertez-
za. 
Problemi e modelli di 
programmazione line-
are. 
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LA PROBABILITA' DEGLI EVENTI COMPLESSI 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
M1,M2, 
 M4 
 
 
 
 
 
 
 
M1,M2,  
M4 
 
 
 
 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per orga-
nizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantita-
tive.  
Utilizzare le strategie del pensiero  
razionale  negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazio-
ni problematiche , elaborando op-
portune soluzioni. 
Correlare la conoscenza storica ge-
nerale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 
di riferimento 

Utilizzare la formula di 
Bayes nei problemi di pro-
babilità condizionata. 
Saper analizzare e ricono-
scere le varie fasi della sta-
tistica. 
Utilizzare e valutare criti-
camente informazioni sta-
tistiche di diversa origine 
con particolare riferimento 
ai giochi di sorte e ai son-
daggi. 
Individuare e riassumere 
momenti significativi nel-
la storia del pensiero ma-
tematico-economici 
 

La probabilità degli 
eventi complessi . 
Probabilità totale, 
condizionata, formula 
di Bayes. 
Concetto di gioco e-
quo. 
 

 
 
 

LA STATISTICA INFERENZIALE 
 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
M1,M2, 
 M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per orga-
nizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantita-
tive.  
Utilizzare le strategie del pensiero  
razionale  negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazio-
ni problematiche , elaborando op-
portune soluzioni. 
Correlare la conoscenza storica ge-
nerale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 
di riferimento 

Costruire un campione 
casuale semplice di una 
popolazione. 
Realizzare ricerche e in-
dagini di comparazione, 
ottimizzazione, andamen-
to collegato alle applica-
zioni di indirizzo. 
 

La statistica inferen-
ziale: campionamento 
casuale e inferenza in-
duttiva sulla media e 
sulla proporzione. 
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GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 
Tutti gli alunni della classe hanno tenuto un comportamento complessivamente corretto e  di-
sciplinato, hanno partecipato al dialogo educativo, dietro ripetute sollecitazioni,  dimostrando 
una  crescente maturità.   
Per quanto riguarda l’aspetto didattico, una consistente parte della classe ha   mostrato interesse  
e  attenzione per le  attività  svolte,  dando prova  di  aver  assimilato  in modo soddisfacente i 
contenuti e di aver acquisito  sufficienti  competenze  e  capacità. 
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DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 
 
 

Materia: Discipline tu-
ristiche aziendali 

Docente: Michela Capobianco 
 

Testi e materiali 
 
 

Scelta Turismo 3 – G.Campagna, V.Loconsole– TRAMONTANA 
fotocopie per approfondimenti; 
fac-simile dei moduli in uso per l’emissione dei vari documenti. 
 

Metodologia didattica 
 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale, simulazioni, di-
scussione 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 temati-
che 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 territo-
rio e alle sue caratteristiche. In-
terpretare le informazioni conte-
nute nei cataloghi. Utilizzare 
tecniche e strumenti per la pro-
grammazione, l’organizzazione, 
la gestione di eventi e relative 
attività di sistema. 
 

Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali per co-
glierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 
Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 

Prodotti turistici a cata-
logo e a domanda. 
 
Il catalogo come stru-
mento di promo-
commercializzazione. 
 
La costruzione dei pac-
chetti turistici. 
 
I prezzi dei viaggi orga-
nizzati. 
 
Gli eventi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2“PIANIFICAZIONE STRATEGICA E         
CONTROLLO DI GESTIONE” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 

Comprendere le 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. 

Individuare l’orientamento 
strategico di fondo, la strate-
gia e la pianificazione di un 
caso aziendale. 
Elaborare un business plan di 
un’azienda turistica. 
Utilizzare gli strumenti del 
controllo di gestione in 
un’impresa turistica. 
Elaborare un budget di 
un’azienda turistica ed effet-
tuare l’analisi degli scosta-
menti. 
 

Orientamento strategico 
di fondo, obiettivi e stra-
tegie aziendali. 
 
Pianificazione strategica 
e sue fasi; 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 speci-
fiche tipologie di imprese  o pro-
dotti turistici o a determinati terri-
tori. 
 

Realizzare strategie di mar-
keting per la promozione 
del prodotto . 

Strategie di marketing. 
 
Piano di marketing a-
ziendale. 

 
GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 
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 che si è distinto per 
apatia e demotivazione. 
Sul piano del profitto si distingue un gruppetto di alunne che ha conseguito ottimi risultati , un 
gruppo più consistente con risultati in media pienamente sufficienti, un altro gruppetto con risultati 
mediocri. 
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LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 
 

Materia: 
 Diritto Pubblico 

Docente: 
Maria Elvira Consiglio 

Testi e materiali 
 
 

L. Bobbio, E. Gliozzi, L. Lenti, L. Oliviero “Diritto e legislazione turistica” - 
Ed.  Scuola & Azienda  

Metodologia didat-
tica 
 
 

Lezione frontale; 
Lezione partecipata; 
Discussione guidata 
Analisi e commento degli articoli della Costituzione 
 

Strumenti di verifi-
ca e criteri di valu-
tazione 
 

Verifiche orali 
Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari.  
Acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio giuridico.  
Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
. 

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. 

 
 
 
 

Unità di apprendimento n. 1 “GLI  ATTORI  ISTITUZIONALI” 
 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
 
G5 

Individuare ed accedere alla 
normativa pubblicistica, civili-
stica e fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore 
turistico 
 

Individuare le interrelazioni tra 
i soggetti giuridici che inter-
vengono nello sviluppo econo-
mico, sociale e territoriale nel 
settore turistico 

 Autorità locali e cen-
trali di governo del tu-
rismo 
 
Coordinamento e col-
laborazione tra sog-
getti del settore turi-
stico 
 
Organizzazione inter-
nazionale del turismo 
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Unità di apprendimento n.2  “I BENI CULTURALI” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
G5 

Individuare ed accedere alla 
normativa pubblicistica, civili-
stica e fiscale con particolare 
riferimento a quella dei beni 
culturali e paesaggistici 
 

Utilizzare la normativa concer-
nente la conservazione e valo-
rizzazione delle risorse turisti-
che di un territorio 

La tutela dei beni cul-
turali in Italia e il turi-
smo culturale 
 
La tutela internaziona-
le dei beni culturali e 
la lista Unesco 
 

 
 

Unità di apprendimento n.3  “ASPETTI  PARTICOLARI  DEL  COMMERCIO  NEL SET-
TORE  TURISTICO” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
G5 
 
 
 
G7 

Individuare ed accedere alla 
normativa pubblicistica, civili-
stica e fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore 
turistico 
 

Progettare, documentare e pre-
sentare servizi o prodotti turi-
stici 

Utilizzare la normativa concer-
nente la tutela del turista e gli 
aspetti più moderni legati alla 
commercializzazione dei pro-
dotti turistici 

Il turismo on line 
 
La tutela del consu-
matore con particolare 
riferimento al settore 
turistico 

 
 
Unità di apprendimento n.4  “LE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
G5 

Individuare ed accedere alla 
normativa pubblicistica, civi-
listica e fiscale con particolare 
riferimento a quella del setto-
re turistico 
 

Individuare nella normativa na-
zionale e comunitaria le oppor-
tunità di finanziamento e inve-
stimento fornite dagli enti loca-
li, nazionali e internazionali 

Programmi di finan-
ziamento comunitari 
 
Finanziamenti nazio-
nali a sostegno del 
settore turistico 

 
GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 
La partecipazione al dialogo educativo e didattico è stata costruttiva  in riferimento alle conoscenze 
di base di ciascuno, alle capacità e all’applicazione. Nell’ambito della classe si sono distinti un esi-
guo numero di alunni che, con capacità adeguate sostenute da apprezzabile impegno, ha raggiunto 
una preparazione buona e in alcuni casi ottima. Mediamente la preparazione della classe è risultata 
discreta perché condizionata da un tipo di studio mnemonico e non costante. Peralcuni alunni, inve-
ce, la preparazione non può considerarsi sufficiente. 
Tutti hanno, però, mostrato grande interesse e impegno nelle attività di alternanza scuola lavoro. 

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

 
Materia: GEOGRAFIA TURISTICA 
 

 
Docente:Desirè Lo Muzio da inizio anno scola-
stico al 06 febbraio 2018 
Docente:Montervino Valentina dal 06 febbraio 
2018 a fine anno scolastico 
 

 
Testi e materiali 
 

 
S. BIANCHI, R. KOHLER, S MORONI, C. 
VIGOLINI 
(De Agostini) Nuovo Passaporto per il mondo. 
Volume 3 
 

 
Metodologia didattica 

 
Lezione frontale con l’utilizzo di carte geografi-
che 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 disci-
plinari. Acquisizione di competenze nell’uso del 
linguaggio. Capacità di effettuare collegamenti 
e capacità di confrontare le forme di turismo le-
gate agli ambiti regionali dei continenti extraeu-
ropei. 
 

 
Attività di recupero 

 
Sono state effettuate attività di recupero specifi-
che (verifica scritta) ma anche in itinere, quando 
si è evidenziata la necessità, si è proceduto 
all'approfondimento di tematiche non sufficien-
temente comprese. 
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MODULO A: Il turismo nel mondo 
 
 
CD 

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
G1 

- Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati globali per coglierne le riper-
cussioni nel contesto turistico. 
 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio e di ricerca e di 
approfondimento. 

-  Riconoscere il ruolo dei 
processi di globalizzazio-
ne nelle dinamiche dello 
sviluppo turistico.  
- Decodificare i caratteri 
dell’identità e della speci-
ficità culturale dei luoghi. 
- Riconoscere la necessità 
di tutelare le risorse turi-
stiche di un territorio 

- continenti  
 
- planisfero 

 
 
MODULO A: Il turismo nel mondo 
 
 
CD 

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
 
 
G3 
 
G2 
 
 

 
-Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni ap-
partenenti alla realtà na-
turale e artificiale e rico-
noscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di 
complessità.  
 
- Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale 
per acquisire una nozione 
profonda ed estesa dei di-
ritti di cittadinanza. 
 
- Progettare e documenta-
re. 

 
- Riconoscere le forme 
del turismo legate agli 
ambiti regionali dei con-
tinenti extraeuropei 
 
 -Confrontare realtà terri-
toriali in relazione al loro 
livello di sviluppo socio-
economico. 

 
- L’Africa e le sue risorse turi-
stiche  
 
- il Nilo e la Rift Valley 
 
-Africa Mediterranea 
 
- L' Egitto 
 
- Marocco 
 
- L’ America: suddivisione del 
continente,morfologia,idrografia 
e le sue risorse turistiche 
 
- America settentrionale: territo-
rio, ambienti, risorse naturali e 
culturali. 
- Economia, il NAFTA e parchi 
nazionali.  
- Principali città degli Stati Uni-
ti (lavoro di gruppo) 
 
- Messico 
 
 - America del Sud:Brasile, 
morfologia e climi 
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GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 
 

Il dialogo educativo e didattico si è svolto in un clima positivo e sereno, anche se per alcunielementi 
è stato necessario un richiamo a un più maturo senso di responsabilità e partecipazione a scuola co-
me a casa. All’interno della classe si distinguono alcune ottime individualità che si sono sempre im-
pegnate 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. 
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ARTE E TERRITORIO 
 
 
Materia: 
 Storia dell’Arte 

Docente: 
Matilde Basta 

Testi e materiali 
 

Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” terza edizione Versione verde, vol. II e 
III- Ed. Zanichelli  

Metodologia didat-
tica 
 

Lezione frontale; 
Lezione partecipata; 
Analisi delle opere d’arte 

Strumenti di verifi-
ca e criteri di valu-
tazione 
 

Osservazioni in itinere 
Colloqui individuali e collettivi 
Questionari e relazioni scritte 
Prove strutturate e semistrutturate. 
 

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. 
 

 
 
 
 
Unità di apprendimento n. 1 “IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE SCOPERTE E 
DELLE ESPERIENZE” 
 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
 
L5 
 

Introdurre il concetto di Rina-
scimento all'interno della più 
generale cornice storica e cul-
turale del Quattrocento.  
Introdurre le principali regole 
prospettiche in relazione agli 
artisti che per primi le hanno 
studiate e sperimentate. Cono-
scere le personalità artistiche di 
Filippo Brunelleschi, Lorenzo 
Ghiberti, Donatello e Masac-
cio. 
Conoscere le premesse, lo 
svolgimento e gli esiti del con-
corso del 1401 per la realizza-
zione della seconda parte del 
Battistero di Firenze, sapendo-
ne inquadrare criticamente le 
finalità innovative. 
Essere consapevoli del signifi-

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
Comprendere le connessioni 
che le opere hanno con il conte-
sto e metterle in relazione con 
altri ambiti disciplinari. Utiliz-
zare in modo appropriato la 
terminologia specifica dell'am-
bito artistico. Riconoscere i 
problemi di conservazione e tu-
tela anche ai fini dello sviluppo 
culturale del territorio. 

 Origine del concetto 
di Rinascimento. 
Tematiche relative alla 
prospettiva e alle pro-
porzioni con specifica 
sottolineatura dei prin-
cipali risvolti tecnici, 
scientifici e filosofici. 
Architettura: Filippo 
Brunelleschi.  
Lorenzo Ghiberti. 
Scultura: Donatello e 
la scultura toscana del 
primo quattrocento. 
Pittura: Masaccio e il 
rinnovamento della pit-
tura. 
Rinnovamento e conti-
nuità nella pittura del 
Primo Quattrocento: 
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cato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico e dell'importanza della 
tutela e della conserva 

Paolo Uccello, Piero 
della Francesca, San-
dro Botticelli. 
Leon Battista Alberti e 
il sogno della città ide-
ale. L'architettura e 
l'urbanistica di Pienza, 
Urbino e Ferrara 
La pittura italiana: da 
Antonello da Messina 
ad Andrea Mantegna 

 
 
 
 
Unità di apprendimento n.2  “L’ARTE DEL CINQUECENTO” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
L5 

Sensibilizzare lo studente verso 
le complesse tematiche cinque-
centesche inerenti la pittura, la 
scultura ed alla ricerca architet-
tonica e urbana. 
Appropriarsi di una terminolo-
gia specifica. Mostrare come il 
primato artistico nel Cinque-
cento passa da Firenze a Roma. 
Conoscere il patrimonio artisti-
co locale del periodo studiato.  
Conoscere la personalità arti-
stica di Giorgione e di Tiziano.  
Sensibilizzare lo studente verso 
le complesse tematiche manie-
riste inerenti la pittura, la scul-
tura e la ricerca architettonica e 
paesistica. Appropriarsi di una 
terminologia specifica. Infor-
mare lo studente sui rapporti 
tra arte e religione, specialmen-
te dopo la Riforma protestante 
e la Controriforma cattolica. 

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
Comprendere le connessioni che 
le opere hanno con il contesto e 
metterle in relazione con altri 
ambiti disciplinari. Utilizzare in 
modo appropriato la terminolo-
gia specifica dell'ambito artisti-
co. Riconoscere i problemi di 
conservazione e tutela anche ai 
fini dello sviluppo culturale del 
territorio. 

Itinerario nella storia.  
Il Cinquecento 
Donato Bramante.  
Leonardo Da Vinci.  
Raffaello Sanzio. 
Michelangelo Buo-
narroti. 
La pittura veneta e 
l’Italia del Nord: 
Giorgione da Castel-
franco, Tiziano Ve-
cellio, il Correggio. 
Il Manierismo.   
Andrea Palladio.  
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Unità di apprendimento n.3  “IL SEICENTO E L’ETA’ BAROCCA” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
L5 
 
 
 
 

Conoscere il patrimonio artisti-
co locale del periodo studiato. 
Conoscere in modo articolato e 
approfondito i caratteri della 
cultura e dell'arte del Barocco 
in ambito europeo. 
Conoscere in modo adeguato le 
principali opere e la tecnica 
pittorica di Caravaggio. 
Conoscere le personalità arti-
stiche del Bernini e del Borro-
mini. 
Essere consapevoli del signifi-
cato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico e dell'importanza della 
tutela e della conservazione del 
patrimonio stesso. 

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
 Comprendere le connessioni 
che le opere hanno con il conte-
sto e metterle in relazione con 
altri ambiti disciplinari. Utiliz-
zare in modo appropriato la 
terminologia specifica dell'am-
bito artistico. Riconoscere i 
problemi di conservazione e tu-
tela anche ai fini dello sviluppo 
culturale del territorio 

Caratteri generali sulla 
cultura e sull’arte ba-
rocca in ambito italia-
no ed europeo. 
Pittura: Caravaggio. 
Architettura e scultura: 
Bernini, Borromini. 
Il barocco nel resto 
d’Italia 
 

 
 
 

Unità di apprendimento n.4 “DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLU-
ZIONE FRANCESE E ALLA RESTAURAZIONE” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
L5 

Conoscere in modo articolato i 
principali caratteri della cultu-
ra e dell'arte del XVIII secolo 
in ambito europeo e italiano. 
Introdurre il concetto di Illu-
minismo in relazione alle sue 
valenze in campo filosofico ed 
artistico. 
Conoscere la figura di Luigi 
Vanvitelli, sapendone descri-
vere le principali opere archi-
tettoniche con adeguati riferi-
menti alle tematiche di tipo 
urbanistico e di riorganizza-
zione del territorio. Conoscere 
la figura di Antonio Canova, 
sapendone descrivere le prin-
cipali opere; 
Conoscere la figura di Jac-
ques-Louis David; 
Avvicinare lo studente alle 

Riconoscere analizzare e valu-
tare le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
 Comprendere le connessioni 
che le opere hanno con il conte-
sto e metterle in relazione con 
altri ambiti disciplinari. Utiliz-
zare in modo appropriato la 
terminologia specifica dell'am-
bito artistico.  
Riconoscere i problemi di con-
servazione e tutela anche ai fini 
dello sviluppo culturale del ter-
ritorio. 

Situazione- politica eu-
ropea nel XVIII secolo 
e sui conseguenti ri-
svolti sul piano cultura-
le ed artistico. 
Architettura settecente-
sca:Vanvitelli. 
Il Vedutismo tra arte e 
tecnica: Antonio Cana-
letto e Francesco Guar-
di. Nascita dell'Illumi-
nismo. 
Il Neoclassicismo. 
Antonio Canova, Jac-
ques-Louis David, In-
gres, Goya. 
Quadro politico-
istituzionale dell'Europa 
nel momento di passag-
gio dall'epopea napole-
onica alla restaurazione. 
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tematiche artistiche riferibili 
al Romanticismo; 
Rendere edotto lo studente 
delle molteplici connessioni 
tra Neoclassicismo e Roman-
ticismo. 
Essere consapevoli del signifi-
cato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico e dell'importanza del-
la tutela e della conservazione 
del patrimonio stesso. 

Romanticismo. Frie-
drich, Constable, Turn-
er, Gericault, Delacroix. 
Corot e la scuola di 
Barbizon, Courbet ed il 
Realismo, i Macchiaio-
li, L’architettura del 
ferro in Europa 

 
 
Unità di apprendimento n.5  “L’OTTOCENTO” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
L5 

Introdurre il concetto di Im-
pressionismo sia dal punto di 
vista storico sia, soprattutto, 
per quel che concerne gli inno-
vativi risvolti della tecnica pit-
torica. 
Introdurre il concetto di foto-
grafia. 
Conoscere le personalità di 
Edouard, Manet, Claude Mo-
net, Edgard, Degas e Auguste 
Renoir. 
Essere consapevoli del signifi-
cato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico e dell'importanza della 
tutela e della conservazione del 
patrimonio stesso. 

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
Comprendere le connessioni che 
le opere hanno con il contesto e 
metterle in relazione con altri 
ambiti disciplinari. Utilizzare in 
modo appropriato la terminolo-
gia specifica dell'ambito artisti-
co. Riconoscere i problemi di 
conservazione e tutela anche ai 
fini dello sviluppo culturale del 
territorio. 

Inquadramento stori-
co-artistico e temati-
che ispiratrici dell'Im-
pressionismo; 
L'invenzione della fo-
tografia; 
Manet, Monet, Degas, 
Renoir e gli altri im-
pressionisti. 

 
 
 
Unità di apprendimento n.6 “TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
L5 

Avvicinare lo studente alle te-
matiche e alle problematiche 
artistiche post-impressioniste. 
Rendere edotto lo studente del-
le connessioni tra Impressioni-
smo e Post-impressionismo. 
Porre le basi per lo studio del 
Cubismo e dell'Espressioni-
smo. 
Appropriarsi di una terminolo-

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
Comprendere le connessioni che 
le opere hanno con il contesto e 
metterle in relazione con altri 
ambiti disciplinari.  
Utilizzare in modo appropriato 
la terminologia specifica 
dell'ambito artistico. 

Esperienze figurative 
post-impressioniste. 
Paul Cezanne. 
Georges Seurat. 
Paul Gaugin. 
Vincent Van Gogh 



 53 

gia specifica.  
Essere consapevoli del signifi-
cato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico e dell'importanza della 
tutela e della conservazione del 
patrimonio stesso. 

Riconoscere i problemi di con-
servazione e tutela anche ai fini 
dello sviluppo culturale del ter-
ritorio. 

 
 
 
 
Unità di apprendimento n.7 “- VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
L5 

Fornire le conoscenze sulla si-
tuazione europea dal punto di 
vista storico-politico e cultura-
le tra laBelle Epoque e la pri-
ma guerra mondiale. 
Introdurre il concetto di Art 
Nouveau sia dal punto di vista 
storico-critico, sia, soprattutto, 
per quel che concerne il mu-
tamento di gusto. 
Conoscere con adeguata perti-
nenza la figura di Henri Ma-
tisse e saperne analizzare la 
principale produzione artistica 
in relazione sia al movimento 
dei Fauves, sia alle innovazio-
ni tecniche di rappresentazio-
ne adottate. 
Avere un’argomentata cogni-
zione delle principali temati-
che artistiche e culturali con-
nesse all’espressionismo Mit-
teleuropeo, con particolare ri-
guardo al movimento Die 
Bruche, sapendone inquadrare 
all’interno le personalità di 
Kirchener, Hechel e Nolde. 

Conoscere adeguatamente le 
figure di Munch, Kokoschka e 
Schiele. 

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
Comprendere le connessioni che 
le opere hanno con il contesto e 
metterle in relazione con altri 
ambiti disciplinari.  
Utilizzare in modo appropriato 
la terminologia specifica 
dell'ambito artistico. 
Riconoscere i problemi di con-
servazione e tutela anche ai fini 
dello sviluppo culturale del ter-
ritorio 

Premessa e sviluppo 
delle avanguardie sto-
riche del Novecento 
che coincidono, dal 
punto di vista storico-
politico, con il rapido 
declino dei grandi Gli 
GliImperi Centrali.  
Inquadramento storico 
del Novecento. 
Art Noveau. 
Fauves - Henri Matisse 
-  e Die Brucke -
Kirchener, Hechel e 
Nolde-. 
Munch, Kokoschka e 
Schiele. 
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Unità di apprendimento n.8 “- L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: IL CUBISMO ED IL 
FUTURISMO” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
L5 

Introdurre il concetto di Cubi-
smo dal punto di vista storico-
critico e delle nuove tematiche 
espressive e  pittoriche. 
Conoscere in modo adeguato 
le personalità artistiche di Pa-
blo Picasso e di Georges Bra-
que. 
Rendere edotto lo studente sul-
le relazioni fra Astrattismo, 
Fauves ed Espressionismo 
Fornire le conoscenze storiche, 
scientifiche e culturali della si-
tuazione italiana col primo de-
cennio del novecento. 
Introdurre problematicamente 
il concetto di Futurismo sia dal 
punto di vista storico-critico 
sia, soprattutto, per quel che 
concerne i motivi ideali esteti-
ci che propone. 
Conoscere le personalità di 
Marinetti, Boccioni, Sant'Elia, 
Balla 

Riconoscere analizzare e valuta-
re le caratteristiche tecniche e 
strutturali delle opere studiate. 
Comprendere le connessioni che 
le opere hanno con il contesto e 
metterle in relazione con altri 
ambiti disciplinari.  
Utilizzare in modo appropriato 
la terminologia specifica 
dell'ambito artistico. 
Riconoscere i problemi di con-
servazione e tutela anche ai fini 
dello sviluppo culturale del ter-
ritorio. 

Inquadramento storico 
del Novecento. 
Cubismo: caratteri ge-
nerali, motivi condut-
tori, le poetiche emer-
genti e le tematiche i-
spiratrici. 
Pablo Picasso. 
Georges Braque. 
Cubismo orfico. 
Linee artistiche ed ide-
ologiche del Futurismo 
attraverso i vari mani-
festi. 
Umberto Boccioni, 
Giacomo Balla, Anto-
nio Sant'Elia, Gino Se-
verini. 

 
 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 
Il programma di lavoro di questo anno scolastico ha dovuto necessariamente includere ciò che lo 
scorso anno, per una serie di motivi, la collega che mi ha preceduto, non ha potuto svolgere.  
Quindi, nonostante la grande mole di argomenti sottoposti alla classe, la partecipazione al dialogo 
educativo e didattico è stata costruttiva in riferimento alle conoscenze di base di ciascuno, alle ca-
pacità e alla applicazione. Nell’ambito della classe si sono distinti alcuni alunni che, con capacità 
adeguate sostenute da apprezzabile impegno, hanno raggiunto una preparazione complessivamente 
più chebuona. Un altro gruppo ha raggiunto discreti livelli di preparazione, il resto degli alunni ha 
comunque conseguito una preparazione complessivamente sufficiente. 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 
 

Docente Ciasullo Antonia 
 

Testi e materiali 
 

Palestra, pista di atletica, grandi e piccoli attrezzi. 

Metodologia di-
dattica 
 

Lezione pratica: metodo globale-analitico-globale  
Lezione teorica: lezione frontale basata su metodologia problemsolving 

Strumenti di  
verifica e  
criteri di valuta-
zione 
 

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 del-
le 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 eviden-
ziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di tematiche non sufficientemen-
te comprese. 
 

 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1  “Movimento” 

 
COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Movimento 
 

Ampliare le capacità coordinative e 
condizionali, realizzando schemi mo-
tori complessi utili ad affrontare attivi-
tà motorie e sportive. 
Percepire, riprodurre e variare il ritmo 
delle azioni. 
Organizzare e applicare  attivi-
tà/percorsi motori e sportivi individua-
li e in gruppo nel rispetto 
dell’ambiente. 
Distinguere le variazioni fisiologiche 
indotte dalla pratica sportiva; assume-
re posture corrette anche in presenza 
di carichi; auto-valutarsi  ed elaborare 
i risultati con l’utilizzo delle tecnolo-
gie.  

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 teo-
ria e alcune metodiche di allenamento, saper 
utilizzare le tecnologie. 
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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 cor-
porea. 
 

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, non-
ché 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 adattando-
le alle capacità e alle situazioni anche pro-
ponendo 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 so-
ciale. 

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 at-
tivi in molteplici contesti per un miglio-
ramento 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 rag-
giunto 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, rag-
giungendo eccellenti risultati. 
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RELIGIONE 
 
 
 

Materia: 
 Religione 

Docente: 
Di Flumeri Altomare 

Testi e materiali 
 
 

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

Metodologia didat-
tica 
 
 

Lezione frontale, problem-solving, discussione argomentata successiva alla 
trattazione dei nuclei tematici, classe “capovolta”. 

Strumenti di verifi-
ca e criteri di valu-
tazione 
 

Valutazione formativa e sommativa: 
Colloqui orali con argomenti a tempo; 
Attività di laboratorio. 
Acquisizione di competenze nell’uso della microlingua.  
Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 
 
 
 
 
Unità di apprendimento n. 1 “LA CHIESA NEL ‘900” 
 
CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
G1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G4 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del Cristiane-
simo, interpretandone corret-
tamente i contenuti nel quadro 
di un confronto aperto ai con-
tributi della cultura scientifico-
tecnologica. 
 
Guardare in modo corretto il 
vivere libero dell’uomo. 
Confrontare il proprio stile di 

vita con quello della società 
Individuare ed attualizzare 

all’oggi le virtù umane e 
cristiane fondamentali come 
i più rispondenti alla realtà. 

Sensibilizzare ad applicare nel-
la quotidianità dei problemi 
sociali, il valore universale 
dell’amore. 

Destreggiarsi in modo autono-
mo ed agevole nel confrontare, 
discernere e valutare, assimi-
lando le virtù fondamentali u-
mane e cristiane. 

 La Chiesa e i Totali-
tarismi. 
 
Pio XII, il fascismo, il 
nazismo e gli Ebrei. 
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Unità di apprendimento n.2   “ETICA ED ETICHE” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
G1 
 
 
 
 
 
G4 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del Cristiane-
simo, interpretandone corret-
tamente i contenuti nel quadro 
di un confronto aperto ai con-
tributi della cultura scientifico-
tecnologica. 
 
Guardare in modo corretto il 
vivere libero dell’uomo. 
Confrontare il proprio stile di 

vita con quello della società 
Individuare ed attualizzare 

all’oggi le virtù umane e 
cristiane fondamentali come 
i più rispondenti alla realtà. 

Sensibilizzare ad applicare nel-
la quotidianità dei problemi 
sociali, il valore universale 
dell’amore. 

Saper affrontare la realtà e ciò 
che è posto innanzi all’uomo 
con libertà e rispetto. 

Idea di legge morale 
naturale e sue caratte-
ristiche. 
 
Rapporto norma mo-
rale – valore. 
 
Rapporto norma mo-
rale e libertà. 
 

 
 
 
Unità di apprendimento n.3  “BIOETICA GENERALE” 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
 
G1 
 
 
 
 
 
G4 

Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del Cristiane-
simo, interpretandone corret-
tamente i contenuti nel quadro 
di un confronto aperto ai con-
tributi della cultura scientifico-
tecnologica. 
 
Guardare in modo corretto il 
vivere libero dell’uomo. 
Confrontare il proprio stile di 

vita con quello della società 
Individuare ed attualizzare 

all’oggi le virtù umane e 
cristiane fondamentali come 
i più rispondenti alla realtà. 

Sensibilizzare ad applicare nel-
la quotidianità dei problemi so-
ciali, il valore universale 
dell’amore. 

Far emergere la disponibilità a 
concretizzare autonomamente 
forme di socializzazione, di so-
lidarietà, di gestione 
dell’amicizia e dell’amore. 

La necessità di una 
nuova riflessione 
sull’idea di bene. 
 
Dio Signore della vita. 
 
 La vita come valore. 
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Unità di apprendimento n.4  “BIOETICA SPECIALE:RELIGIONI A CONFRONTO”. 
 
CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
G1 
 
 
 
 
 
 
 
G4  
 

Utilizzare consapevolmente 
le fonti autentiche del Cri-
stianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
 
Guardare in modo corretto il 
vivere libero dell’uomo. 
Confrontare il proprio stile di 

vita con quello della socie-
tà 

Individuare ed attualizzare 
all’oggi le virtù umane e 
cristiane fondamentali co-
me i più rispondenti alla 
realtà. 

Sensibilizzare ad applicare 
nella quotidianità dei proble-
mi sociali, il valore universa-
le dell’amore. 

Far emergere la disponibilità a 
concretizzare autonomamente 
forme di socializzazione, di so-
lidarietà, di gestione 
dell’amicizia e dell’amore. 

La questione morale 
dell’aborto procurato. 
La questione morale 
dell’eutanasia. 
La questione morale 
della clonazione. 
La questione morale 
della procreazione as-
sistita:distinzione fra 
fecondazione assistita 
e inseminazione arti-
ficiale… 
La questione morale 
dei trapianti. 
La questione morale 
delle manipolazioni 
genetiche. 
 

 
 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 
 

La classe risulta nel complesso positiva, partecipe e disponibile al dialogo educativo, in grado di inte-
ragire costruttivamente. Sono state perseguite, dalla quasi totalità degli alunni, le competenze e le 
abilità prefissate. 
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