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Il Consiglio di Classe della Quinta sez. A I.T.E. 
 
 

• Visto il quadro normativo; 
 

• Vista la programmazione educativo-didattica del Collegio dei docenti; 
 

• Vista la programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe della V sez. 
A per l’annoscolastico 2021/22; 

 
 

• Viste le progettazioni disciplinari elaborate dai docenti del Consiglio di classe per 
l’anno scolastico2021/22; 

 
 

• Viste le attività educative-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla 
classe V sez. A nel corso dell’anno scolastico 2021/22; 

 
 

• Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 -03-2022 Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzioneper l’anno scolastico 2021/2022. 

 
 

• Visto il Verbale del Consiglio di Classe del 16-03-2022 relativo alla designazione 
componenti commissione Esami di Stato 2021/22; 

 
 
 

DELIBERA 
 

di redigere il documento finale relativo alle attività didattiche ed educative svolte dalla 
classe V sez. A TUR nel corso dell’anno scolastico 2021/22 che qui si trascrive 
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Simulazione del Colloquio 
 
 
 
 

Allegati 

 
• Programmi svolti singole discipline 
• Relazioni finali singole discipline 
• Simulazione e griglie di correzione prima e seconda prova 

Documenti a disposizione della Commissione 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in formato digitale) 
• Curricolo di Educazione Civica e Report finale 
• Programmazione di classe a cura del docente coordinatore 
• Progetti dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento 
• Fascicoli personali degli alunni 
• Verbali consigli di classe e scrutini 
• Griglia attribuzione del credito scolastico 
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Breve descrizione del contesto 
 

L’ Istituto di Istruzione Superiore ha un bacino di utenza che comprende, oltre al territorio di Grottaminarda, 
anche quelli di tutti i Comuni vicini che si affacciano nella valle dell’Ufita. 
Il territorio si caratterizza per la sua vocazione agricola, per piccole aziende manifatturiere ed agroalimentari, 
varie attività artigianali e altre realtà produttive e imprenditoriali. Il contesto socio-economico di provenienza 
della gran parte dei nostri studenti della sede centrale è costituito da famiglie di operai, da famiglie dedite ad 
attività commerciali, qualche dipendente pubblico e qualche professionista. L'analisi dei dati non mostra la 
presenza di studenti svantaggiati. Per la sede di Frigento il contesto socio-economico di provenienza degli 
alunni risulta di livello medio: le attività lavorative delle famiglie includono le libere professioni, il lavoro 
dipendente nel pubblico e nel privato, nei servizi e nelle attività commerciali. In generale, la presenza di 
studenti stranieri non è molto significativa. 
Risulta iscritto un congruo numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il rapporto studenti-insegnanti è 
adeguato per supportare la popolazione scolastica ma inferiore alla media regionale. 

 
Opportunità 

 
L'Istituto superiore comprende diversi indirizzi di studio: ITI - LA - ITE - LL e LSU, localizzati in due diversi 
plessi: Grottaminarda e Frigento. 
La sede principale in Grottaminarda è costituita da un plesso di recente costruzione (1984), di proprietà 
dell’Amministrazione Provinciale, realizzato dalla comunità Statunitense in occasione della ricostruzione post-
sisma del 1980. La sede è ubicata sul perimetro del centro urbano ed è raggiungibile a piedi in 15 minuti dalla 
fermata dei pullman. Gli Istituti rispettano gli standard sulla sicurezza. La qualità degli strumenti informatici è 
buona. Grazie ai progetti europei i laboratori della Scuola sono dotati di PC e Lim di ultima generazione, 
presenti in quasi tutte le aule. La scuola gode della fiducia dei propri utenti. 

 
 

L'Istituto oggi 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda rappresenta un articolato Polo Scolastico Tecnico, realtà 
significativa della Valle Ufita e dintorni. Nasce dalla coesione di vari Istituti: ITIS “Ettore Majorana”, 
autonomo dalla metà degli anni Settanta; ISA “Paolo Anania”, che si annette al Majorana nel 96/97 
diventando Liceo Artistico dall’a.s. 2010/2011; ITC “Vincenzo Volpe”, autonomo dal 1987/88, che nel 2005 
si arricchisce del corso Turistico e viene accorpato nel 2009. Questi Istituti fin dagli anni Settanta si sono 
impegnati nello sviluppo tecnico industriale e nell’impulso economico di Grottaminarda che, insieme ai 
comuni limitrofi, costituisce un centro industriale e commerciale di rilievo. Dall’anno scolastico 2016/2017 
l’accorpamento con il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Frigento ha reso possibile l’ampliamento 

 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

dell’Offerta Formativa che si è arricchita di una componente umanistica che ha permesso all’Istituzione 
Scolastica di fornire una risposta più ampia e solida alle esigenze del territorio. 

 
 
 

 
Profilo in uscita dell'indirizzo ITE-TURISMO (dal PTOF) 

 
Il Tecnico per il 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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• 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; 

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali; 

•  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimenti disciplinari; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale delle imprese. 
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OBIETTIVI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 
autonomamente il proprio lavoro. 

 Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
 Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 
 Comprendere il messaggio di testi di vario genere e coglierne i nessi principali. 
 Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 
 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 
Obiettivi formativi trasversali 
 Contribuire alla formazione della personalità degli alunni e promuoverne la crescita anche attraverso 

il consolidamento dei valori morali, civili e sociali 
 Promuovere la capacità di comunicare con gli altri e di stabilire rapporti interpersonali in un clima 

sereno e collaborativo 
 Promuovere la capacità di comprendere e di adattarsi ai continui cambiamenti della società ed alle 

trasformazioni tecnologiche 
 Stimolare gli studenti a comprendere l’importanza dello studio delle lingue e ad aprirsi verso l’Europa 

e le diverse culture comunitarie ed extra-comunitarie, con curiosità, interesse e senso di tolleranza 
 Sviluppare la capacità di organizzazione attraverso l’acquisizione di un metodo di studio personale ed 

autonomo 
 Cogliere il valore della legalità e rispettarla 
 Acquisire il senso della responsabilità personale 
 Acquisire le capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto interdisciplinare 
 Sapersi valutare 
 Avere rispetto per l’ambiente e non arrecare danno al patrimonio scolastico e cittadino 

 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Tutti i candidati ammessi all’Esame Di Stato 2021/22, anche se in modo generalmente diversificato: 
sanno 

• cooperare nel rispetto di sé e degli altri 
• comunicare e ricercare 
• organizzare in modo più o meno autonomo il lavoro scolastico 
• trasferire le conoscenze acquisite nel mondo del lavoro 

possono 
• inserirsi nel mondo del lavoro 
• un gruppo di essi proseguire gli studi universitari 
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
 Linguistico 

Storico 
Letteraria 

I candidati in modo diversificato 
hanno conoscenze storico-umanistiche che permettono di valutare in 
modo critico gli aspetti socio-culturali della realtà in divenire; 
conoscono le strutture fondamentali linguistico-espressive generali e 

  settoriali inerenti le lingue straniere studiate; 

 
 
CONOSCENZE 
DELL’AREA 

 
Scientifico 

Tecnica 

conoscono i principi di funzionamento del sistema economico; 
conoscono i meccanismi dell’attività finanziaria pubblica; 
conoscono i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 
profilo economico, giuridico e organizzativo; 
conoscono i meccanismi socio-economici e le relazioni tra fattori fisici e 
antropici; 

  conoscono gli elementi fondamentali dell’attività finanziaria e della 
normativa fiscale; 

  conoscono le caratteristiche degli Organi costituzionali, i lineamenti 
della Costituzione Italiana e dello Stato; 
conoscono le principali leggi di mercato e delle esigenze aziendali 
statistiche e probabilistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Espressive 
 
 
 

Elaborative 
 
 
 
 

Analitiche 
 
 
 
 
 

Interpretative 

I candidati in linea generale 
si esprimono in modo corretto e utilizzano in modo appropriato i 
linguaggi specifici delle varie discipline; 
sanno comunicare in lingua straniera in situazioni quotidiane e 
nell’ambito turistico; 
sanno riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 
sanno realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici; 
sanno progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 
sanno identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
per progetti; 
sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali; 
sanno individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; 
sanno individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, 
fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico; 
sanno interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi; 
sanno inquadrare ed interpretare specifici problemi professionali sotto 
l’aspetto giuridico-economico; 
sanno redigere schemi e grafici relativi ai dati statistici, interpretandoli 
anche sotto il profilo economico; 
sanno valutare, interpretare, costruire e risolvere modelli matematici di 
problemi finanziari reali. 

 
Riflessive 

I candidati 
apprendono in maniera autonoma, analizzando le notizie con motivato 

ABILITÀ Comunicative 
giudizio; 
comunicano utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 

  individuano e risolvono problemi nell’ambito delle proprie competenze; 
 Valutative documentano con correttezza il proprio lavoro; 

lavorano in gruppo. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio di classe e i singoli docenti hanno 
elaborato le progettazioni anche in base alle difficoltà a cui i ragazzi potevano andare incontro. durante questo 
periodo scolastico, svolto in presenza ma, caratterizzato da frequenti e ricorrenti assenze dovute a positività 
sia degli stessi alunni, che dei docenti. Durante quasi tutto l’anno scolastico si è proceduto con didattica mista 
per alunni collegati da casa secondo le modalità di legge. Di fatto, si è proceduto alla modulazione delle 
abilità e dei contenuti, indicando quelli indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento, 
confermando i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. Nello specifico si è puntato all’ 
adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazioni al fine di potenziare l’inclusione scolastica, il diritto 
allo studio di tutti gli alunni e favorire la comunicazione con le famiglie. Questa classe è stata penalizzata 
dall’emergenza sanitaria che ha impedito, durante tutto il triennio, lo svolgimento delle attività curriculari ed 
extracurriculari, come cimeforum, visite guidate , viaggi d’istruzione, incontri in presenza con enti e soggetti 
esterni che rappresentano un importante completamento degli obiettivi formativi curriculari. 

 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
• competenza alfabetica funzionale. 
• competenza multilinguistica. 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
• competenza digitale. 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
• competenza in materia di cittadinanza. 
• competenza imprenditoriale. 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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ABILITÀ GENERALI 

• Discutere, anche in videoconferenza, argomentando la propria tesi al fine di prendere una decisione 
condivisa 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale/scritto e rielaborarlo 
• Esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari, utilizzando il lessico specifico. 
• Affrontare diverse situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee per esprimere il proprio 

punto di vista 
• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in internet o su altre fonti 
• Analizzare e interpretare dati, fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di diversa tipologia. 
• Produrre testi corretti, coerenti e coesi da inviare tramite e-mail o piattaforme e-learning 
• Produrre presentazioni multimediali per illustrare un argomento. 
• Produrre testi sintetici (elenchi puntati per slides o mappe mentali o concettuali) per rielaborare un 

argomento 
 
 

Quadro orario 
 
 

 
DOCENTI 

 
DISCIPLINE 

Monte 
ore 

annuale 

Domenico Pio Bongo Religione 33 

Angelo Finamore Italiano e Storia 132+66 

Giuseppina Noviello Francese 99 

Giuseppina Guarino Inglese 99 

Anna Barbato Matematica 99 
 
Maria Uva Discipline turistiche e 

aziendali 

 
132 

 
Ambrosia Maria Troiano Diritto e Legislazione 

turistica 

 
99 

Tania Panza Educazione Fisica 66 

Annalisa Trerotola Arte e territorio 66 

Alfonso Tanga Geografia turistica 66 

Damarinde Sarnelli Spagnolo 99 
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Quadro orario settimanale 
 
 

 
Lunedì 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

Geografia 
turistica 

Storia Arte e 
territorio 

 
Spagnolo 

 

 
Martedì 

 
Spagnolo 

 
Spagnolo 

 
Inglese 

 
Scienze 
motorie 

 
Italiano 

 
Discipline 
turistiche e 
aziendali 

 
Mercoledì 

Discipline 
turistiche 
aziendali 

 
Italiano 

 
Religione 

 
Geografia 
turistica 

 
Matematica 

 
Matematica 

 
Giovedì 

 
Discipline 
turistiche e 
aziendali 

 
Arte e 

territorio 

 
Francese 

 
Francese 

 
Diritto 

 

 
Venerdì 

 
Diritto  

Italiano 
 

Italiano 
 

Inglese 
 

Discipline 
turistiche e 
aziendali 

 

 
Sabato 

Storia  
Inglese Francese  

Matematica 
 
Scienze motorie 

 

 
 

La didattica integrata è stata erogata come attività complementare a quella in presenza nelle situazioni di 
quarantena o positività degli alunni su richiesta delle famiglie e secondo le disposizioni ministeriali. Sono 
state adottate tutte le misure di contenimento dei contagi anche con ingressi e uscite ad orari differenziati per 
evitare assembramenti. 

 
 

Relativamente alle attività pratiche e laboratoriali, i docenti interessati hanno provveduto a coordinarsi per 
organizzare la didattica in modalità alternativa all’utilizzo diretto dei laboratori. 
Anche per le attività sportive e motorie, i docenti hanno privilegiato gli aspetti teorici e scientifici della 
disciplina sui quali effettuare valutazione periodica 
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Composizione Consiglio di classe 
 

 
Docenti 

 
Discipline 

 
Continuità Didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Domenico Pio Bongo Religione 
 

X 
 

X 
 

X 

Angelo Finamore Italiano e Storia 
 

X 
 

X 
 

X 

Giuseppina Noviello Francese 
   

X 

Giuseppina Guarino Inglese 
  

X 
 

X 

Anna Barbato Matematica 
   

X 

 
Maria Uva Discipline turistiche e 

aziendali 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Ambrosia Maria Troiano 

 
Diritto e legislazione turistica 

 
X 

 
X 

 
X 

Tania Panza Educazione Fisica 
 

X 
 

X 
 

X 

Annalisa Trerotola Arte e territorio 
   

X 

Alfonso Tanga Geografia turistica 
  

X 
 

X 

Damarinde Sarnelli Spagnolo 
   

X 

 
Rappresentanza studenti omissis 

 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
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Composizione e storia della classe 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 

OMISSIS 

Rappresentanza genitori Assente per 
quest’anno scolastico 
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VICENDE DELL’ULTIMO TRIENNIO 
 
 

CLASSE TERZA 
 

Nell’anno scolastico 2019-2020 erano 15 gli allievi iscritti alla classe Terza A dell’ indirizzo TURISMO, 14 
provenienti dalla classe II A e una trasferita da altra scuola. La classe si presentava eterogenea, sia per 
attitudini e capacità sia per comportamento e impegno domestico. 
Sotto il profilo didattico gli studenti si potevano dividere in tre gruppi: al primo appartenevano un discreto 
gruppo di alunni che raggiungevano livelli di preparazione soddisfacenti o ottimi in tutte le discipline, 
dimostrando interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Nel secondo c’erano alunni che, pur seguendo le 
lezioni con regolarità, non si impegnavano assiduamente nello studio personale e presentavano difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti sia a livello scritto che orale; al terzo, infine, apparteneva un ristretto gruppo di 
alunni che faceva rilevare scarso impegno nello studio, per alcuni limitato al solo momento della verifica. 
Hanno partecipano alle lezioni, a volte in maniera saltuaria, evidenziando difficoltà ad organizzare il lavoro a 
seguito di una preparazione di base frammentaria e/o incerta. 
Nel corso dell’anno la classe, che si è trovata improvvisamente in quarantena , ha comunque, preso parte a 
diverse iniziative curriculari ed extracurriculari che hanno contribuito a potenziare il bagaglio culturale ed 
esperienziale degli studenti. 

 
Questi gli esiti: 

 
 

NUMERO 
ALUNNI 

TRASFERITI PROMOSSI 
PER MERITO 

PROMOSSI 
sospensione 
giudizio 

NON 
PROMOSSI 

TOTALE 
ALUNNI 
SCRUTINATI 

15  15   15 

 
 

CLASSE QUARTA 
 

All’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, la classe Quarta A era costituita da 15 alunni, 15 provenienti dalla 
classe 3A e ad inizio anno scolastico un'alunna si è ritirata. Attualmente la classe risulta di 14 alunni 
Il gruppo classe ha mostrato un comportamento complessivamente corretto: la maggior parte degli alunni ha 
evidenziato interesse per le attività proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti, raggiungendo maggiore 
autonomia nell’organizzazione del lavoro e nello studio individuale. Un numero esiguo di alunni, al 
contrario, ha studiato in modo saltuario, lacunoso e non rispondente alle reali capacità. L’anno 2020/21 è stato 
svolto completamente con lezioni a distanza attraverso la piattaforma G suite 
Durante le attività didattiche a distanza, buona parte della classe ha partecipato alle lezioni sincrone e 
asincrone con impegno e puntualità, solo alcuni alunni hanno seguito le lezioni in maniera saltuaria e 
settoriale. 
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Questi gli esiti: 
 
 

N. ALUNNI ritirata PROMOSSI 
PER MERITO 

PROMOSSI 
sospensione 
giudizio 

NON 
PROMOSSI 

TOTALE 
(Scrutinio finale) 

15 1 11 3  14 

 
 
 

Presentazione CLASSE QUINTA 
 

La VA TUR è composta da 14 alunni, 10 femmine e 4 maschi, tutti provenienti dalla classe precedente del 
medesimo corso. 
Sotto il profilo relazionale, risultano consolidati buoni rapporti di amicizia e positivo spirito di 
collaborazione tra tutti gli studenti del gruppo-classe. La relazione con i docenti è stata sempre improntata, 
da parte di quasi tutti gli alunni, alla massima correttezza, al rispetto e comprensione reciproci. 
La quasi totalità degli studenti ha compiuto un percorso di studi lineare; il livello di interesse e la 
partecipazione al dialogo educativo sono stati condizionati dalle attitudini personali, dai prerequisiti 
individuali ( non sempre adeguati), dalla costanza nell’impegno, dalla capacità e dalla volontà di rielaborare, 
di effettuare collegamenti interdisciplinari, di rendersi autonomi nel lavoro intellettuale e di partecipare 
responsabilmente alle attività di classe. 
La classe si presenta, quindi, piuttosto eterogenea, per quanto attiene al profitto e, in generale, alle 
competenze fin qui acquisite. 
Alcuni alunni hanno mostrato di possedere un solido ed efficace metodo di lavoro, mentre, per altri, si è 
osservata una diffusa tendenza all’impegno modesto, sia durante le lezioni che nello studio domestico. In 
particolare, un gruppo di alunni, abbastanza numeroso, presenta buone capacità logiche; questi si sono distinti 
per l’interesse mostrato nelle attività in presenza e a distanza, per un buon metodo di studio, per la 
propensione alla rielaborazione critica dei contenuti proposti, nonché per una verbalizzazione scritta e orale 
adeguatamente fluida. Alcune studentesse emergono per impegno continuo, ottime capacità di rielaborazione 
e metodo di studio ben organizzato, profitto eccellente. 
Un secondo gruppo è costituito da allievi con discrete conoscenze disciplinari, che hanno mostrato impegno 
adeguato ma non sempre corrispondente alle loro capacità conseguendo, comunque, risultati apprezzabili. Per 
un altro gruppo, infine, a causa di un’applicazione non sempre continua e/o di un metodo di studio poco 
organizzato, permangono risultati di sufficienza generalizzata. 
In ogni caso, tutti gli alunni, anche durante le attività di didattica a distanza, in periodi di quarantena o di 
positività hanno mostrato maturità, partecipazione responsabile e impegno, seppur diversificato. Alcuni hanno 
nei loro progetti per il futuro, il proseguimento degli studi, altri prevedono di inserirsi nel mondo del lavoro. 
.L’emergenza sanitaria, mai completamente scomparsa , non ha consentito alla classe la possibilità di 
svolgere attività in presenza . Gli alunni hanno potuto partecipare solo ad attività on line sia per i percorsi 
PCTO , sia per le altre attività exstracurriculari programmate per il secondo biennio e per il quinto anno 
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Fino al 5 marzo 2020, data della sospensione delle attività didattiche in presenza, la classe ha preso parte a 
diverse manifestazioni organizzate in Aula Magna presentando lavori multimediali, relazioni, riflessioni. 
Nel corrente anno scolastico, e per il quinto anno, pur essendo sospese tutte le attività integrative e di 
ampliamento dell’offerta formativa in presenza, gli studenti hanno affrontato, attraverso discussioni guidate, 
dibattiti, letture di articoli e di documenti storici, visione di filmati, produzione di lavori multimediali, 
tematiche trasversali quali 

• Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
• Giornata internazionale contro la corruzione, 
• Giornata della memoria, 
• Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, 
• Approfondimenti in occasione della firma dei Trattati internazionali 
• La festa d’Europa 9 maggio 
• La giornata internazionale contro l’omofobia 

 
La partecipazione delle famiglie agli incontri degli Organi Collegiali programmati e ai colloqui con i docenti, 
calendarizzati o richiesti individualmente, è stata sempre adeguata e costruttiva, particolarmente intensa e 
proficua nella fase di sospensione delle attività didattiche in presenza. 
Durante l’emergenza Covid per gli anni 2019/20 e 2020/21 i docenti, con l’intento di continuare a perseguire 
il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” e per fronteggiare questa circostanza eccezionale, al fine 
di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative: videolezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 
elettronico e delle Appdell’applicazione G Suite for Education. 
Tra gli strumenti didattici utilizzati sono stati privilegiati video, libri e testi digitali, riviste specializzate per 
rendere fruibili le attività a distanza. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files, video e audio per il supporto degli stessi, anche in modalità asincrona. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nell’ultima parte dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni del tutto positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 
maniera adeguata. 
La classe ha svolto attività in modalità DDI dal marzo 2020 fino al termine delle lezioni ;nell’anno scolastico 
2020/21 nei seguenti periodi: dal 12/10/2020 al 14/10/2020 – dal16/10/2020 al 30/01/2021 – dal 17/02/2021 
al 24/04/2020. In questo ultimo anno la classe ha seguito le lezioni in presenza facendo ricorso alla DDI per 
quei casi di quarantena o positività. La classe ha subito il cambiamento di molti insegnanti durante 
quest’ultimo anno scolastico e purtroppo anche assenze prolungate  di diversi docenti dovute   a 
malattie o positività 
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Metodologie e strategie didattiche 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
(Anche durante la modalità D.D.I.) 

 
Lezione frontale e/o dialogata 

 
Project work 

E-learning/ Videoconferenze Learning by doing 
 

Cooperative learning 
 

Problem solving 

 
Simulazione di casi 

 
Elaborazione di mappe concettuali 

 
Discussione guidata 

 
Elab.scritto/grafica/computerizzata 

di dati 

 
Attività di laboratorio 

 
Flipped Classroom 

 
4. INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 
 
TECNICO DI MARKETING E 
MANAGMENT TURISTICO 

Periodo 

DAL 25 
gennaio2020 
AL 19 maggio 

2021 

N° Ore 

50 

Azienda Madrina 

PAIDEA sas 
Via Coroglio 
Napoli 

Luogo 
 
On line 

80 Prof.ssa Uva Maria On line 

Diritto del lavoro Curriculare 10 Prof.ssa Troiano On line 

Anno 
scolastico 
2021/22 

10 
Orientamento in uscita 

Università Giustino 
Fortunato 
Unisannio 
Adecco 
Università di Foggia 

Modalità 
online 

e 
Presenza 

TOTALE ORE PER INTERA CLASSE N° 150 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’ Orientamento 
 
 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

Gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, hanno svolto Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, come riassunto nella seguente tabella: 
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La classe durante l’anno scolastico 2019/20 non ha svolto nessuna attività di PCTO per le difficoltà 
organizzative dovute all’emergenza Covid19;L’attività svolta per il quarto e il quinto anno ha coperto tutte le 
ore richieste. I ragazzi sono stati seguiti dal tutor scolastico Prof.ssa Uva Maria. e dalla tutor aziendale Marica 
Tavassi dell’azienda PAIDEA Tutti gli alunni hanno svolto almeno il 75% delle ore del progetto. Come risulta 
dai documenti disponibili agli atti. 

 
Gli studenti alla fine dell’intero percorso hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze con 
specifico riferimento all’EQF 

 
 

Livello EQF: 3 / 4 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei Linguaggi  Saper ascoltare e comprendere 
i punti essenziali di un testo orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saper produrre testi orali 
corretti nella forma e adeguati 
alla situazione comunicativa 

 
 Saper tener conto delle reazioni 
dei destinatari e della situazione 
comunicativa 

 Mantenere un 
comportamento corretto, 
senza distrarsi, interrompere, 
disturbare chi parla 
 Rispondere a tono se 
sollecitato 
 Saper riconoscere lo scopo 
del testo ascoltato 
 Saper realizzare un ascolto 
funzionale allo scopo, cioè: 
- chiedere spiegazioni 
- annotare le informazioni e i 

concetti principali 
- ricostruire gli elementi 

principali e alcuni elementi 
secondari di quanto ha 
ascoltato 

 Pronunciare con sufficiente 
chiarezza, in modo da essere 
udito e facendo delle pause, se 
necessario 
 Riuscire a riprendere un 
discorso interrotto 
 Saper partecipare a un 
dibattito rispettando le regole 
di conversazione 
 Essere in grado di 
pianificare un intervento 
minimo su un argomento 
specifico, cioè: 
- saper organizzare e 
rispettare un ordine espositivo 
- saper usare un lessico 
adeguato all’argomento 
- non divagare né discostarsi 
troppo dall’argomento 
- se richiesto, ripetere 
utilizzando perifrasi 
 Sapere cogliere le 
caratteristiche e le 

 Conoscere il lessico 
fondamentale della lingua 
italiana 
• Conoscere il lessico 

fondamentale di almeno due 
lingue straniere 

• Conoscere il lessico specifico 
turistico in lingua italiana e in 
lingue straniere 
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 Saper leggere e comprendere i 
caratteri essenziali di testi scritti 
di vario tipo 

informazioni principali di un 
testo espositivo e narrativo, 
cioè: 
- saper riconoscere le diverse 
tipologie testuali 
- saper stabilire semplici 
relazioni temporali e 
consequenziali tra gli eventi 
- saper riconoscere le 
informazioni essenziali 
evidenziando le parole-chiave 
- essere in grado di rilevare 
correttamente alcuni dati dai 
testi letti e da qualche altra 
fonte (cartine, tabelle, mappe) 

 

Area scientifica  Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà economico-sociale non 
solo del proprio territorio. 
Riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di 
complessità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni turistici utilizzando 
elementi di statistica 

• Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
• Organizzare, rappresentare i 
dati raccolti. 
• Presentare i risultati ottenuti 
dall’analisi. 
• Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
• Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 
• Essere consapevoli del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema. 
• Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale del fenomeno 
turistico. 
• Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’attività di 
lavoro. 
• Adottare semplici progetti 
per la risoluzione di problemi 
pratici. 

Conoscere i dati economico 
geografici delle maggiori aree 
turistiche. 

 
Conoscere le potenzialità di 
crescita economica del turismo. 

 
Conoscenza e localizzazione 
delle principali risorse turistiche 
mondiali. 

 
Conoscere le nuove tendenze del 
turismo: eco-sostenibilità, 
turismo responsabile, turismo 
naturalistico, individuazione e 
ricerca di nuove mete turistiche. 

 
Area di indirizzo 
(tecnico- 
professionalizzante) 

 
 Leggere, riconoscere e 
interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali, globali, cogliendone 
le ripercussioni nel contesto 
turistico; i macrofenomeni 
socio-economici globali in 
termini generali e specifici 
dell'impresa turistica; 

- i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra le 

 
 Analizzare un mercato 
turistico (la propria città o 
provincia o regione): 
individuando le risorse 
turistiche presenti e la loro 
trasformazione in prodotti 
turistici offerti; 
individuando i flussi 
turistici e classificandoli, in 
base a precisi criteri, nelle 
diverse tipologie. 
Comunicazione dei contenuti. 
Interpretazione delle 
informazioni economico- 
turistiche. Commentare le 

 
 Il ruolo del turismo 
nell'economia. Interventi privati 
e pubblici. Il mercato turistico. 
La domanda turistica. L'offerta 
turistica. Turismo in rapporto 
alle località e alle rispettive 
risorse. Turismo integrato. 

 
 Teoria e principi di 
organizzazione aziendale. 
Modelli organizzativi riferiti 
alle dimensioni, alle procedure, 
ai processi decisionali e alla 
divisione del lavoro. 
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 aree geografiche e culturali 
 
 Leggere ed interpretare il 
sistema azienda, nei suoi 
modelli, processi di gestione e 
flussi informativi. 

 
 Gestire gli aspetti 
organizzativi delle 
imprese turistiche e 
cercare soluzioni riferite 
alle diverse tipologie. 

 
 Utilizzare le informazioni per 
migliorare la pianificazione, lo 
sviluppo e il controllo 
dell’impresa turistica 

informazioni elaborate. 
 
 Individuare i principi 
fondamentali 
dell’organizzazione aziendale. 
Correlate con le diverse 
strutture organizzative e con 
l’attività svolta dall’impresa. 
Identificare i diversi processi 
e le dinamiche organizzative. 

 
 Individuare l’orientamento 
strategico di fondo, la 
strategia 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 

 Orientamento strategico di 
fondo, obiettivi e strategie 
aziendali 

 
 Pianificazione strategica e sue 
fasi; struttura e funzioni del 
business plan 

 
 Controllo di gestione e 
relativi strumenti 

 

Area di 
cittadinanza 

Imparare ad imparare   

Progettare   

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Comunicare 

 

Risolvere problemi   

Individuare collegamenti e relazioni  
 
 

I risultati per gran parte degli alunni sono stati positivi, per altri più che positivi. 
Le certificazioni delle competenze acquisite sono state inserite nei fascicoli personali degli studenti. 

 
Ambienti di apprendimento: mezzi e strumenti 

 
 
 

Ambienti di apprendimento: mezzi e strumenti (Anche durante l’emergenza Covid) 

Libri di testo Dispense 

Riviste specifiche Sussidi audiovisivi 

LIM Attrezzature multimediali 

Attrezzature di laboratorio Piattaforma G. Suite for Education 

Videolezioni Google meet Portale Argo 

piattaforme/ posta elettronica - Argo 
Bacheca 

Whatsapp 

 

21  



 
 

 
 

Attività di recupero e potenziamento 
 
 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
PERIODO 

Potenziamento - - 
 

Recupero in itinere 
 

Tutte le discipline 
 

Periodi programmati nei CdC 

 
 
 
 

Le attività di sostegno allo studio e di recupero delle lacune didattiche sono da sempre parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa della nostra scuola, parallelamente a progetti eterogenei di potenziamento 
per la valorizzazione delle eccellenze. 
Con le attività di recupero/consolidamento/potenziamento l’Istituto ha voluto offrire risposte differenziate ai 
bisogni individuali degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e dei 
diversi stili di apprendimento. 
Le suddette attività sono state affrontate sia in itinere, nel corso delle lezioni curricolari, sia in appositi 
momenti di sospensione della routine didattica. e sono finalizzate a 

 
• ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base 
• recuperare carenze specifiche e circoscritte o approfondire alcune tematiche 
• aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina 
• accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali 
• acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
• incrementare l’interesse per la disciplina. 

 
Recupero/consolidamento – Obiettivi specifici 

• Sviluppare gli aspetti meta-cognitivi in continuità orizzontale tra tutte le discipline e con la didattica 
laboratoriale 

 
5. ATTIVITÀ E PROGETTI 
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• Potenziare le abilità di calcolo con l’uso consapevole di strumenti tecnologici 
• Incrementare l'utilizzo consapevole degli strumenti digitali (LIM, computer, tablet, smartphone) come 

ausilio e supporto ai processi di interazione didattica. 
 
 

Potenziamento – Obiettivi specifici 
• Promuovere la cultura della valutazione e della autovalutazione da parte degli alunni 
• Migliorare la motivazione e l’autostima degli studenti 
• Stimolare l’interesse verso i contenuti disciplinari specifici e orientare all’approfondimento 
• Ampliare la conoscenza dei concetti nella consapevolezza critica dei contenuti disciplinari 
• Migliorare le abilità operative e consolidare le competenze 
• Potenziare le capacità logiche e critiche 
• Offrire agli alunni, che presentano una positiva preparazione di base, 

ulteriori possibilità di arricchimento culturale. 
 
 
 

Attività e progetti attinenti al Curricolo di Educazione Civica 
 

I percorsi di apprendimento declinati nel Curricolo d’Istituto sono stati inglobati nella progettazione didattico- 
educativa del Consiglio di Classe, per procedere al raccordo di alcuni dei contenuti in essi esplicitati con 
quelli relativi alle discipline. 

 
I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, in preparazione all’Esame di Stato e al fine di garantire agli studenti 
l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità trasversali, hanno redatto le progettazioni disciplinari 
tenendo conto delle seguenti macro-tematiche: 

 
 

• Il lavoro 
• La Costituzione Italiana e le istituzioni europee 
• La tutela del patrimonio artistico e culturale 
• La sostenibilità ambientale 
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DISCIPLINE OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

RISULTATI APPRENDIMENTO 
ED.CIVICA 

(O.M. 53 03-03-21) 
 
 
 
 
 

Diritto e 
Legislazion 
e turistica 

Sviluppare e diffondere la cultura 
della legalità anche in ragione del 
processo storico 
Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica. Comprendere il ruolo dei 
princìpi fondamentali della 
Costituzione all’interno della vita 
sociale 
Sviluppare la cittadinanza attiva 

Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
Comprendere l’importanza delle 
Istituzioni europee riguardo la tutela e 
la valorizzazione dei beni culturali 

 
Lo Statuto Albertino e la Costituzione 
Confronto tra lo Statuto Albertino e la 
Costituzione riguardo la distribuzione deipoteri 
tra gli Organi dello Stato. 

 
La Costituzione e l’ordinamento della 
Repubblica 
Matrici politiche ispiratrici della Costituzione 
Analisi degli articoli fondamentali 
Il suffragio universale 
La genesi del diritto al voto 
Ermergenza sanitaria ed economica tra diritti, 
libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: 
il ruolo delle Istituzioni e dei Cittadini 

 
Le Istituzioni Europee 
Processo di integrazione europea 

Conoscono gli aspetti relativi ai 
contenuti presentati con padronanza 
comunicativa. 
Esprimono correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese. 
Si confrontano mostrando capacità di 
analisi e di comprensione verso le altrui 
opinioni. 
Conoscono l’evoluzione 
dell’organizzazione costituzionale del 
nostro Paese . 
Sono consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica 
Comprendono l’importanza del 
patrimonio artistico nello sviluppo del 
turismo. 

Storia 
Sviluppare e diffondere la cultura 

della legalità. 
Comprendere le origini delle 
organizzazioni criminali nel territorio 
dello Stato e il suo modus operandi. 
Comprendere ruoli, compiti e funzioni 
delle Istituzioni nella lotta alla 
criminalità 
Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
Sviluppare la cittadinanza attiva 

 
Educazione alla legalità: la criminalità 
organizzata 

 
Storia della mafia e sue caratteristiche 
Le principali organizzazioni mafiose in 
Italia 
L’ecomafia e la Terra dei fuochi 

Conoscono in modo diversificato i 
contenuti presentati 
Analizzano i fenomeni criminali, 
comprendendo l’importanza del rispetto 
delle regole. 
Sanno riconoscere principi e valori di 
contrasto alla criminalità organizzata. 
Riconoscono il valore della denuncia 
sociale come azione di disturbo degli 
equilibri malavitosi 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Conoscere le più importanti figure 
nella lotta alla mafia 
Favorire il contrasto a fenomeni di 
corruzione e alla criminalità 
organizzata 
Sviluppare la cittadinanza attiva 

La lotta alla mafia in Italia: le figure diPaolo 
Borsellino e Giovanni Falcone 

Conoscono gli aspetti relativi ai 
contenuti presentati 
Comprendono l’importanza del rispetto 
delle regole. 
Esprimono correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese. 
Si confrontano ed esprimono le proprie 
considerazioni mostrando capacità di 
analisi e di comprensione verso le altrui 
opinioni. 

Lingua e 
Civiltà 
Inglese 

Conoscere i traguardi raggiunti dal 
popolo Inglese, nel corso dei secoli. 
Confrontare con il sistema 
governativo del proprio Paese. 

Magna Charta Libertatum- the decline of 
feudalism 
Growth and development of Parliament 
The two houses of Parliament 
Gender Equality and Women Rights 
The Thatcher years 
The Brexi 

Conoscono il sistema governativo 
Britannico e , hanno studiato e compreso 
alcune problematiche sociali, ed hanno 
incontrato personalità importanti di oltre 
Manica 

Lingua e 
Civiltà 
Francese 

Comprendere la ripartizione dei poteri 
nello Stato francese 
Conoscere le modalità di elezione 
della Repubblica e i suoi poteri 
Comprendere il valore della 
democrazia e dell’organizzazione 
amministrativa della Francia 

La République française et la répartition 
des pouvoirs en France 
L’élection du Président de la République 
Charles de Gaulle 
L’organisation administrative de la France 

Confrontano le forme di governo 
repubblicano e i poteri degli organi 
Si esprimono con precisione e correttezza 
linguistica 

Discipline 
turistiche e 
aziendali 

Conoscere i rischi della 
comunicazione in rete 
Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle potenzialità e 
degli strumenti offerti dalle nuove 
tecnologie 

I rischi della rete e la condotta digitale 
La firma digitale 

Esprimono correttamente e 
coerentemente le informazioni apprese. 
Conoscono le norme comportamentali 
da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali. 
Riconoscono e sanno tutelarsi, in modo 

  25 diversificato, dai principali reati 
informatici. 

 

 

 



Arte e 
territorio 

I principi costituzionali. Per una visione 
allargata dell’articolo 9. 
Conoscenza, tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico del proprio 
territorio. 
Sensibilità estetica e cittadinanza attiva 
per il terzo millennio. 
Bellezza, democrazia e giustizia. Diritti 
personali e diritti di tutti. 
Educare alla solidarietà, al rispetto, in 
particolare al ruolo della donna, 
all’importanza del lavoro e allo 
sviluppo sostenibile. 

Il Grand Tour nel Settecento e l’art.16 della 
Costituzione Italiana circa la mobilità delle 
persone. 
Art . 10 della Costituzione e i diritti dei 
migranti. Il trattato di Dublino. 
Art.9 della Costituzione, tutela, protezione 
e valorizzazione dei beni culturali. 
Il Ruolo della donna attraverso opere d’arte 
emblematiche. 
Il lavoro e l’acquisizione di una coscienza 
di classe nelle opere tra Ottocento e 
Novecento. 

Gli alunni esercitano i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
Compiono scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
Rispettano e valorizzano il patrimonio 
culturale e i beni pubblici comuni, in 
particolare i beni culturali e artistici 
locali. 

 
I contenuti svolti si riportano analiticamente nel programma allegato al presente documento. 

 
 
 
 
 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
 

 
TIPOLOGIA 

 
OGGETTO 

 
LUOGO 

 
PERIODO 

 
Manifestazione 

 
Open Day Piattaforma 

Google Meet 

Gennaio 2022 
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
 

Attività specifiche di orientamento 
 
 
 

 
UNIVERSITA’ 

 
LUOGO 

Università Giustino Fortunato 
Università degli studi di Foggia 

Modalità online 

Unisannio Modalità in 
presenza 

Adecco Modalità in 
presenza 

 
 
 
 

 
 

Schede informative su singole discipline 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
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 consapevole del patrimonio letterario. 
Orientarsi tra testi e autori fondamentali della nostra 
letteratura. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 
1. Età del Positivismo 
• Progresso e fiducia nella scienza 
● Il Naturalismo francese 
● Il Verismo Italiano 

2. Il Verismo in Italia 
● La nascita del Verismo 
● Naturalismo e Verismo a confronto 
● La tecnica dell’impersonalità 

 
3. Giovanni Verga 
● La vita e le opere 
● Il pensiero e la poetica 
● Verga e il Verismo 
● Realismo e impersonalità-L’eclissi dell’autore - 

Regressione 

Opere: 
● Le novelle: Rosso Malpelo 

La roba 
● I Malavoglia: Trama 

La prefeazione ai Malavoglia 
La famiglia Malavoglia (cap. I) 
L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

● Mastro-don Gesualdo: Trama 
La morte di Gesualdo 

4. Il Decadentismo 
● Il Decadentismo 
● Il Simbolismo 
● L’Estetismo 

5. La Scapigliatura e Carducci 
● Carducci e la tradizione classicista italiana 
● La vita e le opere 
● Una sensibilità decadente 

Opere: 
● Pianto antico (Rime nuove) 

6. Gabriele D’Annunzio 
● La vita 
● Il pensiero e la poetica 
● L’Estetismo- Il Superomismo- Il Panismo 

Opere: 
Il piacere: la trama 
● “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” 
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Alcyone 
● La sera fiesolana 
● La Pioggia nel pineto 

Il Notturno e l’ultimo D’Annunzio 
 

7. Giovanni Pascoli 
● La vita e le opere 
● Il pensiero e la poetica 
● Il Fanciullino 
● Il simbolismo delle piccole cose 

 
Opere : 

Myricae 
● Lavandare 
● X Agosto 
● Novembre 

Canti di Castelvecchio 
● Il gelsomino notturno 

 
 

8. La cultura nell’età delle avanguardie e del 
modernismo 

 
● Il Futurismo in Italia e i crepuscolari 
● Il Manifesto del Futurismo 

9. Il primo Novecento: un’epoca nuova 

● Le novità scientifiche 
● Freud e la scoperta dell’inconscio 
● Psicoanalisi e letteratura 
● Il romanzo di primo Novecento 

 
10. Luigi Pirandello 
• La vita e le opere 
● Il pensiero e la poetica 
● Il contrasto tra “vita” e “forma” 
● I romanzi siciliani 
● I romanzi umoristici 
● Il teatro e i capolavori teatrali 
● L’Umorismo 

La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata 

Opere: 

Il fu Mattia Pascal: trama 
● In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 
● Adriano Meis e la sua ombra 
● Pascal porta i fiori alla propria tomba 

Uno, nessuno e centomila: Trama 
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● “La vita non conclude” 
Novelle per un anno: 

● La patente 
● Il treno ha fischiato 

 

11. Italo Svevo 

● La vita e le opere 
● Il pensiero e la poetica 
● L’ “inetto” e il rapporto salute-malattia 
● La cultura di Svevo 
● Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

Opere : 
La Coscienza di Zeno: Trama 

● L’ultima sigaretta 
● Lo schiaffo del padre 

Senilità: Trama 
Una vita: Trama 

 
12. Giuseppe Ungaretti 

● La vita e le opere 
● La poetica e l’Allegria 

Opere : 

L’ Allegria 

● I fiumi 
● San Martino del Carso 
● Fratelli 
● Soldati 

Sentimento del tempo 
Il dolore 
● Non gridate più 

 

13. Umberto Saba 

● La vita e le opere 
● La poetica 

Opere : 

Il Canzoniere: struttura, temi, poetica 

● La capra 
● Amai 

14. Salvatore Quasimodo 

● Quasimodo e l’Ermetismo 
● La poetica 

Opere : 
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 Acqua e Terre 
• Ed è subito sera 
Giorno dopo giorno 
• Alle fronde dei salici 

15. Eugenio Montale 

● La vita e le opere 
● Il pensiero e la poetica 
● Il male di vivere e la funzione della poesia 
● Il correlativo oggettivo 
● Ossi di seppia 
● Meriggiare pallido e assorto 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 
Satura 
● Ho sceso, dandoti il braccio 

16 Nuovi realismi: raccontare la realtà 

● Il Neorealismo 

● Italo Calvino 

● La vita e le opere 
● La poetica 
● Il primo periodo: dal Neorealismo alla Giornata di uno 

scrutatore 
● Il secondo periodo: dalle Cosmicomiche a Palomar 

Argomenti fuori programma 
 

Pavese 
La casa in collina 

 
Merini 
Mi sono innamorata 

 
Sciascia 
Il giorno della civetta 

 
 
18.Divina Commedia 

La struttura 
Il Paradiso 
Canti analizzati: 
Paradiso, canto III 
Paradiso, canto VI 

 
ABILITÀ 

•  Sostengono conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali. 

• Producono testi scritti di diversa tipologia e 
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 complessità 

•  Realizzano testi multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali. 

•  Riconoscono e identificano periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana. 

•  Identificano gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano 

•  Individuano i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico 

•  Formulano un motivato giudizio critico su un testo 
letterario 

•  Utilizzano le tecnologie digitali per la presentazione 
di un progetto o di un prodotto. 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale e partecipata 

• Learning by doing 

• Cooperative learning 

• Flipped Classroom 

• E-learning 

• Videoconferenze 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze  
sviluppo della capacità di rielaborazione delle stesse, 
interesse e partecipazione alla vita scolastica, 
raggiungimento degli obiettivi e maturazione 
complessiva (anche in riferimento alla situazione di 
partenza). 

 
VERIFICHE 

Verifiche orali: 
Colloqui e verifiche orali individuali e di gruppo, 
in presenza 
Esposizione autonoma di argomenti, oggetto di attività di 
ricerca o approfondimento 

Discussione/Correzione di esercizi svolti 

Verifiche scritte: 
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 Analisi del testo 

Compiti a tempo 
Produzione di testi di varia tipologia. 
Prove scritte su tematiche assegnate supportate da opportune 
ricerche e adeguati approfondimenti . 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTI E MATERIALI 

• Libro di testo: 
Cataldi Pietro, Angiolini Elena, Panichi Sara, La 
Letteratura al Presente, voll.3A-3B, Palumbo ed. 

• Testi di lettura e di consultazione. 

•  Dispense, quotidiani , riviste e quant’altro ha potuto 
favorire e semplificare l’apprendimento 

STRUMENTI ADOTTATI 
• LIM 

•  Materiale pubblicato sullo stream di Classroom di 
Gsuite 

 
 

STORIA 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
• Cogliere la molteplicità delle variabili storiche e 

la complessità della spiegazione dei fenomeni 
storici. 

• Leggere criticamente il presente nelle sue molteplici 
eredità ed orientarsi nei propri contesti di 
appartenenza 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione 

• Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento 
costituzionale 

• Riconoscere la Costituzione della Repubblica 
Italiana quale esplicitazione valoriale delle 
esperienze storicamente rilevanti 

• Leggere e valutare le diverse fonti 
•  Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo 

articolato 
• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 
Inizio del XX secolo e la Belle Époque 

- L’ottimismo del Primo Novecento e la Belle Époque 
- Nuove invenzioni e nuove teorie 
- La catena di montaggio e la produzione in serie 

 
L’età giolittiana 

 - Il progetto politico di Giolitti 
 - Le contraddizioni della politica di Giolitti 
 - Le riforme sociali 
 - Il suffragio universale 
 - Il decollo dell’industria 
 - La conquista della Libia 

 La Prima guerra mondiale 
 - Vecchi rancori e nuove alleanze 

- L’attentato di Sarajevo 
- Lo scoppio della guerra 
- L’illusione di una guerra lampo 
- La guerra di trincea 
- L’Italia: dalla neutralità al patto segreto di Londra 
- Neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 
- L’intervento degli Stati Uniti 
- La fine della guerra 

 Una pace instabile 
- La conferenza di Parigi 
- I 14 punti di Wilson 
- Il trattato di Versailles impone alla Germania condizioni 

umilianti 
- La vittoria mutilata 

Il Fascismo 
 - Un’età di profonde trasformazioni sociali 

- I partiti di massa vincono le elezioni. 
- Esplode Il biennio rosso 
- L’occupazione di Fiume 
- La nascita dei fasci di combattimento 
- La marcia su Roma 
- Lo stato parlamentare viene trasformato in stato autoritari 
- L’assassinio di Matteotti 
- La fondazione del regime e le leggi fascistissime 
- I Patti lateranensi e la fine dell’ostilità tra Stato e Chiesa 
- La costruzione del consenso con la propaganda 
- Successi e insuccessi della politica economica di 

 Mussolini 
 - La conquista dell’Etiopia 

 La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 
 - La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

- Le contraddizioni dell’American Way of Life (I ruggenti 
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 anni venti) 
- I mercati si contraggono 
- 24 ottobre 1929- il crollo di Wall Street 
- La Grande depressione 
- Roosevelt e il New Deal 

 
Il nazismo 

- Le condizioni del trattato di Versailles 
- La Repubblica di Weimar 
- La Germania precipita nella miseria 
- Il programma politico di Hitler 
- Hitler Cancelliere 
- Le leggi eccezionali e la “nazificazione” della Germania 
- Il Terzo Reich 
- Le Leggi di Norimberga 
- La “notte dei cristalli” 

 
Preparativi di guerra 

- La svolta del ’38: Mussolini vassallo di Hitler 
- L’inerzia delle democrazie 
- La conferenza di Monaco 
- La Polonia e il patto di non aggressione 

 
 
La Seconda guerra mondiale: 

- Una guerra lampo 
- L’Italia entra in guerra 
- La battaglia d’ Inghilterra 
- L’attacco all’Unione Sovietica 
- La Carta Atlantica 
- Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 
- L’Olocausto 
- 1943: la svolta nelle sorti della guerra 
- Il crollo del Terzo Reich 
- La resa del Giappone e la fine della guerra 

 
Gli anni difficili del Dopoguerra 

- La divisione del mondo 
- La Guerra fredda e l’equilibrio del terrore 
- Il muro di Berlino 
- Il disgelo 

 
L’ Italia Repubblicana 

- La nascita della Repubblica 
- La Ricostruzione in Italia 
- Il miracolo economico 

 
La nascita dell’Europa Unita 
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ABILITÀ 

• Individuano, nello sviluppo storico 
le trasformazioni sociali, culturali e politiche. 

 
• Riconoscono, nel mondo attuale, le scelte del passato 

 
• Comprendono le trasformazioni politiche e 

geopolitiche avvenute con le Guerre mondiali e le 
collegano al presente 

 
• Utilizzano il lessico storico specifico. 

 
• Riconoscono il valore del rispetto delle regole nella 

convivenza scolastica e nei contesti sociali. 
 

• Identificano i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici. 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale e partecipata 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Learning by doing 

• Cooperative learning 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze  
sviluppo della capacità di rielaborazione delle stesse, 
interesse e partecipazione alla vita scolastica, 
raggiungimento degli obiettivi e maturazione 
complessiva (anche in riferimento alla situazione di 
partenza). 

 
VERIFICHE 

 
Verifiche orali: 
Colloqui e verifiche orali individuali e di gruppo, in 
presenza 
Esposizione autonoma di argomenti, oggetto di attività di 
ricerca o approfondimento 

Discussione/Correzione di esercizi svolti 
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TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTI E MATERIALI 

•  Libro di testo: Pertini Franco, Storia e fatti , 
vol.3 Sei Ed. 

• Dispense, quotidiani , riviste 
 

STRUMENTI ADOTTATI 
• LIM-PC 

 
 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 
Competenze chiave e di cittadinanza: 
Imparare ad Imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Competenze in esito: Utilizzare una lingua straniera 
per scopi comunicativi ed operativi in modo efficace e 
adeguato ai diversi contesti, anche in funzione dello 
studio di altre discipline Approfondire la conoscenza e la 
comprensione dell’universo culturale legato alla lingua di 
riferimento 

Utilizzare e produrre testi multimediali per favorire 
l’accesso ai saperi e rafforzare le potenzialità 
espressive individuali 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULE 6 
WELCOME TO ITALY 
UNIT 11 
REGIONS TO 
EXPLORE 
A brief history of 
Italian Tourism 
Tourist organizations in Italy 

UNIT 12 
Italian 
cities 
Venice-Florence 
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 Rome-Naples 
Identificare testi orali e scritti relativi al settore specifico 
dell’indirizzo 
Sostenere conversazioni di carattere professionale 
Promuovere un itinerario, una città, un evento utilizzando 
diversi canali di comunicazione 
Scrivere un testo promozionale 
Conoscere le principali destinazioni italiane e i luoghi di 
maggiorie interesse turistico 
Fare itinerari in Italia 
Uso corretto della terminologia e specifico linguaggio 
parlato e scritto in un contesto specifico di promozione 
turistica dell’Italia Occuparsi di corrispondenza relativa a 
modifiche, cancellazioni di prenotazioni o lettere 
circolari 
MODULO 7: 
THE UK AND EUROPE 
UNIT 12 
The United Kingdom 
Conoscere le principali destinazioni e i luoghi di 
maggiore interesse turistico nel mondo 
Descrivere i monumenti più famosi e i luoghi di 
maggiore interesse in Europa con particolare riferimento 
aLondra ed al Regno Unito. Descrivere i monumenti 
più famosi e i luoghi di maggiore interesse in Europa 
con particolare riferimento agli Stati Unitid’America 
Fare un itinerario turistico di Londra e New York 
Fare un itinerario turistico nel Regno Unito, in Europa 
e negli Stati Uniti 
Occuparsi di reclami scritti 
UNIT 14 
European destinations 
Paris 
MODULO 8: 
LONG-HAUL DESTINATIONS 
UNIT 15 
The U.S.A. 
New York 
Careers in tourism 
Working in tourism – Looking for jobs in tourism 
Conoscere e comprendere le professioni del turismo e le 
opportunità nell’industria del turismo 
Cercare e chiedere un lavoro 
Scrivere una lettera di 
presentazione-Scrivere CV 

Approccio corretto ad un colloquio di lavoro 

 
ABILITÀ 

Sviluppo delle abilità richieste a livello B2 con 
riferimento alle cinque abilità 
Leggere/Reading 
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 Scegliere i termini corretti per completare un testo; Mettere 
in relazione schemi con le informazioni di un testo da 
completare con i termini corretti; Ricavare informazioni da 
una tabella; Ricostruire la sequenza logica di un testo 
Ascoltare/Listening 

Verificare la correttezza delle risposte date prima 
dell’ascolto di un testo registrato; Trovare informazioni 
specifiche; Stabilire legami di causa-effetto 

Parlare/Speaking 
Descrivere e spiegare un processo illustrato in uno schema; 
Preparare una relazione, da esporre oralmente, riguardante 
un articolo di giornale; Dare istruzioni con l’aiuto di 
schemi. 
Scrivere/Writing 
Scrivere una relazione per raccomandare il corretto 

utilizzo;Usare annotazioni per riassumere un testo 
Interagire: Riuscire a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo 
normale con parlanti nativi. Riuscire a partecipare 
attivamente ad una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le proprie opinioni. 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o dialogata, Brainstorming, 
Conversazioni e discussioni, Lavoro individuale, Learning 
by doing, Gruppi dilavoro, Cooperative learning, 
problemsolving, Project work, Simulazione di casi, 
Elaborazione di mappe concettuali, Discussione guidata, 
Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati, E-learning, 
didattica laboratoriale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per i criteri comuni di valutazione, si è fatto riferimento a 
quanto concordato nei CdC. 

Per le modalità di valutazione, ci si è attenuti alle griglie, 
complete di indicatori e descrittori, approvate nel Collegio 
dei Docenti ed inserite nel PTOF 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in uso: BEYOND BORDERS (DeASCUOLA- 
Valmartina) 
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SPAGNOLO 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Padroneggiare la lingua spagnola per i diversi scopi 
comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali al livello A2/B1. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti d’interesse personale di attualità , di 
studio e di lavoro. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base 
relativi ad esperienze di vita quotidiana, di studio e di 
lavoro 
Produrre in forma scritta ed orale testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note 
Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 
e di diversa complessità, utilizzando linguaggi diversi e 
le conoscenze delle diverse discipline 
Imparare a risolvere problemi utilizzando le conoscenze 
delle diverse discipline. 
Utilizzare il sistema   delle comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese turistiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

− Grammatica 
− Tratamiento formal e informal 
− Verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de 

indicativo 

− Presente de los verbos regulares 

− Adjetivos posesivos 

− Contraste ser/estar 

− Verbos en presente de indicativo: formas irregulares 

− Los interrogativos 

− Contraste hay / estar 

− Los demostrativos 

− aquí, ahí, allí 

− Verbos reflexivos 
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 − Pronombres personales de objeto directo e indirecto 

− Mucho/muy 

− Participios 

− El Pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto de 
indicativo 

− indefinido regular e irregular 

− Marcadores temporales de los pretéritos 

− Por/Para 

− Geundios 

− Estar + gerundio 

− Hablar del futuro; 

− Futuro simple regular e irregular 

− Futuro perfecto 

− ir a + infinitivo; pensar + infinitivo 

− Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo; 
soler + infinitivo; estar a punto de + infinitivo 

− Quedar / quedarse / me queda 

− Morfología del presente de subjuntivo 

− Otros verbos irregulares 

− El imperativo afirmativo 

− El imperativo negativo 

− Imperativo + pronombres 

− Usos del imperativo 
 

Turismo 
 
Carpeta 1 e 2 : ripasso » Tipos de turismo y los alojamientos turisticos 

Carpeta 3 : Los medios de transporte: 

• Viajar por tierra 

» Autobús » Coche » Tren » Taxi » Metro 
• Viajar por mar y en avión 

» Avión » Ferry » El crucero 

Carpeta 4 : Gastronomía 
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 • No todo es paella y sangría 

» Comida típica española » Dulces típicos » Lo típico en cada 
autonomía » Siglas de productos protegidos » Vinos españoles 

• No todo es pasta y pizza 

» Comida típica: el Norte, el Centro y el Sur de Italia» Eataly y 
Slow Food » Dulces típicos » Vinos italianos 

 
Carpeta 5: De viaje por España (dispense e materiali a cura 
dell’insegnante) 

− EL CENTRO DE ESPAÑA 

• Por las calles de Madrid 

• VÍDEO: Rincones turísticos de Madrid 

• El triángulo del arte 

• Tierra de castillos 

• La Navidad española 

• Fiestas populares madrileña 

 
− EL SUR DE ESPAÑA 

• Andalucía: un gran conjunto monumental 

• Ceuta y Melilla, fusión y convivencia 

• Desierto, montaña y mar 

• Un capricho de agua y tierra 

• VÍDEO La Alhambra 

• No solo tapas 

• Procesiones y romerías 

• El flamenco 

• La corrida 

 
− EL NORTE DE ESPAÑA 

• Bellezas naturales y artísticas en la España verde 

• El apóstol y el Camino de Santiago 

• El Camino Francés 

• VÍDEO Camino de Santiago 

• Los Sanfermines 

 
− EL ESTE DE ESPAÑA 
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 • Una vuelta por la capital catalana 

• El Modernismo catalán 

• En los alrededores de Barcelona 

• Arte y ciencia en Valencia 

• VÍDEO La Ciudad de las Artes y las Ciencias 

• Aragón, cuna del arte mudéjar 

• Playas del Mediterráneo 

• Cumbres pirenaicas 

• Fiestas para todos los públicos 

 

Ed. Civica 
“Conoscenza della costituzione italiana e delle istituzioni 

internazionali”. 

I trimestre: Las institutiones internacionales: 2 ore 
 

- Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 

- La OMT y el Turimo responsable, sostenible y accesible 

- Código ético mundial para el turismo 

- Los 10 principios del Código 
 

II pentamestre: 2 ore 
- ¿Qué es el turismo sostenible según la OMT? 

- Turismo sostenible: consejos para disfrutar viajando de forma 
responsable 

- Cruceros sostenibles, ¿es posible? 
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ABILITÀ 

nteragire in ambito turistico 
 
Saper chiedere e dare informazioni 
di routine in ambito lavorativo 
 
Saper leggere e comprendere vari tipi di testo a carattere 
economico e turistico 
 
Produrre testi orali e scritti con lessico adeguato 

 
METODOLOGIE 

Learning by doing 
Project work 
Problem solving 
Cooperative learning 
E-learning 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri comuni di valutazione, si è fatto riferimento 
a quanto concordato nei CdC. 
Per le modalità di valutazione, ci si è attenuti alle 
griglie, complete di indicatori e descrittori, approvate 
nel Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF. 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in uso: Libro di testo: d’Ascanio, Fasoli, Utrera 
Pàerez, Turismo y más, curso de espaòol para el turismo, ed. 
Zanichelli. Materiale e dispense aggiuntive, come pure visione di 
alcuni contenuti multimediali sono stati forniti e curati direttamente 
dal docente.: 
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DISCIPLINE TURISTICHE-AZIENDALI 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
 

Progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti turistici 
-Identificare ed applicare le metodologie e le 
tecniche della pianificazione, programmazione e 
controllo dei progetti d’impresa 
-contribuire a realizzare piani di marketing con 
riferimento a specifiche tipologie d’impresa 
-individuare le caratteristiche del mercato del lavoroe 
collaborare alla gestione del personale 
Conoscere il sistema informativo aziendale e il 
bilancio 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
 

TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

. 
 

Tecniche di controllo e monitoraggio dei costi 
-prodotti turistici a domanda e a catalogo 
Sistema di qualità totale, attività di tour operator, il 
prezzo del pacchetto turistico 
-strategie aziendali di pianificazione, struttura e 
funzione del business plan e del budget 
-marketing territoriale strategie di marketing anche 
elettronico 
-struttura del piano di marketing 
Il bilancio d’esercizio 
Analisi dei dati di bilancio 
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ABILITÀ 

 
-Monitorare i processi produttivi 
-Elaborare i prodotti turistici ed il relativo prezzo 
con riferimento al territorio e alle sue caratteristiche 
-utilizzare le tecniche e gli strumenti per la 
programmazione e la pianificazione 
-elaborare un business plan 
-utilizzare le strategie di marketing per la 
promozione del prodotto e dell’immagine 
dell’impresa 
Utilizzare gli strumenti multimediali e le nuove 
tecniche di comunicazione 
-elaborare un piano di marketing territoriale 
Compilare il bilancio dell’impresa 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, esercitazioni su casi aziendali 
proposti dal libro , approfondimento on line con 
video,lezioni e ricerche autogestite 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE Corrispondente a quanto stabilito e adottato dal 

collegio docenti nel piano dell’offerta formativa 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in uso: Scelta Turismo più 
G.Campagna- V Loconsole 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
 
Usare adeguatamente il linguaggio settoriale specifico 
Saper interpretare il testo costituzionale 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimenti disciplinare 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Gli strumenti di democrazia diretta Compiti e funzioni 
delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali. 
Conoscere l’ordinamento costituzionale italiano Gli 
Organi Costituzionali e il ruolo degli enti locali territoriali 
Le organizzazioni internazionali e comunitarie. Fonti 
normative del settore turistico 

 
ABILITÀ 

Saper riconoscere le identità degli stati contemporanei e le 
loro organizzazioni interne 
Comprendere il funzionamento della democrazia 

rappresentativa di tipo parlamentare e l’importanza della 
divisione dei poteri 

Saper valutare i cambiamenti politico-sociale ed economici 

 
 

 anche in questo tempo di emergenza sanitaria 
 

METODOLOGIE Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, 
discussioni guidate, approfondimenti di fatti contingenti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione secondo la scheda adottata nel PTOF anche 
in termini di DaD. Verifica del progressivo miglioramento 
delle abilità rispetto al livello di partenza; partecipazione 
assidua ed impegno, prove scritte strutturate e 
semistrutturate, orali, interrogazioni, discussioni guidate, 
presentazioni multimediale 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in uso: Diritto e Legislazione Turistica quinto 
anno. diritto Pubblico e Legislazione Tur.- Bobbio, 
Glozzi,Oliviero- Scuola e Azienda 
Riviste, approfondimenti, Articoli di giornali, Filmati 

storici, Collegamenti con Siti istituzionali 
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COMPETENZE RAGGIUNTE CONOSCENZE : Gli studenti hanno 
acquisito la conoscenza dei contenuti 
disciplinari, sanno risolvere problemi di 
ricerca operativa con il giusto modello 
matematico da applicare, sapendo 
differenziare i problemi con effetti 
immediati da quelli differiti. 
COMPETENZE: Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
-Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 
CAPACITA’: Gli studenti sono in grado 

di risolvere un compito di realtà che ha 
ad oggetto la scelta ottimale in un 
problema di ricerca operativa 

CONOSCENZE E CONTENUTI 
TRATTATI 

Saper riconoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni ed individuarne 
massimi e minimi. 
Saper determinare la massimizzazione 
del profitto e determinare la 
combinazione ottima dei sistemi di 
produzione. 
Saper riconoscere e risolvere un 
problema di scelta nel caso continuo e 
discreto. 

MATEMATICA 
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ABILITA’ Gran parte della classe sa formalizzare il 
percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli grafici ed algebrici. 
Gran parte della classe sa tradurre dal 
linguaggio naturale al linguaggio 
naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa. 
Una piccola parte ha raggiunto soltanto 
la sufficienza nel risolvere problemi di 
piccola difficoltà. 

METODOLOGIE Lezione frontale e discussione guidata. 
Problem Solving. 
Lavoro individuale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F; per le prove 
scritte strutturate si assegna un punteggio 
ad ogni singolo esercizio in base al grado 
di difficoltà. Nella valutazione finale 
dello studente si terrà conto dell’impegno 
e del profitto raggiunto. 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI M.Bergamini – G.Barozzi – A.Trifone, 5 
Matematica in rosso, Zanichelli 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi ed 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi aipercorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
; Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 
relazionidelle imprese turistiche; 

 
ABILITÀ • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lezione multimediale 
 Brainstorming 
 Lavoro su testi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale ha preso in considerazione: 
il livello di partenza degli alunni, le abilità raggiunte, i 
livelli di competenza, l’acquisizione dei contenuti e la 
capacità di rielaborarli in maniera critica e personale, 

 
 
 
 

ARGOMENTI 

L’importance du tourisme en France 
Le tourisme balnèaire e professionnelle 
A l’offce de tourisme 
Demander et fournir des informations 
Les offices de tourisme 
Transport 
Le tranport sèriens 
Le transport terrestres 
Le transport maritimes 
Demander et fournir des informations sur les trasportes 

. 
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TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

• Libro di testo in uso: 
“Aller…simple! Manuel de français du tourisme” de 
Vera Bencini, Stefano Nigro, Aurélie Paris Editore 
Loescher 

• CD audio, in dotazione con il libro di testo 
• PPT predisposti dall’insegnante 
• Video 

 
 
 

ARTE E TERRITORIO 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
 
CONOSCENZE Gli allievi hanno acquisito la conoscenza 
dei contenuti disciplinari, conoscono le caratteristiche dei 
principali movimenti, degli artisti e delle opere considerate, 
oltre ad un uso adeguato della terminologia specifica. Hanno 
altresì ampliato la conoscenza del patrimonio artistico 
locale, con opportuni approfondimenti proposti dal docente. 
 
 
COMPETENZE Gli studenti sono in grado di 

descrivereun’opera d’arte, riconoscendone le peculiarità 
stilistiche ecompositive con un linguaggio pertinente. 
 
 
CAPACITÀ Gli allievi sono in grado di analizzare 
un’opera d’arte in ogni suo aspetto, in rapporto all’artista e 
al movimento di appartenenza. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI: Il 
Recupero degli apprendimenti: 
Il Settecento: 

• Juvarra e il Rococò: La palazzina di caccia di Stupinigi, 
La basilica di Superga 

• Vanvitelli: la Reggia di Caserta 
Il Vedutismo: 

• Canaletto: Il Canal Grande verso Est, Eton College, 
Molo con la libreria e la chiesa della Salute 

• Guardi: Molo con la libreria verso la Salute 
• Bellotto: Veduta di Torino dei giardini reali 

Il Neoclassicismo: 
• Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Adone e 

Venere, teseo su Minotauro, la tomba di Maria 
Cristina d’Austria, le tre Grazie, Ebe 

• David: Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi, Le 
Sabine 

• Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maya 
vestida e maya desunuda, le fucilazioni del 3 maggio 
1808 sulla montagna del Principe Pio 

IL Romanticismo: 
• Hayez: il Bacio, ritratto di Alessandro Manzoni 
• Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio 

della Speranza 
• Constable: la cattedrale di Salisbury 
• Turner: l’abbazia di Tewkesbury 
• Gericault: la zattera della medusa, L’alienata 
• Delacriox: la Libertà che guida il popolo 

Il Realismo: 
• Courbet: Gli Spaccapietre 

I Macchiaioli: 
• Fattori: In vedetta, la rotonda dei bagni Palmieri 

L’impressionismo: 
• Degas: l’Assenzio, la lezione di danza 
• Renoir: Moulin de la Galete, La Grenouillère 
• Manet: olimpya, Colazione suul’erba 
• Monet: Impressione sol nascente, La Grenouillère, la 

serie della Cattedrale di Rouen 
Il Post-Impressionismo: 

• Van Gogh: Notte stellata, I girasoli, i mangiatori di 
patate, veduta di Arles, campo di grano con volo di 
corvi 

• Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, la 
montagna di Saint Victoire 

• Gauguin: l’onda, Il Cristo giallo, Da dove veniamo, Chi 
siamo? Dove andiamo? 

• Seuraut: Un dimanche aprés-midi; Il circo, 
Il Divisionismo Italiano 

• Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
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 L’Art Nouveau 
La secessione viennese: 

• Klimt: Il Bacio; Giuditta I e II 
 

L’Espressionismo Francese: 
• I Fauves e Henry Matisse: La Danza, Donna con 

cappello 
 

L’Espressionismo Tedesco: 
• Il gruppo Die Brücke e e Kirchner: la Marcela 

• Edvard Munch: la fanciulla malata, il grido, Pubertà 

Il Cubismo: 
 

• Pablo Picasso: periodo rosa e periodo blu, Guernica, 
Les demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise 
Vollard; Natura morta con sedia impagliata 

 
 

Marinetti E L’estetica Futurista 
 

• Boccioni: Stati d’animo, forme uniche della continuità 
nello spazio 

• Sant’Elia: studi di architettura futurista 

• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che 
corre sul balcone 

 
Il Dada 

 
• Duchamp: Mutt, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta 

• Man Ray: Le violin d’Ingres, la rayografia 

L’arte dell’inconscio. Il Surrealismo: 
 

• Henri Magritte: la condizione umana I, Ceci n’est pas 
une pipe 

 
• Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 
un’ape 

 
L’Astrattismo 

 
 

Der blue Reiter 
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 • Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, 
Composizione VI 

• Marc: I cavalli azzurri 

• Mondrian e De Stijl: Il tema dell’albero, Composizione 
con griglia 

 
La Metafisica: 

 
• Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le muse 

inquietanti 
 

L’École de Paris 
 

• Modigliani: Teste, I Ritratti, Nudo rosso 

• Chagall: Io e il mio Villaggio, Parigi dalla finestra. 
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ABILITÀ La quasi totalità degli alunni è in grado di riconoscere 

movimenti, opere e artisti collocandoli nel giusto periodo 
di appartenenza. È in grado di analizzare e descrivere 
l’opera nei suoi tratti caratteristici utilizzando la 
terminologia specifica dell’insegnamento. È inoltre capace 
di riconoscere materiali e simbologie legate all’opera 
stessa. Gran parte della classe è in grado di operare 
confronti tra opere di epoca differente cogliendone gli 
aspetti peculiari. Molti riescono a cogliere gli aspetti 
iconografici, stilistici e tecnici delle opere loro sottoposte. 
Solo un piccolo gruppo ha raggiunto un livello appena 
sufficiente delle conoscenze e competenze relative alla 
disciplina. 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Lezione interattiva e dialogata 
Discussioni di gruppo 
Cooperative Learning 
Utilizzo di Materiale multimediale 
Lettura e commento dei libri di testo 
Lavoro individuale e di gruppo 
Metodo intuitivo-deduttivo. 
Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni con 
difficoltà di apprendimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione finale si basa su un giusto equilibrio tra 
valutazione sommativa, mirante a misurare compiti e 
prestazioni (conoscenze disciplinari), e valutazione 
formativa, finalizzata all’osservazione dinamica di strategie 
e processi in vista del raggiungimento delle competenze 
esplicitate nella programmazione e dell’approfondimento 
delle competenze di cittadinanza. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

G. Cricco – F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta 
edizione, dall’età dei Lumi ai giorni nostri, versione verde, 
Vol. 3, Zanichelli 
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GEOGRAFIA TURISTICA 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 
-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture turistiche, economiche, sociali e culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo nelle diverse 
aree geografiche. 
- Predisporre gli elementi per il piano dell’offerta turistica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I modelli culturali ed economici che hanno influenzato o 
determinato lo sviluppo e la valorizzazione turistica nei 
diversi contesti territoriali 

 
ABILITÀ 

Analizzare ed interpretare le principali caratteristiche 
morfologiche del territorio nel proprio paese e nel mondo ed 
assumere una positiva apertura ai contributi delle culture. 

 
METODOLOGIE 

-Integrazione del testo con approfondimenti e dibattito sulle 
varie tematiche- 
- Produzione di slides 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Orale 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo in uso integrato con approfondimenti e 
commenti di materiali forniti 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
 

•  Acquisizione della terminologia degli argomenti 
esposti 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• La dottrina sociale della Chiesa 

• Il principio di solidarietà e sussidiarietà 

• Bioetica: fecondazione assistita e cellule staminali 
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 •  Il diritto alla vita, l’aborto, l’eutanasia, la 
donazionedegli organi, la pena di morte. 

 
ABILITÀ 

• Sviluppo di capacità e sensibilità critiche 

 
METODOLOGIE 

● Lezione frontale 
● Problem solving 

● Cooperative learning 
● Esperenziale induttivo 

 
Tramite il registro on-line sono state registrate le 
attività svolte. Le dispense che trattano i vari 
argomenti sono state pubblicate nella bacheca 
dellapiattaforma Argo con frequenza settimanale, 
nelle ore di lezione delle classi a cui sono state 
rivolte. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE 
● Interventi da posto – Verifiche orali sommative 

● Test di profitto 
Si è provveduto alla valutazione degli alunni, con 
particolare riferimento al grado di partecipazione e 

impegno, tramite l'erogazione di un test. 
 

Naturalmente si è data una valutazione 
globalerelativa all'intero anno scolastico. 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTI E MATERIALI 

• Libro di testo: 

Bocchini Sergio – INCONTRO ALL’ALTRO SMART 
-EDB 

• Testi di lettura e di consultazione. 

• Film 

• Dispense, quotidiani , riviste e quant’altro ha 
potuto favorire l’apprendimento 

• LIM 

• Materiale pubblicato in bacheca Argo o su 
classroom 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Saper osservare e conoscere la realtà corporea. Saper conoscere se stesso come 
persona in grado di instaurare rapporti con gli altri. 
Saper rielaborare gli schemi motori di base. 
Conoscere le norme fondamentali di comportamento sulla tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni. 
Fair Play: conoscere e praticare lo sport in modo corretto, nel rispetto di sé stessi, degli 
altri, dell’ambiente e delle strutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 
TRATTATI 

I principi fondamentali dello sport: Fair Play. 
 

Apparato locomotore, respiratorio e circola-torio. 

Le lesioni muscolari e dei tessuti. 

Sedentarietà e atteggiamenti posturali scorretti 
. 
Paramorfismi e dismorfismi. 

Capacità condizionali e coordinative. 

Nozioni teoriche dei giochi della pallavolo e della pallacanestro. 

Primo soccorso: posizione di sicurezza. 

Alimentazione: piramide alimentare. 

Anoressia e bulimia. 

Le Olimpiadi, con riferimento a quelle del 1960. 
 

Gli sport dell’atletica leggera. 
I mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1934 (Italia), 1938 (Francia), 1982 (Spagna) 
con le relative situazioni politiche e sociali. 

 
 
 

OBIETTIVI 

Gli allievi hanno acquisito una buona conoscenza delle regole generali e degli schemi 
oltre alle metodiche per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. In 
questo anno l’obiettivo più importante è stato quello di trasmettere agli alunni il 
rispetto delle regole che trova, soprattutto adesso, una fondamentale motivazione di 
carattere sociale. 
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METODOLOGIE 

Le lezioni sono state frontali nel rispetto dell’orario settimanale vigente. Si sono trattati 
sia argomenti teorici che pratici, al fine di migliorare i rapporti inter-personali tra gli 
studenti eliminando, per quanto possibile, ogni forma di disomogeneità. Il lavoro svolto 
è sempre stato ispirato alla centralità della persona-allievo, come strumento regolatore 
di orientamento e di guida anche nella vita fuori della scuola. 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione finale è stata formulata attraverso verifiche orali e pratiche in maniera 
individuale. Oltre agli aspetti contenutistici, si è tenuto conto delle abilità e delle 
competenze raggiunte, dell'impegno profuso e dell'interesse dimostrato. 
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Criteri di valutazione 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 

Indicatori e descrittori per la rilevazione del COMPORTAMENTO 
 

1) COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica, rispetto del 

Regolamento d’Istituto) 

a. Rispetto del Regolamento d’ Istituto; 

b. Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali; 
c. Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità scolastica; 
d. Correttezza dei comportamenti durante le verifiche; 
e. Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza; 
f. Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività. 

 
2) IMPEGNO(Interesse, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne) 

 
a. Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche; 
b. Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo; 
c. Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne; 
d. Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero. 

 
3) FREQUENZA 

 
a. Regolarità nella frequenza; 
b. Numero di assenze e ritardi; 
c. Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni; 
d. Numero di uscite anticipate; 
e. Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni. 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento 
 

 Comportamento Frequenza Impegno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Comportamento molto 
rispettoso delle persone, 
collaborativo e costruttivo 
durante le attività didattiche; 
Ottima socializzazione; 
Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole; 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le ore di 
lezione 

Interesse costante e partecipazione attiva alle attività 
didattiche, anche alle proposte di approfondimento; 
Impegno assiduo; 
Ruolo propositivo all’interno della classe; 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (compiti 
domestici, verifiche in classe scritte e orali, 
consegna materiali didattici) 

 
 

 
 
 

9 

Comportamento sempre 
corretto; nessuna infrazione al 
regolamento 

Frequenza assidua o 
assenze sporadiche; 
Rari ritardi e/o uscite 
anticipate. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
responsabilità ed impegno. 

 
 

 
 
 

8 

Comportamento adeguato; 
nessuna infrazione al 
regolamento 

Frequenza abbastanza 
regolare; 
Alcuni ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Qualche ritardo nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e generalmente 
adeguati alle richieste 

 
 

 
 

7 

Comportamento non sempre 
corretto, qualche richiamo e 
qualche nota scritta 

Ricorrenti assenze; 
Ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Ritardi e assenzenon 
sempre regolarmente 
giustificati. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
disinteresse, passività o impegno di studio molto 
carente 

 

 
 
 
 

6 

Comportamento spesso 
scorretto; 
Numerose infrazioni al 
regolamento con sanzioni e/o 
allontanamento dalle lezioni 
inferiori a 15 giorni 

Frequenza molto 
irregolare; 
Numerosi ritardi e/o 
uscite; 
Ripetute mancanze nelle 
giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
disinteresse, passività o impegno di studio molto 
carente 

 

 
5 

Mancati cambiamenti o 
miglioramenti nel 
omportamento e nel percorso di 
crescita e maturazione, a seguito 
delle sanzioni di natura 
educativa irrogate 

Numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Ripetute mancanze nelle 
giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da totale 
disinteresse e passività. 
Impegno di studio assente 
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ALLEGATO al Piano Scolastico per la D.D.I. d’ Istituto 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
a) Griglia di osservazione del comportamento delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia osservazioni sistematica delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nulla 
1 

Saltuaria 
2 

Adeguata 
3 

Frequente 
4 

Assidua 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione (l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente) 

     

Cura - approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

 
 
 

La valutazione finale di classe tiene conto dei seguenti indicatori: 
• raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal C. di C. 
• assiduità della frequenza alle lezioni 
• attenzione, partecipazione (se spontanea o sollecitata) e interesse all'attività didattica 
• impegno a migliorare la situazione di partenza 
• progressi compiuti rispetto ai livelli di profitto iniziali 

 
Per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, come stabilito dal Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata, per la valutazione finale, si terrà conto dei criteri di seguito riportati: 
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✓ Presenza durante le videoconferenze 
✓ Puntualità nelle consegne/svolgimento del lavoro in forma autonoma 
✓ Interesse e partecipazione alle attività proposte 
✓ Interazione con i docenti e con i compagni di classe 

✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

✓ Possesso di competenze disciplinari e trasversali 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento contribuiscono alla valutazione delle discipline 
alle quali tali percorsi afferiscono, a quella del comportamento e alla definizione del credito scolastico. 

 
In sintesi i parametri applicati sono 

 
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
LIVELLO DELLE CONOSCENZE 

COMPETENZE E CAPACITA' 

 
Valutazione del livello di 
conoscenze, competenze e 

capacità 

 
 

Ulteriori elementi 

 
 
di valutazione 

  IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

L’alunno non ha conoscenze o ne possiede in 
misura irrilevante e non è in grado di 
applicarle 

 
da 1 a 3 

Impegno assente o scarso Assente o scarsa, spesso 
interviene non a proposito, 
crea disturbo 

L’alunno ha conoscenze frammentarie o 
superficiali e le applica in modo inadeguato o 
solo parzia-lmente 

 
da 4 a 5 

 
 
Impegno saltuario o 
discontinuo. Può essere 
limitato al solo momento della 
verifica. Non si organizza nel 
lavoro 

 
 

Partecipazione alle lezioni 
sporadica, talvolta 
disordinata e può creare 
disturbo 

 

L’alunno possiede le conoscenze minime e le 
applica meccanicamente 

 
 

da 5 a 6 

 
 
L’alunno possiede conoscenze in generale 
complete e riesce ad applicarle quasi sempre 
in modo appropriato 

 
 
 

da 6 a 7 

 
Impegno sufficiente per livello 
e grado di continuità. 
Sufficiente organizzazione del 
lavoro 

 
 
Partecipa in modo ordinato 
alle lezioni, anche se in 
maniera spesso passiva 

 
Si impegna con continuità, sia 
in classe che nello studio 
individuale, riesce ad 
organizzare i modo proficuo il 
proprio lavoro 

Partecipa in modo ordinato 
alle lezioni; interviene nel 
dialogo educativo in modo 
generalmente appropriato 

L’alunno possiede conoscenze complete, 
riesce ad applicarle nell'analisi in modo 
generalmente appropriato e spesso assume 
decisioni autonome 

 

da 7 a 8 

L’alunno possiede conoscenze 
complete, riesce ad ampliarle 
con l'approfondimento e la 
rielaborazione personale; le 

 

da 9 a 10 

  
 
Partecipa attivamente alle 
attività didattiche, 
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applica, anche in contesti 
nuovi, dimostrando autonomia 
critica e decisionale 

  
 
 
Il suo impegno è continuo e 
ricerca spesso 
l'approfondimento delle 
conoscenze 

intervenendo in modo 
ordinato e appropriato. E' in 
grado di apportare 
contributi personali al 
dialogo educativo. 

 
 
 
 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
VERIFICHE 

PRESENZE Verifica delle presenze e della partecipazione alle video lezioni e alle attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 

ORALE 

 
1) Colloqui e verifiche orali   individuali   e   di 

gruppo in video-conferenza preferibilmente sulla 
piattaforma GSuiteMeet: lo studente che sostiene la 
verifica avràla cam accesa e condividerà lo schermo 
del proprio pc con il docente e la classe 

2)  Esposizione autonoma di argomenti, oggetto di 
attività di ricerca o approfondimento. 

3)  Discussione/Correzione di esercizi svolti in 
modalitàasincrona. 

 
 
 
 

SCRITTO/GRAFICO/ 
PRATICO 

 
a)  Compiti a tempo sulle piattaforme utilizzate 

dall’Istituto (Argo- Edmodo- Google Classroom…). 
 

b) Produzione di testi di varia tipologia. 
 

c)  Prove scritte su tematiche assegnate supportate 
da opportune ricerche e adeguati approfondimenti 
e/o simulazioni di prove d’esame, affidate agli 
studenti per il tramite delle piattaforme virtuali. 

 
d) Esercitazioni, esperimenti, relazioni di laboratorio. 

 
e)  Elaborazione di powerpoint, mappe 

mentali/concettuali 

 
Le verifiche scritte/grafiche/pratiche possono essere effettuate anche in modalità asincrona mediante la 
consegna dello svolgimento di un prodotto, che sarà poi approfondito in modalità sincrona: in sede di 
videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente di motivare le scelte effettuate nella prova a 
distanza. La verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 
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Le competenze e le abilità acquisite dagli alunni sono state accertate attraverso periodiche verifiche orali, 
scritte e pratiche. 

 
Le tipologie di verifiche sommative adottate sono state le seguenti: 
 verifiche orali 
 compiti in classe 
 prove strutturate e semistrutturate 
 discussioni/analisi degli elaborati di gruppo 
 attività di laboratorio 
 analisi e commenti di testi 
 relazioni 

 
 
 

Criteri attribuzione crediti 
Per l’assegnazione dei crediti si terrà conto della media dei voti come da Tabella di seguito riportata: 

 
Attribuzione credito scolastico 

(Allegato A all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

TABELLA B - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
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CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI 
 
 

 

OMISSIS 
Credito 
III anno 

Credito 
IV anno 

TOTALE 
CREDITO 

III E IV 
ANNO 

 11 13 24 

 10 11 21 

 9 10 19 

 11 13 24 

 10 11 21 

 8 10 18 

 10 11 21 

 8 8 16 

 9 8 17 
 10 11 21 

 11 12 23 

 8 8 16 

 11 13 24 

 9 9 18 

 

ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 
 
 

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzeranno i seguenti criteri deliberati dal Collegio 
Docenti all’unanimità nella seduta del 11/05/2022; 

• la valutazione Ottimo in R.C. o attività alternative consente di aggiungere alla media dei voti un 
punteggio pari a 0.10; 

• se la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,50, anche con l’eventuale 
punteggio aggiuntivo, si attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione, individuata dalla 
media stessa. 
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Griglia di valutazione colloquio (Griglia come da O.M. n. 65 /2022) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CANDIDATO/A   

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
CLASSE   

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Simulazione Colloquio 
La simulazione del colloquio è stata svolta nei giorni 28-29 aprile, in orario pomeridiano. 
Alla simulazione sono stati presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe designati quali commissari d’esame; 
In coerenza con il quadro normativo, i materiali proposti sono stati 

• Testi (brani, poesie…) 
• Documenti (Modelli, Schemi, foto, tabelle…) 
• Problemi (situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo: casi di studio). 

 
Per la valutazione del colloquio è stata utilizzata la griglia indicata in questo documento. 

 
 

La simulazione delle prove scritte si è svolta secondo il seguente calendario: 
 

il 27/04 (italiano) 
il 28/04 discipline turistiche aziendali 

 
le rispettive griglie di valutazione sono di seguito indicate 

 
 
 

ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE    
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

COGNOME NOME   
 

INDICATORI GENERALI* DESCRITTO 
RI 

PUNTI 

Ideazione, pianificazione e Sa produrre un testo:   

organizzazione del  ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 10  

testo  ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 9  
  ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 8  
  ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 7  
  pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 6  
  pianificato e organizzato in modo poco funzionale 5  
  pianificato e organizzato in modo disomogeneo 4  
  poco strutturato 3  
  disorganico 2  

  non strutturato 1  
Coesione e coerenza Sa produrre un testo:   

testuale  ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 10  
  ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 9  
  ben coeso e coerente 8  
  nel complesso coeso e coerente 7  
  sostanzialmente coeso e coerente 6  
  nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 5  
  poco coeso e/o poco coerente 4  
  poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 3  
  non coeso e incoerente 2  

  del tutto incoerente 1  
Ricchezza e padronanza Utilizza un lessico:   
lessicale  specifico, articolato e vario 10 

  specifico, ricco e appropriato 9 
  corretto e appropriato 8 
  corretto e abbastanza appropriato 7 
  sostanzialmente corretto 6 
  impreciso o generico 5 
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 impreciso e limitato 
 impreciso e scorretto 
 gravemente scorretto 
 del tutto scorretto 

 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi e della 

punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della sintassi e 

della punteggiatura 
 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura 
 talvolta impreciso e/o scorretto 
 impreciso e scorretto 
 molto scorretto 
 gravemente scorretto 
 del tutto scorretto 

 
10 

9 

8 
 

7 
 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere: 
 informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 
 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Espressione 
di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
 approfonditi, critici e originali 
 approfonditi e critici 
 validi e pertinenti 
 validi e abbastanza pertinenti 

 
10 
9 
8 
7 

  corretti anche se generici 
 limitati o poco convincenti 
 limitati e poco convincenti 
 estremamente limitati o superficiali 
 estremamente limitati e superficiali 
 inconsistenti 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTO 
RI 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto 
 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
 Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
 Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto 
 Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto 
 Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna 
 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato 
 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato 
 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato 
 Non rispetta la consegna 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Comprende il testo in modo: 
 corretto, completo ed approfondito 
 corretto, completo e abbastanza approfondito 
 corretto e completo 
 corretto e abbastanza completo 
 complessivamente corretto 
 incompleto o impreciso 
 incompleto e impreciso 
 frammentario e scorretto 
 molto frammentario e scorretto 
 del tutto errato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

    

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

 Sa analizzare il testo in modo a7rt1icolato, completo e puntuale 
 Sa analizzare il testo in modo articolato e completo 
 Sa analizzare il testo in modo articolato e corretto 
 Sa analizzare il testo in modo corretto e abbastanza articolato 

10 
9 
8 
7 

 



  Sa analizzare il testo in modo complessivamente corretto 6 

 
 
 L’analisi del testo risulta parziale o imprecisa 

 
 

5 
 L’analisi del testo risulta parziale e imprecisa 4 
 L’analisi del testo è molto lacunosa o scorretta 3 
 L’analisi del testo è molto lacunosa e scorretta 2 
 L’analisi del testo è errata o assente 1 

Interpretazione corretta e  Interpreta il testo in modo critico, ben articolato, ampio e originale 10 
articolata del testo  Interpreta il testo in modo critico, ben articolato e ampio 9 

  Interpreta il testo in modo critico e approfondito 8 
  Interpreta il testo in modo abbastanza puntuale e approfondito 7 
  Interpreta il testo in modo complessivamente corretto 6 
  Interpreta il testo in modo superficiale o impreciso 5 
  Interpreta il testo in modo superficiale e impreciso 4 
  Interpreta il testo in modo scorretto o inadeguato 3 
  Interpreta il testo in modo scorretto e inadeguato 2 
  Interpreta il testo in modo errato/ Non interpreta il testo 1 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 
40 punti)   _/100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 
  _/ 20 

 

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 

 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

 
Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

 
I Commissari   

…………………………………… ………………………………… ……………………………… 
……….. ……….. …………. 
…………………………………… ………………………………… ……………………………… 
……….. ……….. …………. 
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ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE _ 
 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

COGNOME NOME   
 
 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITT 
ORI 

PUNTI 

Ideazione, Sa produrre un testo:  
pianificazione e  ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 10 
organizzazione  ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 9 
del  ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 8 
testo  ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 7 

  pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 6 
  pianificato e organizzato in modo poco funzionale 5 
  pianificato e organizzato in modo disomogeneo 4 
  poco strutturato 3 
  disorganico 2 
  non strutturato 1 

Coesione e Sa produrre un testo:  
coerenza  ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 10 
testuale  ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 9 

  ben coeso e coerente 8 
  nel complesso coeso e coerente 7 
  sostanzialmente coeso e coerente 6 
  nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 5 
  poco coeso e/o poco coerente 4 
  poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 3 
  non coeso e incoerente 2 
  del tutto incoerente 1 

Ricchezza e Utilizza un lessico:  
padronanza  specifico, articolato e vario 10 
lessicale  specifico, ricco e appropriato 9 

  corretto e appropriato 8 
  corretto e abbastanza appropriato 7 
  sostanzialmente corretto 6 
  impreciso o generico 5 
  impreciso e limitato 4 
  impreciso e scorretto 3 
  gravemente scorretto 2 
  del tutto scorretto 1 

Correttezza Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso 

della punteggiatura 

 

grammaticale 10 
(ortografia,  
morfologia, 9 
sintassi); uso  
corretto ed 8 
efficace della  

punteggiatura 7 

 6 
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5 

 



  talvolta impreciso e/o scorretto 
 impreciso e scorretto 
 molto scorretto 
 gravemente scorretto 
 del tutto scorretto 

4 
3 
2 
1 

Ampiezza e Dimostra di possedere: 
 informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 
 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento 

 

precisione delle 10 
conoscenze e dei  
riferimenti 9 
culturali 8 

 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 

Espressione Esprime giudizi e valutazioni personali:  
di giudizi  approfonditi, critici e originali 10 
critici  approfonditi e critici 9 
e valutazioni  validi e pertinenti 8 
personali  validi e abbastanza pertinenti 7 

  corretti anche se generici 6 
  limitati o poco convincenti 5 
  limitati e poco convincenti 4 
  estremamente limitati o superficiali 3 
  estremamente limitati e superficiali 2 
  inconsistenti 1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITT 
ORI 

PUNTI 

Individuazione Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel 20 
corretta di tesi e testo  

argomentazioni Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni 18 
presenti nel presenti nel testo proposto 16 
testo proposto Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel  

 testo 14 
 Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni 12 
 presenti nel testo 10 
 Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni 8 
 presenti nel testo proposto 6 
 Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 4 
 Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 2 
 Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
 Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
 Non individua le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  

Capacità di Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso 10 
sostenere con appropriato dei connettivi  

coerenza un Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei 9 
percorso connettivi  

ragionativo Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei 8 
adoperando Connettivi  
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connettivi 

 
Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso 

 
7 

pertinenti sostanzialmente appropriato dei connettivi  
 Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza 6 
 appropriato nell’uso dei connettivi  
 Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei 5 
 connettivi  
 Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei 4 
 connettivi  
 Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi 3 
 Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi 2 
 Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei 

connettivi 
1 

Correttezza e Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi 10 
congruenza dei e originali  

riferimenti Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti e ampi 9 
culturali utilizzati Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi, congruenti e ampi 8 
per sostenere Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e congruenti 7 
l'argomentazione Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali complessivamente 6 

 precisi e congruenti  
 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali o superficiali 5 
 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e imprecisi 4 
 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali o inappropriati 3 
 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e inadeguati 2 
 L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali 1 
 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: 

MAX 40 
punti) 

  _/100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE   _/ 20 

   

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla 
somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e 
relativo arrotondamento) 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
I Commissari 

 
…………………………………… 
……….. 

………………………………… 
……….. 

……………………………… 
…………. 

…………………………………… 
……….. 

………………………………… 
……….. 

……………………………… 
…………. 
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ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE _ 
 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
 

COGNOME NOME_   
 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITT 
ORI 

PUNTI 

Ideazione, Sa produrre un testo:  
pianificazione e  ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 10 
organizzazione  ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 9 
del  ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 8 
testo  ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 7 

  pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 6 
  pianificato e organizzato in modo poco funzionale 5 
  pianificato e organizzato in modo disomogeneo 4 
  poco strutturato 3 
  disorganico 2 
  non strutturato 1 

Coesione e Sa produrre un testo:  
coerenza  ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 10 
testuale  ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 9 

  ben coeso e coerente 8 
  nel complesso coeso e coerente 7 
  sostanzialmente coeso e coerente 6 
  nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 5 
  poco coeso e/o poco coerente 4 
  poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 3 
  non coeso e incoerente 2 
  del tutto incoerente 1 

Ricchezza e Utilizza un lessico:  
padronanza  specifico, articolato e vario 10 
lessicale  specifico, ricco e appropriato 9 

  corretto e appropriato 8 
  corretto e abbastanza appropriato 7 
  sostanzialmente corretto 6 
  impreciso o generico 5 
  impreciso e limitato 4 
  impreciso e scorretto 3 
  gravemente scorretto 2 
  del tutto scorretto 1 

Correttezza Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso 

della punteggiatura 

 

grammaticale  

(ortografia, 10 
morfologia, 
sintassi); uso 9 

corretto ed 8 
efficace della  

punteggiatura 7 

 6 
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 talvolta impreciso e/o scorretto 
 impreciso e scorretto 
 molto scorretto 
 gravemente scorretto 
 del tutto scorretto 

5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e Dimostra di possedere: 
 informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 
 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento 

 

precisione delle 10 
conoscenze e  
dei riferimenti 9 
culturali 8 

 7 
 6 
 5 
 4 
 3 - 1 

Espressione Esprime giudizi e valutazioni personali:  
di giudizi  approfonditi, critici e originali 10 
critici  approfonditi e critici 9 
e valutazioni  validi e pertinenti 8 
personali  validi e abbastanza pertinenti 7 

  corretti anche se generici 6 
  limitati o poco convincenti 5 
  limitati e poco convincenti 4 
  estremamente limitati o superficiali 3 
  estremamente limitati e superficiali 2 
  inconsistenti 1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITT 
ORI 

PUNTI 

 Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 10 
 eventuale paragrafazione coerenti, efficaci e originali  
 Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 9 
 eventuale paragrafazione coerenti ed efficaci  
 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 8 

Pertinenza del paragrafazione coerenti  

testo rispetto Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 7 
alla traccia e paragrafazione complessivamente coerenti  

coerenza nella Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 6 
formulazione paragrafazione adeguati  

del titolo e Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 5 
dell'eventuale eventuale paragrafazione abbastanza adeguati  

paragrafazione Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 4 
 paragrafazione inappropriati  
 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 3 
 paragrafazione inadeguati  
 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 2 
 paragrafazione scorretti  
 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 1 
 paragrafazione completamente errati o assenti  

Sviluppo Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato, organico e personale 10 
ordinato e Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato e organico 9 
lineare Sviluppa la propria esposizione in mod7o7chiaro e articolato 8 
dell’esposizione Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e abbastanza articolato 7 

 Sviluppa la propria esposizione in modo complessivamente lineare e ordinato 6 

 



 Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro o ordinato 5 
Sviluppa la propria esposizione in modo poco chiaro e disordinato 4 
Sviluppa la propria esposizione in modo confuso e disorganico 3 
Sviluppa la propria esposizione in modo del tutto confuso e disorganico 2 – 1 
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Correttezza e Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati, ampi e originali 20 
articolazione Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati e ampi 18 
delle Utilizza riferimenti culturali validi, articolati e precisi 16 
conoscenze e Utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati e precisi 14 
dei riferimenti Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti e articolati 12 
culturali Utilizza pochi riferimenti culturali e non sempre precisi 10 

 Utilizza pochi riferimenti culturali e alquanto imprecisi 8 
 Utilizza scarsi e approssimativi riferimenti culturali 6 
 Non inserisce riferimenti culturali 4 – 2 

PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)  
  _/100 

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
  _/ 20 

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla 
somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e 
relativo arrotondamento) 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
I Commissari: 
…………………………………………….. ………………………………………….. 

…………………………………………. 
………… 
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Griglia di valutazione II prova 
Discipline turistiche aziendali 

Esame di Stato 2021/22 
 
 
 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 

Punteggio 
max per ogni 

indicatore 
(totale 10) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

2 

Padronanza delle competenze tecnico- 
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
alla comprensione di testi, all’analisi di documenti 
di natura economico-aziendale, all’elaborazione 
di business plan, report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti   diversi,   alla   realizzazione 
di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 
 
 

3 

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

 
3 

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

 
2 

 
 

 
Candidato---------------------------------------------------- 
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