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Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dellarticolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 

1. LammissioneallEsame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso allEsame di Stato, salvo quanto 

previsto dallarticolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 

249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 

dallarticolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 

b) omissis; 

c) omissis; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

lattribuzione di un unico voto secondo lordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore 

a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, 

il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, lammissione allesame conclusivo del 

secondo ciclo. 

 

 

Il coordinatore 

Prof.  Cusato Maria Teresa



 

2 
 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  CLASSE  V T 

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 62 

 

1. Presentazione della classe 

 

1.1 Docenti della classe 

1.2 Continuità 

1.3 Profilo della classe  

1.4 Elenco alunni 

 

 

2.Obiettivi del Consiglio di classe 
 

2.1 Profilo professionale 

2.2Educativo comportamentali 

2.3Cognìtivo disciplinari 

 

 

3.Verifica e valutazione dellapprendimento 
 

3.1 Criteri di verifica e valutazione degli apprendimmenti 

3.2 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 

 

4.Percorsi Didattici 

 

4.1 percorsi inter/pluridisciplinari 

4.2 Cittadinanza e Costituzione 

4.3 Attività ASL 

4.4 Ampliamento dellofferta formativa 

 

5. Attività Disciplinare: metodi, mezzi, tempi e contenuti 

5.1 Metodi 

5.2 Mezzi 

5.3 Tempi 

5.4 Contenuti 

 

6. Simulazioni della prima e della seconda prova 
 

6.1 Simulazione prima prova 

6.2 Simulazione seconda prova 

 

7. Griglie di valutazione delle prove  

 

7.1 Griglia della prima prova 

7.2 Griglia della seconda prova 

7.3 Griglia del colloquio 

 

Allegati 

Firme dei docenti 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.1   DOCENTI DELLA CLASSE 

Il Consiglio della Classe 5^ T 

DISCIPLINE DOCENTI 

RELIGIONE 
VAZZANO  ANTONINA 

LINGUE E LETTERATURA 

ITALIANA ANDALORO GIUSEPPINA 

STORIA 
ANDALORO GIUSEPPINA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
BEVACQUA ALDA RITA 

LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 
PIRO ROSARIA 

LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
VINDIGNI CINZIA 

MATEMATICA 
VITALE SALVINA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA BALLISTRERI ROSARIO 

ARTE E TERRITORIO 
OTTOVEGGIO STEFANIA 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI FASCIANELLA CARMELA 

GEOGRAFIA  DEL TURISMO 
CUSATO MARIA TERESA 

SCIENZE MOTORIE 
DI GANGI VINCENZO 

 SOSTEGNO 
 

SPECIALE AURELIO 
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1.2 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO  

 

DISCIPLINE III ANNO IV ANNO V ANNO 

RELIGIONE VAZZANO VAZZANO VAZZANO 

LINGUE E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

ANDALORO ANDALORO ANDALORO 

STORIA ANDALORO ANDALORO ANDALORO 

LINGUA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

BEVACQUA BEVACQUA BEVACQUA 

LINGUA 

STRANIERA 

(FRANCESE) 

PIRO PIRO PIRO 

LINGUA 

STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

VINDIGNI VINDIGNI VINDIGNI 

MATEMATICA VITALE VITALE VITALE 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

BALLISTRERI BALLISTRERI BALLISTRERI 

ARTE E 

TERRITORIO 
SCIALABBA MELAZZO OTTOVEGGIO 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 

ALES FASCIANELLA FASCIANELLA 

GEOGRAFIA  

DEL TURISMO 
CUSATO CUSATO CUSATO 

SCIENZE 

MOTORIE 
DI GANGI DI GANGI DI GANGI 

SOSTEGNO SPECIALE SPECIALE  SPECIALE 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

1.3 IL PROFILO DELLA CLASSE  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(inserire prospetto di evoluzione della classe, descrizione della classe, obiettivi trasversali raggiunti 

dalla classe, strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi) 

La classe V°T è costituita da 13 studenti con prevalenza della componente femminile: 10 ragazze e 

3 ragazzi. 

Nello specifico uno dei ragazzi, Andrea Alcamisi ha seguito una programmazione differenziata, 

con il docente di sostegno e una assistente allautonomia. La classe risulta omogenea e ben integrata 

al suo interno.  Nel corso del trimestre si sono evidenziate, in generale carenze in alcune discipline, 

in alcuni casi colmate in altri non colmate pienamente. Si individua pertanto un congruo gruppo di 

alunni particolarmente motivati ed interessati allo studio, raggiungendo ottimi risultati; un altro 

gruppo che si è sempre impegnato in modo costante con risultati discreti, e un ristretto numero con 

un impegno non sempre costante che raggiunge risultati nel complesso sufficienti. Tuttavia tutti 

hanno mostrato graduali progressi nel corso del triennio, a livello personale e di acquisizione delle 

competenze. Pertanto riguardo gli obiettivi didattici i risultati raggiunti dalla classe sono 

complessivamente più che discreti, anche se per alcuni poco rielaborati e poco approfonditi. La 

classe si presenta vivace e propositiva, instaurando un rapporto corretto con i docenti, e  un rapporto 

di particolare affetto, rispetto e integrazione nei confronti dellalunno Alcamisi. Gli allievi sono tra 

loro collaborativi, rispettosi luno con laltro, sono cresciuti umanamente e culturalmente grazie 

anche a varie attività  proposte dalla scuola, mostrando interesse e partecipazione alle varie 

iniziative. Al termine del corso di studi, i docenti possono affermare di aver visto crescere gli alunni, 

alimentando in essi la curiosità e la passione per le singole discipline ed in generale verso un sapere 

critico e costruttivo, che permetta loro di affrontare le sfide che si presenteranno nel corso della loro 

vita. Gli alunni con debito hanno avuto la possibilità di frequentare corsi di recupero e sportelli 

didattici presenti a scuola. Per ciò che concerne la valutazione, oltre al livello di conoscenza – 

competenze – abilità raggiunto da ogni singolo alunno, i docenti hanno tenuto conto anche del 

metodo di studio, della partecipazione allattività didattica, dellimpegno dimostrato e dei progressi 

registrati nel corso delle verifiche somministrate. Nel corso dellanno scolastico sono state effettuate 

le simulazioni delle due prove scritte, corrette con le griglie messe a punto dai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ELENCO ALUNNI 



 

6 
 

 

  

COGNOME 

 

NOME 

1 ALCAMISI ANDREA 

2 DI GANGI ALESSANDRA 

3 DINOLFO SONIA 

4 DONGARRA ROBERTA 

5 GACIU STEFANIA 

6 LAPUNZINA FRANCESCO 

7 MANCUSO MANUELA 

8 SALERNO  CHIARA 

9 SALERNO GAETANO 

10 SALERNO MARIA LUDOVICA 

11 SARLO  MARILENA 

12 SCAVUZZO ANTONELLA 

13 ZITO VERONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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2.1 Il profilo professionale  

 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di: 

 

– agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 

– utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dellapprendimento permanente; 

 

– padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo l esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 

– riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 

– riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dellambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

 

– stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita di studio e di lavoro; 

 

– utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 

– riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 

– individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

– riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dellespressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 

– collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 

 

– utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 

– riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 

– padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 

– collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 

– utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
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disciplinare; 

 

– padroneggiareluso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dellambiente e del territorio; 

 

– utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 

– cogliere limportanza dellorientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessita di 

assumere responsabilità nel rispetto delletica e della deontologia professionale; 

 

– saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 

– analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 

– essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio relativo al settore economico, conoscono letematiche relative 

ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativacivilistica e fiscale, ai sistemi 

aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione econtrollo della gestione, agli 

strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in gradodi: 

 

– analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 

– riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dalleconomia e dal diritto; 

 

– riconoscere linterdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

 

– analizzare, con lausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

 

– orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 

– intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

 

– utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 

– distingueree valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

 

– agire nel sistema informativo dellazienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 

– elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

 

– analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 

 

In particolar modo l’articolazione dell’indirizzo permette di  sviluppare competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro fenomeni 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. 
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Integra le competenze dellambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dellazienda e contribuire sia allinnovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dellimpresa turistica inserita nel contesto internazionale. Il Diplomato nel Turismo è in grado di: 

– gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 

artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

– collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati limmagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dellofferta integrata; 

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

anche innovativi; 

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

 – intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

2.2 EDUCATIVO - COMPORTAMENTALI 

 

 EDUCATIVI 

 Promuovere, incentivare e realizzare lo “star bene a scuola”; 

 Prestare particolare attenzione nei confronti di chi presenta difficoltà e degli alunni diversamente abili; 

 Operare scelte culturali ed educative a misura di allievo; 

 Considerare lattività della scuola come attività che orienta alle scelte per la vita. 

 COMPORTAMENTALI 

 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Conoscere lOfferta Formativa presentata dai Docenti; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non  portare i   telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici  a scuola e se li portano tenerli spenti  e 

custoditi  nello zaino durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07); 

 Lasciare laula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dallaula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire 

le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 Usare un linguaggio consono allambiente educativo; 

 Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei 

singoli ruoli; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Portare a scuola solo materiale didattico e comunque da utilizzare nellattività didattica; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi 

e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 
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 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento dIstituto; 

 Rispettare scrupolosamente tutti i punti del Patto di Corresponsabilità. 

 

 

2.3 COGNITIVO- DISCIPLINARI 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione del proprio metodo di studio, 

dei tempi disponibili e degli obiettivi da raggiungere; 

 Monitorare il proprio apprendimento, distinguendo opportunamente obiettivi raggiunti e da raggiungere; 

 Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi diversi; 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare linformazione. 

 

 

3.  METODI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLAPPRENDIMENTO 

 

3.1 .CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Tipologia delle prove di valutazione 

 

In tutte le discipline sia per la verifica sommativa che per quella formativa sono state utilizzate prove strutturate, 

semi-strutturate, questionari, esercizi e verifiche brevi/lunghe orali per laccertamento delle conoscenze e della 

comprensione. 

Linterrogazione lunga  è servita a rilevare le capacità espressive, di analisi e sintesi, di ragionamento e di 

collegamento. 

Le tipologie di prove utilizzate sono state le seguenti: 

 Prove scritte 

 Verifiche orali 

 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativi 

 Simulazioni Prima Prova  

 Simulazioni Seconda prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 Indicazioni per il credito formativo 
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Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 

Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti lesame di Stato di II grado, a partire dalla.s. 2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori 

indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior 

peso, nellambito dellesame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno. 

Attribuzione Credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono 

insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività 

alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del 

credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico. 

Fase Transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che lattribuzione del credito 

riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III 

e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà lesame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 

convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il 

quarto e il quinto. 

 

 

 

 

 

 

Ecco le tabelle di conversione: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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Candidati che sostengono lesamenellanno scolastico 2018/2019 

Tabella di Conversione del credito conseguito nel III anno e nel IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 

Il coordinatore di classe, a seguito del consiglio di classe che ha previsto la conversione del credito scolastico 

conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, secondo le nuove tabelle 

di cui allart. 15 del d.lgs. 62/2017 ha comunicato agli studenti il nuovo credito attribuito. 
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TAB. A1 

 

 

Ai fini dellattribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, per lattribuzione 

del punteggio tra il minimo e il massimo  della banda di oscillazione, si aggiungeranno alla media dei voti, i 

sotto indicati punteggi aggiuntivi. Se la parte decimale della somma tra media dei voti e punteggio aggiuntivo 

sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio inferiore. Se invece sarà pari o maggiore allo 0,5 si attribuirà il 

punteggio più alto. In ogni caso si fa presente che la banda di oscillazione di riferimento per lattribuzione del 

credito scolastico è determinata esclusivamente dalla sola media dei voti. 

 

 

 0,10 0,15 0,20 0,30 

Assiduità frequenza scolastica (1) 

M = numero di assenze 

____ ____ 

 

M ≤ 20 ____ 

Crediti formativi extrascolastici  

documentati e coerenti con il corso di 

studi intrapreso (per la presenza di 1 o 

più crediti) 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

almeno uno 

 

____ 

Religione cattolica o materia 

alternativa  

discreto buono ottimo ____ 

 

Percorsi per le competenze trasversali 

per lorientamento 

Ex  Alternanza Scuola Lavoro 

 

____ 

 

accettabile 

 

buono 

 

eccellente 

 

 

Interesse impegno nella partecipazione 

ad attività complementari integrative 

buono ____ _____ _____ 

(Tabella approvata dal Collegio dei Docenti) 
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TABELLA A2 
Attribuzione credito scolastico 

 Tabella approvata dal Collegio dei Docenti  

4.PERCORSI DIDATTICI 

4.1PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, in vista dellEsame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 

inter/pluridi- sciplinari riassunti nella seguente tabella. 

1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Unità 

di apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/ 

testiproposti 

Attività/tirocini 

Il Viaggionellastoria Discipline turistiche 

aziendali - Storia - Italiano - 

Francese - Inglese -Arte e 

territorio - Geografia 

 Libri di testo 

Documentari 

In aula 

 

Evoluzione del turismo nel 

tempo 

Discipline turistiche 

aziendali - Storia - Italiano - 

Francese - Inglese - Arte e 

territorio Geografia 

Libri di testo 

Documentari 

In aula 

 

 

Turismo sostenibile, 

responsabile e integrato 

Discipline turistiche 

aziendali - Storia - Italiano - 

Francese - Inglese - Arte e 

territorio - Geografia 

Libri di testo 

Documentari 

 

In aula 

 

Marketing Discipline turistiche 

aziendali - Storia - Italiano - 

Libri di testo In aula 

Media dei voti  Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M < 6 M<5.5   7 

5.5 = M<6   8 

M = 6  7- 8 8-9 9-10 

6< M ≤7  8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8  9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9  10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10  11-12 12-13 14-15 
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Francese - Inglese - Arte e 

territorio - Geografia 

Documentari 

Incontri con esperti 

 

Turismo fieristico e 

congressuale 

Discipline turistiche 

aziendali - Storia - Italiano - 

Francese - Inglese - Arte e 

territorio 

Libri di testo 

Documentari 

In aula 

i 

 

4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dellEsame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 

cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/ documenti Attivitàsvolte 

UnioneEuropea Tutte Libri di testo. 

Mezzi informatici. 

Riviste. 

Mass media. 

Lettura guidata dei libri di 

testo. 

 Lezione frontale. 

Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 

Verifica delle conoscenze. 

I crimini di guerra e il 

reato di genocidio 

Tutte Libri di testo. 

Mezzi informatici. 

Riviste. 

Mass media 

Lettura guidata dei libri di 

testo. 

 Lezione frontale. 

Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 

Verifica delle conoscenze. 

Articolo N. 36 della 

Costituzione 

Diritto e leg. tur. Libri di testo. 

Mezzi informatici. 

Riviste. 

Mass media 

Lettura guidata dei libri di 

testo. 

 Lezione frontale. 

Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 

Verifica delle conoscenze. 

Turismo sostenibile, 

integrato e responsabile 

Tutte Libri di testo. 

Mezzi informatici. 

Riviste. 

Mass media 

Lettura guidata dei libri di 

testo. 

 Lezione frontale. 

Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 

Verifica delle conoscenze. 

Il lavoro minorile Tutte Libri di testo. 

Mezzi informatici. 

Riviste. 

Mass media 

Lettura guidata dei libri di 

testo. 

 Lezione frontale. 

Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 

Verifica delle conoscenze. 

Tutela del patrimonio Tutte Libri di testo. 

Mezzi informatici. 

Riviste. 

Mass media 

Lettura guidata dei libri di 

testo. 

 Lezione frontale. 

Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 

Verifica delle conoscenze. 
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4.3 ATTIVITÀ DI A.S.L. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per lorientamento 

(Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER LORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III Anno scolastico:2016/2017 

Ente/ Impresa 

 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica 

e discipline coinvolte 

Comune di Gangi, Comune di 

San Mauro Castelverde, 

Comune di Petralia Soprana,  

Ente Parco delle Madonie,  

Parco avventura, VST agenzia 

viaggi, Madonie Outdoor, 

Associazione A.R.T.E.C. 

Agriturismo Castagna, 

Biscottifico Madonie. 

S.O.S.V.I.M.A 

"Turismo, 

territorio, e 

tradizioni." 

Didattica  

Esperienza 

lavorativa 

Stage lavorativo, 

osservativo, visite 

aziendali, uscite 

didattiche, incontri 

con esperti, 

imprenditori, 

organizzazione 

eventi, accoglienza, 

lezione frontale, 

monitoraggio,attivi

tà di ricerca, 

relazioni. 

- Sviluppare competenze 

relazionali e organizzative, 

stile comunicativo 

(Religione , Lingua 

inglese). 

- Analisi della situazione 

del territorio(Disc. Tur. e 

aziendali, Geografia) 

- Sicuezza negli ambienti 

di lavoro (Legislazione 

tur.) 

- Cultura dimpresa 

- Project Work “La 

Settimana Santa in alcuni 

paesi delle 

Madonie”(Geografia) 

- Stage presso aziende ed 

enti locali, uscite 

didattiche: Gangi  centro 

storico e Agriturismo 

Castagna, Cefalù, S. 

Mauro e Gole di Tiberio, 

ciaspolata a Piano della 

Battaglietta. (Arte e 

territorio, Geografia) 
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CLASSE: IV Anno scolastico: 2017/2018 

Ente/ Impresa 

 

Progetto 

 

Tipologia Attività Unità didattica 

e discipline coinvolte 

Comune di Gangi, Comune di 

San Mauro Castelverde, 

Comune di Castellana Sicula, 

Ente Parco delle Madonie,  

Grimaldi Group, Agenzia 

viaggi Revival, Albergo 

Miramonti, Associazione 

A.R.T.E.C. 

"Valorizzazione 

delle risorse 

turistiche." 

Didattica 

Esperienza 

lavorativa 

Stage lavorativo, 

osservativo, visite 

aziendali, uscite 

didattiche, incontri 

con esperti 

organizzazione 

eventi, 

accoglienza.lezione 

frontale, 

monitoraggio, 

attività di ricerca, 

relazioni. 

- La tutela del bene 

culturale. (Arte e 

territorio) 

- Esempi museali, 

archeologici e ambientali 

locali, nazionali. (Arte e 

territorio) 

- Organizzazione e 

funzionalità dei luoghi 

della cultura. (esperti 

esterni) 

Project Work 

“Organizzazione evento : 

i primi 50 anni della 

fondazione dellI.T.E. 

Giuseppe Salerno”. (tutte 

le discipline) 

- Promozione del bene 

culturale e marketing 

aziendale. (disciplinetur. 

Az.) 

- Stage Grimaldi Group 

S.p.a e presso aziende ed 

enti locali 

- M.A.V. di Bompietro e 

Miniera del salgemma  di 

Raffo 

- Visite delle città:  

Palermo, Pisa, Lucca 

     

CLASSE: V Anno scolastico:2018/2019 
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Ente/ impresa Progetto Tipologia Attività Unità didattica 

e discipline coinvolte 

Ente Parco delle 

Madonie 

"Valorizzazi

one delle 

risorse 

turistiche." 

Fase conclusiva Partecipazione al Convegno 

"Forbioenergy"(Bioenergia 

forestale delle aree protette 

mediterranee) 

Convegno GEOPARK 

Madonie siti UNESCO 

 Esempi di risorse 

ambientali (Geografia) 

 

4.4. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELLANNO SCOLASTICO 
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate  

 

Teatro in lingua inglese 

Visita castello della Zisa 

PALERMO Giorni 1 

Viaggi di istruzione Visita alla scoperta delle risorse 

artistico - culturali 

PRAGA e dintorni Giorni 6 

 

 

Approfondimenti tematici e 

sociali – incontri con esperti 

Teatro a scuola in collaborazione 

con "Officine Quintarmata" 

Incontro con limprenditore 

Gianluca Maria Calì "Lotta contro 

il racket", 

Incontro con rappresentanti 

dellamministrazione comunale 

Progetto"a scuola di Open 

Coesione" come vengono spesi i 

fondi pubblici nel ns territorio  

Incontro con la psicoterapeuta 

dott.ssa Oliverio Ferraris Anna 

presentazione del libro"Chi 

manipola la tua mente?" 

Incontro con esperti nella Giornata  

contro Bullismo e Cyberbullismo 

 

Gangi in istituto Giorni 1 

Gangi in istituto Giorni 1 

Orientamento 

(altreattività) 

Orientamento in uscita incontro 

con i referenti dellaccademia 

italiana per la formazione e gli alti 

studi internazionali.  

C.O.T. centro orientamento e 

tutorato  Università degli Studi di 

Palermo. 

Incontro con rappresentranti della 

facoltà di Ingegneria 

Università degli Studi di Palermo. 

Incontro con rappresentanti della 

Scuola Superiore Mediatori 

Linguistici  

"S.S.L.M." 

 

 

 

Gangi in istituto 

 

 

 

 

 

Palermo 

 

 

 

Gangi in istituto 

 

 

 

 

Gangi in istituto 

Giorni 1 

 

 

 

 

 

Giorni 1 

 

 

 

Giorni 1 

 

 

 

 

Giorni 1 
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5.  ATTIVITÀ DISCIPLINARE: METODI, MEZZI TEMPI E CONTENUTI 

5.1 I metodi  

 Il consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, programma di mettere 

in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a 

consentire la piena attuazione del processo “ insegnamento/apprendimento “. 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Lavori di gruppo 

 Problemsolving 

 Brain storming 

 Attività laboratoriale 

 Stage e tirocini 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

 5.2 . I mezzi 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 DVD/Cdrom 

 Manuali e dizionari    

 Personal computer + TABLET 

 Navigazione in internet 

 Palestra 

 Fotoriproduttore 

 Lab. Informatici 

 Lavagna luminosa 

 LIM 

5.3  I tempi  

 Programmazione trimestrale + pentamestrale 
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 Attività di recupero e/o approfondimento 

 

ATTIVITA DI SOSTEGNO 

I docenti del C.d.C hanno adottato le seguenti modalità di organizzazione delle attività di recupero:  

 Interventi di recupero in itinere, nelle ore antimeridiane curricolari, in modo  particolare al termine degli 

scrutini intermedi.  

 Organizzazione sportelli pomeridiani permanenti. 

 

 

 

5.4  Contenuti disciplinari  

I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nei programmi didattici delle singole discipline  

 Programmi didattici delle singole discipline (In allegato) 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE 

Docente VAZZANO ANTONINA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

 

Valutare il valore dei diritti 

universali  

Sviluppare il senso critico e la 

capacità di confronto 

Sviluppare 

lattitudineallapprofondimento e 

alla discussione razionale 

Sviluppare la capacità di 

argomentare utilizzando un 

linguaggio appropriato 

******** 

Collaborare e partecipare 

interagendo nel gruppo classe 

Rispettare i diversi punti di vista 

Gestire le conflittualità 

contribuendo allapprendimento 

comune e alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

 

Concetto di persona e 

personalismo 

La storia dellONU 

La Carta dei diritti delluomo e 

del cittadino 

La carta dei diritti del fanciullo 

 

Saper operare il confronto con i 

diritti contemplati nella 

Dichiarazione dellONU e la 

nostra Costituzione 

 

Saper operare il confronto con la 

DICHIARAZIONE e la nostra 

civiltà occidentale 

 

Saper individuare i processi 

storici e sociali nel nostro mondo 

contemporaneo che hanno portato 

al riconoscimenti dei Diritti 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

 

1. Lezione Frontale 
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2. Lezione dialogata 

3. Dibattito 

4. Presentazione dellargomento con annotazione sul quaderno  

5. Lettura di testi biblici e antologici 

6. Visione di documentari e film  

 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

 

In itinere nello sviluppo dellattività didattica ordinaria 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

1. Il libro di testo 

2. La Bibbia 

3. Utilizzo della Lim 

4. Testi letterari – scientifici 

5. Film 

 

 

VERIFICHE 

 

A conclusione di ogni argomento 

Tipo di voto: orale 

Tipologia di verifica per il voto orale: prova orale – lavoro individuale o di gruppo dibattiti 

 

Per la valutazione si terrà conto: della frequenza – dellinteresse e della partecipazione – del linguaggio 

specifico – dello sviluppo graduale della raccolta dati relativi alle nozioni assimilate 

La formulazione del giudizio si attiene ai seguenti giudizi: 

INSU (5) = insufficiente; SUFF (6)= sufficiente; DS (7)= Discreto; BUON (8)= Buono; OTTI(9/10)= 

Ottimo 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua Inglese 

Docente Prof.ssa Bevacqua Alda Rita 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

 padroneggiare la lingua inglese  

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali 

 progettare e presentare servizi o 

prodotti turistici 

 utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti della 

comunicazione in rete 

Specificcompetences: 

▪ Redigere la guida di una località 

turistica 

▪ Promuovere un prodotto turistico 

al telefono 

 ▪ Scrivere una lettera circolare 

 ▪ Identificare e illustrare diversi 

aspetti relativi al patrimonio 

storico e culturale 

 ▪ Redigere un dépliant in cui 

vengono date informazioni su una 

città 

 ▪ Rispondere ai quesiti di un 

cliente riguardo una gita 

organizzata, unattrazione 

turistica, una città storica 

 ▪ Preparare una brochure 

promozionale della propria 

regione 

 ▪ Preparare litinerario di un viaggio 

organizzato seguendo indicazioni 

fornite  

▪ Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

dellinterazione e della 

produzione orale in relazione 

al contesto e agli 

interlocutori.  

▪ Strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della 

frase adeguate al contesto 

comunicativo.  

 ▪ Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi 

relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali.  

 ▪ Caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali 

 Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi 

ad argomenti comuni di 

interesse generale, di studio, 

di lavoro; varietà espressive e 

di registro.   

 Tecniche duso dei dizionari, 

anche settoriali, multimediali 

e in rete. 

 Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi in 

cui è parlata.   

 Conoscenze e competenze 

linguistiche generali 

comunicative, 

microlinguistiche e culturali 

 Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

familiari inerenti la sfera 

personale e sociale utilizzando 

anche strategie compensative.  

 Identificare e utilizzare le 

strutture linguistiche ricorrenti 

nelle principali tipologie 

testuali, anche a carattere 

professionale, scritte, orali o 

multimediali. 

  Individuare il senso globale e 

le informazioni specifiche di un 

testo informativo di carattere 

generale o specifico. 

 ▪ Produrre testi brevi, semplici e 

coerenti    

▪ Utilizzare i dizionari mono e 

bilingui, compresi quelli 

multimediali, ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto.  

▪ Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della 

lingua.  

▪  Sviluppare  delle quattro abilità 

in maniera integrata. 

 Saper usare il lessico e le 

strutture tipiche del linguaggio 

in ambito turistico. 

 Redigere una lettera, un 

itinerario usando funzioni, 

lessico e strutture adeguate alla 

situazione proposta 

 Saper relazionare per iscritto e 

oralmente relativamente agli 

argomenti trattati in forma 
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▪ Gestire una conversazione 

telefonica con un turista che 

vuole informazioni turistiche 

▪ Preparare itinerari turistici 

▪ Preparare una presentazione orale   

 

semplice, lineare e 

sufficientemente corretta. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

Listening: Comprende le informazioni di messaggi di varia tipologia, anche in contesti parzialmente nuovi, con 

lessico e strutture prevalentemente noti.  

Reading: Comprende, anche con lausilio del dizionario, testi di vario genere ed in particolare di tipo turistico, 

cogliendone le informazioni globali e dettagliate e le diversità di uso dei registri linguistici.  

Speaking: Interagisce in situazioni parzialmente nuove o su stimolo visivo, pur in presenza di qualche errore o 

esitazione che non comprometta gravemente la trasmissione del messaggio. 

Writing: Produce testi di varia tipologia, (personali, argomentativi e di opinione e semplici lettere formali) pur 

in presenza di qualche errore che non comprometta gravemente la trasmissione del messaggio.   

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Si è utilizzato un approccio che fosse il più possibile comunicativo, cercando di usare la lingua come 

strumento espressivo per abituare gli alunni a interagire con naturalezza. Si è reso, comunque, quasi sempre 

necessario ricorrere alluso della lingua italiana. I diversi argomenti affrontati sono stati preceduti e seguiti 

da attività che favorissero la comprensione e linteresse e si è lavorato in modo tale da sviluppare la capacità 

di cogliere i punti essenziali attraverso domande, schemi riassuntivi, mappe concettuali, finalizzate al 

raggiungimento di una rielaborazione personale 

Le unità didattiche del libro di testo “Go Travelling!” sono state presentate con brevi lezioni frontali di 

introduzione degli argomenti, a cui sono seguite lezioni interattive, elaborazione di mappe concettuali in 

classe, attività scritte finalizzate alla memorizzazione dei vocaboli e delle funzioni linguistiche proprie della 

microlingua del settore turistico, esercizi vari di comprensione del testo e di reimpiego delle competenze 

acquisite in ogni unità. Si è favorito luso della navigazione in rete per le ricerche correlate ai contenuti dei 

vari moduli. 

Lo sviluppo dellabilità di scrittura ha avuto come obiettivo sia la produzione di risposte a domande su testi 

di comprensione o argomenti di studio, sia la stesura di testi appartenenti alla corrispondenza professionale 

per il turismo, brochures, itinerari, lettere circolari, in preparazione alla Seconda Prova dellEsame di Stato. 

Esercitazioni diListeningComprehension e Reading Comprehension finalizzate allo svolgimento delle Prove 

Invalsi Nazionali grado 13. 

Lettura, ascolto e comprensione del musical in lingua inglese “Romeo and Juliet” e successiva visione dello 

spettacolo in lingua originale presso il teatro “Al Massimo” di Palermo 

 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 
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Recupero in itinere seguendo in particolare, durante le lezioni, gli alunni in difficoltà e curando la correzione 

dei compiti per casa. Ripasso e revisione sono stati costanti durante lanno scolastico in orario curriculare. 

Gli alunni hanno potuto usufruire di uno sportello didattico permanente svolto da una docente di 

potenziamento.   

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo:  “Go Travelling!” Tourism in the digital age , 

Autori: Susan Burns, Anna Maria Rosco 

Fotocopie, documenti autentici, documenti online e/o audiovisivi 

Aula, Laboratorio linguistico, proiettore e computer, LIM. 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

 

Verifica Formativa 

Procedure sistematiche e continue, griglie di osservazione; 

Verifiche oggettive e soggettive brevi con correzione immediata; 

Interrogazioni brevi allinizio della lezione per il controllo dello studio; 

Quesiti a risposta singola;  

Controllo e correzione del lavoro domestico. 

 

Verifica Sommativa     

Prove di tipo oggettivo e soggettivo al termine di ogni unità didattica e alla fine dei moduli. 

Due simulazioni della seconda prova scritta di esame, 28/02/2019 e 02/04/ 2019.  

Per valutare la capacità di comprensione orale e scritta sono stati utilizzati test oggettivi, prove strutturate e 

semi strutturate, questionari con risposte chiuse o a scelta multipla.  

Per valutare la produzione scritta sono stati proposti test di produzione libera o guidata su argomenti relativi 

al settore di indirizzo, redazione di lettere circolari e di itinerari turistici 

allo scopo di esercitarsi sulla tipologia di prove che gli alunni affronteranno allesame. 

Esse sono state corrette utilizzando la griglia, approvata in Dipartimento e allegata al presente documento, 

in modo da rendere gli alunni consapevoli degli indicatori e dei descrittori che vengono presi in 

considerazione per la loro valutazione. 

Lesposizione orale è stata valutata mediante il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni durante 

lattività didattica, con lo svolgimento di esercizi adeguati e valutando la capacità di relazionare sugli 

argomenti di studio. Questionari e relazioni riguardanti argomenti di ambito turistico svolti.  
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Seconda Lingua Comunitaria - FRANCESE 

Docente Rosaria Piro 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

   Padroneggiare la lingua 

francese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello 

B2 del QCER. 

   Progettare, documentar e 

presentare servizi o prodotti 

turistici. 

   Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

   Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche 

   Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della 

comunicazione in relazione ai 

contesti di studio e di lavoro. 

   Strategie di esposizione orale e 

dinterazione in contesto di studio 

e di lavoro, anche formali. 

   Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e 

ai contesti duso, in particolare 

professionali. 

   Strategie di comprensione di 

testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-

culturali, riferiti in particolare al 

settore di indirizzo. 

   Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente 

complessi scritti e/o orali anche 

con lausilio di strumenti 

multimediali. 

   Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; 

varietà de registro e di contesto. 

   Lessico e fraseologia di settore 

codificati da organismi 

internazionali. 

   Aspetti socio-culturali della 

lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

   Aspetti socio-culturali, in 

particolare inerenti il settore di 

indirizzo, dei Paesi di cui si parla 

la lingua. 

 

 

   Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nellinterazione anche 

con madrelingua, su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

   Utilizzare strategie 

nellinterazione e nellesposizione 

orale in relazione agli elementi di 

contesto. 

   Comprendere testi orali in 

lingua standard riguardanti 

argomenti noti dattualità, di 

studio e lavoro, cogliendone le 

idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

   Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro. 

   Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 

   Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche tecnico- 

professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi 

relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

   Utilizzare il lessico di settore. 

Compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

   Trasporre in lingua italiana 

brevi testi scritti nella lingua 
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 francese relativi allambito di 

studio e di lavoro. 

   Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione interattiva. 

Didattica per competenze. 

Problemsolving. 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Percorsi individuali di recupero. 

Pausa didattica. 

Recupero in itinere. 

Sportello didattico. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. 

CD e DVD. 

LIM. 

Dispense e materiali autentici forniti dallinsegnante. 

 

VERIFICHE 

Per la verifica si sono utilizzate procedure sistematiche e continue e momenti più formalizzati con 

prove di tipo oggettivo e soggettivo. Prove di tipo “discreto” o “fattoriale”, necessarie per la verifica 

dei singoli elementi della competenza linguistica sono state integrate da altre di carattere “globale”, 

volte a verificare la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate, sia ad 

abilità integrate. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SPAGNOLO 

Docente VINDIGNI CINZIA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

 

 Progettare, 

documentare e 

presentare servizi o 

prodotti turistici  

 Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete  

 Utilizzare il sistema 

delle comunicazioni e 

delle relazioni delle 

imprese turistiche  

 Strutture 

morfosintattiche di 

base adeguate alla 

produzione di testi 

semplici e brevi, scritti 

e orali, riferiti ad 

eventi ed esperienze 

personali.  

 Aspetti socio-culturali 

dei Paesi di cui si 

studia la lingua 
 

 

 Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 

paralinguistici 

dellinterazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto e 

agli interlocutori.  

 Strutture grammaticali di 

base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e 

intonazione della frase, 

ortografia e 

punteggiatura.  

 Strategie per la 

comprensione del senso 

generale e di 

informazioni specifiche e 

prevedibili di testi e 

messaggi semplici e 

chiari, scritti, orali e 

multimediali, su 

argomenti noti inerenti 

lesperienza personale.  

 Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti 

relativi ad attività 

ordinarie, di studio e 

lavoro.  

 Tecniche duso dei 

dizionari, anche 

multimediali. 

 

 Scambiare informazioni 

di routine e su argomenti 

di interesse personale, 

quotidiano o di studio, 

usando strategie 

compensative.  

 Utilizzare appropriate 

strategie per 

comprendere 

informazioni specifiche e 

prevedibili in messaggi 

chiari, brevi, scritti e 

orali, relativi ad 

argomenti noti e di 

immediato interesse 

personale e quotidiano.  

 Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base relativo ad attività 

ordinarie, di studio e 

lavoro.  

 Produrre testi brevi e 

semplici, scritti e orali su 

esperienze personali e 

situazioni di vita 

quotidiana.  

 Distinguere e utilizzare 

gli elementi strutturali 

della lingua in esti 

comunicativi scritti, orali 

e multimediali.  

 Utilizzare i dizionari 

monolingui e bilingui, 
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compresi quelli 

multimediali. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

• Enseñanzadeductiva (Lezione Frontale) 

 Aprendizaje cooperativo (Insegnamento cooperativo) 

 Aprendizajebasado en problemas (Metodologia di risoluzione problemi) 

 Enseñanzarecíproca con actividades de lectura y escritura (Insegnamento reciproco con attività di 

lettura e scrittura) 

 Hora de circulo (attività in cerchio) 

 Conversación (Conversazione) 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

 Attività di comprensione scritta nella quale mediante una lettura si esercita la comprensione di 

testi in lingua spagnola, contenuti funzionali, lessicali e grammaticali delle unità. 

 Attività scritte che permettono allalunno di sviluppare le proprie capacità di esprimersi per iscritto 

in spagnolo 

 Attività di traduzioni che permettono allalunno di esercitare le competenze acquisite nella lingua 

spagnola nel confronto con la lingua italiana. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 

 Mappe concettuali 

 Dispense e fotocopie fornite dallinsegnante  

 Espansione online del libro di testo adottato 

 Internet 

 

VERIFICHE 
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 Prova di competenza linguistica formata da un insieme di attività che potenziano i contenuti 

grammaticali, lessicali, strutture e funzioni comunicative. 

 Prova di comprensione scritta con un testo che potenzia la capacità di comprensione scritta 

accompagnata da unattività centrata sullinformazione generale e dettagliata del testo 

 Prova di espressione scritta attraverso unattività nella quale si richiede allalunno di creare un testo 

scritto su un argomento trattato nel corso dellanno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia                                                 Arte e Territorio 

Docente Ottoveggio Stefania 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca ed 

approfondimento 

disciplinare 

 Identificare e applicare 

le metodologie e le 

tecniche della gestione 

dei progetti 

 Analizzare l immagine 

del territorio sia per 

riconoscere la 

specificità del suo 

patrimonio culturale sia 

per individuare strategie 

 Lineamenti di storia 

dellarte moderna e 

contemporanea 

 Movimenti artistici, 

personalità e opere 

significative di 

architettura, pittura, 

scultura ed arti applicate 

dal Settecento al 

Novecento 

 Sistemi urbani, spazi 

urbani e nuove tipologie 

edilizie della città 

moderna e 

contemporanea 

 Delineare la storia dell 

arte moderna e 

contemporanea, 

evidenziando i nessi con 

la storia e la cultura 

locale 

 Individuare percorsi 

turistici di interesse 

culturale ed ambientale 

in Europa e nei diversi 

continenti extraeuropei 

 Analizzare siti di 

rilevante interesse 

storico-artistico del 

Patrimonio dell Umanità 

quali fattori di 
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di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile 

 Progettare, documentare 

e presentare servizi o 

prodotti turistici 

 Riconoscere e 

interpretare i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e nella 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

tra aree geografiche e 

culturali diverse 

 Siti di rilevante interesse 

storico-artistico inseriti 

nel Patrimonio 

dellUmanità dell 

UNESCO 

 Risorse del territorio e 

beni culturali di interesse 

turistico a livello locale, 

nazionale ed 

internazionale 

 Principali musei nel 

mondo, museo e 

patrimonio museale 

valorizzazione turistica 

del territorio 

 Riconoscere l evoluzione 

del concetto di 

conservazione e restauro 

nello studio dei beni 

culturali 

 Individuare i principali 

musei nel mondo e le 

tipologie del patrimonio 

museale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale 

 Circle time 

 Cooperative learning 

 Problemsolving 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

 Recupero individuale e autonomo 

 Approfondimento autonomo o di gruppo 

 Partecipazione ai colloqui in classe 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
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 Libro di testo 

 Mappe concettuali 

 Dispense e fotocopie fornite dall insegnante 

 Espansione online del libro di testo adottato 

 Internet 

 

VERIFICHE 

 Prove orali 

 Prove semistrutturate composte da: confronti tra opere; analisi di determinate opere;  domande a 

risposta aperta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

                DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

                 DOCENTE CUSATO MARIA TERESA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

- Riconoscere ed interpretare, gli 

aspetti geografici, ambientali, 

territoriali in ambito naturale ed 

antropico ed individuare le 

connessioni con le strutture 

demografiche, socio-economiche, 

culturali. 

 

- Riconoscere ed interpretare le 

tendenze del turismo a livello 

locale, nazionale e globale. 

 

- Analizzare il territorio  per 

riconoscere le peculiarità del 

patrimonio culturale e per 

individuare le strategie di 

- Risorse naturali e culturali dei 

paesi presi in esame. 

 

- Situazione politica e socio-

economica, anche con riferimenti 

storici del passato dei paesi presi 

in esame. 

 

- Strategie per lo sviluppo del 

turismo. 

 

- Siti di rilevante interesse  

storico - artistico inseriti nel 

Patrimonio dellUmanità 

U.N.E.S.C.O. 

 

- Analizzare levoluzione storica 

delle esperienze di viaggio. 

 

- Analizzare i fattori geografici 

che favoriscono lo sviluppo delle 

attività turistiche di un territorio. 

 

- Individuare le trasformazioni 

dellambiente antropizzato. 

 

- Individuare la varietà delle 

risorse turistiche dei paesi presi 

in esame. 

 

- Saper leggere ed interpretare 

carte, tabelle e grafici. 
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sviluppo di turismo sostenibile ed 

integrato. 

  

- Analizzare la dimensione 

territoriale del turismo.  

 

- Individuare gli effetti delle 

attività turistiche sul territorio. 

 

- Individuare le modalità di 

fruizione connesse a parchi e aree 

protette. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata  CooperativelearningProblemsolving 

 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Recupero in itinere e approfondimenti a livello individuale. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, fonti cartografiche, internet, fotografie, massmedia. 

 

VERIFICHE 

Verifiche orali brevi e lunghe, test semistrutturati, produzione di testi. 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente PROF.SSA  ANDALORO GIUSEPPINA  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

Padroneggiare il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti : 

 individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working  più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento; 

 Lessico e strutture 

morfo-sintattiche della 

lingua italiana; 

 processo storico e 

tendenze evolutive della 

lingua italiana dallUnità 

nazionale a oggi; 

 tecniche della 

comunicazione orale e 

della scrittura; 

 sviluppo ,orientamenti e 

poetica dei movimenti 

letterari  tra Ottocento e 

Novecento; 

 Esporre un argomento con 

particolare attenzione ai 

requisiti di chiarezza, 

coerenza ed efficacia 

comunicativa; 

 utilizzare linguaggi 

specifici; 

 esprimere e motivare i 

propri giudizi con 

proprietà e pertinenza; 

 collegare conoscenze 

personali e di 

studio,rielaborandole ed 
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 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 ai fini 

dellapprendimento 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo 

 

 contenuti  relativi alla 

biografia, alla produzione 

e alla poetica degli  

autori oggetto di studio 

durante il corso dellanno 

scolastico; 

 elementi  di base di 

prosodia; 

 social network e new 

media come fenomeno 

comunicativo; 

 metodi e strumenti per 

lanalisi e linterpretazione 

dei testi letterari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criteri, modalità e 

tecniche di produzione di 

testi appartenenti a 

diverse tipologie 

esponendo le stesse 

efficacemente; 

 saper leggere e analizzare 

testi sia in prosa che in 

versi; 

 saper contestualizzare il 

testo; 

 saper interpretare i testi e 

saper effettuare 

comparazioni tra testi e 

autori diversi; 

 saper individuare aspetti 

linguistici, stilistici e 

culturali dei testi letterari 

più rappresentativi; 

 saper interagire con 

interlocutori esperti nel 

settore di riferimento; 

 saper decodificare discorsi  

estrapolandone gli snodi 

argomentativi principali; 

 scegliere la forma 

multimediale più adatta 

alla comunicazione nel 

settore professionale di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper reperire, 

selezionare,organizzare le 

informazioni; 

 Saper progettare un testo 

secondo  le modalità 

richieste dalla tipologia; 

 Saper produrre le seguenti 

tipologie 

testuali:parafrasi,riassunto; 

analisi testuale; relazioni; 

testi narrativi, espositivi e 

argomentativi 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e deduttivo; attività di gruppo;attività  laboratoriale; 

problemsolving 
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ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Recupero in itinere anche con brevi pause nello svolgimento del programma; interventi personalizzati ; 

tutoraggio tra pari; sportello didattico 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo;mappe concettuali; collegamenti  ipertestuali; eserciziari; 

 

VERIFICHE 

Verifiche formative e sommative effettuate tramite interrogazione breve e interrogazione lunga; prove 

strutturate e semistrutturate; esercizi; relazioni; temi; questionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente PROF.SSA ANDALORO  GIUSEPPINA 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  ABILITA CONOSCENZE 

 Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica, 

attraverso il 

confronto tra 

epoche, e in una 

dimensione 

sincronica,attraverso 

il confronto fra aree 

 Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi 

diversi; 

 cogliere il nesso tra presente e 

passato sostanziando la 

dimensione diacronica della 

storia con riferimenti alla 

contemporaneità e alle sue 

componenti culturali, politiche, 

istituzionali, economiche, 

tecnologiche, antropiche e 

demografiche; 

 Principali persistenze e 

processi di 

trasformazione tra la fine  

delsec.XIX  e il sec  XXI 

in Italia, in Europa e nel 

mondo; 

 aspetti caratterizzanti la 

storia del Novecento; 

 innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo 

impatto su modelli e 

mezzi di 
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geografiche e 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio-

economico per 

orientarsi nel  

tessuto produttivo 

del proprio territorio 

 

 

 Collocare 

lesperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela 

della persona,  della 

collettività e 

dellambiente; 

 essere consapevoli 

del valore della 

persona e 

dellimportanza della 

partecipazione attiva 

alla vita civile e 

culturale a livello 

locale ,nazionale e 

internazionale 

 contestualizzare i  grandi 

eventi e paragonarli tra loro; 

 rilevare le componenti 

principali di un fatto storico 

mettendo in relazione cause ed 

effetti; 

 adoperare il linguaggio 

storiografico; 

 Fare collegamenti 

interdisciplinari. 

 

 

 Riconoscere linterdipendenza 

fra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione 

locale/globale; 

 stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di 

lavoro; 

 riconoscere le eredità storiche 

principali del sistema 

produttivo nel territorio 

italiano. 

 

 Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di 

organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra persona- 

famiglia- società- Stato; 

 individuare le caratteristiche 

essenziali della norma 

giuridica e comprenderle a 

partire dalle proprie esperienze 

e dal contesto scolastico 

 Comprendere e applicare 

principi e regole della 

Costituzione italiana 

 

comunicazione,condizioni 

socio-economiche e 

assetti politico-

istituzionali; 

 problematiche sociali ed 

etiche caratterizzanti 

levoluzione dei settori 

produttivi e del mondo 

del lavoro; 

 lessico,strumenti e metodi 

della ricerca storica; 

 radici storiche della 

Costituzione italiana e 

dibattito sulla 

Costituzione europea; 

 carte internazionali dei 

diritti. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e lezione dialogata; apprendimento cooperativo; problemsolving; stimolo 

allapprendimento autonomo  attraverso approfondimento di tematiche liberamente selezionate dallalunno o 

da gruppi di alunni; interscambio degli esiti della ricerca attraverso esposizione orale e dibattiti. 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 
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Recupero in itinere anche con attuazione di brevi pause nello svolgimento del programma¸tutoraggio tra 

pari; interventi individualizzati 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; mappe;tavolesinottiche;siti online; cartine geo-politiche; dizionario storiografico. 

 

VERIFICHE 

Interrogazione breve per verifiche formative; interrogazione lunga per verifiche sommative; 

somministrazione di questionari a risposta multipla e a risposta aperta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE CARMELA FASCIANELLA 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 
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UNITA 1 

LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E LA 

PROGRAMAZIONE  

 Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione dei progetti 

 Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

 Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e 

flussi informativi 

 

 Gli obiettivi strategici 

dellimpresa 

 L’analisi dellambiente 

esterno 

 Scopo e caratteristiche 

della pianificazione 

strategica 

 Le matrici come 

strumento decisionale 

 Le caratteristiche della 

programmazione 

operativa 

 Caratteristiche e 

funzioni del controllo di 

gestione 

 La qualità delle imprese 

turistiche 

 I principali indici di 

efficienza e di efficacia 

 

 Individuare le opportunità e le 

minacce presenti nellambiente 

esterno 

 Individuare le caratteristiche 

della pianificazione strategica 

 Individuare le caratteristiche 

della programmazione operativa 

 Redigere piani strategici usando 

le matrici 

UNITA 2 

LA CONTABILITA DEI 

COSTI 

 Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione dei progetti 

 Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

 Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

lausilio di programmi di 

contabilità integrata 

specifici 

 

 

 La contabilità analitica 

 La differenza tra costi 

fissi, variabili e 

semivariabili 

 Il concetto di centro di 

costo, i costi diretti e 

indiretti 

 Il metodo del full 

costing e del 

directcosting 

 Le configurazioni di 

costo nelle imprese 

turistiche 

 La determinazione del 

prezzo nelle imprese 

turistiche 

 La Break-even analysis 

 

 Distinguere i costi fissi dai costi 

variabili 

 Calcolare il costo totale, medio 

e unitario di un prodotto 

 Distinguere i costi diretti e 

indiretti 

 Applicare i metodi di 

ripartizione dei costi indiretti 

 Determinare le diverse 

configurazioni di costo 

 Determinare il prezzo di vendita 

applicando il mark-up 

UNITA 3 

IL PIANO DI MARKETING 

 Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

 Contribuire a realizzare 

piani di marketing con 

riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o 

prodotti turistici 

 

 

 La forma del piano di 

marketing 

 La SWOT analysis 

 Le fasi dellanalisi della 

situazione esterna 

 Lanalisi della situazione 

interna 

 La definizione delle 

tattiche di marketing 

 Il controllo di marketing  

 

 Individuare le opportunità e le 

minacce provenienti 

dallambiente esterno 

 Individuare i punti di forza e i 

punti di debolezza dellambiente 

interno 

 Effettuare lanalisi di SWOT 

 individuare gli elementi 

necessari per sviluppare il piano 

di marketing 

 Segmentare il mercato 

 Analizzare lambiente politico, 

economico e sociale in cui opera 

lazienda 

 Individuare i concorrenti 

Elaborare il marketing mix 
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 Redigere un semplice piano di 

marketing  

UNITA 4 

IL BUDGET 

 Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e 

flussi informativi 

 Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

lausilio di programmi di 

contabilità integrata 

specifici per le aziende 

del settore turistico 

 

 

 Funzione ed 

elaborazione del budget 

 Budget degli 

investimenti e dei 

finanziamenti 

 Budget economico 

generale 

 Il budget del Tour 

Operator 

 Il budget delle vendite, 

dei costi e ed economico 

delle camere e F&B 

delle imprese ricettive 

 Il controllo di budget 

 Gli scostamenti globali 

ed elementari  

 Redigere il budget delle vendite 

e dei costi 

 Comprendere ed esaminare il 

budget degli investimenti e dei 

finanziamenti 

 Redigere il budget economico 

generale 

 Elaborare il budget economico 

di un pacchetto turistico di un 

Tour Operator 

 Redigere il budget delle camere 

del F&B  

 Calcolare ed analizzare gli 

scostamenti 

UNITA 5 

IL BUSINESS PLAN 

 Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione dei progetti 

 Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

 Progettare documentare e 

presentare servizi o 

prodotti turistici 

 

 

 

 

 Lo sviluppo della 

business idea 

 Lo studio di fattibilità 

 Gli elementi del 

business plan 

 Il piano di start up 

 Il preventivo finanziario 

 Le previsioni di vendita 

 Il preventivo economico 

 

 

 Individuare gli elementi 

necessari per sviluppare una 

business idea 

 Determinare i punti di forza e di 

debolezza di un progetto 

imprenditoriale  

 Effettuare lo studio di fattibilità 

 Redigere un piano di start up 

 Elaborare il preventivo 

finanziario 

 Determinare le previsioni di 

vendita 

 Redigere il preventivo 

economico e calcolare gli indici 

di redditività 

UNITA 6 

I VIAGGI ORGANIZZATI, IL 

CATALOGO E GLI EVENTI 

 Progettare e presentare 

servizi o prodotti turistici 

 Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese 

turistiche 

 

 La programmazione dei 

viaggi 

 Il marketing mix del 

prodotto viaggio 

 Gli elementi di un 

catalogo 

 I prodotti turistici 

italiani 

 Gli eventi 

 La pianificazione di un 

evento 

 I viaggi incentive 

 

 Distinguere le diverse parti di un 

catalogo 

 Sapere utilizzare gli elementi 

del marketing mix per la 

costruzione di un viaggio 

 Redigere preventivi economici a 

costi netti e lordi di viaggi da 

catalogo 

 Selezionare i luoghi in base alla 

tipologia dellevento 

 Realizzare un evento 

 

UNITA 7 

IL MARKETING 

TERRITORIALE 

 I compiti della Pubblica 

Amministrazione nel 

settore turistico 

 Il marketing turistico 

pubblico  

 Riconoscere il ruolo della P.A. 

per lo sviluppo turistico del 

territorio 
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 Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

 Contribuire a realizzare 

piani di marketing con 

riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o 

prodotti turistici 

 Progettare, documentare e 

presentare servizi o 

prodotti turistici 

 

 Il marketing della 

destinazione turistica 

 Il piano di marketing 

strategico turistico 

 Gli eventi e gli 

educational tour 

 Distinguere le attività di 

promozione territoriale degli 

operatori pubblici e privati 

 Effettuare lanalisi di SWOT di 

una destinazione turistica 

 Creare e promuovere sui social 

network un semplice evento si 

UNITA 8 

LA COMUNICAZIONE 

NELLIMPRESA 

 Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione dei progetti 

 Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese 

turistiche 

 

 

 

 

 Scopi e tecniche della 

comunicazione interna 

ed esterna di impresa 

 Progettazione e stesura 

del piano di 

comunicazione 

 Forme di 

comunicazione 

 La comunicazione come 

strumento di 

promozione 

 

 

 Riconoscere gli obiettivi della 

comunicazione 

 Individuare e selezionare le 

forme, le strategie e le tecniche 

di comunicazione aziendale 

 Redigere un piano di 

comunicazione 

 Redigere un comunicato stampa 

 Ideare una brochure aziendale 

 Ideare uno spot promozionale 

 Scrivere un curriculum vitae 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Il metodo didattico non è stato unico, ma differenziato in funzione delle finalità e del percorso didattico affrontato. 

Per alcune unità didattiche ho utilizzato il metodo della lezione frontale, per altre ho utilizzato il problemposing 

che consiste nel porre gli alunni di fronte ad un problema specifico e ben delineato, per loro nuovo e farlo 

esaminare. Alla fase del problemposing ho fatto seguire il problemsolving che consiste nel chiedere agli alunni di 

fornire la soluzione che essi reputano più logica tra quelle possibili. 

Per alcuni argomenti ho chiesto loro di cercare, nella realtà che li circonda, gli esempi pratici più convenienti. 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Lattività di recupero ha avuto lo scopo di far raggiungere gli obiettivi cognitivi agli alunni che non li hanno 

raggiunti, è stata effettuata sia durante lo svolgimento delle unità didattiche, sia al termine delle unità didattiche, e 

anche con attività pomeridiane di sportello didattico, utilizzando le metodologie ritenute più opportune a seconda 

delle carenze riscontrate nel processo di apprendimento degli alunni.   

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Estato utilizzato principalmente il Libro di testo.  
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VERIFICHE 

Considerato che la metodologia posta in essere poggia sulla programmazione del lavoro in moduli e unità 

didattiche ho effettuato sia verifiche formative che sommative. Le prime le ho effettuate al termine di ogni 

unità didattica e hanno avuto lo scopo di fornire informazioni sul modo e sulla misura in cui linsegnamento 

è stato efficace ai fini dellapprendimento. Le seconde le ho effettuate a conclusione di ciascun modulo e 

mi hanno permesso di accertare a consuntivo le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso 

formativo. 

Per quanto riguarda la struttura delle verifiche ho utilizzato esercizi di correlazione e di completamento 

ma anche prove non strutturate costituite da temi, esercizi di analisi, esercitazioni, problemi con 

applicazione dei procedimenti di calcolo appresi e verifiche orali. 

Ho effettuato 4 verifiche nel pentamestre di cui 3 scritte e 1 orali. 

La classe ha inoltre svolto le due simulazioni della seconda prova previste dal Ministero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Docente BALLISTRERI ROSARIO 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

Utilizzareleretieglistrumentiinformaticinelleattivit

adistudio,ricercaeapprofondimentodisciplinare 

Analizzareilvalore,ilimitieirischidellevariesoluzio

nitecnicheperlavitasocialeeculturaleconparticolare

attenzione 

Allasicurezzadeiluoghidivitaedilavoro,allatutelade

llapersona,dellambienteedelterritorio 

Identificareeapplicarelemetodologieeletecnichedel

lagestioneperprogetti 

Redigererelazionitecnicheedocumentareleattivitai

ndividualiedigrupporelativeasituazioniprofessiona

li 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di teamworkingpiu appropriati 

per intervenire nei contesti 

 

Organizzativieprofessionalidiriferimento 

Individuareeaccedereallanormativapubblicistica,ci

vilistica,fiscaleconparticolareriferimentoaquellade

lsettoreturistico 

Individuarelecaratteristichedelmercatodellavoroec

ollaborareallagestionedelpersonaledell 

impresaturistica 

Interpretareisistemiaziendalineiloromodelli,proces

sidigestionieflussiinformativi 

 

Compiti e funzioni delle 

istituzioni locali, 

nazionali ed internazionali 

nei rapporti con le 

imprese turistiche. 

Rapporti tra enti e 

soggetti che operano nel 

settore turistico. 

Fonti nazionali e 

comunitarie di 

finanziamento del settore. 

Legislazione in materia di 

beni culturali ed 

ambientali. 

Disciplina giuridica del 

commercio elettronico. 

Normativa nazionale, 

comunitaria e 

internazionale per la 

tutela del consumatore. 

Individuare i soggetti 

pubblici o privati che 

operano nel settore 

turistico. 

Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici nel 

promuovere lo 

sviluppo economico sociale e 

territoriale. 

Ricercare le opportunità di 

finanziamento e investimento 

fornite 

dagli Enti locali, nazionali ed 

internazionali. 

Applicare la normativa 

relativa alla promozione e 

valorizzazione del 

sistema turistico integrato. 

Applicare la normativa 

relativa ai beni culturali ed 

ambientali. 

Applicare la normativa 

relativa al commercio 

elettronico. 

Applicare la normativa 

nazionale, comunitaria e 

internazionale per la tutela 

del consumatore. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale.Lezionepartecipata.Lavori di gruppo. 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Si prevedono in itinere interventi di recupero individualizzato delle carenze o lacune meno gravi da svolgere 

in orario curriculare mediante la formazione di gruppi di lavoro e con le modalità della pausa didattica. Se 

necessario potranno essere effettuati corsi I.D.E.I. pomeridiani compatibilmente con le esigenze della 

Istituzione scolastica. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. 

Sussidi informatici. 

 

VERIFICHE 

Verifiche orali brevi o lunghe.Verifichescritte.Test. 
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Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA  

Docente VITALE SALVINA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper calcolare il dominio di 

una funzione. 

 

Saper calcolare i limiti (anche 

delle principali forme 

indeterminate) di una 

funzione e gli eventuali 

asintoti.  

 

 

 

 

 

 

 

Saper determinare la derivata 

di una funzione. 

 

Sapere rappresentare il 

grafico di una funzione  

razionale intera e fratta. 

 

Saper interpretare un grafico 

di funzioni economiche. 

 

Dominio di una funzione, 

grafico di funzioni razionali. 

 

Limite di una funzione 

mediante la definizione e 

posizionamento grafico. 

Limiti di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni. 

Forme simboliche di 

indeterminazione. 

Continuità e discontinuità di 

una funzione in un punto.  

Asintoti di una funzione.  

Grafico probabile di una 

funzione.  

Derivata di una funzione. 

Massimi, minimi e flessi.  

 

Grafico di una funzione. 

 

 

 

Conoscere la funzione di 

domanda, offerta. 

Conoscere l’elasticità della 

domanda. 

Conoscere le funzioni del 

costo, del ricavo e del profitto. 

Riconoscere e classificare; 

raccogliere informazioni 

dall'osservazione di grafici.  

 

Abituare al rigore e alla precisione 

nel linguaggio.  

 

Applicare regole di calcolo.  

 

Sintetizzare informazioni coerenti. 

Saper applicare le nozioni teoriche 

previste dal corso di studio 

frequentato;  

 

Saper integrare e collegare i concetti 

studiati nelle varie discipline 

collegate.(matematica-diritto-

economia). 
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DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE  PROF. VINCENZO DI GANGI 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 

 Padronanza del proprio 

corpo e percezione sensoriale. 

 Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in situazioni 

 Conoscere le potenzialità 

del corpo in movimento, le 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

-Lezioni frontali per promuovere   la memorizzazione delle “note definitorie”, in modo che gli 

alunni non debbano procedere ad ulteriori rielaborazioni, considerato che la matematica fornisce gli 

strumenti per la descrizione scientifica del mondo e contribuisce a sviluppare capacità di 

comunicare e di discutere, di argomentare e di comprendere punti di vista degli altri. 

-Lezioni partecipate per confrontarsi  ed   ottenere il feed-back delle competenze previste per i vari 

obiettivi. 

- Lezioni frontali aperte: per stimolare lintervento degli studenti per la costruzione del caso e da 

questo allestrapolazione di fattispecie tipiche; 

- Problemsolving cioè saper risolvere problemi su questioni  significative , spesso legate alla vita 

quotidiana, richiamando quelle regole, quelle procedure, quegli algoritmi appresi; 

- Acquisizione da parte degli studenti delle diverse forme di rappresentazione e del modo per 

passare dalluna allaltre (verbale, numerica, simbolica, grafica). 

Approccio sistemico e accostamenti ai problemi teorici e alle problematiche concrete; presentazione 

di situazioni nelle quali attuare processi decisionali con lezioni frontali, dialogo, analisi e 

interpretazione di risultati. 

Esercitazioni in classe, assegnate per casa e corrette in classe sugli argomenti oggetto di studio del 

corrente anno scolastico. 

- didattica laboratoriale, per la significatività del compito, come molla per far scattare la motivazione 

nellallievo, per la propensione dellallievo a trasformare conoscenze e abilità in competenze 

spendibili autonomamente in contesti diversi, in una logica di analogicità e trasferibilità, per la 

cooperazione tra studenti che favorisce lapprendimento. 

 

VERIFICHE 

Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal 

Collegio dei Docenti e accolti dal Consiglio di classe.  Verifiche scritte per valutare il grado di 

conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti trattati.Verifiche orali per valutare la 

capacità di esposizione delle conoscenze acquisite oltre la capacità di analisi e sintesi.Sono state 

svolte tre verifiche nel trimestre di cui una scritta e due orali, mentre nel pentamestre tre verifiche 

scritte e due orali.La valutazione delle prove scritte e orali ha previsto un punteggio da 1 a 10 nel 

rispetto del regolamento approvato dal Collegio dei docenti e ha riguardato le conoscenze e 

competenze, lassiduità nella frequenza e limpegno nello studio, lo sviluppo delle capacità di analisi, 

sintesi, argomentazione e rielaborazione secondo le proprie capacità,la coerenza ed organicità, la 

proprietà di linguaggio nellesporre e relazionare. 
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 Coordinazione, schemi 

motori, equilibrio ed 

orientamento 
 

 

 

 

 

 

 Espressività corporea  
 

 

 

 

 

 

 

 Gioco, giocosport, aspetti 

relazionali e cognitivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Individuare collegamenti e 

relazioni  
 

 

 

 

 

 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affinare le tecniche e le 

tattiche di almeno due  degli 

sport programmati nei ruoli 

congeniali alle proprie 

attitudini  

complesse; assumere posture 

corrette durante lutilizzo di 

carichi; organizzazione di 

percorsi; autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati. 

 

 Consapevolezza della risposta 

motoria da adottare; gestire in 

autonomia lavviamento 

dellattività e la trasferibilità di 

metodi e tecniche di 

allenamento adattandole alle 

situazioni. 

 

 Padroneggiare movimenti e 

aspetti comunicativi del 

linguaggio non verbale. 

 

 

 

 

 

 Ricostruire e trasferire regole, 

strategie e tecniche di lavoro 

adottandole alla capacità/abilità 

spazi, tempi e mezzi di cui si 

dispone; imparare a lavorare in 

gruppo valorizzando le 

attitudini e propensioni 

individuali . 

 

 Saper individuare collegamenti, 

analogie, differenze tra le 

diverse discipline; utilizzare 

dati e informazioni provenienti 

da ambiti diversi per correlare 

cause ed effetti; 

 

 Sapersi  inserire in modo attivo 

e responsabile nel lavoro di 

gruppo; esprimere in autonomia 

il proprio pensiero assumendosi 

le proprie responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazione 

nellorganizzazione  di giochi, di 

competizione sportive e della 

loro direzione arbitrale. 

 

posture e le funzioni 

fisiologiche. 

 

 

 

 

 

 Conoscere i principi 

scientifici fondamentali 

intrinseci alla prestazione 

motoria e sportiva, la teoria 

e la metodologia dell 

allenamento. 

 

 

 

 Riconoscere la differenza tra 

il movimento funzionale ed 

espressivo esterno-interno ; 

conoscere linterazione tra 

linguaggio verbale e 

linguaggio non verbale. 

 

 Conoscere il valore dello 

sport e il ruolo educativo; 

conoscere la terminologia, 

gli aspetti tecnici e tattici 

delle varie discipline 

sportive e la loro evoluzione 

nel tempo; 

 

 

 

 Conoscere le discipline 

inserite nel programma, le 

possibili correlazioni 

interdisciplinari ed in 

concetto di causa-effetto. 

 

 

 

 Conoscere il sistema di 

regole che sostengono in 

una società, essere 

consapevole della propria 

identità, dei limiti e delle 

possibilità di interazione con 

gli altri. 

 

 

 

 
 
 Approfondimento delle 

conoscenze relative agli 

sport di squadra e 

individuali; 
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approfondimento delle 

conoscenze tecniche, 

tattiche, sportive ed 

espressive. 

 

METODI DINSEGNAMENTO  

La metodologia sarà basata sullorganizzazione di attività “in situazione” e autonoma correzione dellerrore. 

Ho utilizzato il metodo direttivo quando lalunno non ha ancora raggiunto il livello di autonomia, il metodo 

non direttivo, quando lalunno è in grado di scegliere le proprie attività e di apprendere attraverso 

lesplorazione e la sperimentazione. 

 

ATTIVITA DI RECUPERO  

La materia presenta, da questo punto di vista, una caratteristica del tutto particolare: permette linserimento nelle 

diverse attività anche per quegli alunni che per assenze o per scarse qualità motorie non hanno acquisito o non 

padroneggiano completamente un determinato gesto tecnico. La necessità di recupero pertanto si pone per 

motivi più di stimolo per i ragazzi affinché superino i propri limiti per il proseguimento dellattività stessa. 

Lattività di recupero si attuerà durante le attività curricolari dividendo la classe per la classe per gruppi di 

livello e, dove possibile, a classi aperte per gruppi di livello o per scelta delle attività. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Palestra in dotazione alla scuola, piccoli e grandi attrezzi, campetto di calcio a 5 adiacente alla scuola e la pista 

di atletica leggera  

 

VERIFICHE   

le verifiche sono state fatte attraverso osservazioni sistematiche, prove e test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Simulazione della prima e della seconda prova (vedi allegati) 

 

7 Griglie:    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA  PROVA SCRITTA 

PARTE GENERALE 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

a) Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Articolate e ordinate efficacemente 10 

Ampiamente articolate e ordinate 9 
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Articolate e ordinate 8 

Abbastanza ordinate 7 

Nel complesso adeguate 6 

Poco articolate e disordinate o scarse 1-5 

b) Coesione e coerenza testuale. 

Testo organico, coerente e coeso 10 

Testo coerente e coeso 9 

Testo abbastanza coerente e coeso 8 

Testo adeguato ma qualche incoerenza 7 

Testo non sempre coerente e coeso 6 

Testo incoerente e frammentario 1-5 

INDICATORE 2- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

c) Ricchezza e padronanza lessicale. 

Lessico pienamente appropriato, ricco ed efficace 10 

Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 

Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 8 

Lessico abbastanza appropriato ed efficace 7 

Lessico adeguato ma con diverse improprietà 6 

Lessico gravemente inadeguato e non appropriato 1-5 

d)  Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Testo ampiamente corretto e accurato 10 

Testo corretto e accurato 9 

Testo abbastanza corretto e accurato 8 

Testo corretto ma non sempre accurato 7 

Testo adeguato ma con lievi errori 6 

Testo con diverse improprietà ed errori 1-5 

INDICATORE 3- 20 punti  DESCRITTORI PUNTI 

e) Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti 

articolati 

10 

 

Ampie conoscenze e riferimenti articolati 9 

Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza 

articolati 
8 

Conoscenze e riferimenti adeguatamente positivi 7 

Conoscenze e riferimenti accettabili 6 

Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 1-5 

f) Espressione di giudizi critici 

evalutazioni personali. 

Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 

apporti personali 
10 

Giudizi critici e valutazioni adeguatamente articolati 

con apporti personali 
9 

Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 

articolati 
8 

Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 7 

Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 

significative 
6 

Giudizi critici e valutazioni personali scarsi o assenti 1-5 

TOTALE PARTE GENERALE  

Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,50 

 

TIPOLOGIA A 

INDICATORE 1- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se senti – o indicazioni circa la forma 

Rispetto completo 10 

Rispetto pressoché completo 9 

Rispetto apprezzabile 8 

Rispetto abbastanza apprezzabile 7 
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parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

Rispetto adeguato 6 

Rispetto scarso 1-5 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Comprensione completa, accurata, approfondita 10 

Comprensione precisa e pertinente 9 

Comprensione soddisfacente 8 

Comprensione soddisfacente ma non precisa 7 

Comprensione generalmente adeguata 6 

Comprensione superficiale o scarsa 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Puntualità nellanalisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi corretta ed esauriente 10 

Analisi corretta ed approfondita 9 

Analisi abbastanza corretta ed approfondita 8 

Analisi abbastanza corretta ma poco approfondita 7 

Analisi non sempre corretta 6 

Analisi superficiale o scarsa 1-5 

INDICATORE 4- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo. 

Interpretazione molto corretta e approfondita 10 

Interpretazione corretta ed approfondita 9 

Interpretazione abbastanza corretta e articolata 8 

Interpretazione soddisfacente e corretta 7 

Interpretazione soddisfacente ma non sempre precisa 6 

Interpretazione scorretta e poco significativa 1-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA  

PUNTI TOTALI = TOTALE PARTE GENERALE + TOTALE PUNTI SPECIFICI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI / 5 = ……….. / 5  

 

Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,50 
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TIPOLOGIA B 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

Individuazione completa, efficace, molto articolata 20 

Individuazione completa, efficace ed articolata 18 

Individuazione efficace ed articolata 16 

Individuazione abbastanza completa ed articolata 14 

Individuazione poco articolata 12 

Individuazione assai limitata/ carente 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Molto corretta ed efficace 10 

Corretta ed efficace 9 

Abbastanza corretta 8 

Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 7 

Talvolta poco coerente e non articolata 6 

Scarsamente coerente, spesso scorretta 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere largomentazione. 

Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 10 

Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 9 

Riferimenti culturali coerenti 8 

Riferimenti culturali adeguati 7 

Riferimenti culturali superficiali 6 

Riferimenti culturali molto limitati o assenti 1-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA  

PUNTI TOTALI = TOTALE PARTE GENERALE + TOTALE PUNTI SPECIFICI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI / 5 = ……….. / 5  

 

Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,50 
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TIPOLOGIA C 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI 
PUN 

TI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

delleventuale 

paragrafazione. 

Struttura del testo pertinente, coerente e corretta 20 

Struttura del testo complessivamente pertinente, 

coerente e corretta 
18 

Struttura del testo coerente e corretta 16 

Struttura del testo abbastanza coerente e corretta 14 

Struttura del testo non sempre coerente ma corretta 12 

Struttura poco coerente e corretta 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e lineare 

dellesposizione. 

Esposizione molto ordinata, lineare e precisa 10 

Esposizione ordinata, lineare e precisa 9 

Esposizione ordinata e lineare 8 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 7 

Esposizione complessivamente adeguata 6 

Esposizione disordinata ed incoerente 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Conoscenze e riferimenti corretti, articolati 

edapprofonditi 
10 

Conoscenze e riferimenti corretti ed articolati 9 

Conoscenze e riferimenti corretti 8 

Conoscenze e riferimenti abbastanza corretti 7 

Conoscenze e riferimenti adeguati 6 

Conoscenze e riferimenti poco corretti e 

scarsamentearticolati 
1-5 

TOTALE PARTE SPECIFICA  

PUNTI TOTALI = TOTALE PARTE GENERALE + TOTALE PUNTI SPECIFICI  

VOTO IN VENTESIMI = PUNTI TOTALI / 5 = ……….. / 5  

 

Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,50 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

INDICATORE -  A)    MAX 5 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina 

Conoscenze complete, articolate  

ed approfondite 

Ottima  

4,6 - 5 

 

 

  

Conoscenze complete e corrette 

Buona 

Discreta 

3,1 - 4,5 

 

  

Conoscenze essenziali e 

appropriate 

 

Sufficiente 

 

3 

 

  

Conoscenze frammentarie e 

superficiali 

 

Mediocre 

 

1,6 - 2,9 

  

Conoscenze scarse e lacunose 

 

 

Insufficiente 

 

    0 - 1,5  

 

INDICATORE  -  B) MAX 8 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Padronanza delle competenze  tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento allanalisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie  utilizzate nella  loro 

risoluzione.  

 

Comprende  tutti gli aspetti e le 

correlazioni del testo, analizza 

in modo critico e rigoroso. 

Applica e rielabora conoscenze 

e procedure in maniera organica 

e autonoma 

 

Ottima 

 

 7,6 - 8 

 Comprende tutti gli elementi 

costitutivi del testo 

individuandone le correlazioni 

ed effettua analisi articolate. 

Applica e rielabora  conoscenze 

e procedure in maniera coerente 

e abbastanza autonoma 

 

Buona 

Discreta 

 

5,1 - 7,5 

 Comprende i punti essenziali 

del testo. Analizza e valuta in 

modo semplice e globalmente 

appropriato. 

Applica conoscenze e procedure 

in maniera logica, pur 

commettendo errori 

 

 

Sufficiente 

 

 

      5 

 Comprende il testo in modo 

frammentario. Effettua analisi 

scorrette. Applica le conoscenze 

minime ma commette errori 

gravi. 

 

Mediocre 

 

3,6 - 4,9 

 Non comprende il testo e non 

riesce ad effettuare alcuna 

analisi. Non applica le 

conoscenze minime e commette 

gravi errori nellesecuzione di 

compiti semplici 

 

Insufficiente 

 

   0 - 3,5 
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INDICATORE  - C )   MAX 4 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico -grafici  prodotti 

 

Svolgimento completo, risultati 

coerenti, corretti e precisi 

 

 

Ottima 

 

3,6 - 4 

  

Svolgimento completo, risultati 

coerenti ma imprecisi 

 

 

Buona 

Discreta 

 

2,6 - 3,5 

 

 

  

Svolgimento incompleto, 

risultati non sempre coerenti e 

con qualche grave errore 

 

Sufficiente 

 

2,5 

  

Svolgimento parziale,  risultati 

non coerenti e con  molti errori 

gravi 

 

Mediocre 

 

 

 

1,6 - 2,4 

  

Svolgimento parziale, risultati 

gravemente scorretti e non 

coerenti 

 

 

Insufficiente 

 

0 - 1,5 

 

INDICATORE  D)  MAX 3 DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

 

Si esprime con precisione 

utilizzando linguaggi specifici 

in modo corretto ed efficace. 

Effettua sintesi e collegamenti 

personali 

 

 

Ottima 

 

 

2,6 - 3 

  

Si esprime correttamente ed in 

modo adeguato anche in 

contesti  micro-linguistici. 

Sintetizza, rielabora e  

valuta in modo autonomo e 

coerente 

 

Buona 

Discreta 

 

 

1,6 - 2,5 

 

  

Si esprime in modo 

essenzialmente adeguato e 

corretto. Sintetizza e rielabora in 

modo appropriato 

 

Sufficiente 

 

     1,5 

  

Si esprime in modo impreciso 

ed inadeguato. Sintetizza e 

rielabora in modo scorretto 

 

 

Mediocre 

 

1,3 - 1,4 

  

 

Si esprime in modo corretto e 

improprio. Non riesce a 

sintetizzare le conoscenze di 

base 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

0 - 1,2 

Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,50 

         Punteggio totale........../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA LINGUA INGLESE 

Nota: arrotondamento per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 5 4 3 2 1 0 

 

Comprensione 

del testo 

 

completa e 

dettagliata 

 

 

adeguata(esatta ma 

coglie solo gli 

elementi espliciti) 

 

 

essenziale 

 

parziale 

 

scarsa 

 

non rilevabile 

 5 4 3 2 1 0 

 

Interpretazione 

del testo 

 

precisa 

e corretta 

 

 

complessivamente 

corretta 

 

sufficientemente 

corretta 

 

imprecisa 

 

scorretta 

 

inappropriata / 

completamente 

scorretta 

 

 5 4 3 2 1 0 

 

Produzione 

scritta: 

 

aderenza alla 

traccia 

 

 

completa 

 

adeguata 

 

accettabile 

 

parziale 

 

scarsa 

 

inesistente 

 5 4 3 2 1 0 

 

Produzione 

scritta: 

organizzazione 

del testo  

e 

 

correttezza 

linguistica 

 

 

appropriata 

e personale 

 

appropriata 

e corretta 

 

 

 

lineare e coerente 

 

 

adeguata 

(qualche errore 

morfosintattico e/o 

ortografico ma 

comunicativamente 

efficace) 

 

 

 

elementare ma 

coerente 

 

accettabile 

(imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi che 

non inficiano la 

comprensione)  

 

 

frammentaria 

 

 

parziale 

 (con 

imprecisioni 

e qualche 

errore 

grave) 

 

 

incoerente 

e confusa  

 

scarsa 

 (presenza 

di errori 

gravi e/o 

diffusi) 

 

 

inappropriata/ 

scorretta 

 

assente 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

      

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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Griglia Colloquio 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUN

TI 

TRATTAZIONE DEI 

MATERIALI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE 

Trattazione degli 

argomenti. 

Capacità di operare 

collegamenti. 

Utilizzo di un 

linguaggio sin- 

tatticamente 

corretto,specialistico 

e preciso. 

 

 

OTTIMO 

È in grado di esporre una trattazione 

esauriente e argomentata attraverso 

collegamenti pertinent ed efficacy e di 

utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto,arricchito da un lessico preciso e 

specialistico. 

 

 

9 

 

 

BUONO 

È in grado di esporre una trattazione 

globalmente esauriente e  argomentata 

attraverso collegamenti pertinenti e di 

utilizzare un linguaggio sintatticamente 

corretto e un lessico preciso. 

 

 

8-7 

 

 

SUFFICIENTE 

È in grado di esporre una trattazione 

elementare e argomentata attraverso 

collegament isemplici e l‘utilizzo di un 

linguaggio sintatticamente abbastanza 

corretto e un lessico generico. 

 

 

6-5 

 

 

INSUFFICIENTE 

È in grado di esporre una trattazione limitata 

e poco argomentata, con scarsi 

collegamenti,e d utilizzare un linguaggio 

non sempre corretto sintatticamente  e un 

lessico povero e impreciso. 

 

 

4-3-2-

1 

ESPOSIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

DI PERCORSI 

DELLE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO 

Esposizione delle 

attività con 

eventuale sussidio 

multimediale. 

Resoconto sulle 

attività e sviluppo 

delle competenze 

trasversali. 

Ricaduta  

dell‘attività in 

termini di 

orientamento 

universitario o 

professionale. 

 

 

OTTIMO 

Espone l‘attività svolta in modo coerente ed 

esauriente, evidenziando le competenze 

trasversali acquisite e la loro ricaduta in 

termini di orientamento.Utilizza 

efficacemente il sussidio multimediale. 

 

 

4 

 

 

BUONO 

Espone l’ attività svolta in modo coerente, 

evidenziando le competenze  trasversali 

acquisite e la loro ricaduta in termini di 

orientamento. Utilizza in modo semplice il  

sussidio multimediale. 

 

 

3 

 

 

SUFFICIENTE 

Espone l’attività svolta in modo semplice, 

evidenziando in modo generic ed elementare 

le competenze trasversali acquisite e la loro 

ricaduta in termini di orientamento. 

 

 

2 

 

INSUFFICIENTE 

Espone l’ attività svolta in modo incoerente 

e incomplete, non evidenzia le competenze 

trasversali acquisite e la loro ricaduta in 

termini di orientamento. 

 

1 
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TRATTAZIONE 

DEI PERCORSI 

SVOLTI 

NELL’AMBITO 

DI 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE 

• Comprensione del 

senso di par- 

tecipazione attiva e 

democratica alla 

società. 

• Sviluppo critica di 

temi di legalità, 

diritti umani, 

intercultura. 

• Partecipazione a 

esperienze di 

volontariato e/o 

collaborazione 

civile sul terri- 

torio. 

 

 

 

OTTIMO 

Dimostra di aver compreso profonda- 

mente il senso di partecipazione attiva 

alla società, sviluppando criticamente 

temi di legalità, diritti umani e dialogo 

interculturale attraverso diverse espe- 

rienze di volontariato e/o collaborazione 

civile sul territorio che espone in modo 

ricco e personale. 

 

 

 

4 

 

 

 

BUONO 

Dimostra di aver compreso generica- 

mente il senso di partecipazione attiva 

alla società, sviluppando temi di legali- tà, 

diritti umani e dialogo interculturale 

eventualmente anche attraverso alcune 

esperienze di volontariato e/o collabora- 

zione civile sul territorio, che espone in 

modo scolastico. 

 

 

 

3 

 

 

SUFFICIENTE 

Dimostra di aver compreso in modo 

superficiale il senso di partecipazione 

attiva alla società eventualmente anche 

attraverso esperienze di volontariato e/o 

collaborazione civile sul territorio, che 

espone in modo generico. 

 

 

2 

 

 

INSUFFICIENTE 

Dimostra di non aver compreso il senso di 

partecipazione attiva alla società. Non ha 

svolto  o non sa esporre esperienze di 

volontariato e/ocollaborazione civile sul 

territorio. 

 

 

1 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 

• Capacità di 

autocorrezione. 

• Riflessione 

autonoma/ 

guidata sugli 

errori. 

BUONO 
È in grado di correggersi in maniera au- 

tonoma. 
3 

SUFFICIENTE 
È in grado di correggersi parzialmente o 

se guidato. 
2 

INSUFFICIENTE Non è in grado di correggersi. 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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Il Consiglio della Classe 5^ T 

DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

Religione VAZZANO 

ANTONINA 
 

Lingue e Letteratura 

italiana 
ANDALORO 

GIUSEPPINA 

 

Storia ANDALORO 

GIUSEPPINA 
 

Lingua Straniera 

(Inglese) 
BEVACQUA 

ALDA RITA 

 

Lingua Straniera 

(Francese) 
PIRO 

ROSARIA 
 

Lingua Straniera 

(Spagnolo) 
VINDIGNI 

CINZIA 
 

Matematica VITALE 

SALVINA 
 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

BALLISTRERI  

ROSARIO 
 

ARTE E 

TERRITORIO 
OTTOVEGGIO 

STEFANIA 

 

DISCIPLINE 

TURISTICHE E 

AZIENDALI 

FASCIANELLA 

CARMELA 
 

GEOGRAFIA  DEL 

TURISMO 
CUSATO 

MARIA TERESA 

 

Scienze Motorie DI GANGI 

VINCENZO 
 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL  08/05/2019 
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