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1. SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 

 

1. 1 – Composizione del consiglio di classe 

 

 

De Crescenzi Anna Maria Lingua e Letteratura Italiana 

De Crescenzi Anna Maria Storia 

Mataloni Alessandro Lingua Inglese (prima lingua comunitaria) 

Napolitano Valentina Lingua Francese (seconda lingua comunitaria) 

Staccini Luisa Lingua Tedesca (terza lingua comunitaria) 

Carelli Lucia Matematica 

Vinicoli Veronica Geografia Turistica 

 Magnani Ursula Discipline Turistiche Aziendali 

D’Amico Teresa Diritto e Legislazione Turistica 

 Guerrini Cristina Arte e Territorio 

Rinaldi Poli Stefania Scienze Motorie e Sportive 

Biagi Lucia Religione 

 

1. 2 – Profilo dell’Istituto 

 

L’Istituto Tecnico Economico di Albinia nasce nel 1990 come sezione staccata 

dell’I.T.C.G. “F. Zuccarelli” di Pitigliano, sulla spinta delle richieste in continua crescita 

a livello nazionale degli Istituti Commerciali, proponendosi quindi come 

un’importante opzione per la zona sud della provincia di Grosseto. Dal 1999 è parte 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “G. Da Verrazzano”, successivamente ampliatosi 

in Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”. 

 

L’Istituto Commerciale prevedeva inizialmente gli indirizzi giuridico – economico – 

aziendale (IGEA) e ragionieri programmatori (Mercurio). Oggi, con il riordino dei cicli 
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e la riforma degli istituti tecnici, l’Istituto Commerciale è divenuto Istituto Tecnico 

Economico “Luciano Raveggi” con due indirizzi Amministrazione, finanza e 

marketing e Turistico. L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing è presente nella 

sua articolazione Sistemi Informativi Aziendali. 

 

Il ciclo di studi ha la durata di cinque anni, si articola in un biennio comune, un biennio 

e un quinto anno d’indirizzo; il curricolo, in linea con le indicazioni espresse dalle 

istituzioni Scolastiche, dal mondo scientifico e dal sistema produttivo, è finalizzato alla 

formazione di una figura capace d’inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati 

dalla presenza di fenomeni complessi, dalla sempre più diffusa automazione, dai 

frequenti mutamenti tecnologici e organizzativi. 

 

L’Istituto si rivolge a un bacino di utenza molto vasto che comprende i comuni di 

Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Manciano e Magliano in Toscana, zone per 

tradizioni versate economicamente su diversi fronti, da quello agricolo dell’entroterra 

a quello costiero di più spiccata vocazione turistica, tutti sorretti da una rete di 

infrastrutture e servizi per cui è essenziale l’offerta formativa del nostro Istituto. 

Profilo professionale dell’indirizzo Turistico 

 

Il Diplomato nel Turismo ha le 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, è 

in grado di operare nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale, integrando le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 

per operare nel sistema informatico dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

Le specifiche competenze sono: 
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1) Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macro-fenomeni                     socio-

economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse. 

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

riferimento a quella del settore turistico. 

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

informativi. 

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

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

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

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

6) Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile. 

7) Contribuire a realizzare piani marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

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

9) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

10) Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

Di conseguenza il Tecnico del settore Turismo è in grado di: 

 

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

del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico 

del territorio; 

o collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
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o utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, 

per proporre servizi turistici anche innovativi; 

o promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

o intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

 

Egli dovrà, quindi, essere orientato, mediante un approccio organico e 

interdisciplinare, a: 

 

o documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

o comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici, 

nonché tre lingue straniere; 

o analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 

risolvere; 

o interpretare in modo sistematico strutture dinamiche nel contesto in cui si opera; 

o effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le 

opportune informazioni; 

o partecipare al lavoro organizzativo individuale o di gruppo accettando ed 

esercitando il coordinamento; 

o affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie 

conoscenze. 

L’acquisizione di tali capacità gli deriva anche dall’abitudine ad affrontare problemi di 

diversa natura, legati alla valorizzazione dell’ambiente, alla gestione dell’impresa e dei 

bisogni della clientela, mediante le tecniche del problem solving. 

 

Il piano orario seguito nei cinque anni di corso è il seguente: 
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MATERIE CLASSI 

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA / / 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA 3 3 / / / 

GEOGRAFIA TURISTICA / / 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA) 2 / / / / 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 / / / / 

SCIENZE INTEGRATE    (BIOLOGIA) / 2 / / / 

SCIENZE INTEGRATE    (CHIMICA) / 2 / / / 

INFORMATICA 2 2 / / / 

DIRITTO 2 2 / / / 

 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA / / 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 / / / 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI / / 4 4 4 

  ARTE E TERRITORIO / / 2 2 2 

  SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

  Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

1. 3 – Breve storia e profilo della classe 

La classe V B, indirizzo Turismo, dell’Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi” è 

composta da 17 alunni (8 maschi e 9 femmine). Sono presenti due studenti con PFP. 

Non sono presenti alunni con disabilità, né alunni con DSA o BES. 

La classe si è formata nell’anno scolastico 2017-2018. Ci sono tre studenti che si sono 

aggiunti alla classe al secondo anno provenendo da altre scuole.  

Al quarto anno, uno studente si è trasferito dal Polo tecnologico “Manetti-Porciatti”, 
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dopo aver superato gli esami integrativi. 

Nel complesso la classe ha mantenuto comportamenti corretti, non rendendo mai 

necessario il ricorso a sanzioni disciplinari. Fin dal terzo anno la maggioranza degli 

alunni ha fatto registrare un andamento didattico-disciplinare molto efficace, 

contraddistinto da uno studio approfondito e costante. Per quanto riguarda il profitto 

l’andamento didattico si può così sintetizzare: 

- un gruppo di alunni, dotato di buone capacità e per qualcuno anche ottime capacità, 

ha dimostrato serietà ed impegno continuo nello studio unito ad una partecipazione 

efficace al dialogo educativo, ottenendo risultati positivi. Gli alunni sono autonomi nel 

lavoro scolastico e a casa, responsabili agli impegni assunti e possiedono buone 

conoscenze in quasi tutte le discipline, in alcune delle quali hanno conseguito risultati 

ottimi; 

- il resto della classe ha raggiunto buoni risultati, dividendosi fra alunni che, seppur 

attraverso un impegno ed una partecipazione non continua, sono riusciti a conseguire 

delle conoscenze adeguate nella maggior parte delle discipline, ed alunni che hanno 

raggiunto un profitto complessivamente discreto in quasi tutte le materie. 

Nel triennio il percorso formativo non è stato agevolato da una continuità didattica 

garantita in tutte le discipline, infatti dal terzo al quinto anno scolastico la classe ha 

cambiato docenti in alcune delle materie di indirizzo. 

I docenti hanno provveduto a realizzare sistematiche attività di recupero, di 

consolidamento, di potenziamento e di approfondimento, sia dei contenuti delle 

singole discipline sia delle attività espositive scritte e orali.  

Nel corso dei cinque anni di istruzione, alcuni alunni hanno partecipato ad attività 

integrative extrascolastiche volte al conseguimento di certificazioni sportive come il 

brevetto da bagnino ed alcuni hanno conseguito certificazioni linguistiche in inglese e 

francese. Nel terzo anno la classe ha iniziato il percorso di PCTO, che è proseguito nel 

corso del quarto e del quinto anno, anche con percorsi on line a causa delle restrizioni 

derivate dalla pandemia da COVID 19, che ha obbligato i docenti a rivedere la 

programmazione per sostituire gli stage in azienda previsti in origine. 
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1.3.1 – I docenti  

MATERIE CLASSI 

I  II III IV V 

Lingua e lett.  

Ital. 

A. Pileri 

B. Graziani C. 

A. Soriani 

B. Graziani C. 

Picozzi A. De Crescenzi 

A 

De Crescenzi 

A 

Storia A. Pileri 

B. Graziani C. 

A. Soriani 

 B. Graziani C. 

De 

Crescenzi A 

De Crescenzi 

A 

De Crescenzi 

A 

Lingua Inglese Lauro F./Mascia Governi S. Tedeschi 

D. 

Mataloni A Mataloni A 

Lingua Francese Baldini A.P. Osso N. Napolitano 

V. 

Napolitano V. Napolitano V. 

Lingua Tedesca / / Monetti 

E.S.G. 

Monetti 

E.S.G. 

Staccini L. 

Matematica Urtis D. Urtis D. Carelli 

L. 

Carelli L. Carelli L. 

Geografia 

Turistica 

/ / Soriani S. Vinicoli V Vinicoli V 

Disc. 

Tur.aziendali 

/ / Barbini B. Magnani U Magnani U 

Diritto e Leg. 

Tur. 

/ / Bacosi A. D’Amico T D’Amico T 

Arte e Territorio / / Guerrini 

C. 

Guerrini C. Guerrini C. 

Scienze Motorie Rinaldi Poli S. Rinaldi Poli S. Rinaldi Poli 

S 

 Rinaldi Poli 

S 

Rinaldi Poli 

S 

Religione Biagi L. Biagi L. Biagi L. Biagi L Biagi L 

Altern. Religione Pietrantozzi R. Pessia S /   

Geografia Groppi D. Groppi D. / / / 

Sc. Integ. - Fisica Mengoni G / / / / 

Sc. Integ. -

Biologia 

Mengoni G. Mengoni G / / / 

Sc. Integ. -

Chimica 

/  Mengoni G                                                                    / / / 

Diritto Cefalù A. Marra E.B. / / / 

Econ. Aziendale Barbini B. Barbini B. / / / 

Informatica A. Loffredo 

B. Terramoccia F 

A. Loffredo 

B. Sorrentino A. 

/ / / 
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1. 4 – Attività nel triennio 

1.4.1 – Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, seguito dalla classe V 

sez. B indirizzo Turistico dell'Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi”, è parte 

integrante del PTOF dell’Istituzione Scolastica che prevede attività comuni a tutti gli 

Istituti e attività diverse e/o diversificate in base alle specifiche esigenze di ogni 

indirizzo. 

Nell'ambito dell'indirizzo Turistico, questa attività è stata incentrata sull'acquisizione 

progressiva e graduale, attraverso un percorso triennale, di competenze specifiche e 

tecnico – pratiche, unitamente a quelle trasversali, linguistiche e di cittadinanza. 

Nel terzo anno la classe ha iniziato il percorso di PCTO, partecipando al corso sulla 

sicurezza (base e rischio medio), visite aziendali (Conserve Italia), incontri ed attività 

circa la manifestazione del Carnevale (Associazione del Carnevaletto da tre soldi). Il 

percorso è proseguito nel corso del quarto anno, con percorsi interattivi (Redooc: Crea 

la tua start up) legati alle costrizioni derivate dalla pandemia da Covid-19, che ha 

obbligato i docenti a rivedere la programmazione PCTO per sostituire gli stage in 

azienda previsti in origine.   

Anche per l’ultimo anno, sono stati attivati corsi della sicurezza in presenza con docenti 

interni, incontri con esperti del settore (Studio di Comunicazione e Marketing 

Kalimero), corso di Digital Marketing con docenti interni, un corso di Comunicazione 

e tecniche dell’informazione e un corso di Turismo, valorizzazione del territorio e 

project management on line in modalità asincrona, oltre a incontri di orientamento con 

la psicologa del lavoro in presenza. 

 

A) COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI 

Sono state acquisite attraverso incontri con esperti del settore turistico, corsi di 

formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, partecipazione ad eventi in qualità di 

“addetti ai lavori per l’accoglienza turistica”. 
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Le competenze professionali, che dovevano essere sviluppate tramite stage in azienda 

(quali Strutture ricettive come campeggi o Hotel; Agenzie di viaggi o Uffici turistici), a 

causa dell’emergenza Covid-19, sono state prevalentemente incontri con esperti del 

settore e corsi di formazione on line che hanno, per ovvi motivi, sostituito gli stage in 

azienda previsti in un primo momento. Di conseguenza anche le competenze specifico-

tecnico-pratiche hanno subito alcune modifiche. 
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 Livell

o 

Classe Competenze 

Specifiche Tecnico-

Pratiche 

Abilità Conoscenze 

 4 Terza 

Indirizzo 

Turistico 

Relazionarsi e 

comunicare con gli 

altri nel contesto 

lavorativo 

Essere in grado di applicare 

criteri di organizzazione del 

proprio lavoro nel rispetto 

delle norme di sicurezza, 

igiene e salvaguardia 

ambientale                                    e 

delle tecniche di riordino 

degli spazi di lavoro 

Normativa di sicurezza, 

igiene, salvaguardia 

ambientale di settore nei 

luoghi di lavoro 

 4 Terza 

Quarta 

Indirizzo 

Turistico 

Lavorare in gruppo 

per affrontare 

problemi, progettare 

soluzioni, produrre 

risultati collettivi 

Essere in grado di interagire 

con gli altri in un contesto 

lavorativo, rispettando tempi 

e compiti assegnati 

Conoscenza dei vari 

profili professionali e 

delle loro mansioni, 

funzioni e relazioni 

 4  

Quarta 

Quinta 

Indirizzo 

Turistico 

Utilizzare le funzioni 

comunicative 

adeguate in ambito 

turistico in lingua 

italiana o in lingua 

straniera (inglese, 

tedesca e francese), in 

base alla funzione 

operativa ricoperta. 

 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico, le 

forme ed i mezzi 

appropriati per le 

diverse professioni 

relative all’accoglienza o 

alla promozione turistica 

 

Conoscenza delle funzioni 

comunicative adeguate e 

alle tipologie di testo 

adeguate per la 

comunicazione nei diversi 

ambiti del settore turistico. 
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4 Quinta 

  

Indiriz

zo 

Turistico 

Raccogliere 

informazioni 

strutturate su fattori e 

aspetti peculiari del 

territorio di 

riferimento 

attraverso l'utilizzo 

di diversi strumenti 

di ricerca per 

verificare le tendenze 

di mercato e le offerte 

già presenti sul 

territorio 

 

Costruire un 

prodotto turistico in 

base agli obiettivi 

preposti e ad 

un’analisi di 

mercato. 

Essere in grado di reperire 

informazioni sull'offerta 

turistica del territorio in 

termini di imprese e servizi 

offerti e dei relativi standard 

qualitativi e di prezzo. 

 

 

 

 

 

Saper declinare le conoscenze 

teoriche in azioni finalizzate 

alla realizzazione di un 

prodotto turistico. 

Conoscere le opportune 

tecniche operative per il 

reperimento di dati, per 

il conseguimento delle 

finalità prefissate. 

 

 

Conoscere i diversi profili 

lavorativi nel campo 

turistico presenti sul 

territorio e prendere atto 

delle competenze 

necessarie da avere o 

implementare per poterli 

ricoprire. 
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A) COMPETENZE TRASVERSALI 

Premesso che le competenze trasversali sono tutte necessarie per garantire 

l’occupabilità, la realizzazione personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, è 

stata individuata una combinazione dinamica di competenze declinate in termini di 

conoscenze, abilità ed atteggiamenti a seconda dell’attività proposta. 

 



16 
—- 

COMPETENZ

A 

ARTICOLAZIONE IN TERMINI DI CAPACITÀ 

 

Competen

za 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

➢ Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie 

attitudini 

➢ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

➢ Capacità di imparare sia in modalità collaborativa che in 

maniera autonoma 

➢ Capacità di comunicare, comprendere e confrontare punti di vista 

diversi 

➢ Capacità di concentrarsi, di riflettere e di prendere decisioni 

➢ Capacità di gestire il proprio apprendimento 

Competenze 

in materia di 

cittadinanza 

➢ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione 

dei problemi 

 

 

Competenz

a 

imprenditori

ale 

➢ Creatività e spirito di iniziativa per trasformare le idee in 

azioni 

➢ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

➢ Capacità di riflessione critica e costruttiva 

➢ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa- costruttiva 

che autonoma 

➢ Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza 

in materia di 

consapevolez

za ed 

espressione 

culturali 

➢ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 

➢ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per 

immaginare nuove possibilità 

 

Durante l’A.s. 2021-22 la classe V, inoltre, ha svolto attività di Orientamento 
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universitario ed ha partecipato ad incontri di orientamento con la psicologa del lavoro, 

a Webinar con il Salone dello Studente, a lezioni magistrali dell’Università di Siena, di 

Assorienta, de “I sentieri delle professioni” in cui gli studenti hanno avuto modo    di 

conoscere il funzionamento generale della vita universitaria, e i piani di studio dei 

Corsi di Laurea scelti individualmente. È previsto inoltre un incontro di orientamento 

con l’Aeronautica Militare di Grosseto. Gli incontri previsti hanno una durata di circa 

24 ore complessive. 

Quadro riassuntivo delle attività del Percorso delle competenze trasversali e 

per l’orientamento articolato nel triennio 

 

Classe III B - A.s. 2019/20 

Data 
Orario  

Descrizione Attività 
Numero 

Ore Dalle Alle 

14/10/19 08.00 12.00 Corso sulla sicurezza base  4 

15/10/19 08.00 12.00 
Corso Sicur. Specif. Rischio medio 

8 16/10/19 08.00 12.00 

22/10/19 08.30 12.30 Visita aziendale "Conserve Italia" 4 

17/12/19 11.00 13.00 Incontro Assoc. Carnevaletto da tre soldi 2 

Dal 13/01 al 18/02/2020 Progetto "Febbraio mese del Carnevale" 18 

Febbraio 2020: Domenica 

pom. 

Attività Front-office Manifestazione 

Carnevaletto da tre soldi 
4 

29/02/20 09.00 13.00 Convegno Assoc. Carnevaletto da tre soldi 4 

 TOTALE 44 

 

Classe IV B - A.s. 2020/21 

Data 
Orario  

Descrizione Attività 
Numero 

Ore Dalle Alle 

Dal 22 al 27 Marzo  

Dal 07 al 10 Aprile 2021 

Percorso di economia (online) Piattaforma 

REDOOC.COM: Crea la tua Start -Up  45 

 TOTALE 45 
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Classe V B - A.s. 2021/22 

Data 
Orario  

Descrizione Attività 
Numero 

Ore Dalle Alle 

Dal 26.10.21 al 07.02.22 

Orientamento in Uscita (valido ai fini Pcto) 

Salone dello Studente, lezioni magistrali 

UniSiena, Assorienta, I sentieri delle 

professioni 

14 

19/03/22   
Incontro di orientamento con la Psicologa del 

Lavoro 
5 

Da fare   
Orientamento con Aeronautica Militare di 

Grosseto 
5 

23/02/22   
Incontro con Sudio di Comunicazione e 

Marketing Kalimeto 
2 

Da 

gennaio a 

aprile 

  

Corso di Comunicazione e tecniche 

dell’Informazione - Università Giustino 

Fortunato 

30 

Da 

gennaio a 

aprile 

  
Corso di Turismo, Territorio e Project 

management – Università Giustino Fortunato 
30 

Aprile/Ma

ggio  
  

Corso di introduzione al Digital Marketing 

con docenti interni 
16 

 TOTALE 102 

   

 

1.4.2 – Attività integrative 

- Attività di Orientamento in uscita 

- Partecipazione on-line a Salone dello Studente, lezioni magistrali dell’Università 

degli Studi di Siena, Assorienta e I sentieri delle Professioni. 

- Visita alla Città di Cosa, al ghetto ebraico (Roma), a Torino al Museo Egizio e al Parco 
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Nazionale Gran Paradiso 

- Partecipazione a Giornate sportive e tornei 

- Progetto quotidiano in classe 

- Visita a Roma Basilica di San Pietro 

- Gita scolastica ad Agrigento e Palermo 

- Rafting e Parco Avventura 

- Uscite didattiche a P.S. Stefano, Tombolo e Giannella 

- Sarà effettuato un viaggio di istruzione a Napoli dal 18 al 20 maggio. 

 

1. 4. 3 - Attività di orientamento 

 

- Attività di Orientamento al lavoro e universitaria on-line a Salone dello Studente, 

lezioni magistrali dell’Università degli Studi di Siena, Assorienta e I sentieri delle 

Professioni. 

 

1.4.4.  Educazione Civica  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

A. LEGALITA’ E COSTITUZIONE (OBIETTIVI, CONOSCENZE E ABILITA’) 

 

- Conoscere e fare propri i principi fondamentali della Costituzione; 

- Essere in grado di promuovere una cultura sociale fondata sui valori di giustizia, democrazia e 

tolleranza; 

- Essere in grado di esprimere consapevolmente un proprio giudizio; 

- Conoscere i diritti e le opportunità che consentono di sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini 

europei;  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali;  

- Sviluppare la propria coscienza secondo dei valori civili ed etici, per promuovere una democrazia 

partecipata, per educare alla libertà, laicità ed uguaglianza tra cittadini. 

 

Docente di Storia (Prof. Anna Maria De Crescenzi) n. 6 ore; Docente di Diritto (Prof. Teresa D’Amico) 
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n. 8 ore; Docente di Arte e Territorio (Prof. Cristina Guerrini) n. 4 ore; Docente di Francese (Prof. 

Valentina Napolitano) n. 3 ore; Docente di Lingua Tedesca (Prof.ssa Luisa Staccini) n. 2 ore. 

 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE (EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA, TUTELA 

DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO) (OBIETTIVI, CONOSCENZE E ABILITA’) 

 

- Comprendere le interdipendenze individuo-ambiente in funzione di un progresso tecnologico, 

economico, culturale e civile sostenibile; 

- Agire nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e valorizzare anche le collettività territoriali;  

-Prendere coscienza del senso etico dello sviluppo sostenibile per salvaguardare le generazioni 

future, applicando il principio dell’equo uso delle risorse naturali; 

- Orientarsi verso politiche di sviluppo per soddisfare gli interessi della propria nazione e degli 

altri paesi; 

- Riconoscere che un’impresa adottando un codice etico produce benefici alla collettività e non 

solo ai suoi interlocutori; 

- Contribuire all’attuazione di buone pratiche di benessere psico-fisico e di tutela della salute. 

Docente di Lingua Inglese (Prof. Alessandro Mataloni) n. 4 ore; Docente di Discipline 

Turistico aziendali (Prof. Ursula Magnani) n. 3 ore; Docente di Scienze Motorie (Prof. 

Stefania Rinaldi Poli) n. 3 ore 

C. CITTADINANZA DIGITALE (OBIETTIVI, CONOSCENZE E ABILITA’) 

- Sviluppare la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 

dei mezzi di comunicazione virtuali, acquisire conoscenze e abilità riguardo ai relativi 

rischi associati e alle possibili strategie e strumenti di difesa. 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DISCIPLINA TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

È STATA EFFETTUATA SECONDO LE GRIGLIE DI VALUTAZIONI INSERITE NEL 

CURRICULUM DELL’ISTITUTO SOTTO RIPORTATE 
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Indicatore Descrizione per livelli valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa 

comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 

valore riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita 

quotidiana. 

 

Avanzato 

9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti 

trattati. Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni 

di vita quotidiana 

 

Intermedio 

7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti 

argomenti trattati anche se non è in grado di apprezzarne 

pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del 

proprio vissuto quotidiano 

 

Base 

6 

Lo studente ha conoscenze generali di base approssimate. Non 

sempre è in grado di comprendere l’importanza 

dell’argomento trattato e di orientarsi nel vissuto quotidiano. 

Non 

raggiunto 

≤ 5 

 

 

 

 

 

 

Impegno e 

responsabil

ità 

Chiamato a svolgere il compito, lo studente dimostra interesse 

a risolvere i problemi anche collaborando con gli altri ed è in 

grado di riflettere e prendere decisioni. Prova a cercare 

soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 

assegnato. 

 

Avanzat

o 9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra 

interesse a risolvere i problemi ma non sempre è in grado di 

adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare 

soluzioni. 

 

Intermedio 

7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora anche 

collaborando con gli altri ma evita le situazioni di conflitto 

adeguandosi il più delle volte alle soluzioni discusse e 

proposte dagli altri. 

 

Base 

6 

L’allievo non si assume responsabilità nei diversi livelli di 

realtà in cui è coinvolto, e non contribuisce alla soluzione di 

problemi personali e collettivi 

Non 

raggiunto 

≤ 5 
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Pensiero 

critico 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo sostiene le 

proprie tesi arricchendole con riflessioni personali, originali e 

articolate; è in grado di comprendere pienamente le ragioni e 

le opinioni diverse mettendosi in discussione attraverso un 

confronto costruttivo 

Avanzato  

9-10 

 

 In situazioni nuove l’allievo sostiene le proprie teorie in 

maniera accettabile e con alcune riflessioni personali è in 

grado di capire le ragioni degli altri ed è disponibile al 

confronto 

 

Intermedi

o 7-8 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma 

è poco disponibile ad adeguare i propri ragionamenti e 

considerazioni diversi dai propri 

Base 

6 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e, 

posto in situazioni nuove, riesce con difficoltà ad adeguare i 

propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo 

Non 

raggiunt

o 

≤ 5 

 

 

 

 

partecipazion

e 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza 

azioni orientate all’interesse comune; è molto attivo nel 

coinvolgere gli altri 

Avanzat

o 9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni 

orientate all’interesse comune, si lascia coinvolgere 

facilmente dagli altri 

Intermedi

o 7-8 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza ma                                                              

collabora solo se spronato da chi è più motivato 

Base 

6 

L’allievo è scarsamente collaborativo e fa fatica ad instaurare 

rapporti positivi con gli altri 

Non 

raggiunt

o 

≤ 5 
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1) Legalità e Costituzione Raggiunti da 

Conoscenze Abilità Tutti Maggioranz

a 

Alcuni 

-Conoscere e   fare propri i 

principi fondamentali della 

Costituzione; 

 

- Conoscere i valori

 che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari  e internazionali, 

nonché i loro compiti  e 

funzioni essenziali; 

 

- Conoscere il valore dei 

beni culturali e 

paesaggistici e l’importanza 

della loro tutela e 

valorizzazione; 

 

- Conoscere i diritti ed i 

doveri dei lavoratori al fine 

di acquisire la 

consapevolezza necessaria 

per entrare a far parte del 

mondo del lavoro sia al 

livello nazionale e 

internazionale. 

- Sapere esercitare con 

consapevolezza e nel rispetto 

della collettività i propri 

diritti civili e politici a livello 

nazionale e internazionale; 

-Sviluppare la propria 

coscienza secondo i valori 

civili ed etici, per 

promuovere una democrazia 

partecipata, per educare alla 

libertà, laicità ed uguaglianza 

tra cittadini; 

 

- Essere in grado di 

promuovere una cultura 

sociale fondata sui valori di 

giustizia, democrazia e 

tolleranza; 

 

-Essere in grado di formare ed 

esprimere liberamente e 

consapevolmente il nostro 

pensiero nel rispetto della 

dignità altrui. 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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2) SVILUPPO SOSTENIBILE Raggiunti da 

Conoscenze Abilità Tutti Maggioranz

a 

Alcuni 

 

- Conoscere le 

situazioni e le 

forme del disagio 

giovanile e adulto 

nelle società 

contemporanee; 

 

- Conoscere le 

interdipendenze 

individuo-ambiente in 

relazione ad un 

progresso tecnologico, 

economico, culturale e 

civile sostenibile 

 

 

 

- Agire nel rispetto e nella tutela 

dell’ambiente e valorizzare anche le 

collettività territoriali; 

 

- Prendere coscienza del senso etico 

dello sviluppo sostenibile per 

salvaguardare le generazioni future, 

applicando il principio dell’equo uso 

delle risorse naturali; 

 

Riconoscere che  un’impresa, 

adottando un codice etico, produce 

benefici alla collettività e non solo ai 

suoi interlocutori; 

 

-- Contribuire all’attuazione di buone 

pratiche di benessere psico- fisico e di 

tutela della salute propria e degli altri 

nel rispetto 

dell’ambiente in cui si vive. 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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3) CITTADINANZA DIGITALE Raggiunti da 

Conoscenze Abilità Tutti Maggioranz

a 

Alcuni 

 

- Conoscere le 

regole della 

rete; 

 

- Conoscere i 

rischi e le insidie 

dei mezzi di 

comunicazione 

virtuali. 

 

 

 

- Essere in grado di utilizzare la rete ed i 

suoi contenuti, ricercando dati ed 

informazioni e sapendone apprezzare 

l’effettiva qualità; 

 

- Saper interagire con gli altri attraverso 

le tecnologie, condividendo informazioni 

attraverso le stesse, potendo quindi 

partecipare alla vita sociale ed 

usufruendo i benefici della cosiddetta 

“cittadinanza digitale”; 

 

- Sviluppare la capacità di 

avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali sapendo evitare i 

rischi e le insidie dei mezzi di 

comunicazione virtuale 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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1. 5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, conoscenze, e competenze 

 

Obiettivi trasversali raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Acquisizione del senso di responsabilità  x   

Potenziamento delle abilità di studio  x   

Ampliamento della capacità di confrontarsi 

 e interagire in maniera critica e costruttiva 

 x   

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 

discipline 

 x   

Potenziamento delle capacità espressive  x   

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi  x   

Ampliamento culturale  x   

Acquisizione della capacità di rielaborazione 

critica delle conoscenze                      acquisite 

 x  
 

Acquisizione della capacità di collegare tra 

loro conoscenze e competenze delle varie 

discipline 

 x 
 

 

 

1. 6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento 

- Lezione frontale integrativa; 

- Cooperative learning; 

- Processi individualizzati; 

- Consolidamento e approfondimento in curriculare e pomeridiano; 

- Corsi di recupero; 

- Utilizzazione di libri di testo, giornali, materiale multimediale; 

- Schemi, tabelle e sintesi elaborati e forniti (anche in formato digitale) dai docenti; 

- Piattaforma Google Drive; 
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- Durante la DaD: Registro Elettronico (sezione Materiale Didattico), Google Classrooom, 

Google Meet; 

- Compiti di realtà. 

 

1. 7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

Per la valutazione si è fatto uso della Griglia proposta dal Collegio Docenti adattata alla singola 

disciplina. 
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0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica. Verifica   scritta: consegna in bianco. 

 

3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 

scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 

dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 

lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 

scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 

completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

 

5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 

Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica 

scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori 

concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 

richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

 

 

7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: 

svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione dei 

contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 

lessico. 

 

8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e 

padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza 

argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Uso del lessico specifico. 
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9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 

logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo 

e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata 

dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: 

perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici 

originali. 

 

 

1.8 NODI CONCETTUALI 

 

Il Consiglio di Classe, fin dalla prima seduta del corrente anno scolastico, ha individuato alcuni nodi 

concettuali e percorsi trasversali finalizzati a favorire l’integrazione tra i saperi e le competenze delle 

diverse discipline. Nel corso dell’anno sono stati effettivamente sviluppati i percorsi riportati di seguito: 

 

1) TURISMO E PACCHETTI TURISTICI 

Italiano: L’evoluzione del turismo nel ‘900 

Storia: Il grand tour dal 1919 in poi 

Disc. Turistico aziendali: Fattori di attrazione della destinazione turistica 

Inglese: Tourism and Types of tourism 

Francese: Types de tourisme 

Geografia: Definizione di turismo di turisti 

Arte e territorio: Cantine d’autore e Parchi d’artista nella provincia di Grosseto 

  

2) IL VIAGGIO 

Italiano: Primo Levi ed il viaggio 

Storia: Il grand tour dal 1919 in poi 

Disc. Turistico aziendali: L’attività dei tour operator ed il business travel 

Inglese: Itineraries: literary tours 

Francese: Itinéraire littéraire. Les grands écrivains       
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Geografia: Strutture ricettive e sistema dei trasporti  

Arte e territorio: Il Grand Tour 

  

3) TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (SOSTENIBILITÀ) 

Italiano: D’Annunzio e la tutela del patrimonio artistico 

Storia: Tutela del patrimonio dalle origini alla seconda guerra mondiale 

Disc. turistico Aziendali: Il turismo sostenibile: come preservare il prodotto destinazione dagli 

effetti negativi del turismo 

Inglese: Historic, cultural and man-made resources 

Francese: Patrimoine culturel et sa protection 

Geografia: Turismo responsabile e sostenibile 

Arte e territorio: Beni culturali e conflitti armati 

  

4) IL MERCATO ED IL MARKETING 

Italiano: La propaganda nei sistemi totalitari 

Storia: La società di massa 

Disc turistico Aziendali: Il marketing territoriale 

Inglese: Marketing 

Francese: Les intermédiaires de voyages et le marketing touristique 

Geografia: La concorrenza nel mercato e le strategie nazionali 

Arte e territorio: Società di massa, la Pop Art 

  

5) GLOBALIZZAZIONE  

Italiano: Italo Svevo e la Globalizzazione 

Storia: La globalizzazione nel secondo ‘900 

Disc turistico Aziendali: Come cambia la comunicazione di marketing nell’era della 

globalizzazione 

Inglese: Nuove mete turistiche 

Francese: Nuove mete turistiche  

Geografia: Nuove mete turistiche 

Arte e territorio: L’International Style in architettura/La lista del patrimonio mondiale 
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6) I FLUSSI 

Italiano: I flussi di coscienza Joyce e Svevo 

Storia: I flussi migratori 

Disc turistico Aziendali: I flussi turistici 

Inglese: Tourist flows 

Francese: Procédure d’enregistrement 

Geografia: I flussi turistici 

Arte e territorio: Flussi turistici nelle città d’arte 

  

7) IL LAVORO 

Italiano: Il verismo e Verga 

Storia: Lo sfruttamento minorile 

Disc turistico Aziendali: Le nuove figure professionali del turismo 

Inglese: Tourism jobs 

Francese: Les métiers du tourisme 

Geografia: Soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente 

Arte e territorio: Il lavoro nell’arte dell’Ottocento: Realisti, Divisionisti e Macchiaioli 

  

 

 

 

 

CAP.2 SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

 

2.1. Lingua e letteratura Italiana 

 

DOCENTE: Prof.Anna De Crescenzi 

 

Competenze Tutti Maggioranz

a 

Metà Alcuni 
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Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 X   

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 x   

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente 

 X   

 

Abilità e conoscenze Tutti Maggioran

za 

Metà Alcuni 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 

italiana con particolare riferimento a1 Novecento 
 x   

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 

dei/nei testi letterari più rappresentativi 
 X   

Processo storico e tendenze evolutive della lingua 

italiana da11’Unità nazionale ad oggi 
    

Tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta 
 X   

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento 

 X   

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature 

 X   

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
 X   
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strumenti d'analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critic 

Collegare i testi letterari con altri ambiti 

disciplinari 
 x   

Cogliere gli elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi 
 x   

Elementi e principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria da1l’Unità d'Ita1ia ad oggi con 

riferimenti alle letterature di altri paesi 

 X   

Autori e testi significativi della tradizione 

culturale italiana e di altri popoli 
 X   

Metodi e strumenti per l'analisi e 

l'interpretazione dei testi letterari 
 X   

Modalità di integrazione delle diverse forme di 

espressione artistica e letteraria 
 x   

 

 

Contenuti disciplinari 

L'elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 

• Lezione frontale e/o dialogata (con la proiezione di file multimediali prodotti dal docente) 

• Esercitazioni di lettura, comprensione e analisi di testi poetici e narrativi 

• Esercitazioni pratiche di scrittura secondo le modalità previste da1l’Esame di Stato 

• Apprendimento cooperativo 

 

Strumenti e sussidi 

• Libri in adozione (Baldi-Giusso-Racetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, Vol.3 

unico( Paravia Pearson) 
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• Fotocopie distribuite dal docente 

• In fase di Didattica a Distanza: registro elettronico; Google Classroom e Google Meet 

 

Tipologia delle prove di verifica 

• Prove strutturate e semistrutturate (anche in modalità DaD usando Google Classroom  

• Elaborati scritti (anche secondo le modalità previste dall’Esame di Stato) 

• Colloqui orali (in presenza oppure in DaD) 

 

Criteri di valutazione 

Nelle prove orali si è tenuto conto dell'acquisizione corretta e consapevole dei contenuti 

indispensabili, delle capacità di interpretare i testi, applicando competenze di analisi e sintesi, 

stabilendo relazioni tra testo, contesto letterario e quadro storico. 

Per le prove scritte si sono considerati requisiti essenziali per un giudizio di sufficienza l'aderenza 

alla traccia, lo sviluppo delle idee secondo uno schema lineare, l'uso corretto delle strutture 

morfo- sintattiche. 

La griglia di misurazione utilizzata è quella che segue 

 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l'alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco 

3 NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l'argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell'insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 

alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell'uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 

scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 

completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 
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5 INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 

diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici 

6 SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 

alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 

contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 

appropriato 

7 DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 

scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione dei 

contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 

lessico 

8 BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 

competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei 

contenuti essenziali. Uso del lessico specifico 

9 OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 

espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 

modo completo e creativo con riferimenti intertestuali 

10 ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 

scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 

spunti critici originali 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe oppure durante le video lezioni, interesse mostrato per la 
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disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Prof.ssa Anna De Crescenzi 

Modulo 1: La lingua, comunicazione e scrittura  

Contenuti  

1) Ideare, strutturare e stendere testi di varia tipologia:  

• il tema di tipologia A (Analisi del testo)  

• il tema di tipologia B (Tema argomentativo)  

• il tema di tipologia C (Tema argomentativo/espositivo)  

2) Analizzare ed interpretare testi non letterari (argomentativi, espositivi, ecc.) secondo il 

modello delle prove INVALSI  

Tempi Per tutto l’anno scolastico 

Modulo 2: Il realismo del secondo 800  

Contenuti  

1) La scapigliatura: cenni generali 

Giosuè Carducci: vita e poetica 

Lettura di alcune poesie: Rime Nuove “Pianto antico -Idillio maremmano “ 

Odi barbare “alla stazione in una mattina d’autunno” 

Il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia: cenni generali. 

Giovanni Verga: cenni biografici, opere (dai romanzi patriottici alla produzione mondana, le 

novelle e il ciclo de I vinti), poetica . Lettura e analisi di:  

• Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

• La roba (da Novelle rusticane) 

• I Malavoglia  

• Mastro don Gesualdo 

Modulo 3 

Contenuti  

2) Il decadentismo ed il simbolismo: cenni generali, caratteristiche, autori. Lettura ed analisi 

di:  

• Baudelaire, L’albatros (da I fiori del male)  

4) Giovanni Pascoli: cenni biografici, opere (Myricae, I canti di Castelvecchio, la produzione 

“minore” in versi e in prosa, Il fanciullino), poetica (il rinnovamento del lessico poetico 

italiano e il fonosimbolismo, la poetica del “fanciullino”, il nido, l‟impressionismo 
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pascoliano). Lettura e analisi di:  

• Una poetica decadente (da Il fanciullino)  

• Arano (da Myricae)*  

• X Agosto (da Myricae)*  

• Novembre (da Myricae)*  

Temporale(da Myricae) 

Il lampo(da Myricae) 

5) Gabriele D‟Annunzio: cenni biografici, opere (la produzione giovanile, la narrativa, le 

Laudi, il Notturno), poetica (decadentismo e estetismo, il superuomo, il panismo, il poeta-

vate). Lettura e analisi di: 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) La pioggia nel pineto (da 

Alcyone) 

Tempi Novembre-Gennaio  

Modulo 4: Il romanzo del 900  

Contenuti  

1) Il romanzo del ‘900: il superamento del realismo e l’antiromanzo novecentesco (con 

riferimenti all’opera di Proust e di Joyce)  

2) Luigi Pirandello: cenni biografici, opere (i romanzi “siciliani” ed i romanzi “umoristici”: Il 

fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; L’umorismo, le novelle), poetica (sentimento e 

avvertimento del contrario; la forma e la vita; il superamento del romanzo verista; la 

personalità molteplice e il relativismo). Lettura e analisi di:  

• Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno)  

• Il fu Mattia Pascal – Premessa (da Il fu Mattia Pascal)*  

• La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, cap.  

VIII e IX)5*  

3) Italo Svevo: cenni biografici, opere (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno), poetica (la 

cultura e la formazione da autodidatta, la psicoanalisi, l‟inetto, lo stile “commerciale”). 

Lettura e analisi di:  

• Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I)  

• Prefazione (da La coscienza di Zeno, cap. I)*  
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• Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III)*  

• La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV)*  

• La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI)  

• La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

Tempi Febbraio-aprile  

Modulo 5: La poesia del 900  

Contenuti  

1) La poesia del „900: i crepuscolari, i futuristi, la lirica novecentista e la lirica anti- 

novecentista6  

2) Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, opere (da Il porto sepolto all’Allegria) 

Il sentimento del tempo, Il dolore, la produzione della vecchiaia), poetica. Lettura e analisi 

di:  

• Veglia (da L’Allegria) 

• I fiumi (da L’Allegria) 

• Fratelli(da l’Allegria) 

• Il porto sepolto (da l’Allegria) 

• Soldati( da l’Allegria) 

Umberto Saba: vita e poetica  

Lettura di alcuni passi: Il Canzoniere “a mia moglie”, “Mio padre è stato per me l’assassino” 

3) Eugenio Montale: cenni biografici, opere (Ossi di seppia, le Occasioni, La Bufera e altro, 

Satura, la produzione minore in versi e prosa), poetica (il male di vivere ed il “miracolo”, la 

donna-angelo, il diarismo di Xenia). Lettura e analisi di: 

• Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

• Ho sceso, dandoti il braccio... (da Satura) 

• Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di Seppia) 
 

Tempi Maggio-Giugno  

MODULO 6 

Contenuti  LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA  
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Primo Levi “Se questo è un uomo”  

La memoria della Shoah  

Slide e testimonianze varie 
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GRIGLIE delle PROVE SCRITTE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – Analisi ed interpretazione di un testo letterario 

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………………………

…… CLASSE…………………… 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Grav.

ins. 

Insuff Mediocr

e 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Rispetto dei vincoli 0-3 4 5 6 7 8 9 10 



42 
—- 

posti nella consegna 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALE 
…………./100 

PUNTEGGIO FINALE 
………../20 

Il punteggio finale è dato dal punteggio in centesimi riportato in ventesimi con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………………………

…… CLASSE…………………… 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Grav.

ins. 

Insuff Mediocr

e 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo Eccellente 
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Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Individuazione 

corretta di tesi e di 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

0-7 8 10 12 14 16 18 20 
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connettivi pertinenti.  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALE 
…………./100 

PUNTEGGIO 

FINALE ………../20 

Il punteggio finale è dato dal punteggio in centesimi riportato in ventesimi con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

SCRITTA 

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

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………………………

…… CLASSE…………………… 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Grav.

ins. 

Insuff Mediocr

e 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 
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testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione.  

0-7 8 10 12 14 16 18 20 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 
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TOTALE 
…………./100 

PUNTEGGIO FINALE 
………../20 

Il punteggio finale è dato dal punteggio in centesimi riportato in ventesimi con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Prof.ssa Anna De Crescenzi 

 

Modulo 1: La lingua, comunicazione e scrittura  

Contenu

ti  

1) Ideare, strutturare e stendere testi di varia tipologia:  

● il tema di tipologia A (Analisi del testo)  

● il tema di tipologia B (Tema argomentativo)  

● il tema di tipologia C (Tema argomentativo/espositivo)  

2) Analizzare ed interpretare testi non letterari (argomentativi, espositivi, ecc.) 

secondo il modello delle prove INVALSI  

Tempi Per tutto l’anno scolastico 

Modulo 2: Il realismo del secondo 800  

Contenu

ti  

1) La scapigliatura: cenni generali 

Giosuè Carducci: vita e poetica 

Lettura di alcune poesie: Rime Nuove “Pianto antico -Idillio maremmano “ 

Odi barbare “alla stazione in una mattina d’autunno” 

Il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia:cenni generali. 

Giovanni Verga: cenni biografici, opere (dai romanzi patriottici alla 

produzione mondana, le novelle e il ciclo de I vinti), poetica . Lettura e analisi 

di:  

● Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

● La roba (da Novelle rusticane) 

● I Malavoglia  

● Mastro don Gesualdo 

Modulo 3 

Contenu

ti  

2) Il decadentismo ed il simbolismo: cenni generali, caratteristiche, autori. 

Lettura ed analisi di:  

● Baudelaire, L’albatros (da I fiori del male)  

4) Giovanni Pascoli: cenni biografici, opere (Myricae, I canti di Castelvecchio, 

la produzione “minore” in versi e in prosa, Il fanciullino), poetica (il 

rinnovamento del lessico poetico italiano e il fonosimbolismo, la poetica del 
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“fanciullino”, il nido, l‟impressionismo pascoliano). Lettura e analisi di:  

● Una poetica decadente (da Il fanciullino)  

● Arano (da Myricae)* 

● X Agosto (da Myricae)* 

● Novembre (da Myricae)* 

Temporale(da Myricae) 

Il lampo(da Myricae) 

5) Gabriele D‟Annunzio: cenni biografici, opere (la produzione giovanile, la 

narrativa, le Laudi, il Notturno), poetica (decadentismo e estetismo, il 

superuomo, il panismo, il poeta-vate). Lettura e analisi di: 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) La pioggia 

nel pineto (da Alcyone) 

Tempi Novembre-Gennaio  

Modulo 4: Il romanzo del 900  

Contenu

ti  

1) Il romanzo del ‘900: il superamento del realismo e l’antiromanzo 

novecentesco (con riferimenti all’opera di Proust e di Joyce)  

2) Luigi Pirandello: cenni biografici, opere (i romanzi “siciliani” ed i romanzi 

“umoristici”: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; L’umorismo, le 

novelle), poetica (sentimento e avvertimento del contrario; la forma e la vita; il 

superamento del romanzo verista; la personalità molteplice e il relativismo). 

Lettura e analisi di:  

● Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno)  

● Il fu Mattia Pascal – Premessa (da Il fu Mattia Pascal)* 

● La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, 

cap.  

VIII e IX)5*  

3) Italo Svevo: cenni biografici, opere (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno), 

poetica (la cultura e la formazione da autodidatta, la psicoanalisi, l‟inetto, lo 

stile “commerciale”). Lettura e analisi di: 

● Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I)  

● Prefazione (da La coscienza di Zeno, cap. I)* 
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● Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III)* 

● La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV)* 

● La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI)  

● La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. 

VIII) 

Tempi Febbraio-aprile  

Modulo 5: La poesia del 900  

Contenu

ti  

1) La poesia del „900: i crepuscolari, i futuristi, la lirica novecentista e la lirica 

anti- novecentista6  

2) Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, opere (da Il porto sepolto all’Allegria) 

Il sentimento del tempo, Il dolore, la produzione della vecchiaia), poetica. 

Lettura e analisi di:  

● Veglia (da L’Allegria) 

● I fiumi (da L’Allegria) 

● Fratelli(da l’Allegria) 

● Il porto sepolto (da l’Allegria) 

● Soldati( da l’Allegria) 

Umberto Saba: vita e poetica  

Lettura di alcuni passi: Il Canzoniere “a mia moglie”, “Mio padre è stato per 

me l’assassino” 

3) Eugenio Montale: cenni biografici, opere (Ossi di seppia, le Occasioni, La 

Bufera e altro, Satura, la produzione minore in versi e prosa), poetica (il male 

di vivere ed il “miracolo”,la donna-angelo, il diarismo di Xenia). Lettura e 

analisi di: 

● Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

● Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

● Ho sceso, dandoti il braccio... (da Satura) 

● Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di Seppia) 

 

Tempi Maggio-Giugno  

MODULO 6 
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Contenut

i  

LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA  

Primo Levi “Se questo è un uomo”  

La memoria della Shoah  

Slide e testimonianze varie 
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GRIGLIE delle PROVE SCRITTE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

SCRITTA 

TIPOLOGIA A – Analisi ed interpretazione di un testo letterario 

ALUNNO/A:…………………………………………………………………………………………………………

…CLASSE…………………… 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Grav.

ins. 

Insuf

f 

Medioc

re 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo Eccellent

e 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di comprendere 0-3 4 5 6 7 8 9 10 
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il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALE 
…………./100 

PUNTEGGIO FINALE 
………../20 

Il punteggio finale è dato dal punteggio in centesimi riportato in ventesimi con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

ALUNNO/A:…………………………………………………………………………………………………………

…CLASSE…………………… 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Grav.

ins. 

Insuf

f 

Mediocr

e 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo Eccellent

e 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza 0-3 4 5 6 7 8 9 10 
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grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Individuazione corretta 

di tesi e di 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  

0-7 8 10 12 14 16 18 20 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALE 
…………./100 

PUNTEGGIO FINALE 
………../20 

Il punteggio finale è dato dal punteggio in centesimi riportato in ventesimi con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

SCRITTA 

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

ALUNNO/A:…………………………………………………………………………………………………………
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…CLASSE…………………… 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Grav.

ins. 

Insuf

f 

Mediocr

e 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo Eccellent

e 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

0-7 8 10 12 14 16 18 20 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 



55 
—- 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTALE 
…………./100 

PUNTEGGIO FINALE 
………../20 

Il punteggio finale è dato dal punteggio in centesimi riportato in ventesimi con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

2.2. STORIA 

DOCENTE:Prof.Anna De Crescenzi 

 

Competenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 x   

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturalie le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

X    

 

2.2. STORIA 

Prof.ssa Anna De Crescenzi 

 

Competenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

 x   
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riferimento. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

X    

 

Abilità e conoscenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

 x   

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 
 X   

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali. 

 X   

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un'ottica interculturale. 
 x   

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento all'economia) e 

contesti politici e culturali. 

 x   

Applicare categorie, strumenti e metodi delle 

scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio- economici e processi di trasformazione. 

    

Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 
 x   

Principali persistenze e processi di trasformazione tra 

la metà del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 

Europa e nel mondo. 

 X   

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed  X   
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il mondo attuale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socioeconomiche e assetti politico-

istituzionali 

 x   

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 

storica (es.: critica delle fonti). 
    

Radici storiche della Costituzione italiana  X   

Contenuti disciplinari 

L'elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 

• Lezioni frontali e/o dialogate (con la proiezione di slide realizzate dal docente e condivise con 

gli alunni su varie piattaforme digitali) 

• Esercitazioni pratiche di comprensione ed analisi di fonti e testi storici e/o storiografici 

• Apprendimento cooperativo 

• Visione di filmati 

 

Strumenti e sussidi 

• Libri in adozione (V. Calvani, Una Storia per il futuro. Il Novecento e oggi, Vol. 3, Mondadori) 

• LIM 

• Fotocopie distribuite da1 docente 

• In fase di Didattica a Distanza: registro elettronico; Google Classroom e Google Meet 

 

Tipologia delle prove di verifica 

• Prove strutturate e semistrutturate (anche in modalità DaD usando Google Classroom ) 

• Colloqui orali (in presenza oppure in DaD) 

Criteri di valutazione 
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1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l'alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica 

3 NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 

scarsissimo interesse per l'argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 

de11'insegnante 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 

essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione 

del periodo e nell'uso lessicale. Percezione dei nessi di casualità limitate 

5 INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 

Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Percezione 

dei nessi di casualità mediocre 

6 SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. Individuazione dei nessi di causalità sufficiente 

7 DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità 

di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e 

coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Capacità di individuare 

correttamente i nessi di casualità, di leggere ed interpretare tabelle e grafici 

sufficientemente 

8 BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e 

padronanza del linguaggio specifico. Uso del lessico specifico. Capacità di riconoscere e 

comprendere le relazioni tra più fenomeni e concetti storici, descrivendone e 

individuandone analogie e differenze, di leggere ed interpretare tabelle e grafici, di 

analizzare un documento storico 

9 OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 

logica, analitica e sintetica. Capacità di riconoscere e comprendere le relazioni tra più 

fenomeni e concetti storici, descrivendone e individuandone analogie e differenze, di 

leggere tabelle e grafici, di analizzare un documento storico. Uso appropriato della 

multimedialità per la ricerca storica 
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10 ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 

contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Capacità di riconoscere e 

comprendere le relazioni tra più fenomeni e concetti storici, descrivendone e 

individuandone analogie e differenze, di leggere ed interpretare tabelle e grafici, di 

analizzare un documento storico. Uso appropriato di documenti, tabelle, grafici per la 

ricerca storica. Uso corretto della multimedialità Capacità di individuare gli aspetti della 

storia locale quali configurazioni della storia generale 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 

educativo.   
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PROGRAMMA SVOLTO - STORIA 

Prof.ssa Anna De Crescenzi 

Modulo 1: Il Primo Novecento 

L’età giolittiana e la Prima guerra mondiale  

Tempi Ottobre 

 

Modulo 2: I totalitarismi in Europa 

Contenuti  

La società di massa  

• L’età giolittiana: il decollo industriale, il riformismo giolittiano, il trasformismo e il 

rapporto coi socialisti e i cattolici  

• La prima guerra mondiale: una guerra per l’egemonia europea, dalla guerra breve alla 

guerra di logoramento, la guerra totale, l’Italia dalla neutralità̀ all’intervento, la vittoria 

dell’Intesa, i “quattordici punti” di Wilson, i trattati di pace  

 

Contenuti  

• La Russia nel primi del ’900 e le radici della rivoluzione russa, le due rivoluzioni del 

’17, la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; l’ascesa di Stalin; lo stalinismo 

(la pianificazione integrale e l’industrializzazione forzata, il totalitarismo staliniano)  

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: la crisi economico-sociale del 

dopoguerra, il “biennio rosso”, il movimento fascista e lo squadrismo, il collasso delle 

istituzioni liberali, la transizione verso la dittatura  

• Il regime fascista: i caratteri generali del regime (ad es: la ricerca del consenso), la 

politica economica, la guerra di Etiopia e le leggi razziali  

• Il nazismo (la Repubblica di Weimar, la presa del potere di Hitler, il sistema totalitario 

nazista)  

Tempi Novembre-Febbraio  

Modulo 3: Gli USA tra le due guerre e la Crisi del ‘29 

Contenuti  
• Le dinamiche economico-sociali negli anni ‟20, la rottura dello sviluppo e la crisi del 

‟29, la risposta democratica alla crisi: il New Deal 

Tempi Marzo-Aprile 
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Modulo 47: La seconda guerra mondiale, la Resistenza e la Costituzione 

Contenuti  

• La seconda guerra mondiale: le radici del conflitto, l’espansionismo nazista, l’invasione 

della Polonia e lo scoppio della guerra, la guerra lampo, l’intervento italiano, i successi 

dell’Asse, la svolta del ’41 e la sconfitta dell’Asse  

• La guerra in Italia; la Resistenza e la Costituzione  

Tempi Maggio – Giugno 

Modulo 5 

Contenuti  

• La “Guerra fredda”: dalle conferenze di Yalta e Potsdam alla dissoluzione dell’URSS 

• L’Italia, dal dopoguerra alla fine della “prima repubblica”  

• Gli anni del boom economico 

• Unione europea 

• Tangentopoli 

• La “globalizzazione”  

EDUCAZIONE CIVICA : la programmazione svolta è interdisciplinare . 

Allegato del CDC 

CONTENUTI : I  DIRITTI UMANI -EMANCIPAZIONE FEMMINILE -DIRITTO DEL LAVORO 

-DIRITTO DI FAMIGLIA -DIRITTO ALL’ISTRUZIONE -DIRITTO DI VOTO . 

TEMPI : 6 ORE TUTTO L’ANNO  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza, competenza e capacità, sono stati 

adottati i seguenti criteri di valutazione: 

 

livell

o 

voto descrizione 

1º 1-2 Non conosce e/o ricorda regole, termini, concetti, procedimenti; non 

comprende adeguatamente il testo e non riesce ad eseguire semplici 

compiti; non applica adeguatamente regole e procedimenti; non evidenzia 
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capacità di analisi e di sintesi; non possiede capacità di valutazione; non è 

in grado di utilizzare i contenuti delle unità didattiche. 

2º 3 Conosce e/o ricorda regole, termini, concetti, procedimenti in modo 

estremamente frammentario e superficiale; non comprende 

adeguatamente il testo e commette gravi errori nell'esecuzione di semplici 

compiti; non applica adeguatamente regole e procedimenti; non evidenzia 

autonome capacità di analisi e di sintesi; non possiede capacità di 

valutazione; non è in grado di utilizzare i contenuti delle unità didattiche. 

3º 4 Non conosce  e/o ricorda parzialmente regole, termini, concetti, 

procedimenti; comprende faticosamente e parzialmente il testo; applica 

con serie difficoltà regole e procedimenti; evidenzia insufficienti capacità 

di analisi e di sintesi; possiede insufficienti capacità di valutazione; non è 

in grado di utilizzare correttamente i contenuti delle unità didattiche. 

4º 5 Conosce  e/o ricorda sufficientemente regole, termini, concetti, 

procedimenti; comprende sufficientemente il testo; applica con difficoltà e 

in maniera non appropriata regole e procedimenti; evidenzia scarse 

capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; utilizza in maniera imprecisa 

i contenuti delle unità didattiche. 

5º 6 Conosce  e/o ricorda sufficientemente regole, termini, concetti, 

procedimenti; comprende sufficientemente il testo; applica in modo 

sufficientemente corretto regole e procedimenti; evidenzia mediocri 

capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; è in grado di utilizzare 

correttamente i contenuti delle unità didattiche. 

6º 7 Conosce   e/o  ricorda  discretamente  regole,  termini,  concetti, 

procedimenti; comprende adeguatamente il testo; applica in modo 

adeguato regole procedimenti e processi; evidenzia sufficienti capacità di 

analisi, di sintesi e di valutazione; utilizza razionalmente i contenuti delle 

unità didattiche. 

7º 8 Conosce e comprende bene regole, termini, concetti e procedimenti ed è 

perfettamente in grado di applicarli; evidenzia discreta capacità di analisi, 

di sintesi e valutazione. 
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8º 9-10 Conosce e comprende bene regole, termini, concetti e procedimenti ed è 

perfettamente in grado di applicarli; evidenzia buone o ottime capacità di 

analisi, di sintesi e valutazione. 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe, partecipazione alla didattica a distanza, interesse mostrato per la disciplina, 

partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

Occorre evidenziare che le valutazioni effettuate in sede di DAD sono state espresse in veri e propri voti 

(valutazioni sommative e non formative) giacchè le modalità di interrogazione attuate dal docente, pur 

non in presenza, hanno reso le prove pienamente valide,  valutabili. 

 

2.3. Lingua e cultura Inglese negli istituti di istruzione secondaria di II grado  

DOCENTE: Alessandro Mataloni 

 

Complessivamente, sia dal punto di vista disciplinare che didattico, gli alunni hanno dimostrato un 

impegno continuo ed assiduo ed hanno fatto registrare un livello medio compreso nella fascia tra più che 

discreto e più che buono.  Il livello di partecipazione risulta pertanto alto e soddisfacente. Finora sono 

state somministrate numero due verifiche scritte e numero due verifiche orali (l’ultima ancora in corso di 

verifica). Gli studenti esaminati finora hanno dimostrato di possedere più che adeguate conoscenze, 

abilità e competenze. La programmazione ha tenuto conto dei nodi concettuali stabiliti dal consiglio di 

classe, ed è stata progettata in maniera da poter costruire insieme agli studenti dei percorsi 

interdisciplinari per l’esame di stato.Tutto ciò è stato possibile anche grazie all’interdisciplinarietà della 

lingua inglese che è stata utilizzata come mezzo per insegnare dei contenuti disciplinari afferenti le altre 

discipline presenti nel corso di studi. 

 

Obiettivi Cognitivi: 

Essere in grado di utilizzare la lingua inglese relativa al percorso di studi linguistici per interagire in 

ambiti e contesti diversi al livello B2 del QCER. 

 

Competenze  Tutt

i 

Maggiora

nza 

Met

à 

Alcuni 
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Saper comprendere informazioni ed 

istruzioni, testi informativi e descrittivi 

in forma generale ed analitica. 

  

X 

 

 

 

Saper sostenere semplici conversazioni 

relative alla vita lavorativa con un 

interlocutore collaborativo, utilizzando 

il lessico adeguato. 

  

X 

 

 

 

Saper descrivere oralmente aspetti 

dell’ambiente circostante e riportare le 

informazioni prese, anche con qualche 

errore formale, purché la comprensione 

non ne sia compromessa. 

  

X 

  

Saper produrre testi scritti funzionali 

all’attività professionale anche con 

qualche errore formale che non ne 

limiti la comprensibilità. 

  

X 

 

 

 

Saper riconoscere il lessico e le 

strutture linguistiche studiate. 

 X  

 

 

 

 

Contenuti disciplinari: 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nella programmazione allegata.Nella tabella sotto si 

riportano i nodi concettuali presenti in ogni unità trattata nel periodo che va da metà settembre al 15 

Maggio. 

 

Unitàtrattate Nodi concettualitrattati 

Unit 1: Past and Present Resources Tutela del patrimonio artistico e culturale;  

Unit 2: Tourism and Marketing Turismo e pacchetti turistici; 

Il mercato e il marketing; 

I flussi. 
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Unit 3: DestinationItaly Turismo e pacchetti turistici; 

Il viaggio; 

Unit 4: DestinationThe British Isles Turismo e pacchetti turistici; 

Il viaggio; 

Tutela del patrimonio artistico e culturale. 

Unit 5: Destination The USA Turismo e pacchetti turistici; 

Il viaggio; 

Tutela del patrimonio artistico e culturale. 

Unit 6: New tourismdestinations Globalizzazione; 

Unit Educazione Civica Il lavoro 

 

Metodologia: 

Le lezioni si sono svolte secondo una modalità combinata di metodologie didattiche: dalla lezione 

frontale alla lezione interattiva (attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e digitali), 

all’apprendimento cooperativo. Non sono mancate le attività di autocorrezione e autovalutazione, così 

come le attività di peer tutoring, di discussioni guidate e di rielaborazione dei concetti tramite mappe 

concettuali. I sussidi didattici utilizzati sono stati i libri di testo, materiale fotocopiato dall’insegnante 

(mappe concettuali, dispense, approfondimenti vari) e materiale in formato digitale.  

 

 

Strumenti e sussidi: 

- D.Montanari, R.A.Rizzo, Travel &Tourism, corredato con libro digitale,Ed Pearson Longman. 

- Materiale in formato digitale preparato dal docente attingendo a risorse con validità scientifica. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

Per quanto riguarda la valutazione, le tipologie di verifica sono state le seguenti: le verifiche orali sono 

state svolte attraverso colloqui, simulazioni, role-plays, attività di lettura e traduzione. 

La valutazione sarà in itinere, per cui gli alunni verranno sottoposti a regolari verifiche scritte (almeno 

due per quadrimestre) e orali (almeno due a quadrimestre). I test somministrati alla classe sono stati di 

tipo strutturato, atti a verificare la conoscenza dei contenuti disciplinari, semi-strutturati e aperti, atti a 

verificare la competenza linguistico-comunicativa.  
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Criteri di valutazione: 

La valutazione conclusiva, oltre ai seguenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, attenzione 

in classe o durante le lezioni a distanza, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo. Comprensione e produzione scritta e orale; conoscenza dei 

contenuti/argomenti svolti. 

1 - 2 VOTO NULLO - Non comprende il messaggio. Non 

individua il significato della richiesta e non riesce a 

formulare un messaggio comprensibile e coerente.  

3 - 4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Comprende 

frammentariamente solo alcune informazioni. Si 

esprime in modo frammentario e con pronuncia e 

intonazione non adeguate. Conoscenza gravemente 

insufficiente dei contenuti e esposizione confusa e 

incompleta 

5 INSUFFICIENTE - Incontra difficoltà, anche se 

guidato, a cogliere il significato globale del 

messaggio. Incontra difficoltà ad organizzare 

sintatticamente la frase e la pronuncia e l’intonazione 

sono incerte; l’espressione non è sempre 

comprensibile. Conoscenza insufficiente dei 

contenuti e esposizione lacunosa degli stessi. 

6 SUFFICIENTE - Risponde in modo comprensibile 

anche se con errori di grammatica e di pronuncia che 

non incidono sulla comunicazione. Comprende 

globalmente il messaggio ma incontra qualche 

difficoltà nell‟individuare le informazioni specifiche. 

Conoscenza essenziale dei contenuti e esposizione 

essenziale degli stessi. 

7 DISCRETO - Comprende globalmente il messaggio 

e le principali informazioni specifiche. Individua il 
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significato della richiesta e sa esprimersi utilizzando 

lessico e strutture in modo sostanzialmente corretto. 

Conoscenza dei contenuti e capacità di esposizione 

discrete. 

8 BUONO - Comprende globalmente il messaggio e le 

principali informazioni specifiche. Individua il 

significato della richiesta e sa esprimersi senza 

difficoltà utilizzando lessico e strutture in modo 

sostanzialmente corretto. Conoscenza completa dei 

contenuti e buona capacità di esposizione. 

9 OTTIMO - Comprende globalmente e 

analiticamente il messaggio cogliendo tutte le 

informazioni specifiche. Risponde con buona 

pronuncia e intonazione, utilizzando lessico e 

strutture adeguate al contesto e alla situazione. 

Conoscenza completa dei contenuti e ottima capacità 

di esposizione. 

10 ECCELLENTE - Comprende globalmente e 

analiticamente il messaggio cogliendo tutte le 

informazioni specifiche. Risponde con pertinenza e 

buona pronuncia e intonazione, utilizzando lessico e 

strutture adeguate al contesto e alla situazione. 

Conoscenza completa dei contenuti e ottima capacità 

di esposizione e rielaborazione. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese.  

 

Unità di Tempi Conoscenze Abilità 
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apprendimento 

Unit 1: 

Past and 

Present 

Resources 

 

 

Settembr

e – 

Novembr

e 

- Historic, cultural and 

man-made resources; 

- An Urban resource: 

Milan’s highlights; 

- A cultural and historic 

resource: museums; 

- Describing a city: 

Prague and Bergamo; 

- Being a tour guide. 

- Chiedere e dare 

informazioni su un 

luogo che si vorrebbe 

visitare; 

- Saper descrivere i luoghi 

più importanti di una 

città a livello turistico; 

- Comprendere un testo 

contenente informazioni 

relative al patrimonio 

storico e culturale; 

Unit 2: Tourism 

and Marketing 

 

Novembr

e 

– 

Dicembr

e 

- Aspects involved in 

the classification of 

tourism; 

- Tourist flows; 

- Reasons for travelling; 

 

TYPES OF TOURISM: 

- Business tourism; 

- Niche tourism; 

- Nature and rural 

tourism; 

- Food tourism; 

- Adventure tourism; 

- Medical and wellness 

tourism; 

- Religious tourism. 

- New tourist 

destinations. 

 

MARKETING: 

- Conoscere gli aspetti 

principali del turismo e i 

tipi principali di 

turismo; 

- Comprendere un testo 

contenente informazioni 

sul marketing e sulle 

strategie di marketing; 

- Conoscere le 

caratteristiche del 

marketing turistico e gli 

aspetti principali legati 

all’analisi SWOT di 

destinazioni turistiche. 
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- The role of marketing; 

- Market segmentation; 

- Marketing mix; 

- SWOT analysis. 

 

Unit 3: 

Destination: 

Italy 

Gennaio 

- 

Febbraio 

- Geographical feature 

of Italy; 

- Main tourist 

attractions of Rome; 

- Fascist Rome: an 

itinerary; 

- The lexis and 

expressions used to 

write an itinerary; 

- Planning a historical 

tour: Florence / Venice; 

- Leggere e comprendere 

documenti relativi ai 

vari paesaggi naturali 

italiani; 

- Comprendere e saper 

presentare le 

informazioni più 

rilevanti riguardo i siti 

turistici principali di 

Roma e di una regione e 

città a scelta dello 

studente; 

- Identificare espressioni 

usate per dare 

indicazioni, 

suggerimenti e 

descrivere i luoghi di 

una regione; 

- Saper produrre e 

presentare un itinerario 

che comprenda tutte 

quelle che sono le 

informazioni rilevanti 

per i turisti. 
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Unit 4  

Destination: 

The British 

Isles  

Marzo - 

Aprile 

- Geographical features 

of the British isles; 

- Tourist flows in the 

UK; 

- Main tourist 

attractions of England 

and Wales; 

- Main tourist 

attractions of London; 

- A British literary tour. 

- Leggere e comprendere 

documenti riguardo le 

isole Britanniche; 

- Chiedere e dare 

informazioni relative 

alle destinazioni 

turistiche più popolari 

di Londra; 

- Comprendere e saper 

organizzare un tour 

letterario; 

Unit 5: 

Destination: 

The USA 

Aprile – 

Maggio 

- Geographical features 

of the USA; 

- Main tourist 

destinations in the US; 

- Description of New 

York; 

- New tourist 

destinations in the 

USA. 

- Leggere e comprendere 

documenti riguardo gli 

Stati Uniti; 

- Chiedere e dare 

informazioni relative 

alle destinazioni 

turistiche più popolari 

di New York; 

- Saper organizzare un 

tour; 

- Saper parlare delle 

nuove attrazioni 

turistiche negli Stati 

Uniti d’America. 

Unit 6: New 

touristdestinati

ons 

Maggio - New tourist 

destinations around 

the world. 

- Saper parlare delle 

nuove mete turistiche di 

tendenza. 

Invalsi 

Preparation 

Unit 

Da 

Settembr

e a 

Febbraio 

- Reading 

comprehension: 

- multiple choice; gapped 

text; True-false with 

- Leggere e comprendere 

testi scritti di natura varia di 

livello B1 / B1+ e B2 del 

Quadro Comune Europeo 
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(6 ore) reasons; short open 

answers; true – false – not 

given); 

- Listening 

comprehension: 

- Multiple choice; multiple 

matching;  

di Riferimento (QCER). 

- Ascoltare e comprendere 

conversazioni di varia 

natura di livello B1 e B2 del 

QCER. 

Revisione degli 

argomenti e/o 

stesura 

dell’elaborato 

in vista 

dell’esame di 

stato 

conclusivo. 

Maggio - 

Giugno 

Revisione degli argomenti 

trattati durante l’anno 

scolastico 

 

 

Osservazioni : Una parte del monte ore annuale (totale ore n.4) per quanto riguarda la disciplina di 

Lingua e Cultura Inglese sarà dedicata allo svolgimento di attività didattiche che rientrano nella 

programmazione oraria di Educazione Civica. 

Conoscenze - COSTITUZIONE 

- Gli sbocchi occupazionali nel campo del 

turismo. 

 

Obiettivi - Avere piena consapevolezza di quelli 

che sono le occupazioni principali in 

campo turistico, con particolare 

riferimentoa: travel agents, 

entertainment organisers, tour guides 

and travel bloggers. 
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2.4. LINGUA FRANCESE 

 

DOCENTE: NAPOLITANO VALENTINA 

 

Premessa:   

La classe quinta si e’ sempre mostrata compatta, attenta e rispondente alle sollecitazioni ed 

approfondimenti linguistici. Come già da tre anni gli alunni sono stati coinvolti nella realizzazione di 

compiti di realtà, svolti in precedenza con ottimi risultati. Il tutto permetterà loro di affrontare con molta 

serenità l’esame finale. 

 

Obiettivi cognitivi  

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

COMPRENSIONE ORALE (ÉCOUTER) E' in 

grado di capire i punti essenziali di un discorso, 

a condizione che venga usata una lingua 

standard chiara che tratta argomenti familiari 

inerenti al lavoro, la scuola, al tempo libero ecc. 

E' in grado di trarre l'informazione principale 

da molti programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano la sua 

sfera professionale o di interessi, a condizione 

che si parli in modo articolato, relativamente 

lento e chiaro. E' in grado di comprendere 

messaggi relativi al settore professionale in cui 

opera.  

 

 X   

2. COMPRENSIONE SCRITTA (LIRE) E' in 

grado di capire un testo in cui si usa soprattutto 

 X   
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un linguaggio molto coerente e relativo alla 

professione esercitata. E' in grado di capire la 

descrizione di eventi, sentimenti e desideri in 

lettere personali. E' in grado di comprendere 

testi scritti inerenti tematiche proprie del settore 

professionale in cui opera.  

 

3. PRODUZIONE ORALE (PARLER- 

s'exprimer oralement en continu) E' in grado 

di parlare usando frasi semplici e coerenti per 

descrivere esperienze, eventi i suoi sogni, 

speranze o obiettivi. E' in grado di spiegare o 

motivare brevemente le sue opinioni e i suoi 

progetti. E' in grado di raccontare una storia 

oppure una trama di un libro o di un film e di 

descrivere le sue reazioni. E' in grado di 

relazionare in merito a tematiche inerenti il 

settore professionale in cui opera di ordine 

storico, geografico, artistico, economico.  

 

 X   

4. PRODUZIONE SCRITTA (ÉCRIRE) E' in 

grado di scrivere un testo semplice e coerente 

su argomenti che gli sono familiari o che gli 

interessano personalmente nonché lettere 

personali riferendo esperienze e descrivendo 

impressioni. E' in grado di scrivere testi 

semplici ma chiari e coerenti propri del settore 

professionale in cui opera.  

 

 X   

5. INTERAZIONE ORALE (PARLER- prendre  X   
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part à une conversation) E' in grado di 

districarsi nella maggior parte delle situazioni 

linguistiche riscontrate nei viaggi all'estero e/o 

nell'interazione con persone straniere. E' in 

grado di partecipare senza preparazione a una 

conversazione su argomenti che gli sono 

familiari o che riguardano i suoi interessi 

oppure che concernono la vita di ogni giorno, 

come la famiglia, gli hobby, i viaggi o 

avvenimenti attuali. Sa gestire semplici 

situazioni comunicative in ambito professionale 

(role play).  

 

6. PADRONANZA DEI CONTENUTI 

LINGUISTICI (Maîtriser les structures 

grammaticales et le lexique) E’ in grado di 

usare strutture morfo-sintattiche diversificate e 

abbastanza articolate e padroneggia un lessico 

vario e preciso, così da esprimere esperienze, 

opinioni, concetti, ipotesi, consigli; utilizza un 

vocabolario tecnico di base, tuttavia adeguato a 

gestire semplici situazioni comunicative 

inerenti l'ambito professionale scelto.  

 

 X   

 

Contenuti disciplinari 

 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

 

Metodologia 
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X Lezione frontale  (presenza/DAD) x  Cooperative learning  (presenza) 

x  Lezione interattiva   (presenza/DAD) x  Problem solving (presenza/DAD) 

x  

Lezione multimediale  

(utilizzo della LIM, di audio video)  

(presenza/DAD) 

x  

Attività di laboratorio  

(esperienza individuale o di gruppo)  

(presenza) 

x  Lezione / applicazione  (presenza/DAD) x  Esercitazioni pratiche (presenza) 

x  
Lettura e analisi diretta dei testi 

 (presenza/DAD)  
x  

Altro : classe inversée, cartes, google app, 

(presenza/DAD) 

 

 

Strumenti e sussidi 

 

Testi adottati L. Parodi, M. Vallacco “Objectf Tourisme” ed. Juvenilia Scuola. Abc Delf  B1 Loescher 

Editore 

(presenza/DAD) 

Siti e supporti video/internet. Piattaforma Google Suite (DAD 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio. (lezioni in presenza) 

Tipologia delle prove di verifica 

 

TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE PROVE DI VERIFICA  

- Écouter/Lire (competenze 1 e 2): questionnaire, vrai/faux, choix multiple (lezioni in 

presenza/DAD) 

- - Production orale (competenze 3 e 5): conversation et/ou présentation orale - ( lezioni in 

presenza/DAD) 

- Écrire (competenza 4): descriptions, brefs textes, méls, itinéraires (Lezioni in presenza/DAD) 
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-  - Maîtriser les structures grammaticales et le lexique(competenza 6): exercices à trous, choix 

multiple, transformations, traduction (lezioni in presenza/DAD) 

 

Criteri di valutazione (LEZIONI IN PRESENZA) 

  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente con serie difficoltà linguistiche. Verifica 

scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi e diffusi 

errori. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e poco 

corretta dei contenuti fondamentali. Competenze molto parziali. Espressione scorretta 

e stentata. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali gravi e diffusi 

 

 

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: Conoscenza frammentaria, incompleta, imprecisa o 

superficiale dei contenuti; limitata autonomia nella rielaborazione personale; 

esposizione incerta, impropria e poco lineare, povertà lessicale 

Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completa, ma con diversi errori 

non gravi o non diffusi. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina, 

esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Verifica scritta: svolta 

per intero, in conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un 

lessico ordinario o non sempre appropriato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione abbastanza articolata dei 

contenuti; capacità di rielaborazione personale degli argomenti proposti; esposizione 

articolata e coerente, anche se non sempre appropriata o completa, dei contenuti. 

Verifica scritta: svolta in modo tale da dimostrare la personale assimilazione dei 

contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 

lessico. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza ampia e rielaborazione precisa dei contenuti. 

Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta 

completamente in modo corretto. Uso del lessico specifico. 



77 
—- 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa ed esauriente dei contenuti. Esposizione 

fluida, corretta e precisa nell’uso del lessico specifico. Verifica scritta: svolta in ogni sua 

parte in modo completo e corretto dal punto di vista grammaticale, lessicale e morfo- 

sintattico.  

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa e approfondita dei contenuti. 

Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni 

sua parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE:  

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

Descrittori di 

osservazione  
Nullo 1  Insufficiente 2  Sufficiente 3  Buono 4  Ottimo 5  

Correttezza e fluidità 

linguistica (pronuncia, 

intonazione e 

vocabulaire)  

     

Rielaborazione 

personale dei 

contenuti (correttezza 

stilistica e uso della 
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sintassi)  

Completezza e 

precisione dei 

contenuti  

     

 

Competenza 

linguistica Materia: 

Francese 

_______________  

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  

Somma: ...... / 20  

Voto: ...... /10 (= Somma 

diviso 2)  

 

2. Comportamento  

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza  

Descrittori di osservazione  Nullo 1  Insufficiente 2  Sufficiente 3  Buono 4  Ottimo 5  

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte)  

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento (l’alunno/a 
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rispetta tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le 

attività con attenzione)  

Capacità di relazione a 

distanza (l’alunno/a rispetta 

i turni di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente)  

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  

Somma: ...... / 20  

Voto: ...... /10 (= Somma 

diviso 2)  

 

Descrittori relativi alla didattica online in accordo con la docente della prima lingua : prof.ssa Daniela 

Tedeschi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

FRANCESE 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura francese  

ÉTAPE 0: Settembre/Ottobre  

COMUNICAZIONE  MORFOSINTASSI  FONETICA  

-Ripasso  

CONOSCENZE  

Unité de révision  

Ripasso delle principali 

funzioni, lessico e strutture 

linguistiche affrontate negli 

Regole di pronuncia  
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anni precedenti. In particolare 

ripasso dei tempi verbali: 

gallicismi, verbi irregolari, 

passato prossimo e accordo 

participio passato con essere, 

imperfetto, trapassato., futuro.  

Lavoro su testo di 

preparazione alla 

certificazione per il rinforzo 

della lingua orale 

 

 

 

ÉTAPE 1: Novembre /dicembre  

CONTENUTI  LESSICO  MORFOSINTASSI  CULTURA 

 Travailler à la 

reception 

(Procédure 

d’enregistrement) 

Les Types de 

Tourisme, les 

intermédiare de 

voyages 

Dossier 4 e 5  , 

unités: 9 e ripasso 8 

Section 3  l’Italie – 

- la città e la 

regione- la 

posizione 

geografica e i 

paesaggi naturali- 

la storia- 

monumenti ed 

edifici- stili 

architettonici- le 

attrattive 

turistiche - i 

prodotti del 

territorio 

(artigianato e 

  

Strutture 

morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della 

frase, adeguati al 

contesto comunicativo  

  

  

   

 

 

Les régions 

italiennes: Les villes 

Realizzazione di un 

compito di realtà : 

presentazione su 

una regione italiana 

a scelta  
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gastronomia) - 

manifestazioni- 

vie d'accesso- 

itinerari- visita 

guidata  

- Pour bien 

voyager 

  

  

 

étape 2 Gennaio/febbraio 

CONTENUTI  LESSICO  MORFOSINTASSI  CULTURA 

   

Le marketing 

touristique et les 

nouveux touristes 

 Itinéraire 

touristique 

  

 Dossier 3, Unité  

 12, Section 3 

  

 

  

 Rédaction d’un 

itinéraire, le titre, 

la description 

calendrier des 

départs , prix  

  

  

 

Expression du but 

  

  

   

 

 

Savoir présenter 

une région, un 

événement, un 

monument, édfice, 

un musée , une 

station balnéaire . 

Un regard sur 

l’histoire de l’art  
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ÉTAPE 3: Marzo-aprile 

CONTENUTI  

 

LESSICO  

  

MORFOSINTASSI  

 

CULTURA 

  

Itinéraire littéraire sur 

Paris 

La protection du 

patrimoine (Patrimoine 

culturel et sa protection)  

savoir réaliser et 

présenter un 

intineraire à l’oral 

 

 Strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della 

frase, adeguati alla 

realizzazione di  un progetto 

turistico 

La rédaction d'un 

itinéraire sur des 

villes italiennes 

italien 

ÉTAPE 4: Maggio -Giugno 

CONTENUTI  LESSICO  MORFOSINTASSI  CULTURA  

 Les métiers du 

tourisme (Come da 

indicazioni 

dipartimentali e del 

consiglio di classe 

nell’ambito del 

modulo di 

educazione civica) 

Entretien 

d’embauche 

nuove mete 

turistiche 

Le monde du 

travail 

 

 

 

Revisione delle 

principali funzioni 

comunicative, 

strutture 

morfosintattiche e 

lessico affrontati 

negli anni precedenti 
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Marketing: les 

intermédiaires de 

voyage. Le 

marketing 

touristique 

Rinforzo alla prova 

orale 

 

  

I contenuti in grassetto verranno approfonditi con fotocopie e materiali dopo il 15 maggio. 

 

 2.5. Lingua Tedesca (Terza Lingua Comunitaria) 

 

Docente: Prof.ssa Staccini Luisa 

 

Obiettivi cognitivi  

 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenze 

Acquisizione di funzioni 

linguistiche e lessico inerenti a 

argomenti familiari affrontati 

normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero e in viaggio. 

 

 

 

 

 

X 
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Acquisizione di strategie di 

esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro. 

 X 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione di strategie per la 

comprensione globale e selettiva di 

testi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti a argomenti 

noti d’interesse personale, 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

 X  

 

 

 

 tutti maggioranza metà alcuni 

Acquisizione di strutture 

morfosintattiche di base adeguate 

alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, di strutture grammaticali tali 

da permettere una comunicazione 

scritta   formalmente corretta e una 

comunicazione orale comprensibile 

ed efficace, di un lessico e di una 

fraseologia adeguati ad argomenti 

di vita quotidiana, d’attualità o di 

lavoro. 

 X  

 

 

Acquisizione del lessico 

convenzionale di settore. 

 X   

Conoscenza delle caratteristiche 

delle tipologie testuali più comuni, 

comprese quelle connesse al settore 

di studio. 

 X   

Acquisizione del linguaggio 

settoriale per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

 X   
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Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Competenze 

comprensione della lingua orale: 

saper comprendere informazioni e 

punti essenziali in messaggi orali 

chiari, di breve estensione, su 

argomenti noti d’interesse personale, 

di attualità, di studio e di lavoro. 

Saper comprendere conversazioni in 

ambito turistico e su argomenti 

turistici. 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

comprensione della lingua scritta: 

saper comprendere informazioni e 

punti essenziali in messaggi scritti 

chiari, di breve estensione, su 

argomenti noti d’interesse personale, 

di attualità, di studio e di lavoro; saper 

leggere e comprendere testi su 

argomenti turistici; saper riconoscere 

gli elementi costitutivi e comprendere 

globalmente la corrispondenza di una 

struttura turistico-ricettiva. 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

produzione della lingua orale: saper 

interagire in conversazioni su 

argomenti familiari di interesse 

personale, di attualità o di lavoro , 

saper produrre in forma orale testi 

  

X 
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brevi, semplici e coerenti su tematiche 

note di interesse personale, di studio o 

di lavoro in particolare in ambito 

turistico; saper comunicare utilizzando 

correttamente le funzioni linguistiche; 

individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

produzione della lingua scritta: saper 

produrre testi brevi e lettere formali e 

informali semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

di studio o di lavoro, in particolare di 

argomento turistico. Produrre testi di 

vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

  

 X 

 

 

 

 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Obiettivi trasversali  

Sviluppare strategie di apprendimento 

  

X 

  

Saper sintetizzare i contenuti essenziali 

dei testi affrontati 

  

X 

 

 

 

 

Saper integrare le conoscenze 

provenienti da discipline diverse 

  

X  

  

Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto, collaborativo e proficuo 

  

X 
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Saper lavorare in gruppo  X 

 

  

Rispettare le regole fissate all’interno 

della vita scolastica 

  

X 

 

 

 

 

Acquisire una competenza 

comunicativa che permetta di servirsi 

della lingua in modo adeguato al 

contesto 

  

X 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno partecipato complessivamente con impegno discontinuo e talvolta 

scarso interesse. Numerosissime le difficoltà dovute a problemi di frequenza.   

 

Contenuti disciplinari 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia      

Le metodologie didattiche utilizzate sono state il più possibile di tipo attivo. La 

realizzazione degli obiettivi proposti è stata perseguita con un approccio generalmente 

comunicativo anche in rapporto con l’italiano. Il metodo d’insegnamento si è avvalso 

dell’approccio funzionale – nozionale e anche da momenti di lezione frontale, ma 

privilegiando sempre i momenti di didattica attiva con lavori in coppie o di gruppo. 

L’attività didattica è stata quindi centrata sull’apprendimento attivo e orientata alla 

formazione degli alunni, che sono stati sempre resi consapevoli degli obiettivi da 

raggiungere e delle competenze da acquisire. Nelle procedure di insegnamento-

apprendimento ha sempre avuto fondamentale importanza la fase orale come anche la 

fase scritta, al fine di preparare gli alunni a sostenere conversazioni e produrre testi 

riguardanti il settore turistico. È stato dato inoltre spazio all'ascolto di audio e alla lettura 

di testi di vario tipo, per accrescere la comprensione della lingua parlata e scritta, la 

conoscenza lessicale, e per mettere gli alunni a contatto con gli aspetti peculiari della 

civiltà straniera, specialmente quelli che riguardano il settore specifico di indirizzo. 
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Strumenti e sussidi      

A) LIBRO DI TESTO:  

C. Medaglia, S. Werner, Reisekultur – Deutschfür Tourismus, Posedonia              

 Scuola, Mondadori Education 

 

B)  TESTI DI LETTURA, DISPENSE, FOTOCOPIE 

L’insegnante ha fornito, di volta in volta, delle dispense di approfondimento e fotocopie 

tratte da Internet o da altri libri di testo, materiali didattici sono stati caricati anche in 

Classroom, nella sezione “Lavori del corso”. 

 

 

C)  SUSSIDI AUDIOVISIVI E DI RICERCA 

● Ascolto di cd audio. 

● Visione di brevi video 

● Uso della LIM  

 

Tipologia delle prove di verifica      

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

La verifica formativa si è svolta in modo continuativo nell’arco dell’anno sotto forma di 

colloqui individuali, dialoghi, svolgimento di esercizi in classe, correzione degli esercizi 

assegnati a casa.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

La valutazione degli apprendimenti è avvenuta anche tramite verifiche sommative di 

tipo scritto e orale: esercizi strutturati o semi-strutturati, comprensioni del testo, 

produzione guidata o libera.  

          NUMERO DI VERIFICHE PER OGNI PERIODO 

Le verifiche scritte e orali prevedevano lo svolgimento di almeno 2 valutazioni per 

quadrimestre. 

 

Criteri di valutazione  
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0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 

sottrae           volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in 

bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di 

recepire le sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo 

parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori 

concettuali. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze 

sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. 

Espressione molto precaria nella formulazione del periodo e nell’uso 

lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte 

e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con 

errori concettuali gravi e diffusi 

 

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 

dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 

povertà lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 

completata, ma con diversi errori non gravi o con diffusi errori 

morfosintattici. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 

esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 

Competenze essenziali relative alle singole unità formative. Verifica 

scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; 

esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 

appropriato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 

essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 

cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 

contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi 
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che denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione 

corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 

contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 

cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. 

Verifica scritta: svolta con una competenza che denota la personale 

comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico 

specifico. 

 

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 

precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal 

programma. Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica 

scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e creativo con 

riferimenti intertestuali. 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva 

brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con 

riferimenti intertestuali e spunti critici originali.   

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento 

all'intero percorso formativo degli alunni, in particolare a: frequenza, partecipazione 

attiva e costante alle attività didattiche proposte in classe, attenzione durante le lezioni, 

interesse mostrato per la disciplina, impegno e puntualità nello studio autonomo a casa, 

disponibilità al dialogo educativo.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA:Lingua Tedesca (Terza Lingua Comunitaria) 
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MODULI  

UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

GRAMMATICA

LI 

FUNZIONI 

LINGUISTICHE E 

ABILITA' 

PERIODO 

 

MODULO 1 

 

A) RIPASSO E 

CONSOLIDAMENT

O 

 

 

 

 

B) HOTELS:  

● Hotel buchen 

● Hotelkategorien 

● Hotels in derStadt 

● Hotel oderPension 

● Hotels amMeer 

● Hotels imGebirge 

● DasLuxushotel 

● Die Exzellenz-

Auszeichnungen 

 

 

C) COMUNICAZIONE 

NEL SETTORE 

TURISTICO: 

● Presente dei 

verbi 

regolari e 

irregolari, 

verbi 

riflessivi, 

verbi 

composti 

separabili e 

inseparabili. 

● La struttura 

della frase 

affermativa 

e 

interrogativ

a. 

● Declinazion

e degli 

articoli, 

degli 

aggettivi 

possessivi e 

dei pronomi 

personali 

● L’uso di 

man. 

● Le date e i 

numeri 

a) Recupero e 

consolidamento delle 

funzioni 

comunicative e del 

lessico trattati nei 

primi due anni di 

studio della lingua 

tedesca.  Funzioni 

comunicative e lessico 

inerenti alla 

descrizione di attività 

quotidiane. 

 

 

 

 

b) Funzioni 

comunicative e lessico 

inerenti alla 

presentazione e la 

descrizione di vari 

tipi di Hotel e 

strutture ricettive 

(alberghi in città, 

alberghi al mare e in 

montagna, alberghi di 

lusso). 

 

 

 

Metà ottobre - metà 

novembre 

2021 

 

 

 

 

 

Metànovembre - 

metàdicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2022 
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● Telefonata con 

richiesta 

informazioni (die 

telefonischeAnfra

ge) 

 

● Email di offerta 

(dasAngebot) 

 

● Email di richiesta 

informazioni (die 

Anfrage) 

 

● Prenotazione (die 

Reservierung) 

 

● Email di conferma 

di prenotazione 

(die Bestätigung) 

 

● Wortschatz und 

Kommunikation 

 

ordinali 

 

 

● Perfekt. 

● Verbi 

modali (1° 

parte). 

● Präteritum 

di sein, 

haben e 

modali. 

● Complemen

ti di luogo e 

di tempo. 

● Interrogativ

e indirette. 

● Frasi 

secondarie. 

● Declinazion

e 

dell’aggetti

vo. 

 

 

 

Funzioni 

comunicative e lessico 

necessari per 

comunicare 

telefonicamente o per 

email nel settore 

turistico: la richiesta 

informazioni, 

l’offerta, la 

prenotazione, la 

conferma della 

prenotazione. 

Leggere comprendere 

e produrre testi per 

comunicare con i 

clienti con linguaggio 

specifico del settore 

turistico. 
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MODULO 2: 

 

C) REZEPTION: 

● Der Check-in 

● Im Zimmer 

● DasRestaurantim 

Hotel 

● Der Check-out 

 

 

 

 

● Ripasso e 

consolidam

ento delle 

strutture 

grammatica

li apprese. 

● verfügenüber

+ acc 

● ausgestattets

einmit+ dat 

● zur 

Verfügungst

ehen 

● Verbi ed 

espressioni 

con 

preposizion

e (1° parte). 

● Il passivo. 

 

 

 

 

Funzioni 

comunicative e lessico 

necessari per 

espletare le fasi di 

check-in e check-out, 

per prenotare 

ristoranti, per 

descrivere le 

dotazioni della 

camera d’albergo e i 

servizi delle strutture 

ricettive. 

 

Febbraio 2022 
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MODULO 3 

 

UNTERWEGS: 

● Vor dem Fliegen 

● AmFlughafen 

● Im Flugzeug 

● AmBahnhof 

● Auto mieten 

● Mit dem 

Reisebusunterweg

s 

● MitderFähreunter

wegs 

● Eine Schifffahrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Verbi ed 

espressioni 

con 

preposizion

e (2°parte). 

● Verbi 

modali (2° 

parte). 

● Consolidam

ento delle 

frasi 

secondarie. 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 

comunicative e lessico 

necessari nell’ambito 

del trasporto aereo, 

ferroviario, del 

noleggio di auto, del 

trasporto in pullman 

e per nave. 

 

Scrivere un prospetto 

turistico per un hotel 

o per un agriturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2022 
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MODULO 4 

 

SCHULE UND 

ARBEIT: 

● AlternanzSchule-

Arbeit 

● DerLebenslauf 

und 

dasBewerbungssc

hreiben 

● Die 

Stellenanzeigen 

● DasVorstelungges

präch 

 

 

 

● Proposizion

i temporali 

● Frasi 

interrogativ

e 

● Frasi 

relative 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 

comunicative e lessico 

necessari alla 

descrizione 

dell’esperienza 

dell’alternanza 

scuola-lavoro, a 

comprendere annunci 

di lavoro, alla stesura 

di un curriculum 

vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2022 
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MODULO 5 

 

A) NICHT NUR 

HOTELS: 

● Ferienanlage 

 

B) REISELUST: 

● Wieschreibeichein

Reiseprogramm 

● Florenz und 

KunststädtederTo

skana 

 

Ripasso, 

esercitazione e 

consolidamento 

delle strutture 

grammaticali e 

sintattiche apprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 

comunicative e lessico 

inerenti alla 

descrizione di 

monumenti e luoghi 

di interesse turistico e 

all’organizzazione di 

una visita guidata. 

Ricercare, 

comprendere, 

chiedere e dare 

informazioni su una 

città, su un 

monumento o su un 

luogo di interesse 

turistico. 

 

 

Maggio 2022 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

CONOSCENZE: Legalità e Costituzione 

CV e diritti e doveri dei lavoratori 

COMPETENZE: Applicare nella prassi quotidiana i principi di rispetto, legalità, 

sostenibilità, cittadinanza e collaborazione, appresi nelle varie discipline, in funzione del 

bene comune e della partecipazione responsabile alla vita sociale 
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2.6. Matematica 

 

DOCENTE Prof.ssa. Lucia Carelli 

 

Obiettivi cognitivi  

 

Conoscenze: 

Conoscere le funzioni economiche e saperle utilizzare per risolvere i problemi di scelta e di 

programmazione lineare. Saper rappresentare graficamente le funzioni e individuare i punti di 

particolare interesse economico. 

 

Competenze: 

Saper impostare il modello matematico del problema. 

Rappresentare graficamente il modello. 

Risolvere i problemi di natura economica. 

Applicare i criteri. 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranz

a 

metà alcuni 

Conoscere le funzioni economiche di domanda, 

offerta, costo,  ricavo e profitto riuscendo a 

risolvere problemi di natura economica in base 

alle conoscenze acquisite 

 x   

Saper definire e rappresentare graficamente 

una funzione reale in due variabile. 

 x   

Saper applicare le conoscenze matematiche di 

funzioni in una variabile per risolvere problemi 

di massimo profitto e minimo costo. 

 x   

Saper definire la ricerca operativa e usare il  x   
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metodo grafico per risolvere problemi di scelta 

di natura economica. 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

per costruire modelli matematici per la 

programmazione lineare.  

 x   

Capacità di orientarsi e di rispondere in modo 

sufficiente a quesiti di matematica nella prova 

scritta e di esposizione orale senza commettere 

errori gravi. 

 x   

Contenuti disciplinari 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 

Lezione frontale breve ed incisiva; esercizi guida alla lavagna; esercitazioni individuali e in gruppi.  

 

Strumenti e sussidi 

Il libro di testo del percorso di studio volumi 2 e 3. Titolo Gauss Autori A. Gambotto, B. Consolini, D. 

Manzone. Editore Tramontana. Schemi alla lavagna. Appunti del docente. Approfondimenti su internet. 

 

Tipologia delle prove di verifica 

Le prove di verifica di Matematica sono state svolte con prove scritte in classe, sia con esercizi che con 

domande aperte.  Le prove orali sono state svolte con interrogazioni alla lavagna o alla cattedra e con 

domande durante le lezioni frontali. 

 

Criteri di valutazione 

Il criterio di valutazione adottato è quello stabilito dal consiglio di classe come di seguito riportato: 

 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: l’alunno si sottrae volontariamente alla 

verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: difficoltà espositive, dimostrazione di 

scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di svolgere gli esercizi. 
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Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna conoscenza teorica, 

con gravi errori di procedimento e di calcolo. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche 

dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Svolgimento parziale 

degli esercizi. Verifica scritta: svolta solo in parte o completamente ma con 

molti errori di procedimento e di calcolo gravi e diffusi. 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Svolgimento degli esercizi con imprecisioni 

o incertezze. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 

completata, ma con diversi errori di procedimento e di calcolo non gravi. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 

svolgimento di quasi tutti gli esercizi. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con 

i contenuti richiesti; svolgimento degli esercizi con qualche imprecisione. 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 

essenziali; capacità di svolgere gli esercizi autonomamente e con 

ragionamento. Verifica scritta: svolta completamente con rare imprecisioni 

o errori di calcolo. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 

contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. 

Esposizione sicura e padronanza sia del linguaggio specifico che dello 

svolgimento degli esercizi. Verifica scritta: svolta con competenza di 

ragionamento e logica che denota la personale comprensione e 

applicazione dei contenuti essenziali.  

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 

precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 

Capacità ottima delle applicazioni teoriche a problematiche che richiedono 

le conoscenze matematiche. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 

modo completo e senza errori. 

 ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
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 10 personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità brillanti di 

applicazioni matematiche. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua 

parte.    

 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 

educativo. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATEMATICA  

 

Modulo I – APPLICAZIONI ECONOMICHE  

 

Unità 1 Funzioni economiche di una variabile (Settembre-Dicembre  36 ore) 

 

● Funzione di domanda e di offerta. Elasticità della domanda. Equilibrio di mercato. Grafico di: retta, 

parabola, iperbole. 

● Funzione di costo: costo totale, costo unitario o medio, costo marginale. Determinazione del punto 

di fuga . Grafico rappresentativo del punto di minimo costo. 

● Funzione di ricavo. Ricavo unitario. Ricavo marginale. Massimo ricavo in un mercato di 

concorrenza perfetta e in un mercato monopolistico.  

● Funzione di guadagno. Massimo guadagno. Rappresentazione grafica. 

 

Modulo II – RICERCA OPERATIVA 

 

Unità 1 Problemi di scelta  (Gennaio-Marzo  34 ore) 

 

● Introduzione alla Ricerca Operativa. Origini e fasi della Ricerca operativa. 

● Definizione e classificazione dei problemi di scelta. Problemi di massimo e di minimo. 

● I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (caso continuo).  

● L’equilibrio fra costi e ricavi (Break even-point).  
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● I problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto). 

● Problemi di scelta tra due o più alternative. 

● Il problema delle scorte. 

● Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. 

● Criterio dell’attualizzazione: r.e.a. 

● Criterio del tasso interno di rendimento: t.i.r. 

● Criterio dell’onere medio annuo. 

● Problemi di scelta in condizioni di incertezza. 

● Criterio del valore medio. 

● Scelte che tengono conto del rischio. 

 

 

Unità 2 Programmazione Lineare  

 

● Cenni alle funzioni di due variabili. (Aprile-Maggio-Giugno 24 ore) 

● La rappresentazione grafica  con le Linee di livello. 

● Le disequazioni lineari in due variabili. Sistemi di disequazioni lineari in due incognite. La 

determinazione della regione ammissibile.  

● Generalità sulla Programmazione Lineare. 

● I problemi di Programmazione Lineare in due variabili: Metodo grafico 

 

 

 

2.9. DISCIPLINA: Geografia Turistica  

 

DOCENTE: Veronica Vinicoli 

 

Per quanto riguarda la classe l’impegno nello studio autonomo è adeguato e molto soddisfacente. 

La partecipazione all’attività didattica è stata in generale attiva, quasi la totalità degli alunni ha 

dimostrato un impegno ottimo. Dal punto di vista del comportamento la classe è stata disciplinata.  
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COMPETENZE TUT

TI 

MAGGIORA

NZA 

MET

A’ 

ALC

UNI 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

X    

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

X    

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

X    

Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

X    

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i 

macro fenomeni socio-economici globali in 

termini generali e specifici dell’impresa turistica; i 

cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra arre geografiche e culturali diverse. 

X    

Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici 

X    

Analizzare l’immagine del territorio sia per 

riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo 

del turismo integrato e sostenibile 

X    
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Progettazione disciplinare strutturata per moduli: 

 

Modulo 1: Pianeta turismo 

Conten

uti 

● Il turismo nel mondo: il presente e il futuro del turismo; l’Organizzazione 

Mondiale del Turismo; i flussi turistici; la bilancia turistica; le strutture 

ricettive; il trasporto aereo; il trasporto marittimo. 

● Turismo responsabile e turismo sostenibile: 12 obiettivi per un turismo 

intelligente; gli effetti del turismo; il turismo responsabile e sostenibile. 

 

Modulo 2: L’America 

Conten

uti 

● L’America settentrionale: il Nordamerica; risorse e flussi turistici. 

● Gli USA: un Paese straordinario; giganti del turismo; natura; arte e 

cultura; tradizioni e gastronomia: cosmopoliti e patriottici. 

● L’America centrale: un ponte tra le Americhe; risorse e flussi turistici. 

● Il Messico: un Paese continente; una profonda vocazione turistica; natura; 

arte e cultura; tradizioni e gastronomia: allegria contagiosa e atmosfera 

festosa. 

 

Modulo 3: L’Africa 

Conten

uti 

● L’Africa: territorio, risorse, 

turismo. 

● L’Egitto: arte e cultura; natura. 

 

Modulo 4: Il turismo 

Conten

uti 

● Definizioni di turismo e di turista; 

● Le strutture ricettive e il sistema dei trasporti; 

● Il mercato turistico (concorrenza e strategie); 

● Nuove mete turistiche; 

● I flussi turistici; 
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● I soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente nel 

turismo; 

 

Metodologia 

● Lezioni dialogate  

● Esercitazioni pratiche per la costruzione di prodotti turistici 

 

Strumenti e sussidi 

● Libro di testo: “Destinazione mondo 3. Corso di geografia turistica. DeAgostini”. 

● LIM 

● Materiale forniti dal docente 

 

Tipologia delle prove di verifica 

● Prove strutturate e semi-strutturate  

● Colloqui orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1-

2 

VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 

sottrae           volontariamente alla verifica 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell’insegnante 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell’uso lessicale.  

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale.  
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  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 

alle singole unità formative.  

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Discreta 

capacità di leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico.  Uso del lessico specifico. Buona 

capacità di leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 

logica, analitica e sintetica. Ottima capacità di leggere ed interpretare immagini, 

carte, mappe, tabelle e grafici. 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata 

dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Ottima capacità di 

leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

 

2.8. DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI – Docente: Ursula Magnani 

 

Descrizione della classe in relazione alle dinamiche comportamentali ed 

ai livelli di competenze conoscenze e capacità: 

 

 

I ragazzi si comportano in modo corretto ed educato, sia con i compagni che con gli 

insegnanti. A livello didattico tutti partecipano attivamente alla

 lezione, intervenendo in modo vivace e mostrando interesse e motivazione. Per 

quanto riguarda il livello di competenze, abilità e conoscenze, la classe appare 

abbastanza omogenea. 
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Obiettivi cognitivi: promossi dalla disciplina e descritti dalla normativa di riferimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UDA N.1: Comunicazione d’impresa 

Conoscenze: 

• La comunicazione d’impresa 

• La comunicazione interna d’impresa 

• La comunicazione esterna d’impresa 

• La comunicazione non convenzionale 

  

Abilità: Utilizzare codici e tecniche di comunicazione aziendale funzionali ai contestii 

 

Competenze: Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 

turistiche, individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di teamworking 

più appropriati. 

 

 

UDA N.2: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche  

Conoscenze: 

● L'analisi dei costi 

● Il direct costing, il full costing. 

● Break Even Analysis 

● Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

Abilità: Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati, utilizzare le procedure per 

lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Competenze: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

 

UDA N.3: L'attività dei tour operator  

Conoscenze: 

● L'attività del tour operator 
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● La determinazione del prezzo di un pacchetto turistico 

● Il marketing per la vendita dei pacchetti turistici 

● Il business travel. 

 

Abilità: Elaborare i prodotti turistici e il relativo prezzo con riferimento al territorio e 

alle sue caratteristiche 

Competenze: Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

 

UDA N.4: Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

 

Conoscenze: 

● Il business plan: elementi fondamentali. 

 

Abilità: Individuare la mission, la vision, la strategia, elaborare il business plan senza 

prospetti economici finanziari, utilizzare le informazioni per migliorare la 

pianificazione, lo sviluppo ed il controllo dell'impresa turistica 

 

Competenze: Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei 

progetti 

 

UDA N.5: Il marketing territoriale  

Conoscenze: 

● Il prodotto destinazione ed il marketing territoriale 

● I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

● I flussi turistici 

● Analisi SWOT  

● Il piano di marketing territoriale 

 

Abilità: Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell'immagine turistica del territorio in Italia e all'estero, elaborare un piano di 

marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie 
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Competenze: Contribuire alla realizzazione di piani di marketing con riferimento alle 

imprese e ai prodotti turistici 

 

UDA N.6: Educazione civica 

OBIETTIVI: Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro all’ interno dell’azienda. Conoscere le 

situazioni e le forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 

prenderne consapevolezza al fine di comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale delle persone. 

Adottare comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive. 

Conoscenze: 

● Responsabilità sociale dell’impresa; 

● Gli ambiti in cui si manifesta la responsabilità sociale dell’impresa; 

● Benefici derivanti dalla responsabilità sociale dell’impresa; 

● La funzione della rendicontazione socio-ambientale. 

Per quanto riguarda le competenze e abilità si fa riferimento al curricolo d'Istituto 

Metodologie 

1. Lezione frontale 

2. Didattica a distanza 

3. Lezione interattiva 

4. Lezioni multimediali , con l’utilizzo della LIM 

5. Problem Solving 

 

Strumenti e sussidi 

1. Libro di testo 

2. Mappe concettuali 

3. Fotocopie prese da altri libri 

4. Videoproiettore e LIM 

5. Calcolatrice scientifica 

 

Tipologia delle prove di verifica 
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1. Test a risposta aperta 

2. Risoluzione di problemi 

3. Prova strutturata 

4. Interrogazioni 

 

Numero minimo prove 

previste 

Sc r i t to Orale 

1 

Quadrimestre 

2 2 

2 

Quadrimestre 

2 2 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1-

2 

VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae

 volontariamente alla verifica 

 

3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell’insegnante 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell’uso lessicale. 

5 
INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale. 

 

6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 

alle singole unità formative. 
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7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Discreta 

capacità di leggere ed interpretare immagini, carte,mappe, tabelle e grafici 

 

  

 

8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico. Uso del lessico specifico. Buona 

capacità di leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

9 
OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 

nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 

espressiva, logica, analitica e sintetica. Ottima capacità di leggere ed interpretare 

immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

 

10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Ottima 

capacità di leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

 

2.9. Diritto e Legislazione turistica  

Docente: Teresa D’Amico 

 

Obiettivi Cognitivi in termini di Conoscenze e 

Competenze 

Conoscere, distinguere e saper analizzare: 

Raggiunti da 

tutti maggioran 

za 

metà alcun

i 

Conoscenze 

-  struttura e funzioni degli organi costituzionali, degli 

Enti locali ed Internazionali; 

- i principi dell’attività giurisdizionale e dell’attività 

amministrativa; 

- cause e fasi del processo di formazione ed 

organizzazione politica dell’Unione Europea. 

  

 

X 
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- l’Organizzazione e la normativa Nazionale, Europea ed 

Internazionale del    Turismo; 

- le politiche e gli strumenti di Sviluppo nazionali ed 

europei 

 X   

- il concetto di legalità e giustizia, la mafia come fenomeno 

organizzato 

  X  

Competenze 

- individuare le funzioni assegnate agli organi 

istituzionali dello Stato e i rapporti tra gli stessi; 

- distinguere le diverse funzioni delle Regioni e 

identificare i modelli di decentramento amministrativo; 

- identificare i vari soggetti dell’ordinamento europeo ed 

internazionale. 

   

 

X 

 

- individuare i soggetti nazionali ed internazionali che 

operano nel settore turistico; 

- individuare le relazioni che intercorrono tra i soggetti 

giuridici nel promuovere lo sviluppo economico, 

riconoscendo il turismo come settore trainante. 

  

 

X 

  

- Essere in grado di acquisire una cultura sociale fondata 

sui valori di libertà, giustizia, democrazia 

  X  

 

Contenuti Disciplinari svolti di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

1° Quadrimestre 

1. LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI POLITICI 

Il sistema costituzionale italiano. Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. 

 

2.  LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI GIUDIZIARI 

La Magistratura. Il CSM. La Corte Costituzionale 

 

3. LE ISTITUZIONI LOCALI  

I modelli di Stato. Regioni, Comuni, Città metropolitane 
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4. LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  

             L’U.E. L’ordinamento internazionale 

 

2° Quadrimestre 

 

5. L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO  

              La dimensione europea ed internazionale del turismo 

             

6.   I FINANZIAMENTI AL TURISMO 

               Le politiche e gli strumenti di sviluppo dell’U.E. 

               Le politiche di sviluppo in Italia ed i finanziamenti al turismo 

 

7. L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO  

      Attività e organizzazione amministrativa. Gli organi della P.A. 

 

8.  L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO  

Il sistema pubblico del turismo 

 

9. Modulo Educazione civica (in contitolarità con i docenti delle altre discipline - n. 8 ore) 

        Costituzione e Legalità: La mafia  

 

 

Metodologia: lezione frontale; lezione partecipata; attività di ripasso; didattica a distanza con google 

classroom, meet. 

 

 

Strumenti e sussidi  

Schemi e mappe della docente; video e materiali da Internet 

Libro di testo: Il Turismo e le sue regole “più”- Corso di diritto e Legislazione turistica (per il 5° 

anno) – Capiluppi, D’Amelio – Ed. Tramontana- Rizzoli 
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Tipologia delle prove di verifica: 

- verifiche formative: questionari, domande flash, esercitazioni individuali o in gruppo;  

- verifiche sommative: interrogazioni orali (almeno 2 per ogni quadrimestre) prove scritte a 

domande aperte o strutturate (test a risposta multipla, correlazioni, test vero/falso e 

completamento), elaborati individuali o collettivi. 

 

 

Criteri di Valutazione adottati: 

 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 

alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 

formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 

scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 

completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 

con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 

alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 

contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in 

parte appropriato 

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 



114 
—- 

scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 

dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 

del lessico. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 

competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 

dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 

riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 

espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 

modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 

scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 

spunti critici originali.   

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, tiene conto anche di: frequenza, partecipazione 

attiva, interesse mostrato per la disciplina, disponibilità al dialogo educativo, comportamento adoperato 

durante l’intero percorso educativo-formativo. 

 

2.10.  Arte e Territorio 

 

DOCENTE: Cristina Guerrini 

 

Obiettivi cognitivi: 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggiora

nza 

metà alcuni 

   X  
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Sapere inquadrare gli artisti e le opere all’interno 

del loro contesto storico e cronologico. 

 

Saper analizzare e leggere l’opera d’arte con 

l’ausilio di una metodologia e di un linguaggio 

appropriati. 

  

X 

  

Essere in grado di riconoscere gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici e tecnici 

e le funzioni del linguaggio pittorico, scultoreo, 

architettonico. 

  

X 

 

 

 

Acquisire consapevolezza del grande valore del 

patrimonio archeologico, storico-culturale e 

artistico sia nazionale che territoriale. 

  

X 

  

Saper riconoscere la relazione tra le opere d’arte 

ed il contesto culturale, sociale e politico di 

riferimento. 

  

 

X  

Sapere elaborare percorsi tematici artistico-

culturali. 

  

 

       X  

 

Contenuti disciplinari, moduli o unità di competenza svolti: 

 Il Rinascimento maturo e il Manierismo. 

 La pittura del Seicento: i Carracci e Caravaggio. 

 Bernini scultore. Bernini e Borromini: architetti in competizione nella Roma barocca. Architettura barocca. 

 Settecento e Rococò.  

 Il Neoclassicismo.  

 Il Romanticismo europeo. 

 Secondo Ottocento: dal Realismo all' “impressione”.  

 Oltre l'Impressionismo: dai pittori post-impressionisti alla nascita dell’Espressionismo. 

 Dalla crisi di Fin de siècle alle Avanguardie storiche del Novecento. 

 L'arte fra le due guerre.  

 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 



116 
—- 

Metodologie utilizzate:  

Didattica in presenza e/o DDI: lezione frontale; lezione dialogata; brainstorming; esercitazioni guidate di 

lettura di alcune opere significative, singole e collettive; esercitazioni guidate di analisi di movimenti 

artistici e di opere atte a sviluppare capacità di analisi e sintesi e di collegamento logico-deduttivo e 

analitico-induttivo. Presentazioni dell’insegnante e opere caricate su Classroom; videolezioni per i ragazzi 

in DaD. 

 

Strumenti e sussidi: 

Didattica in presenza e/o DDI: LIM e contenuti multimediali per l’analisi delle opere; presentazioni e 

appunti del docente; libro di testo, video documentari. Videolezioni su Meet, caricamento materiali su 

Classroom. Strumentazioni personali degli studenti e del docente (PC, tablet, smartphone).  

 

Tipologia delle prove di verifica: 

Didattica in presenza e/o DDI: valutazioni formative in itinere orali, collettive e singole; dibattiti con 

brainstorming. Valutazioni singole orali. Valutazioni sommative: verifiche scritta con domande a risposta 

aperta o di tipo misto, con domande a risposta aperta, a scelta multipla e v/f; Compilazione di schede di 

analisi di opere significative. Valutazione di competenza sulla consapevolezza e l’espressione culturale; sul 

riconoscimento degli elementi principali del patrimonio culturale, artistico del proprio territorio; 

attivazione della sensibilità ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale. 

Nonostante la temporanea frequenza in DaD per alcuni ragazzi, tutte le verifiche si sono svolte in 

presenza. 

 

Criteri di valutazione: 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica.  

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell’insegnante.  

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 

nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate.  
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  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale.  

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 

un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 

relative alle singole unità formative.  

 

 

  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali.  

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio specifico.  

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 

nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 

espressiva, logica, analitica e sintetica.  

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 

personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante.  

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 

educativo. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 

 

 

Modulo 1 

 

Conoscenze 

 

Competenze e abilità 

 

Tempist

ica 
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Il Rinascimento 

maturo e il 

Manierismo 

 

Raffaello. 

Ripasso sulle vicende 

della Basilica di San 

Pietro. 

Pontormo e Rosso 

Fiorentino a confronto. 

Parmigianino. 

Arcimboldo. 

Scultura manierista: 

Cellini e Giambologna. 

 

Giulio Romano a 

Mantova. 

La scuola veneta del 

‘500. 

 

Andrea Palladio. 

Saper utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Saper individuare i 

riferimenti stilistici e tecnici 

degli artisti “della Maniera” 

e, all'opposto, le singole 

peculiarità. 

 

Saper mettere in atto efficaci 

metodologie di analisi delle 

opere analizzate. 

Settemb

re-

Ottobre 

 

11 ore 

    

 

Modulo 2 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

 

La pittura del 

Seicento: i 

Carracci e 

Caravaggio. 

I concetti di naturalismo 

e realismo in pittura. 

 

La natura morta. 

 

La luce nella pittura del 

Seicento. 

 

Caravaggio e 

caravaggeschi: Artemisia 

Saper utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Saper individuare le 

innovazioni tecniche, 

iconografiche e stilistiche della 

pittura di Caravaggio. 

 

Sviluppare corrette ed efficaci 

metodologie di analisi delle 

Novem

bre-

inizio 

Dicembr

e 

 

9 ore 
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Gentileschi. 

 

 

 

 

opere. 

 

Riconoscere la relazione tra le 

opere d’arte e il contesto 

culturale, sociale e politico di 

riferimento. 

 

 

 

Modulo 3 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Bernini scultore. 

Bernini e 

Borromini: 

architetti in 

competizione 

nella Roma 

barocca. 

Architettura 

Barocca. 

Bernini scultore: i 

gruppi scultorei 

della Galleria 

Borghese. 

 

Roma e l'acqua: la 

Fontana dei Fiumi. 

 

Piazza Navona: da 

Stadio romano a 

“salotto” urbano. 

 

Evoluzione dello 

spazio urbano a 

Roma. 

 

L'architettura 

barocca di Bernini e 

Borromini: 

confronti fra opere. 

 

Saper utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Saper individuare le innovazioni 

tecniche, iconografiche e stilistiche 

della scultura di Bernini. 

 

Sviluppare corrette ed efficaci 

metodologie di analisi delle opere. 

 

Riconoscere la relazione tra le opere 

d’arte e il contesto culturale, sociale 

e politico di riferimento. 

 

Saper riconoscere gli elementi 

dell'architettura barocca. 

 

Saper inquadrare il concetto di 

Collezione museale in particolare 

riferimento a quella della famiglia 

Borghese a Roma. 

Dicembr

e-inizio 

Gennaio 

 

5 ore 
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Architettura 

barocca a Venezia e 

a Torino 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Settecento e 

Rococò. 

 

Architettura e arte 

dei giardini. 

 

Dall'esempio di 

Versailles 

all'architettura del 

potere in Italia: i 

Borbone con la 

Reggia di Caserta e 

i Savoia a Torino. 

 

Il Vedutismo 

all'interno del 

fenomeno del 

Grand Tour. 

 

 

Saper utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Saper individuare ed esporre i 

rapporti arte-natura; arte-funzione 

sociale; arte-potere politico. 

 

Sapere individuare i tratti generali 

ed individuali dei vari contesti 

storico-culturali-sociali. 

 

Comunicare idee, opinioni, 

sentimenti in modo costruttivo, 

partecipando alle conversazioni con 

disponibilità ad ascolto. 

 

Gennaio 

 

3 ore 
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Modulo 5 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Il 

Neoclassicismo 

 

L'importanza delle 

scoperte 

archeologiche nel 

Golfo di Napoli fra 

Grand Tour e 

Neoclassicismo. 

 

Canova: fra 

selezione del bello 

ed emozioni umane. 

 

Utilizzare un lessico appropriato. 

 

Riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura artistica 

italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e 

culture. 

 

Individuare le ragioni e i contesti 

storici, sociale e culturali relativi ad 

opere, autori e artisti. 

 

Gennaio-

inizio 

Febbraio 

 

7 ore 

Il 

Neoclassicismo 

  

 

 

J. L. David: il 

Neoclassicismo 

come ideale etico e 

politico. 

 

Architettura 

neoclassica: caratteri 

generali. 

 

Neopalladianesimo. 

 

 

 

Saper analizzare le opere figurative, 

spiegando in modo critico le 

peculiarità del linguaggio e 

l’interpretazione dei significati. 

 

Riconoscere gli elementi principali 

del patrimonio culturale del 

proprio territorio. Sensibilizzazione 

alla sua tutela e conservazione. 

 

 

 

 

Modulo 6 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist
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ica 

Il Romanticismo 

europeo. 

 

 

 

Caratteri generali del 

Romanticismo e diffusione 

in Europa: la pittura in 

Inghilterra e in Germania. 

 

La pittura romantica in 

Francia: T. Géricault; E. 

Delacroix; J.-A.-Ingres. 

 

L’arte romantica in Italia: 

F. Hayez. 

 

Eclettismo. Neo-gotico. La 

nascita del restauro. 

 

L’architettura del ferro e 

vetro e dei nuovi 

materiali. 

Utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Saper operare collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Saper individuare le 

innovazioni tecniche, 

iconografiche e stilistiche dei 

singoli artisti. 

 

Riconoscere la relazione tra 

opere e contesto culturale, 

sociale e politico. 

 

Conoscere la collocazione 

delle 

opere d’arte prese in esame 

 

Febbrai

o- 

Marzo 

 

8 ore 

 

 

 

Modulo 7 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Secondo 

Ottocento: dal 

Realismo all' 

“impressione”. 

 

 

Realismo e contesto storico: 

G. Courbet. 

 

Il rifiuto dell'arte 

accademia e la tecnica 

della “macchia”. 

 

Utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Riconoscere la relazione tra 

le opere d’arte e il contesto 

culturale, sociale e politico di 

riferimento. 

Marzo-

Aprile 

 

9 ore 
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 Fotografia e pittura. 

 

 Nuove ricerche visive e 

ottiche. 

 

L'impressionismo. 

 

L'architettura degli 

Ingegneri. 

G. A. Eiffel. 

 

Trasformazioni urbane 

ottocentesche. 

 

 

 

 

 

Saper analizzare le opere 

figurative, spiegando in modo 

critico le peculiarità del 

linguaggio e interpretando i 

significati. 

 

Conoscere la collocazione 

delle 

opere studiate. 

 

 

 

 

Modulo 8 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Oltre 

l'Impressionism

o. 

 

 

La crisi 

dell’Impressionismo: P. 

Cézanne; G. Seurat, V. 

Van Gogh e P. Gauguin. 

  

Il Divisionismo: G. 

Previati; G. Segantini; G. 

Pellizza da Volpedo. 

 

 

Saper utilizzare un lessico 

appropriato. 

 

Sapere analizzare le opere 

figurative. 

 

Riconoscere la relazione tra le 

opere d’arte e il contesto 

culturale, sociale e politico di 

riferimento. 

Maggio 

 

3 ore 
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Conoscere la collocazione 

delle 

opere d’arte prese in esame. 

 

 

 

 

Modulo 9-A 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Dalla crisi di Fin 

de siècle alle 

Avanguardie 

storiche del 

Novecento. 

I Fauves e Die 

Bruke e la nascita 

dell’Espressionismo

. 

  

H. Matisse; E. 

Munch; Kirchner, 

Il Cubismo: P. 

Picasso. 

 

 

Il Cavaliere 

Azzurro: Marc; 

Kandinskij; Klee. 

 

 

 

 

Utilizzare un lessico appropriato. 

 

Riconoscere la relazione tra opere 

d’arte e contesto. 

 

Sviluppare la consapevolezza delle 

connessioni storico-sociali-culturali 

all’interno del Novecento. 

 

 

   

 

Maggio 

 

2 ore 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
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Modulo 9-B 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

Dalla crisi di Fin 

de siècle alle 

Avanguardie 

storiche del 

Novecento. 

Il Futurismo: U. 

Boccioni. G. Balla, 

A. Sant’Elia. 

 

 

Lo sviluppo 

dell’architettura 

europea: 

la scuola del 

Bauhaus. 

W. Gropius, Le 

Corbusier. 

 

 

 

Utilizzare un lessico appropriato. 

 

Riconoscere la relazione tra opere 

d’arte e contesto. 

 

Sviluppare la consapevolezza delle 

connessioni storico-sociali-culturali 

all’interno del Novecento. 

 

  Analizzare gli aspetti della tutela e 

conservazione dei beni culturali. 

 

Maggio 

 

2 ore 

 

 

 

Modulo 10 

 

Conoscenze 

 

Competenze e capacità 

 

Tempist

ica 

L’arte fra le due 

guerre. 

L’architettura 

italiana tra le due 

guerre: caratteri 

generali. 

 

Arte Americana del 

secondo 

dopoguerra: la Pop 

Art. 

Saper utilizzare un lessico 

appropriato relativo 

all’architettura. 

 

Cogliere le componenti strutturali, 

tecniche e stilistiche relative 

all’architettura del Novecento. 

 

Riconoscere la relazione tra le opere 

Maggio-

Giugno 

 

3 ore 
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Artisti italiani del 

secondo 

dopoguerra:  

Niki de Saint Phalle 

e Daniel Spoerri: 

giardini d’artista 

vicini a noi.  

 

L’architettura 

italiana in età 

fascista. 

 

 

d’arte e il contesto culturale, sociale 

e politico di riferimento. 

 

Saper riconosce gli elementi 

principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio 

territorio. 

 Attivare la sensibilità ai problemi 

della tutela e conservazione del 

patrimonio artistico-culturale. 

 

 

 

 

CONTENUTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA (4 ore svolte in Aprile-Maggio 2022): 

 

Partendo dai temi della COSTITUZIONE, ho sviluppato i seguenti contenuti: 

- L’UNESCO e la Lista del patrimonio mondiale. Patrimonio materiale e immateriale; 

- L’appartenenza pubblica del bene culturale e la responsabilizzazione alla sua cura; la necessità 

della pubblica fruizione e della salvaguardia; tutela e salvaguardia del patrimonio storico, 

artistico, ed ambientale; 

- Esempio di restauro di un bene: la diagnostica e gli interventi di restauro sulle opere pittoriche; 

- Beni culturali in aree di conflitto, il Diritto Internazionale Umanitario.  

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI: 

In vista dell’Esame di stato, sono individuabili i nodi trasversali con le altre discipline: 

● Itinerari turistici: città d’arte toscane e itinerari d’artista nel territorio: cantine d’autore e Parchi 

d’artista; 

● Il viaggio e il Grand Tour; 

● La conservazione del patrimonio artistico-culturale; La lista del patrimonio mondiale; 

● Beni culturali e conflitti armati; 
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● La natura nelle opere del Romanticismo; 

● La condizione sociale della classe lavoratrice a fine Ottocento e l’arte come strumento di denuncia 

sociale; 

● L’arte come strumento di propaganda; 

● Tour nella Roma antica, barocca e fascista; 

● L’architettura italiana fra le due guerre: razionalismo e monumentalismo; 

● L’International Style in architettura; 

● Arte e società di massa, la Pop Art. 

 

            

9.11.  Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE: Stefania Rinaldi Poli 

 

Obiettivi cognitivi  

Conoscenze 

Gli alunni hanno incrementato e migliorato le loro conoscenze riguardo le caratteristichetecniche dei 

fondamentali individuali di alcuni sport  (pallavolo, calcetto, pallacanestro, badminton,.); inoltre hanno 

raggiunto una maggiore conoscenza e coscienza del proprio corpo, come mezzo espressivo motorio 

interrelazionale sviluppando una partecipazione sociale intesa come capacità di relazionarsi sia con i 

compagni che con altri coetanei. Gli alunni hanno anche incrementato le loro conoscenze in merito al  

Modulo Educazione Civica Sviluppo Sostenibile:  promozione del benessere psicofisico, consapevolezza 

delle forme di disagio giovanile nella società contemporanea (alcol e droga). 

Competenze e capacità. 

Gli alunni hanno acquisito abilità specifiche sia nel controllo che nella gestione dei vari distretti corporei 

potenziando e migliorando già quelli preesistenti. Hanno affinato alcuni gesti sportivi, prendendo 

coscienza di alcune attitudini personali. 

 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Compiere attività di resistenza, velocità e X    
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articolarità 

Coordinare azioni efficaci in situazioni 

complesse. 

X    

Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in 

modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 

contenuti tecnici. 

X    

Praticare almeno due degli sport programmati 

sia individuali che di squadra e conoscerne le 

caratteristiche tecnico-tattiche. 

X    

Dimostrare di aver acquisito conoscenze 

teoriche di base, riguardo argomenti inerenti 

l’attività fisica, l’igiene di vita e la salute. 

X    

Organizzare e realizzare progetti operativi 

finalizzati 

X    

 

Contenuti disciplinari 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma. 

 

Metodologia 

Il metodo di lavoro è stato determinato dalla complessità degli atti motori da apprendere e pertanto è 

stato proposto il metodo globale, analitico, direttivo e non, di gruppo ed individuale 

DAD/DID.  Qualche alunno, causa Covid ,  ha seguito  attraverso video lezioni alcuni argomenti di 

teoria.  

 

Strumenti e sussidi 

Palestra, piccoli, attrezzi, campo polivalente appunti e video lezioni. 

 

Tipologia delle prove di verifica 

Osservazione costante sul comportamento motorio, periodica somministrazione di esercitazioni sulle 

capacità di gioco. attività in circuito, interesse, impegno e partecipazione 

dimostrati, verifiche orali e scritte.   
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Criteri di Valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione essa è la risultante di indagini tendenti a determinare: la stato 

generale del soggetto, il suo sviluppo psicomotorio e le conoscenze teoriche con un adeguato utilizzo del 

linguaggio specifico della materia. La scala di valutazione va da 1 a 10. Le verifiche si sono realizzate 

mediante test e circuiti motori, verifiche orali. I test di verifica e valutazione hanno avuto, 

tendenzialmente, scadenze mensili. Per gli alunni che hanno incontrato difficoltà nell’acquisire situazioni 

motorie, si è provveduto con metodologie adeguate durante le ore di normale attività didattica. 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

1-2 VOTO NULLO. Non comprende e/o conosce il linguaggio motorio; non riesce ad 

eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  

adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; non è in grado diriorganizzare, 

rielaborare e applicare le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  

autonomi  e  finalizzati;non riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale 

per un  tempo  prolungato; nondimostra di aver acquisito le tecniche di base di due 

discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: rifiuto del dialogo 

educativo, l’alunno si sottrae volontariamente alla verifica 

3 NEGATIVO. Comprende e/o conosce il linguaggio motorio; non riesce ad eseguire 

azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve tempo  possibile  ed  

adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; non è in grado diriorganizzare, 

rielaborare e applicare le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  

autonomi  e  finalizzati;non riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale 

per un  tempo  prolungato; nondimostra di aver acquisito le tecniche di base di due 

discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: esposizione 

carente, difficoltà espositive, dimostra scarsissimo interesse per l’argomento, 

incapacità di recepire le sollecitazioni dell’insegnante. 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Non comprende e/o conosce parzialmente il 

linguaggio motorio;  riesce con difficoltà ad eseguire azioni motorie semplici e/o 

complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  

spazio-temporali; non è in grado diriorganizzare, rielaborare e applicare le  

conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati: 
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faticosamente riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  

prolungato; nondimostra di aver acquisito le tecniche di base di due discipline 

individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. 

5 INSUFFICIENTE. Comprende e/o conosce sufficientemente il linguaggio motorio;  

riesce con difficoltà ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più 

breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-

temporali;riorganizza, rielabora e applica in modo non sufficientemente appropriato 

le  conoscenze acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  

finalizzati;faticosamente riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per 

un  tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito solo parzialmente le tecniche di 

base di due discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: 

conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. Espressione impropria ed 

impacciata, povertà lessicale. 

6 SUFFICIENTE. Comprende e/o conosce sufficientemente il linguaggio motorio;  

riesce sufficientemente ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più 

breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-

temporali;riorganizza, rielabora e applica in modo sufficientemente appropriato le  

conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati; riesce 

sufficientemente a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  

prolungato; dimostra di aver acquisito sufficientemente le tecniche di base di due 

discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza dei 

contenuti essenziali, esposti con un linguaggio semplice ma sostanzialmente 

corretto. 

7 DISCRETO. Comprende e/o conosce discretamente il linguaggio motorio;  riesce in 

modo corretto ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  

tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-

temporali;riorganizza, rielabora e applica in modo sufficientemente appropriato le  

conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati;tollera  

un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver 

acquisito discretamente le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  

sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
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essenziali, esposizione articolata anche se non completa. 

 

8 BUONO. Comprende e/o conosce bene il linguaggio motorio;  riesce in modo 

corretto ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  tempo  

possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; è perfettamente 

in grado diriorganizzare, rielaborare ed applicare in modo appropriato le  

conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati;tollera  

un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver 

acquisito buone tecniche di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  

squadra. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 

essenziali precisa nei riferimenti, completa e ragionata Esposizione sicura e 

padronanza del linguaggio specifico della materia. 

9 OTTIMO. Dimostra ottima comprensione e conoscenza del  linguaggio motorio;  

riesce in modo corretto e preciso ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  

nel  più breve  tempo  possibile  e  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-

temporali; evidenzia ottime capacità diriorganizzare, rielaborare ed applicare in 

modo appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  

autonomi  e  finalizzati; tollera  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  

prolungato; dimostra di aver acquisito le tecniche di base di due discipline 

individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza completa, 

approfondita e personalizzata dei contenuti. Ottima competenza e capacità 

espositiva con corretto utilizzo del linguaggio specifico della materia. 

10 ECCELLENTE. Dimostra eccellente comprensione e conoscenza del  linguaggio 

motorio;  riesce in modo corretto e preciso ad eseguire azioni motorie semplici  e/o 

complesse  nel  più breve  tempo  possibile  e  adeguarle  alle  diverse situazioni  

spazio-temporali; evidenzia eccellenti capacità di riorganizzare, rielaborare ed 

applicare in modo appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  

motori  autonomi  e  finalizzati; tollera  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  

tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito pienamente le tecniche di base di due 

discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza 

completa, approfondita e personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità 

espositiva brillante con corretto utilizzo del linguaggio specifico della materia.E’ da 
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stimolo alla lezione ed ai compagni. 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, 

attenzione, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE:  Stefania Rinaldi Poli 

 

Modulo 1  

Ore 1° Quadrimestre 33 

Periodo di svolgimento: dal 18/09/2021 al 25/01/2022 

Tempi di 

svolgimen

to 

 

 

Sviluppo delle grandi funzioni cardio-circolatoria e respiratoria, incremento 

delle capacità coordinative, affinamento e consolidamento degli schemi 

motoridi base: 

1) Potenziamento Fisiologico 

-Miglioramento delle grandi funzioni: cardio- circolatoria e respiratoria. 

-Potenziamento muscolare generale. 

-Miglioramento della mobilità articolare. generale, con particolare riferimento 

alle principali articolazioni: scapolo –omerale, coxo-femorale e intervertebrale. 

 

 2) Consolidamento degli Schemi Motori di Base 

-Miglioramento dell’organizzazione spazio-temporale: reattività, velocità, 

-Presa di coscienza del proprio corpo e sua utilizzazione sia in forma globale 

che nelle parti che lo compongono. 

-Miglioramento della coordinazione generale ed oculo-manuale. 

 

3) 1) Utilizzo di Grandi e Piccoli Attrezzi 

Ore 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 3 
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-Palloni,  ecc. 

 

4) Attività in Circuito 

 

3) Conoscenza e Pratica di Attività Sportive. 

Fondamentali individuali di alcuni sport. 

-Tattica di gioco, attacco e difesa:pallavolo: palleggi, bagher, calcetto: controllo 

della palla, tecnica di tiro in porta passaggi, pallacanestro: tiro a canestro. 

Badminton,  cronometraggio ed arbitraggio. 

 

 

5) Teoria 

- Alimentazione: macronutrienti (proteine-lipidi-carboidrati) e micronutrienti 

(vitamine, minerali, antiossidanti), disturbi della condotta alimentare 

(anoressia, bulimia, obesità), metabolismo e metabolismo basale. Concetto di 

allenamento. Comunicazione e linguaggio corporeo. Paramorfismi e 

dismorfismi. 

Ore 3 

 

 

Ore 2 

 

Ore 10 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12 

 

 

 

 

 

Modulo 2 

 2° Quadrimestre fino al 15/05/2022 Ore 26 

Periodo di svolgimento: dal 26/01/2022 al 11/05/2022 

 

 

Tempi di 

svolgimen

to 

 

 

 

Potenziamento e miglioramento delle capacità condizionali, conoscenza e 

pratica 

di alcuni principali sport individuali e di squadra (fondamentali e tattiche di 

gioco). 

1) Utilizzo di Grandi e Piccoli Attrezzi 

-Palloni,ecc. 

 

 

 

     Ore 2 

 

 

     Ore 4 
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2) Attività in Circuito 

 

3) Conoscenza e Pratica di Attività Sportive. 

Fondamentali individuali e di squadra 

-Tattica di gioco, attacco e difesa:pallavolo: palleggi, bagher, calcetto: controllo 

della palla, tecnica di tiro in porta passaggi, pallacanestro: tiro a canestro. 

Badminton,  cronometraggio. 

 

4) Modulo Educazione Civica. 

- Sviluppo Sostenibile: promozione del benessere psicofisico, consapevolezza 

delle forme di disagio giovanile nella società contemporanea (alcol e droga). 

 

5) Teoria: 

- Paramorfismi e dismorfismi: alterazioni del piede (piatto, cavo, talo, equino), 

del ginocchio (varo, valgo, ricurvato), della colonna vertebrale (ipercifosi 

dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi, atteggiamenti scoliotici). 

 

 

 

Ore 12 

 

 

 

 

 

Ore 3 

 

 

 

 

Ore 5 

 

Osservazioni La classe nel complesso ha dimostrato partecipazione, raggiungendo un ottimo profitto. 

 

2.12. Religione Cattolica  

Insegnante:   Lucia Biagi 

 

Metodi: 

Il lavoro è stato impostato prediligendo il metodo dialogico, in modo da porre gli alunni a proprio agio, 

da dare a tutti la possibilità di esprimersi e confrontare le proprie idee. La scelta degli argomenti è avvenuta 

in modo da fornire ai ragazzi una lettura critica della realtà che stanno vivendo nonché del periodo storico 

ricompreso tra ottocento e novecento, con taglio   interdisciplinare. 

In particolare, il tema fondamentale dell’a.s. ha riguardato un approfondimento sui valori fondanti della 

Costituzione italiana riconducibili al cattolicesimo; quindi sono state analizzate singole tematiche come il 

lavoro, i diritti fondamentali, la dignità della persona, i rapporti Stato-Chiesa anche in riferimento alla 
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Dottrina Sociale della Chiesa, su cui i ragazzi, con la guida dell’insegnante, hanno effettuato 

approfondimenti. 

 

Mezzi: 

libri e testi, forniti anche dall’insegnante, materiale multimediale. 

Obiettivi educativi: 

- acquisizione di un comportamento democratico e di rispetto di sé e degli altri; 

- sviluppo e realizzazione di un progetto di vita coerente e fondato; 

- acquisizione della consapevolezza di essere un soggetto attivo di un gruppo organico e della società 

civile, la cui capacità decisionale è fondante per la comunità. 

-  

- Temi e percorsi: 

1. Il pensiero sociale della Chiesa (cenni generali) (4 ore)   

2. I rapporti Stato- Chiesa: la questione romana; la legge delle guarentigie, i patti lateranensi e la loro 

revisione (4 ore) 

3. La shoa: il senso della memoria- La presa del ghetto di Roma- Le leggi razziali in Italia 

 Visione del film “L’oro di Roma” (3 ore) 

4. La Costituzione italiana ed i valori del cattolicesimo: il contributo del pensiero cattolico nella 

stesura della Costituzione Italiana (7 ore) 

5. La dignità della persona ed il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa con particolare 

riferimento alla Rerum Novarum e alla Laborem Exercens (4 ore) 

6. I diritti fondamentali dell’uomo quale condizione di dignità (4 ore) 

7. Etica ed economia: L’economia solidale- Banca Etica (3 ore) 

 

Conoscenze - Competenze - Abilità  

1. Riconoscere ed apprezzare l’evoluzione del diritto alla luce dei valori morali cristiani 

2. Individuare nel testo della Costituzione Italiana i valori propri del cattolicesimo, alla luce della 

predicazione di Gesù nel Vangelo 
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3. Conoscere i contenuti ed i valori del magistero ecclesiale sul tema del lavoro; cogliere 

l’evoluzione dei principi affermati nelle encicliche Rerum Novarum e Laborem Exercens 

collegandoli ai mutamenti storico-sociali  

4. Definire il concetto di dignità della persona e apprezzarne il valore fondante della predicazione 

e dell’opera di Gesù. 

5. Riconoscere ed apprezzare i valori della solidarietà e dell’amore per il prossimo nei modelli 

proposti. 

6. Confrontare criticamente i modelli comportamentali ed i relativi progetti di vita appartenenti ai 

vari sistemi di significato 

7. Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 

comandamento dell’amore 

 

La classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione buoni, conseguendo gli obiettivi prefissati. 

Nell’ottica della interdisciplinarietà si è sempre cercato di sottolineare le interrelazioni tra i vari temi 

affrontati ed i contenuti delle altre discipline (storia, italiano, diritto) anche ai fini di una elaborazione 

personale e critica delle conoscenze acquisite.  

 

Valutazione 

Nella valutazione l’insegnante ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione con cui i ragazzi 

hanno seguito le lezioni, del grado di interesse mostrato, della loro capacità propositiva e di dialogo. 

 

  

CAP.3 –MATERIALI PER LE SIMULAZIONI DELLA PROVA D’ESAME 

 

3.1. - Materiale per la simulazione d’Esame.  

 

In data 16/03/2022 e 22/04/2022 la docente di Italiano ha effettuato le due simulazioni della prima 

prova     scritta.  

Allegando le griglie di valutazione, sono stati segnalati gli indicatori e i descrittori per ogni tipologia. 
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Il C.d.C. progetta, compatibilmente con le modalità pratiche, di svolgere una simulazione del 

colloquio previsto per l’Esame di Stato in data 27 maggio 2022, con il c.d.c. che estrarrà a sorte n.4 

studenti che saranno coinvolti nella simulazione. Si allega, comunque, la griglia di valutazione del 

colloquio (con punteggio massimo di 25) che si intende utilizzare. 

La simulazione prevedrà la discussione del materiale per il colloquio multidisciplinare.  

Di seguito si allegano alcuni documenti che potrebbero essere utilizzati per l’avvio del colloquio 

multidisciplinare in sede di simulazione. 

 

 

 

 

A) 
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B) 

 

 

C) 

 

 

 

1. Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione del colloquio  
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2. Griglia valutazione prima prova scritta 

Tipologia A  

Nome e cognome: ________________________________________________________________________ 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 



140 
—- 

Coesione e coerenza testuale  

 

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Ricchezza e padronanza lessicale  Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 
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Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione)  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 
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Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

Interpretazione corretta e articolata del testo  Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 

punti 

Mediocre 4-5 

punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 

punti 

 

Totale: _______________ 
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Tipologia B  

Nome e cognome: ________________________________________________________________________ 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Coesione e coerenza testuale  

 

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Ricchezza e padronanza lessicale  Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 
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Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto  

 

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

Buona 12-15 

punti 

 

Sufficiente 9-11 

punti 

Mediocre 6-8 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-5 punti 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

 

Buona 12-15 

punti 

 

Sufficiente 9-11 

punti 

Mediocre 6-8 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-5 punti 

 

Totale: _______________ 
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Tipologia C  

Nome e cognome: ________________________________________________________________________ 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Coesione e coerenza testuale  

 

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Ricchezza e padronanza lessicale  Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 
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Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione  

 

Buona 8-10 

punti 

 

Sufficiente 6-7 punti 

Mediocre 4-5 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-3 punti 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

 

Buona 12-15 

punti 

 

Sufficiente 9-11 

punti 

Mediocre 6-8 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-5 punti 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali   

Buona 12-15 

punti 

 

Sufficiente 9-11 

punti 

Mediocre 6-8 punti 

Gravemente 

insufficiente 

0-5 punti 

 

Totale: _______________ 
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3 – GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA. 

 

 

Nota: I punti totali saranno convertiti secondo l’apposita tabella di conversione allegata all’O.M. 65/2022. 

 

  

INDICATORI PUNTI ASSEGNATI

Ottima 5

Adeguata 4

Sufficiente 3

Scarsa 2

Gravemente insufficiente 1

Ottima 8

Adeguata 6/7

Parzialmente adeguata 5

Sufficiente 4

Scarsa 3

Insufficiente 2

Gravemente insufficiente 1

Pienamente corretta/corretta e completa 4

Sufficientemente corretta/coerente e nel 

complesso esaustiva
3

Parzialmente corretta/coerente e 

incompleta
2

Non corretta/coerente e parziale 1

Buona 3

Adeguata 2

Scarsa 1

PUNTEGGIO PREVISTO

TOTALE PUNTI

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondamentali della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche d’indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all'analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione.

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 

le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.
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Il Consiglio di Classe: 

 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana Anna De Crescenzi 

Storia Anna De Crescenzi 

Matematica Lucia Carelli 

Diritto ed economia Teresa D'Amico 

Geografia turistica Veronica Vinicoli 

Storia dell'arte Cristina Guerrini 

Lingua inglese Alessandro Mataloni 

Seconda lingua: Francese Valentina Napolitano 

Terza lingua: Tedesco Luisa Staccini 

Discipline turistiche aziendali Ursula Magnani 

Religione Cattolica Lucia Biagi 

Scienze Motorie Stefania Rinaldi Poli 

 

 

15/05/2022 

12/5/2022  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Enzo Sbrolli 

 

 

 

 

 

 


