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1. Profilo professionale 

 Il diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici, della 

normativa civilistica e fiscale nel settore delle aziende turistiche. Opera nel sistema produttivo 

valorizzando e fruendo del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico. Integra le competenze dell‟ambito gestionale e della produzione di 

servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per operare nell‟ambito del sistema 

informativo dell‟azienda. Opera per obiettivi e per progetti con professionalità, autonomia e 

flessibilità nelle imprese turistiche e nei vari contesti, esprimendo le proprie competenze nella 

documentazione del proprio lavoro organizzato e di gruppo, affrontando il cambiamento e 

individuando, selezionando e gestendo le fonti di informazione. Elabora, interpreta e rappresenta 

dati ricorrendo a strumenti informatici e software gestionali con linguaggi appropriati e codici 

diversi comunicando in tre lingue straniere e definisce con soggetti pubblici e privati l‟immagine 

turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell‟offerta integrata. Analizza le 

tendenze del mercato proponendo opportune politiche di marketing turistico avvalendosi di tecniche 

di comunicazione multimediale. 

Al termine del corso il diplomato è in grado di: 

 

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

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

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

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

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

commerciali;  

 utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici innovativi. 

 

2. Profilo della classe 
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2.1 Composizione 

La classe è composta da n. 19 alunni,  14 ragazze e 5 ragazzi. 

2.2  Informazioni sugli anni scolastici precedenti 
 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV A -  indirizzo Turismo – a.s. 2015/2016 
 

n°  studenti 

promossi con 

media tra 6 e 7    

n°  studenti 

promossi con 

media tra 7 e 8    

n°  studenti 

promossi con 

media tra 8 e 9 

n°  studenti 

promossi con 

media oltre il 9 

  

n°  studenti 

con debito 

formativo 

n° studenti 

non 

promossi 

7 4 2 -------- 5 ----- 

2.3  Alunni e Alunne 

1 ARMETTA  SARA 11 MELI ROBERTA 

2 BIANCO EMANUELE 12 MELI SILVIA 

3 CALAFIORE CLAUDIA 13 MESSINA GIULIA 

4 CHIANELLO VERONICA 14 MIGLIARDI DAVIDE 

5 CUSIMANO ALESSIA 15 PILLITTERI GIUSI 

6 DI CARA  GIORGIO 16 POMARA ERIKA 

7 DI MARCO  VINCENZA 17 PRESTIGIACOMO CHRISTIAN 

8 LIPARI VALENTINA 18 SANTILLI  ERIKA 

9 MANGANO ANDREA 19 SIRAGUSA  GIORGIA 

10 MATTALIANO MARIA MARTINA   

2.4 Docenti componenti il consiglio di classe  

Nome e Cognome Materia  

Rosa  Geraci Italiano/Storia 

Nicoletta Salmeri Inglese 

Giulia Durante Francese 

Carla Virgadamo Spagnolo 

Domenico Tasca Geog. Turist. 

Giovanni Merlo Dir. Leg. Tur. 

Lia  Sunseri Arte e Territ. 

Giovanna Sodano Matematica  

Maria Abbate D.T.A. 

Francesco Spadafora Scienze  Motorie 

Antonella Gaziano Religione 

Chiara Stingo Sostegno 

2.5  Continuità didattica 

DISCIPLINE CURRICOLO  ANNI  CORSO CLASSI
 

III IV V 

Italiano     

Storia     

Inglese   ×  

Francese     

Spagnolo   ×  

Geografia del Turismo     

Diritto e Legislazione Turistica  ×  × 

Arte e Territorio         
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Matematica      

Discipline Turistiche e Aziendali    × 

Scienze motorie      

Religione    × 

 
In corrispondenza di ogni disciplina segnare con asterisco (*) l‟anno in cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all‟anno 

precedente come previsto dalla normale rotazione/assegnazione delle cattedre; segnare con un pallino () l‟anno in cui vi è stato un 

imprevisto cambiamento di docente rispetto all‟anno precedente e/o quando il docente che si è fatto carico della valutazione finale è 

stato diverso dal docente che ha avviato l‟anno scolastico. 

3. Relazione sulla classe 

La classe risulta composta fin dall‟inizio dell‟anno da 19 alunni, tutti provenienti dalla IV A/T ad 

eccezione di un‟alunna che lo scorso anno, pur ammessa agli esami, non li ha sostenuti ed è stata 

pertanto reinserita nell‟attuale quinta. La qualità delle interazioni tra i discenti è sempre stata 

abbastanza positiva, anche in riferimento alla disponibilità, al confronto e al dialogo educativo con i 

docenti del consiglio di classe, alcuni dei quali inseriti solo da quest‟anno. Nel corso dell‟anno, 

sotto la guida costante di tutti i docenti, gli alunni hanno acquisito maggiore fiducia ed una più 

profonda disponibilità alla collaborazione. Anche l‟inserimento e l‟integrazione della nuova 

compagna hanno certamente favorito le dinamiche di interazione all‟interno del gruppo-classe. 

Il comportamento degli studenti/esse è stato sempre improntato alla correttezza ed al rispetto delle 

regole scolastiche, fatta eccezione per i frequenti e diffusi ingressi in ritardo, tanto che nella 

seconda parte dell‟anno il Consiglio di Classe ha deliberato di non consentire tali ingressi, a meno 

di giustificati e validi motivi. In tal senso si è rivelata molto utile la collaborazione con le famiglie. 

Hanno comunque frequentato tutti con regolarità le lezioni, con percentuali di assenze certamente 

inferiori al limite consentito. 

Dal punto di vista degli apprendimenti, all‟inizio dell‟anno il gruppo-classe era apparso, con alcune 

eccezioni, non sempre attivo nella partecipazione al lavoro in aula, non molto impegnato e motivato 

allo studio ed all‟approfondimento degli argomenti trattati nelle diverse discipline. Nel corso 

dell‟anno si sono di fatto alternati momenti di maggiore impegno ed interesse, ad altri in cui gli 

alunni/e hanno mostrato un atteggiamento meno propositivo.  Nella seconda parte dell‟anno 

scolastico si è constatato un generale miglioramento del rendimento scolastico degli alunni/e, ed 

anche se permangono difficoltà in alcune discipline, il Consiglio di Classe  apprezza la 

determinazione con la quale vengono affrontate e la volontà di superarle da parte dei singoli 

allievi/e. Pur esprimendo quindi un diverso impegno nelle varie discipline, quasi tutti gli alunni/e 

hanno fatto registrare miglioramenti rispetto alla loro preparazione iniziale. In particolare un 

piccolo gruppo di studenti/esse si è distinto per le buone capacità espressive e per l‟attenzione, 

l‟interesse e la partecipazione mostrate in classe e a casa, che ha permesso loro di conseguire una 

preparazione più che discreta o buona ed omogenea; un altro gruppo di alunni/e ha conseguito 

risultati meno omogenei nelle diverse discipline, attestandosi su una preparazione pienamente 

sufficiente, ed un altro piccolo gruppo presenta qualche lacuna non ancora colmata in alcune 

materie, sebbene il Consiglio ritenga che potranno essere colmate.  

4. Attività di recupero e sostegno svolta nell’anno scolastico   

Ogni docente, nell‟ambito della propria azione didattica,  ha:  

 attivato la collaborazione con gli studenti e ha reso gli stessi consapevoli dei propri errori; 

 coinvolto frequentemente e in modo diretto gli allievi con maggiori difficoltà con domande 

e richieste d‟intervento; 

 assegnato esercitazioni specifiche, differenziate o supplementari; 

 proposto esercizi di autocorrezione. 

5. Obiettivi  

5.1 Obiettivi educativi 

La programmazione e tutte le attività della scuola sono state finalizzate a: 

- ridurre l‟insuccesso scolastico, senza abbassare la qualità dell‟apprendimento; 
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- realizzare il profilo professionale previsto  

- formare il/la futuro/a cittadino/a, promuovendo il suo senso di responsabilità, d‟impegno 

personale, di partecipazione e di condivisione; 

- fornire all‟allievo/a una solida formazione di base in termini di conoscenze, competenze e 

abilità per permettergli di proseguire con successo gli studi universitari o di inserirsi 

adeguatamente nel mondo del lavoro; 

- garantire la continuità educativa verticale tra i diversi ordini e gradi dell‟istruzione, 

individuando ed elaborando gli strumenti idonei, al fine di promuovere un armonico sviluppo 

della personalità degli alunni e delle alunne e favorire il successo formativo. 

La scuola, con l‟apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, ha promosso l‟educazione alla 

legalità, alla solidarietà, alla pace, all‟ecologia, ad una dimensione europea, alla multiculturalità. 

5.2 Obiettivi educativi trasversali 

- Conoscere e rispettare se stessi. 

- Acquisire la consapevolezza della propria soggettività. 

- Rispettare gli/le altri/e e sapersi relazionare. 

- Rispettare le regole comuni. 

- Rispettare l‟ambiente circostante. 

- Essere consapevoli delle proprie attitudini e capacità  ma anche dei propri limiti. 

- Imparare a capire i propri bisogni, le proprie aspirazioni, i propri disagi. 

- Essere in grado di operare scelte autonome e responsabili. 

- Saper leggere e decodificare la realtà. 

- Saper progettare il proprio futuro. 

- Essere in grado di confrontarsi dialetticamente e criticamente con il contesto circostante. 

- Essere in grado di padroneggiare le trasformazioni di una società in continuo mutamento. 

5.3 Obiettivi didattici generali e specifici 

 -    Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti. 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 

- Sapere collocare un testo nel sistema culturale che lo ha prodotto. 

- Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale, anche in 

      lingua straniera. 

- Astrarre e formalizzare a partire da un testo. 

- Stabilire collegamenti anche utilizzando conoscenze acquisite in ambiti disciplinari  diversi. 

- Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale,  anche in 

lingua straniera. 

- Utilizzare correttamente strumenti informatici. 

- Essere in grado di documentarsi, elaborare e valutare dati. 

- Sapere rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite. 

- Sapere impostare in maniera autonoma un programma di lavoro/una ricerca in  relazione ad un 

compito dato. 

- Sapere elaborare e realizzare un progetto, ricercando informazioni e utilizzando  strumenti 

opportuni. 

- Effettuare analisi e sintesi. 

6. Metodologia, strumenti didattici e contenuti  

Per quanto riguarda i metodi, i contenuti, i mezzi dell‟attività didattica, sui quali i docenti del 

Consiglio di classe hanno concordato fin dall‟inizio dell‟anno scolastico, si rimanda alle 

programmazioni disciplinari ed alle relazioni finali (schede disciplinari) allegate. 
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6.1 Metodi individuati dal consiglio come trasversali per tutte le discipline 

Area Umanistica Area di Indirizzo 

Lezione frontale  X Esercitazione  

 

X Lezione frontale  X Esercitazione  

 

X 

Conferenza  X Studio di casi  

 
 Conferenza  X Studio di casi  

 

X 

Dimostrazione  Simulazione  

 

X Dimostrazione  Simulazione  

 

X 

Testimonianza  Lavoro progettuale  

 

X Testimonianza  Lavoro progettuale X 

Altro  Lavoro di gruppo X Altro  Lavoro di gruppo X 

6.2 Strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

Libro di testo                                       

fotocopie          

lavagna luminosa      

film/videotape      

carte geografiche                 

software multimediali     

 

6.3 Tipologie delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico 

 

6.4 Attività in modalità CLIL 

Disciplina veicolata in Lingua Inglese: GEOGRAFIA DEL TURISMO 

Contenuti del modulo: TOURISM AND FILMING LOCATIONS  n. ore 10  

Metodi: Group work; Exploiting the four skills; Learning by doing; Using ICT teaching tools; 

Homework writing; Minimal glossary; PPT and STORYTELLING production. 

Verifiche di gruppo: valutazione materiali prodotti con le attività.  

Verifiche individuali: richiesta di formulazione di semplici frasi utilizzando il linguaggio tecnico; 

riordino di frasi in diagrammi causa/effetto; compilazione di test riassuntivi. 

  

7. Verifiche e criteri di valutazione 

Il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti. 

A tal fine sono stati considerati: 

- livello di partenza  

- impegno personale  

Disciplina 

Interrogazioni 

lunghe/brevi/ 

sondaggi dal 

posto 

Tema/ 

saggio breve/ 

analisi del 

testo 

Prove 

strutturate 

Test 

Prove 

semistrut. 

Problem- 

Solving/ 

esercizi 

Ricerche 

relazioni 

fatte a casa 

Altro 

Italiano x x x x  x  

Storia x x x x  x  

Inglese x x x   x  

Francese  x x x   x  

Spagnolo x x x   x  

Geog. Turist. x  x   x  

Dir. Leg. Tur. x  x   x  

Arte e Territ. x  x x  x  

Matematica  x    x x  

D.T.A. x    x x  

Scienze  Mot. x      x 

Religione x     x  
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- capacità, interessi ed attitudini individuali 

- progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni 

sistematiche delle varie discipline. 

 

Indicatori per la valutazione delle prove orali: 
Correttezza espressiva, elaborazione ed efficacia comunicativa; 

L'attribuzione del voto avviene in base alle griglie di valutazione. 

Il consiglio di classe ha rispettato i seguenti parametri: 

- il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati nel piano di programmazione annuale; 

- gli standard minimi a livello cognitivo fissati nelle riunioni per materie; 

- gli esiti di prove comuni e di un congruo numero di verifiche (almeno tre prove scritte e due 

orali per quadrimestre) 

7.1 Scala di valutazione concordata a livello di collegio dei docenti: 

VOTO Descrittori CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Approvati dal Collegio docenti 

Livello delle 

Competenze 

1~2 Completamen 

te negativo 

scadenze non rispettate e partecipazione inesistente  

totale mancanza di conoscenze 

grave disorganizzazione nel metodo di lavoro 

strumenti comunicativi poveri o limitati, incapacità ad utilizzare gli 

ausili didattici 

Competenze 

non acquisite 

3 Scarso mancanza d'impegno e partecipazione 

gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

disorganizzazione nel lavoro 

discorso disorganico o non finalizzato 

strumenti usati con grande difficoltà 

Competenze 

non acquisite 

4 Insufficiente impegno e partecipazione scarsi 

gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze  

notevoli difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti 

mancanza d'autonomia 

errori che oscurano il significato del discorso 

strumenti usati con difficoltà 

Competenze 

non acquisite 

5 Mediocre partecipazione modesta  

conoscenze lacunose e frammentarie 

difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti 

comprensione parziale dei problemi  

linguaggio non sempre appropriato  

incertezze nell'uso degli strumenti 

Competenze 

parzialmente 

acquisite Presenza 

di la-cune diffuse 

6 Sufficiente partecipazione ed impegno appena adeguati 

conoscenze solo essenziali 

capacità di applicazione e di analisi parziali, con qualche errore 

sintesi imprecise, qualche spunto di autonomia 

terminologia accettabile  

uso corretto degli strumenti 

Competenze 

minime acquisi-

te 

Presenza di la-

cune lievi 

7 Discreto 
 
Raggiungimen-to 

degli obiettivi 

adeguato 

impegno e positiva partecipazione 

conoscenze adeguate 

capacità di applicazione con qualche imprecisione nell'analisi  

una certa capacità di sintesi 

esposizione abbastanza chiara ed efficace  

una qualche autonomia nell'uso degli strumenti 

Competenze 

complessiva-

mente acquisite 

8 Buono impegno adeguato e partecipazione responsabile 

conoscenze organiche ed articolate 

capacità di cogliere e collegare concetti 

formulazione di sintesi corrette  

esposizione chiara ed appropriata  

buona autonomia nell'uso degli strumenti 

Competenze 

acquisite 

9 Ottimo partecipazione costruttiva e capacità d'iniziativa personale 

conoscenze ampie ed approfondite 

applicazione creativa ed analisi convincenti 

valutazioni personali e sicura capacità di sintesi 

esposizione personale 

autonomia nell'uso degli strumenti didattici 

Competenze 

pienamente ac-

quisite 
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10 Eccellente completa rispondenza alle proposte didattiche 

iniziative di supporto e di stimolo per la classe 

conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte 

dall'insegnante, con collegamenti multidisciplinari 

analisi ampie, organiche e convincenti 

sintesi efficaci e valutazioni decisamente personali 

esposizione personale ed autonoma 

sicura padronanza nell'uso di strumenti didattici 

Competenze 

pienamente ac-

quisite 
 
Capacità critiche 

e rielabora-zione 

personale 

8. Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso del corrente anno scolastico e anche negli anni precedenti, gli alunni/e  hanno  partecipato 

a numerose attività di ampliamento dell‟offerta formativa, nell‟ambito sia di specifici progetti 

realizzati dalla nostra Istituzione scolastica,  che di proposte da parte di  soggetti esterni ad essa. 

Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo-classe. 

 
MESE/ANNO ATTIVITA‟ 

Ottobre Visione di un film documentario “The land between” di David Fedele sulla condizione dei 

migranti dell‟Africa sub-sahariana. 

Incontro con le Forze Armate (attività di orientamento in uscita) 

Attività esterna: “Le vie dei Tesori”, visita guidata ad alcuni monumenti di Palermo 

Partecipazione alla premiazione della  21^ Edizione  “Premio Nazionale P. Borsellino” 

Attività di orientamento in uscita “Orientasicilia”, presso la Fiera del Mediterraneo di 

Palermo 

Attività esterna: Convegno  Confcommercio  su “Progetto nazionale di educazione 

all‟acquisto legale e responsabile: fermiamo la contraffazione”. 

Novembre  Incontro dibattito sul referendum per le riforme istituzionali 

Incontro con esperti della TECNOCASA (attività di orientamento) 

Conferenza su “Il diritto di essere donna” 

Dicembre  Visione del  film “In guerra per amore” 

Febbraio  Visione del  film ”Nebbia in Agosto” in occasione del giorno della memoria 

Partecipazione alla “Welcome  week UNIPA 2017” (attività di orientamento universitario) 

Presentazione dello  IULM  (attività di orientamento universitario) 

Marzo  Visita presso il centro Missione Speranza e Carità di Biagio Conte  

Visione del film in lingua francese “Au bord du monde” 

Aprile  Presentazione dell‟ U.E.T. Italia – Scuola Universitaria Europea - (attività di orientamento 

universitario) 

Attività esterna: presentazione a Palazzo delle Aquile del libro “Mafia e antimafia” 

Attività esterna: visita presso la GAM della mostra fotografica di Steve Mc Curry 

Maggio  Incontro con ARCES, Goethe Zentrum e International House Language Centre 

(orientamento post-diploma) 

   

9. Prove simulate 

Sono state realizzate due prove simulate relative alle seguenti discipline: italiano (prima prova 

d‟esame), discipline turistiche e aziendali (seconda prova d‟esame) e, per la terza prova d‟esame, 

due prove simulate con cinque discipline (storia, inglese, diritto, arte e territorio, geografia del 

turismo con modalità CLIL). Tutte le sei simulazioni sono state effettuate durante il secondo 

quadrimestre. 

9.1 Tipologia della  terza prova 

Nell‟ambito delle tipologie previste dalla normativa, il consiglio di classe ha ritenuto opportuno 

esercitare gli allievi sulla seguente tipologia: 
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Tipologia mista B+C costituita da 10 quesiti a risposta singola e 20 quesiti a 

risposta multipla 
N. 2 quesiti a risposta singola Tip. B   (discipline non 

N. 5 quesiti a risposta multipla Tip. C   linguistiche) 

N. 2 quesiti a risposta singola Tip. B (lingua straniera) 

Discipline coinvolte 
1.Storia     2. Inglese    3.Dir. Leg. Tur.   4.Arte e Territorio    5.Geogr. turistica modalità CLIL 

Durata massima della prova  

120 minuti  

9.2 Criteri di valutazione della prima prova scritta (italiano) dell’esame di Stato 

 TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
a) correttezza e proprietà nell‟uso della lingua 

  

Gravi e numerosi errori morfo-sintattici, ortografici e numerose improprietà lessicali 0,25 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  e errori ortografici 1 

Alcuni errori morfo-sintattici-ortografici e improprietà lessicali  1,5 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali e qualche errore ortografico non grave 2  

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari o lievi errori e improprietà lessicali 

senza errori ortografici 

2,5 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 3 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluida del discorso 4 

b) Comprensione 

 Punti 

Scarsa comprensione del testo 0,25 

Fraintendimenti del testo 1 

Insufficiente comprensione del testo 1,5 

Parziale comprensione del testo 2 

Comprensione sostanziale del testo 2,5 

Buona comprensione del testo 3 

Comprensione del testo completa e dettagliata 3,5 

c) Analisi 

 Punti 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio) 

/tecniche narrative / teatrali) 

0,5 

Scarso riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/ 

tecniche narrative /teatrali 

1 

Insufficiente riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggi)7 tecniche narrative /teatrali 

1,5 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio) 

/tecniche narrative / teatrali 

2 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio)/ tecniche narrative / teatrali 

2,5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio)/ 

tecniche narrative / teatrali 

3 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio) /tecniche narrative / teatrali 

3,5 

d) interpretazione complessiva e approfondimenti 

 Punti 

 Contenuto e interpretazione scarsi 0,5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente inadeguata 1,5 

Contenuto parzialmente legato al testo; interpretazione non sempre adeguata 2 

Contenuto sufficiente e complessivamente  legato al testo; interpretazione nel complesso 

adeguata 

2,5 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione nel complesso adeguata 3 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione corretta e 

originale 

4 

 



 10 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B (SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE) 

a) correttezza e proprietà nell‟uso della lingua 

 Punti 

Gravi, numerosi, e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,25 

Numerosi errori morfologici, lessicali, sintattici e errori ortografici 0,5 

Alcuni errori morfosintattici ed ortografici, numerose improprietà lessicali, forma  non sempre 

scorrevole 

1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; elaborato non sempre 

scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato nel complesso 

sufficientemente scorrevole e corretto dal punto di vista linguistico 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 

stilistiche adeguate  

2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; ottima proprietà di linguaggio 3 

b) Coerenza e coesione del discorso 

 Punti 

Assenza completa di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Parziale sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneneità 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 2 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

 Punti 

L‟elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne ( 

interpretazione, confronto dei documenti rispetto delle 5 W) 

0,25 

L‟elaborato è in parte pertinente; risponde a qualche consegna ( interpretazione, confronto dei 

documenti rispetto delle 5 W) 

1 

L‟elaborato è in parte pertinente; risponde superficialmente alle consegne 1,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in parte soddisfacenti 2 

L‟elaborato è pertinente e risponde alle consegne con omogeneità 2,5 

L‟elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 3 

d) conoscenza e concetti 

 Punti 

Mancanza di osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee superficiali e non sempre esatti; luoghi 

comuni 

1 

Osservazioni , conoscenze e idee parziali 1,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite  ma pertinenti 2 

Osservazioni  motivate; conoscenze documentate;concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile spessore 3 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazioni 

 Punti 

Assenti gli apporti critici e personali e l‟argomentazione  0,25 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 

debole 

1 

Insufficiente presenza di apporti critici e di argomentazione 1,5 

Presenza di apporti critici e/o personali seppure appena sviluppati; riflessioni generiche 2 

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, presenza di spunti 

argomentativi 

2,5 

Sono delineati un punto di vista  personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità di 

visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 

 

 

 

 



 11 

 

TIPOLOGIA C (TEMA DI ARGOMENTO STORICO) 

a) correttezza e proprietà nell‟uso della lingua 

 Punti 

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali  0,25 

Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi  0,5 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre 

scorrevole 

1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l‟elaborato presenta 

numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 

stilistiche adeguate  

2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3 

b) Coerenza e coesione del discorso 

 Punti 

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione adeguate 1,5  

Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia 

 Punti 

L‟elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,25 

L‟elaborato risponde a qualche richiesta  della traccia 1 

L‟elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5 

L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia  2  

L‟elaborato  risponde alle richieste con omogeneità 2,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 3 

d) Conoscenza e concetti 

 Punti 

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni  e conoscenze limitate e non sempre esatte, idee superficiali 1 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite   1,5 

Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee  2 

Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 Punti 

Assenza  di apporti critici personali,  0,25 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 

debole 

1 

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico 2 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 

 
TIPOLOGIA D (TEMA DI ORDINE GENERALE) 

a) correttezza e proprietà nell‟uso della lingua 

 Punti 

Gravi e numerosi errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali  0,25 

Numerosi errori morfosintattici, lessicali e ortografici gravi 0,5 

Alcuni errori morfosintattici e ortografici; numerose improprietà lessicali; elaborato non sempre 

scorrevole 

1 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico ed ortografico; l‟elaborato presenta 

numerose ripetizioni e non sempre risulta scorrevole  

1,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in ambito linguistico; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

2 
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Improprietà o imprecisioni formali assenti o lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte 

stilistiche adeguate  

2,5 

Esposizione corretta; scelte linguistiche efficaci; buona o ottima proprietà di linguaggio 3 

b) Coerenza e coesione del discorso 

 Punti 

Assenza completa  di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,25 

Assenza  parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Insufficiente lo sviluppo logico del discorso, la coesione e la coerenza 1 

Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione adeguate 1,5  

Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 2 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 2,5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 3 

c) Pertinenza rispetto alle richieste della traccia 

 Punti 

L‟elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,25 

L‟elaborato risponde in parte alle richieste della traccia 1 

L‟elaborato risponde superficialmente  alle richieste della traccia 1,5 

L’elaborato è pertinente rispetto alla tipologia 2  

L‟elaborato  risponde alle richieste con  omogeneità 2,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 3 

d) Conoscenza e concetti 

 Punti 

Mancanza di  osservazioni, conoscenze e idee scarse 0,5 

Osservazioni e conoscenze limitate e non sempre esatte e idee talvolta superficiali 1 

Osservazioni talvolta motivate; conoscenze e idee non approfondite   1,5 

Osservazioni  motivate; sufficienti conoscenze e idee  2 

Osservazioni  motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 2,5 

Osservazioni  personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 3 

e) Sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 Punti 

Assenza  di apporti critici personali,  0,25 

Scarsa presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto;  argomentazione 

debole 

1 

Insufficiente presenza di apporti critici personali ed argomentazioni 1,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, seppure appena sviluppati  2 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico; presenza di spunti argomentativi 2,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rilevano profondità di visione, buono sviluppo argomentativo 

3 

 

 

 

CORRISPONDENZA TRA  LIVELLI  E  PUNTEGGIO                              

 Livello In decimi In quindicesimi 

I Nullo 1-2 1,5-3 

 II Scarso 3- 3½ 4-5 

III  Gravemente Insufficiente 4- 4½ 6-7 

IV Insufficiente 5- 5½ 8-9 

V Sufficiente 6  10 

VI Discreto 7 11 

VII Buono 7½- 8 12-13 

VIII Ottimo 9 14 

IX Eccellente 10 15 
Se la misurazione della prova comporta un numero decimale, questo sarà arrotondato per difetto se inferiore a 

0,50, per eccesso se pari o superiore a 0,50 
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9.3 Criteri di valutazione della seconda prova di discipline turistiche e aziendali 

 

 

Conoscenza  e  padronanza  dell'argomento                                                                                                                     

Completa e  corretta 4  

Completa,  corretta  ma  essenziale 3  

Generica  e  imprecisa 2  

Disorganica  e confusa 1  

 

Competenze  nel  ricercare  e trovare  soluzioni 
                                                                                                                                                                                    

 

Pertinenti, complete  e  approfondite 4  

Corrette  ed  essenziali 3  

Generiche 2  

Scarse e/o  confuse 1  

 

Rispetto  dei  vincoli  della traccia 
                                                                                                                                                                                     

 

Pertinenti 3  

Generiche 2  

Non  coerenti 1  

 

Capacità  di analizzare  ed  elaborare dati  e informazioni,  correttezza  dei 

calcoli e relativa collocazione  degli importi 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Pertinenti,  complete  e  approfondite 4  

Corrette  ed  essenziali 3  

Generiche 2  

Scarse e/o  confuse 1  

                                                                                                                                Voto finale  

 

 

 

 

Valutazione  complessiva Quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4 - 7 

MEDIOCRE 8 - 9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11 

BUONO  12 - 13 

OTTIMO 14 - 15 
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9.4 Criteri di valutazione della terza prova  

TIPOLOGIA  B 

Descrittori   Descrittori 

Discipline  non  linguistiche     max  8 righe 

Storia/Arte/Diritto/ Geografia 

Punteggio Discipline  linguistiche     max 5 righe 

INGLESE 

Punteggio 

Completa ed aderente al testo; correttezza 

lessicale e grammaticale 
0,75 

Risposta aderente al testo presentato 

Correttezza lessicale e grammaticale 
1,50 

Parzialmente aderente al testo; correttezza 

lessicale e grammaticale 
0,50 

Risposta parzialmente aderente al testo 

Correttezza lessicale e grammaticale 
 1.00 

Solo parzialmente aderente al testo; 

imperfezioni lessicali e grammaticali 0,30 
Risposta parzialmente aderente al testo 

Correttezza lessicale e grammaticale con 

qualche imperfezione 
 0.50 

Risposta non adeguata 

Nessuna risposta 0 
Risposta non adeguata con gravi errori 

grammaticali e lessicali 

Nessuna risposta 
0 

 

TIPOLOGIA  C        
Descrittori  - Discipline non linguistiche -  Punteggio 
Risposta  esatta 0,30 
Risposta  errata  o  nessuna risposta 0 

9.5 Criteri di valutazione del colloquio 

Fasi Indicatori  Descrittori  punti Punti 

attrib

uiti 

1°Fase 

Argomento  

scelto dal 

candidato 

(max:10 p) 

L‟esposizione è : 

( nella lingua, 

nella terminologia 

e  nei contenuti)   

A - corretta,  appropriata e  ottima/buona  nelle argomentazioni 

B - corretta,  generalmente appropriata e  adeguata nelle argomentazioni 

C - generalmente corretta, semplice e adeguata nelle argomentazioni 

D -  non sempre corretta, non sempre/ non  adeguata e coerente con 

l‟argomento 

E- confusa e scorretta, non adeguata e coerente /incoerente con l‟argomento 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

La descrizione è: 

(nell’analisi e 

nella sintesi ) 

A  - adeguata ; sono  ben evidenziati i nodi fondamentali  

B -  generalmente adeguata ; sono appena individuati i nodi fondamentali 

C - superficiale;  non sono  individuati  i  nodi  fondamentali 

3 

2 

1 

 

La ricerca è: (negli 

strumenti scelti e 

nel percorso)   

A - apprezzabile  e originale 

B - adeguata  e con qualche  spunto di originalità 

C-  adeguata e senza originalità    

3 

2 

1 

 

2° Fase 

Argomenti 

scelti dalla 

commissione 

(max.18p) 

Le conoscenze dei 

contenuti  sono:  

( nella conoscenza, 

applicazione,  

interpretazione) 

A - complete e approfondite, ottimamente applicate e interpretate 

B-  complete, ottimamente/ ben  applicate e interpretate 

C - adeguate, correttamente applicate e interpretate  

D - generalmente adeguate, correttamente applicate a semplici livelli 

E - talvolta incomplete / incomplete e  applicate  correttamente/ 

scorrettamente  

F - quasi inesistenti / inesistenti   

12 

10 

8 

6 

3 

1 

 

L‟esposizione è: 

(relativa anche  ai 

linguaggi specifici) 

A  - adeguata e appropriata 

B - semplice e non sempre appropriata/ non appropriata  

C  -  confusa / disordinata e inadeguata 

3 

2 

1 

 

L‟esposizione è  

( relativa 

all’abilità di  

organizzazione e 

collegamento) 

A -  adeguata  con collegamenti significativi 

C - generalmente coerente e organica  

D - poco coerente e disorganica   

E - incoerente e disorganizzata 

3 

2 

1 

0 

 

3 fase 

 Discussione 

elaborati 

(max2) 

Gli errori sono  A - Riconosciuti e corretti 

B  - Riconosciuti e corretti parzialmente  

C -  Non  sono compresi e, pertanto, non sono corretti dal candidato 

2 

1 

0 

 

 Valutazione                                                                                                                                                          
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9.6 Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è stato attribuito nell‟ambito delle bande di oscillazione previste dalla O.M. 

10/03/08 tenendo conto del: 

1. Profitto 

2. Assiduità nella frequenza 

3. Comportamento 

4. Partecipazione al dialogo educativo 

5. Capacità ed abilità maturate 

6. Credito formativo 

9.7 Criteri di attribuzione del credito formativo 

Ai sensi dell‟art.12 del Regolamento attuativo degli Esami di Stato, si riconoscono qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti gli obiettivi 

formativi dei tipi di corsi esistenti nella scuola, e quindi con gli obiettivi del P.O.F.  

La valutazione del comportamento uguale o maggiore ad 8 costituisce il criterio fondamentale e 

necessario, verranno in particolare riconosciute le seguenti esperienze: 

- Attività lavorative e/o formative coerenti con il profilo professionale (debitamente certificate)  

- Attività culturali (teatrali, musicali ecc.) che abbiano continuità, certificate da Associazioni 

culturali di cui siano note le finalità  

- Attività di volontariato, che abbiano continuità, attestate da Associazioni di cui siano note le 

finalità  

- Attività sportive con pratica agonistica effettuate da ragazzi tesserati presso Società sportive che 

promuovono attività agonistiche 

 

10. Allegati 

N.  12   SCHEDE DISCIPLINARI  
 

N. 1  -  ITALIANO 

 

Docente: Rosa Geraci 

Libro di testo: M. Sambugar – G. Salà, Letteratura e oltre + guida all‟esame di Stato, La Nuova 

Italia 

Orario settimanale: n. 4 ore 

 

Conoscenze 

Modulo 1: L’età del positivismo 
Il Positivismo; il Naturalismo e il romanzo naturalista; Il Verismo e il romanzo verista; G. Verga 

Modulo 2: Pensiero e letteratura decadente tra ‘800 e ‘900: Pascoli e D’annunzio 

Il Simbolismo (cenni); il Decadentismo; G. Pascoli; G. D‟Annunzio 

Modulo 3: Il Romanzo della crisi e le nuove forme narrative 
Il Romanzo del Novecento; L. Pirandello; I. Svevo 

Modulo 4: La poesia tra le due guerre 
Le Avanguardie: l‟Espressionismo;  il Futurismo; G. Ungaretti; E. Montale 

Modulo 5: La prova scritta di italiano 
Le diverse tipologie della prima prova scritta dell‟esame di stato: l‟analisi del testo poetico; l‟analisi 

del testo narrativo; il saggio breve; l‟articolo di giornale; il tema di argomento storico e di ordine 

generale 
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Metodi 

La metodologia è stata articolata tenendo conto delle esigenze degli studenti e della situazione di 

partenza, ricorrendo, laddove è stato necessario, ad interventi individualizzati. Si è fatto ricorso al 

brainstorming e alla lezione frontale per introdurre gli argomenti e poi si è dato spazio alle 

discussioni, al problem solving, alla ricerca, ad attività quali lettura – ascolto, studio guidato in 

piccolo gruppo, lettura ed analisi di testi. Si è ricorso alla comunicazione attraverso l‟immagine 

mediante il supporto di materiali audiovisivi e l‟uso di mappe concettuali. 

Strumenti 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati materiali audiovisivi e multimediali, altri testi, LIM, 

cartine, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

Tipologia di verifica 

Le verifiche sono state frequenti, sia individuali sia collettive; si sono svolte in itinere durante la 

lezione, favorendo e stimolando gli interventi degli alunni. Alla fine di ogni percorso modulare si 

sono svolte interrogazioni orali, trattazioni sintetiche, analisi testuali, saggi brevi, testi 

argomentativi di attualità e di storia. Riguardo alle prove scritte sono state proposte agli allievi le 

varie tipologie previste per gli Esami di Stato sia come compiti in classe sia come esercitazioni. 

Numero di verifiche 

Per ciascun alunno, sia nel I sia nel II quadrimestre, sono state svolte almeno 2/3 verifiche orali e 3 

scritte, di cui n.2 simulazioni della prova scritta dell‟Esame di Stato. 

Competenze 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia, prosa, teatro. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura.  

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi nell‟opera di 

un autore. 

 Operare con le abilità acquisite per decifrare e comprendere situazioni nuove, per 

organizzare in modo personale testi nuovi, per operare scelte letterarie 

Abilità 

 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. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

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

motivato giudizio critico. 

Griglie di valutazione 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto tramite le griglie elaborate 

dal Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Progressi registrati rispetto ai livelli di partenza 

 Impegno sia a casa sia a scuola 

 Interesse 

 Partecipazione 

 Frequenza 

 Grado di socializzazione e di scolarizzazione 
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N. 2  -  STORIA 

 

Docente: Rosa Geraci 

Libro di testo: S. Paolucci – G. Signorini, La storia in tasca – Il Novecento e oggi, ed. rossa, 

Zanichelli 

Orario settimanale: n. 2 ore 

Conoscenze 

Modulo 1 Introduzione al Novecento – Politica, economia e società 

La società di massa; Nazionalismo e Imperialismo; Giolitti 

Modulo 2 La dissoluzione dell’ordine: la I guerra mondiale e i trattati di pace 

La Belle Epoque; la I Guerra mondiale; la Rivoluzione russa; il I dopoguerra in Italia 

Modulo 3 Il periodo tra le due guerre: democrazie e totalitarismi 

La crisi del ‟29 e il New Deal; il Fascismo; il Nazismo; Lo Stalinismo 

Modulo 4 La II guerra mondiale  

Le premesse del nuovo conflitto mondiale e le fasi della guerra 

Metodi 

La metodologia è stata articolata tenendo conto delle esigenze degli studenti e della situazione di 

partenza, ricorrendo, laddove è stato necessario, ad interventi individualizzati. Si è fatto ricorso al 

brainstorming e alla lezione frontale per introdurre gli argomenti e poi si è dato spazio alle 

discussioni, al problem solving, alla ricerca, ad attività quali lettura – ascolto, studio guidato in 

piccolo gruppo, lettura ed analisi di testi. Si è ricorso alla comunicazione attraverso l‟immagine 

mediante il supporto di materiali audiovisivi e l‟uso di mappe concettuali. 

Strumenti 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati materiali audiovisivi e multimediali, altri testi, LIM, 

cartine, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

Tipologia di verifica 

Le verifiche sono state frequenti, sia individuali sia collettive; si sono svolte in itinere durante la 

lezione, favorendo e stimolando gli interventi degli alunni. Alla fine di ogni percorso modulare si 

sono svolte interrogazioni orali, trattazioni sintetiche, saggi brevi, testi argomentativi di attualità e 

di storia.  

Numero di verifiche 

Per ciascun alunno sono state svolte almeno 2 verifiche orali in entrambi i quadrimestri 

Competenze 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale e antropico, 

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Abilità  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un‟ottica interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento 

ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 

socioeconomici, politici e culturali.  

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.  

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari. 
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 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico, dialogo interculturale e 

problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l‟evoluzione dei settori produttivi e del 

mondo del lavoro.  

Griglie di valutazione 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto tramite la griglia elaborata 

dal Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Progressi registrati rispetto ai livelli di partenza 

 Impegno sia a casa sia a scuola 

 Interesse 

 Partecipazione 

 Frequenza 

 Grado di socializzazione e di scolarizzazione 

 

 

N. 3  - DISCIPLINE  TURISCHE  AZIENDALI 

 

 Docente   Abbate Maria 

Libro di testo Discipline Turistiche e  Aziendali  volume C Pianificazione e Controllo per il quinto 

anno (Agusani, Cammisa, Matrisciano) Scuola e Azienda 

Orario settimanale: n. 4 ore 

Conoscenze: 

Modulo 1: IL MERCATO TURISTICO NEL TERZO MILLENNIO 

Modulo 2: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Modulo 3: IL BUSINESS PLAN 

Modulo 4: IL BUDGET DELLE IMPRESE TURISTICHE 

Modulo 5: LA CONTABILITA‟ DEI COSTI. IL BREAK EVEN POINT. 

Modulo 6: LA COMUNICAZIONE NELL‟IMPRESA  

Modulo 7: IL PIANO DI MARKETING  

Modulo 8: IL MARKETING TERRITORIALE  

Modulo 9: CENNI SULL‟ANALISI DI BILANCIO PER INDICI  

Metodi 

La metodologia è stata articolata tenendo conto delle esigenze degli studenti e della situazione di 

partenza, ricorrendo, laddove è stato necessario, ad interventi individualizzati. Si è fatto ricorso al 

brainstorming e alla lezione frontale per introdurre gli argomenti, utilizzando, anche,  mappe 

concettuali. Per lo studio dei casi aziendali e per l‟analisi delle prove d‟esame di stato si è dato 

spazio alle discussioni, al problem solving e al cooperative learning. 

Strumenti 

Libri di testo, LIM, dispense, schemi. 
Tipologia di verifica Soluzioni di problemi, prove strutturate e semistrutturate, elaborati teorico–

pratici, studio di casi aziendali, interrogazioni orali. 

Verifiche 

Primo quadrimestre: due verifiche orali e due verifiche scritte; secondo quadrimestre: almeno una 

verifica orale e due  verifiche scritte (fino alla data odierna). 

Competenze: 

 Comprendere l‟importanza del turismo oggi; 

 Comprendere l‟importanza della programmazione nelle aziende; 

 Comprendere l‟importanza della progettazione aziendale; 

 Contribuire a realizzare piani di previsione con riferimento a specifiche tipologie di imprese; 
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 Applicare i principi della contabilità dei costi per massimizzare i profitti; 

 Capire l‟importanza della comunicazione d‟impresa; 

 Capire i principi su cui si basa la comunicazione; 

 Contribuire a realizzare piani di marketing; 

 Comprendere l‟importanza del marketing turistico pubblico ed integrato. 

Abilità: 

Individuare le principali caratteristiche del mercato turistico; Riconoscere, accanto agli effetti 

positivi, le ricadute negative del fenomeno turistico; Individuare i più recenti trend del mercato 

turistico; Riconoscere le principali caratteristiche delle imprese turistiche presenti sul mercato. 

Individuare le caratteristiche della gestione aziendale e strategica; Redigere piani strategici; 

Redigere piani operativi; Calcolare indici di produttività, efficacia ed efficienza; Individuare i 

parametri di qualità nelle imprese turistiche. Individuare gli elementi necessari per sviluppare una 

business idea; elaborare business plan; elaborare i budget delle imprese turistiche; determinare il 

punto di equilibrio ed analizzare graficamente il BEP; determinare le diverse configurazioni di 

costo; calcolare il prezzo di un servizio turistico; Riconoscere gli obiettivi della comunicazione 

d‟impresa; Individuare e selezionare le forme, le strategie e le tecniche di comunicazione aziendale 

più appropriate nei diversi contesti; Redigere un semplice piano di comunicazione; Individuare gli 

elementi necessari per sviluppare un piano di marketing; Segmentare il mercato; Analizzare 

l‟ambiente politico, economico e sociale in cui opera un‟impresa turistica; Individuare i concorrenti 

di mercato; Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall‟ambiente esterno; Individuare i 

punti di forza e di debolezza dell‟ambiente interno; Elaborare il marketing mix; Redigere un 

semplice budget di marketing. 

Griglie di valutazione orale 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto, le griglie elaborate dal 

Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento. 

 

 

N. 4  - LINGUA FRANCESE 

  

Docente : Giulia Durante 
Libro di testo : “Planète Tourisme”, Teresa Ruggiero Boella, Gabriella Schiavi – Ed. Petrini 

Contenuti  

Les différents types de tourisme. Les itinéraires touristiques. Régions touristiques. Le marketing et 

la publicité dans le tourisme. Aperçus historiques et de civilisation du XXe siècle en France. 

Moduli 

1 : Etude et aprofondissement des connaissences concernant les différents types de tourisme rural 

ou vert, balnéaire, religieux, d‟affaire, ludique, de santé et de bien être. Le tourisme en Europe. 

2 : Une région française et une région italienne à vocation touristique : la Bretagne et la Sicile. 

3 : Les forfaits touristiques, les moyens de transports, la publicité touristique et le marketing 

touristique.  

4 : La France physique. La France administrative. 
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Metodi 

Funzionale – comunicativo finalizzato all‟esercitazione ed al potenziamento delle quattro abilità. 

Gli alunni sono stati guidati al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso attività di ascolto, 

comprensione, produzione orale lettura e decodifica del testo attraverso questionari. 

Strumenti 

Libri di testo, dispense, video. 

Tipologia di verifica 

Le verifiche sono state continue, sia individuali che collettive; si sono svolte in itinere, durante le 

lezioni, favorendo e stimolando l‟intervento degli alunni. Riguardo le prove scritte, sono state 

proposte prove basate sulla comprensione del testo. Con questionari o test a scelta multipla. 

Verifiche 

Due verifiche orali e tre verifiche scritte a quadrimestre. 

Obiettivi raggiunti 

Alla fine di questo percorso di studi, gli alunni sanno: 

Competenze 

Comprendere globalmente e analizzare testi o documenti scritti/orali contenuti nel manuale e 

autentici di carattere professionale; conoscere i prodotti, servizi, i profili professionali del settore 

turistico, il marketing e le tecniche pubblicitarie di promozione del prodotto turistico; comprendere i 

vari tipi di offerta turistica. 

E complessivamente gli alunni sono in grado di: 

Abilità 

Presentare gli aspetti naturalistici ed artistici di una città e di una regione; organizzare e proporre un 

itinerario in città, in una regione; raccogliere informazioni per progettare un circuito; presentare una 

zona turistica; parlare dei vari tipi di turismo; consigliare una tipologia di viaggio ad un cliente sulla 

base delle sue esigenze; esprimere la propria opinione. 

Griglie di valutazione orale 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto, e le griglie elaborate dal 

Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento 

                                                                                                           

N. 5  - GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Docente: prof. Domenico Tasca 

Libro di testo: Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini, Destinazione Mondo, Ed. De Agostini Scuola 

Contenuti (unità tematiche): Richiami su turismo Europa: area Baltica; Artide; Russia. Dati 

turismo mondiale e organizzazioni. Turismo ed economia; ricettività; trasporti. Unesco. Turismo 

sostenibile e integrato; Carte Internazionali del Turismo e S.D.G.; organizzazioni internazionali. 

Canali marittimi. Continente africano e americano: studio di regioni turistiche significative, anche 

attraverso modulo CLIL (Tourism and Filming Locations). 

Strumenti: libro di testo cartaceo e libro digitale; atlante geografico; contenuti digitali e 

cartografici su PC-LIM; quaderno di lavoro e appunti; audiovisivi. Cloud Google e Moodle. 

Metodi: Sviluppo di abilità sia cognitive sia operative insite negli obiettivi specifici; acquisizione di 

un “sapere” di tipo induttivo, partendo dalla realtà percepita nello spazio circostante per giungere a 

rappresentare la situazione più complessa delle aree geografiche del pianeta; lezione frontale; 

lezione interattiva e multimediale; ricerca ed analisi dei dati, individualmente o in gruppo: lettura ed 

analisi di testi; collegamenti ipertestuali. Orario settimanale: n. 2 ore. 
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Tipologie di verifica: soprattutto colloqui orali sia brevi che prolungati, individuali o aperti, 

utilizzando opportunamente la griglia predisposta; inoltre esercitazioni sul quaderno di lavoro e 

realizzazione di test strutturato. Simulazione della terza prova d‟esame comprensiva di quesiti in 

lingua inglese. La valutazione conclusiva tiene conto delle conoscenze acquisite, del 

raggiungimento degli obiettivi, ma anche dei progressi ottenuti da ognuno, con le proprie capacità, 

rispetto alla situazione di partenza. 

 Numero verifiche  
- I quadrimestre: prova strutturata di verifica intermedia; una o più verifiche formative orali 

individuali o di gruppo; n. 1 o più verifiche orali a carattere sommativo; 

- II quadrimestre: n. 2 verifiche orali a carattere sommativo. Valutazione formativa lavori di gruppo. 

N. 2 simulazioni della 3^ prova d‟esame. 

Obiettivi raggiunti:  

1. leggere, attraverso categorie geografiche, eventi storici, fatti e problemi nel mondo 

contemporaneo 

2. comprendere che lo spazio geografico in cui opera un‟impresa ne influenza programmi, piani e 

decisioni 

3. Riconoscere il ruolo della sostenibilità nelle dinamiche dello sviluppo turistico 

4. Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambiti regionali dei continenti 

extraeuropei 

5. Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale con riferimento a tipologie di 

turismo tradizionali e alternative, anche utilizzando la lingua inglese. 

Competenze -Abilità –Conoscenze: scaturiscono da quanto programmato in sede di dipartimento 

area tecnico-professionale 

Griglie di valutazione: adottate in sede di dipartimento area tecnico-professionale 

 

N. 6  -  MATEMATICA 

 

Docente  Prof. Giovanna Sodano 
Libro di testo  Matematica.rosso Volume 5 – Bergamini Trifone - Zanichelli 

Contenuti  

- Richiami su: dominio; positività; intersezioni con gli assi cartesiani; comportamento agli 

estremi del dominio; monotonia; concavità.  

- Funzioni economiche: Domanda, Offerta, Costo, Ricavo, Profitto. Diagramma di redditività.  

- Funzioni di due variabili. Dominio. Hessiano. Massimi, minimi, sella.  

- Ricerca Operativa. Problemi di scelta con effetti immediati e/o differiti in condizioni di 

certezza. 

- Programmazione lineare in due variabili. 

Strumenti 

Le tecniche di lavoro utilizzate sono state: esercitazioni collettive ed individuali, attività per gruppi, 

discussioni guidate. Si è fatto sempre riferimento al libro di testo e ad appunti personali e video-

lezioni e LIM. 

Metodi  

Nella prima parte di ogni lezione sono stati verificati il lavoro a casa e la comprensione dei 

contenuti. La metodologia adottata è stata la lezione frontale, il problem-solving, il coinvolgimento 

degli alunni per le esercitazione alla lavagna, la formazione di gruppi per la risoluzione di problemi 

o per il recupero in itinere. Alla fine di ogni modulo sono state effettuate esercitazioni e verifiche, 

per verificare le abilità conseguite rispetto agli obiettivi prefissati. In caso di scostamenti sono stati 

attivati in ore curriculari interventi di recupero mirati e individualizzati rivolte all‟intera classe e 

quindi finalizzate oltre che al recupero anche al  potenziamento. 
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Tipologie di verifica 

Strumenti per la verifica formativa: Interrogazione breve, prove strutturate, esercizi alla lavagna 

Strumenti per la verifica sommativa: Interrogazioni lunghe, prove strutturate e semi strutturate, 

esercizi. 

Numero verifiche 

Almeno due verifiche orali e almeno due verifiche scritte per quadrimestre. 

Obiettivi raggiunti 

Ad eccezione di qualche studente la totalità della Classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

• utilizzo di tecniche e procedure del calcolo algebrico e aritmetico, e rappresentazione in 

forma grafica; 

• sapere analizzare e confrontare fenomeni economici individuando le relazioni; 

• sapere individuare le strategie più opportune per la risoluzione di problemi; 

• sapere analizzare, interpretare e riflettere sui dati in possesso. 

Competenze 

- Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche. 

- Risolvere un problema di tipo reale con gli strumenti geometrico/analitici. 

- Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche. 

- Trasformare un problema di decisione su scelte di tipo economiche in un problema algebrico e 

risolverlo. 

Abilità 

- Individuare le caratteristiche grafiche di una funzioni utilizzando gli strumenti 

algebrico/analitici idonei. 

- Rappresentare il grafico qualitativo di una funzione . 

- Riconoscere e rappresentare le varie coniche. 

- Riconoscere e rappresentare nel piano cartesiano le curve di domanda, di offerta, di costo, di 

ricavo e di profitto evidenziando le zone di perdita e le zone di utile. 

- Interpretare e confrontare rappresentazioni grafiche. 

- Riconoscere una funzione di due variabili e individuare i punti notevoli 

- Risolvere i problemi di scelta con effetti immediati e/o differiti in condizioni di certezza. 

- Applicare il metodo grafico nella risoluzione di un problema di Programmazione Lineare. 

Conoscenze 

- Funzioni economiche: Rappresentazione grafica della curva economica, determinare prezzo di 

equilibrio tra domanda e offerta, elasticità della domanda, determinare il minimo costo medio e 

il massimo ricavo e il massimo profitto, determinare il Break even point. 

- Funzioni di due variabili: Dominio; Hessiano; Massimi,minimi  sella. 

- Ricerca Operativa: problemi di scelta con effetti immediati e/o differiti in condizioni di certezza. 

- Programmazione lineare: metodo grafico nella risoluzione di un problema di Programmazione 

Lineare. 

Griglie di valutazione orale 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto, le griglie elaborate dal 

Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di: 
- Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento 
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Griglia di valutazione scritti 
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N. 7  -  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Docente: Giovanni Merlo 

Libro di testo: Paolo Ronchetti – Diritto e legislazione turistica – Zanichelli 

Contenuti; Lo Stato – La Costituzione repubblicana – L’Ordinamento internazionale - Il 

Parlamento - Il Governo - Il Presidente della Repubblica - La Corte costituzionale – La 

Magistratura – Le autonomie locali – Il turismo tra autonomia e centralismo – L’organizzazione 

turistica nazionale – La legislazione turistica regionale 

Strumenti: libro di testo, codice civile, Lim 

Metodi: lezioni frontali – lezioni interattive – problem solving 

Tipologie di verifica: Verifiche orali e scritte, quesiti a risposta aperta, test a risposta chiusa 

Numero verifiche: Almeno due verifiche orali o scritte nel primo quadrimestre e almeno tre nel 

secondo quadrimestre, due test a risposta chiusa. 

 Obiettivi raggiunti:  

- Sufficiente conoscenza dei programmi svolti 

- Acquisizione di competenze linguistiche specialistiche 
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- Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze nell'ambito della disciplina e tra 

discipline complementari  

- Saper ricercare le fonti ed utilizzare ed organizzare le informazioni 

Competenze:  

Comprendere l‟evoluzione storica dell‟ordinamento costituzionale italiano - Identificare nel testo 

costituzionale la struttura e i principi fondamentali che lo caratterizzano - Attualizzare il testo 

costituzionale, mostrandone la corrispondenza alle grandi questioni – Comprendere le relazioni 

esistenti tra l‟ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale - Conoscere la composizione 

e la funzione degli organi costituzionali -  Comprendere i rapporti che, nel disegno della nostra 

Costituzione, dovrebbero intercorrere tra gli organi costituzionali - Riconoscere il principio di 

gerarchia del diritto pubblico - Saper riflettere sulle scelte di governo nella vita della nazione - 

Individuare e accedere alla normativa del settore turistico 

Abilità:  

Comprendere il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono - Saper collocare la nascita 

della Costituzione, individuando gli scenari storico politici in cui i costituenti hanno maturato le 

loro scelte –  Comprendere l’importanza del diritto internazionale e il funzionamento dei relativi 

organismi - Conoscere compiti, funzioni, organizzazione  delle camere e il loro funzionamento - 

Saper analizzare i procedimenti di formazione  delle leggi e interpretare i rapporti tra parlamento  e 

governo - Individuare i compiti e le funzioni del governo e conoscere i meccanismi per la sua 

formazione - Conoscere requisiti e modalità di elezione del Presidente della Repubblica e 

riconoscere il ruolo istituzionale e le funzioni presidenziali - Conoscere gli aspetti principali della 

giustizia civile e penale - Conoscere funzioni e attribuzioni assegnate alla corte costituzionale - 

Comprendere la normativa che regola le funzioni delle autonomie locali - Individuare i soggetti 

pubblici o privati che operano nel settore turistico - Applicare la normativa relativa alla promozione 

e valorizzazione del sistema turistico integrato - Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici 

nel promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale. 

Conoscenze:  

Lo Stato: Dalla società allo Stato, Cittadino italiano e cittadino europeo, Il territorio, la sovranità, le 

forme di Stato e di Governo. La Costituzione repubblicana: Lo Statuto albertino, Il fascismo, La 

Costituzione, La revisione della Costituzione. La comunità internazionale: Il diritto internazionale, 

L‟ONU, L‟Italia e la comunità internazionale. Il Parlamento: Il bicameralismo, deputati e senatori, 

l‟organizzazione delle Camere, i sistemi elettorali, il sistema elettorale italiano, la funzione 

legislativa del Parlamento. Il Governo: La composizione del Governo, la responsabilità penale dei 

membri del Governo, il procedimento di formazione del Governo, la crisi di Governo, le funzioni 

del Governo, la funzione normativa del Governo. Le garanzie costituzionali: La Repubblica 

parlamentare, l‟elezione del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Repubblica, il 

giudizio penale sul Presidente della Repubblica, la composizione della Corte Costituzionale, le 

funzioni della Corte Costituzionale. La magistratura: La funzione giurisdizionale, il processo, 

l‟amministrazione della giustizia, la giurisdizione ordinaria, la responsabilità dei giudici, il CSM. 

Le autonomie locali: La devolution, gli enti autonomi territoriali, la Regione. Il turismo tra 

autonomia e centralismo: Il turismo nella Costituzione. La Corte Costituzionale e la normativa 

turistica, la riforma Bassanini. L‟organizzazione turistica nazionale: L‟ordinamento turistico 

statale, Le Conferenze in materia di turismo. La legislazione turistica regionale: L‟autonomia 

legislativa regionale in materia di turismo, la normativa turistica della Regione Sicilia. 

Griglia di valutazione delle prove scritte   

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto tramite le griglie elaborate 

dal Dipartimento. 

Griglie di valutazione orale:  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto, le griglie elaborate dal 

Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: 
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Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento. 

 

N. 8  -  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof. Spadafora Francesco. 

Libro di testo: A 360° Scienze Motorie e Sportive.  

Contenuti (unità tematiche): le capacità condizionali; le capacità coordinative; la pallavolo; il 

tennis tavolo. 

Strumenti: Nello svolgimento dei diversi moduli sono stati utilizzati i mezzi e gli strumenti di cui 

dispone la scuola: “ palestra”, campo di pallavolo, palloni , tavolo da tennis tavolo, racchette da 

tennis tavolo, ecc. . 

Metodi: Si è fatto ricorso a secondo delle diverse situazioni didattico- motorie al metodo analitico, 

globale e misto. 

Tipologie di verifica: Sono state effettuate delle verifiche-valutazioni, per stabilire il grado di 

raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso la somministrazione di test motori.  

Per la valutazione delle conoscenze sono state effettuate delle verifiche-valutazioni orali.  

Numero verifiche  
-I quadrimestre : due verifiche orali per accertare le conoscenze acquisite dei moduli trattati; due 

verifiche di tipo pratico-motorio per accertare le competente acquisite dei moduli trattati. 

-II quadrimestre: una verifica orale per accertare le conoscenze acquisite dei moduli trattati; due 

verifiche di tipo pratico-motorio per accertare le competente acquisite dei moduli trattati. 

Obiettivi raggiunti:  

Corrispondenti alle conoscenze e competenze dei diversi moduli trattati. 

Competenze -Abilità –Conoscenze: Corrispondenti a quelli programmati in sede di dipartimento 

area tecnico-professionale  e riprogrammati in seno alla programmazione disciplinare. 

Griglie di valutazione: adottate in sede di dipartimento area tecnico-professionale e riadattate in 

seno alla programmazione disciplinare. 

 

 

N. 9  -  LINGUA SPAGNOLO 

 

Docente: Virgadamo Carla   

Libro: ¡Buen viaje!, L.Pierozzi, ed. Zanichelli 

Contenuti: 

El hotel, la agencia de viaje, los medios de transporte, circuitos e itinerarios, apuntes de literatura, 

arte e historia. 

Moduli: 

Modulo 1 

- En el hotel: Las habitaciones de un hotel; las instalaciones de un hotel; los servicios de un 

hotel; regimenes, precios y reservas; la  recepción; los distintos perfiles profesionales del hotel; 

la carta comercial;  -rellenar fichas; las ofertas de trabajo; las profesiones de turismo y 

hostelería. 

Modulo 2 

-  En la agencia de viaje: Los viajes; los tipos de alojamientos: alojmientos turísticos y 

alojamientos estatales; ofertas y reservas; la organización turística: productos y servicios 

turísticos; las empresas turísticas; el turismo en Espña. 
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Modulo 3 

- Los medios de transporte: los medios de transporte: el avión; el tren; el crucero. 

Modulo 4 

- Organizar circuitos: presentar una zona turística: historia, costumbres y monumentos; 

alojamientos turísticos; el circuito y la naturaleza; recorrido por Bolonia; itinerario por 

Andalucia. 

Modulo N. 5 

- Vaje por la historia y la  literatura: Evita Perón y la dictadura de Videla; la Guerra civil hacia 

la dictadura de Francisco Franco; Guernica. 

Metodi: Funzionale – comunicativo finalizzato all‟esercitazione ed al potenziamento delle quattro 

abilita. Tutte le attività, inoltre, sono state rivolte a favorire l‟acquisizione di abilità di studio 

spendibili in tutte le discipline. I discenti sono stati guidati al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati attraverso attività di ascolto, comprensione, produzione orale, simulazione di dialoghi in 

situazione, lettura e decodifica del testo, questionari, esercizi di completamento, riassunti. Durante 

l‟anno le verifiche orali sono state condotte come simulazione del colloquio dell‟Esame di Stato.  

Strumenti: Libri di testo, schede di lavoro, sussidi audiovisivi, materiali autentici (materiale 

pubblicitario o informativo), Internet, dizionario bilingue. 

Tipologia di verifiche:  Le verifiche sono state assidue, sia individuali che collettive; si sono svolte 

“in itinere” durante la lezione, favorendo e stimolando gli interventi degli alunni.  Alla fine di ogni 

percorso modulare si sono svolte interrogazioni orali e trattazioni sintetiche. Riguardo le prove 

scritte sono state proposte agli allievi varie tipologie: test di comprensione e produzione scritta, 

comprensione di un testo di tipo professionale, sintesi di brani, test strutturati e semi-strutturati, sia 

come compiti in classe che come esercitazioni.  

Verifiche: Verifiche scritte: 3 per quadrimestre; verifiche orali: da 2 a 3 a quadrimestre. 

Obiettivi raggiunti 

Competenze: 

comprendere globalmente e analizzare testi o documenti scritti/orali contenuti nel manuale e 

autentici di carattere professionale; 

scrivere una lettera di richiesta di impiego;  

conoscere i prodotti, servizi, i profili professionali del settore turistico;  

approfondire conoscenze per la redazione di un qualsiasi tipo di lettera commerciale e turistica; 

conoscere i prodotti, servizi, i profili professionali del settore turistico; 

simulare situazioni di vita reale in cui utilizzare la lingua straniera; 

raccogliere dati e dare informazioni su voli, o altri tipi di viaggi;  

consigliare una tipologia di viaggio ad un cliente sulla base delle sue esigenze; 

presentare un‟offerta;  

consigliare una tipologia di viaggio ad un cliente sulla base delle sue esigenze; 

presentare una città o regione per produrre itinerari di vario tipo; 

leggere i diversi tipi di testi letterari anche in lingua, capirli e commentarli. 

Abilità: 

presentare un hotel: 

chiedere e dare informazioni su un hotel; 

riconoscere e redigere diversi tipi di lettere formali; 

prenotare una stanza per telefono o attraverso una lettera; 

ricevere un cliente; 
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assegnare una  stanza; 

congedarsi da un cliente; 

dare informazioni al cliente anche per telefono; 

scrivere un curriculum vitae; 

comprare e vendere biglietti; 

mettere in relazione cliente ed agenzia di viaggio; 

trovare una soluzione a reclami;  

comprare e vendere biglietti; 

presentare gli aspetti naturalistici ed artistici di una città; 

organizzare e proporre  un itinerario in città; 

progettare un circuito; 

presentare una zona turistica 

presentare una corrente letteraria; 

presentare un autore; 

presentare un‟opera letteraria e artistica; 

contestualizzare un‟opera nel suo periodo storico; 

esprimere la propria opinione riguardo un‟opera. 

Griglia di valutazione scritta     

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto tramite le griglie elaborate 

dal Dipartimento. 

Griglie di valutazione orale   

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto tramite le griglie elaborate 

dal Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: livello individuale di acquisizione di 

conoscenze, livello individuale di acquisizione di abilità e competenze, progressi compiuti rispetto 

al livello di partenza, Interesse, impegno, partecipazione, frequenza e comportamento. 

 

N.  10  - RELIGIONE 

 

Docente ANTONELLA GAZIANO 
Libro di testo: TUTTI I COLORI DELLA VITA SEI 

Contenuti  

 Una società fondata sui valori cristiani: la solidarietà, l‟ambiente. 

 La Bioetica: etica della vita fisica, corporeità, l‟aborto, la fecondazione assistita, l‟eutanasia. 

Moduli 

 L‟uomo e il sacro.La storia della Rivelazione Il senso di essere uomo. 

Metodi 

Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e analisi diretta dei testi ,uso della multimedialità. 

Strumenti 

Libri di testo, dispense, schemi  

Tipologia di verifica 
 Orale 

Verifiche 

Due verifiche orali a quadrimestre 

Obiettivi raggiunti 

Competenze 

Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell‟agire umano per elaborare alcuni orientamenti che 

perseguono il bene integrale della persona. 
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Sapersi confrontare con il Magistero della Chiesa. 

Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione delle principali tematiche di 

bioetica con approfondimenti delle loro implicazioni antropologiche , sociali e religiose. 

Abilità 

 Riconoscere i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull‟essere e sull‟agire 

dell‟uomo. 

 Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: l‟amore, la pace ,la solidarietà, la 

giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e la 

promozione umana. 

Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della vita e di 

fattiva promozione dell‟uomo. 

Conoscenze 

Conoscere il concetto cristiano di Libertà 

Griglie di valutazione orali 

Per la valutazione sono stato  adottate griglie di valutazione del Dipartimento. 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse, impegno, partecipazione, frequenza, comportamento 

 

 

N.  11 - ARTE  E  TERRITORIO 

 

Docente   LIA   SUNSERI 

Libro di testo  CRICCO  DI TEODORO  – ITINERARIO NELL'ARTE -  VOL. 3 -  ZANICHELLI 

Contenuti 
LA RISCOPERTA DELL‟ANTICO E LE TEORIE DI WINCKELMANN; PITTORESCO E SUBLIME:DUE 

CONCETTI FONDAMENTALI NEL RAPPORTO UOMO-NATURA; LA SCULTURA DI CANOVA E LA 

PITTURA DI DAVID. 

POETICHE E SPERIMENTAZIONI PREROMANTICHE 

L‟AFFERMAZIONE DELLA NUOVA SENSIBILITA‟ ROMANTICA: RAGIONI STORICHE E ARTISTICHE; 

I PROTAGONISTI DELLA PITTURA ROMANTICA IN EUROPA E IN ITALIA. 

DEFINIZIONE E CARATTERI DEL REALISMO; CULTURA E SOCIETA‟ NELLA PARIGI DI META‟ 

OTTOCENTO; IL PENSIERO E LE OPERE DI G. COURBET. 

LA PITTURA IMPRESSIONISTA: LUOGHI, TEMI, SOLUZIONI TECNICHE, PROTAGONISTI. 

LA CULTURA EUROPEA NELL‟ULTIMO TRENTENNIO DEL XIX SECOLO E IL SUPERAMENTO 

DELL‟IMPRESSIONISMO. 

LE SECESSIONI E LA NASCITA DELL‟ARTE MODERNA; LE AVANGUARDIE STORICHE. 

Moduli 

1.   IL „700: TRA ROCOCO‟ E  NEOCLASSICISMO 

2.  IL XIX SECOLO: DAL ROMANTICISMO ALL‟IMPRESSIONISMO 

3.   DALL‟ESPERIENZA MODERNISTA  ALLE AVANGUARDIE  STORICHE 

Metodi 
La metodologia è stata articolata tenendo conto delle esigenze degli studenti e della situazione di partenza. 

La lezione frontale è stata spesso utilizzata per  introdurre gli argomenti e poi si è dato spazio alla ricerca e  

ad attività quali lettura ed analisi delle immagini. Fondamentale è stato  il supporto di materiali audiovisivi e 

l‟uso di mappe concettuali. 

Strumenti 
Libro di testo, appunti, materiali audiovisivi e multimediali, altri testi, LIM, mappe concettuali. 
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Tipologia di verifica 
Sono state effettuate verifiche in itinere e/o al temine di ogni modulo, che sono consistite o nella 

somministrazione di  Test a riposta aperta/chiusa, anche in vista della terza prova dell'Esame di Stato, o 

verifiche orali. 

Numero di Verifiche 
Per ciascun alunno, sia nel I che  nel II quadrimestre, sono state svolte 2 o 3 verifiche tra prove scritte (test 

semistrutturato) e orali, ed anche  n. 2 simulazioni della terza prova scritta dell‟Esame di Stato. 

Obiettivi raggiunti 

Competenze 
- Sapere inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale; 

- Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata; 

- Riconoscere e spiegare aspetti iconografici e simbolici; 

- Riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

- Saper progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

Abilità 
- leggere l‟opera d‟arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative 

alla committenza; 

- delineare la storia dell‟arte italiana, dal „700 al „900, evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale; 

- riconoscere i linguaggi propri dell‟architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate; 

- inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento; 

- riconoscere l‟evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico-artistiche; 

- riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio; 

- individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell‟ambito territoriale 

di appartenenza. 

Griglie di valutazione orale 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto, le griglie elaborate dal 

Dipartimento.  

Valutazione 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d‟Istituto tramite le griglie elaborate 

dal Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Progressi registrati rispetto ai livelli di partenza 

 Impegno sia a casa sia a scuola 

 Interesse 

 Partecipazione 

 Frequenza 

  

N.  12  - LINGUA INGLESE 

 

Docente: Nicoletta Salmeri 

Libro di testo: S. Burns – A.M. Rosco – “Go Travelling” - Valmartina 

Competenze 

Conoscere i principali siti turistici 

Descrivere i principali monumenti 

Conoscere le modalità di creazione di itinerari turistici specifici 

Conoscere e descrivere le specialità locali 

Conoscere le professioni del settore turistico 

Redigere una richiesta di lavoro 

Conoscere argomenti di storia, architettura, letteratura e attualità 
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Abilità 

Esporre  in modo sintatticamente corretto e con lessico tecnico appropriato e specifico; 

Leggere, comprendere, analizzare ed interpretare testi tecnici ed argomentativi.  sapendone 

riconoscere le caratteristiche tematiche e le strutture linguistiche; 

 Produrre testi scritti di vario tipo, espositivi e argomentativi, adeguati alla situazione comunicativa 

con lessico appropriato; 

Comprendere globalmente testi o documenti scritti/orali contenuti nel manuale e autentici  di 

carattere  professionale 

Obiettivi conseguiti: 

Consolidamento delle competenze comunicative, linguistiche e metalinguistiche acquisite negli anni 

precedenti 

Sviluppo della competenza testuale 

Acquisizione dei linguaggi settoriali specifici del mondo del  turismo attraverso la lettura e l‟analisi 

di testi scritti e la comprensione di testi orali  

Cogliere le differenze e/ o le similitudini tra il nostro paese e i paesi di lingua inglese 

Redigere lettere commerciali  

Presentare luoghi, siti, città di interesse turistico 

Titoli dei moduli 

Around Italy 

- Sicily 

- Cities of art: Venice, Naples and Florence 

Around Europe: 

Tourism in France: Paris 

- The British Isles: London and its main monuments 

Beyond Europe: 

- The USA 

- New York  

- Great Natural beauty 

Target tourism: 

- Special interest holidays 

Gastronomy and tourism  

- Eating in Italy and in the UK 

Working in tourism: 

- Different jobs 

- Where to look for jobs 

- Letters of application and the European CV 

Circular letters 

Literature: 

- Oscar Wilde 

- Jack Kerouac 

Strumenti: Libro di testo, materiale aggiuntivo, cd e dvd , LIM, materiali autentici 

 (giornali, riviste ecc). 

Metodologia: 

 E‟ stato adottato l‟approccio comunicativo puntando sulla pratica orale sia ricettiva che 

comunicativa. Le tecniche utilizzate hanno avuto come obiettivo quello di stimolare la 

partecipazione attiva e creativa degli studenti. A tale scopo il libro di testo è stato integrato da altri 

materiali più idonei a fornire stimoli e spunti di approfondimento. 

Tipologie di verifica  

Comprensione di un testo e questionario 



 31 

Prove strutturate a risposta aperta 

Interrogazioni brevi e lunghe 

Conversazioni su argomenti del settore turistico, civiltà e letteratura 

 Numero delle prove scritte svolte:  

N. 3 prove scritte e 2 verifiche orali al primo quadrimestre 

N. 3 prove scritte e 2 verifiche orali al secondo quadrimestre. 

 

 

11. Documentazione disponibile 

1) I programmi disciplinari 

2) Le programmazioni disciplinari.    

3) Le prove scritte delle materie che le prevedono 

4) Le tipologie delle terze prove svolte 

12. Sommario 

1. Profilo professionale 

2. Profilo della classe 

 2.1 Composizione 

 2.2  Informazioni sugli anni scolastici precedenti 

 2.3. Alunni/e 

 2.4. Docenti 

 2.5  Continuità didattica 

3. Relazione sulla classe 

4. Attività di recupero e sostegno  

5. Obiettivi 

 5.1  Obiettivi educativi 

 5.2  Obiettivi educativi trasversali 

 5.3  Obiettivi didattici generali e specifici 

6. Metodologia, strumenti didattici e contenuti 

 6.1  Metodi individuati dal Consiglio come trasversali per tutte le discipline 

 6.2.  Strumenti di lavoro ( sussidi didattici utilizzati) 

 6.3  Tipologie delle verifiche effettuate durante l‟anno scolastico 

 6.4  Attività in modalità CLIL 

7. Verifiche e criteri di valutazione 

 7.1. Scala di valutazione concordata a livello di Collegio dei Docenti 

8. Ampliamento dell‟offerta formativa 

9. Prove simulate 

 9.1  Tipologia della terza prova 

 9.2. Criteri/griglie di valutazione della 1^ prova scritta (Italiano)dell‟Esame di Stato 

 9.3  Criteri/griglia di valutazione della 2^ prova scritta (D.T.A.) dell‟Esame di Stato 

 9.4  Criteri/griglia di valutazione della 3^ prova dell‟Esame di Stato 

 9.5  Criteri/griglia di valutazione del colloquio dell‟Esame di Stato 

 9.6  Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 9.7  Criteri di attribuzione del credito formativo 

10. Allegati 

11. Documentazione disponibile 

12. Sommario 
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