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Pisa, 15 maggio 2019 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

Dirigente Prof.ssa Gabriella Giuliani 

 Geografia turistica Prof. Andrea Vento  

 Storia dell’arte e del territorio        Prof.ssa Elisa Forconi  

 Lingua e letteratura italiana  Prof.ssa Chiara Fioravanti  

 Storia Prof.ssa Chiara Fioravanti  

 Lingua Inglese Prof. ssa Clementina Verrone  

 Lingua Spagnola Prof.ssa Marina Giannotta  

 Lingua Tedesca Prof.ssa Danila Sperandeo  

 Discipline turistiche aziendali Prof. Luciano Trapani  

 Diritto Prof.ssa Isabela Ghilarducci  

 Matematica Prof. Alberto Chiarelli  

 Scienze motorie Prof.ssa Donatella Minervini  

 

 

Contenuto del documento: 
 

 Scheda informativa generale del Consiglio di Classe 
 Obiettivi trasversali 
 Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio 
 Scheda relativa alle attività di Cittadinanza e Costituzione 
 Scheda relativa alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
 Attività di recupero 
 Relazione sulla classe dei singoli docenti, schede informative relative ai macroargomenti e agli obiettivi 

cognitivi disciplinari 
 Griglie di valutazione adottate per la correzione delle simulazioni delle prove scritte e la conduzione del 

colloquio in vista degli Esami di Stato 
 

 Allegati: 
 

Programmi analitici delle singole discipline 
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STORIA E ANALISI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

La classe è attualmente costituita da 17 alunni, di cui 3 maschi e 14 ragazze, 

provenienti dalla classe IV A T dell'anno precedente, tranne un alunno ripetente e due alunni 

respinti. Nel corso del triennio c’è stata una sostanziale continuità didattica, ad eccezione di 

Diritto che nel terzo anno anno è stato diverso  rispetto alla quarta ed alla quinta. 
 

La formazione del gruppo classe ha subito nel corso del triennio alcune variazioni 

della componente alunni che hanno inciso notevolmente sia sul piano comportamentale-

relazionale che su quello dell’impegno e del rendimento, creando un approccio altalenante 

allo studio delle diverse discipline e situazioni di confronto con gli insegnanti non sempre 

proficue per il dialogo educativo. 
Tuttavia nel corso di questo ultimo anno un discreto gruppo di alunni ha dimostrato 

una progressiva maturazione ed una maggiore disponibilità all’ascolto e al dialogo con i 

professori. 
 

L’andamento didattico e il perseguimento degli obiettivi cognitivi hanno 

evidenziato situazioni differenziate nelle diverse discipline e tra gli stessi alunni. 
Alcuni studenti hanno coltivato le proprie capacità attraverso una partecipazione 

attiva in classe e un consapevole approfondimento personale, raggiungendo risultati buoni e 

molto buoni; altri, pur mostrando maggiori difficoltà nell’acquisizione e nella rielaborazione 

dei contenuti, sono arrivati a risultati comunque sufficienti grazie all’impegno; un terzo 

gruppo infine, sia per carenze pregresse sia a causa di un atteggiamento negativo verso la 

proposta formativa della scuola, non ha pienamente raggiunto la sufficienza. 
Permane per una parte degli alunni una fragilità nell’esposizione orale e difficoltà 

nella produzione scritta, mentre un gruppo più ristretto ha acquisito disinvoltura e proprietà 

di linguaggio. 
 

I risultati conseguiti rimangono pertanto differenziati sulla base delle diverse 

attitudini e dei diversi livelli di motivazione e di impegno, per cui mentre alcuni docenti 

confermano il sostanziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari posti all’inizio 

dell’anno scolastico, altri  invece ritengono che tali obiettivi siano stati solo parzialmente 

raggiunti. 
Molti inoltre lamentano la carenza di ore effettive di lezione a disposizione che ha 

causato ritardi e disagi nello svolgimento della programmazione. 
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 OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

COMPORTAMENTALI 
 

(A un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da raggiungere)  

Partecipazione corretta al lavoro individuale 
                                                                         

|  1 |   2X |  3 |  4 |  5 | 
 

Partecipazione corretta al lavoro di gruppo 
 

                                                                       
|  1 |   2 X|  3 |  4 |  5 | 

 

Flessibilità al cambiamento 

 

                                                                  
|  1 |   2X |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Correttezza nei rapporti interpersonali 
 

 

                                                                                                                       
|  1 |   2X |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori assegnati 

 

                                    

                                                                                         
|  1 |   2 |  3X |  4 |  5 | 

 

 

 

COGNITIVI 
 

Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti                                                              
|  1 |   2 |  3 X|  4 |  5 | 

Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per 

favorire processi decisionali 

 

                               
|  1 |   2 |  3X |  4 |  5 | 

 

Documentare  il proprio lavoro 
 

   
|  1 |   2X |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati 

linguaggi tecnici 

 

                    
|  1 |   2X |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed 

assumendo le informazioni opportune 

 

 

|  1 |   2 |  3 X|  4 |  5 | 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Poiché le indicazioni ministeriali sul nuovo Esame di Stato sono state recepite ad anno 

scolastico inoltrato, i dipartimenti e i Consigli di Classe non hanno potuto fare una 

programmazione coerente con i contenuti di Cittadinanza e Costituzione e si sono focalizzati 

sulle competenze trasversali come previsto dal PTOF. 
 

In quest’ottica gli alunni hanno partecipato ad alcune attività (spesso coincidenti con quelle 

di alternanza scuola lavoro) per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione, aderendo a progetti già menzionati nella sezione dedicata alle attività 

extracurricolari e a quelli che hanno costituito oggetto, per finalità e contenuto fondanti 

anche trasversali, dell’alternanza scuola lavoro. A entrambe le sezioni si rimanda nonché ai 

macroargomenti  1, 2, 3, 4 di Diritto, macroargomento 2 di Geografia e 3 di Lingua inglese. 
 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

( ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015, (così come modificato nella Legge del 30 

dicembre 2018 n. 145, Legge di Bilancio 2019) gli studenti dell’ITE “Pacinotti” 

svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) strumenti finalizzati a 

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, sia interni 

(diverse attività in sede) sia esterni, attraverso la frequenza di stage aziendali. 
Fermi restando gli obiettivi individuati a livello nazionale, considerato che l’attività di 

alternanza costituisce progetto istituzionale e di sistema della scuola italiana, l’Istituto 

Tecnico “Pacinotti” personalizza l’attività nelle seguenti fasi e modalità: 
1. ricerca dei contatti all’esterno della scuola, nel tessuto imprenditoriale e produttivo 

del territorio, tra istituzioni pubbliche e private, aziende, enti ed associazioni con successiva 

stipula delle convenzioni di tirocinio in conformità con quanto previsto dalla Guida 

operativa del Miur; 
2. organizza i corsi di preparazione ai tirocini, tra cui il corso di sicurezza e tutela della 

salute sui luoghi di lavoro; 
3. successivamente stipula i “patti formativi” tra la scuola e soggetto ospitante: lo stage 

esterno è stato frequenatato per tre settimane per ciascun anno scolastico, nei periodi di 

maggio, giugno, settembre e ottobre; 
4. alla fine di ciascun tirocinio, lo stagista produce un report finale, sotto forma di 

relazione tecnica, in base all’iter di lavoro svolto. 
La relazione di cui al punto 3 sarà oggetto di discussione in sede di esame orale. 
I soggetti con i quali l’Istituto Pacinotti si rapporta nella sua attività di organizzazione 

del lavoro, sia in sede scolastica che all’esterno, sia con interventi di formazione che di 
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stage sono: Polo di Navacchio; CNR, Università degli Studi di Pisa; Banca d’Italia, Istituti 

di Credito (Pisa e Fornacette, Volterra, Lajatico, Valdinievole), aziende private sul territorio, 

CAF, studi commerciali e legali, hotel, agenzie di viaggio, Aeroporto e Porto di Pisa, 

Tribunale e Istituto penitenziario, Camera di Commercio, Camera di Commercio Assefi. 
In questo quadro generale, per quanto riguarda, nello specifico, le attività di alternanza 

scuola-lavoro della classe 5ASIA, si riporta di seguito il report delle ore e delle attività 

svolte dagli alunni. 
Sulle proprie esperienze gli alunni presenteranno lavori personali. 
 

Per necessità di riservatezza, ogni alunno è contrassegnato, in ordine progressivo, con 

un numero. La Commissione potrà individuare, rispettivamente, le generalità degli alunni in 

sede di esame. 
 

 

 

 
A 
L 
U 
N 
N 
O 

FORMAZIONE  IN AULA 
A.S. 2016/17 
A.S. 2017/18 

TIROCINIO 
A.S. 2016/17  
maggio-giugno  

O 
R 
E 

TIROCINI

O 
A.S. 

2017/18 
settembre 

O 
R 
E 

TIROCINI

O 
A.S. 

2018/19  
settembre  

O 
R 
E 

T

OT. 
O

RE 

1 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); A.S. 2017/18 

Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h); Progetto FAI (40h); 
L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

HOTEL 

COSMOPOLITAN 
1

20 
HOTEL 

COSMOPOLITA

N 

1

30 
HOTEL 

COSMOPOLITA

N 

1

20 
45

4 

2 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

LIBERTY 

RENTAL 
1

50 
LIBERTY 

RENTAL 
1

50 
LIBERTY 

RENTAL 
1

46 
54

2 

3 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 
L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

PORTO DI PISA 1

20 
PORTO DI 

PISA 
1

20 
PORTO DI 

PISA 
1

20 
45

6 

4 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

HOTEL BAGNI 

DI PISA 
1

20 
HOTEL 

BAGNI DI PISA 
1

20 
HOTEL 

BAGNI DI PISA 
1

20 
45

6 

5 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

GUIDE 

TURISTICHE 

WALKING IN THE 
CITY 

1

20 
GUIDE 

TURISTICHE 

WALKING IN 
THE CITY 

1

25 
GUIDE 

TURISTICHE 

WALKING IN 
THE CITY 

1

20 
46

1 

6 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 

HOTEL GREEN 

PARK 
1

26 
HOTEL 

GREEN PARK 
1

20 
HOTEL 

GREEN PARK 
1

20 
46

2 
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Seminario creare un’impresa, 
fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 
7 A.S. 2016/17 

Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 
PRO.MO.S.S.O (12h);  

A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

AEROPORTO 
DI PISA 

1
20 

AEROPOR
TO DI PISA 

1
20 

AUTO 
ITALIA GROUP 

CONCESS. 

MERCEDES 

1
20 

45
6 

8 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 
PRO.MO.S.S.O (12h);  

A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

AEROPORTO 
DI PISA 

1
20 

AEROPOR
TO DI PISA 

1
20 

GUIDE 
TURISTICHE 

WALKING IN 

THE CITY 

1
20 

45
6 

9 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); 
 A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h); Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

AGENZIA 

VIAGGI LUXURY 

TRAVEL 

1

21 
AGENZIA 

VIAGGI 

LUXURY 

TRAVEL 

1

21 
AGENZIA 

VIAGGI LE 

FARFALLE DI 

FRIDA 

1

24 
45

0 

1

0 
A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

AGENZIA 

VIAGGI LE 

FARFALLE DI 
FRIDA 

1

20 
AGENZIA 

VIAGGI LE 

FARFALLE DI 
FRIDA 

1

20 
AGENZIA 

VIAGGI LE 

FARFALLE DI 
FRIDA 

1

24 
46

0 

1
1 

A.S. 2016/17 
Progetto FAI (51h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h); 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 

servita CCIAA (12h). 

AGENZIA 
VIAGGI LE 

FARFALLE DI 
FRIDA (STAGE 

GIUGNO 2016) A.S. 

15/16; 
AGENZIA 

VIAGGI LE 

FARFALLE DI 
FRIDA 

 (STAGE 

SETTEMBRE 2016) 
 A.S. 16/17 

2
40 

_ _ AUTO 
ITALIA GROUP 

CONCESS. 
MERCEDES 

1
20 

47
5 

1

2 
A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

AGENZIA 

VIAGGI ERILY 
1

20 
AGENZIA 

VIAGGI ERILY 
1

20 
PALAZZO 

DEI CONGRESSI 
9

0 
42

6 

1

3 
A.S. 2016/17 
progetto guida turistica FAI (50h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
A.S. 2017/18 (5° A TUR) 
Seminario CV e colloquio di lavoro, 

fondazione ISI (4h); 

CAMPING 

MARE E SOLE 

(STAGE GIUGNO 

2016) A.S. 15/16; 
CAMPING 

MARE E SOLE 
 (STAGE 

SETTEMBRE 2016) 
 A.S. 16/17. 

2

40 
LUXURY 

TRAVELS 
1

18 
LUXURY 

TRAVELS 
  

1

4 
A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 
prof.ssa Giannotta (8h); 

 A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h); Progetto FAI (40h); 

L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

MDS 

CENTROGINNICO 

PISANO 

1

25 
MDS 

CENTROGINNI

CO PISANO 

1

20 
MDS 

CENTROGINNI

CO PISANO 

1

20 
44

9 
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1
5 

A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h); Progetto FAI (40h); 
L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

GRAND 
HOTEL ROYAL 

1
33 

GRAND 
HOTEL ROYAL 

1
07 

GRAND 
HOTEL ROYAL 

1
30 

45
4 

1

6 
A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 
L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

HOTEL 

COSMOPOLITAN 
1

20 
HOTEL 

COSMOPOLITA
N 

1

20 
HOTEL 

COSMOPOLITA
N 

1

20 
45

6 

1

7 
A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); progetto guida turistica 

prof.ssa Giannotta (8h); corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h);  
A.S. 2017/18 
Seminario creare un’impresa, 

fondazione ISI (4h);Progetto FAI (40h); 
L’alternanza è servita CCIAA (12h). 

ASTI VIAGGI 1

35 
ASTI 

VIAGGI 
1

35 
ASTI 

VIAGGI 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

 

Nel triennio sono stati effettuati interventi di recupero in itinere in tutte le materie e attività organizzate 

(corsi di recupero pomeridiani, sportelli, periodi di recupero con sospensione dell’attività didattica) nelle 

discipline di economia aziendale, inglese, matematica). 
 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 
 

 

La classe è stata coinvolta, nel corso del triennio, in numerose attività extracurricolari, 

tra le quali ricordiamo: 
 

Classe V 
 Visita al carcere Don Bosco con incontro con il personale carcerario e incontro con i  
 Partecipazione alla Borsa del Turismo dell’Ente Bilaterale del Turismo 
 Attività con Avis per la promozione alla donazione del sangue 

 Mostre di palazzo Blu, Il Surrealismo (guida in lingua inglese) 

 Percorso di approfondimento su temi di diritto amministrativo con la 

facoltà di Giurisprudenza  
 
Classe IV 
           Progetto FAI apprendisti Ciceroni (con parti in lingua inglese) 
           Uscite con guide turistiche in lingua inglese e in italiano su itinerario cittadino 
           Formazione camera di Commercio 
           Mostre di Palazzo Blu, Escher (guida in ingua inglese) 
           Scambio (alcuni alunni) con gli studenti olandesi di Hoorn 

           Progetto “Pisain” sull’organizzazione di convegni in collaborazione con    

Confcommercio e EBTT 

          Partecipazione alla conferenza su Arte e restauro tenuta dal prof. Giovanni Villa 
 
Classe III 

 Crociera in Spagna con esperienza di ASL 
 Progetto “Guida turistica sul territorio” (con parti in lingua Inglese e spagnolo) 
 Uscita al Duomo con guide turistiche (inglese e spagnolo) 
 

                          Viaggi di istruzione a Barcellona e Praga; 
 Gare di atletica e tornei. 

 

 

 Certificazioni (alcuni alunni) 
 Certificazione inglese First Certificate 
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RELAZIONI E MACROARGOMENTI 

 

 

 
GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Prof. Andrea Vento 
 

 

Relazione 
Il percorso formativo, iniziato col sottoscritto nel biennio con l'insegnamento della Geografia 

generale ed economica e proseguito nel triennio con la Geografia turistica, ha consentito di 
implementare un significativo processo di crescita degli studenti sia a livello personale e culturale 
che in ambito specifico disciplinare. 

Durante l'anno scolastico in corso la classe che, inizialmente lamentava presunte 
problematiche nell'upgrade del livello di studio, ha in breve acquisito gli strumenti culturali e le 
metodologie atte ad una interpretazione dei fenomeni e delle dinamiche sotto la lente della 
complessità e delle correlazioni. 

In considerazione di ciò l'azione didattico/formativa ha palesato risultati tangibili sia nella 
crescita culturale in generale che nell'acquisizione delle specifiche competenze disciplinari. 

Il clima culturale che si è creato all'interno della classe, anche se non particolarmente elevato, 
e la partecipazione attiva di un parte degli studenti ha favorito lo svolgimento delle lezioni 
avvenute infatti quasi sempre in un clima di interesse.  

L'impegno nello studio domiciliare, di buon livello e costante durante tutto il corso, abbinato 
ad un proficuo metodo di studio disciplinare ha consentito alla classe nel complesso di raggiungere 
gli obiettivi di conoscenza e di competenza prefissati ma soprattutto di saper utilizzare il metodo 
di indagine geografico, teso al superamento della concezione descrittiva della disciplina a 
vantaggio dell'analisi interpretativa.   

Il comportamento non sempre corretto e la frequenza non particolarmente assidua di alcuni 
studenti, sommato alla perdita di numerose ore di lezione nel secondo quadrimestre riconducibili 
ad una non sempre adeguata organizzazione scolastica, ha rallentato lo svolgimento del 
programma e creato alcune problematiche fra il docente e la classe. In particolarmente grave è 
risultata la penalizzazione dovuta all'elevato numero di lezioni non svolte che a fine aprile risulta 
pari ad 1/3 del monte ore sin qui previsto. Opera non indifferente è risultata il cercare di 
mantenere sostanzialmente in linea con la programmazione iniziale lo svolgimento del programma 
con sole 14 ore di lezione svolte in 3 mesi, senza alcuna assenza registrata dal sottoscritto.   

A circa un mese dal termine dell'anno scolastico solo un numero molto ristretto di studenti 
riporta una valutazione complessiva non positiva  in geografia turistica, al cospetto della restante 
parte della classe che invece ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati conseguendo, per una 
buona metà, valutazioni di livello buono, ottimo e, addirittura, eccellente. 
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Macroargomenti 

 

1 Pianeta turismo 

2 Il Medio Oriente con approfondimento su guerre e commerci di armamenti 

3 L'Africa 

4 L'Asia 

5 Il continente americano 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Saper utilizzare il linguaggio scientifico disciplinare 

2 Saper effettuare applicare il metodo geografico di indagine basato sull'osservazione, sulla 

raccolta ed elaborazione dei dati e sull'individuazione e studio dei fenomeni 

3 Saper effettuare dell’analisi geografica di un territorio 

4 Acquisire la metodologia di esposizione degli aspetti geografici di un territorio 

5 Saper effettuare la lettura e l'interpretazione di carte geografiche generali e tematiche 

6 Saper individuare ed analizzare le aree turistiche extraeuropee  

7       Saper individuare le correlazioni e i rapporti causa/effetto fra i fenomeni 

8       Acquisire una capacità di riflessione autonoma e di pensiero critico 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
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a) Lezione frontale              

b) Lezione interattiva           

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio          

e) Analisi guidata di documenti.  

 

3 

3 

1 

1 

2 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate 

 

3 

1 

2 

1 

3 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

 

 

 

 
 

STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 
 

Prof.ssa Elisa Forconi 
 

Relazione finale 
La classe, composta da 17 studenti (14 ragazze e 3 ragazzi), presentava all’inizio dell’anno un forte ritardo nello 
svolgimento del programma a causa delle intense attività extracurricolari svolte nel corso del precedente anno 
scolastico (ritardo pregresso e partecipazione al progetto Apprendisti Ciceroni nelle Giornate FAI di Primavera), 
pertanto buona parte del primo quadrimestre è stata dedicata a considerare almeno gli argomenti imprescindibili per 
il programma di quinta. D’altra parte, anche in questo anno, le ore di lezione sono state davvero pochissime (meno di 
40 effettive al momento attuale) perché la classe molto spesso è stata impegnata in attività progettuali di vario 
genere, nonché nell’alternanza scuola lavoro che ha visto l’inizio effettivo delle lezioni non prima di ottobre.  
Inoltre la classe, nel corso dei tre anni, si è raramente mostrata attenta durante le lezioni - salvo alcuni casi di studenti 
motivati e diligenti -, o sufficientemente attiva nel processo di dialogo educativo. Nel corso del quarto anno la 
situazione complessiva della classe ha raggiunto momenti di aperto conflitto e criticità. Solo pochissimi studenti hanno 
mostrato nel corso dei tre anni trascorsi insieme una sufficiente e costante crescita nella gestione della lezione e dello 
studio individuale domestico. Permangono dunque diverse criticità e fragilità diffuse. 
I confronti con l’insegnante sono sempre stati aperti, ma non sempre, nel triennio, rispettosi del ruolo del docente. I 
rapporti tra l’insegnante e i genitori si sono sempre svolti serenamente, nei luoghi e nei tempi predisposti 
dall’istituzione scolastica. L’altalenante rapporto che si è venuto a creare negli anni tra l’insegnante e gli studenti non 
sempre ha favorito un sereno clima educativo, conducendo quindi un rilevante numero di studenti a risultati 
sufficienti o poco più che discerti, pochi di essi a buoni esiti e solo alcuni casi a molto buoni per quanto riguarda la 
capacità di analizzare le opere proposte e di collocarle nel loro contesto storico-culturale; pochissimi studenti hanno 
conseguito la capacità di una rielaborazione personale e critica autonoma e la gestione corretta del linguaggio 
peculiare della disciplina. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Quasi tutta la classe è in grado di collocare cronologicamente e culturalmente gli artisti e i movimenti considerati nel 
corso dell’anno, evidenziandone i caratteri contenutistici e stilistici più rilevanti tramite un'esposizione sintetica ma 
complessivamente coerente.  
 
COMPETENZE e CAPACITA’ 
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La classe ha generalmente acquisito gli strumenti di analisi fondamentali della disciplina, in termini di riconoscimento 
delle tecniche e dei linguaggi formali e stilistici utilizzati; nel loro complesso gli studenti sanno usare in modo 
accettabile il linguaggio specifico della disciplina nelle descrizioni delle opere analizzate in classe. 
La maggior parte della classe è in grado di riassumere ed esporre sinteticamente le poetiche dei singoli artisti o dei 
movimenti principali. 
 
METODOLOGIE ADOTTATE e STRUMENTI UTILIZZATI 
Le lezioni si sono svolte alternando lezioni frontali, partecipate, richiedendo il coinvolgimento degli alunni soprattutto 
nelle analisi guidate di opere. Tutte le lezioni di spiegazione si sono svolte con l’ausilio della LIM presente nell’aula, 
con proiezione di immagini e video, precedentemente scelti dall’insegnante, del DVD allegato al testo in adozione, e 
soprattutto con lezioni in powerpoint redatte dall’insegnante e poi fornite alla classe insieme a materiale integrativo 
del testo in dotazione (fotocopie, schede, fonti). 

 
Il testo in uso è Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 2 e 3, ed. verde,  Zanichelli, Bologna. 
 
VERIFICHE 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre gli alunni sono stati valutati con una verifica scritta e una orale, nel 
secondo quadrimestre con una verifica scritta e una orale come stabilito a inizio anno dal dipartimento di Storia 
dell’Arte. 
Gli alunni sono stati valutati anche per gli interventi in classe, l’assiduità nell’impegno, la capacità propositiva e di 
organizzazione autonoma nel lavoro. 
Il recupero è stato svolto in itinere durante l’orario curricolare. 

 
Macroargomenti 

 

1 
Concetti ed esempi di bene e di patrimonio culturale, di territorio e di museo, di conservazione, restauro e tutela 

2 Il Rinascimento maturo: da Botticelli a Leonardo, Michelangelo e Raffaello a Firenze e a Roma 

4 Il naturalismo di Caravaggio. 

5 Il Neoclassicismo in pittura e scultura 

6 La rappresentazione della storia e dell’uomo nella pittura del Romanticismo spagnolo: Goya 

7 
Aspetti di arte contemporanea: Picasso e la Spagna. Il Surrealismo (per i moduli clil di spagnolo e inglese) 

 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Saper leggere un bene artistico individuandone le componenti formali, tecniche, iconografiche. 

2 Saper collocare un’opera o un movimento nel contesto di riferimento storico e culturale. 

3 Individuare possibili percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa 

4 
Conoscere e utilizzare i linguaggi non verbali, con particolare attenzione a quelli visivi, per comprendere ogni 

aspetto culturale veicolato dalle altre discipline. 

5 
Saper essere osservatore dei cambiamenti dell’ambiente, del paesaggio e del tessuto urbano antico e moderno, 
al fine di divenire cittadini attivi nella comunicazione, tutela e valorizzazione responsabile del territorio. 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
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a) Lezione frontale               
b) Lezione interattiva           
c) Gruppi di lavoro               
d) Analisi guidata di documenti  (visivi)              

3 
2 
1 
3 

a) Interrogazione                  
b) Interrogazione breve        
c) Produzione di testi            
d) Prove strutturate                
e) Prove semistrutturate        

3 
2 
2 
 

2 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 
3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior  frequenza ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Chiara Fioravanti 
 

Relazione finale 
Insegno in questa classe dal secondo anno del biennio, cosa che mi ha permesso di osservare il 

processo di maturazione sia del gruppo classe che dei singoli studenti. Nei primi due anni del 

triennio le dinamiche talvolta complicate e conflittuali hanno rallentato il processo formativo e 

impedito che gli alunni piu seri e motivati allo studio potessero emergere positivamente, favorendo 

invece la polarizzazione dell’attenzione intorno agli elementi meno positivi.  

Tuttavia già nella seconda metà del quarto anno la classe ha intrapreso un percorso di 

maturazione che ha permesso per lo meno ad una parte degli alunni di seguire con attenzione le 

lezioni e di rispondere in modo convinto alle sollecitazioni dell’insegnante, migliorando così il 

rendimento e consolidando conoscenze e competenze.  
La situazione di questo anno quindi vede un primo gruppo di alunni motivati che hanno seguito 

le lezioni con attenzione, sviluppando un metodo di studio critico e affrontando gli argomenti 

trattati con risultati buoni e molto buoni; un secondo gruppo composto da elementi con una 

conoscenza più precaria della lingua ed un metodo di studio più scolastico che si sono comunque 

impegnati, arrivando a risultati da pienamente sufficienti a sufficienti; ed infine pochi altri che non 

hanno mostrato alcun interesse nei confronti degli argomenti trattati a lezione, non hanno 

partecipato al dialogo formativo e hanno affrontato le verifiche spesso con risultati mediocri quando 

non sufficienti. 
 Degli autori sono state prese in considerazione le opere principali, che sono state lette e 

commentate in classe. La valutazione delle verifiche orali ha tenuto presente la conoscenza della 

lingua, l’analisi e il commento dei testi.  
Il tentativo, parzialmente riuscito, è sempre stato quello di far riflettere l’alunno, allontanandolo 

da una preparazione mnemonica, puramente finalizzata al rito dell’interrogazione. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni hanno svolto le nuove prove ministeriali che 

poi sono state corrette utilizzando la griglia fornita dal Miur. 
Nella valutazione dello scritto ho tenuto di conto dei progressi di ciascuno; permane per una 

parte degli alunni una fragilità nell’esposizione orale e difficoltà nella produzione scritta, mentre un 

gruppo più ristretto ha acquisito disinvoltura e proprietà di linguaggio. 
Il programma d’Italiano è iniziato con il Decadentismo e dovrebbe concludersi con Primo Levi. 

Tuttavia il monte ore di lezione effettivamente svolto è stato questo anno molto ridotto perché la 
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classe molto spesso è stata impegnata in attività progettuali di vario genere, nell’alternanza scuola 

lavoro e nell’orientamento in uscita. 
La relazione fra l’insegnante e gli alunni è sempre stata caratterizzata dalla costruzione di un 

rapporto di fiducia, i confronti sono sempre stati aperti e si sono svolti nel rispetto reciproco. 
 

 
 

Macroargomenti 
 

1 Gli intellettuali e la guerra: le Avanguardie  

2 La poesia decadente e simbolista: G.Pascoli e G.D’Annunzio 

3 La crisi dell’io e il nuovo romanzo del novecento: I. Svevo e L.Pirandello 

4 La poesia italiana della prima metà del Novecento: G. Ungaretti- E.Montale. 

5 La guerra e la Shoà: la testimonianza di Primo Levi 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 Conoscenze e competenze basilari per la decodificazione dei testi 

2 
Capacità di contestualizzare e interpretare il testo in esame, nella produzione dell’autore e 

nel quadro storico-culturale di riferimento. 

3       Capacità di stabilire rapporti tra autori e periodi storico-culturali diversi. 

4 
Potenziamento delle capacità di espressione, sia nella produzione scritta che 

nell’espressione orale. 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) Analisi guidata dei testi          
e) Analisi guidata di docum.    

 

 

  3 
  2 
  

         3 
 

 

 Interrogazione                   
 Interrogazione breve    
 Prove strutturate                
 Prove semistrutturate         
 Risoluzione di problemi 

f)   Produzione testi  
  

 

  3 
  1 
 

 

 

  3 
 

 

Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente 

utilizzati  usando la scala da 1 a 3 
 (Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   
 frequenza ) 

 

 

 

STORIA 
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Prof.ssa Chiara Fioravanti 
 

Relazione finale 
 

Purtroppo le poche ore riservate alla materia e i molti impegni extracurricolari della classe non 

mi hanno permesso di affrontare adeguatamente la storia della seconda metà del XX secolo. 
Il programma è iniziato con La Belle Epoque e si dovrebbe concludere con almeno un accenno 

all’Italia repubblicana. 
Nel corso dell’anno, sia durante le lezioni che le  verifiche orali, ho sempre cercato di 

privilegiare un approccio alla materia che sviluppasse negli studenti un interesse critico e ne 

potenziasse le capacità di collegamento, andando oltre la ripetizione puramente mnemonica 

finalizzata all’interrogazione; operazione riuscita solo in alcuni casi. La maggior parte della classe 

ha comunque risposto con impegno, anche se i risultati conseguiti rimangono  differenziati sulla 

base delle diverse attitudini e dei diversi livelli di competenze pregresse. 
 

 

Macroargomenti 
 

1 L’età dell’imperialismo e la grande guerra 

    2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale  

3 Il mondo bipolare 

4 L’Italia repubblicana (attualmente ancora da svolgere) 

  

  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 
Conoscenza dei principali eventi e capacità di stabilire rapporti di causa-effetto fra gli 

avvenimenti. 

2 .Capacità di individuare i concetti essenziali. 

3 Capacità di collegare tra loro fattori economici, sociali e politici. 

4 Capacità di individuare gli elementi di continuità e di frattura con il passato. 

5 Capacità di inserire i singoli eventi in un contesto di rapporti internazionali. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

f) Lezione frontale                    
g) Lezione interattiva                 
h) Gruppi di lavoro                    
i) Attività di laboratorio          
j) Analisi guidata di docum.    

 

 

  3 
  2 
 

 

         1 
 

 

 Interrogazione                   
 Interrogazione breve    
 Prove strutturate                
 Prove semistrutturate         
 Risoluzione di problemi 

      

  

 

  3 
  2 
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Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

Prof.ssa  Clementina Verrone 

Relazione finale 

 

Obiettivi didattici perseguiti 

 

 Ampliare il proprio bagaglio culturale di base fatto di conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per un consapevole riferimento nella vita della società e, in specifico, nel mondo 

del lavoro. 

 Prendere coscienza della figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e 

tecnico operative. 

  Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali). 

 Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre un messaggio scritto). 

 Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari (veicolazione del 

messaggio attraverso canali differenziati). 

 

 

Metodologie e verifiche 

Nel corso dell'anno si è cercato di favorire  l'acquisizione di competenze sia  scritte che orali. 

Attraverso l'individuazione di moduli tematici inerenti all'area turistica, si sono egualmente 

sviluppate la comprensione e la produzione scritta, così come sono state riviste, qualora necessario, 

alcune strutture morfosintattiche. In modo particolare è stato curato l'ampliamento lessicale, 

soprattutto riguardo ai campi semantici inerenti al settore professionale di riferimento. La 

produzione orale è stata stimolata attraverso l'uso di tabelle,  sintesi degli argomenti presentati ed in 
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particolare discussioni basate su punti di vista diversi. Si è fatto uso  del lavoro di gruppo per 

attuare processi di ricerche individuali e/o durante attività di consolidamento. Le verifiche sono 

state intese come fasi intermedie di controllo  degli obiettivi conseguiti e come feed back da parte 

degli alunni. La correzione è stata operata dagli alunni stessi o dall'insegnante fornendo il modello 

corretto di espressione linguistica.  

Durante le verifiche e le simulazioni è stato utilizzato il vocabolario bilingue 

 

Obiettivi mediamente raggiunti 

Sono stata la loro insegnante sin dalla seconda, la classe si è mostrata fin dall’inizio abbastanza 

interessata alla materia; alcuni alunni hanno mostrato una limitata propensione verso la disciplina, 

insieme  ad  un non sempre continuo impegno domestico. Nonostante ciò tutti gli alunni  hanno 

partecipato alle attività proposte, ciascuno con le proprie capacità, e si sono dimostrati, in generale  

disponibili all’apprendimento. Hanno lavorato  alle attività di gruppo proposte. 

Attualmente la classe conosce in maniera adeguata gli elementi basilari della lingua e della civiltà 

inglese, nonché il linguaggio tecnico relativo ad argomenti specifici del settore professionale.  Gli 

studenti hanno quindi raggiunto, in linea generale, una adeguata  competenza comunicativa sia nelle 

situazioni di vita quotidiana, che in un contesto lavorativo professionale, per alcuni si sottolineano 

dei livelli di eccellenza sia nella comprensione che   nella   produzione  autonoma.   La  

comprensione  generale di testi di livello  intermedio viene raggiunta con una certa sicurezza e la 

produzione orale è molto buona per alcuni ed accettabile per altri , mentre la produzione scritta  può 

evidenziare  

ancora alcune difficoltà per un limitato gruppo di studenti. 

La classe, ad eccezione della quinta, ha sempre usufruito della madrelingua nel biennio e nel 

triennio (10 ore in terza e 8 ore in quarta). 

 

 

Macroargomenti 

 
 

1 Business correspondence: circular letters, letters of application for a job, CV 

2 

Business theory:  
- how to create an itinerary, a tour, how to write a brochure  
- Marketing in tourism 
- Marketing mix 
- Language of promotion 
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- Career in tourism 

3 

Global culture:  
- Art : Surrealism and surrealists 
- The UK political system 
- Brexit 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Decodificare, analizzare e produrre testi  e documenti 
2 Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato 

3 Comunicare, riferire, documentare con chiarezza usando un linguaggio appropriato su argomenti di 
carattere settoriale 

4 Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte operative effettuate 

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

f) Lezione frontale                    
g) Lezione interattiva                 
h) Gruppi di lavoro                    
i) Attività di laboratorio          
j) Analisi guidata di docum.  
k) Role play   

 

2 
2 
2 
1 
2 
2 

 
 

f) Interrogazione                   
g) Interrogazione breve         
h) Produzione di testi         
i) Prove strutturate                
j) Prove semistrutturate  
k) Risoluzione di problemi        

  

2 
3 
2 
3 
3 
2 
 
 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 
da 1 a 3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 
da 1 a 3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

 
 
 

 
 

LINGUA  SPAGNOLA 
 

Prof.ssa  Marina Giannotta 
 

Relazione finale 
 

Profilo della classe 
La classe è composta da 17 studenti, di cui uno ripetente per non ammissione agli esami di Stato 

2017-2018. 

Ha avuto la stessa insegnante di lingua spagnola durante i cinque anni. Nonostante questo 

elemento costante, la classe ha variato alcune sue componenti e si sono instaurate ogni anno 

dinamiche diverse e diversi approcci allo studio della materia.  

Dal punto di vista del profitto, attualmente la classe presenta tre gruppi di livello in cui gli 

alunni sono equamente distribuiti, con una lieve predominanza del primo gruppo: 

-un gruppo con valutazione sufficiente (dovuta a varie ragioni: carenza di studio e di impegno, 

assenze numerose, lacune pregresse mai colmate adeguatamente, scarso rendimento nonostante 

l’impegno); 

-un gruppo con valutazione intermedia, che non ha raggiunto livelli più alti, in alcuni casi, per 

scarso impegno; 

-un gruppo con valutazione buona/ottima, che è rimasta costante negli anni in numero e 

rendimento, pur con programmi e argomenti di studio diversi. 



20 

 

Il programma dell’ultimo anno comprende un modulo CLIL svolto in accordo con l’insegnante 

di Arte e Territorio. 

Il piano curricolare è stato arricchito, durante i primi quattro anni, con un progetto che 

prevedeva lezioni di conversazione con un docente madrelingua (circa 10 ore per ciascun anno). 

 

 

Obiettivi didattico-disciplinari (come concordati nei dipartimenti) 
Conoscenze:  
l) Conoscere aspetti comunicativi per interagire in conversazioni inerenti la sfera familiare e sociale;  
m) Conoscere le strutture grammaticali della lingua, il ritmo e l’intonazione della frase adeguate al contesto 

comunicativo;  
n) Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali riguardanti la sfera personale, l’attualità e lo studio;  
o) Conoscere diverse tipologie di scrittura (descrizioni, narrazioni, dialoghi, lettere, email);  

p) Conoscere un lessico e una fraseologia frequenti relativi ad argomenti di studio e di 
lavoro;  

q) Conoscere aspetti socio-culturali del paese. 
 
Abilità:  

r) Interagire con una certa scioltezza in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di interesse 
personale, sociale e d’attualità;  

s) Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali scritte, orali e 
multimediali;  
t) Utilizzare il lessico per descrivere in maniera semplice: esperienze, impressioni ed eventi relativi ad 

ambiti di interesse personale, d’attualità e sociale;  
u) Sapere spiegare brevemente le ragioni dei propri progetti e dei propri punti di vista;  

v) Utilizzare strategie appropriate per la comprensione globale e selettiva di testi di relativa lunghezza e 
complessità riguardanti argomenti familiari di interesse personale, sociale e d’attualità;  

w) Produrre testi brevi, semplici e coerenti con scelte lessicali e sintattiche 
appropriate; Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue e multimediali;  

x) Sapere esprimere opinioni personali. 
 

Competenze:  
Lo studente, con lo studio della lingua spagnola, ha potenziato le sue capacità logiche e relazionali di:  

l) Comunicare in maniera proficua (per la soddisfazione dei suoi bisogni);  
m) Tramite la conoscenza della cultura e della civiltà ispanica, saper usare la lingua con adeguata 

consapevolezza dei significati che essa trasmette;  
n) Scegliere il canale comunicativo più idoneo alla situazione;  
o) Esaminare il proprio processo di apprendimento (difficoltà linguistiche e recupero se necessario). 

 
 

 

Risorse didattiche 
 

 Libri di testo (“Buen Viaje”, Zanichelli);  
 Schede predisposte dall’insegnante  
 Materiale didattico multimediale e/o audio-visivo  
 Articoli e/o altro materiale autentico. 

 
 

Modalità di verifica e di recupero 
 
Tipologia di prove di verifica 

 
Scansione temporale 

-Prove scritte 
-Prove semistrutturate e a risposta aperta 
-Prove orali 
-Esposizioni orali su singoli argomenti affrontati 
-Colloqui individuali su più argomenti 

-Due/Tre per ciascun quadrimestre 
 
-Più volte durante il corso dell’anno  
-A fine anno scolastico 
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Modalità di recupero 

In itinere 
 

Soglia minima di accettabilità  
Prove scritte:  
- Comprendere il nucleo di informazioni richieste nelle domande;  
- organizzare i contenuti legati al testo in forma semplice;  
- utilizzare le strutture linguistiche con un controllo essenziale della forma;  
- usare il lessico specifico in modo adeguato  

Prove orali:  
- Comprendere globalmente il messaggio;  
- Organizzare i contenuti in forma semplice, ma efficace;  
- Esporre in modo sufficientemente fluido;  
- Usare le strutture linguistiche ed il lessico specifico limitando gli errori. 

 

 

 

 

 
Macroargomenti 

1 Flussi turistici 
2 Tipi di turismo e storia del turismo in Spagna 
3 Seconda repubblica, Guerra civile spagnola, franquismo, transición, movida 
4 Picasso e “Guernica” (CLIL) 
5 La guerra di indipendenza spagnola 
6 Goya: “El 3 de mayo” e “La familia de Carlos V” – CLIL 
7 Alloggi turistici 
8 Le imprese turistiche nell’organizzazione spagnola 
9 Mezzi di trasporto (aereo, treno, crociera) 
  

 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 
 

 

1 Sapersi orientare nel contesto turistico spagnolo e la sua organizzazione 
2 Saper collocare lo sviluppo del turismo spagnolo nel contesto storico-sociale 
3 Sapersi muovere in Spagna con i mezzi di trasporto 
4 Saper descrivere, analizzare e contestualizzare un quadro 

   
   

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
a)Lezione frontale                                  2   a)Interrogazione                       3                      
b)Lezione interattiva                              3 b)Interrogazione breve             2 
c)Videolezione                                       3 c)Produzione di testi                 2 
d)Attività di laboratorio                           2 d)Prove strutturate                    1 
e)Analisi guidata di documenti               1 e)Prove semistrutturate            1 

 f)Risoluzione di problemi           

 
g)Costruzione di modelli            
 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 
da 1 a 3 (ad un numero più alto corrisponde una maggiore frequenza) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 
da 1 a 3 (ad un numero più alto corrisponde una maggiore frequenza) 
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LINGUA TEDESCA 
 

Prof.ssa Danila Sperandeo 
 

 

Relazione finale 
 
Obiettivi fondamentali perseguiti 
 
1 – Ampliare il proprio bagaglio culturale di base fatto di conoscenze, abilità e competenze necessarie per un 

consapevole riferimento nella vita della società , in particolar modo nell’ambito professionale turistico 
2 – Prendere coscienza della figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e tecnico operative. 
3 – Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali ). 
4 – Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre un messaggio scritto di varia tipologia). 
5 – Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari 
 
 
Metodologie didattiche e di verifica 
 
Sebbene la lezione sia stata abitualmente di tipo frontale, i criteri metodologici si sono basati soprattutto sulla 

partecipazione attiva  degli alunni. L'insegnante ha cercato di parlare il più possibile in lingua straniera nelle situazioni 
comunicative, ad esclusione dei momenti di spiegazione delle strutture grammaticali. 

La compresenza con l’insegnante madrelingua è risultata assai motivante per il gruppo classe e ha portato ad un 
interessante ampliamento del lessico e delle funzioni comunicative in situazioni di ambito turistico. Gli alunni hanno 
cercato di intervenire in lingua straniera. 

Nel corso dell’anno si è cercato di favorire sia l’acquisizione di competenze orali che scritte. La comprensione 
scritta è stata sviluppata mediante l’individuazione dello scopo del messaggio,  della tipologia, così come degli aspetti 
morfo-sintattici e lessicali. La produzione orale è stata invece sviluppata mediante domande guida e sintesi dei 
contenuti presentati. 

Per quanto riguarda  le verifiche scritte sono stati proposti testi di varia tipologia, riferiti a situazioni comunicative 
professionali con domande guidate, questionari ed esercizi V/F; per la verifica orale sono state richieste stesure di 
programmi di viaggio, descrizioni di località e proposti esercizi di domanda/risposta sui testi affrontati.  

 
 
Obiettivi mediamente raggiunti 
 
Gli alunni hanno iniziato lo studio della Lingua Tedesca nella classe terza, usufruendo di tre ore settimanali di 

insegnamento per ogni anno scolastico. I primi due anni sono stati dedicati allo sviluppo e all’ampliamento  delle 
principali strutture morfo-sintattiche di base e delle competenze linguistiche relativamente alla sfera personale degli 
alunni; in quest’ultimo anno lo studio della lingua è stato riferito soprattutto alla sfera professionale . 

La classe, che ho avuto a partire dal terzo anno, ha mostrato fin da subito interesse e rendimento diversificato. 
Relativamente agli obiettivi cognitivi (conoscenza ed uso dei contenuti) ed extra cognitivi (impegno, interesse ed 
autonomia) la classe si è mostrata eterogenea per competenze linguistiche, interesse e partecipazione.  

Una parte degli alunni è apparsa interessata alla materia e, adeguatamente stimolata, ha partecipato alle attività 
proposte evidenziando anche un impegno apprezzabile. Altri, invece, hanno mostrato un interesse ed un impegno 
esclusivamente funzionali alle verifiche e tuttavia non sempre adeguati, permanendo talvolta lacune di tipo 
morfosintattico e, in un caso, anche contenutistico. 

Nel corso dell’ultimo anno una buona parte degli studenti  si è dimostrata più disponibile al dialogo educativo e 
sono stati ottenuti, per una  discreta parte di essi, miglioramenti sia nelle abilità di comprensione che di produzione. 
Sono stati  complessivamente raggiunti una discreta comprensione globale ed analitica dei testi scritti, una discreta  
trasposizione in lingua italiana dei testi grazie ad una certa padronanza delle strutture linguistiche e, nel complesso, 
una  sufficiente capacità di produrre riassunti sia in lingua orale che scritta. 

Alcuni studenti mostrano una preparazione globalmente o solo globalmente sufficiente, dovuta ad una 
disponibilità verso il dialogo educativo non sempre continuativa o a causa  di lacune pregresse in ambito delle 
conoscenze e competenze di base. Specialmente la produzione orale risulta ancora piuttosto o molto difficoltosa 

Va comunque evidenziato che alcuni alunni, già in possesso di buone conoscenze e competenze, hanno ottenuto 
risultati più che buoni.  
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Macroargomenti 
 

1 Erweiterung der grammatikalischen Grundstrukturen  
2 Erdkunde: Deutschland (physisch und politisch) 
3 Das Hotel, der Bauernhof, das Feriendorf 
4 Korrespondenz: Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung der Reservierung 

5 Reiseprogramme: Kunststädte in Italien und im Ausland 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti  

2 
Saper utilizzare la lingua per raggiungere i principali  scopi comunicativi e operativi , con particolare riferimento 
all’ambito turistico 

3 Conoscere e descrivere varie tipologie di strutture ricettive 
4 Gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni, offerte e prenotazioni 

5 
Descrivere  viaggi, località e città d’arte 

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
a)Lezione frontale                    
b)Lezione interattiva              
c)Gruppi di lavoro                 
d)Attività di laboratorio         
e)Analisi guidata di documenti 
 

3 
1 
1 
 

2 

a)Interrogazione                   
b)Interrogazione breve         
c)Produzione di testi         
d)Prove strutturate                
e)Prove semi-strutturate 
f)Risoluzione di problemi 
g)Costruzione di modelli      
 

1 
2 
2 
1 
3 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 
da 1 a 3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior  frequenza ) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 
a 3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior  frequenza ) 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

Prof. Luciano Trapani 

 

Relazione finale 

 

Profilo della classe. 
Seguo gli studenti  dalla classe terza e attualmente  è formata da n. 3 maschi e n. 14        , 

quest’anno si è aggiunto un alunno non ammesso dal Consiglio di Classe nell’anno precedente. 

Molti  studenti hanno sempre dimostrato attenzione e interesse alla materia, impegno costante 

nello studio e una partecipazione attiva. I risultati però non sono sempre stati per tutti positivi anche 

a causa delle capacità e predisposizione alla materia. Altri hanno dimostrato   superficialità 

nell'impegno, saltuarietà nello studio, atteggiamento passivo e auto assolutorio, indifferenza al 

dialogo didattico, numerose assenze. 

Nell'anno in corso l'atteggiamento di alcuni  alunni hanno dimostrando impegno e voglia di 

raggiungere risultati accettabili. 
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Attualmente la classe può essere divisa in tre gruppi. Il primo gruppo più numeroso ha lavorato 

con continuità ottenendo risultati sufficienti, discreti e buoni-distinti, il secondo gruppo pur 

impegnandosi non ha superato le deficienze di base e assimilato sempre correttamente i nuovi 

concetti, un terzo gruppo ha lavorato con superficialità e in maniera discontinua non raggiungendo 

risultati sufficienti.   

In merito agli Obbiettivi disciplinari, a consuntivo si rileva quanto segue: 

p) conoscenze 
Per alcuni faticose e approssimative,  per altri sufficienti,  buone e distinte.  

q) capacità 
Per alcuni sufficienti o anche discrete-buone. Lessico professionale non sempre  accettabile come 

pure l'autonomia di analisi e di argomentazione. Per gli altri diffusa e seria incapacità di seguire una 

argomentazione logica.  Autonomia di analisi e di argomentazione limitata. 

r) competenze 
Per quanto si è potuto constatare per tutto l'anno affidabili con alcune  eccezioni. 

Svolgimento del programma a consuntivo 
Buona attenzione durante lo svolgimento del programma in classe anche se  la partecipazione è 

risultata a volte  per alcuni un po' passiva. 

DURANTE LE VERIFICHE GLI ALUNNI HANNO UTILIZZATO IL CODICE CIVILE 

 

Metodologie 

 

 

Interventi di recupero 

Compatibilmente con le risorse disponibili sono state proposte  ore di recupero  da parte della 

Dirigenza con l’utilizzo di docenti a disposizione 

Strumenti utilizzati 

Oltre le lezioni frontali, utilizzo lavagna luminosa e internet.  

Criteri di verifica e valutazione 

Durante l'anno sono state svolte varie prove scritte e due interrogazioni per quadrimestre. 

Alle interrogazioni formali si sono aggiunte frequenti correzioni di esercizi svolti a casa o in 

classe. I voti utilizzati vanno da 1 a 10. 

 

 

 

 

Macroargomenti 

 

1 Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

2 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

3 Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

4 Marketing territoriale 

 5 Verso il mondo del lavoro   

 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
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1 
Comprendere il testo 

2 
Conoscere gli elementi di base 

3 
Applicare le conoscenze 

4 
Rielaborare le conoscenze 

5 
Risolvere problemi 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 Lezione frontale              
 Lezione interattiva           
 Gruppi di lavoro                    
 Attività di laboratorio          
 Analisi guidata di 

documenti.   
 

3 
1 
1 

 

            1 

k) Interrogazione                   
l) Interrogazione breve         
m) Produzione di testi         
n) Prove strutturate                
o) Prove semistrutturate 

 

         1 

 

 

         2 

         2 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 
 

Prof. Alberto Chiarelli 
 

Relazione finale  
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE La classe è composta da diciassette alunni che conosco ormai da 

tre anni. 

La preparazione di base è complessivamente soddisfacente, solo alcuni degli alunni, 

presentano lacune di base su argomenti degli anni precedente a questo.  

Argomenti basilari quali  la geometria analitica, equazioni e disequazioni algebriche, erano stati 

assimilati in modo  non adeguati da tutti gli studenti. 

Queste carenze hanno leggermente rallentato lo svolgimento del programma.   
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E’ stato necessario procedere lentamente nello sviluppo di alcune delle U.D., sebbene nelle 

linee essenziali, i concetti basilari indispensabili per lo studio dell’Analisi Matematica sono stati in 

gran parte acquisiti.  

Nel complesso la classe ha mostrato una buona partecipazione e attenzione almeno da un 

gruppo abbastanza numeroso di  alunni, consapevoli e preoccupati della loro preparazione di base, 

si sono impegnati a migliorarla.  

Nella classe si possono individuare tre fasce: 

-  alcuni alunni che ha acquisito  una quasi suficiente conoscenze e competenze su una gran 

parte degli argomenti ; 

- alunni che  conoscono , in maniera più approfondita, gli argomenti svolti  ma, a causa di un 

impegno non sempre costante, hanno  acquisito una discreta capacità di elaborazione dei  concetti 

appresi; 

- alunni che, grazie a impegno e interesse costanti, hanno acquisito una soddisfacente 

conoscenze e un adeguato livello di competenze nonché una buona capacità di analisi degli 

argomenti trattati. 

La situazione pregressa di alcuni degli alunni della classe e il limitato numero di ore a 

disposizione nonchè l’ampiezza del programma non hanno permesso di svolgere alcune  U.D. Non 

sono state svolte alcune unita finali sia a causa della classe numerosa sia perche avendo escluso la 

mia materia dalla terza prova si è verificato un calo di interesse da parte di molti. 

 
OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI (come concordati nei dipartimenti) 
 
Conoscenze (“sapere” in questa disciplina): 

s) Conoscere le operazioni logiche, i quantificatori e i percorsi logici delle dimostrazioni 

t) Conoscere le funzioni goniometriche e l’applicazione della trigonometria alla risoluzione di 

problemi sui triangoli rettangoli 

u) Conoscere vari tipi di funzione (retta, parabola, circonferenza, funzione logaritmica ed 

esponenziale) e le loro proprietà 

v) Conoscere le leggi di capitalizzazione semplice e composta e la ricerca di montante e valore 

attuale di rendite 

w) Conoscere vari tipi di piani di ammortamento 

Competenze (“saper fare” in questa disciplina): 

 

y) Padroneggiare il linguaggio formale della matematica 

z) Possedere gli strumenti matematici e statistici, le tecniche per analizzare e interpretare 

opportunamente informazioni qualitative e quantitative. 
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Abilità (“saper fare” in questa disciplina): 
 

aa) Saper affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 Saper effettuare scelte consapevoli 

 
 
MEZZI DIDATTICI 

x) Libro di testo Massimo Bergamini ,Anna Trifone –Corso base di matematica-zanicheli 

 

y) Tipo di lezione:frontale,partecipata . 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI RECUPERO 
 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Prove scritte 

Prove semi-strutturate e a risposta aperta 

Prove orali 

Esposizione orali su singoli argomenti 

affrontati 

Colloqui individuali su più argomenti 

Almeno due nel primo periodo e tre nel 

secondo. 

Nel corso di tutto l’anno 

Due durante il primo trimestre 

Nel corso di tutto l’anno 

A fine anno scolastico 

 
MODALITA’ DI RECUPERO 

In itinere 

 
 

SOGLIA MINIMA DI ACCETTABILITÀ: 

  
Prove scritte:  
- Comprendere il nucleo di informazioni richieste nelle domande;  
- organizzare i contenuti legati al testo in forma semplice;  
- utilizzare le strutture linguistiche con un controllo essenziale della forma;  
- usare il lessico specifico in modo adeguato  

Prove orali:  
- Comprendere globalmente il messaggio;  
- Organizzare i contenuti in forma semplice, ma efficace;  
- Esporre in modo sufficientemente fluido;  

      Usare le strutture linguistiche ed il lessico specifico limitando gli errori 

 

macroargomenti 
 

1 
ANALISI INFINITESIMALE 
 

2 
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 
 

3 MATEMATICA FINANZIARIA 
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4 
LA RICERCA OPERATIVA (CENNI) 
 

  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Definire una funzione reale di due variabili reali 

 

2 
. Determinare max e min liberi 

 

3 
. Determinare max e min vincolati di una in due variabili 

Risoluzione di problemi economici 

4 Matematica finanziaria:capitalizzazione semplice e composta e rendite. 

4 

Analizzare un problema con indicazione dei dati, relazioni, obiettivo, variabili e vincoli 

cui sono sottoposte. 

Formalizzazione del modello. 

Scelta e applicazione della metodologia risolutiva. 

Verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 

Conoscere gli aspetti e le problematiche della R.O.. 

Utilizzare metodi di risoluzione di un modello di P.L., discutere e interpretare le soluzioni 

ottenute 

5 Saper applicare le conoscenze matematiche ai diversi problemi economici 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

z) Lezione frontale                   3 
aa) Lezione interattiva               3 
bb) Gruppi di lavoro                   2 
cc) Attività di laboratorio          1 
dd) Analisi guidata di docum.    2 

 
Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 

bb) Interrogazione                  3 
cc) Interrogazione breve        3 
dd) Prove strutturate               2 
ee) Prove semistrutturate       2 
ff) Risoluzione di problemi   3 

  
Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza )    

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

Prof. Ghilarducci 
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Relazione 
La classe  com me dall'inizio, quando si è formata come classe ed ha svolto sia il percorso del 

biennio e le due classi finali del triennio (classi quarta e quinta). L'interruzione della classe terza ha 

richiesto impegno per reinstaurare una relazione che improntasse la didattica ad un 

apprendimento per competenze. A tal fine sono stati proposti dalla classe quarta alcuni progetti 

legati all'organizzazione di eventi sul territorio (“Pisain” e “videoenote”) in collaborazione con 

esperti e soprattutto con l'ente bilaterale del turismo Toscana EBTT che hanno portato ad una 

partecipazione condivisa della prima Borsa lavoro sul turismo a PISA che si è tenuta quest'anno a 

febbraio.  
Durante la classe quinta hanno partecipato ad alcune lezioni del dottore di ricerca Jacopo 

Mainardi della facoltà di giurisprudenza dipartimento di diritto amministrativo finalizzate ad 

analizzare alcune anomalie in ordine alla costituzione del Governo Conte e agli aspetti più 

complessi in ordine agli articoli 117 e 118 della Costituzione soprattutto per quanto attiene alle 

problematiche del settore turismo.  

Per quanto riguarda la parte relativa alle competenze di cittadinanza e Costituzione l'attività 

didattica si è improntata alla storia costituzionale privilegiando l'analisi degli aspetti della recente 

storia costituzionale in modo da sperimentare le competenze di comprensione e quelle legate alla 

ricerca digitale delle fonti e del materiale di archivio.  

La classe ha risposto con fasi alterne positive e non. Il trend è stato positivo e il rendimento è 

mediamente buono con qualche eccellenza ad eccezione di alcuni elementi.  

 

 
Macroargomenti 

1 

STATO ITER DI FORMAZIONE DELLE FORME DI STATO: elementi costitutivi. Forme 

di Governo repubblica e monarchia: repubblica parlamentare e repubblica presidenziale. 

Iter storico italiano delle forme di stato 

2 

La costituzione italiana. Iter storico: dallo Statuto Albertino alla Costituzione. Assemblea 

Costituente. Carattere rigido della Costituzione. Analisi dettagliata dell'art 138. Cost. I 

principi analisi artt. 1,2,3,4,5,art 138 e 139. 

3 
L'organizzazione costituzionale. Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il 

Presidente della Repubblica, la Magistratura, la Corte Costituzionale 

4 
La P. A. nell'ordinamento costituzionale. Analisi art 97 legge 241/90 la discrezionalità 

amministrativa 

5 Il turismo nell'era digitale, il turismo ecosostenibile, il diritto ambiente 

6 La tutela del patrimonio culturale 

7 L'unione Europea 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 Saper individuare le norme giuridiche on line  

2 Comprendere l'organizzazione costituzionale, il funzionamento degli organi e 
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l'equilibrio di pesi e bilanciamento tra organi 

3 
Cogliere i nessi e le problematiche di attualità sapendo ricostruire il contesto 

teorico di riferimento 

4 
Comprendere e saper applicare le competenze di cittadinanza relative alla 

comprensione, alle competenze digitali e di problem solving 

5  

 

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale 

                   

b)Lezione interattiva 

                

c)Gruppi di lavoro 

                   

d)Attività di laboratorio 

         

e)Analisi guidata di 

documenti    

 

     �  

     X 

        X  

        X           

 X  

 

a)Interrogazione                   

b)Interrogazione breve         

c)Produzione di testi         

d)Prove strutturate                

e)Prove semistrutturate         

f)Risoluzione di problemi 

g)Costruzione di modelli      

�   

� 

� 

� 

�  

� 

�   

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 

la scala da 1 a 3 

(  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

 frequenza ) 

Indicare gli  strumenti prevalentemente utilizzati  usando la 

scala da 1 a 3 

(  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

 frequenza ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof. ssa  Donatella Minervini 



31 

 

 

Relazione finale  
 

 

Macroargomenti 

 

1 
Modalità ed analisi del riscaldamento e del suo valore fisiologico come preparazione 

all’attività ginnico – sportiva . 

2 
Esercizi semplici – composti e combinati per la coordinazione neuromotoria – 

Mobilizzazione articolare – Tonificazione muscolare 

3 
Ginnastica respiratoria come recupero aerobico   

4 
Giochi preatletici e presportivi – Pallavolo – Pallacanestro- Calcio a 5 

    

 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Armonico sviluppo corporeo e motorio – Potenziamento fisiologico dei vari distretti 

muscolari 

2 
Consolidamento del carattere – Sviluppo della socialità e del senso etico 

3 
Rielaborazione degli schemi motori di base e miglioramento tecnico 

4 
Padronanza dei mezzi tecnici ed atletici esecutivi nelle diverse discipline sportive 

5 
Sviluppo delle qualità fondamentali nell’area motoria sportiva 

 

 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                    

b)Lezione interattiva                 

c)Gruppi di lavoro                    

d)Attività di laboratorio          

e)Analisi guidata di docum.    

 

           
3  

 

  
3 

 
 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate         

 

  

 

 

  3 

  3 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 
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Griglie di valutazione adottate per la correzione delle simulazioni delle prove 

scritte e la conduzione del colloquio 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

 

TIPOLOGIA  A ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 
 

STUDENTE ________________________________________________   

CLASSE ____________ 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Pertinenza 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) 

 

 

 

massimo 10 punti 

 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici 
 

massimo 10 punti 

 

- Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 
 

massimo 5 punti 

 

- Interpretazione corretta e articolata del testo massimo 15 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

                  Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 

                   (esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

                                                                                                   
NOTE 
________________________________________________________________________________ 
 

FIRME  
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
 

TIPOLOGIA  B   TESTO ARGOMENTATIVO 
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STUDENTE ________________________________________________   CLASSE ____________ 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 
massimo 15 punti  

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 
massimo 15 punti  

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 
Massimo 10 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

                  Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 

                   (esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

 

                                                                                                       
NOTE 

________________________________________________________________________________ 

 

FIRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
 

TIPOLOGIA  C   TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
 

STUDENTE ________________________________________________   CLASSE ____________ 
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Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 
massimo 15 punti  

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione massimo 15 punti  

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
Massimo 10 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

                  Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 
                   (esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

 

                                                                                                       
NOTE ________________________________________________________________________________ 
 

FIRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

LINGUA INGLESE 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione del testo La comprensione è piena e approfondita  per entrambi 

i testi 

Nel complesso la comprensione è soddisfacente per 

entrambi i testi 

La comprensione di entrambi i testi appare sommaria e 

parziale 

La comprensione dei testi è carente 

 5 

 

 4 

 

 2 

 

 0-1 

Analisi del testo L'analisi è pienamente pertinente 

L'analisi è adeguata 

L'analisi è superficiale e trascura alcuni aspetti 

L'analisi è scarsa e inadeguata 

 5 

 4 

 2 

 0-1 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

I testi prodotti sono efficaci e pienamente adeguati alle 

richieste 

I testi prodotti sono complessivamente adeguati alle 

richieste 

I testi prodotti sono superficiali e poco adeguati alle 

richieste 

I testi prodotti non sono efficaci né rispondenti alle 

richieste 

 5 

 

 4 

 

 2 

 

 0-1 

Produzione scritta: 

organizzazione del testo 

e correttezza linguistica 

L'ortografia, la correttezza morfo-sintattica e il grado 

di complessità degli enunciati sono pienamente 

soddisfacenti 

L'ortografia è  corretta  e l'organizzazione del testo è 

lineare e semplice 

Manca la correttezza morfo-sintattica e 

l'organizzazione testuale è carente 

 5 

 

 

 3 

 

 0-1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO    A.S. 

  COMMISSIONE __________________________________  
SECONDA PROVA SCRITTA :  DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 
 

ALUNNO: 

 

CLASS

E: 
5 

PUNTO A 

SCELTA: 
 

 
nella produzione 

dell’elaborato il candidato ha 
Descrittori relativi elementi valutazione 

 

P 
 

Punteggio  
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mostrato: 

A. Conoscenza dei metodi         

e dei contenuti 

1 Conoscenze frammentarie e lacunose: 2  

2 Conoscenze limitate ed imprecise 3  

3 Conoscenze corrette non molto approfondite 4  

4 Conoscenze corrette abbastanza approfondite 5  

5 Conoscenze organiche, articolate ed approfondite 6  

B. Applicazione delle       

conoscenze 

1 
Applica le conoscenze in maniera non coerente rispetto ai 

quesiti del testo 
1 

 

2 
Applica con difficoltà le conoscenze, commette errori; elabora 

in modo frammentario 
2 

 

3 
Applica le conoscenze con imperfezioni; elabora semplici 

conoscenze in modo lineare 
3 

 

4 Rielabora in modo corretto e abbastanza approfondito 4  

5 Rielabora in modo completo ed approfondito  5  

C. Correttezza   

nell’esecuzione 

1 L’esecuzione dell’elaborato presenta gravi errori 1  

2 L’esecuzione dell’elaborato presenta lievi errori 2  

3 L’esecuzione dell’elaborato non presenta errori 3  

D. Completezza della   

prova 

1 Non completa in tutti i punti 0  

2 Completa in tutti i punti 1  

PUNTEGGIO TOTALE  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE da—a PUNTEGGIO 

A. Conoscenza dei metodi e dei contenuti 2-6  

B. Applicazione delle conoscenze  1-5  

C. Correttezza nell’esecuzione  1-3  

D. Completezza della prova 0-1  

TOTALE  

 

 

PUNTEGGIO TOTALE della PROVA 

 

 

   

      La Commissione : 

 

 

 

 

 

              Il Presidente 

                            

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
 

 
COMMISSIONE__________________     GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
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COLLOQUIO 
 

 

ALUNNO: 
 

CLASSE: 5^ PUNTEGGIO 

TOTALE /20 

 

FASE I:Relazione sui percorsi di orientamento e competenze trasversali    
 

Livelli (max=punti 5) insufficiente 
1 

sufficiente 
3 

buono 
4 

ottimo 
5 

valutazione 

Indicatori 
Organicità del lavoro      

Livello di approfondimento della 

ricerca 
    

Esposizione corretta ed 

appropriata 
    

 Media: valutaz./3  

 

FASE II: argomenti proposti dalla commissione 
 

Livelli (max= Punti 14) grav.insu

f 
1-

3 

insuf 
4-6 

suff 
7 

più 

che suff 
8-9 

discreto 
10-11 

buono 
12-

13 

ottimo 
14 

valutazione 

Indicatori 
Conosce i nuclei concettuali 

fondamentali  
        

Procede con pertinenza e 

consequenzialità logica 
       

Sa operare collegamenti, sintesi e 

valutazioni 
       

Espone con proprietà e sicurezza        

 Media: valutaz./4  

 

FASE III:Discussione degli elaborati scritti 
 

Livelli (max=Punti 1) insuff 
0 

suff.  
0,5 

buono 
1 valutaz. 

Indicatori 
Sa individuare e comprendere gli errori      

Sa correggere gli errori in forma autonoma    

 Media: valutaz./2  

 
TOTALE  /

      /20 
 

                                                                                                            Il Presidente 
La Commissione:  
                              ___________________ 


