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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 



  • Programmi svolti 
  • Griglie di valutazione adottate per la correzione delle simulazioni delle prove scritte e la  
    conduzione del colloquio in vista degli Esami di Stato  



 
 Storia ed analisi della classe nel triennio 
 
All’inizio dell’anno scolastico la VBT era costituita da quattordici alunni ma a dicembre 2018 un 
alunno si è ritirato. Un’alunna si è inserita solo questo anno. Nella classe sono presenti due 
alunni DSA per i quali è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato. 
Durante il trienni ci sono state variazioni nella composizione della classe, infatti alla fine del 
primo anno del triennio, cinque alunni non sono stati ammessi all’anno successivo. Nel secondo 
anno del triennio c’è stato l’inserimento di due alunni. 
Per quanto riguarda la continuità didattica è possibile affermare che la composizione del 
consiglio di classe, non è stata stabile per due discipline: Discipline Turistiche e Aziendali e 
Diritto. 
All’inizio del corrente anno scolastico, la classe presentava un  livello di preparazione non del 
tutto omogeneo, parzialmente lacunoso in alcune discipline e non pienamente adeguato al livello 
di una classe V. Non sempre la classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo, con 
momenti di pausa e discontinuità, talvolta anzi è emersa una certa passività di fronte allo 
svolgimento di un compito. Non sempre si è avuto un adeguato impegno anche a causa delle 
pregresse lacune. Alcuni alunni hanno alternato periodi di studio a momenti di minor impegno, 
tanto che non tutte le potenzialità hanno trovato piena realizzazione: permangono difficoltà 
linguistiche ancora non risolte e sono presente problematiche nella soluzione dei problemi. 
I livelli di preparazione raggiunti dal gruppo classe sono eterogenei: alcuni alunni non hanno 
raggiunto un livello accettabile in alcune discipline, altri presentano un quadro di profitto 
sufficiente, un terzo gruppo manifesta discreti livelli di preparazione. 
Sul piano comportamentale, la classe non sempre ha fatto registrare un buon livello di 
scolarizzazione, anche perché il gruppo spesso non si è dimostrato solidale e compatto.   



 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

COMPORTAMENTALI 
 

Partecipazione corretta al lavoro individuale e di gruppo  
  

 

  ↓  
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Flessibilità al cambiamento  
 
                                         ↓ 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

 
Correttezza nei rapporti interpersonali  
 

  

                                          ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 
 
Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori assegnati 
 

  
                                   ↓  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

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

 
COGNITIVI 

 
Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti di 

diversa complessità 
                                          ↓  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline 

diverse cogliendone le relazioni 

 
                                          ↓  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 
Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 
 ↓  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati 

linguaggi tecnici 

 
                                          ↓  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 



Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed 

assumendo le informazioni opportune 

  
                                          ↓  
 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
( Ad un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da raggiungere )  



 
 

ITALIANO 
 

Prof.  Giuliana Mazzoni 
 

Macroargomenti 
 

1 Simbolismo 

2 Decadentismo 

3 Ermetismo 

4 Poesia e prosa del primo Novecento 

 
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) Analisi guidata di documenti  
d) Attività di laboratorio 
e) Gruppi di lavoro 

3 
 
3 
 
 

a) Interrogazione  
b) Interrogazione breve  
c) Prove strutturate  
d) Prove semistrutturate  
e) Risoluzione di problemi 
f) Costruzione di modelli  

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 ) 

 
Libro di testo : M. Polacco – P.P. Eramo – F. De Rosa  
                          Loesher Editore 
                          LETTERATURA TERZO MILLENNIO volume 3 Il Novecento  
                          Edizione rossa  
  

 
 

Programma svolto 
 

  
Narrativa: lettura integrale di “L’Allieva” di A. Gazzola. 
 
L’Età del Decadentismo: coordinate storico-sociali e culturali. 
 
Il Simbolismo.  
 
L’Estetismo.  
Il romanzo estetizzante. 
 
Il Decadentismo Italiano. 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. 
La poetica del  “Fanciullino”.  
Da “Miricae” : “Novembre”, “X Agosto”, “Lavandare” . 
Da “I Canti di Castelvecchio”:  “Il gelsomino notturno”  “La mia sera”. 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. 
Da “Alcione”: “La pioggia nel pineto”, “La tenzone” (fotocopie). 
Da “Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi”: “Elettra” libro II, “O Pisa, o Pisa” 
(fotocopie). 
Il Piacere. Caratteristiche dell’opera; trama del brano . 
 
Italo Svevo: vita, opere e poetica. 
“La Coscienza di Zeno”: caratteristica dell’opera; trama; lettura dei brani “Il medico e il 
paziente”, “Zeno e il fumo”, “La morte del padre”, “L’ho finita con la psicoanalisi”. 
 
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. L’umorismo Pirandelliano . 
Novelle : “Il treno ha fischiato”, “La patente”, “La giara” (fotocopie). 



Il fu Mattia Pascal : caratteristiche dell’opera;  trama; lettura dei brani “Premessa”, “ Cambio 
treno”, “Una nuova identità”. 
Il teatro di Pirandello : caratteristiche generali . 
Il Teatro nel teatro. 
Da “Così è (se vi pare)” lettura di: “Chi è il vero pazzo ?”, “L’incontro tra il sig. Ponza e la 
signora Frola”, “L’apparizione della signora Ponza”. 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. 
Da L’Allegria: “Veglia”; Fratelli, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Mattina”. 
 
Umberto Saba: vita, opere e poetica. 
Dal Canzoniere :  “Trieste”,  “Ritratto della mia bambina”, “A mia moglie”, “Cinque poesie per 
il gioco del calcio”: “Squadra paesana”, “Tre momenti”, “Tredicesima partita”, “fanciulli allo 
stadio”, “Goal” (fotocopie)  
 
Piero Calamandrei: vita, opere, “Epigrafe per la mamma dei fratelli Cervi” (fotocopie) 
 
Eugenio Montale: vita, opere e poetica. 
Da “Ossi di seppia” : “Meriggiare pallido e assorto”; “Cigola la carrucola del pozzo”. 
Da “Le occasioni”:  “La casa dei doganieri”. 
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”. 
La Resistenza. 
 
Giuseppe Fenoglio: vita, opere e poetica. 
Da “Una questione privata” : “Over the Rainbow”, “Una questione privata”, “Il crollo”.  
 

 
 

STORIA 
 
 

1 L’Europa all’inizio del Novecento – Società di massa, Italia giolittiana, Grande Guerra 

2 Rvioluzione Russa  

3 Età dei totalitarismi – Fascimo, Nazismo. 
 

4 Seconda Guerra Mondiale – Resistenza in Italia  

5 Mondo all’epoca del bipolarismo e della Guerra Fredda – Il dopoguerra in Italia e la nascita 
della Repubblica 

  



 
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 

a) Lezione frontale  
b) Lezione interattiva  
c) Gruppi di lavoro  
d) Attività di laboratorio  
e) Analisi guidata di documenti.  
 

3 
 

 
 
3 

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

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 ) 

 
Libro di testo: A. Brancati – T. Pagliarani 
                          La storia in campo  - L’età contemporanea volume 3 
                          Edizioni La Nuova Italia  
 

Programma svolto 
 
  

La “Belle Époque” 

L’Età giolittiana 

La prima guerra mondiale 



La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

L’Europa ed il mondo all’indomani del conflitto”  

Lo stalinismo 

L’età dei totalitarismi 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

Il New Deal americano 

Il nazismo  

Il regime fascista in Italia 

La seconda guerra mondiale 

La resistenza in Italia 

La guerra fredda 

La guerra del Vietnam 

L’Italia della Prima Repubblica 

 
Relazione finale 

 
1) PROFILO DELLA CLASSE: La classe, da me seguita da quattro anni era inizialmente              
composta da quattordici alunni, di cui 5 maschi e 9 femmine, ma a dicembre 2018 un alunno si è                   
ritirato. La classe, nel suo complesso, ha partecipato alle lezioni con sufficiente interesse, anche              
se è stata necessaria una stimolazione frequente per avere un’attiva partecipazione . 
Per quanto riguarda l’impegno, gli alunni hanno dimostrato un’accettabile applicazione nello           
studio, anche se la maggioranza della classe ha adottato un metodo meccanico e poco              
approfondito,  spesso finalizzato alle verifiche.  
Alcuni di loro presentano difficoltà di espressione non del tutto superate.  
Da segnalare che purtroppo sono mancati nella classe elementi trainanti, capaci di convogliare             
nell’attività didattica le energie positive degli alunni.  
2) PERCORSO FORMATIVO: Complessivamente, gli alunni hanno dimostrato di poter          
collaborare, anche se solo alcuni hanno evidenziato una certa disponibilità all’approfondimento           
del lavoro scolastico. 
Il processo di apprendimento e di elaborazione personale si può definire accettabile e talvolta              
soddisfacente grazie anche ad un atteggiamento abbastanza corretto dell’intera classe. 
3) METODI E STRUMENTI: Il programma è stato svolto focalizzando l’attenzione sugli autori             
e le correnti di pensiero più significative, che hanno permesso di esemplificare il percorso              
filosofico-letterario delle varie fasi della letteratura italiana e straniera, guidando passo passo gli             
alunni nell’analisi dei testi letterari, che è stata svolta sempre in classe. 



Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo e i saggi storiografici, che sono stati analizzati e                  
discussi in classe, sia in funzione di stimolo critico che come preparazione alla prova scritta. Il                
metodo di lavoro ha teso a coinvolgere gli alunni nella lezione partecipata, in modo da               
stimolarli ad esprimersi in modo corretto e ad interagire con l’insegnante. 
4) OBIETTIVI COGNITIVI: La programmazione ha tenuto conto degli obiettivi didattici           
specifici alla materia. 
Per ciò che riguarda la letteratura italiana, gli obiettivi didattici sono stati così definiti: 1)               
Potenziamento delle competenze linguistiche di base. 2)Comprensione e produzione di testi a            
carattere referenziale, espositivo ed argomentativo. 3) Sviluppo e potenziamento delle capacità di            
comprensione e analisi di un testo letterario e dei suoi rapporti storici e culturali. 
Il programma di storia è stato svolto tenendo conto dei seguenti obiettivi: 1) Potenziamento              
delle capacità di comprensione di un testo, di analisi e critica storica. 2)Saper distinguere e               
valutare gli aspetti spazio-temporali delle vicende storiche. 3) Individuare correlazioni tra           
fenomeni di varia natura e di diversa epoca storica. I contenuti disciplinari di entrambe le materie                
sono espressi nei programmi didattici allegati. 
5) VERIFICHE e VALUTAZIONI. Le verifiche svolte nel corso dell’anno si sono avvalse di              
diverse tipologie di prova, sia formative (elaborati scritti su argomenti del programma,            
interrogazioni tradizionali, interazione dialogica), sia sommative (analisi guidata di testi          
letterari). 
La valutazione è stata espressa in decimi e ha tenuto conto dei livelli di partenza di ciascun                 
alunno, dell’impegno dimostrato e della partecipazione attiva alle lezioni. Per le prove scritte,             
sono stati applicati criteri di valutazione resi noti alla classe e definiti nell’ambito delle              
discipline dell’area letteraria è storico e relativi al tipo di elaborati utilizzati. 
6) GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI: Seppure a diversi livelli di approfondimento, una buona            
parte degli alunni è riuscita a raggiungere almeno gli obiettivi minimi richiesti per analizzare la               
produzione artistica di un autore, riconoscere le varie tipologie di un testo e le sue parti                
strutturali. Alcuni alunni sono in grado di porre in relazione l’autore studiato e le sue opere con                 
le coordinate storico-culturali del periodo cui appartiene. Una parte degli alunni sa orientarsi             
nelle coordinate storico-politiche e spazio-temporali dei periodi storici studiati; meno sviluppata           
appare la capacità di rielaborazione critica e di approfondimento.  



 
  

 
Inglese 

Prof. Clementina Verrone 
 

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 
- Career in tourism 

3 

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

- Brexit 
- The Natural and Cultural heritage conservative agencies 
 

 
 

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 

a) Lezione frontale  
b) Lezione interattiva  
c) Gruppi di lavoro  
d) Attività di laboratorio  
e) Analisi guidata di docum.  
f) Role play  
 

2 
2 
2 
1 
2 
1 

 
 

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

2 
3 
3 
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 ) 

 
 

 



 
 
 

Programma svolto 
 
Libro di testo: Susan Burns/Anna Maria Rosco – Go travelling! - Valmartina 
Appunti e fotocopie fornite dalla docente 
 

 
Periodo Argomenti 

Nov/Dic Modulo 8 del libro Career in tourism ( CV e cover letter) 

Preparazione alla visita con guida in lingua inglese alla mostra Surrealismo a Palazzo 
Blu 
Approfondimento sul Surrealismo e i suoi maggiori esponenti tramite ricerche degli 
studenti e seguente esposizione ai compagni 

Gen/Marzo - marketing e marketing mix 
- target tourism 
- il linguaggi della promozione turistica in cataloghi, brochure 
- circular letters 
- compositions 
- itineraries 
- reading comprehensions 

Apr/Mag - Il sistema politico britannico 
- La brexit 
- Natural and Cultural heritage conservative agencies (Unesco, The National Trust, 
FAI) 

 
Durante le simulazioni e le verifiche gli studenti hanno utilizzato il dizionario 
bilingue 
 

Relazione finale 

  
Obiettivi didattici perseguiti 

 
a) 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. 
b) Prendere coscienza della figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e 
tecnico operative. 
c)  Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali). 



d) Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre un messaggio 
scritto). 
e) 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 particolare discussioni basate su punti di vista diversi. In alcuni casi 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.  
 
  
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  gruppo di studenti.  



 
Francese 

Prof. Anne Tardy 
 

Macroargomenti 
 

1 Argomenti di comunicazione turistica: analisi di documenti e teoria turistica 

2 Istituzioni politiche e amministrative della Francia; DROM – TOM con percorsi turistici 
annessi 

3 Arte in francese, la storia del Louvre 

4 Il turismo in Francia e in Italia 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Saper analizzare e produrre testi di carattere turistico, scrivere lettere di promozione turistica, 
rispondere ad agenzie di viaggio e programmare viaggi turistici. 

2 Saper analizzare testi di interesse generale, legati all’attualità socio – culturale 

3 Saper capire documenti autentici (di ascolto e di lettura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
2 
3 
2 
3 

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

2 
3 
2 
3 
2 
3 
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 ) 

 
Programma svolto  

 
Dal libro “Nouveau Voyages et Parcours» di Alessandra Paci, edizione Clitt.  
    • Capitolo 4:  
Le tourisme d’affaires  
Le tourisme du bien-être  
Les croisières  
Le tourisme « côté nature »  
Le tourisme blanc… et le tourisme bleu !  
    • Capitolo 5: le regioni francesi: tutte le regioni francesi sono state presentate dagli studenti 
(una ragione per studente), storia, costumi, tradizioni, ecc. 
    • Capitolo 6: le regioni italiane e I capoluoghi italiani: è stato assegnato un capoluogo a 
studente che lo ha presentato alla classe tramite un percorso turistico.  
    • L’outre-mer français: ogni studente ha illustrato con una presentazione power point un paese 
dell’oltre mare francese, creandoci anche un percorso turistico.  
    • Progetto CLIL con storia dell’arte: dopo una presentazione della storia del Louvre dalla sua 
nascita ad oggi gli studenti hanno scelto un’opera del museo e l’hanno analizzato in francese e 
ricollocata nel suo periodo storico collegandola anche alla storia stessa del museo.  
    • Le tourisme de la pauvreté: dopo aver studiato tutti i diversi tipi di turismo nel libro di testo è 
stato presentato agli studenti un testo autentico sul “turismo della povertà” in Brasile e sono state 
affrontate le varie sfide etiche di quel tipo di turismo.  
    • Le mouvement international scout: nell’ambito del viaggio etico è stato presentato 
quest’intervista (ritrascritta in seguito) e presentazione del movimento scout e del suo influsso ad 
ampio raggio sulla società contemporanea e di come i ragazzi giovani vivono i grandi temi 
affrontati oggi tipo il clima.  
    • L’Algeria: dopo una presentazione storica del paese e dei suoi legami con la Francia è stato 
presentato un’intervista su un fatto di cronaca algerina  
 

Relazione finale 
 



 La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona 
partecipazione. In generale, le spiegazioni sono seguite con attenzione e vi è interesse per le 
lezioni dialogate e le discussioni, alle quali però intervengono quasi sempre gli stessi alunni.  
Per quanto riguarda i livelli di competenza all’interno della classe e sebbene non sia facile 
generalizzare, questi sono disparati, con competenze talvolta lacunose mentre in altri casi si 
raggiungono livelli di eccellenza. Quasi tutti gli studenti sono in grado di  
    • Analizzare e commentare i testi in modo semplice, dal punto di vista sia contenutistico sia 
formale 
    • Quando il documento ne offre lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti con altre 
tematiche all’interno del programma disciplinare  
    • Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile  
    • Comprendere globalmente messaggi orali autentici in L2  
    • Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in 
precedenza Alcuni studenti sanno operare connessioni tra percorsi didattici di diverse aree 
disciplinari.  
 
Annotazioni: 

La studentessa Cusimano ha studiato francese come terza lingua fino allo scorso anno 
scolastico 
La studentessa Zirone ha iniziato a studiare francese lo scorso anno ( mai studiato prima) 
Lo studente Obukhov ha iniziato a studiare francese in terza ( mai studiato prima in 
Russia) 

 
 
 

Matematica 
 

                             Prof.  Alberto Vincenzo Chiarelli 
 
 

Macroargomenti 
 

1 Analisi Infinitesimale 
2 Funzioni reali di due variabili reali 
3 Matematica Finanziaria 
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 

5 

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 

6 Saper applicare le conoscenze matematiche ai diversi problemi economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2 
1  
  
  
  

  
 

 
a) Interrogazione  
b) Interrogazione breve  
c) Prove strutturate  
d) Prove semistrutturate  
e) Risoluzione di problemi 
  
  

 
3 
3 
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 ) 

 



Programma svolto 
  
ANALISI INFINITESIMALE: 
 
- Ripasso dello studio di una funzione in una variabile: 
- Generalità sulle funzioni. 
- Determinazione dell ‘insieme di esistenza di una funzione. 
- Determinazione degli intervalli di positvità e negatività di una funzione. 
- Concetto di derivata. 
- Significato geometrico della derivata. 
- Derivate di funzioni elementari. 
- Massimi,minimi e flessi di funzioni. 
 
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 
 
- Il sistema di riferimento nello spazio. 
- Sistemi di equazioni. 
- Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 
- Elementi di geometria nello spazio. 
- Definizione di funzione reale di più variabili reali. 
- Dominio e codominio di una funzione reale di due variabili reali. 
- Le derivate parziali e il loro significato geometrico, le derivate successive.  
- Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione di due variabili. 
- Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto . 
- Teorema di Weierstrass. 
- L’hessiano e i punti critici; determinazione sia con metodo grafico che algebrico dei punti di 
massimo   e   minimo relativo. 
- Massimi e minimi vincolati per una funzione di due variabili: metodo di sostituzione, metodo di 
Lagrange  . 
 
MATEMATICA FINANZIARIA  
 
 - Capitalizzazione semplice e composta. 
-  Rendite anticipate,posticipate e differite,calcolo del montante e del valore attuale. 
 
LA RICERCA OPERATIVA (CENNI) 
 
Problemi di scelta in condizioni di certezza 
- Scopi e metodi della ricerca operativa 
- Modelli matematici 
- Problemi di scelta nel caso continuo (con retta e parabola) 
- Break-Even Point 
 
 



Relazione finale 
 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE La classe è composta da quattordici  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.  
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): 
    • Conoscere le operazioni logiche, i quantificatori e i percorsi logici delle dimostrazioni 
    • Conoscere le funzioni goniometriche e l’applicazione della trigonometria alla risoluzione di 
problemi sui triangoli rettangoli 
    • Conoscere vari tipi di funzione (retta, parabola, circonferenza, funzione logaritmica ed 
esponenziale) e le loro proprietà 
    • Conoscere le leggi di capitalizzazione semplice e composta e la ricerca di montante e valore 
attuale di rendite 
    • Conoscere vari tipi di piani di ammortamento 
Competenze (“saper fare” in questa disciplina): 
 
    • Padroneggiare il linguaggio formale della matematica 



    • Possedere gli strumenti matematici e statistici, le tecniche per analizzare e interpretare 
opportunamente informazioni qualitative e quantitative. 
 
Abilità (“saper fare” in questa disciplina): 
 
    • Saper affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 
    • Saper effettuare scelte consapevoli 
 
 
MEZZI DIDATTICI 
 
    • Libro di testo Massimo Bergamini ,Anna Trifone –Corso base di matematica-zanicheli 
 
    • 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  



 
 

Diritto e Legislazione Turistica 
 

Prof. Sandro Sanna 
 

Macroargomenti 

1  Lo Stato: elementi costitutivi, le forme di stato e le forme di governo; nascita ed evoluzione  
 dello Stato moderno 

2 La comunità internazionale: la globalizzazione e il diritto internazionale; la tutela dei diritti 
umani, l’ONU(organizzazione internazionale) e l’UE (organizzazione sovranazionale) 

3 
La Costituzione repubblicana: caratteri, nascita e struttura. Lineamenti sui Principi 
fondamentali della Costituzione e sui Diritti e Doveri dei Cittadini (prima parte della 
Costituzione) 

4 L’Ordinamento della Repubblica (seconda parte della Costituzione): Parlamento, Governo, 
Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Magistratura, Enti autonomi territoriali 

5 La Pubblica Amministrazione: l’ordinamento amministrativo 
6 L’organizzazione turistica nazionale e internazionale 

7 L’Unione europea: il processo d’integrazione europea; le istituzioni e gli atti dell’unione 
europea. 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 Conoscere l’origine e il ruolo dello Stato moderno 

2 Conoscere il ruolo delle organizzazioni internazionali e sovranazionali e comprenderne la 
differenza fondamentale 

3 Conoscere la Costituzione repubblicana e in particolar modo gli organi costituzionali dello 
Stato italiano, i loro poteri e le loro competenze specifiche  

4 Conoscere l’organizzazione turistica nazionale, comunitaria e internazionale 

5 Individuare le interrelazioni tra i soggetti e gli organi degli stessi che intervengono  nello 
sviluppo socio-economico nazionale, comunitario e internazionale 

6 Utilizzare un linguaggio consapevole e specifico della disciplina. 
 

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

1 
3 
1 
 

2 
 

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

2 
1 
1 
3 
 
1  



  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 ) 

 
 

Relazione finale 
 
Ho svolto l'attività di insegnamento in questa classe negli ultimi due anni di corso di studio. La 
composizione della classe è rimasta pressoché invariata: in quarta infatti si è inserita, alla fine del 
prima quadrimestre, solo una studentessa mentre in quinta, dopo qualche mese, si è ritirato uno 
studente. 
L'attività didattica è stata caratterizzata, oltre che dallo studio dei contenuti curricolari, anche da 
una continua ricerca di una metodologia di studio  più efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari prefissati. 
 Nel corso di tutta l'attività didattica, ho privilegiato una concreta interazione tra docente e 
studenti al fine di poter mantenere costante il coinvolgimento di tutta la classe nell'analisi degli 
argomenti trattati; tale interazione ha avuto modo di svilupparsi attraverso confronti orali 
proposti sistematicamente nel corso dell'anno a cui, buona parte della classe, ha partecipato 
positivamente. 
Lo studio personale autonomo non è sempre stato adeguato e infatti, in diversi momenti 
dell’anno scolastico, diversi studenti hanno manifestato difficoltà nella materia e pertanto sono 
stati effettuati interventi di recupero in itinere che si sono sempre conclusi con nuove verifiche. 
Le verifiche relative agli argomenti svolti  sono state strutturate e orali in modo tale da mettere in 
condizione ogni studente di dimostrare l'adeguatezza della sua conoscenza, comprensione e 
elaborazione degli argomenti trattati. Nell’ultima parte dell’anno scolastico durante le verifiche 
orali sono state proposte domande di più ampio respiro in modo che lo studente si trovasse nella 
necessità di mettere a fuoco tematiche o  macroargomenti. 
 Le valutazioni puntuali sono state  svolte mettendo preventivamente a conoscenza gli allievi, sia 
del criterio di valutazione sia, per quelle strutturate, del punteggio da attribuire ad ogni risposta.  
Le valutazioni finali degli studenti, tengono conto dei livelli di partenza e di sviluppo, di ripresa 
o di approfondimento, dell’impegno personale e dell’interesse mostrato. 
Gli obiettivi curricolari prefissati sono stati raggiunti complessivamente in modo soddisfacente 
da quasi tutta la classe; diversi studenti si sono distinti per l’impegno, la partecipazione costante 
e il profitto. 
  
  
 
 
 
 



 
 
 

 
Discipline Turistiche Aziendali  

 
Prof. Adriana Cappelleri 

 
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 
 

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

2 
 

Progettare, documentare e presentare servizi turistici e prodotti turistici 

3 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

4 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici 

5 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica 

 
 

 
Metodologie adottate 

 
Strumenti di verifica 

 
1. Lezione frontale 
2. Lezione interattiva  
3. Gruppi di lavoro  
4. Attività di laboratorio  
5. Analisi guidata di documenti  
 

 
3 
2 
1 
 
2 

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

 
3 
3 
 
 
2 



e) Prove semistrutturate   
f)  Risoluzione di problemi 
g) Costruzione di modelli  
 

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 ) 

 
 

 
Programma svolto 

 
L’analisi dei costi 
    • Definizione di costo 
    • Oggetto di riferimento 
    • Classificazione 
    • Rappresentazione grafica dei costi fissi 
    • Rappresentazione grafica dei costi variabili 
    • Calcolo del costo totale 
Il controllo dei costi: il direct costing 
    • Metodo del direct costing 
    • Scelta del prodotto da promuovere 
    • Scelta del mix di prodotti 
    • Convenienza ad accettare un ordine aggiuntivo 
    • Make or buy 
Il controllo dei costi 
    • Metodo del full costing 
    • Configurazione di costo 
    • Full costing a base unica 
    • Full costing con utilizzo di centri di costo 
Il controllo dei costi: ABC 
    • Metodo dell’ABC 
    • Convenienza ad utilizzare il metodo ABC 
L’analisi del punto di pareggio 
    • Calcolo del BEP e sua rappresentazione 
    • Calcolo del margine di sicurezza relativo 
    • Calcolo del BEP relativo 
    • Calcolo del BEP nelle aziende multiprodotto 
L’attività del tour operator 
    • Definizione di tour operator 
    • Attività del tour operator 
    • Realizzazione dei pacchetti turistici 
    • Contratto di allotment 



    • Calcolo del costo complessivo dell’allotment con commissione netta e con commissione 
lorda 
    • Calcolo del costo complessivo di un contratto di allotment con pagamento di penale 
    • Clausole che caratterizzano i contratti di allotment 
    • Contratto vuoto per pieno 
    • Pacchetto turistico a catalogo 
Prezzo di un pacchetto turistico 
    • Determinazione del prezzo di vendita con il metodo del full costing 
    • Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del full costing 
venduto tramite agenzia di viaggio 
    • Determinazione del numero minimo di pacchetti turistici da vendere con il metodo del break 
even point 
    • Calcolo del margine di contribuzione e dell’utile lordo 
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 
    • Modi di promuovere e commercializzare i pacchetti turistici 
    • Costruzione e vendita di un pacchetto turistico a domanda 
    • Gestione del viaggio e fase di controllo. 
Business travel 
    • Viaggi incentive 
    • Eventi aggregativi 
    • Importanza del prodotto congressuale per una località 
    • Figure professionali che si occupano dell’organizzazione del business travel 
    • Fasi che caratterizzano l’organizzazione di un congresso 
Pianificazione strategica 
    • Elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa 
    • Analisi dell’ambiente esterno ed interno  
    • Obiettivi strategici aziendali 
Le strategie aziendali e i piani aziendali 
    • Matrice di Porter e di Ansoff 
    • Matrice di GE 
    • Piani aziendali. 
Business plan 
    • Contenuto del business plan 
Budget 
    • Definizione di budget 
    • Budget operativi 
    • Budget di tesoreria, economico e patrimoniale 
Analisi degli scostamenti 
    • Definizione di scostamento 
    • Scostamento globale 
    • Scostamenti elementari 
    • Cenni scostamento dei costi variabili, costi fissi e dei ricavi 
Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
    • Fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica 
    • Turismo sostenibile 



    • Definizione di prodotto/destinazione 
    • Marketing territoriale 
    • Ruolo degli enti pubblici nell’ambito del marketing territoriale 
Fattori di attrazione di una destinazione turistica 
    • Fattori di attrazione  
    • Modelli di offerta di una destinazione turistica 
    • Analisi dell’offerta turistica 
    • Analisi della concorrenza 
    • Strategie che derivano dall’analisi della concorrenza 
Flussi turistici 
    • Fattori che influenzano i flussi turistici 
    • Tasso di propensione turistica netto e lordo 
    • Indice di affollamento, di densità turistica 
    • Tendenze della domanda turistica 
Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 
    • Punti di forza e di debolezza di un territorio 
    • Analisi di opportunità e minacce 
    • Mercato obiettivo e di posizionamento 
Piano di marketing territoriale 
    • Comunicazione e promozione del prodotto/destinazione 
    • Strumenti di comunicazione e promozione on line 
    • Cusomer relationship management 
    • Piano di marketing territoriale 
Curriculum vitae 
    • Cenni sul curriculum vitae 
    • Europass curriculum vitae 
    • Contenuto di una lettera di presentazione 
Colloquio di lavoro 
    • Come si svolge un colloquio individuale 
    • Come si svolge un colloquio di gruppo 
 

Relazione Finale 
La classe era composta all’inizio dell’anno scolastico da 14 alunni 5 maschi e 9 femmine. Nei                
primi giorni di settembre un alunno si è trasferito in un’altra scuola.  
Il comportamento degli allievi fin da subito è stato educato e rispettoso nei confronti              
dell’insegnante, assegnata solo quest’anno scolastico alla classe. Tale atteggiamento ha favorito           
lo svilupparsi di un clima sereno. 
L’esiguo numero di alunni poteva far presagire a un lavoro didattico ben articolato ma,              
l’insegnate ha evidenziato subito le numerose lacune pregresse degli alunni. Ha cercato di             
colmarle, non sempre riuscendo anche a causa dell’atteggiamento passivo e poco propositivo            
degli stessi.  
Le unità di apprendimento previste dalla programmazione iniziale sono state svolte nel corso             
dell’anno scolastico integralmente ma con difficoltà. 
La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale e solo saltuariamente la lezione               
partecipata.  



I mezzi didattici utilizzati sono stati il libro di testo e altri libri forniti dalla docente.  
Le verifiche sono state tre scritte e due orali per quadrimestre. La valutazione globale ha tenuto                
in considerazione il metodo di studio, la capacità di recupero, le conoscenze e le competenze               
acquisite e l’impegno. 
La classe può essere suddivisa in due gruppi. Uno formato da un numero ristretto di alunni che                 
ha seguito costantemente le lezioni e l’altro invece che ha lavorato con difficoltà e              
saltuariamente.  
I risultati raggiunti sono più che sufficienti nelle valutazioni orali, allo scritto però le difficoltà               
sono affiorate maggiormente.  
Spesso l’attività didattica è stata interrotta dalle numerose lezioni fuori classe, dalle visite guidate              
e da varie manifestazioni a cui gli allievi hanno partecipato. 
I colloqui con le famiglie sono stati inesistenti per alcuni alunni per altri soltanto durante i due                 
incontri pomeridiani scuola-famiglia mentre per due allievi sono stati più intensi e duraturi per              
tutto l’anno scolastico.  



Geografia Turistica 
Prof.  Andrea Vento 

 
Macroargomenti 

 
1 Il pianeta turismo 

2 Il Medio Oriente 

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 

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

3 
3 
1 
1 
2 

 

 

h) Interrogazione  
i) Interrogazione breve  
j) Produzione di testi  
k) Prove strutturate  
l) 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 ) 

 
 

Relazione  finale 
 
Il percorso didattico-formativo della classe nelle discipline geografiche (Geografia al Biennio e 
Geografia Turistica al Triennio) implementato dal sottoscritto sin dalla classe iniziale è stato 
condizionato dalla peculiare composizione della stessa, vista la presenza al suo interno di alcuni 
soggetti scarsamente motivati e problematici. La situazione anche se migliorata a partire dalla 
classe quarta, a seguito della naturale selezione avvenuta negli anni precedenti, ha raggiunto nel 
suo complesso un livello culturale e di preparazione appena accettabile.  
Inadeguati nel suo complesso, seppur con i dovuti distinguo, sono risultati invece l'interesse e 
l'impegno: a fronte di una ristretta cerchia (circa 1/4) di studenti che hanno lavorato con 
dedizione e costanza, poco meno della metà della classe non è riuscita a trovare le adeguate 
motivazioni personali per il conseguimento di un metodo di studio efficace e in linea con gli 
standard di una classe terminale dell'Istituto Tecnico Economico, seppur ad indirizzo Turistico. 
Tale gruppo di studenti non sempre ha palesato particolare interesse verso gli argomenti 
affrontati e gli approfondimenti proposti dal docente, caratterizzando il loro studio con venature 
di scarsa continuità e superficialità. 
Saltuaria è risultata invece la partecipazione alle numerose attività extracurricolari di 
approfondimento (come ad esempio Progetto Contemporanea..mente e Cicogne Nere) proposte 
dal docente, fatta eccezione per gli studenti Sereni e Loni.  
Se il raggiungimento degli obiettivi disciplinari è stato condizionato da quanto sopra esposto, lo 
svolgimento del programma ha subito significative penalizzazioni soprattutto nel secondo 
quadrimestre a causa di vari fattori concomitanti: un orientamento in uscita organizzato in modo 
estremamente dispersivo, le assemblee studentesche (fra l'altro all'assemblea del 14 febbraio 
risultavano assenti ben 10 studenti su 13), le simulazione delle prove d'esame e le prove Invalsi, 
per finire con gita d'istruzione e addirittura con la visita al carcere (con 2 ore di geografia andate 
perse), che si sono concretizzati in una notevole perdita di ore di lezione. La maggior parte di tali 
attività in presenza di una organizzazione interna all'Istituto più efficace e razionale avrebbero 



potuto essere effettuate ad inizio anno scolastico senza sottrarre preziose ore in una fase delicata 
dell'anno scolastico. Tengo a precisare che nei primi 3 mesi del secondo quadrimestre il 
sottoscritto è riuscito a svolgere solamente 12 ore di lezione (una delle quali con 1/3 di alunni 
assenti causa orientamento) pur non essendo mai risultato assente per malattia, ferie, permessi o 
scioperi.  
A circa un mese dal termine delle attività didattiche la classe nel suo complesso ha mediamente 
appena raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico: a fronte di un solo studente 
insufficiente, altri 3-4 si pongono in prossimità della sufficienza o al limite della stessa, a 
conferma del profilo non esaltante e dell'impegno non sempre regolare. A fronte di ciò spiccano 
nella classe 3 elementi che hanno palesato significativo interesse verso la disciplina, 
impegnandosi con costanza e metodo appropriato consentendo loro di raggiungere un livello di 
preparazione ottimo. I restanti studenti hanno invece raggiunto un livello di piena sufficienza e 
persino buono.   



 
Scienze Motorie 

Prof.  Donatella Minervini 
 

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 

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

 3 
 
3 
 

 

m) Interrogazione  
n) Interrogazione breve  
o) Produzione di testi  
p) Prove strutturate  
q) Prove semistrutturate  
r) Risoluzione di problemi 
s) Costruzione di modelli  
 

  
 
 

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 ) 

 
Programma svolto 

 
Il programma è unico per l'intero corso di studi ed è costituito da attività fondamentali, quali la 
pratica dell'attività sportiva, come conoscenza dello sport attraverso un'esperienza vissuta, 
integrate da esercitazioni applicative graduali secondo l'età e le possibilità degli alunni. 
In dettaglio, il programma si è articolato come segue: 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria. 
 
Attività ed esercizi a carico naturale - Esercizi a corpo libero anche dalla stazione di decubito - 
Es. del busto e degli arti - Es. di educazione al ritmo - Es. di rilassamento muscolare - Es. di 
attivazione generale - Es. di atletica generale di libera scelta - Es. di educazione respiratoria - Es. 
di coordinazione neuro-muscolare e di resistenza - Es. di mobilità articolare per il cingolo 
scapolo-omerale, coxo-femorale e per il rachide – 
Es. di potenziamento muscolare con la palla medica e con piccoli attrezzi. 
 
  
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA:, Basket, , Calcetto, Pallavolo. Esecuzione corretta 
della tecnica di alcuni fondamentali individuali e di squadra, regolamento tecnico - 
Organizzazione di attività sportive di squadra, rispetto di regole predeterminate, assunzione di 
ruoli, affidamento a rotazione di compiti di arbitraggio. 
 

Relazione finale 
 
Durante l'anno scolastico gli alunni e le alunne hanno lavorato insieme, soprattutto nella parte 
della lezione finalizzata alla socializzazione, all'autocontrollo e al rispetto delle principali regole 
di comportamento tramite l'apprendimento e il perfezionamento dei principali giochi di squadra. 
Il programma stabilito all'inizio dell'anno è stato mediamente svolto. I criteri didattici cui mi 
sono ispirata sono quelli esposti nel piano annuale di lavoro, tenendo particolarmente conto di 
un'attività basata sull'esecuzione graduale degli esercizi sulle possibilità individuali dei singoli 
allievi. Inoltre è stato curato in particolar modo: il miglioramento della resistenza, della velocità, 
della forza e della mobilità articolare lasciando comunque spazio alle varie iniziative personali 
degli studenti. 
Gli alunni che all'inizio dell'anno non avevano mostrato particolari attitudini per la materia, 
spronati dall'esempio dei compagni,fisicamente più dotati, si sono impegnati con maggior 
profitto, raggiungendo nell'insieme un discreto livello di preparazione. Allo stesso tempo gli 
alunni con spiccati attitudini per la materia, incoraggiati dall'insegnante a praticare sport anche al 
di fuori dell'orario scolastico, hanno migliorato le proprie prestazioni personali.   



Spagnolo 
Prof.  Marina Giannotta 

 
Macroargomenti 

 

1 
Congiuntivo presente: 
    • coniugazione 
    • usi 

2 Imperativo affermativo e negativo di tutte le persone 

3 
Congiuntivo imperfetto 
    • coniugazione 
    • usi 

4 
Congiuntivo perfetto 
    • coniugazione 
    • usi 

5 
Congiuntivo pluscuamperfecto 
    • coniugazione 
    • usi 

6 Frasi ipotetiche 

7 Organizzazione del discorso 

8 

Temi di cultura spagnola: 
    • Le lingue ufficiali della Spagna; 
    • La gastronomia Spagnola; 
    • La geografia fisica e politica spagnola; 
    • Le principali tradizioni spagnole; 
    • La Guerra Civile spagnola; 
    • “Guernica” di Picasso; 
    • Madrid 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 
1 Sapersi esprimere in constesti di ambito personale 

2 Saper riconoscere cause e conseguenze della Guerra Civile 

3 Sapersi riconoscere le differenze culturali tra Italia e Spagna 

4 Saper comprendere e riprodurre un testo 



 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

k) Lezione frontale  
l) Lezione interattiva  
m) Videolezione  
n) Attività di laboratorio  
o) Analisi guidata di docum.  
 

 2 
3 
3 
2 
1 

t) Interrogazione  
u) Interrogazione breve  
v) Produzione di testi  
w) Prove strutturate  
x) Prove semistrutturate  
y) Risoluzione di problemi 
z) Costruzione di modelli  
 

3 
2 
2 
1 
1 
  

 

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 ) 

 
Programma svolto 

 
Libro di Testo: Acción 3, Zanichelli. 
Materiale didattico fornito dal docente. 
 
Argomenti svolti:  
 
    • Ripasso dei verbi regolari e irregolari del presente indicativo 
 
    • Congiuntivo presente dei verbi regolari: 
    • coniugazione 
 
    • Congiuntivo presente dei verbi irregolari: 
    • coniugazione 
 
    • Usi principali del congiuntivo presenti: 
    • frasi finali 
    • secondari oggettive 
    • relative 
    • temporali 
    • concessive 
    • Ripasso dell’imperativo affermativo di Tú e Vosotros 
    • Ripasso dell’imperativo affermativo combinato con i pronomi 
 
    • Imperativo affermativo per tutti i soggetti 
    • Imperativo negativo per tutti i soggetti 



    • Imperativo affermativo e negativo di tutti i soggetti combinato con i pronomi 
 
    • Ripasso del pretérito indefinido dell’Indicativo 
 
    • Congiuntivo imperfetto 
    • coniugazione 
    • usi 
    • Congiuntivo perfetto 
    • coniugazione 
    • usi 
    • Congiuntivo pluscuamperfecto 
    • coniugazione 
    • usi 
    • Frasi ipotetiche 
    • molto probabili 
    • poco probabili o impossibili 
    • non più realizzabili (nel passato e nel presente) 
    • Organizzazione del discorso 
    • studio di vari connettori per prendere posizione favorevole o contraria, esprimere 
accordo/disaccordo/scetticismo; ribattere, rinforzare o respingere l’opinione altrui. 
 
Competenze linguistiche esercitate: 
 
    • esprimere desideri e sensazioni; 
    • esprimere gusti; 
    • esprimere opinione; 
    • esprimere necessità; 
 
    • esprimere certezza; 
    • esprimere condizioni; 
    • esprimere proibizione; 
    • esprimere finalità; 
    • dare ordini; 
    • dare consigli. 
 
Temi di cultura spagnola: 
 
    • Le lingue ufficiali della Spagna; 
    • La gastronomia Spagnola; 
    • La geografia fisica e politica spagnola; 
    • Le principali tradizioni spagnole (in particolare la corrida); 
    • La Guerra Civile spagnola; 
    • “Guernica” di Picasso; 
    • Madrid 
 



Nel corso dell’anno è stato presentato alla classe materiale multimediale, autentico e adattato. 
La classe ha usufruito di 10 ore di madrelingua con cui sono stati sviluppati e discussi argomenti 
di attualità e civiltà. 
 
 

Relazione finale 
 

Profilo della classe 
 
La classe è composta da 13 studenti. 
Ha avuto la stessa insegnante di lingua spagnola durante tutti e tre gli anni. Nonostante questo 
elemento costante, la classe ha variato alcune sue componenti e si sono instaurate ogni anno 
dinamiche diverse, caratterizzate da un miglioramento, soprattutto riguardo al comportamento.  
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 dell’ultimo 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. 
Il piano curricolare è stato arricchito, durante i tre anni, con un progetto che prevedeva lezioni di 
conversazione con un docente madrelingua (circa 10 ore per ciascun anno). 
Due studentesse, nel corso del quarto anno, hanno conseguito il diploma DELE di livello A2. 
 
 

Obiettivi didattico-disciplinari (come concordati nei dipartimenti) 
 
 
Conoscenze: 
 
    • Conoscere aspetti comunicativi per interagire in conversazioni inerenti la sfera familiare e 
sociale; 
 
    • Conoscere le strutture grammaticali della lingua, il ritmo e l’intonazione della frase adeguate 
al contesto comunicativo; 
 
    • 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; 
 
    • Conoscere diverse tipologie di scrittura (descrizioni, narrazioni, dialoghi, lettere, email); 
 
    • Conoscere un lessico e una fraseologia frequenti relativi ad argomenti di studio e di lavoro;  



    • Conoscere aspetti socio-culturali del paese. 
 
Abilità: 
 
    • Interagire con una certa scioltezza in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di 
interesse personale, sociale e d’attualità; 
 
    • Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali 
scritte, orali e multimediali; 
 
    • Utilizzare il lessico per descrivere in maniera semplice: esperienze, impressioni ed eventi 
relativi ad ambiti di interesse personale, d’attualità e sociale; 
 
    • Sapere spiegare brevemente le ragioni dei propri progetti e dei propri punti di vista; 
 
    • 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; 
 
    • Produrre testi brevi, semplici e coerenti con scelte lessicali e sintattiche appropriate; 
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue e multimediali; 
 
    • Sapere esprimere opinioni personali. 
 
Competenze: 
 
Lo studente, con lo studio della lingua spagnola, ha potenziato le sue capacità logiche e 
relazionali di: 
 
    • Comunicare in maniera proficua (per la soddisfazione dei suoi bisogni); 
 
    • Tramite la conoscenza della cultura e della civiltà ispanica, saper usare la lingua con 
adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette; 
 
    • Scegliere il canale comunicativo più idoneo alla situazione; 
 
    • Esaminare il proprio processo di apprendimento (difficoltà linguistiche e recupero se 
necessario). 
 
 
 

Risorse didattiche 
 
    • Libri di testo (“Acción 3”, Zanichelli);  
    • Schede predisposte dall’insegnante 



 
    • Materiale didattico multimediale e/o audio-visivo  
 
 

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 
 
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.  



Arte  e Territorio 
Prof.  Elisa Forconi 

 
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 natura, della storia e dell’uomo nella pittura del Romanticismo 
europeo e del Realismo francese 

7 Dall’Impressionismo alla fine del ‘800 

8 Nascita ed evoluzione del Museo del Louvre e delle sue collezioni (modulo clil svolto da 
marzo 2019 con l’insegnante di francese) 

 
 

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 

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 ) 

 
 

Programma svolto 
 
1) Il Rinascimento maturo. 
Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere; 
Leonardo: i disegni scientifici, lo sfumato e la prospettiva aerea; La Vergine delle Rocce, Ritratto 
di Dama con ermellino, Ultima Cena;  
Michelangelo: La Pietà Vaticana, Il Tondo Doni, La Volta della Cappella Sistina; 
Raffaello: Madonna del Cardellino; Trasporto di Cristo (Deposizione Baglioni); Stanze 
Vaticane (Stanza della Segnatura e Stanza dell’Incendio di Borgo). 
 
2) Il Naturalismo seicentesco. 
Caravaggio: Canestra di Frutta; Testa di Medusa; tele della Cappella Contarelli in San Luigi dei 
Francesi, Morte della Vergine.  
 
3) La pittura di veduta nel XVIII secolo: Canaletto e Francesco Guardi 
Canaletto: Veduta della Piazza e della chiesa di San Giovanni e Paolo, Veduta della chiesa della 
Salute dalla Riva degli Schiavoni; 
Francesco Guardi: Veduta della chiesa della Salute dalla Riva degli Schiavoni; 
 
4) Il Neoclassicismo. Gli studi sull’antico, Winckelmann.  
Canova: Amore e Psiche;  Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; 
David: Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
 
5) La natura, la storia, l’interiorità nella pittura romantica in Europa 
Friederich: Il Naufragio della Speranza, Monaco in riva al mare;  
Turner: Bufera di neve. Annibale e il sue esercito attraversano le Alpi, Pioggia vapore e 
velocità; 
Gericault: Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La Zattera della Medusa; 
Ritratti di alienati; 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze;  
Hayez: Il bacio; 
 
6) Il Realismo in Europa e in Italia. 
Courbet: Un seppellimento a Ornans, Gli Spaccapietre, L’Atelier dell’artista, Signorine sulle 
rive della Senna. 
 
7) Impressionismo e Postimpressionismo.  



Nascita del movimento, la reazione della critica, le principali esposizioni; caratteri stilistici e 
tematici; cenni all'influenza dell’arte giapponese e della fotografia. 
Manet: Colazione sull'erba, Olympia, 1863, Il bar delle Folies Bergeres;  
Monet: Impression, soleil levant, Le coquelicots, La Grenouillière, La cattedrale di Rouen 
(serie), Le ninfee (serie); 
Renoir: La Grenouillière, Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti; 
Degas: La classe di danza, L’assenzio, Ballerina di quattordici anni, Le tub; 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Ritratto di Eugène Boch; Chiesa di 
Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi. 
 
Un programma rivisto o aggiornato potrà essere aggiunto alla fine dell’anno scolastico in corso.  
 
8) In occasione delle Giornate del FAI per le scuole (fine novembre 2018), la classe ha 
riproposto il percorso sviluppato lo scorso anno scolastico sull’Orto Botanico di Pisa; in 
quell’occasione sono state recuperate le conoscenze pregresse ed è stata organizzata 
l’esposizione per la nuova utenza di bambini delle scuole medie ed elementari e per i ragazzi 
delle scuole superiori. 
 
9) Come conclusione del percorso di Arte Medioevale, Rinsacimentale e moderna, gli studenti 
hanno visitato insieme all’insegnante le Gallerie degli Uffizi.  
 
 
 

Relazione finale 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, composta da 13 studenti - uno ritirato durante l’anno - (9 ragazze e 4 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 la classe V. D’altra parte, anche in questo anno, le ore di lezione sono state 
davvero pochissime 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.  
La classe, se pure piuttosto lenta, si è mostrata generalmente attenta durante le lezioni - 
specialmente nel secondo quadrimestre -, interessata e soddisfacentemente attiva nel processo di 
dialogo educativo. Molti studenti hanno mostrato nel corso dei tre anni trascorsi insieme una 
discreta e costante crescita nella gestione della lezione e dello studio individuale domestico. 
Permangono comunque diverse criticità e fragilità per circa un terzo degli studenti. 
I confronti con l’insegnante sono sempre stati franchi, onesti e rispettosi dei ruoli come pure i 
rapporti tra l’insegnante e i genitori, che si sono sempre svolti nei luoghi e nei tempi predisposti 
dall’istituzione scolastica. Il buon rapporto di stima, fiducia e correttezza che si è venuto a creare 
tra l’insegnante e gli studenti ha sicuramente favorito un sereno clima educativo conducendo 
quindi un sufficiente numero di studenti a risultati da discreti a buoni e molto buoni per quanto 



riguarda la capacità di analizzare le opere proposte e di collocarle nel loro contesto 
storico-culturale; solo pochi studenti hanno invece conseguito la capacità di una rielaborazione 
personale e critica autonoma e la gestione corretta del linguaggio peculiare della disciplina. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutta la classe è in grado di collocare cronologicamente e culturalmente gli artisti e i movimenti 
considerati dal Rinascimento a Van Gogh, evidenziandone i caratteri contenutistici e stilistici più 
rilevanti tramite un'esposizione sintetica ma complessivamente coerente.  
 

COMPETENZE e CAPACITA’ 
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; gli studenti, 
nel loro complesso, sanno usare in modo sufficientemente corretto 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, lezioni 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). Di grande importanza sono 
stati i momenti di visita a musei e luoghi di interesse artistico.  
 
Il testo in uso è Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 2 e 3, ed. verde,  Zanichelli, 
Bologna. 
 

VERIFICHE 
Nel primo quadrimestre gli alunni sono stati valutati con una verifica scritta e una orale, nel 
secondo quadrimestre con una verifica scritta e una orale che ha tenuto conto del percorso Clil 
sul Louvre svolto insieme all’insegnante di francese, 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.  



 
IRC  

Prof. Benedetta Castellini (supplente: Andrea Rita Bacci) 
 
 

Macroargomenti 
 
1 Eutanasia 

2 Aborto 

3 Shoah 

4 Dialogo interreligioso 

5 
Congiuntivo pluscuamperfecto 
    • coniugazione 
    • usi 

6 Attualità 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 
1 Conoscenza dei principali elementi dell’etica cristiana sul lavoro e la sua dimensione sociale 

2 Capacità di individuare le differenze ed i possibili punti di contatto tra la fede e la scienza 

3 Capacità di cogliere il valore e l’attualità del dialogo e della tolleranza tra culture 

4 Capacità di individuare gli aspetti etici e spirituali di alcune emergenze del mondo 
contemporaneo 

5 Capacità di individuare il percorso storico del pensiero della Chiesa sulle varie tematiche 
storiche 

6 Saper percepire l’attualità del dialogo interreligioso 

 
  



 
Metodologie adottate Strumenti di verifica 

p) Lezione frontale  
q) Lezione interattiva  
r) Videolezione  
s) Attività di laboratorio  
t) Analisi guidata di docum.  
 

 
 
 
 
 

aa) Interrogazione  
bb) Interrogazione breve  
cc) Produzione di testi  
dd) Prove strutturate  
ee) Prove semistrutturate  
ff) Risoluzione di problemi 
gg) 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 ) 

 
 

Programma svolto 
 

● PRIMA UNITÀ 
g) La questione morale dell’eutanasia: il caso Loris Bertocco 
h) Analisi dell’articolo di Giuseppe Savagnone “Il diritto di morire e quello di vivere” 
i) Servizio di Piazza Pulita, gli ultimi giorni di Loris  
j) Il suicidio assistito  
k) Visione del documentario “End Game” 
l) Le cure palliative 
 

● SECONDA UNITÀ 
m) L’importanza della vita 
n) Visione del film “Piuma” 
o) L’aborto 
p) L’importanza di una nuova vita : cosa comporta l’arrivo di una nuova vita 
 

● TERZA UNITÀ 
q) Tratta di esseri umani 
r) La Shoah: introduzione al Giorno della Memoria 
s) Contesto storico: Hitler e l’odio per gli ebrei 
t) L’antisemitismo  
u) Lo stato d’Israele e i conflitti odierni 
v) La banalità del male, ieri e oggi  
w) Il paradosso di oggi, la storia si ripete: l’abbandono dei migranti 
x) Hannah Arendt, “La banalità del male” - La vita di Hanna Arendt 
y) Il processo di Adolf Highman a Gerusalemme 



 
● QUARTA UNITÀ 

z) Il dialogo interreligioso: cosa è 
aa) Sussidio sul dialogo interreligioso del Centro Astalli 
bb) L’islam 
cc) L’Ottocentenario dell’incontro tra s. Francesco e il sultano d’Egitto 
dd) L’incontro tra papa Francesco e l’imam Al Azhar ad Abu Dhabi 
 

● QUINTA UNITÀ  
Uno sguardo cristiano sui problemi di attualità: 
ee) Fridays for future. Chi è Greta Thunberg (video alla Cop 24). Quali problemi solleva. Perché 

sono importanti. Riferimenti alla lettera enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco. 
ff) Il congresso delle famiglie a Verona. 
gg) La modifica all’art. 52 (Difesa legittima) del codice penale. Lettura dell’articolo di G. 

Savagnone “Legittima difesa: la nuova normativa”. 
hh) La rivolta di Torre Maura contro il centro di accoglienza per i rom. Il pensiero del 

quindicenne Simone. 
ii) Le elezioni europee.  
 
Nel mese di aprile hanno tenuto un incontro in classe i volontari dell’associazione pisana “Amici 
della strada” che si prendono cura delle persone senza dimora presenti nella nostra città. 
 

Relazione finale 
La classe ha svolto in modo maturo e propositivo le unità di apprendimento proposte dalle 
insegnanti. Alcuni alunni si sono fatti promotori di tematiche interessanti da affrontare in classe, 
in particolare riguardanti  l’attualità (unità 5). Gli alunni hanno spesso manifestato visioni 
diverse e, quando sono riusciti a confrontarsi in modo adulto, si sono arricchiti a vicenda. In 
molti casi le lezioni non sono state di tipo frontale, ma l’insegnante ha svolto un ruolo di 
mediatore e facilitatore, lasciando che fossero gli studenti i veri protagonisti delle lezioni 
(cooperative learning). Nel complesso la classe ha svolto un buon percorso, mettendosi in 
discussione e lasciandosi coinvolgere nelle più svariate proposte, avendo sempre uno sguardo 
maturo e interessato.  



 
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 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 5BT, si riporta di seguito il report delle ore e delle attività svolte dagli 
alunni. 
  



CLASSE 5B TUR – PTCO 
 

A 
L 
U 
N 
N 
O 

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

TIROCINIO 
A.S. 2016/17  
maggio-giug
no  

O 
R 
E 

TIROCINI
O 
A.S. 
2017/18 
settembre 

O 
R 
E 

TIROCINI
O 
A.S. 
2018/19  
settembre  

O 
R 
E 

TOT
. 
ORE 

1 A.S. 2016/17 
Progetto Asl su nave Grimaldi gita 
Barcellona (20h); progetto guida 
turistica prof.ssa Giannotta (8h); 
Pisa Book Festival (12h) 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

HOTEL I 
BAGNI DI 
PISA 

112 HOTEL I 
BAGNI DI 
PISA 

56 ERILI 
VIAGGI 

84 344 

2 A.S. 2016/17 
progetto guida turistica prof.ssa 
Giannotta (8h); corso sicurezza 
PRO.MO.S.S.O (12h); Pisa Book 
Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

AGENZIA 
VOCE 
VIAGGI 

123 AGENZIA 
VOCE 
VIAGGI 

120 AGENZIA 
VOCE 
VIAGGI 

  

3         
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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 
 
 

AEROPORT
O 

120 AEROPOR
TO 

120 WALKING 
IN THE CITY 

120 460 

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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 

HOTEL LA 
PACE 

120 HOTEL LA 
PACE 

120 HOTEL LA 
PACE 

126 466 



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

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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

HOTEL S. 
RANIERI 

120 HOTEL S. 
RANIERI 

111 HOTEL S. 
RANIERI 

120 451 

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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

NEW 
TAURUS 
VIAGGI 

108 NEW 
TAURUS 
VIAGGI 

102 ERILI 
VIAGGI 

92 402 

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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

PORTO DI 
PISA 

120 PORTO DI 
PISA 

120 PORTO DI 
PISA 

120 460 

9 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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

NOLEGGIO 
LIBERTY 
RENTAL 

133 NOLEGGI
O 
LIBERTY 
RENTAL 

136 NOLEGGI
O 
LIBERTY 
RENTAL 

129 468 

10 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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 

HOTEL 
GREEN 
PARK 
RESORT 

120 HOTEL 
GREEN 
PARK 
RESORT 

120 HOTEL 
GREEN 
PARK 
RESORT 

120 460 



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

11 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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

AEROPORT
O 

120 AEROPOR
TO 

111 WALKING 
IN THE CITY 

120 451 

12 A.S. 2016/17 
Progetto guida turistica prof.ssa 
Giannotta (8h); Pisa Book Festival 
(12) 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 
 
 

BIBLIOTEC
A SMS 
BIBLIO 

120 BIBLIOTE
CA 
PACINOTT
I 

82 ASSOCIAZ. 
MOVIMENT
O E SALUTE 

 274 

13 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); Pisa Book Festival (8h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

CAMPING 
TORRE 
PENDENTE 

120 CAMPING 
TORRE 
PENDENT
E 

120 CAMPING 
TORRE 
PENDENT
E 

120 460 

14 A.S. 2016/17 (3°A SIA) 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Progetto FAI (40h); L’alternanza è 
servita CCIAA (12h). 

APPAROUN
D 

104 APPAROU
ND 

96 FARMACIE 
COMUNALI 

120 390 

 
  



 

 
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 hanno partecipato a 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 ai 
macroargomenti 1,2, 3, 4, 5 e 7 di Diritto e al macroargomento 3 di Lingua Inglese 

 
 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 
 
 

Arte e Territorio  
 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
GUIDA TURISTICA SUL TERRITORIO 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
VISITA ALLA MOSTRA IL CINQUECENTO A FIRENZE IN PALAZZO STROZZI A 
FIRENZE.  
 
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SU ARTE E RESTAURO TENUTA DAL PROF. 
GIOVANNI VILLA  
 
VISITA A PALAZZO PITTI 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
VISITA ALLE GALLERIE DEGLI UFFIZI 
 

Inglese 
 



TRIENNIO  
DUE VISITE AL PALAZZO BLU (MOSTRA SU ESCHER E SURREALISTI CON GUIDA 
IN LINGUA) 
 
VISITA GUIDATA, ITALIANO/INGLESE, DELLA CITTÀ DI PISA 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTO ETWINNING 
 
PARTECIPAZIONE A CERTIFICAZIONI PET E FIRST 
 

Francese 
 
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRO SANT’ANDREA → AVARO DI MOLIÈRE  
 
USCITA IN VESTE DI GUIDE TURISTICHE IN FRANCESE  
 
VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE E GALLERIA PALATINA  
 

Varie 
 
VISITA A LUCCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO GUIDA TURISTA SUL TERRITORIO 
 
VISITA A PISA NELL’AMBITO DEL PROGETTO GUIDA TURISTICA SUL TERRITORIO 
 
VISITA ORTO BOTANICO DI PISA IN PREPARAZIONE DEL PROGETTO FAI (IV-V 
ANNO) – PROGETTO FAI ORTO BOTANICO (IV ANNO) 
 
PALAZZO DEI CONGRESSI → GIORNATA AVIS (IN RICORDO DI ILARIA ALESTRA) 
 
STAZIONE LEOPOLDA → BORSA MERCATO LAVORO 
 
VISITA AL CARCERE DON BOSCO 
 
LEZIONI ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
GITA SCOLASTICA A PRAGA  



 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Tipologia Materie 

Corso di recupero Discipline Turistiche Aziendali 

Tutoraggio  

Recupero in itinere 
Italiano, Matematica, Geografia Turistica, Francese, 
Spagnolo,  Diritto e Legislazione Turistica, Arte e 

Territorio 
  



 
 

Griglie di correzione 
 

Griglia di correzione I Prova 
 

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 
_____________________________________________________________________________
___ 
 

TIPOLOGIA  B  TESTO ARGOMENTATIVO 
 

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 
_____________________________________________________________________________
___ 
 
 

TIPOLOGIA  C  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
 



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 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 
_____________________________________________________________________________
_ 
 
 
 

Griglia correzione di Discipline Turistico Aziendali 
 

INDICATORI DI PRESTAZIONE  DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE   PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le        

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione       

 

 

 

4 



relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e        

completo i vincoli numerici e logici presenti nella        

traccia. 

 

 

4 

 Intermedio. Coglie in modo corretto le      

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione       

operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti      

nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

 

3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai        

documenti e dalla situazione operativa. Individua      

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza        

parzialmente. 

 

2 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le          

informazioni tratte dai documenti e dalla situazione       

operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella      

traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

 

1 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

alla comprensione di 

testi, all’analisi di 

documenti di natura 

economico-aziendale, 

all’elaborazione di 

business plan, report, 

piani e altri documenti di 

natura 

economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a 

soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, 

modellazione e 

simulazione dei dati. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti     

dimostrando di aver analizzato e compreso il       

materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli        

presenti nella situazione operativa. Motiva le      

scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

Intermedio. Redige i documenti richiesti     

dimostrando di aver analizzato e compreso      

parzialmente il materiale a disposizione e      

individuato i vincoli presenti nella situazione      

operativa. Motiva in modo sintetico le scelte       

proposte. 

 

5 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando       

completamente i vincoli presenti nella situazione      

operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti       

non del tutto pertinenti. 

 

4 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti         

in modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti         

nella situazione operativa. Formula proposte non      

corrette. 

 

2 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e      

completo con osservazioni ricche, personali e      

coerenti con la traccia. 

 

 

6 

 

6 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e      

completo con osservazioni prive di originalità. 
5 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni       

errori non gravi, con osservazioni essenziali e       

prive di spunti personali. 

 

4 



Base non raggiunto. Costruisce un elaborato        

incompleto, contenente errori anche gravi e privo       

di spunti personali. 

 

2 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella      

traccia, anche le più complesse, e realizza       

documenti completi. Descrive le scelte operate      

con un ricco linguaggio tecnico. 

 

 

 

4 

 

4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella      

traccia e realizza documenti completi. Descrive le       

scelte operate con un linguaggio tecnico      

adeguato. 

 

3 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti      

nella traccia e realizza documenti con contenuti       

essenziali. Descrive le scelte operate con un       

linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 

2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le        

informazioni presenti nella traccia e realizza      

documenti incompleti. Descrive le scelte operate      

con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi        

casi non adeguato. 

 

1 

Livello di sufficienza: 12 punti 

TOTALE 
  … 

  



 
Griglia di correzione di Inglese 

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
LINGUA INGLESE 

 
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  
  



 
 

Griglia di valutazione per colloquio 
 

COMMISSIONE__________________     GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

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 valutaz. 
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. 

insuf 
1-3 

insuf 
4-6 

suff 
7 

più che 
suff 
8-9 

discreto 
10-11 

buono 
12-13 

ottimo 
14 valutaz. 

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 

  



Annotazione  
 
I due alunni DSA, durante le simulazioni di I e II prova hanno fatto uso del PC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Consiglio di classe 


