
 

1 

 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Classe Quinta Sezione B 

 

 

Istituto Tecnico Economico 

Indirizzo: Turistico 

 

 

 

 

Il Coordinatore Prof.ssa Caterina Suppa 

 

 

 

La Dirigente Anna Rita Borelli 

 
  

AFM___01 



 

2 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

pag. 3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

pag. 5 

 

 

METODOLOGIE 
 

 

pag. 10 

 

MEZZI STRUMENTI E SPAZI 

 

 

pag. 10 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

pag. 11 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI pag. 13 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag.14 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 
pag. 15 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

pag. 21 

 

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici           

utilizzati 

 

 

pag. 22 

 

ALLEGATO 2 – Simulazioni prima e seconda prova 

 

 

pag. 59 

 

ALLEGATO 3 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

 

 

pag. 60 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE pag. 66 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

Religione 
Rosita Pucci 

 4  
firma  

Lingua e lettere 

italiane 

Anna Maria Signori 
X 

1 
 

firma  3 

Storia 
Anna Maria Signori 

X 
1 

X 
firma  5 

Lingua Inglese 
Silvia Gemignani 

X 
2 

X 
firma  1 

Lingua Tedesca 
Elena Sofia Giuseppina Monetti 

 
1 

 
firma  2 

Lingua Francese 
Caterina Suppa 

X 
3 

 
firma  2 

Matematica 
Angelina Iaciofano 

X 
2 

 
firma  3 

Discipline 

Turistiche e 

Aziendali 

Margherita Bruno 

X 

3 

X firma  
3 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Maria Maione 
 2  

firma  

Diritto e 

Legislazione 

Turistica 

Sandra Rovini 
X 3  

firma  

Geografia 

Turistica 

Orietta Bucci 
              5  

firma  

Arte e Territorio 
Camilla Moretti 

               1  
firma  

Sostegno 
Antonio Fiore 

X 2  
firma  

Sostegno 
Marica Pizzetti 

 1  
firma  

Sostegno 
Cinzia Scimé 

 
1  

 firma  4 

Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Caterina Suppa 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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 PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

         Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

 Il percorso di studi quinquennale è impostato su due cicli di studio. Il primo è un biennio di base in 

cui viene fornita sia una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori, che una formazione 

più specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento d’indirizzo (turismo), riservato 

al triennio successivo. 

Il secondo ciclo di studi (triennale) focalizza l’offerta formativa su un ambito turistico-aziendale, che 

vede come centro d’indagine l’operatore e l’azienda turistica in tutte le sue declinazioni. Lo studio 

del settore turistico viene sempre inquadrato in un sistema economico e giuridico più vasto, nazionale 

ed internazionale, ed affrontato anche con l’uso integrato delle nuove tecnologie e con forme 

comunicative che prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue straniere. 

 

 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze (Biologia, Scienza della 

Terra) 
2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Discipline Turistico Aziendali - - 4 4 4 

Informatica 2 2 - - - 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria - - 3 3 3 

Arte e Territorio - - 2 2 2 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Totale Ore 32 32 32 32 32 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 

 

 
Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 5 19 24 

Candidati esterni    

Totale candidati 5 19 24 

 
 

 

 Storia della classe 

 

La classe, composta da ventiquattro alunni, di cui 5 maschi e 19 femmine, vede la presenza di una 

studentessa in situazione di Handicap e che segue una programmazione per obiettivi minimi. (In 

allegato al documento, fascicolo dell’alunna e richieste alla commissione) Formatasi in terza 

dall’unione di parte della seconda B e C, compresi quattro ripetenti della terza B. Nel 4° anno sono 

subentrati 6 alunni respinti nella classe 4 (4 provenienti dallo stesso indirizzo e sezione e 2 provenienti 

da altro indirizzo e sezione). Sempre nel corso del quarto anno c’è stato il ritiro di uno studente. 

L’alunna proveniente dalla classe 4 AFM ha svolto prove integrative nelle seguenti discipline: Arte e 

Territorio, Discipline Turistiche e Aziendali, Francese e Geografia Turistica. L’alunna proveniente 

dalla 4E del Linguistico ha svolto prove integrative nelle seguenti discipline: Diritto e Legislazione 

Turistica ed Economia, Discipline Turistiche e Aziendali, Geografia Turistica. 

 

 Per quanto riguarda la continuità didattica, relativamente al triennio essa è stata assicurata solo in: 

Religione, Francese, Discipline Turistiche e Aziendali, Diritto e Legislazione Turistica e Geografia 

Turistica. Cambiamenti o alternanza di docenti si sono verificati nelle altre discipline. Tali 

avvicendamenti hanno contribuito alle difficoltà della classe, accentuate da lacune preesistenti e da 

un diffuso, seppur non totale, interesse limitato. L’originaria frammentazione della classe in piccoli 

gruppi si è attenuata nel tempo ma mai definitivamente superata. L’impegno mostrato negli anni dalla 

maggioranza della classe non è mai stato del tutto adeguato, soprattutto quello a casa. 

 

Punti di forza e di debolezza della classe. 

All’inizio del corrente anno scolastico una parte della classe confermava le caratteristiche già 

evidenziate in passato, ovvero uno studio complessivamente superficiale ed una frequenza piuttosto 

irregolare e ciò, in alcuni casi, non ha permesso la piena esplicazione di individualità intellettualmente 

vivace. Ad oggi, il profitto, l’impegno e l’applicazione risultano discreti per pochi alunni, sufficienti 

per quasi metà della classe. Permangono, tuttavia, situazioni in cui delle discipline non sono del tutto 

sufficienti, a causa di uno studio non costante o di pregresse carenze sia orali che scritte. In alcuni 

casi, le ripetute assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate hanno pesato sulla continuità degli 

apprendimenti e sul profitto. Inoltre, in alcuni alunni manca la capacità di rielaborazione personale 

dei contenuti, di collegamenti interdisciplinari e l’uso della terminologia specifica. 

Un significativo punto di forza è dato dal fatto di aver saputo mantenere nel corso degli ultimi tre 

anni un comportamento generalmente corretto, tranne sporadiche eccezioni. 

Un altro aspetto decisamente positivo della classe è l’impegno e l’interesse dimostrato durante 

l’intero triennio a tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, legate allo sviluppo degli aspetti 

specifici dei profili professionali del settore turistico, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa e volto a sviluppare le competenze trasversali legate all’accoglienza turistica. Gli alunni 
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sono stati inseriti in attività di organizzazione di eventi e manifestazioni presenti sul territorio, con 

funzioni di supporto al front-office, a servizi di segreteria e di informazione. 

Alcuni alunni hanno partecipato a stage linguistici all’estero (stage lavorativi a Malta, in Francia, 

Germania, Regno Unito e Irlanda) a percorsi personalizzati in aziende, ad attività in aula con esperti 

esterni, hanno partecipato a concorsi indetti dalle Camere di Commercio Italiane, dalla Regione 

Toscana e dal Comune di Follonica. 

Altre esperienze significative sono state inoltre il conseguimento, da parte di alcuni alunni, di 

certificazioni PET e FCE di Lingua Inglese. 

Un gruppo di alunne ha svolto, negli ultimi due anni, attività di tutoraggio ed accoglienza durante 

l’orientamento in entrata. 

 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

Visti i dislivelli di impegno e partecipazione, non è facile indicare con precisione un livello medio. 

Se le competenze trasversali possono essere definite globalmente buone, quelle disciplinari sono 

molto diversificate per allievo e disciplina, si possono comunque definire globalmente più che 

sufficienti 

Per quanto riguarda la preparazione specifica all'Esame di Stato, sono state svolte durante l'anno 

scolastico la simulazione Prova Invalsi di Matematica, Italiano e Inglese, due simulazioni di Prima 

prova e due simulazioni di Seconda prova. 
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 COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità, responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

 X   

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

 X   

Saper lavorare in gruppo    X 

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

 X   

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

 X   

Operare autonomamente collegamenti 

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

 X   

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

 X   
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 COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

Non 

raggiunto 
Base Intermedio  Avanzato 

 

 Avere acquisito in due lingue 

comunitarie strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

  X  

 Avere acquisito in una terza lingua 

moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello 

A2/B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento.  

 X   

 Sapersi confrontare con la cultura 

degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 

  X  

 Definire, attuare e controllare un 

piano di marketing rivolto ad aziende 

del settore turistico. 

  X  

 Progettare ed organizzare campagne 

pubblicitarie per valorizzare un 

territorio e promuovere servizi 

turistici. 

  X  

 Pianificare, rilevare e controllare la 

gestione di una impresa in particolare 

del settore turistico. 

X    

 Promuovere il turismo integrato 

avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale. 

 X   

 Intervenire nella valorizzazione 

integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. 

 X   

 Collaborare a definire con soggetti 

pubblici e privati l’immagine 

turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo 

dell’offerta integrata. 

  X  

 Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del 

settore turistico, imprese alberghiere, 

  X  
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imprese turistiche, Enti Pubblici 

(Consolati, Camera di commercio) 

Enti Privati (Enti Fieristici, 

Assicurazioni, credito, arte) e 

aziende pubblicitarie  
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                                                                          METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(Presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(Esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative Learning  

(Lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro (es. e-learning, CLIL) 

____________________________ 

 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche  Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
X 

Laboratorio 

di_______________ 
X 

Altro 

___________________ 

 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti X 

X Interrogazioni   Questionari aperti X 

X Prove scritte  Questionari strutturati X 

X Prove grafiche  Questionari semi strutturati X 

 Prove pratiche  Altro________________  

 
Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

Religione  

Lingua e Lettere Italiane 10 

Storia 7 

Matematica 8 

Discipline Turistiche e Aziendali 9 

Arte e Territorio 4 

 Diritto e Legislazione Turistica 5 

Lingua Inglese 9 

Lingua Tedesca 8 

Lingua Francese 8 

Geografia Turistica 4 

Scienze Motorie 4 

Sostegno  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

La griglia di valutazione, allegata al POF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi alla 

verifica 
Non emergono Non emergono 

t 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti svolti 
Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale 

e molto lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. Compie 

gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con improprietà 

linguistiche, gravi errori 

lessicali e scarso uso 

della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori nell’applicazione 

dei contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 

 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche solo 

mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara 

anche se con linguaggio 

specifico non sempre 

corretto. 

 

7 DISCRETO 
Conoscenza mnemonica 

di tutti gli argomenti 

svolti. 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti quasi 

sempre adeguata. 

Corretta impostazione e 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 
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 applicazione delle 

conoscenze apprese. 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente compiti 

strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche e i procedimenti 

più adeguati per la 

soluzione di problemi in 

situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche, i procedimenti, 

le regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 

 

 

 

 Attività di recupero  

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione del 

primo periodo:  

 

Recupero in itinere. X 

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o 

esterni per le materie che prevedono prove di verifica scritta e 

orale. 

 

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni  
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 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Il Turismo accessibile  Discipline Turistiche e 

aziendali. 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca 

Diritto e Legislazione 

Turistica 

Geografia Turistica 

L’Impressionismo  Arte e Territorio 

Lingua Francese 

Il Québec  Geografia Turistica 

Lingua Francese 

Il Turismo sostenibile  Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca 

Geografia Turistica 

Diritto e Legislazione 

Turistica 

Paesi Extraeuropei  Storia 

Geografia Turistica 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Lingua Inglese 

Marketing  Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca 

Itinerari Turistici  Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Geografia Turistica 

Arte e Territorio 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca  

Lingua Francese 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Per un’Europa senza confini: Cittadinanza nei Paesi Europei Diritto e Legislazione Turistica 

 Rispetto dei Diritti Umani: Discriminazioni razziali e memoria 

storica 

Italiano, Storia, Religione 

Il Treno della Memoria Religione, Storia, Italiano 

Progetto legalità: La Strage di Capaci Italiano, Storia, Diritto e Legislazione 

Turistica 
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 COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
    

 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

 

 

 Favorire il collegamento tra istituzione scolastica e mondo del 

lavoro 

 Orientare gli alunni nel mondo del lavoro, facendo prendere 

consapevolezza delle vocazioni personali, degli interessi e delle 

attitudini. 

 Rispondere alle esigenze del territorio nella formazione 

professionale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

DI INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leggere, riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali cogliendone 

le ripercussioni nel contesto turistico 

 I micro fenomeni socio-economici globali in termini generali e 

specifici dell’impresa turistica 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi. 

 Gestire il sistema delle rivelazioni aziendali con l’ausilio di 

programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 

settore turistico. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, 

fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 

 

RISULTATI 

ATTESI 

 

 

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di relazione. 

 Aumentare il senso di responsabilità. 

 Acquisire competenze spendibili negli ambienti lavorativi 

legati al percorso di studi 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Stage - sede 

di 

svolgimento 

Ore 

Attività 

d’aula 

(docenza, 

esperti 

esterni, 

laboratori…) 

Ore Tot. 
Discipline 

coinvolte 

Stage - sede di 

svolgimento 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

STAGE 

PRESSO 

STRUTTURE 

RICETTIVE 

ED 

AGENZIE DI 

VIAGGI 

 

80 CONCORSO PAO 

(1) 

 

VISITE GUIDATE: 

VISITA MUSEO 

MAGMA, 

ESCURSIONE 

PARCO 

DELL’UCCELLINA 

 

ESPERTI ESTERNI: 

ESPERTO ESTERNO 

MAREMMA 

NETWORKING  

 

ESPERTO ESTERNO 

DI 

COMUNICAZIONE 

 

CORSO SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 

AGENZIA SINERGY 

(sicurezza sul lavoro e 

curriculum vitae) (2) 

 

PROGETTO 

CITTADINI 

DIGITALI 

(4 ALUNNI) (3) 

 

ATTIVITA’ DI ASL 

CON IL COMUNE 

DI FOLLONICA IN 

OCCASIONE DI 

“OFFICINE DELLE 

IDEE” (6 ALUNNE) 

95 175 CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

TURISTICHE 

E AZIENDALI 

E 

MATEMATICA 
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ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA’ DI OPEN 

DAY PRESSO LA 

“FONDERIA 1” A 

FOLLONICA 

 

PROGETTO 

“GUIDA 

TURISTICA PER 

UN GIORNO” 

(SIMULAZIONE DI 

GUIDA TURISTICA 

NELLA CITTA’ DI 

GROSSETO) 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

TURISTICA, 

DISCIPLINE 

TURISTICHE 

E AZIENDALI 

E TEDESCO 

 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

STAGE 

PRESSO 

STRUTTURE 

RICETTIVE E 

FOTOCLUB 

FOLLONICA. 

 

ALCUNI 

ALUNNI 

HANNO 

EFFETTUATO 

LE ORE DI 

ALTERNANZA 

IN ERASMUS 

(GERMANIA, 

INGHILTERRA, 

IRLANDA, 

FRANCIA E 

MALTA) 

 

105 PROGETTO TURISMO 

ACCESSIBILE (50 ORE) 

(4) 

 

PROGETTO CITTADINI 

DIGITALI (4 ALUNNI) 

(3) 

 

CONCORSO CAMERA 

DI COMMERCIO 

DELLA MAREMMA E 

DEL TIRRENO 

“STORIE DI 

ALTERNANZA” 

SECONDO POSTO (2 

ALUNNE) (5) 

 

VISITE GUIDATE: 

TENUTA DI SAN 

ROSSORE 

 

ESPERTI ESTERNI: 

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO 

 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA (7 

ALUNNI) 

 

95 200 CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

 

 

DISCIPLINE 

TURISTICHE 

E AZIENDALI 

E 

MATEMATICA 

 

DISCIPLINE 

TURISTICHE 

E AZIENDALI 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

NESSUNO  

STAGE 
0 ESPERTI ESTERNI: 

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO 

MARKETING 

 

CONCORSO CAMERA 

DI COMMERCIO 

DELLA MAREMMA E 

DEL TIRRENO 

“CREAZIONE DI UN 

PITTOGRAMMA” (6) 

25 25  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

TURISTICHE 

E AZIENDALI, 

ITALIANO 
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(1) Concorso Pao. 

 Partecipazione al concorso “HACK THE WALL HACKATHON” per le Scuole Superiori, tenutosi 

in occasione della mostra PAO. Tutti i colori della città. 

Una maratona di progettazione di un intervento di Street Art. Gli alunni divisi in gruppi hanno 

progettato un intervento di Street Art (murales, graffito o altro) su uno spazio pubblico loro indicato. 

In una giornata gli alunni hanno studiato lo spazio, elaborato e presentato il progetto. 

 

 

 

(2) Esperto di marketing territoriale 

 

L’attività si è svolta con lo studio di alcune strutture museali del territorio e ha visto l’intervento di 

alcuni responsabili che sono intervenuti per spiegarne la storia e la struttura. Dopo tali interventi gli 

alunni hanno visitato i musei accompagnati da guide esperte. L’attività è continuata in aula 

multimediale dove gli alunni hanno preso confidenza con il mondo del web legato all’informazione 

turistica, studiando i siti dei musei, scrivendo le recensioni e contribuendo con le loro foto. L’attività 

si è completata con un’azione di marketing denominata “invasione digitale” per diffondere la 

conoscenza dei musei visitati. 

Consulenza per partecipazione evento: “2017 l'anno dei borghi d'Italia”. Campagna promossa da Enit 

#ItalianVillages 5 scatti per raccontare il proprio borgo di residenza 

Intervento per aggiornamento sulla “Nuova Legge Regionale sul Turismo” 

    

 Intervento esperto di comunicazione strategie di marketing: sound branding, modello  

             Canvas e analisi SWOT 

 
 

(3) Progetto Cittadini Digitali 
 

   Contesto di partenza 

A seguito della presentazione dell’amministrazione comunale (in data 21 maggio 2016 ) degli articoli 

inseriti nel proprio statuto sul diritto di cittadinanza digitale agli studenti di ISIS Follonica( che 

nell’occasione sono stati chiamati a confrontarsi in tre tavoli tematici  paralleli dedicati al diritto di 

cittadinanza digitale esplicitato rispettivamente verso i cittadini, le scuole, le imprese), il nostro 

istituto ha raccolto con piacere la proposta dell’Amministrazione di proseguire il dibattito  sul tema 

con studenti  delle classi terze , quarte e quinte . 

E’ nata così l’idea di trasformare il percorso in alternanza scuola lavoro per organizzare, implementare 

e gestire un blog/piattaforma all’interno del sito del Comune di Follonica dedicato ai giovani.   

L’istituto, con la collaborazione di ANCI Innovazione e il Comune di Follonica, svilupperà il progetto 

formando un gruppo iniziale di redazione a cui nel tempo si affiancheranno nuovi studenti con 

modalità di formazione peer to peer. 

Considerando che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sempre più pervadono la 

vita di tutti,  ma non tutti posseggono le competenze necessarie per il loro utilizzo, è dovere della 

scuola sviluppare  delle competenze che si fondano sulla creatività, l’innovazione e l’assunzione di 

rischi, sulla capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, sul saper tradurre le 

idee in azione,  fornendo occasioni diverse da quelle curricolari in cui poter esercitare la capacità 

critica e la disponibilità  ad imparare. 

 

Finalità 

Formare competenti digitali pronti a vivere in modo proattivo i cambiamenti, orientati a verificare 

in modo critico le fonti, attivi nel dialogo con i rappresentanti politici, allenati a coltivare visioni di 



 

19 

 

futuro, capaci di spirito imprenditoriale e orientati all’innovazione 

 

Obiettivi 

1. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di gruppo. 

2. Imparare ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

3. Conoscere ed utilizzare strumenti di condivisione 

4. Potenziare le abilità di ricerca critica su internet 

5. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza 

Risultati 

 Creazione di un blog da inserire nella piattaforma dell'amministrazione comunale di Follonica 

 

Il 13 ottobre 2018 si è tenuta la presentazione del progetto “Cittadini digitali” nella sede 

dell’Università “La Normale” di Pisa 

 

(4) Turismo Accessibile.  

 

La progettazione ha previsto: 

 

Accoglienza Turistica 

 Buone prassi per l’accoglienza delle persone disabili 

 Adeguamento degli ambienti 

 Le disabilità fisiche, sensoriali, mentali e psichiche 

 Persone con problemi di orientamento, comunicazione, alimentari, allergici, cardiopatici ed 

altro. 

 Come si accoglie il cliente, come si accompagna e come si congeda. 

 

Comunicazione 

 Capire e farsi capire 

 Regole della comunicazione 

Creazione e Organizzazione di Itinerari turisti per disabili 

 La razionalizzazione del viaggio 

 Confezionare un prodotto turistico accessibile secondo le varie esigenze 

Monitorare e verificare una struttura ricettiva o un museo o un itinerario 

 

Il prodotto finale del progetto è stata la realizzazione di un opuscolo contenente un itinerario 

adatto a turisti con disabilità varie. L’opuscolo è stato presentato al Sindaco e agli Assessori del 

Comune di Follonica. 
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(5) Il Premio “Storie di Alternanza” è un’iniziativa promossa da UNIONCAMERE e dalle 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità 

ai racconti dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli 

studenti e dai tutor degli Istituti Scolastici Italiani di Secondo Grado. 

 

(6) Definizione del Concorso   
 

La classe ha partecipato ad un concorso di idee indetto dalla Camera di Commercio della 

Maremma e del Tirreno riservato agli studenti delle classi III, IV e V degli Istituti 

Scolastici di Secondo Grado con Indirizzo Grafico=Artistico=Turistico delle province di 

Livorno e Grosseto. Il concorso di idee era finalizzato all’individuazione di un 

Pittogramma che completasse il Logo Camerale attualmente in uso, rafforzandone 

l’identità e la visibilità. 
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ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
                                 MODULI DNL con METODOLIA CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze in possesso dei docenti per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relative 

a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore 

Marketing : 

The four Ps of the 

marketing mix. 

The SWOT Analysis 

Inglese Discipline Turistiche               4 

 

 

 

Competenze trasversali. 

 

Costruzioni di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale. 

 

a) Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

b) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

c) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 

d) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

e) Considerare l’impegno individuale un valore e una premessa dell’apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 

 

Costruzione del sé 

 

 Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

 Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

 Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

 Conoscere, comprendere e applicare i fondamenti disciplinari. 

 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 

 Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa 

disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

 Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 

 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua Francese 

 

DOCENTE: CATERINA SUPPA 

 

1. Testi adottati: NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE   L. Parodi   M. Valacco Juvenilia 

Scuola 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1 LE MONDE DU TOURISME 

U.F. N°2: LES FORMES D’HÉBERGEMENT 

U.F. N°3: ITINÉRAIRES TOURISTIQUES 

U.F. N°4: LES TRANSPORTS 

U.F. N°5: 

DESTINATIONS : Le Centre de l’Italie. Le Nord et le Sud de 

la France. 

DESTINATION FRACOPHONES : Le Québec 

U.F. N°6: 
LES DÉFIS DU XXI SIÈCLE : L’entreprise au XXI siècle. La 

Start-up 

 

3. Motivazione delle scelte operate: il programma è stato svolto seguendo, in generale, le 

indicazioni ministeriali.  L’acquisizione progressiva di competenze linguistiche e professionali 

sono state costruite progressivamente all’interno delle unità, accompagnati da attività dal taglio 

operativo, in situazione professionale cercando di effettuare collegamenti con realtà ed 

interdisciplinari 

 

 

4. Modalità di lavoro: lezione frontale, discussione guidata, lezione interattiva, lezione 

integrativa con presentazioni di cartelloni. Alla fine di ogni unità, l’études de cas ha permesso 

agli studenti di svolgere una serie di compiti all’interno di una situazione lavorativa, nella quale 

mettere in gioco non solo le competenze linguistiche e tecniche, ma anche le competenze 

trasversali, in particolare progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile. 
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5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Les Structures Internationales du Tourisme : L’OMT et 

l’UNESCO 

1 

L’effet « Palace » 1 

L’Impressionnisme 1 

Le Festival de Cannes 1 

Silence, on tourne…….en France ! 1 

L’Impressionnisme 1 
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Anno scolastico 2018/2019 

Programma svolto 

Disciplina: Lingua Francese Docente: Prof.ssa Caterina Suppa 

Classe V Sez. B Indirizzo ITT 

 

1. Testo utilizzato 

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 

2. Programma svolto 

 
 Révision Grammaire 

 
1. I Gallicismi. 

2. Futur proche: aller + infinitif.  

3. Passé récent : venir de + infinitif.  

4. Présent progressif : être en train de + infinitif.  

5. Le participe passé et l’accord avec Être 

6. L’Imparfait de l’indicatif 

7. Le futur simple. Futurs irréguliers. 

8. Le Conditionnel. L’hypothèse. 

9. Les pronoms personnels COD (complément d’objet direct) et COI (complément 

d’objet indirect). 

 

 Le Monde du Tourisme 

 

1. Histoire du Tourisme (Fiche) 

2. La Gestion du tourisme (Fiche) 

3. Le Guide Touristique (Fiche)  

4. Le Tourisme en ligne (Fiche) 

 

 Les Hébergements touristiques 

 

1. Les types d’hébergements 

2. L’hôtellerie 

3. Les origines de l’hôtellerie 

4. Les classements des hôtels 

5. Les chaines hôtelières 

6. Les services et les équipements hôteliers 

7. Les types d’arrangements 

8. Réserver son hébergement en ligne 

9. Les gites ruraux.  



 

26 

 

 

 TOURISME ET TRANSPORT 

 

1. Un secteur en constante mutation.  

2. Tourisme et transport routier.  

3. Tourisme et transport ferroviaire.  

4. Tourisme et transport aérien.  

 

 ITINÉRAIRES TOURISTIQUES 

 

1. La rédaction d’un itinéraire. Description de un itinéraire. 

2. La nominalisation. 

3. Un bon itinéraire pour un bon voyage (Fiche) 

 

    Approfondissement : 

 La rédaction de un itinéraire touristique pour un groupe/un particulier. 

 

 DESTINATIONS 

 

1. Le Centre de L’Italie : la Toscane. Les attraits touristiques. Florence. À goûter. 

2. La France : le Projet Régions 

3. Le Nord de la France : l’Île-de-France. Un peu d’histoire. Les attraits touristiques. Paris 

et ses monuments.  

4. Le Sud de la France : La région PACA. Un peu d’histoire. Les attraits touristiques. À 

voir: Marseille, Avignon. À goûter. 

Approfondissement 

 Le Festival de Cannes 

 Silence,on tourne….en France ! 

 

 ESPACES  FRANCOPHONES 
 

1. La Francophonie 

2. Le Québec 

  Approfondissement Interdisciplinaire 

1.  l’Impressionnisme. 

2. Les structures internationales du tourisme : l’OMT et L’UNESCO 

 

Follonica Firma docente 

 ………………………… 

 Firme Alunni  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

DOCENTE: ROVINI SANDRA 

 

1. Testi adottati: L.BOBBIO E.GIOZZI L.OLIVERO DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA SCUOLA E AZIENDA. 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 
TITOLO 

Lo Stato italiano, organi costituzionali 

 

U.F. N°2: ORE Le Regioni e gli enti locali, la legislazione turistica regionale 

U.F. N°3: ORE I beni culturali e ambientali 

U.F. N°4: ORE La tutela del consumatore 

U.F. N°5: ORE La tutela del turista 

U.F. N°6: ORE  

 

3. Motivazione delle scelte operate: il programma è stato svolto seguendo, in generale, le 

indicazioni ministeriali. Nell’affrontare i diversi argomenti ho cercato di effettuare collegamenti 

con la realtà ed interdisciplinari. 

 

 

 

4. Modalità di lavoro: lezione frontale, interattiva, multimediale 

 

 

 

 

 

5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti lezioni  n° ore 

  

  
 

 



 

28 

 

Anno scolastico 2018_/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina  Diritto e legislazione turistica__  Docente __Rovini Sandra_______ 

Classe __V______  sez.  __B_______ Indirizzo _TUR._______ 

 

1. Testo utilizzato:    L.Bobbio,E.Gliozzi, L.OLIVERO   Diritto e legislazione turistica  Scuola 

e Azienda 

2.Programma svolto:  

SEZIONE A Lo Stato italiano: gli organi costituzionali. 

SEZIONE B Enti territoriali e la legislazione turistica regionale. 

SEZIONE C  I beni culturali e ambientali 

SEZIONE D La tutela del consumatore nella legislazione nazionale e europea,tutela del  

consumatore  e del turista.  

  

  

 

Follonica                                                                         Firma docente 

 

 Prof. 

 

  

                                                                              FIRME ALUNNI 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Discipline Turistiche e Aziendali 

 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Bruno 

 

1. Testi adottati: “Scelta turismo” vol. 3– Autori: Campagna; Loconsole – Edizione: Tramontana 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 32 
(TITOLO) 

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

 

U.F. N°2: ORE 28 PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

U.F. N°3: ORE 32 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

NELLE IMPRESE TURISTICHE   

U.F. N°4: ORE 24 MARKETING TERRITORIALE   

 

3. Motivazione delle scelte operate: la programmazione ha tenuto conto delle linee guida 

ministeriali rispettando i contenuti necessari al raggiungimento delle competenze previste dal 

profilo. 

 
4. Modalità di lavoro: lezioni frontali, partecipate, attività laboratoriali, anche mediante 

l’ausilio di LIM e utilizzando lezioni integrative con presentazioni in P.P. 
 
 

 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

  

  
 

 

 
  



 

30 

 

Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina _Discipline turistiche e aziendali   

Docente Margherita Bruno  

Classe ____5____ sez. _B_ Indirizzo _Turismo_ 

1. Testo utilizzato: Scelta Turismo vol. 3 – Autori: G. Campagna e V. Loconsole – Edizioni: 

Tramontana 

2. Programma svolto: 

      Modulo 1 ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

L’analisi dei costi – Il controllo dei costi: il Direct costing, il Full costing e l’Activity       Based 

Costing (ABC) – L’analisi del punto di pareggio (break even point) 

     Modulo 2 PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E DOMANDA 

L’attività dei Tour operator – Il prezzo di un pacchetto turistico – Il marketing e la vendita di 

pacchetti turistici – Il business Travel 

Modulo 3 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE 

IMPRESE TURISTICHE 

La pianificazione strategica – Le strategie aziendali e i piani aziendali – Il business Plan – Il 

budget  

Modulo 3 MARKETING TERRITORIALE 

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale – I fattori di attrazione di una destinazione 

turistica – I flussi turistici - Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica – 

Il piano di marketing territoriale  

 Firma docente 

     (prof.Margherita Bruno ) 

 FIRME ALUNNI 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: ITALIANO 

 

DOCENTE: Anna Maria Signori 

 

Testi adottati: /RONCORONI CAPPELLINI DENDI.  La mia letteratura, Signorelli scuola 

1. Classe VB TUR 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

G. Verga:” I Malavoglia”, la trasformazione del romanzo 

 

U.F. N°2: ORE20 
Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

G.D'Annunzio-G.Pascoli 

 

U.F. N°3: ORE14 
Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e 

il romanzo psicologico 

 

U.F. N°4: ORE14 
La lirica moderna: G.Ungaretti-E.Montale  

 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 Lo studio degli autori italiani è stato affiancato o meglio preceduto da brevi cenni di correnti e 

autori europei contemporanei per dare un quadro più completo dell’epoca e del movimento 

letterario affrontato 

 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

Nella didattica della letteratura è stato dedicato molto spazio all'analisi diretta dei testi letterari, 

in cui parte degli studenti continua però ad avere difficoltà, malgrado l'insistenza con cui si è 

affrontato in classe questo aspetto. Da lì, comunque, si è sempre partiti per individuare le 

tematiche del singolo autore e per confrontarle con quelle di autori coevi, non soltanto italiani. 

In questo modo alla lezione frontale conclusiva si è anteposto la scoperta autonoma dei 

significati dei testi. Si è inoltre dedicato molto tempo alla sistemazione dei contenuti studiati 

prima di procedere alle verifiche 
 

 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
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Anno scolastico 2018_/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Italiano  Docente Anna Maria Signori 

Classe V sez B Indirizzo  I.TTUR 

Testo utilizzato: RONCORONI,CAPPELLINI,DENDI,SADA,TRIBULATO, La mia 

letteratura,C. Signorelli Scuola  

Programma svolto:: 

U.F N°1:G.Verga:”I Malavoglia”, la trasformazione del romanzo 

Il positivismo( Darwin e l'evoluzione della specie; le fasi della società in Comte; il determinismo 

biologico e ambientale di Taine) 

Naturalismo francese e il romanzo sperimentale di Zola. 

Il verismo 

G.Verga: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica. La 

morale dell'ostrica, il narratore regresso,il punto di vista straniato, l'” Erlebte rede” 

Da Vita dei campi:, Fantasticheria(senza lettura diretta)) Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

Da Novelle rusticane: Libertà,La roba 

Da Mastro don Gesualdo:La morte di Gesualdo 

UF N°2:Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

Riferimenti a : estetismo, simbolismo,psicoanalisi freudiana, superomismo nietzschiano. 

G.Pascoli: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Dalle prose: Da Il fanciullino:Una poetica decadente.  La grande proletaria si è mossa( pp.227) 

Da Myricae: Novembre, , Lavandare, Il lampo 

Dai Poemetti: Italy ( senza parafrasi,ma con attenzione al linguaggio) 

Da Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno 
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G. D’Annunzio: : biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere( con particolare 

riferimento ai romanzi superomistici), tematiche, poetica 

Da Il Piacere : L’attesa dell’amante 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto,La sera fiesolana 

Dal Notturno:Scrivo nell’oscurità 

 

UF N°3:Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e il romanzo 

psicologico 

I.Svevo: : biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica. Trama 

dei tre romanzi; concetto di salute e malattia 

 La coscienza di Zeno: Un ‘esplosione enorme 

L.Pirandello: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da L’Umorismo:p.313 

Da Novelle per un anno :Il treno ha fischiato, 

Il fu Mattia Pascal ( Lo strappo nel cielo d'Oreste, Roma da acquasantiera a posacenere,la 

lanterninosofia) 

Dal teatro:  I sei personaggi in cerca d'autore( trama e tematiche) 

  

UF N°4:La lirica moderna: G.Ungaretti-E.Montale- 

Le avanguardie storiche: i crepuscolari e i futuristi ( tematiche generali senza lettura di testi 

specifici) 

G:Ungaretti:biografia,inquadramento storico,formazione culturale,opere, tematiche,poetica 

Da L'Allegria: Mattina, I fiumi,Soldati, Veglia, , Porto sepolto,Fratelli 

E.Montale biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola,I limoni, 

Da Le occasioni: , Non recidere, forbice... 

Da Satura.Ho sceso dandoti il braccio 

 

Follonica 9 Maggio 2019 Firma docente 

  (prof. Anna Maria Signori) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Storia 

 

DOCENTE: Anna Maria Signori 

 

1. Testi adottati: /Ronga Gentile Rossi, Tempi &Temi, vol III, Ed La Scuola 

Classe VB TUR 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 12 
(TITOLO) 

Giolitti 

 

U.F. N°2: ORE12 
La prima guerra mondiale 

 

U.F. N°3: ORE14 
Il primo dopoguerra. La nascita del fascismo e del nazismo 

 

 

U.F. N°4: ORE14 
La seconda guerra mondiale. La resistenza 

 

U.F. N°5: ORE 8 
La guerra fredda e la decolonizzazione 

 

U.F. N°6: ORE 
 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
 

 

Dopo un breve ripasso degli ultimi moduli dell'anno precedente, si è posta attenzione, in particolare, 

alla politica coloniale italiana e ai rapporti stato chiesa (confronto tra Sillabo e Rerum Novarum; tra 

la legge delle guarentige e i vari accordi successivi). Per quanto riguarda le dittature degli anni trenta 

ci siamo soffermati sulle riflessioni in proposito di Hannah Arendt. Si è ritenuto di lasciare spazio 

allo studio del secondo dopoguerra, indispensabile per leggere con una certa consapevolezza la 

realtà contemporanea, di cui gli studenti non conoscevano le radici storiche più vicine a noi, pur 

dimostrandone curiosità. Infine, per l'ultimo modulo è parso interessante soffermarsi sugli aspetti 

più caratterizzanti della guerra fredda e della decolonizzazione, affrontata attraverso alcuni stati 

come Vietnam, India, Algeria, Egitto e Palestina.  
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4. Modalità di lavoro:  

Lezione con slides  e frontale , ma sempre interagendo con gli studenti, che sono stati guidati 

con domande perché arrivassero in modo autonomo ai nodi concettuali. Gli studenti,però, non 

abituati a queste spiegazioni interattive, spesso non hanno dimostrato interesse e, tranne pochi, 

partecipazione. 
 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Gruppi di lavoro su tematiche di storia contemporanea con 

presentazione in PowerPoint 

8 
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Anno scolastico 2018_/2019_ 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Storia__  Docente Anna Maria Signori_ 

Classe V  sez.  B  Indirizzo I.TTUR 

1. Testo utilizzato: : Tempi  & temi, Vol III ,Ed.LA Scuola 

 

2. Programma svolto: 

U F N°1 Il governo Giolitti 

 Le avventure coloniali.  Il nuovo corso di Giolitti 

UF N°2 La prima guerra mondiale 

 La prima guerra mondiale: origini e caratteri del conflitto. L'intervento dell'Italia. Il 1917. La 

pace e la Società delle Nazioni. La rivoluzione russa 

U F N°3 Il primo dopoguerra. La nascita di fascismo e nazismo 

 Il dopoguerra in Italia: La nascita dei partiti di massa; la questione di Fiume, l'occupazione 

delle fabbriche e lo squadrismo fascista 

 La repubblica di Weimar 

 La crisi del ‘29: il New Deal 

 Caratteri generali delle dittature degli anni Trenta 

 Il fascismo in Italia: La marcia su Roma, il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime”, il 

sistema corporativo, l'autarchia, il sistema di alleanze internazionali 

 Il nazismo in Germania: ideologia del partito nazista, la sua ascesa, la formazione dello stato 

totale 

 Il comunismo in Unione sovietica: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali 

 La politica internazionale tra le guerre mondiali: la guerra d'Etiopia; caratteristiche della 

guerra civile spagnola; le alleanze  

UF N°4 La seconda guerra mondiale. La resistenza 

 La seconda guerra mondiale: cause e caratteri del conflitto. L'attacco alla Polonia e alla 

Francia. L'ingresso in guerra dell'Italia. Il 1941: l'ingresso in guerra di URSS,USA, Giappone. 

La svolta del 1942. La caduta del fascismo in Italia. Lo sterminio degli ebrei. La resistenza. 

Le bombe atomiche sul Giappone 
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UF N°5 Ilsecondo dopoguerra 

 I caratteri del sistema bipolare. La guerra fredda(1945-1953) 

 La decolonizzazione.L’India. La guerra in Indocina, in Corea,in Algeria.La guerra in Vietnam 

La questione del canale di Suez. La Palestina.  

 

Follonica 9 Maggio 2019… Firma docente 

     (prof. ANNA MARIA SIGNORI) 

 FIRME ALUNNI 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE: Maione Maria 

 

1. Testi adottati: Più movimento 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE Conoscenza e padronanza del proprio corpo 

U.F. N°2: ORE Le qualità del movimento-le capacità condizionali 

U.F. N°3: ORE 
Coordinazione generale: schemi motori, equilibrio, orientamento 

spaziotemporale” 

U.F. N°4: ORE Lo sport, le regole e il fair-play (sport di squadra e individuali) 

U.F. N°5:  ORE ” Prevenzione, sicurezza e corretti stili di vita” 

 

3. Motivazione delle scelte operate: data la lunga inagibilità della palestra, le lezioni pratiche si 

sono svolte al campo di atletica: tempo permettendo. 

 

 
4. Modalità di lavoro: esercitazioni pratiche, lezione frontale 

 

 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Unità 1-2-3: eurofit, meccanismi energetici, circuiti, esercizi 

con piccoli e grandi attrezzi, esercizi di stretching 

Ottobre- 

Maggio 

Unità 4-5: sport di squadra(pallavolo, basket, pallamano) e 

sport individuali(atletica leggera); prevenzione degli 

infortuni; salute e benessere 

Gennaio- 

Maggio 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Scienze motorie e sportive  

Docente: Maione Maria 

Classe V sez. B  Indirizzo: Turistico 

1. Testo utilizzato: “Più movimento” 

2. Programma svolto: 

-Capacità coordinative e condizionali 

-Esercizi a corpo libero e circuiti 

-Regole di gioco degli Sport di squadra (pallavolo, basket, pallamano); schemi di ricezione 

e attacco 

-Regole di gioco degli Sport individuali (atletica leggera) 

-Prevenzione, sicurezza e corretti stili di vita: prevenzione degli infortuni a scuola e in 

palestra, piramide alimentare. 

 

 

Follonica ………………… 

Firma docente 

   

 

   (prof.Maria Maione) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua inglese 

 

DOCENTE: Silvia Gemignani 

 
1. Testi adottati: D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel & Tourism, Pearson, 2013 

                            L. Kilbey, A. Cornford, Exam Toolkit, Cambridge University Press, 2018 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 20 The itinerary 

U.F. N°2: ORE 20 Accommodation 

U.F. N°3: ORE 4 CLIL: Marketing 

U.F. N°4: ORE 8 Sustainable tourism 

U.F. N°5:  ORE 10 British Culture (INVALSI): Education in the UK 

U.F. N°6: ORE 8 Accessible tourism (seconda metà di maggio) 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate: Gli argomenti sono stati individuati in funzione 

multidisciplinare, in modo da affiancare la materia di discipline turistiche e dare un taglio 

funzionale-operativo al corso.  

 

4. Modalità di lavoro: lezione frontale, lavori di gruppo, flipped classroom in classe, CLIL, attività 

di laboratorio (ricerche online per presentazioni), ascoltare prendere appunti e usarli per 

ricostruire il testo, simulazione di attività promozionale con un linguaggio semplice ma 

possibilmente accattivante. 

 

5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO (*) 

Disciplina Lingua inglese  Docente Silvia Gemignani 

Classe 5^  sez.  B IndirizzoTurismo 

1. Testo utilizzato:  

- D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel & Tourism, Pearson, 2013 

- L. Kilbey, A. Cornford, Exam Toolkit, Cambridge University Press, 2018 

- Materiale fornito in formato digitale 

 

2. Programma svolto: 

 

1. The intinerary: 

a. “I follow a different person every day” (The Guardian, 21 Sep 2018) 

b. Cruises and inland waterway cruises 

i. Describing a Cruise: Scotland’s Highlands & Islands cruise 2014 

c. How to write an itinerary: 

i. A food and wine holiday in Tuscany, 

https://www.tastevacations.com/tuscany-food-wine-tour/  

d. How to write a circular letter 

 

2. Accommodation: 

a. From inns to hotels: the development of the hospitality industry 

b. Types of serviced accommodation, 

c. Hotel grading 

d. Italy’s Fast Growing Agritourism Trend 

e. You Can Sleep in the Cockpit Area In this Former Jumbo Plane, 

https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/spend-the-night-at-this-jumbo-jet-

at-swedens-arlanda-airport/  

f.  Ostello bello, an Italian case study (Globetrotter24, Radio 24) 

 

3. Sustainable tourism: 

a. UNESCO-cide: does world heritage status do cities more harm than good?, 

https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/30/unescocide-world-heritage-status-

hurt-help-tourism  

b. Anti-Tourism marches spread across Europe (The Guardian, 10/08/17) 

c. From slow food to slow travel, the new Italian frontier, 

https://www.findyouritaly.com/from-slow-food-to-slow-travel-the-new-italian-

frontieres/  

d. 2019, the year of slow tourism, https://www.italiaslowtour.com/2019-slow-tourism-

year/  

e. Sentieri d’Italia (Globtrotter24, Radio 24) 

 

4. The British Educational System 

a. Teaching and testing 

b. Streaming in British schools 

 

https://www.tastevacations.com/tuscany-food-wine-tour/
https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/spend-the-night-at-this-jumbo-jet-at-swedens-arlanda-airport/
https://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/spend-the-night-at-this-jumbo-jet-at-swedens-arlanda-airport/
https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/30/unescocide-world-heritage-status-hurt-help-tourism
https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/30/unescocide-world-heritage-status-hurt-help-tourism
https://www.findyouritaly.com/from-slow-food-to-slow-travel-the-new-italian-frontieres/
https://www.findyouritaly.com/from-slow-food-to-slow-travel-the-new-italian-frontieres/
https://www.italiaslowtour.com/2019-slow-tourism-year/
https://www.italiaslowtour.com/2019-slow-tourism-year/
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5. CLIL: Marketing 

a. The four Ps of the marketing mix (YouTube video), 

b. SWOT analysis (YouTube video) 

 

6. Analysing and interpreting Graphs: 

a. Line charts 

b. Bar charts 

c. Pie charts 

 

7. Accessible tourism: 

a. Accessible tourism, travel without barriers 

https://magazine.6tour.com/en/2017/03/turismo-accessibile  

b. Planning an accessible tour of Follonica 

 

(*)salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione. 

 

 

 

Follonica, 13 maggio 2019 Firma docente 

 

     (prof.Silvia Gemignani) 

 

 

 

 FIRME ALUNNI 

 

  

https://magazine.6tour.com/en/2017/03/turismo-accessibile/
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Scheda informativa relativa alla disciplina: ARTE E TERRITORIO 

 

DOCENTE: Moretti Camilla 

 

1. Testi adottati: CHIAVE DI VOLTA, DAL NEOCLASSICISMO AI GIORNI NOSTRI, 

Loescher editore,  

VOL. 3 

 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10 Il Neoclassicismo 
 

U.F. N°2: ORE 10 
Il Romanticismo 

 

U.F. N°3: ORE 12 Realismo e Impressionismo 

U.F. N°4: ORE 7 Il Post Impressionismo 

U.F. N°5:  ORE 6 Modernismo e Art Nouveau 

U.F. N°6: ORE 6 Le avanguardie del primo Novecento 

 

3. Motivazione delle scelte operate: il programma è stato elaborato sulla base delle linee guida 

ministeriali e delle indicazioni di dipartimento. 

 

4. Modalità di lavoro:  

Lezioni frontali – per la presentazione degli argomenti. 

 

         Lezioni dialogate – per l’analisi dell’opera d’arte e per il confronto tra opere di autori diversi. 

         Correzioni delle verifiche – per il consolidamento delle conoscenze 

         Lezioni in aula con uso della Lim 

 

 

5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Arte e Territorio  Docente Moretti Camilla 

 Classe V sez. B Indirizzo Turistico 

1.   Testo utilizzato: CHIAVE DI VOLTA, DAL NEOCLASSICISMO AI GIORNI NOSTRI, 

Loescher editore, VOL. 3 

 

2. Programma svolto: 

U. F. 1: IL NEOCLASSICISMO. 

Winckelmann e l’estetica neoclassica. Canova e il bello estetico, opere: “Teseo sul    Minotauro”, 

“Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”,  Monumento funebre di Maria 

Cristina d’Austria. 

J. L. David e il bello etico, opere: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”. 

Il ritorno al classico in architettura, caratteristiche generali. 

 

U. F. 2: IL ROMANTICISMO. 

F. Goya: “03 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio”. 

Il Romanticismo inglese: il pittoresco e il sublime.  Constable: “Il mulino di Flatford”; Turner: 

“Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, “Incendio alla camera dei Lords e 

dei Comuni”. 

Friedrich: “Il monaco in riva al mare”, “Il viandante sul mare di nebbia”. 

Il Romanticismo francese, Gericault: “La zattera della Medusa”; Delacroix: “La libertà che guida il 

popolo”. 

Il Romanticismo in Italia, Hayez: “Il bacio”. 

 

U. F. 3: REALISMO E IMPRESSIONISMO. 

Il Realismo in Francia, la Scuola di Barbizon. Courbet: “Gli spaccapietre”; Millet: “Le 

spigolatrici”.  

 

Il Realismo in Italia, la corrente dei Macchiaioli. Cecioni: “L’interno del Caffè Michelangelo”;  

Sernesi: “Tetti al sole”; Fattori: “Il campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda dei 

Bagni Palmieri”, “In vedetta”, “Il riposo”. 

Impressionismo.  Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”.  

Monet: “Impression: soleil levant”, le serie: “La Cattedrale di Rouen”, la serie dei covoni, la serie 

delle ninfee, “La Grenouillere”. Renoir: “La Grenouillere”, “La colazione dei canottieri”. Degas: 

“La classe di danza”, “L’assenzio”. 

La Parigi di Haussman e di Napoleone III. 

 

U.F. 4 : POST IMPRESSIONISMO 

Il Neoimpressionismo, Seurat: “Baignade Asnieres”, “Una domenica pomeriggio alla Grand Jatte”. 

Cezanne: “La casa dell’impiccato, Auvers sur Oise”, “Donna con caffettiera”. 

Il Post Impressionismo, Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto” 1887, “Vaso con 

girasoli” 1889, “Il caffè di notte”,  “Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”. 
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Gli artisti di Pont  Aven, E. Bernard: “Donne bretoni su prato verde”; Gauguin: “La visione dopo il 

sermone”, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

Il senso del tragico, Munch: “L’urlo”. 

 

U. F. 5:  MODERNISMO E ART NOUVEAU 

Art Nouveau, Guimard e gli ingressi della metropolitana di Parigi. Horta: Maison Tassel. 

Il Modernismo in Spagna, Gaudì: Casa Milà. 

La Secessione viennese. Olbrich: il Palazzo della Secessione. 

Klimt: il fregio di Beethoven, “Il bacio”. 

 

U. F. 6: LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Cubismo, Picasso: “Les Demoiselles d’ Avignon”, “Guernica”. 

 

  Follonica 13/05/19 Firma docente 

     (prof. Moretti Camilla) 

 

 FIRME ALUNNI 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Religione  

DOCENTE: Prof.ssa R.Pucci 

 

1. Testi adottati: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: entro dicembre Le Beatitudini 

U.F. N°2: entro gennaio Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: entro febbraio La giornata della memoria 

U.F. N°4: entro aprile La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: entro fine anno La chiamata all’amore 

 

3. Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso critico, 

partendo dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita politica, 

dall’impegno sociale alle tematiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo sempre 

presente come riferimenti l’orizzonte dei valori cristiani e avendo come obiettivo quello di 

fornire strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più una persona e un cittadino 

consapevole e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche trattate nelle 

altre discipline.  

Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, così 

come con testi scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al confronto. 

 

4. Attività di approfondimento 

 

  

Contenuti n° ore 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Religione cattolica  Docente Rosita Pucci 

Classe V  sez.  B  Indirizzo Tur 

1. Testo utilizzato: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

 

2. Programma svolto: 

U.F. N°1: Le Beatitudini 

U.F. N°2: Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: La giornata della memoria 

U.F. N°4: La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: La chiamata all’amore 

 

Follonica, 8 maggio 2019       Firma docente 

            Rosita Pucci 
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Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

INSEGNANTE: prof. ssa ORIETTA BUCCI 

1. Testi adottati: L. MORELLI, “Geografia Turistica”, vol. 2, ed. Scuola e Azienda, 2012 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

U.F. N°1: ore 7, entro 

ottobre 

Il fenomeno turismo nel contesto della globalizzazione, turismo sostenibile e 

organizzazioni internazionali. 

 

  

U.F.N°2: ore 16, 

entro dicembre 

 

L’Asia, in particolare, India, Cina, Giappone. Approfondimento: Tokyo. 

Laboratorio: L’esercito di terracotta. I fusi orari. 

 

 

  

U.F. N°3: ore 19, 

entro marzo 

 

L’America, in particolare, Canada, Usa, Messico; Cuba, Perù, Brasile. 

Approfondimento: New York. Laboratorio: Una visita al Guggenheim Museum di 

New York. 

U.F. N° 4: ore 6, entro 

aprile 

L’Oceania. In particolare, Polinesia, Australia, Nuova Zelanda. 

 Laboratorio: Il mondo degli aborigeni. 

U.F. N° 5: ore 9, entro 

maggio 

L’Africa, in particolare, Marocco, Egitto, Etiopia, Kenya, Sudafrica. 

Approfondimenti: i Tuareg: Il safari. Laboratorio: Visita al Cairo e crociera sul 

Nilo. 

U.F. N° 6: ore 3 

(3/10/18, 5/10/18, 

15/3/18) 
La questione ambientale e le possibili soluzioni. 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  
La scelta degli Stati di ogni continente è stata fatta tenendo conto della loro attuale importanza 

socio-economica-politica, della ricchezza e varietà del patrimonio turistico e dei flussi turistici. 

Il nostro “viaggio nel mondo” è partito dall’Asia, seguendo un percorso orientato. Sono stati 

ripresi, perciò, i concetti di latitudine e longitudine, le carte fisico - politiche e mute,  in 

particolare dell’Asia e dell’America. Rispetto al Piano di Lavoro iniziale, è stata inserita 

l’Etiopia, per l’eventuale collegamento con la Storia; è stata modificata l’U.F. n°6, per il 

collegamento con il Turismo Sostenibile e le problematiche recenti sui cambiamenti climatici; 

sono stati tolti alcuni Stati, per esempio l’Argentina, considerando la difficoltà di molti alunni 

di essere, nel 2° periodo, in pari con il programma e le ore di lezione disponibili. Sono state lette 

e tradotte, alcune parti del testo/Clil, ma assegnate in italiano. 

 

4. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Come strutturare itinerari geografici. Analisi di alcuni itinerari 

relativi agli Stati trattati: da Lima a Machu Picchu; India 

classica; Visita al Cairo e Crociera sul Nilo 

4 

 New York; Tokyo; I Tuareg; il Safari 5 
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Anno scolastico 2018 - 2019 

PROGRAMMA SVOLTO  

Disciplina GEOGRAFIA TURISTICA Docente ORIETTA BUCCI 

Classe V sez.  B  Indirizzo Tecnico Turistico 

1. Testo utilizzato: L. Morelli, “Geografia Turistica”, vol. 2, ed. Scuola e Azienda. 

2. Programma svolto:  

MODULO 1:  IL FENOMENO TURISMO NEL CONTESTO DELLA 

GLOBALIZZAZIONE, TURISMO SOSTENIBILE ED ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Globalizzazione, globalizzazione e turismo; Flussi internazionali ed aree di destinazione; I fusi 

orari; Le organizzazioni internazionali: ONU, OMT, UNESCO; Internet e turismo; Condizioni 

climatiche e turismo; L’impatto del turismo sull’ambiente; La questione ambientale e le possibili 

soluzioni (fuori testo); Il turismo sostenibile; La rete dei trasporti; Le strutture ricettive. 

MODULO 2: L’ASIA/VIAGGIO IN ASIA 

La posizione, il territorio fisico e politico, cenni della geologia, le correnti marine, il clima, la 

vegetazione, la popolazione, l’economia dell’Asia in generale. 

L’Asia del Sud: Viaggio in India: territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/ patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. I flussi turistici, le strutture 

ricettive e la rete dei trasporti. Approfondimento: Itinerario “India classica” (fuori testo). 

L’Asia orientale: Viaggio in Cina: territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. I flussi turistici, le strutture 

ricettive e la rete dei trasporti. Approfondimento: Pechino (nel testo e appunti della docente). 

Laboratorio: “L’esercito di terracotta”.  

Viaggio in Giappone (nel testo e appunti della docente): territorio, popolazione, attività economiche, 

cenni storici. Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, natura. I flussi turistici, le 

strutture ricettive e la rete dei trasporti. Approfondimento: Tokyo.  

Stati (con orientamento) e relative capitali: Turchia, Iran, Iraq, Siria, Giordania, Israele, Libano, 

Afghanistan, Arabia Saudita, Yemen, Emirati Arabi Uniti, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, 

Filippine, Cina, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailandia, Maldive, Singapore, 

Indonesia. 



 

50 

 

MODULO 3: LE AMERICHE/VIAGGIO IN AMERICA 

La posizione, il territorio fisico e politico, cenni della geologia, le correnti marine, il clima, la 

vegetazione, la popolazione, l’economia, cenni storici dell’America settentrionale, centrale e 

meridionale. Risorse/patrimonio turistico: l’arte e la cultura; l’ambiente e la natura. Flussi  turistici, 

strutture ricettive e la rete dei trasporti. Aspetti di particolare interesse turistico.  

Presentazione di uno Stato e delle sue attrattive turistiche principali: CANADA, USA, MESSICO, 

CUBA, PERÚ, BRASILE.  Approfondimento: New York (nel testo ed appunti della docente); 

Itinerario “Da Lima a Machu Picchu” (fuori testo). Laboratorio: “Una visita al Guggenheim di New 

York”.  

Stati (con orientamento) e relative capitali: USA, Canada, Messico, Panamà, Colombia, Venezuela, 

Brasile, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Cuba, Haiti e Repubblica Dominicana. 

MODULO 4: L’ OCEANIA 

La posizione, il territorio fisico e politico, cenni della geologia, il clima, la vegetazione, la 

popolazione, l’economia, cenni storici. Aspetti di particolare interesse turistico. 

Viaggio in Polinesia. Viaggio in Micronesia e Melanesia.  

Viaggio in Australia: posizione,  territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. Flussi turistici, strutture 

ricettive e la rete dei trasporti. Laboratorio:” Il mondo degli aborigeni”. 

Viaggio in Nuova Zelanda: posizione, territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico. Flussi turistici, strutture ricettive e la rete dei trasporti.  

MODULO 5: AFRICA/VIAGGIO IN AFRICA 

Il territorio fisico e politico, cenni della geologia, il clima e la vegetazione (la caratteristica 

speculare), la popolazione, cenni storici  dell’Africa settentrionale (o mediterranea), sub-sahariana, 

meridionale (o australe).  

Viaggio in Marocco: posizione, territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. Flussi turistici, strutture 

ricettive e la rete dei trasporti. Approfondimento: “I Tuareg”.  

Viaggio in Egitto: posizione, territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. Itinerario: Visita al Cairo e 

crociera sul Nilo. Flussi turistici, strutture ricettive e la rete dei trasporti. 
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Viaggio in Etiopia: posizione, territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico. Flussi turistici, strutture ricettive e rete dei trasporti. 

Viaggio in Kenya: posizione, territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. Flussi turistici, strutture 

ricettive e la rete dei trasporti. Approfondimento: “Il safari”.  

Viaggio in Sudafrica: posizione, territorio, popolazione, attività economiche, cenni storici. 

Risorse/patrimonio turistico: l’arte, la cultura; l’ambiente, la natura. Flussi turistici, strutture 

ricettive e la rete dei trasporti. 

Stati (con orientamento) e relative capitali: Sudafrica, Kenya, Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, 

Egitto, Etiopia, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Mozambico, Madagascar, Repubblica Democratica 

del Congo, Ciad, Eritrea, Tanzania, Angola. 

CLAUSOLA: Programma svolto, salvo modifiche opportunamente segnalate alla Commissione.  

Follonica, 11.05.2019 

 

Firma docente  

(Prof.ssa Orietta Bucci) 

FIRMA ALUNNI 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua Tedesca 

 

DOCENTE: Elena S.G.Monetti 

 

1. Testi adottati: 

Kult(o)uren di Regine Delor, Lang  

Reiseprogramm di Selmi-Kilb, Poseidonia  

Zertifikatstrainer B1 mit Tipps und Modellsätzen, di E. Ebert, Pearson Editore 

Testi aggiuntivi effettivamente utilizzati:  

Reisezeit neu, Loescher Editore 

Reisekultur, Loescher Edititore 

Dati statistici da Internet 

 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 11 
Ripasso e consolidamento di regole fonetiche e grammaticali di 

base 

U.F. N°2: ORE 14 Hotels 

U.F. N°3: ORE 11 Comunicazione e corrispondenza 

U.F. N°4: ORE 14 Unterkunftsarten 

U.F. N°5: ORE 14 Reisearten 

U.F. N°6: ORE 15 Reiselust: Italien 

U.F. N°7: ORE 18 Reiselust: Deutschland 

U.F. N°8: ORE 7 Reiseanalyse 2019 
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3. Motivazione delle scelte operate: 

 

Le scelte sono state operate sulla base della situazione della classe: sin dalle prime attività 

didattiche è emersa la necessità di consolidare la conoscenza dei contenuti grammaticali studiati 

nei primi anni, a partire dall’alfabeto e dalle regole di fonetica, dai numeri cardinali e ordinali e 

dalle date, dal presente dei verbi regolari e dalla declinazione di articoli, pronomi e aggettivi. 

Sono inoltre subito emerse gravi lacune nella conoscenza degli argomenti specifici 

dell’indirizzo turistico previsti per il triennio. Per quanto riguarda la produzione orale, il livello 

linguistico medio della classe corrispondeva a un A1. E’ stato necessario quindi esercitare la 

comprensione orale e la produzione orale e trattare in modo sistematico i contenuti di indirizzo 

previsti per la classe terza e quarta, prima di poter affrontare quelli della classe quinta. Non tutti 

gli alunni hanno dimostrato costanza e impegno nel lavoro autonomo a casa e attenzione e 

partecipazione in classe. 

 

Le scelte sono state operate sulla base dei seguenti documenti di riferimento: 

 1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

87/88/89; D.M. 9/2010  

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

Sono state adottate le seguenti modalità di lavoro: 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  

Problem solving (definizione collettiva)  

Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)  

Lezione multimediale (utilizzo della LIM e di audio video)  

Esercitazioni pratiche  

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  

Ricerche ed analisi di dati statistici su Internet  

 

Sono stati adottati i seguenti mezzi e strumenti: 

Libri di testo adottati per la classe 

Altri libri di testo aggiuntivi e alternativi a quelli adottati 

Lettore cd 

Dispense fornite dall’insegnante 

LIM  

Lettere commerciali e del settore turistico 

Materiale autentico della corrispondenza turistica 

Cartina geografica, vocabolario 

Dati statistici sui flussi turistici 

 

 

5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Reiseanalyse 2019 und Feriensystem in der BRD 7 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Tedesco  Docente Elena S.G.Monetti 

Classe 5  sez.  B  Indirizzo Turismo 

1. Testi utilizzati: 

1.1. Testi adottati:  
Reiseprogramm di Selmi-Kilb, Poseidonia  

Kult(o)uren di Regine Delor, Lang  

Zertifikatstrainer B1 mit Tipps und Modellsätzen, di E. Ebert, Pearson Editore 

1.2 Testi aggiuntivi effettivamente utilizzati:  

Reisezeit neu, Loescher Editore 

Reisekultur, Loescher Editore 

Handelsplatz, Loescher Editore (fotocopia) 

Dati statistici da Internet 

2.  Programma svolto: 

RIPASSO E CONSOLIDAMENTO  

DI REGOLE FONETICHE E GRAMMATICALI DI BASE 

 

- Alfabeto, fonetica, regole di ortografia e di pronuncia 

- Genere, numero e casi nella lingua tedesca.  

- Declinazione di articolo determinativo e indeterminativo 

- Declinazione degli aggettivi 

- Coniugazione dei verbi al presente indicativo  

- Plurale dei sostantivi 

- Futuro 

- Passivo 

- Frasi secondarie 

HOTELS 

- Hotelkategorien (da Reisekultur) 

- Die Excellenz-Auszeichnungen (da Reisekultur) 

- Stadthotels (Alberghi in città)  

 Hotel Plaza in Berlin (da Reisezeit neu) 

 Hotel Ponti in Rom (da Reiseprogramm)  

 Hotel in Florenz (da Reisekultur) 

 Hotel in Hamburg (da Reisekultur) 

 Hotel in Wien (da Reisekultur) 

 

- Hotels am Meer (Alberghi al mare) 

 Strandhotel in Ravenna (da Reiseprogramm) 

 Hotel in der toskanischen Versilia (da Reisekultur) 

 

- Hotels im Gebirge (Alberghi in montagna) 

(da Reisekultur) 
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COMUNICAZIONE E CORRISPONDENZA (da Reisezeit neu) 

- Die telefonische Anfrage (Richiesta informazioni telefonica) 

- Die schriftliche Anfrage (Richiesta informazioni scritta) 

- Das schriftliche Angebot (Offerta scritta) 

- Die schriftliche Reservierung (Prenotazione scritta) 

- Die schriftliche Bestätigung (Conferma di prenotazione scritta) 

- Die telefonische Hotelbuchung (Prenotazione telefonica) (da Reisekultur) 

UNTERKUNFTSARTEN (TIPI DI ALLOGGIO) (da Reisekultur) 

- Pension (Pensione) 

- Gasthaus  

- Ferienanlagen (Villaggio turistico) 

- Ferienwohnungen (Residence) 

- Campingplätze (Campeggi) 

- Bauernhöfe (Agriturismi) 

- Bed&Breakfast 

- Jugendherbergen (Ostelli della gioventù) 

REISEARTEN (TIPI DI TURISMO) (da Reisekultur): 

- Geschäftsreisen oder Dienstreisen (I viaggi d’affari) 

 Die Tagung 

 Hotel NH Leipzig Messe in Leipzig 

- Seniorenreisen (Turismo per anziani) 

 Kurort Bad Bevensen 

- Barrierefreier Tourismus (Turismo accessibile) (da Internet) 

- Religiöser oder spiritueller Tourismus (Turismo religioso) 

 Pilgerrundreise zu den heiligen Orten Italiens  

REISELUST: ITALIEN (METE TURISTICHE IN ITALIA)  

(da Reisekultur): 

- Rom 

- Florenz und die Kunststädte der Toskana 

- Trentino-Südtirol 

- Venedig 

- Umbrien 

- Die schönsten Strände Italiens 

REISELUST: DEUTSCHLAND (METE TURISTICHE IN GERMANIA E IN AUSTRIA) 

(da Reisekultur): 

- DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Lage, Grenzen, Bundesländer, Kultur, Sprache, Politik, 

Wirtschaft und Landschaften (fotocopie dell’insegnante) 

- Berlin 

- Die alten Hansestädte 

- Ostdeutschland: Dresden und Leipzig 

- Österreich und Wien 

- REISEANALYSE 2019 (da Internet) 

- Approfondimenti: 

 ITB Berlin und BIT Mailand (in fotocopia da Handelsplatz) 

 Feriensystem in der BRD (da Internet) 

 

Follonica 15/05/2019 Firma docente 

     (prof. Elena Sofia Giusepina Monetti) 

  

FIRME ALUNNI 

  



 

56 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina:  Matematica 

 

DOCENTE: prof.ssa Angelina Iaciofano 

 

1. Testi adottati: Bergamini Trifone Barozzi – Matematica Rosso Vol. 5 - Zanichelli 

2. Struttura del programma annuale 

 

 

U.F. N°1: ORE 36 Ricerca operativa: Problemi di scelta in condizioni di certezza 

U.F. N°2: ORE 10 Le funzioni in due variabili 

U.F. N°3: ORE 16 Ricerca operativa: Problemi di scelta con funzioni in due variabili 

U.F. N°4: ORE 12 Ricerca operativa: Programmazione lineare 

U.F. N°5:  ORE 10 La probabilità di eventi complessi 

 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma segue le indicazioni ministeriali e gli accordi presi negli incontri del 

dipartimento di Matematica 

Nella scelta degli argomenti e dei problemi proposti si è tenuto conto dell’indirizzo 

economico e sono state affrontate situazioni legate alla realtà e con riferimenti alle altre 

discipline di indirizzo. 

 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

L’attività didattica è stata svolta principalmente per problem solving attingendo a situazioni 

tipiche di realtà aziendali. 

E’ stato fatto uso del programma GeoGebra per la rappresentazione grafica e la risoluzione 

di problemi economici espressi con funzioni ad una o due variabili 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Matematica  Docente Angela Iaciofano 

Classe 5 sez. B Indirizzo ITE Turismo 

1. Testo utilizzato: 

Bergamini Trifone Barozzi - Matematica Rosso Vol. 5 - Zanichelli 

2. Programma svolto: 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 - I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 

La ricerca operativa e le sue fasi 

 

I problemi di scelta nel caso continuo 

 Il grafico della funzione obiettivo è una retta con vincoli di segno 

 Il grafico della funzione obiettivo è una parabola con vincoli di segno 

 Nel grafico della funzione obiettivo sono presenti ulteriori vincoli 

 

I problemi di scelta nel caso nel caso discreto 

 

Il problema delle scorte 

 Generalità sul problema delle scorte 

 Il modello semplificato 

 Formalizzazione del problema 

 Determinazione del punto di minimo tramite intersezione 

 Determinazione del punto di minimo con il calcolo della derivata prima 

 

La scelta fra più alternative 

 Problemi di massimo e di minimo con scelta fra più funzioni lineari 

 Problemi di massimo e di minimo con scelta fra  funzioni lineari lineari e parabola. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 - Le funzioni in due variabili 
 

Le disequazioni lineari in due variabili 

 

Le disequazioni non lineari in due variabili 

 

Sistemi di disequazioni in due variabili 

 

La geometria cartesiana nello spazio 

 Coordinate cartesiane nello spazio 

 Equazione del piano nello spazio 

 

Le funzioni di due variabili 

 La ricerca del campo di esistenza 
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 Grafico delle funzioni in due variabili 

 Le linee di livello 

 Rappresentazione grafica tramite linee di livello (rette, parabole, circonferenze) 

 Punti di massimo o di minimo assoluti e relativi 

 Ricerca dei punti di massimo e di minimo, relativi o assoluti, di funzioni libere o vincolate, con il 

metodo grafico 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 – Problemi di scelta con funzioni in due variabili 
 

Espressione di un problema economico in un modello matematico espresso da funzioni, disequazioni 

e sistemi di disequazioni in due variabili  

Risoluzione di problemi economici 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 4 - La programmazione lineare 
Problemi di programmazione lineare in due variabili 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due variabili 

 Rappresentazione di una funzione lineare in due variabili nello spazio e tramite linee di livello 

 Risoluzione di problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo grafico 

 

UNITA’ FORMATIVA 5 - La probabilità di eventi compkessi 
 

La probabilità della somma logica  e del prodotto di eventi 

La  probabilità condizionata 

La probabilità del prodotto logico di eventi 

Il problema delle prove ripetute 

Il teorema di Bayes 

I giochi aleatori 
 

 

Follonica, 9 giugno 2019 

 Firma alunni 

Firma docente  
(prof.ssa Angela Iaciofano) ........................................... 

 

................................................ ........................................... 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Simulazioni 

Prima e Seconda prova 

 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate e 

trasmesse dal MIUR  

 

Simulazione 1 Prova: durata 6 h 

1-Data di effettuazione: 19/02/2019           Presenza alunni: 24/24 

2-Data di effettuazione: 26/03/2019           Presenza alunni: 24/24 

 

 

Simulazione 2 Prova: durata 6 h 

1-Data di effettuazione: 28/02/2019                 Presenza alunni: 18/24 

2-Data di effettuazione: 02/04/2019                 Presenza alunni: 8/24 

 

 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica entro la fine dell’anno scolastico 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
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ALLEGATO N 3 

 

 

 

Griglie di Valutazione  

Prima – Seconda Prova 

Colloquio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
INDICATORI GENERALI TIPOLOGIE A B C (MAX 60 

pt) 
Livelli Punti  Punteggio 

attribuito 

•Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

•Coesione e coerenza testuale.  

pt. 10 

 

 

pt. 10 

Gravem./nettam.Insuff  

Insufficiente  

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo/Eccellente 

3-4,5 

5-5,5 

6-6,5 

7-7,5 

8-8,5 

9-10 

 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

pt. 10 

 

 

pt. 10 

Gravem./nettam.Insuff  

Insufficiente  

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo/Eccellente 

3-4,5 

5-5,5 

6-6,5 

7-7,5 

8-8,5 

9-10 

 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

 

pt. 10 

 
 

pt. 10 

Gravem./nettam.Insuff  

Insufficiente  

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo/Eccellente 

3-4,5 

5-5,5 

6-6,5 

7-7,5 

8-8,5 

9-10 

 

 

   PUNTEGGIO ............/60 
 

ELEMENTI SPECIFICI della tipologia testuale A     

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna  
 
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
 
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta).  
 
• Interpretazione corretta e articolata del testo.  

pt.10 
 

pt.10 
 

pt.10 
 
 

pt.10 

Gravem./nettam.Insuff  

Insufficiente  

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo/Eccellente 

3-4,5 

5-5,5 

6-6,5 

7-7,5 

8-8,5 

9-10 

 

 

 

 

   PUNTEGGIO ............/40 

 

ELEMENTI SPECIFICI della tipologia testuale B     

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 
 
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
 
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

pt.10 
 

 

pt.10 
 

pt.10 
 

Gravem./nettam.Insuff  

Insufficiente  

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo/Eccellente 

3-4,5 

5-5,5 

6-6,5 

7-7,5 

8-8,5 

9-10 

 

 

 

   PUNTEGGIO ............/40 

ELEMENTI SPECIFICI della tipologia testuale C     

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  
 
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
 
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

pt.10 
 
 

 

pt.10 
 

pt.10 

 

Gravem./nettam.Insuff  

Insufficiente  

Sufficiente 
Discreto 

Buono 

Ottimo/Eccellente 

3-4,5 

5-5,5 

6-6,5 

7-7,5 

8-8,5 

9-10 

 

 

 

   PUNTEGGIO ............/40 

                                                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI 

 

                                                                    PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI (punteggio in centesimi diviso 5) 

…….../100 

 

………./20 
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Griglia di valutazione - Seconda prova - Lingua inglese - Sez. Turismo 

   

Indicatori Descrittori Punteggio 

Comprensione del testo Un punto per ogni risposta esatta ...../5 

Interpretazione del testo 

Critica e personale 5 

Personale e coerente 4 

Coerente 3 

Generica e/o superficiale 2 

Scarsa/assente 1 

Produzione scritta; aderenza 

alla traccia 

Adeguata 5 

Abbastanza adeguata 4 

Poco adeguata 3 

Inadeguata 2 

Totalmente inadeguata 1 

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

Corretta e accattivante 5 

Corretta e semplice 4 

Non sempre corretto ma comprensibile 3 

Poco corretto e poco comprensibile 2 

Scorretto/inadeguato 1 

Totale                  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI DISCIPLINE 

TURISTICHE E AZIENDALI 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

PER OGNI 

INDICATORE 

(TOTALE 20) 

 

 

Indicatori di 

prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

 

 

 

 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della 

disciplina 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

 

5 

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 

 

4 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli numerici 

presenti nella traccia e li utilizza parzialmente 

 

3 

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 

 

0-2,5 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

Avanzato: Elabora quanto richiesto dimostrando di aver 

analizzato e compreso le indicazioni della traccia e individuato i 

vincoli presenti nella situazione operativa proposta. Motiva ed 

applica in modo corretto i procedimenti di calcolo e le formule 

richieste per la soluzione del caso  

 

8 

Intermedio: Elabora quanto richiesto dimostrando di aver 

analizzato e compreso le indicazioni della traccia e individuato 

parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa 

proposta. Applica in modo corretto pur senza motivare, i 

procedimenti di calcolo e le formule necessarie per la soluzione 

del caso 

 

6-7 

Base: risponde alle richieste della traccia rispettando 

parzialmente le indicazioni ed i vincoli presenti nella situazione 

operativa offerta. Applica senza motivare e con qualche errore 

non grave i procedimenti di calcolo e le formule necessarie per 

la soluzione del caso 

 

4-5 

Base non raggiunto: risponde parzialmente alle richieste della 

traccia non rispettando le indicazioni in essa fornite ed i vincoli 

presenti nella situazione operativa offerta.  Non applica o 

applica con errori gravi i procedimenti di calcolo e le formule 

necessarie per la soluzione del caso 

 

0-4 

 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia 

4 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità 

3 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali 

2,5 
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tecnico-grafici prodotti Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali 

0-2 

 

 

 

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 

 

3 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato 

 

2 

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 

 

1,5 

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 

 

0-1 
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 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 

Conoscenza dei 

contenuti delle 

discipline 

 

 (pt.7/20) 

Inesistente o quasi inesistente 0 - 1 

Lacunosa e confusa 2 

Frammentaria, parziale 3 

Superficiale, generica 4 

Essenziale ma corretta 5 

Corretta e ampia 6 

Ampia e approfondita 7 

 

 

 

Capacità logico-

critiche e di 

collegamento sia 

fra discipline che 

con l’esperienza di 

alternanza scuola 

lavoro e con i 

percorsi di 

cittadinanza 

 

(pt.7/20) 

 

 

 

Inesistenti o pressoché inesistenti 0 - 1 

Anche guidata/o, elenca dati o fa riferimenti che non si collegano in modo 

organico 
2 

Anche guidata/o, collega gli argomenti in maniera incerta e 

approssimativa 
3 

Guidata/o, individua i concetti chiave 4 

Individua autonomamente concetti chiave e stabilisce relazioni corrette 

anche se superficiali 
5 

Individua concetti chiave e stabilisce con sicurezza collegamenti validi  6 

Rielabora con sicurezza, stabilendo collegamenti validi e personali 7 

 

 

Competenza 

linguistica ed 

espressiva 

 

(pt.5/20) 

Non risponde o si esprime in modo confuso e contorto 0 -1 

Articola i contenuti in modo incerto e si esprime in maniera non sempre 

chiara  e corretta 
2 

Articola i contenuti in modo semplice e lineare, si esprime in maniera 

corretta 
3 

Organizza i contenuti in modo coerente e si esprime con buona proprietà 

di linguaggio 
4 

Organizza i contenuti in modo efficace e si esprime in modo fluido, con 

elevata proprietà di linguaggio 
5 

Revisione prove 

scritte: 

(pt.1/20) 

 

La presa di consapevolezza riguardo alle osservazioni della commissione 

e il livello di interazione con la stessa appaiono inadeguati   
0 - 0,5 

La presa di consapevolezza riguardo alle osservazioni della commissione 

e il livello di interazione con la stessa appaiono adeguati  
1 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Su 7 1,5 3- 4+ 6- 7+ 8,5 10 

Su 5 2 4 6 8 10   
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI FIRMA 

 

1 
Italiano Anna Maria Signori  

 

2 
Storia Anna Maria Signori  

  

3 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 
Margherita Bruno  

 

4 
Lingua Inglese Silvia Gemignani  

 

5 
Lingua Tedesca 

Sofia Elena Giuseppina 

Monetti 
 

 

6 
Lingua Francese Caterina Suppa  

 

7 
Geografia Turistica Orietta Bucci  

 

8 

Diritto e Legislazione 

Turistica 
Sandra Rovini  

 

9 
Matematica Angelina Iaciofano  

 

10 
Scienze Motorie Maria Maione  

 

  11 
Arte e Territorio Monica Moretti  

 

12 
Religione Rosita Pucci  

  13 Sostegno 
Antonio Fiore 

 
 

  14 Sostegno Cinzia Scimé  

  15 Sostegno 
 

Marica Pizzetti 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 

 
 

COMPONENTE 

ALUNNI 

Bastianini Asia 

Caturelli Alessio 
 

 
   


