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Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

Religione 
Rosita Pucci  5  

firma  

Lingua e lettere 

italiane 

Anna Maria Signori  3  
firma  

Storia 
Anna Maria Signori  3  

firma  

Lingua Inglese 
Silvia Gemignani  1  

firma  

Lingua Francese 
Caterina Suppa  2  

firma  

Lingua Tedesca 
Andrea Petrai  5  

firma  

Matematica 
Angelina Iaciofano 

Sostituita da Marina Diana  1  

firma  

Discipline 

turistiche aziendali 

Margherita Bruno  2  
firma  

Diritto e 

legislazione 

turistica 

Sandra Rovini  3  
firma  

Geografia turistica 
Orietta Bucci  5  

firma  

Arte e territorio 
Marica Pizzetti  1  

firma  

Scienze motorie 
Francesco Alleruzzo  2  

firma  

Sostegno 
Asunta Probo  1  

firma  

Sostegno 
Antonio Fiore  5  

firma  

Il Coordinatore di classe 

prof.ssa Anna Maria Signori 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Rita Borelli 

  

 



PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

1. 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.  

 

2. Profilo in uscita 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 

 Comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie; 

 Definire, attuare e controllare un piano di marketing rivolto ad aziende del settore turistico; 

 Progettare ed organizzare campagne pubblicitarie per valorizzare un territorio e promuovere servizi turistici; 

 Pianificare, rilevare e controllare la gestione di una impresa in particolare del settore turistico; 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali; 

 Intervenire nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale; 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione 

per lo sviluppo dell’offerta integrata 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore turistico, imprese alberghiere, imprese turistiche, Enti pubblici (consolati, camere di commercio), Enti 

privati (enti fieristici, trasporti, assicurazioni, credito, arte) e aziende pubblicitarie 



QUADRO ORARIO 

I BIENNIO 

DISCIPLINE CLASSI 

 I II III IV V 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Letteratura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali ** 2 2 3 3 3 

Arte e rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

II BIENNIO E V ANNO 

DISCIPLINE III IV V 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese    

Matematica    

Seconda Lingua Comunitaria (tedesco)    

Scienze motorie 2 2 2 

Terza lingua comunitaria (francese)    

Discipline turistiche    

Diritto e legislazione turistica    

Arte e territorio    

Geografia turistica    

TOTALE ORE 32 32 32 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 7 13 20 

Candidati esterni    

Totale candidati 7 13 20 

 

 

 

1. Accolla Alessia 

2. Bianchi Irene 

3. Cecchetti Sofia 

4. Fico Francesca 

5. Forestiero Alice 

6. Gilas Aleksandra Karolina 

7. Giommoni Alessandro 

8. Krismer Alice 

9. Laezza Pasquale 

10. Lami Francesco 

11. Macelloni Jacopo 

12. Marino Lucrezia 

13. Martellini Agnese 

14. Nucci Sofia 

15. Pala Francesca 

16. Petrella Marika 

17. Presta Alessia 

18. Raffaelli Erika 

19. Rosadoni Elena 

20. Scripilliti Sara 

21. Tedesco Michelle 

22. Tempesti Martina 

 

 



Storia della classe  

La classe, composta da ventidue ragazzi, vede la presenza di una studentessa in situazione di 

Handicap e che segue un PEI individualizzato (vengono allegate al documento la sua 

programmazione e le richieste alla commissione). Formatasi in terza dall’unione di parte della 

seconda B e C, essa aveva inizialmente, compresi tre ripetenti, ventotto alunni. Nel corso del 

triennio il numero dei componenti è variato spesso per defezioni (soprattutto in terza), arrivi da altri 

indirizzi (tre in terza) o ripetenti della classe superiore (due in quarta). Inoltre sono stati fermati tra 

classe terza e quarta otto allievi, tanto da arrivare all’attuale somma. 

Da segnalare la presenza di un'allieva con seri problemi di salute che le hanno impedito una 

frequenza regolare proprio nell'ultima cruciale parte dell'anno scolastico 

 

Punti di forza e punti di debolezza 

La classe è inevitabilmente variegata rispetto ad impegno, competenze e caratteristiche personali. E' 

comunque possibile individuare degli elementi comuni che li connotano positivamente: innanzitutto 

è da sottolineare un comportamento educato nei confronti degli insegnanti; gli studenti non hanno 

mai avuto un atteggiamento arrogante o di scontro, ma sono sempre stati collaborativi, senza essere 

passivamente inerti. Si sono mostrati in grado di sottoporre all'attenzione dei singoli docenti 

eventuali loro difficoltà, motivando con chiarezza le loro ragioni, senza mai travalicare i limiti di un 

civile dibattito. Nonostante questo, però, soltanto una parte di loro ha partecipato attivamente alle 

spiegazioni, intervenendo costantemente per chiarire dubbi e perfezionare l'assimilazione dei 

contenuti. Ciò è servito naturalmente da stimolo anche per la parte della classe che incontrava 

difficoltà, verso cui, spesso, c'è stata disponibilità collaborativa. 

Da sottolineare, infine, come un ristretto gruppo abbia evidenziato interesse per il mondo 

circostante, informandosi sulle problematiche dell'attualità e veicolando, così, anche tra i più 

distratti, informazioni e riflessioni. 

Naturalmente non sono da tacere anche alcuni punti di debolezza che riguardano, però, non la 

totalità della classe, ma soltanto alcuni componenti: assenze strategiche per sottrarsi a compiti o 

interrogazioni, uno studio non sempre costante e approfondito che ha impedito una reale 

assimilazione dei contenuti che, in questi casi, non si sono potuti consolidare in reali competenze. 

Da sottolineare, infine, in questo anno scolastico, problemi di salute anche importanti per diversi 

insegnanti della classe, tanto che alcune discipline non hanno potuto garantire in alcuni periodi 

continuità didattica 

Nonostante l'impegno generalizzato, limitatamente ad alcuni alunni, lo studio risulta per lo più 

mnemonico e carente nella rielaborazione personale dei contenuti. 

Qualche difficoltà si ravvisa, altresì, nell'esposizione orale, nella produzione scritta e nell'uso della 

terminologia specifica. 

 

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 per disciplina; si possono comunque definire globalmente più che 

sufficienti 

 

 

 



ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO 

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 loro 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 macro 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 rilevazioni 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 ambiti lavorativi legati al percorso di studi  

 

Nell’ottica degli obiettivi precedentemente elencati, sono state svolte nel triennio le seguenti 

attività. 

Classe terza: 

1) Stages di due settimane presso aziende del settore turistico; 

2) Maremma Networking, ovvero lezioni di didattica territoriale con esperti territoriali, 

partecipazione a convegni e visita al Museo Magma. 

Classe quarta: 

1) Maremma Working: a) incontri con i direttori dei musei etruschi del territorio e successiva visita 

a questi musei; b) conoscenza della nuova legge regionale sul turismo 

2) Visite rivolte alla conoscenza del territorio, in particolare dei parchi naturali (Montecristo) e città 

di interesse storico-culturale (Siena) 

3) Corso di sicurezza sul lavoro, curriculum vitae e corso di primo soccorso 

4) Partecipazione al concorso indetto dalla associazione Maremmans, con la produzione di un video 

di promozione territoriale. La classe si è classificata al terzo posto, vincendo un premio in denaro 

5) attività di laboratorio con uso del pacchetto Office e produzione di video 

6) attività in classe con alcune discipline per la preparazione dei vari percorsi di ASL 

7) Stages in aziende della filiera turistica pubblica e privata 

 

Classe quinta:  

1) Presentazione del Parco delle Colline Metallifere da parte di esperti esterni 

2) orientamento universitario 

3) attività d’aula, laboratoriale e non, di alcune discipline (inglese, storia, discipline turistiche, 

francese, legislazione turistica, tedesco, arte e territorio) mirata ad acquisire competenze nel lavoro 

di gruppo con ricerca e produzione autonoma 

4) videoconferenza su temi legati ai mercati finanziari 

5) Visite guidate Parco dell’Uccellina; Baratti 



CLIL 

È stata svolta un’unità formativa di Arte e territorio relativa all’impressionismo in lingua inglese 

 

Competenze trasversali: 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

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 ed 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 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI  

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Ha acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile 
  X  

Compie le necessarie interconnessioni tra 

metodi e contenuti delle singole discipline 
  X  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 
  X  

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con 

rigore logico 
 X   

Identifica e risolve problemi  X   

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, 

scrittura, esposizione orale) 
  X  

Ha acquisito il livello B2 nella lingua 

inglese 
 X   

Ha acquisito il livello B1 nella lingua 2   X  

Sa utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca 

e comunicare 
   X 

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere 

cittadini 
  X  

Sa utilizzare metodi e strumenti per la 

lettura dei processi storici e l'analisi della 

società contemporanea 

  X  

AREA TECNICO-ECONOMICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Sa orientarsi nella normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale 
  X  

È in grado di intervenire nei sistemi 

aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione 

  X  

Padroneggia strumenti di marketing in 

contesti diversi    X     

Sa elaborare ed interpretare dati aziendali 

con l'utilizzo di strumenti informatici e 

software gestionali    X     

 

 

  



METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale (presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

X Simulazione di casi 

X Problem solving (definizione collettiva) 

X Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo) 

X Alternanza scuola/lavoro 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi X Laboratorio di lingue 

X Riviste specifiche X Dispense 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X  
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
X Sviluppo di progetti 

X  Interrogazioni  X Questionari aperti 

X  Prove scritte X Questionari strutturati 

  Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X  Prove pratiche X Presentazioni multimediali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto di:   

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

 

 



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

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
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’impostazione 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 applicazione 

delle conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti strutturati 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Espone in maniera 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. 

 
 

 

 



Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto del profilo globale dello studente 

sulla base dei seguenti indicatori:  

 numero delle insufficienze e discipline interessate  

 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area 

della sufficienza)  

 partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 

 partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento è attribuito in base ai riferimenti normativi contenuti nel DM N. 5/2009 e 

DPR 122/2009 (ART. 7), in relazione ai seguenti indicatori:  

 Impegno 

 Interesse e partecipazione  

 Adempimento delle consegne 

 Frequenza scolastica 

 Rispetto delle norme comportamentali (note e provvedimenti disciplinari) 

Criteri di attribuzione dei Crediti Formativi 
Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti: 

 Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio 

frequentato e adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e 

indicazione dell’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

 Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia 

prodotto l’acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di 

professionalità inerente all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere 

rilasciata da Enti ed Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. 

Donazione sangue. 

 Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, 

con relativi esami sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di 

merito, documentata, a concorsi almeno regionali. 

 Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti 

certificazioni: 

Lingua Inglese: nelle classi del triennio il Cambridge PET (corrispondente al livello B1 – 

soglia – secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle 

Università italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al livello B2 ed il 

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English), corrispondente al livello C1/C2, in 

quanto attestanti competenze superiori a quelle richieste dalle Università, costituiscono 

comunque credito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal British Council per un livello 

corrispondente al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di 

competenze acquisite, non danno luogo ad attribuzione del credito formativo. 

Lingua Francese: Certificazione DELF (Diploma di Lingua Francese rilasciato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione francese): livello B1 e livello B2. 

Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal “Goethe Institut” 

 Goethe Livello A2 per le classi terze  

 Goethe Zertifikat für Livello B1 per le classi quarte e quinte. 



 Attività sportiva: 

1) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 

continuativi o partecipazione ai Campionati Regionali. 

2) Aver svolto attività di danza con relativa partecipazione a stages regionali o 

Nazionali certificati. 

 E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami dà luogo ad un credito da attribuirsi 

una sola volta; l'acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un secondo 

credito. 

 Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale  

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

periodo:  

Recupero in itinere.  

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  



QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

Data 

Simulazione terza prova 
Tipologia 

Discipline 

Coinvolte 

Tempo 

Assegnato 

Esito (media 

valutazioni) 

15/12/17 

Semistrutturata 

due quesiti a 

risposta aperta e 

quattro a risposta 

multipla 

Tedesco 

Storia 

Arte e territorio 
Inglese 

90 minuti 9 

27/02/2018 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

Matematica 
Discipline 
turistiche 
Tedesco 

90 minuti 9 

13/04/2018 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

Francese 

Tedesco 

Discipline 
turistiche 

90 minuti 11 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

Griglia valutazione 1a Prova scritta 

Griglia valutazione 2a Prova scritta 

Griglia valutazione 3a Prova scritta 

Griglia valutazione e conduzione colloquio 

Allegati disciplinari 

 



Griglia di valutazione PROVA SCRITTA Italiano Tipologia A B C D 

INDICATORI CRITERI  PUNTI  PUNTI  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica e 
nell’uso della punteggiatura 

 Proprietà, precisione e ricchezza 
lessicale 

Numerose e gravi scorrettezze ortografiche e 
morfosintattiche 

1 1,5 

Alcuni gravi errori ortografici e / o improprietà 
morfosintattiche 

1,5 2 

Qualche improprietà lessicale e/o sintattica 2 3 

Complessivamente corretto 2,5 4 

Corretto con proprietà lessicale 3 4,5 

Corretto con buona proprietà lessicale e linguaggio 
specifico appropriato 

3,5 5 

Corretto e scorrevole, con padronanza del lessico e scelte 
stilistiche efficaci 

4 6 

CONOSCENZE 

 Pertinenza e compiutezza delle 
informazioni sull’argomento scelto 

 Rispetto delle regole della tipologia 
scelta 

 Tecniche compositive adeguate 
alla tipologia scelta 

Informazioni e osservazioni limitate/ scarsamente 
pertinenti; scarso rispetto di regole e tecniche della 
tipologia 

1 1,5 

Informazioni e osservazioni generiche; superficiale rispetto 
regole e tecniche della tipologia 

1,5 2 

Informazioni e osservazioni nel complesso adeguate; 
generale rispetto regole e tecniche della tipologia 

2 3 

Informazioni e osservazioni motivate e documentate; 
complessivo rispetto regole e tecniche della tipologia 

2,5 4 

Informazioni e osservazioni documentate, approfondite  e 
originali; completo rispetto regole e tecniche della 
tipologia 

3 4,5 

ABILITA’ ELABORATIVE, LOGICO – 
CRITICHE, CREATIVE ED ESPRESSIVE  

 Coerenza logica dell’esposizione 

 Sviluppo critico delle 
argomentazioni 

 Comprensione del testo; 
riconoscimento degli aspetti 
contenutistici e stilistici; 
interpretazione complessiva del 
testo e approfondimento (tipologia 
A) 

 

Assenza di filo logico; fraintendimenti del testo, mancato 
riconoscimento aspetti contenutistici e stilistici; mancanza 
di interpretazione. 

0,5 1 

Scarsa coerenza logica; argomentazione debole; 
riconoscimento parziale aspetti contenutistici e stilistici;  
interpretazione inadeguata. 

1 2 

Generale coerenza logica; argomentazione in genere 
sviluppata; riconoscimento principali aspetti contenutistici 
e stilistici e interpretazione in genere adeguati. 

1,5 3 

Generale coerenza logica; argomentazione sviluppata con 
apporti critici; riconoscimento aspetti contenutistici e 
stilistici e interpretazione adeguati. 

2 3,5 

Completa coerenza logica; argomentazione sviluppata con 
giudizi critici motivati; riconoscimento completo aspetti 
contenutistici e stilistici; interpretazione significativa     

2,5 4 

Completa coerenza logica; significatività e originalità delle 
argomentazioni, con collegamenti sia disciplinari che 
interdisciplinari; contributi personali; riconoscimento di 
tutti gli aspetti contenutistici e stilistici; interpretazione 
originale. 

3 4,5 

PUNTEGGIO TOTALE / 10 / 15 



 

 



Allegato 15 -Griglia correzione 3a Prova scritta 

Tipologia B+C: 4 quesiti a risposta multipla (tip. C) e 2 a risposta singola per ogni disciplina 

Per l’attribuzione del “Punteggio” si considereranno i seguenti parametri per  

8 quesiti a risposta aperta (tip. B) 
(massimo 3 punti per item) 

 

Risposta non data o completamente errata 0 

Risposta non pertinente o solo accennata 0,5 

Risposta poco pertinente  1 

Risposta parziale con errori 1,5 

Risposta pertinente e/o con qualche errore 2 

Risposta completa con qualche errore oppure corretta ma non 

completa 

2,5 

Risposta completa e corretta 3 

 

 

16 quesiti a risposta multipla (tip. C) 

Corrispondenza punteggi – voti: 1,5 punti per ogni item con risposta esatta per un totale di 24. Per 

risposte errate o mancanti non è assegnato alcun punto. Più risposte alla stessa domanda annullano 

la risposta. Eventuali correzioni da parte del candidato devono essere espresse con un NO e la sigla 

del candidato stesso. Sarà considerata valida l’altra risposta con la sola crocetta. 

  

 

Corrispondenza punteggi – voti: 

Si calcola la media tra il punteggio ottenuto della tipologia B e quello della tipologia C. Il risultato 

ottenuto verrà diviso per 1,6. In caso di numero decimale, il punteggio attribuito verrà approssimato 

per difetto fino allo 0,49 e per eccesso dallo 0,50. 

La Commissione dispone di 15 punti per la valutazione della terza prova. Alla prova giudicata 

sufficiente non può essere attribuito un punteggio, in numeri interi, inferiore a dieci quindicesimi. 

 

 

 



Allegato 16 - Griglia valutazione e conduzione colloquio 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo da 

assegnare 

Livelli riferiti agli 

indicatori 

Punteggi 

riferiti ai 

livelli 

Punteggio di 

ogni singolo 

indicatore 

 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

 

 

8 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 

 

Padronanza e ricchezza 

dell’informazione 

 

 

8 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono 7 

ottimo 8 

 

Organicità e completezza 

espositiva e efficacia 

argomentativa 

 

 

7 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

 

 

Capacità di sintesi e di 

collegamento 

 

 

7 punti 

scarso 1-2 

 

mediocre 3-4 

sufficiente 5 

discreto 6 

buono/ottimo 7 

  Punteggio complessivo attribuito 

dalla commissione  

  

 

 

 



ALLEGATO 01 - Religione – prof. Rosita Pucci 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Religione 

INSEGNANTE: prof.ssa Rosita Pucci  

 

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

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Come vivere? I comandamenti 

Ore 10 Entro fine novembre 

   

MODULO N°2: 
Ama il prossimo: noi e gli altri 

Ore 6 Entro gennaio 

   

MODULO N°3: 
La giornata della memoria 

Ore 3 Entro febbraio 

 

MODULO N°5: 
La chiamata all’amore 

Ore 2 Entro marzo 

   

MODULO N°4: 
La fede cristiana e le sfide contemporanee 

Ore 10 Entro fine anno 

 

 Motivazione delle scelte operate: 

 

Gli argomenti trattati sono stati scelti guardando in modo privilegiato ai temi dell’attualità, in 

particolare a quei temi che hanno un’implicazione religiosa; inoltre particolare attenzione è stata 

riservata alle tematiche legate ai valori. 

Le lezioni sono state impostate privilegiando le sollecitazioni degli studenti, partendo dalle loro 

domande, dalle loro riflessioni e dai loro commenti; questo è stato il primo passo per poi 

approfondire le tematiche, attraverso testi scelti e commentati con l’insegnante, articoli di 

quotidiano, visione di siti internet e di documenti filmati. 

 

 

 



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ 

X Riviste specifiche  Dispense 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

 Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 



8. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☐                      ☐  

 

9. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 

 

 

10. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 02 – Italiano – prof.ssa Anna Maria Signori 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Italiano 

INSEGNANTE: prof.ssa Anna Maria Signori 

 Testi adottati: BALDI-GIUSSO, L'attualità della letteratura, Paravia, vol 3.1 e 3.2 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

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

Ore 10      Entro ottobre 

   

MODULO N°2: 

Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

G.D'Annunzio-G.Pascoli 

Ore 10 Entro dicembre 

   

MODULO N°3: 

Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e il 

romanzo psicologico 

Ore 12 Entro  Gennaio 

 

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

Ore 14 Entro  Marzo   

   

MODULO N°5: 
Neorealismo e Calvino 

Ore 8   Entro Maggio 

 

 Motivazione delle scelte operate:  

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. 

Per Verga sono stati sottolineati il contesto storico, con le problematiche connesse all'Unità 

d'Italia, e le novità tecniche. Si sono inoltre evidenziati le connessioni e le differenze con il 

naturalismo francese e con il positivismo di Darwin e del Taine. 

Per il decadentismo è stato fornito un quadro europeo a cui si è poi fatto riferimento 

costantemente nello studio degli autori italiani. Sono stati inoltre messi in evidenza i lasciti dei 

primi decadenti italiani sui loro successori. 

Per quanto riguarda le avanguardie e le riviste di inizio secolo, non si sono letti testi specifici, per 

mancanza di tempo, ma si sono studiate le loro peculiarità nel panorama culturale italiano. 



Da sottolineare, inoltre, come alcuni allievi continuino ad incontrare difficoltà nella stesura del 

saggio breve, malgrado il lavoro svolto nell’intero triennio. Per questo motivo è stata indicata loro 

la modalità individuata per gli obiettivi minimi: un articolo di giornale che simuli un’assemblea di 

classe in cui vari gruppi presentano ciascuno un documento, soltanto dopo l’analisi dei testi 

presentati vi sarà una riflessione conclusiva. 

 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

  

 Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

 Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Attrezzature multimediali 

 Sussidi audiovisivi  X Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche  Dispense 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 



 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☐                      ☐  

 

 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 



ALLEGATO 03 – Storia – prof.ssa Anna Maria Signori 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Storia 

INSEGNANTE: prof.ssa  Anna Maria Signori 

 Testi adottati: //Ronga Gentile Rossi,Tempi &Temi, vol III,ed La Scuola 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Il governo Giolitti 

Ore 12   Entro ottobre 

   

MODULO N°2: 
La prima guerra mondiale 

Ore12     Entro novembre 

   

MODULO N°3: 
Il primo dopoguerra. La nascita del fascismo e del nazismo 

Ore 14     Entro febbraio    

 

MODULO N°4: 
La seconda guerra mondiale. La resistenza 

Ore 14     Entro  metà  aprile _  

   

MODULO N°5: 
Il secondo dopoguerra. La guerra fredda e la decolonizzazione 

Ore 8    Entro metà   Maggio 

   

MODULO N°6: 

L'Italia repubblicana : dalla fine della guerra all'esperienza del 
centrosinistra 

Ore 4 Entro fine maggio 

 

 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.  



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche  Dispense 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 

 



 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

X☐ ☐  

 

 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Lavoro per gruppi su tematiche di attualità (anni di piombo; 
Russia di Putin; Seconda reubblica italiana; La questione 

palestinese) 

6 

  

 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 



ALLEGATO 04 -  Inglese – prof.ssa Silvia Gemignani 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: _Inglese_______________ 

INSEGNANTE: prof. Silvia Gemignani____ 

 Testi adottati: Travel & Tourism, di Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo, casa ed. Pearson 

Longman 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

At The Travel Agency: presentazione di prodotti turistici, servizi inclusi o 
non inclusi nel prezzo, coperti o non coperti da assicurazione. Procedure 
previste in caso di cancellazione di un volo (lettura di un articolo di 
giornale sul caso Ryanair). 

Ore 15  Entro __ottobre____ 

   

MODULO N°2: 

Come descrivere una crociera, analisi di brochure di crociere, studio di 

lessico accattivante per la presentazione dei prodotti turistici, 

allestimento e presentazione di una crociera (lavoro di gruppo con 

ricerche online). 

Ore _15      Entro novembre__  

   

MODULO N°3: 

Sustainable Tourism: studio di recenti episodi di insofferenza nei confronti 

del turismo, analisi dei fattori socio-economici che rendono accettabile il 

turismo ai non addetti ai lavori e più’ in generale del concetto di 

sostenibilità’ in campo turistico.  

Ore 20 Entro  gennaio  

   

MODULO N°4: 

Travel Destinations and Climates: studio individuale di una regione 
italiana in preparazione dell’allestimento di una vacanza; analisi del 
brochure di una vacanza food & wine in Toscana.  
La lettera circolare come strumento per la promozione dei pacchetti 
turistici. 
Stesura di una lettera circolare per promuovere la regione scelta. 

Ore 20 Entro  marzo-aprile 

   

MODULO N°5: 
CLIL: “Impression, Sunrise”, Monet e l’Impressionismo. 
Ore 10 entro aprile-maggio. 

   

MODULO N°6: 

Itinerario di una città italiana da abbinare al lavoro sulla regione. 
Ripasso generale del programma e simulazione orali. 

Ore  20 entro giugno. 



 Motivazione delle scelte operate:  

La scelta degli argomenti è stata fatta in sede di riunione per discipline, di comune accordo con gli 

altri insegnanti di Lingue Straniere. Gli argomenti sono stati programmati in modo tale da dare un 

seguito al programma svolto nella classe quarta e riuscire a completare il quadro del mondo del 

turismo, dando particolare importanza ad argomenti funzionali-operativi necessari per l’eventuale 

allestimento di pacchetti turistici probabile oggetto della seconda prova. 

Poiché alcuni degli argomenti sono stati trattati anche in altre materie di indirizzo, gli studenti 

hanno avuto maggiore facilità di raffronto e comprensione di quanto è stato loro proposto. 

E’ stato tenuto conto di quanto indicato dal Gruppo disciplinare come Valore Formativo della 

disciplina in modo particolare per raggiungere una competenza comunicativa specifica all’indirizzo.  

Infine si è tenuto conto degli obiettivi formativi specifici da raggiungere, in particolare:  

1. Conoscere ed esporre argomenti di tema generale, di turismo e di civiltà con lessico 

specifico 

2. Comprendere testi scritti ed orali. 

3. Esprimersi con pronuncia, intonazione e lessico adeguati, in modo comprensibile. 

4. Operare delle scelte e documentarle. 

5. Saper utilizzare e confrontare le conoscenze provenienti da discipline diverse. 

 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Attrezzature multimediali 

 Sussidi audiovisivi  X Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche  Dispense 

 



 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

X Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche X Altro: progettazione simulata di gite  

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze X 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Interesse X 

 
 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☒   

 
 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Modulo CLIL 10 

  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 05 -  Francese– prof.ssa Caterina Suppa 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Lingua Francese 

INSEGNANTE: prof.ssa Caterina Suppa 

 Testi adottati: 

Boella, Schiavi: Planète Tourisme  Petrini 

Cornaviera: Vol à Voile   Vol 2  Loescher 

 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Les impacts du tourisme 

Ore 8 Entro fine ottobre 

   

MODULO N°2: 
L’hôtellerie et ses services. La restauration et la gastronomie. 

Ore 18 Entro gennaio 

   

MODULO N°3: 
La rédaction d’un itinéraire: la nominalisation 

 Ore 12 Entro marzo 

 

MODULO N°4: 
Créer et organiser les forfaits touristiques. 

Ore 8 Entro metà aprile 

   

MODULO N°5: 
Tourisme et transports 

 Ore 6 Entro fine aprile 

   

MODULO N°6: 
 Différentes typologies de tourisme.  

Ore 8 Entro maggio 

 

 Motivazione delle scelte operate:  

Gli argomenti specifici di indirizzo sono stati affrontati a completamento di quelli studiati nel corso 

del quarto anno, puntando ad un arricchimento del microlinguaggio settoriale e all’acquisizione di 

competenze operazionali di base, quali la prenotazione alberghiera (alla reception o telefonica) e 

la redazione, in forma scritta, di itinerari turistici. 

Al fine di agevolare la preparazione al colloquio d’esame, numerose lezioni sono state dedicate 

alla presentazione di centri di interesse turistico e alla ideazione di differenti itinerari. 

 



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Discussione guidata 

x Simulazione di casi 

x 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Alternanza scuola/lavoro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x Attrezzature multimediali 

x Sussidi audiovisivi  x Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche x Dispense 

 

 Modalità di verifica 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semistrutturati 

x Prove pratiche  Altro  

 

 Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 

 



 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☐ ☐  

 

 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Une vie à l’hôtel. Vivre à l’hôtel, un mode de vie pour les 
professionnels. Vivre à l’hôtel, un choix de VIP. L’hôtel, 
demeure des célébrités. 

2 

Du Réalisme à l’Impressionnisme. Nouveaux horizons. É. 
Manet, Le Déjeuner sur l’herbe. C. Monet, Soleil Levant. 

 

2 

Ricerca e preparazione dell’itinerario relativo a una personale 
meta di viaggio 

 

5 

Le Conditionnel. L’hypothèse : “probable” et “improbable” 2 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 



ALLEGATO 06 -  Tedesco– prof. Andrea Petrai 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Deutsch 

INSEGNANTE: prof. Andrea Petrai 

 Testi adottati: 
1. Reiseprogramm di Selmi-Kilb, Poseidonia  
2. Kult[o]uren neu (neue Reisen durch die deutschsprachigen Länder, di Regine 

Delor, Lang edizioni 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Textverständnis di varia tipologia su tematiche di attualità, turistiche, 

economiche, storiche, culturali, geografiche.  

„Eine kurze Geschichte des Tourismus von der Antike bis heute“. 

„Geschichte des deutschen Kinos“ (ein Überblick). 

 

   

MODULO N°2: 

Geschichte Berlins (vor-und nach der Wende) und Deutschlands (von 1914 

bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990). 

 

   

MODULO N°3: 

Korrespondenz in der Tourismusbranche: Anfrage, Bitte um Auskünfte, 

Angebot, Buchungsbestätigung, Ablehnung des Angebots, Gegenangebot, 

Umbuchung, Zahlungserinnerung, Mahnung wegen Zahlungsverzugs, 

Beschwerde. 

 

 

MODULO N°4: 

Landeskunde: 

Die 16 Deutschen Länder, die wichtigsten deutschen Städte.  

Deutsche Landschaften. 

 

   

MODULO N°5: 
Alternanza scuola-lavoro: Bewerbung und Lebenslauf. 

 

 



 Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte sono state determinate innanzitutto dalle indicazioni fornite e dagli accordi presi negli 

incontri del dipartimento dell'asse dei linguaggi e/o di lingue straniere nonché dagli spunti del 

Consiglio di classe per poter lavorare su argomenti comuni che consentissero una panoramica più 

ampia ed approfondita nelle varie lingue e materie oggetto di studio.  

Ho quindi cercato di interessare e coinvolgere il gruppo classe con la scelta di tematiche motivanti 

(soprattutto in ambito turistico, storico, geografico e culturale germanofono), che talora gli alunni 

della 5a B TURISTICO hanno approfondito con ricerche personali, anche con lo scopo di ripassare i 

contenuti grammaticali studiati negli anni precedenti. 

Il programma è stato svolto regolarmente e sono state apportate soltanto leggere modifiche nella 

scelta dei testi proposti perché ritenuti più utili a possibili raccordi interdisciplinari o più adatti per 

ampliare e rafforzare la preparazione degli studenti. 

Nel far ciò, ho tenuto conto particolarmente dei seguenti obiettivi: 

1. Produrre testi scritti di varie tipologie con un uso globalmente corretto delle strutture 

morfosintattiche della lingua tedesca; 

2. Comprendere, interpretare e valutare criticamente testi di carattere generale e/o specifico 

di indirizzo, sviluppando la capacità di riflessione sulla lingua; 

3. Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e sufficientemente corretto sia nella 

pronuncia che nella forma; 

4. Conoscere i principali aspetti culturali, geografici, storici ed economici dei paesi 

germanofoni essendo anche in grado di relazionarsi con sensibilità e tolleranza nei 

confronti di costumi e sistemi di valore diversi. 

4. Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

X Simulazione di casi 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali (LIM) 

X Alternanza scuola/lavoro X Laboratorio di Lingue straniere 

 



5. Modalità di verifica 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche X 
Altro: relazioni scritte e orali e presentazioni 

multimediali 

 

6. Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☐ ☐  

 
8. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

„Eine kurze Geschichte des Tourismus (von der Antike bis 

heute)“ 

6 

„Geschichte des deutschen Kinos“ 4 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 07 - Matematica e Laboratorio – prof.ssa Angelina Iaciofano 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: ____Matemetica_ 

INSEGNANTE: prof. __Angelina Iaciofano__ 

 

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

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Le funzioni in due variabili 

Ore 12 Entro Ottobre 

   

MODULO N°2: 
Ricerca operativa: Problemi di scelta in condizioni di certezza 

Ore 20 Entro Dicembre 

   

MODULO N°3: 
Ricerca operativa: Problemi di scelta con effetti differiti 

Ore8 Entro Gennaio 

 

MODULO N°4: 
Ricerca operativa: Problemi di scelta con funzioni in due variabili 

Ore 10 Entro Febbraio 

   

MODULO N°5: 

La probabilità di eventi complessi (a cura della supplente: prof. Marina 
Diana 

Ore 15 Entro Maggio 

   

MODULO N°6: 
Recupero 

Ore 10 In itinere 

 

 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. 

 

 



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

X Simulazione di casi 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali 

 Sussidi audiovisivi  X Laboratorio di INFORMATICA 

 Altro: TELEGRAM GEOGEBRA-DRIVE X Dispense 

 
 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 
 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☐                      ☐  

 



 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 08 – Discipline turistiche e aziendali – prof.ssa Margherita Bruno 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Discipline Turistiche ed Aziendali 

INSEGNANTE: prof.ssa Margherita Bruno 

 Testi adottati: Scelta Turismo vol. 3.  Autori: Giorgio Campana, Vito Loconsole. Edizione: 
Tramontana 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

 

 
 Motivazione delle scelte operate:  

Il programma svolto ha seguito le linee guida relative all’indirizzo Turismo, tenendo conto dei 

nuovi orientamenti del mercato turistico. 

 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

X Simulazione di casi 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

MODULO N°1: 
Ripasso sul marketing. Il marketing mix 

Ore 8 Entro _ 30 settembre 

  

MODULO N°2: 
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche  

Ore 44 Entro 22 dicembre 

  

MODULO N°3: 
Prodotti turistici a catalogo e domanda 

Ore 20 Entro 15 febbraio 

MODULO N°4: 
Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

Ore 24 Entro 15 aprile 

  

MODULO N°5: 
Marketing territoriale 

Ore 16 Entro 15 maggio 



 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue 

 Riviste specifiche X Dispense 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche X Altro  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

X☐                      ☐  

 

 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 



Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 09 – Diritto e Legislazione turistica – prof.ssa Sandra Rovini 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica 

INSEGNANTE: prof. Sandra Rovini 

 Testi adottati: L. Bobbio, E. Gliozzi, L. Lenti, L. Oliviero "Diritto e legislazione turistica " Ed. 

Scuola & Azienda 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
I soggetti settore turistico: gli Enti Territoriali 

Ore __ Entro ottobre 2017 

   

MODULO N°2: 

Coordinamento e collaborazione tra soggetti del settore turistico, 
organizzazione internazionale del turismo 

Ore __ Entro dicembre2017 

   

MODULO N°3: 
I beni culturali 

Ore __ Entro febbraio 2018 

 

MODULO N°4: 
Il turismo online ed  il commercio elettronico 

Ore __  Entro marzo 2018 

   

MODULO N°5: 
La tutela del consumatore in generale e del consumatore turista 

Ore __ Entro aprile 2018 

   

MODULO N°6: 

Fonti di finanziamento nazionali e internazionali a sostegno del turismo 

Entro fine anno scolastico 

 

 

 Motivazione delle scelte operate:  

il programma segue nelle sue linee generali le indicazioni ministeriali anche con riferimenti alle 

più recenti disposizioni normative e alla presenza, a livello Regionale/Provinciale/Comunale, di 

Enti ed Organi trattati. 

 

 

 



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

X Discussione guidata X 

 Simulazione di casi  

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

X Alternanza scuola/lavoro  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche  Dispense 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 

 

 



 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

☒                      ☐  

 

 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 10 – Geografia Turistica – prof.ssa Orietta Bucci 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Geografia Turistica 

INSEGNANTE: prof. ssa Orietta Bucci 

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

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Il fenomeno turismo nel contesto della globalizzazione, turismo sostenibile e 

organizzazioni internazionali. 

Ore 9 Entro ottobre 

   

MODULO N°2: 

L’Asia. In particolare, India, Cina, Giappone. Approfondimento: Tokyo. 
Laboratorio: L’esercito di terracotta. I fusi orari Le Americhe, in particolare, 
Canada, Usa, Messico; Cuba, Perù, Brasile e Argentina. Approfondimento: New 
York. Laboratorio: Una visita al Guggenheim Museum di New York. 

Ore 9 Entro gennaio 

   

MODULO N°3: 

Le Americhe, in particolare, Canada, Usa, Messico; Cuba, Perù, Brasile e 
Argentina. Approfondimento: New York. Laboratorio: Una visita al Guggenheim 
Museum di New York. 

Ore15 Entro marzo 

  

MODULO N° 4: 

L’Africa. In particolare, Marocco, Egitto, Kenya, Sudafrica. Approfondimenti: i 
Tuareg: Il safari. Laboratorio: Visita al Cairo e crociera sul Nilo. 

L’Oceania. In particolare, Polinesia, Australia, Nuova Zelanda. Laboratorio: Il 
mondo degli aborigeni. 

Ore 10 Entro aprile 

  

MODULO N° 5: 

L’Oceania. In particolare, Polinesia, Australia, Nuova Zelanda. Laboratorio: Il 
mondo degli aborigeni 

Ore 6 Entro maggio 

 

 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 

dalle Asia, seguendo un percorso orientato, con le carte fisico-politiche e mute, in particolare dell’Asia e dell’America 

del Nord. E’ stata curata la parte delle immagini del testo, per non limitarsi a contenuti nozionistici e cercati i 

collegamenti con l’attualità, con le attrattive europee ed altre discipline. 

 

 



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Alternanza scuola/lavoro 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ 

X Riviste specifiche X Dispense 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  Altro  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 
 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

si no ore 

X☐                      ☐  

 



Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 



ALLEGATO 11 – Arte e territorio – prof.ssa Marica Pizzetti 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Arte e Territorio 

INSEGNANTE: prof.ssa Marica Pizzetti 

 Testi adottati: AA.VV., L’arte di vedere, Ed. Scolastiche B. Mondadori-Pearson, 2014 vol. III - 

ISBN 9788842417507 

MODULO N°1: 

Il Barocco 

Ore 3 Entro 17/10/2017 

   

MODULO N°2: 

Il Neoclassicismo 

Ore 1 Entro 17/10/2017 

   

MODULO N°3: 

Il Romanticismo 

Ore 2 Entro 07/11/2017 

 

MODULO N°4: 

Il Realismo e l'Impressionismo 

Ore 7 Entro 13/02/2018 

   

MODULO N°5: 

Postimpressionismo 

Ore 4 Entro 09/03/2018 

   

MODULO N°6: 

Le Avanguardie 

Ore 6 Entro 25/05/2018 

 
 Motivazione delle scelte operate: 

Saper leggere, comprendere e interpretare l'opera d'arte, utilizzando un lessico specifico e 
appropriato; conoscere i singoli periodi storico-artistici; saper elaborare un confronto fra opere di 
autori e periodi diversi. 
Per quel che riguarda l'avanzamento del programma, è doveroso segnalare un ritardo nello 
svolgimento degli argomenti finali tipici di una quinta classe, conseguenza della perdita di ore del 
secondo quadrimestre. In sostanza l'ultimo modulo, relativo all’Espressionismo e alle Avanguardie 
storiche, è stato svolto per cenni, a partire dai concetti-chiave ad essi associati. Non è stato 
possibile svolgere il programma relativo all'Arte tra le due guerre, previsto nella programmazione 
iniziale. 



 Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Alternanza scuola/lavoro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x Attrezzature multimediali 

x Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche x Dispense 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni   Questionari aperti 

x Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

x Prove pratiche  Altro  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 Recupero: 

Recupero in itinere Sportello 

si no ore 

☐ ☐  



 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 



ALLEGATO 12 – Scienze Motorie – prof. Francesco Alleruzzo 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 

dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

INSEGNANTE:  prof. ALLERUZZO FRANCESCO 

 Testi adottati: Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti Scuola// 

 Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

”Conoscenza e padronanza del proprio corpo” 

Set / Dic 

  

MODULO N°2: 

“- Potenziamento capacità senso-percettive, condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare) e coordinative, intese come mezzo di espressione 

corporea (comunicazione non verbale)  
 

Set / Magg 

  

MODULO N°3: 

- Ristrutturazione degli schemi corporeo e motorio” Postura, Traumatologia 

Ott / Apr 

  

MODULO N°4: 

" Acquisizione del gesto tecnico Pratica sportiva e “fair play " 

Nov /Magg 

  

MODULO N°5: 

Sicurezza (Prevenzione e Primo soccorso) e salute (Corretti stili di vita)  

Alimentazione Doping (le dipendenze) 

Feb / Magg 

 

 Motivazione delle scelte operate:  
Come previsto dal PTOF d'istituto, le scelte sono state operate all'interno degli incontri di dipartimento 

disciplinare di Scienze Motorie, nel lavoro collegiale di programmazione modulare basato sul quadro orario 

annuale, sull’esperienza degli anni precedenti e sui nuclei cognitivi comuni alle classi parallele. 

Considerata la realtà scolastica, disponibilità di utilizzo di palestra e campo di atletica leggera, per la verità 

usato molto poco a cause delle condizioni del tempo non molto favorevoli, è stato possibile svolgere la 

programmazione ipotizzata ad inizio anno. 

La quasi totalità della classe ha risposto in modo positivo alle attività proposte; gli alunni hanno svolto 

esercitazioni mirate al consolidamento delle capacità coordinative ed allo sviluppo delle di quelle 

condizionali. La maggior parte è in grado di programmare e gestire una semplice seduta di allenamento, e 

collocare azioni motorie adeguate al contesto. Utilizzando le giuste strategie ed applicando in modo 

imparziale i vari regolamenti. Si sono dimostrati interessati alle varie iniziative e la quasi totalità, compresa 

l'alunna seguita dai colleghi di sostegno, ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze apprezzabili. 

 
 



 Modalità di lavoro: 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro X Presentazioni Multimediali 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  Altro  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

 Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  

recupero 

si no ore ore 

                         

 



 Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: MODULO 1 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: MODULO 2 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: MODULO 3 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100 

4° Obiettivo: MODULO 4 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

5° Obiettivo: MODULO 5 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

 

 


