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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata 

all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere 

- si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie 

meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e 

soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti 

nell'Istituto, sia per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo 

Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi 

di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 

Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 

è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 

per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 

manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 

sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 

l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 

disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 

dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 

preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", e l'Istituto 

Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 

"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 

sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 

Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 

Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 

1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 

sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 

scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 

Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 

Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 

Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 

giugno 1981. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. 

Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 

scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 

dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 

metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 

sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 

nella sua interezza. 
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L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 

sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-

culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 

di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 

offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 

Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 

offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 

istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 

sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 

esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 

del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 

adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identità attraverso il confronto e il contributo di 

tutta la comunità educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 

personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 

associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 

La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 

potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli 

altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 

di civile convivenza e cooperazione solidale. 

Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 

l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 

proprio sapere. 

L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 

trasversalmente, attraverso attivita  laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacita  di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto e  garantire il successo scolastico e formativo dei propri 

alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 

sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 

Scuola. 

La VISION dell’Istituto e  formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

● la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione 

della personalità dei propri alunni; 

● la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono 

attraverso una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di 

nozioni; 

● la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in 

particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-

tecnologiche; 

● l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità 

finalizzata alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

● un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 

Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 

studenti attraverso il loro star bene a scuola, e  indispensabile completare la riorganizzazione 

del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 

europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 

strategie inclusive. 
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Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

● lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 

● la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 

● la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 

● l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

● la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un 

lavoro collaborativo tra docenti; 

● la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, 

università, che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un loro 

positivo inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche 

nazionale e internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 

delle azioni messe in atto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita Istituto Tecnico Turistico 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Competenze specifiche di indirizzo 
- riconoscere e interpretare: 

o le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 
nel contesto turistico; 

o i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica; 

o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
- riconoscere le peculiarita  organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilita  

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 
-  analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificita  del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica. 
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

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 - - - 

Diritto e Legislazione Turistica - - 3 3 3 

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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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica 

(anni) 

Comm. 

interno 

Lingua e letteratura italiana Loira Lupetti  X 1 X 

Storia Loira Lupetti  X 1 X 

Inglese Angelo Delli Gatti  X 4 X 

Tedesco Jeannine Denise Anna David  X 3  

Francese Ida Parrella  X 2 X 

Matematica Marco Landi   1  
Discipline turistiche e 

aziendali 
Margherita Bruno  X 4 X 

Diritto Elisabetta Paini  X 2 X 

Arte e territorio Claudia Gennari   1 X 

Geografia turistica Catia Scalzi  X 3  

Scienze motorie e sportive Maria Maione  X 2  
Religione - Materia 

alternativa 
Luca Cresti  1  
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 Barbato Gabriele 

2 Bargagna Ginevra 

3 Benini Martina 

4 Bianchi Chiara 

5 Bianchi Federico 

6 Bloise Lorenzo 

7 Braglia Noemi 

8 Braile Dylan 

9 Carapelli Luna 

10 Cuccia Niccolo' 

11 Fondi Stefano 

12 Galeotti Marco 

13 Ippolito Mattia 

14 Lesaj Claudia 

15 Lippi Marco 

16 Mazzella Filippo 

17 Pazzagli Niccolo' 

18 Pimpinelli Carlotta 

19 Pin Pietro 

20 Pitterl Martina 

21 Shelqi Konxheta 

22 Sulejmani Edward 

23 Vannini Sofia 

24 Venturi Lorenzo 

25 Verniani Niccolo 

26 Zitelli Erika 
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3.3 Presentazione della classe 

Il nucleo della classe formatosi in terza non ha subito nel corso del triennio sostanziali 

cambiamenti ad eccezione dell’ingresso in quarta di una alunna poi non ammessa alla classe 

quinta e dell’inserimento di un alunno ripetente nel corrente anno scolastico. La classe si 

presenta piuttosto variegata per capacità, attitudini e caratteristiche personali. Altrettanto 

diversificati sono stati l’interesse, la partecipazione e l’impegno, sia nelle attività svolte in 

presenza che in quelle svolte in DDI. Il comportamento non sempre è stato adeguato al contesto 

scolastico con infrazioni al regola-mento d’istituto, in alcuni casi anche gravi. La gestione della 

classe si è rivelata, dunque, alquanto complessa ed è stato faticoso costruire efficaci relazioni 

tra alunni e insegnanti nel rispetto delle regole condivise. Nel corso del triennio un gruppo di 

alunni ha svolto le attività proposte da tutte le discipline con responsabilità, consapevolezza del 

proprio ruolo ed impegno costante e alla fine del percorso scolastico ha raggiunto un buon 

grado di autonomia e apprezzabili capacità organizzative. Per buona parte della classe 

l’impegno è stato selettivo, discontinuo e per lo più finalizzato alle sole verifiche. I contenuti 

disciplinari sono stati acquisiti superficialmente senza consolidarsi in reali competenze e i 

risultati di profitto sono stati insufficienti o solo al limite della sufficienza. Si è reso pertanto 

necessario programmare frequenti interventi di recupero che in alcune discipline hanno 

determinato rallentamenti, anche significativi, rispetto alla programmazione iniziale. Gli alunni 

si sono dimostra-ti sicuramente più collaborativi e capaci nello svolgimento di attività concrete 

e laboratoriali che hanno maggiormente   sollecitato inclinazioni e interessi personali. La classe 

denota in generale qualche incertezza nell’esposizione orale, nell’uso dei linguaggi tecnici e non 

sempre ha sopperito alle difficoltà metodologiche con un impegno più puntuale. 
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4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 

speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 

all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 

La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso: 

 protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 

 in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 

 stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 

 per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 

L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 

inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 

sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà' nei confronti degli altri. 

Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 

tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 

con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 

Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 
 Test d'ingresso e colloquio personale; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 
 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 

 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 

 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà presenti sul territorio. 
Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso lato 

è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla L.170/2010. 
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5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 
X Lezione frontale X Brainstorming 
X Cooperative Learning X Problem solving 
X Learning by doing X Flipped classroom 
X Project work X E-learning 
X Role playing X Altro: CLIL  

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 
X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

X 
Laboratorio di Fisica, Informatica, 
Scienze 

X Altro: LIM 

 

5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 

adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 

scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 

come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. 

In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 

regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessita  specifiche degli alunni con disabilita , con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 

necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 

si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato periodi 

di attività in presenza con brevi periodi di didattica a distanza. 

5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Docenti: Margherita Bruno, Luca Cosimi 

Argomenti trattati: 

 The marketing mix 

 SWOT analysis 

 Break even point 

Descrizione dell’attività: lezioni e conversazione in lingua inglese, elaborazione di testi sugli 

argomenti trattati con successiva argomentazione.  



13 

 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e 
descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner e soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle attività svolte 

Corso sicurezza sul 
lavoro 

Piattaforma MIUR Corso di formazione “Base” di 4 ore 

Corso interno 

organizzato dall’istituto 
Corso di formazione “Specifica” di 8 ore 

Progetto: “Novità e 
tendenze del nuovo 
marketing” 

Esperto sul “marketing 

generale”, sul “marketing 

digitale” e sul “social me-

dia marketing” 

Attività di gruppo in laboratorio volte al-

la creazione di post su Facebook o 

Instagram o creazione di storie su 

Instagram sulla città di Follonica 

Promozione 
turistica della città 
di Follonica 

Esperto esterno (guida 

turistica territoriale) 

Attività di laboratorio, uscita didattica su 

Follonica e successiva elaborazione di 

immagini (scatto, editing) per la crea-

zione di un itinerario turistico della città 

di Follonica. Elaborazione di una 

brochure da distribuire ai turisti 

Orientamento al la-
voro 

Camera di commercio 

della Maremma e del 

Tirreno 

Incontri on line con esperti esterni relativi 

all’orientamento al lavoro, illustra-zione 

di piattaforme per orientare gli alunni alla 

scelta del tipo di università in basa alle 

richieste delle imprese 

(servizi CPI, Giovanisì, Garanzia giovani, 

ITS, stesura di un CV, lettera di presenta-

zione, colloquio) 

ITS EAT Presentazione dei corsi 

Assoservizi Orientamento Forze Armate 

Accademia Navale di 

Livorno 
Presentazione dei corsi 

Smart future Academy Orientamento: ”Speciale teatro” 

Orientamento Uni-
versitario 

Consorzio Elis Orientamento ai corsi 

Università di Siena Orientamento ai corsi 
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Progetto: 
“Come realizzare un 
Business Plan” 

Esperto esterno 

Incontri in presenza e on line per 

l’elaborazione di un’idea imprenditoriale 

mediante la compilazione di un “canvas” e 

la realizzazione di un video o di una 

presentazione del prodotto 

Visite guidate  

Visita del Parco dell’Uccellina 

 

Pisa (mostra sul Futurismo) 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

X Recupero in itinere 

X Sportelli 

X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Torneo di pallavolo Torneo di Istituto 
Secondo quadrimestre – classi del 

triennio 

 

5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 

scolastico 
Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2021/22 
Tour virtuale nella 

città i Berlino 

Discipline turistiche 

Geografia 

Lingua inglese 

Lingua tedesca 

Arte e territorio 

L’UDA prevede la 

realizzazione di un itinerario 

guidato finalizzato alla visita 

dei luoghi della cultura più 

significativi della città di 

Berlino. 

2021/22 

La nascita della 

repubblica e la 

Costituzione 

repubblicana. 

Italiano 

Diritto e legislazione 

turistica 

Storia 

L’UDA prevede l’analisi della 

nascita della Repubblica unita 

all’esame del contesto storico 

che portò alla redazione del 

testo costituzionale. 

2021/22 

I trend della 

domanda turistica: 

turismo 

esperenziale 

Discipline turistiche 

Lingua inglese 

Lingua francese 

L’UDA prevede l’analisi della 

domanda turistica attraverso 

lo studio delle caratteristiche 

del turismo esperenziale an-

che con l’esposizione in lingua. 
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2021/22 

I trend della 

domanda turistica: 

turismo sportivo 

Discipline turistiche 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Arte e territorio 

L’UDA prevede l’analisi della 

domanda turistica attraverso 

lo studio delle caratteristiche 

del turismo sportivo anche 

con l’esposizione in lingua. 

2021/22 

I trend della 

domanda turistica: 

turismo sostenibile 

Discipline turistiche 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Arte e territorio 

L’UDA prevede l’analisi della 

domanda turistica attraverso 

lo studio delle caratteristiche 

del turismo sostenibile anche 

con l’esposizione in lingua. 

2021/22 

I trend della do-

manda turistica: 

turismo culturale 

Discipline turistiche 

Diritto e legislazione 

turistica 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Arte e territorio 

L’UDA prevede l’analisi della 

domanda turistica attraverso 

lo studio delle caratteristiche 

del turismo culturale anche 

con l’esposizione in lingua. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Orientarsi nella struttura del testo costituzionale. 

 Comprendere l'impianto istituzionale dello stato italiano 

sulla base delle disposizioni costituzionali. 

 Comprendere la struttura, le funzioni dell'U.E. e la 

ripartizione delle competenze con gli stati membri. 

 Comprendere la struttura e le funzioni dell'UNESCO. 

 Essere in grado di esprimere opinioni personali 

sull'organizzazione dello stato e dell'U.E. 

 Utilizzare in modo pertinente il linguaggio tecnico 

riconoscendone lo specifico significato. 

CONTENUTI: 

Lo stato (elementi costitutivi e forme di governo). 

La repubblica parlamentare in Italia e gli organi costituzionali. 

L’Unione Europea. 

L’Unesco. 

La tutela nazionale dei beni culturali. 

 
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Leggere un'opera d'arte inserendola nel contesto di 

riferimento, cogliendo le differenze tecniche e stilistiche. 

 Cogliere le caratteristiche peculiari del bene culturale 

inserendolo in un contesto di fruibilità turistica. 

 Analizzare/descrivere usando la terminologia acquisita. 

 Argomentare con rigore logico. 

 Parlare degli argomenti usando il registro corretto. 

CONTENUTI: 

Neoclassicismo, Romanticismo. 
Realismo. 
Impressionismo. 
Post impressionismo: Vincent Van Gogh. 
Art Nouveau. 
Avanguardie storiche. 
Tendenze contemporanee: Street art. 
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DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Competenza multilinguistica. 

 Competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 

imparare. 

CONTENUTI: 

GLI ALLOGGI: les villages vacances, les campings, les gîtes 

ruraux, les chambres d'hôtes, les auberges de jeunesse, les 

alberghi diffusi. 

TIPOLOGIE DI TURISMO: le tourisme naturel, de loisirs, 

culturel, gastronomique et oenologique, religieux. 

IL TURISMO SOSTENIBILE E LE SUE FORME: Le tourisme 

durable: le tourisme responsable, communautaire, équitable, 

participatif, slow tourisme, écotourisme, agrotourisme. 

EDUCAZIONE CIVICA (ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

ED UNIONE EUROPEA): l'OIF (Organisation internationale de 

la Francophonie), destinations francophones. 

LA FRANCIA METROPOLITANA: l'Ile de France, les Pays de la 

Loire, la Provence. 

LE FORME DI TURISMO IN ESPANSIONE: le tourisme noir, 

spatial, littéraire, l'astrotourisme. 

IL TURISMO DOPO LA PANDEMIA: le tourisme local et 

virtuel. 

L'UNESCO: les objectifs de l'Agenda 2030, les sites UNESCO en 

France. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto 

a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilita? di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 



18 

 

CONTENUTI: 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 

letteraria dall’Unita  d’Italia al primo Novecento. 

Autori e testi significativi: Scapigliatura; Carducci. Il 

Naturalismo e Zola. L’originalità del Verismo. Giovanni Verga. 

Caratteri generali del Decadentismo europeo ed italiano. 

Baudelaire, D’Annunzio e Pascoli (cenni biografici e poetica). 

Opere. Il Simbolismo, l’estetismo e i suoi maggiori esponenti. Le 

avanguardie storiche. 

Pirandello e Svevo: cenni biografici e poetica. Opere in se-

lezione. 

Le nuove tendenze poetiche del Novecento: Ungaretti; Montale; 

Quasimodo; Saba: cenni biografici e poetica. Opere in selezione. 

Confronto con alcune opere di autori coevi scelti (es. Rebora). 

Brani e poesie scelte di alcuni autori contemporanei per un 

confronto sulle tematiche affrontate. 

Realizzazione di elaborati scritti di tipo personale e 

professionale (espositivo, argomentativo). 

 
DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi 

della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale. 

 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / 

globale. 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; individuare le 

interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della 

storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali 

e globali. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilita? di studio e di lavoro. 
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CONTENUTI: 

Problemi dell’Italia unita; Destra e Sinistra storica al go-verno; 

seconda Rivoluzione industriale e nascita del capi-talismo; i 

cambiamenti culturali e filosofici di fine secolo; il movimento 

operaio; la grande depressione del 1873. 

La Belle Epoque, l’età giolittiana, Imperialismo, Colonialismo, 

Nazionalismo. Cenni ai fenomeni migratori. Cause e conseguenze 

della prima guerra mondiale, l’intervento dell’Italia, l’uscita della 

Russia e l’ingresso degli Usa, i trat-tati di pace. 

Le relazioni internazionali dopo la grande guerra, politica interna 

delle diverse nazioni europee nel primo dopo-guerra, il biennio 

rosso, il fascismo al potere, il nazismo, la Shoà. L’Urss: nascita e 

sviluppi. La crisi del ‘29. Cause, sviluppi, conseguenze della 

seconda guerra mondiale; il nuovo assetto mondiale: La 

Resistenza in Italia e in Europa. 

La nascita della Repubblica. La guerra fredda. L’Unione sovietica 

da Krushev a Gorbacev e alla caduta del muro di Berlino. L’ Italia 

repubblicana. Le nuove istituzioni sovra-nazionali. 

Brevi cenni, per collegamenti con il nostro presente, ad alcuni 

significativi eventi dei decenni Sessanta, Settanta e Ottanta del 

Novecento. 

 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici 

e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale. 

 Ricercare informazioni all'interno di testi di breve estensione 

di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale. 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi 

all'ambito personale e sociale. 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale. 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale 

o professionale. 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti 

con i percorsi di studio. 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in 

contesti multiculturali. 

CONTENUTI: 

Bitte um Auskunft. 

Antwort auf Bitte um Auskunft. 

Vor dem Fliegen, am Flughafen, Flugtickets und Check-in. 

Auto mieten. 

“Die weisse Rose”, ed. civica. 

BRD/DDR, die Wiedervereinigung. 

•Wortschatz: Hotel. 

Grammatica: declinazione dell’aggettivo, subordinate, 

comparativo. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Riconoscere nel territorio le caratteristiche fisiche, climatiche 

ambientali, economiche, Saper analizzare, confrontare, trarre 

conclusioni. 

 Saper analizzare il territorio e rilevarne le caratteristiche 

fisiche, economiche antropiche, culturali importanti per il 

turismo, relativa al Continente, alle sue Regioni geografiche 

agli Stati studiati. 

 Attraverso la lettura di carte, grafici, tabelle, saper 

interpretare, riferire e commentare con l'utilizzo del 

linguaggio specifico. Saper fare presentazioni dei Territori 

studiati, operando confronti. 

CONTENUTI: 

Climi e ambienti della Terra. Condizioni climatiche e turismo. 

Africa: caratteristiche fisico-ambientali, sociali e culturali e 

turistiche. Il Marocco. L’Egitto. La Rift Valley. Nelson Mandela e il 

turismo della memoria. Il Madagascar. 

Asia: caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali e turistiche. 

Il Lago di Aral e il Mekong: dal disastro ambientate alla 

riconversione turistica. Il Vietnam. Il Giappone. 

America: caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, 

turistiche. Gli Stati Uniti d’America. 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

CONTENUTI: 

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

L’analisi dei costi - Il controllo dei costi: il Direct costing, e full 

costing - L’analisi del punto di pareggio (break even analysis). 

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

L’attività dei Tour operator - Il prezzo di un pacchetto turistico - 

Il marketing e la vendita di pacchetti turistici - Il business travel. 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE 

IMPRESE TURISTICHE 

Il business Plan. 

MARKETING TERRITORIALE 

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale - I fattori di 

attrazione di una destinazione turistica - Dall’analisi SWOT al 

posizionamento di una destinazione turistica - Il piano di 

marketing territoriale. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

CONTENUTI: 

Ripasso prerequisiti: svolgimento dello studio di funzione. 

Definizione di funzione - Dominio di una funzione - Funzione pari 

/ dispari. 

Dominio, parità e disparità di una funzione - intersezione con gli 

assi (esercizio svolto). 

Studio di funzione: - dominio - intersezione con gli assi - studio del 

segno di una funzione (esercizio svolto). 

Studio di funzione: studio del segno (esercizio svolto). 

Limite di una funzione - teorema di De L'hopital (esercizio svolto). 

Limiti di una funzione a +inf e -inf - limite sinistro di una funzione 

ad un valore x0 (esercizio svolto). 

Riepilogo sugli argomenti finora visti per lo studio di funzione 

derivata prima di una funzione fratta - funzione crescente e 

decrescente (esercizio svolto). 

Derivata prima - derivata di una funzione fratta - studio del segno 

della derivata prima - funzione crescente e decrescente (esercizio 

svolto). 

Derivata prima - derivata di una funzione fratta - studio del segno 

della derivata prima - funzione crescente e decrescente (esercizio 

svolto) - ripasso disequazione di secondo grado, segno della 

parabola. 

Studio del segno della derivata prima - punti stazionari (massimi 

e minimi) - studio del segno della derivata seconda - funzione 

convessa e concava - punti di flesso (esercizi guidati). 

Derivata del prodotto derivata composta svolgimento esercizi. 

Significato geometrico della derivata: - equazione della retta in 

forma esplicita - disegnare la retta passante per due punti data 

l'equazione, attraverso la sostituzione - equazione della retta 

passante per un punto di coefficiente angolare noto - valutazione 

del coefficiente angolare della retta tangente alla curva in un 

punto. 

Costo kilometrico veicolo (a distanza). 
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Funzioni di 2 variabili. 

Funzioni di due variabili: - definizione delle variabili dipendenti 

ed indipendenti - rappresentazione tridimensionale della 

funzione - rappresentazione del dominio in due dimensioni. 

Equazione della retta in forma esplicita ed implicita (ripasso) 

equazione del piano - esercizio: piano passante per 3 punti. 

Applicazione dell'esercizio del camion (dominio delle funzioni di 

due variabili). 

Dominio delle funzioni di due variabili (rappresentazione nel 

piano ed in assonometria isometrica e cavaliera). 

Ulteriori applicazioni dei domini delle funzioni in due variabili. 

Derivate parziali. 

Piano tangente ad una curva. 

 
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Attuare in maniera ergonomica le varie capacità, saper 

differenziare le informazioni propriocettive per ottimizzare 

la prestazione motoria. 

 Mostrare abilità tecnico-tattiche, applicare il fair-play e le 

regole di gioco. 

 Saper applicare norme e principi per la sicurezza e la salute. 

CONTENUTI: 

Conoscere le forme fondamentali delle capacità condizionali: 

forza, velocità e resistenza. test di valutazione(eurofit). 

Sport di squadra-pallavolo, basket, pallamano Esercizi per il 

consolidamento e il miglioramento di tutti i fondamenta-li 

individuali, Sport individuali: atletica (salto in lungo, corsa 

ostacoli, 100m, esercizi di resistenza). 

Principi fondamentali di prevenzione e sicurezza a scuola e in 

ambienti sportivi. Le basi delle norme igieniche e dei 

comportamenti da tenersi prima e dopo l’attività fisica. 

Il doping. 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Sviluppare competenze organizzative nel lanciare nuovi 

prodotti turistici e servizi sul mercato. 

 Raccontare le fasi di marketing e gli obiettivi che le imprese 

turistiche mettono in atto. 

 Descrivere le principali città d'arte italiane ed europee. 

 Scrivere una lettera circolare, un volantino ed un itinerario. 

 Riconoscere e descrivere le attrazioni turistiche della città. 

 Riconoscere quando i diritti umani sono violati. 

 Comprendere le funzioni dell'UNESCO e della Croce Rossa. 

 Essere consapevole dell'impatto ambientale dei turisti sul 

territorio. 

 Raccontare un viaggio eco-sostenibile. 

 Utilizzare in modo pertinente e consapevole il linguaggi 

tecnico. 
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CONTENUTI: 

What is a Circular letter,  a Leaflet, a Brochure, a Newslet-ter? 

SWOT analysis  and the Marketing Mix. 

Description of main cities of art in Italy and Europe. 

Crime against humanity: the War in Ukraine. 

UNESCO and The Red Cross organizations. 

Green tourism, Responsible tourism and sustainable tou-rism. 

Ecotourism. 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

CONTENUTI: 

Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita 

umana, a partire da vari episodi della narrazione evangelica. 

Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-

scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed 

esistenziale. 

Identità e missione di Gesù Cristo alla luce del mistero pasquale. 

Orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, in 

particolare sulla pace. 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 

svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 

trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 

comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 

essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e  oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento e  affidato in contitolarità a più 

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe e  individuato un docente con compiti di coordinamento. È 

compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 

avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 

L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
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educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 

scolastico: 

 
TEMATICA COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Le organizzazioni 
internazionali. 

Comprendere i valori che ispirano le organizzazioni 
internazionali ed il loro ordinamento. 

2. I crimini contro 
l’umanità. 

Comprendere la complessità di alcuni problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali anche attraverso riflessioni 
personali. 
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TEMATICA 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 
Conoscere la struttura, le 
funzioni e le azioni 
dell’Unione Europea, 
dell’Unesco, della 
Organizzazione 
internazionale della 
francofonia. 

Discipline turistiche. 
Diritto e legislazione turistica. 
Lingua francese. 

17 

 
TEMATICA 2: I crimini contro l’umanità. 
Conoscere la complessità dei 
problemi morali, esistenziali 
e sociali originati dalla guerra 
e dai crimini contro 
l’umanità. 

Lingua inglese. 
Lingua tedesca. 
Storia. 

16 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 

formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 

proprio sapere. 

Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico. 

La valutazione e  un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 

sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 

debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 

Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 

competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 

certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 

da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 

L’azione di valutazione si articola in: 

 Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-

requisiti. 

 Valutazione formativa o in itinere: e  finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

 Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze 

acquisite al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 

processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 

progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 

I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 

all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 

organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia 

di valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte 

in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

D.Lgs. 62/2017 procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella riportata di seguito: 

Punteggio base 
40 

Punteggio base 
50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio piu   basso della banda di oscillazione 

se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale e  uguale 

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio piu   alto previsto dalla banda. 
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8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

8.1 Prima prova Scritta 

La griglia di valutazione è elaborata dalla Commissione sulla scorta del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 1095 del 2019. 

Si riportano di seguito la griglia di valutazione, la tabella di conversione della prova e le 

simulazioni svolte. 

 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

INDICATORI INDICATORI GENERALI 
(PUNTI 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) Punti 10  

Riguardo ai vincoli della consegna 
l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
(max 40) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 10 

 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 
giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata 
capacita  di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni 
spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione 
di argomentate valutazioni 
personali (10) 

 

 

- Capacita  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 Punti 30  

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di 
analisi e di interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la 
presenza di alcuni errori di analisi e 
di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur 
con la presenza di qualche 
inesattezza o superficialità di analisi 
e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una 
analisi e interpretazione abbastanza 
completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una 
analisi e interpretazione ricca e 
approfondita (30). 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 20) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
- Coesione e coerenza 
testuale. 
Punti 20  

 

L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori 
nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee (4) 
- alcuni errori nell’organizzazione 
del discorso e nella connessione tra 
le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare 
connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione 
tra le idee (16) 
- una efficace e chiara 
organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione 
tra le idee (20) 
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LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto 
inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con 
ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma 
abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e perlopiù 
appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed 
efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori 
grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o 
di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della 
grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- una buona padronanza 
grammaticale e un uso perlopiù 
corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza 
grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 

 
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(PUNTI 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 

Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto 
Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all’individuazione corretta 
della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce 
né la tesi né le argomentazioni del testo 
(2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e 
compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la 
tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e 
individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del 
testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e 
individua con sicurezza e precisione la 
tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
(max 35) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacita  di 
rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (15) 
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Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto 
fuori luogo (4) 
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti 
(8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti 
culturali, pur con qualche genericità, 
inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza 
(16) 
- un dominio ampio e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 25) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e coerenza 
testuale  
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee 
(9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee (15) 

 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento privo di coerenza, con 
connettivi assenti o errati (2) 
- un ragionamento con lacune logiche e un 
uso inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente 
coerente, costruito con connettivi semplici e 
abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con 
connettivi perlopiù adeguati e pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con 
una scelta varia, adeguata e pertinente dei 
connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15  

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato 
(3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza 
adeguato (9) 
- un lessico specifico e perlopiù appropriato 
(12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso perlopiù corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(PUNTI 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(PUNTI 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in 
particolare alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è 
assente o del tutto inappropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia; il 
titolo è assente o poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci (10) 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 
(max 35) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di 
giudizi critici personali (3) 
- scarse conoscenze e limitata capacità 
di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali (15) 

 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20  

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, 
oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e superficialità dei 
riferimenti culturali, con alcuni errori 
(8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto 
approfondimento dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 
- dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
(max 25) 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
 - numerosi errori nell’organizzazione 
del discorso e nella connessione tra le 
idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee 
(6) 
- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del 
discorso e una buona connessione tra le 
idee (12) 
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- una efficace e chiara organizzazione 
del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee 
(15) 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e 
tortuoso dell’esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e 
disorganico dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare 
dell’esposizione, con qualche elemento 
in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e 
lineare dell’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e 
lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Punti 15  

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato 
(3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 
improprietà (6) 
 - un lessico semplice ma abbastanza 
adeguato (9) 
- un lessico specifico e perlopiù appropriato 
(12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un 
uso per lo più corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 

 

Nell’allegato N 1 testi simulazione Prima Prova svolta in data 5 Maggio 2022. 
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Punteggio base 
20 

Punteggio base 
15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Vedere allegato n. 1 - Simulazione prima prova 

  



37 

 

8.2 Seconda prova Scritta 

La griglia di valutazione è elaborata dalla Commissione sulla scorta del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 769 del 2018. 

Si riportano di seguito la griglia di valutazione, la tabella di conversione della prova e le 

simulazioni svolte. 

 
INDIRIZZO TURISMO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
Indicatori di 
prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte 
dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo 
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 

5 

Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia 
e li utilizza in modo corretto. 

4 

Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia 
e li utilizza in maniera parziale. 

3 

Utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. 

1 

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. 

Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali pertinenti e 
dimostrando un’ottima padronanza delle competenze 
tecnico-professionali di indirizzo.  

8 

8 

Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con 
l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una 
buona padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo. 

7 

Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto 
senza l’apporto di contributi personali dimostrando una 
sufficiente padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo. 

5 

Sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non 
rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza 
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo non 
risulta essere sufficiente.  

3 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici 
prodotti. 

Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 

4 

4 

Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 

3 

Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della 
traccia. Si evidenziano errori non gravi. 2 

Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano 
gravi errori. 

1 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi 
specifici. 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un 
appropriato linguaggio settoriale. 

3 

3 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera corretta ma non completa 
utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

2 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera non sempre completa e corretta 
utilizzando un linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

1 

TOTALE   
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Punteggio base 
20 

Punteggio base 
10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

Vedere allegato n. 2 Simulazione seconda prova 
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8.3 Griglia di valutazione Colloquio 

 

 


	1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
	1.1 Breve descrizione del contesto
	1.2 Presentazione Istituto

	2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
	2.1  Profilo in uscita Istituto Tecnico Turistico
	2.2 Quadro orario settimanale

	3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
	3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti
	3.2 Composizione della classe
	3.3 Presentazione della classe

	4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
	5. ATTIVITÀ DIDATTICA
	5.1 Metodologie
	5.2 Attrezzature e strumenti didattici
	5.3 La Didattica Digitale Integrata
	5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento
	5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
	5.6 Attività di recupero e potenziamento
	5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa
	5.8 Percorsi interdisciplinari

	6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
	6.1 Schede informative relative alle singole discipline
	6.2 Curricolo educazione civica

	7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	7.1 Criteri di valutazione
	7.2 Criteri attribuzione credito scolastico

	8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE
	8.1 Prima prova Scritta
	8.2 Seconda prova Scritta
	8.3 Griglia di valutazione Colloquio


