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PARTE I – INFORMAZIONI DI CONTESTO
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto si compone di tre sedi di cui due nel comune di Breno, in Valle Camonica, e una nel comune di
Pisogne sul Sebino.
La scuola è dotata dei seguenti laboratori: informatici multimediali, linguistici, biologia, biotecnologie,
chimica, fisica, modellistica e confezioni, metodologie operative, elettromisure, impianti elettrici, pneumatica,
elettronica, saldature, di impianti elettrici e di PLC (Programmable Logic Control).
CORSI ATTIVI NELL’ISTITUTO
ORDINE

SETTORE

INDIRIZZO

ARTICOLAZIONE
Biotecnologie
ambientali

Chimica,
materiali
e biotecnologie
Settore
Tecnologico

Istruzione
T ecnica

Istruzione
Professionale

Elettronica
ed elettrotecnica
Meccanica,
meccatronica
ed energia

Biotecnologie
sanitarie
Chimica
e materiali
Elettronica

Turismo

Settore
Servizi

Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale

Servizi
Socio-Sanitari

Industria e Artigianato
per il Made in Italy

Artigianato
Corso Moda
“Industria e artigianato
per il Made in Italy”

Turismo

Manutenzione e
Assistenza tecnica

Industria
Corso Meccanico

Breno
(sede centrale)

Pisogne
(sede associata)
Breno
(sede associata
Via Putelli)

Breno
(sede centrale)

Industria
Corso Elettrico
Operatore
Elettrico

Istruzione e
Formazione
Professionale
(IeFP)

Breno
(sede associata
Via Putelli)

Meccanica
e meccatronica

Settore
Economico

Settore
Industria e
Artigianato

SEDE CORSO

Operatore
Meccanico
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Breno
(sede centrale)
Pisogne
(sede associata)
Breno
(sede centrale)

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
INDIRIZZO TECNICO PER ILTURISMO
Primo
biennio
1
2
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3

Discipline
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate (Biologia e Scienze della Terra)
Scienze Motorie e Sportive
Insegnamento della Religione Cattolica
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Economia Aziendale
Seconda Lingua Straniera
Terza Lingua Straniera
Discipline Turistiche e Aziendali
Geografia Turistica
Arte e Territorio
Diritto e Legislazione Turistica
TOTALE ORE SETTIMANALI

33

32

Ore
Secondo
biennio
3
4
4
4
3
3
2
2
3
3

5°
anno
5
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

3
3
4
2
2
3
32

3
3
4
2
2
3
32

3
3
4
2
2
3
32

PROFILO PROFESSIONALE
L’obiettivo primario del Corso riguarda l'adeguata preparazione degli allievi per creare figure professionali
polivalenti in grado di valorizzare e promuovere un buon patrimonio culturale e gestire servizi e/o prodotti turistici,
con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale del
territorio.
Tali figure dovranno sviluppare la consapevolezza del rapporto con l’ambiente, promuovere le diverse forme di
turismo, individuare tra gli strumenti a disposizione quelli che valorizzino il territorio al meglio.
Infine, gli alunni dovranno saper comunicare correttamente, in forma orale, scritta e multimediale, anche mediante
lo studio delle tre differenti lingue straniere oggetto del corso di studi ed il contributo di insegnanti e conversatori
madre-lingua.
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze
generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale,
dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integrare le competenze dell'ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto
internazionale.
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Il Diplomato in Turismo è in grado di:



gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio



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



utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici
anche innovativi



promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale



intervenire nella gestione aziendale per aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali

A conclusione del percorso quinquennale l’allievo consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:


riconoscere e interpretare:
tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per coglierne le relative ripercussioni nel contesto turistico
i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica



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



riconoscere le peculiarità 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 contabilità integrata specifici per le
aziende 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



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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente

Posizione TI-TD

Disciplina/e

Gambardella Elettra

TI

Italiano-Storia

Ghirardelli Michela

TI

Inglese

Venturelli Aldo

TD

Matematica

D’Ursi Ferdinando

TI

Diritto e Legislazione Turistica

Armanini Chiara

TI

Scienze Motorie e Sportive

Moratti Alfredo

TI

IRC

Domenighini Riccardo

TI

Geografia Turistica

Barletta Mariantonia

TD

Discipline Turistiche e Aziendali

Bramato Salvatore

TD

Francese

Verderame Ilenia

TD

Tedesco

Cuomo Alessandro

TD

Arte e Territorio

Placanica Matteo

TD

Sostegno
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CONTINUITÁ DOCENTI
Disciplina

3^ Classe

4^ Classe

5^ Classe

Italiano-Storia

Gambardella

Gambardella

Gambardella

Inglese

Ghirardelli

Ghirardelli

Ghirardelli

Matematica

Gaggia

Tonsi

Venturelli

Diritto e Legislazione Turistica

D’Ursi

D’Ursi

D’Ursi

Armanini

Armanini

Armanini

IRC

Cipriani

Moratti

Moratti

Geografia Turistica

Domenighini

Domenighini

Domenighini

Porcaro

Porcaro

Barletta

Francese

Lissignoli

Romele

Bramato

Tedesco

Trombini

Tenerelli

Verderame

Arte e Territorio

Troletti

Verzola

Cuomo

Sostegno

Placanica

Maranta

Placanica

Scienze Motorie e Sportive

Discipline Turistiche e Aziendali
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PARTE II – LA CLASSE IN NUMERI
COMPOSIZIONE
N. CANDIDATI

N. Studenti Interni

Con PEI

Con PDP

Esterni

14

14

1

0

0

L’elenco degli studenti candidati all’esame è fornito in allegato a fronte della nota n. 10719 del 21/03/2017 del
Garante della Privacy con cui l’Authority ha ritenuto non sussistente alcuna ragionevole evidenza della necessità di
fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato a orientare i
lavori di commissione. Il senso del documento è infatti quello di mettere in evidenza il percorso didattico e
formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

PROSPETTO DATI
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

2016/17

15

2

---

n. ammessi alla
classe successiva
13

2017/18

15

2

---

13

2018/19

13

1

---

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 14 allievi, di cui uno ha cessato la frequenza nel mese di Dicembre.
Tutti gli studenti sono provenienti dalla classe 4^A ITU.
La maggior parte ha partecipato alle attività scolastiche proposte, anche se non sempre in maniera attiva. Gli
studenti hanno seguito in maniera quasi sempre adeguata le indicazioni dei docenti relative all’organizzazione
dello studio ed alle eventuali integrazioni da apportare ai contenuti proposti; non tutti mostrano ancora completa
autonomia nella gestione critica e interdisciplinare delle conoscenze acquisite.
Talvolta è stato necessario il supporto del docente nell’organizzazione delle attività didattiche.
La classe, caratterizzata da regolarità di frequenza e comportamento sempre corretto e rispettoso delle regole del
vivere scolastico, ha risposto positivamente al dialogo educativo, seppur evidenziando interessi settoriali verso le
attività proposte), raggiungendo globalmente gli obiettivi trasversali ed educativi previsti dal Documento di
Programmazione.
In particolare, appare migliorato il metodo di studio e la capacità di utilizzare in modo sufficientemente
consapevole ed appropriato le competenze acquisite.
Lo studio rimane spesso finalizzato allo svolgimento delle verifiche scritte o orali; ciò ha comportato in alcuni allievi
una acquisizione talvolta mnemonica o sommaria dei contenuti; in tal modo è venuta meno la gradualità
nell'apprendimento.
Alcuni allievi hanno manifestato un impegno discontinuo e presentano ancora una certa difficoltà nella
rielaborazione personale.
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione più che accettabile nelle varie discipline.
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PERCORSO DIDATTICO E OBIETTIVI PROGRAMMATI
OBIETTIVI TRASVERSALI

CONOSCENZE
(contenuti)

RISULTATI RAGGIUNTI
La conoscenza degli argomenti trattati, al di là della diversità dei livelli di
rendimento ed impegno riscontrabili nei singoli allievi, può essere considerata
più che sufficiente.

Nel complesso la classe comprende gli elementi dei temi affrontati e la
COMPETENZE
(comprensione,
terminologia specifica delle diverse discipline, anche se quest’ultima non viene
esposizione,
utilizzata da tutti gli studenti sempre in maniera appropriata
argomentazione
e rielaborazione) V Gli allievi espongono con linguaggio adeguato le nozioni acquisite e sono in
grado di affrontare le verifiche scritte e orali, che evidenziano però, in alcuni
casi, difficoltà nella rielaborazione originale dei contenuti.

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha messo in evidenza miglioramenti
nelle abilità cognitive di base (analisi e sintesi), riuscendo ad assimilare in modo
CAPACITÀ
(analisi, sintesi
e valutazione)

buono gli argomenti trattati e a rielaborare autonomamente i contenuti
disciplinari.
Solo un numero esiguo, tuttavia, ha dimostrato una buona propensione alla
valutazione critica.
Nelle attività laboratoriali la maggior parte della classe ha raggiunto adeguata
autonomia e discrete capacità operative.

ATTIVITÁ E PROGETTI
Attività di recupero effettuate nell’a.s. 2018/19
Tipologia di attività

Disciplina

N° Studenti

Durata attività (ore)

Didattica per gruppi/peer education

---

---

---

Recupero in itinere/pausa didattica

Tutte

4

32

Sportello didattico

---

---

---

Attività di recupero

---

---

---
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Attività Integrative e di Orientamento
Attività
Stage linguistici
Attività sportive

Concorsi
Competizioni di eccellenza

Dettaglio attività
Edimburgo, 18-25 Febbraio
Torneo di calcetto
Torneo di pallavolo
Partecipazione al concorso per le Scuole proposto dal Museo Camuno, a
margine della visita (sulla famiglia brenese Montiglio-Taglierini) effettuata
nel mese di Novembre
Partecipazione al Progetto Vivere Digitale, patrocinato dall'UST di Brescia
con partner l'ente formatore WattaJob S.r.l.
L’attività ha avuto tra gli obiettivi l'innovazione sociale, il consolidamento
delle competenze del XXI sec. e di Cittadinanza Digitale.
L'evento, della durata di 3 ore, ha previsto tre moduli e i temi affrontati
sono stati:
1. Cybersecurity
2. Innovazione/Design Thinking (approccio creativo al problem solving e
importanza del lavoro di team alla luce delle nuove tecnologie)
3. Presenza sul web (creazione di un sito web ed indicizzazione sui
principali motori di ricerca).
Attività realizzata in data 24 gennaio 2019

Attività di orientamento

Classe in uscita a Verona per manifestazione JOB&ORIENTA
(orientamento Università, formazione, lavoro), 29 Gennaio
Attività di Orientamento in uscita, presso I.I.S. 'Olivelli' di Darfo (offerta
formativa universitaria e degli operatori del settore lavorativo), 23/02
Incontri laboratoriali (n.2) di simulazione al Colloquio per l’Esame di Stato,
relativa al PCTO, con consulenza di ANPAL (Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro), 13/05 e 05/06
Simulazione del Colloquio con la presenza dei docenti delle materie
coinvolte nella prova d’Esame, 06/06
Viaggio premiale in Alsazia, con visita al Parlamento europeo, 25-28/03

Attività extra-curricolari
Attività extra-curricolari

N° studenti

Certificazioni linguistiche, TRINITY – GRADE 8

1

Partecipazione a PON cittadinanza UE

3

Partecipazione a PON Alternanza SL estero

3
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Dati Relativi ai Percorsi Comuni Trasversali per l’Orientamento
(ex-Alternanza Scuola – Lavoro)
Ogni studente presenterà la propria esperienza relativamente ai PCTO tramite un format predisposto dalle Funzioni
strumentali e condiviso nel Collegio Docenti. Di seguito, format utilizzato e approvato dal CD.
L’attività di alternanza mira a sviluppare precise competenze professionali indicate specificatamente negli
attestati di ciascun alunno, allegati al presente documento.
Oltre a ciò, il CdC ha cercato di potenziare sia nelle attività didattiche che nello sviluppo del progetto dei PCTO
(ex ASL) le seguenti abilità personali e relazionali che servono per governare i rapporti di vita quotidiana e del
mondo del lavoro:
o

capacità di lavorare in gruppo

o

capacità di lavorare in autonomia

o

abilità di gestire i rapporti

o

capacità di risolvere i problemi

o

capacità comunicativa

o

competenze informatiche

o

conoscenze di lingue straniere

o

capacità di governare le emozioni e le tensioni

o

capacità di agire in modo flessibile e creativo

EVENTUALI ULTERIORI ESPERIENZE SVOLTE:
A.S. 2018-19
Visite aziendali e/o progetti
professionalizzanti

A.S. 2017-18
Visite aziendali e/o progetti
professionalizzanti

Incontri con esperti

Incontri con esperti

Orientamento

Orientamento

A.S. 2016-17
Visite aziendali e/o progetti
professionalizzanti

Incontri con esperti
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Orientamento

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Nell’ambito dell’Educazione alla Salute e Legalità, l’Istituto Tassara-Ghislandi porta avanti, ormai da anni, attività
che hanno l’obiettivo di educare alle competenze di Cittadinanza Europea, attiva e culturale.
Molti sono gli interventi che sono diventati degli appuntamenti fissi, indirizzati alle diverse classi.
L’Istituto, ha previsto progetti che dovrebbero concorrere allo sviluppo di competenze trasversali ad ogni percorso e
in particolare:
1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture per uno sviluppo
sostenibile
2) sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri e della promozione di uno stile di vita sano e responsabile
lontano da ogni abuso e/o dipendenza
3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità attraverso esempi di
cittadinanza attiva offerti da associazioni operanti sul territorio.
Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto aderisce alla “Rete di scuole che promuovono salute” della provincia di
Brescia.
Di seguito, azioni di Cittadinanza e Costituzione realizzate nel corso del triennio, a cui la classe ha partecipato.
A.S.
o
2016-2017

o
o
o
o

o
o
o
o
2017-2018
o
o

o

o
o
o
O
O
O
2018-2019
O
O

ATTIVITÁ
La linea della vita, attività formativa sulla donazione degli organi che opera sul territorio per la
divulgazione della cultura della sicurezza e della prevenzione del rischio degli incidenti stradali
Isabel con noi, attività formativa sulla donazione del midollo osseo
Percorso con Polizia di Stato: sicurezza stradale rispetto delle regole, sicurezza nella rete e
cyber-bullismo
Incontri con operatori AVIS – ADMO (valore solidarietà e volontariato, donazione)
Incontri con operatori Cooperativa K-PAX di Breno che si occupa dell’accoglienza di immigrati
(ex progetto SPRAR): partendo da dati certi e reali, gli incontri hanno avuto il duplice obiettivo
di approfondire il fenomeno mondiale della migrazione e di fare chiarezza su termini di uso
comune (sfollato, profugo, rifugiato, clandestino)
Corso di formazione (teorico e pratico) inerente alle tecniche del Primo Soccorso (BLSD laico)
erogata da ATS Montagna di Sondrio e AREU, con conseguimento attestato relativo
all’utilizzo del defibrillatore
Visione teatrale Io, Emanuela (teatro civile, sulla figura di Emanuela Loi, agente di scorta del
giudice Borsellino morta nella strage di Via D’Amelio)
Progetto Io gioco, io valgo attività formativa con la presenza di un esperto sulla tematica del
doping sportivo, in collaborazione con l’ATS Montagna
Artesella (Borgo Val Sugana), percorso di visita di installazione artistiche in ambiente
realizzate da artisti internazionali, allo scopo di promuovere una maggiore sensibilità
all’ambiente e al rispetto per la natura
Partecipazione alla manifestazione regionale per la Giornata nazionale per le vittime delle
mafie (Mantova, 21/03)
Un treno per Auschwitz, viaggio in treno per la Memoria con lo scopo di costruire una
comunità di viaggio che proprio sul luogo dove si è sperimentata la più terribile
discriminazione, vivifichi il valore dell’accoglienza e del rispetto dell’altro, per vivere
un’esperienza che ambisce ad arricchire la coscienza personale, 22-26/03
Incontro di Geopolitica con il giornalista del Giornale di Brescia, Claudio Gandolfo (obiettivi:
illustrare la situazione politica inerente il fenomeno dell’immigrazione, Africa-Europa a cui è
collegata la questione del “controllo” del Sahel sahariano e far comprendere come la
situazione geopolitica internazionale possa influenzare anche la nostra quotidianità)
Esperienza di alternanza scuola-lavoro in Inghilterra per la durata di 28 giorni, nei mesi estivi
(PON Alternanza Scuola-Lavoro)
Film Sulla mia pelle (il caso giudiziario di Stefano Cucchi)
Incontro con i referenti dell’Associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie,
Presidio di Valle Camonica (riflessione sul concetto di mafia e di atteggiamento mafioso)
Visione spettacolo teatrale U Parrinu – La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia
Vivere Digitale: Cybersecurity
Un treno per l’Europa, 20-24/03 (viaggio a Salonicco, a nord della Grecia, varco cruciale tra i
Balcani e il Mar Egeo, passaggio millenario dall’Asia verso l’Europa, ponte tra la cultura
orientale e quella occidentale, durante il quale gli studenti sono chiamati a incontrarsi, leggere
e viaggiare con lo scopo di sentirsi e conoscere altri cittadini europei)
Nell’ambito del progetto Io gioco, io valgo incontro con nutrizionista della ATS della Montagna
e partecipazione al relativo concorso
Incontro con referenti ANPI di Breno, incontro con Manlio Milani, testimone della strage di
Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, 18/05
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CLASSE

3^

4^

5^

Percorsi interdisciplinari ed esperienze CLIL
Indicare, se possibile,

Attività svolte
il n° di ore effettuate in III, IV e V
Classe

Classe

Classe

3^

4^

5^

Inglese

Inglese

15 h

15 h

Arte e Territorio, presentazione di città d’arte e di dipinti di autori
vari in lingua inglese, francese e tedesca

Geografia Turistica, agenda 2030 (ecoturismo) e descrizione di
itinerari in lingua inglese e francese

Francese
15 h

Discipline Turistiche e Aziendali, marketing (the five Ps) in lingua
inglese

Inglese
4h
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PARTE III – LE DISCIPLINE (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÁ CONEGUITE)
OBIETTIVI TRASVERSALI
(dal Documento di Programmazione Educativa e Didattica)
GENERALI


apprendere un efficace metodo di studio e di lavoro



sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione



acquisire sicure capacità di espressione



acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze professionali

COMPORTAMENTALI


comportarsi in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti



osservare gli impegni presi



dialogare con proprietà e correttezza



rifiutare ogni forma di violenza e rispettare i regolamenti

COGNITIVI


utilizzare processi induttivi e deduttivi



organizzare il lavoro in modo ordinato ed efficace



rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite



aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche personali

PROFESSIONALI


lavorare in gruppo



svolgere e concludere un compito ricevuto



documentare il proprio lavoro



utilizzare documentazioni tecniche



valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo DISCRETO

COMPETENZE PROFESSIONALI


osservare il fenomeno turistico ed elaborare programmi di rilevazione di domanda e aspettative dell’utenza



analizzare le scelte di marketing da intraprendere per ottimizzare l’operatività di un’azienda turistica



definire obiettivi di gestione di medio e breve periodo, individuare le risorse necessarie allo scopo, valutare i
diversi andamenti



contribuire all’organizzazione di campagne pubblicitarie per la promozione di un prodotto turistico di un
determinato territorio, trattare con il pubblico, orientarne le scelte, assistere gli utenti durante l’attività turistica
(itinerari, attività ricreative e culturali...)



facilitare le relazioni interpersonali, sia nella fase di costruzione dell’offerta che in quella di gestione operativa
dei gruppi turistici



utilizzare tre lingue straniere (produzione e comprensione scritta e orale) sia nel rapporto diretto con l'utenza
o con interlocutori professionali stranieri, sia ai fini di studio, documentazione ed aggiornamento
professionale



saper reperire le informazioni e comunicarle, accedere a basi di informazione, utilizzare il computer a fini di
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produzione, ricerca ed elaborazione di dati
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo DISCRETO

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
ITALIANO
CONOSCENZE
 conoscere titolo, autore, struttura, contenuto e forma delle più importanti opere letterarie italiane
 conoscere il pensiero e le opere degli autori più importanti della letteratura italiana
 conoscere la struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici
 implementare e arricchire il lessico disciplinare e l'acquisizione di diversi linguaggi
Conoscenze raggiunte per un livello DISCRETO
COMPETENZE
 eseguire un'analisi corretta ed esaustiva del testo
 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti opere dello stesso e di altri autori
 ricostruire il fenomeno letterario, riconoscendolo come espressione della civiltà e come strumento di
conoscenze dell'animo umano
 collegare il fenomeno letterario con altre manifestazioni artistiche, poetiche, economiche
 leggere in modo scorrevole ed espressivo
 eseguire il discorso orale in forma corretta ed appropriata
 produrre testi scritti di diverso tipo
Competenze raggiunte per un livello DISCRETO
CAPACITÀ
 mettere il testo in rapporto con la propria esperienza e la propria sensibilità
 formulare un personale e motivato giudizio critico
 cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso l'opera letteraria
 riflettere sulla lingua e sulla sua evoluzione nel tempo
Capacità maturate per un livello DISCRETO

STORIA
CONOSCENZE
 possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata
 individuare, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici,
sociali, culturali, religiosi
 adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali
Conoscenze raggiunte per un livello DISCRETO
COMPETENZE
 collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite
 collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, politici, economici e sociali
 ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli economici e strutture sociali
Competenze raggiunte per un livello DISCRETO
CAPACITÀ
 attitudine alla problematizzazione
 capacità di orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi diversi
 capacità di scoprire la dimensione storico del presente
Capacità maturate per un livello DISCRETO
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
DIPARTIMENTO DI LINGUE (Inglese, Francese e Tedesco)
CONOSCENZE
 conoscenza approfondita degli argomenti studiati
 approfondimento autonomo delle tematiche esaminate e acquisizione critica delle conoscenze
 conoscenza strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali sia a livello di comprensione che di produzione
 conoscenze lessicali, specialmente per quanto riguarda la micro-lingua relativa al mondo del turismo
 conoscenza aspetti fondamentali dell’industria turistica e i vari tipi di servizi che possono essere preparati e
commercializzati
Conoscenze maturate per un livello PIÚ CHE SUFFICIENTE
COMPETENZE
 comprensione in modo soddisfacente del materiale turistico, anche tecnico (descrizioni di luoghi d’interesse,
itinerari, brochure) e fatti o eventi d’interesse turistico
 adeguatezza di risposta a questionari su testi dati, con diverso grado di rielaborazione personale e
correttezza
 comprensione e redazione lettere su traccia, anche se con qualche errore
 composizione adeguate per i testi attinenti alle varie attività turistiche
Competenze maturate per un livello PIÚ CHE SUFFICIENTE
CAPACITÀ
 capacità di orientarsi fra le fonti disponibili (cartacee, multimediali) per creare semplici descrizioni di luoghi,
eventi, strutture ricettive delle tipologie contenute nel programma allegato, assemblando le informazioni
necessarie e presentando il tutto dettagliatamente
 variazione sui livelli di correttezza dei testi, di accuratezza dei dettagli e di originalità
 capacità di orientarsi tra varie fonti e preparare la presentazione orale (più o meno estesa, più o meno
accurata) di un luogo o di un evento di interesse turistico
 capacità di analisi e sintesi per rielaborare in modo critico e personale gli argomenti trattati, utilizzando con
padronanza la lingua straniera
Capacità maturate per un livello PIÚ CHE SUFFICIENTE
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
GEOGRAFIA
CONOSCENZE
 conoscere alcuni fondamentali aspetti della geografia turistica a livello extraeuropeo, con particolare
attenzione alle tematiche del turismo sostenibile e responsabile
 conoscere i continenti extraeuropei esaminandone le principali caratteristiche morfologiche, paesaggistiche,
climatiche, ambientali e socio-economiche
 con riguardo ai suddetti Paesi è stata inoltre sviluppata l’analisi dei flussi turistici, delle capacità ricettive e
della rete dei trasporti
Obiettivi cognitivo-operativi raggiunti per un livello DISCRETO
COMPETENZE
 comprendere il cambiamento e le diversità socio-economiche in una dimensione sincronica attraverso il
confronto tra aree geografiche e culturali.
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
 comprendere i rapporti esistenti in un sistema territoriale tra dimensione economica, fattori geograficoambientali e umani, e interpretare le differenze culturali come risorse.
 realizzare approfondimenti in lingua inglese riferiti al contesto extraeuropeo.
Competenze maturate per un livello DISCRETO
CAPACITÁ
 individuare le risorse di un territorio, sia di natura prettamente naturale che culturale.
 riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.
 individuare, descrivere e spiegare i fattori principali che influenzano la localizzazione delle attività turistiche.
 comprendere che lo spazio geografico in cui si svolge l’attività turistica ne influenza programmi, piani e
decisioni.
Capacità raggiunte mediamente con un livello DISCRETO

MATEMATICA
CONOSCENZE
Lo studente deve conoscere

il modello matematico relativo a un problema di scelta

l’uso del metodo grafico per risolvere problemi di programmazione lineare a due variabili
 organizzazione e interpretazione di tabelle statistiche
Conoscenze maturate per un livello SUFFICIENTE
COMPETENZE
Lo studente deve essere in grado di:
 esporre con appropriata terminologia i problemi di scelta e di programmazione lineare a due variabili
 applicare i teoremi per la risoluzione di semplici problemi
 leggere, analizzare e interpretare i testi e i problemi proposti
 adoperare gli strumenti propri della matematica per ordinare i concetti deduttivamente
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica
 individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
 analizzare lo studio di funzioni in due variabili sviluppando deduzioni e ragionamenti con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche
 esporre in modo coerente le argomentazioni con utilizzo corretto del linguaggio specifico della disciplina
Competenze maturate per un livello SUFFICIENTE
CAPACITÀ
Lo studente deve essere capace di:
 scegliere autonomamente il metodo più idoneo alla risoluzione dei problemi proposti
 analizzare criticamente, sintetizzare e sa guardarsi da facili e false deduzioni
 collegare i contenuti disciplinari ad altre discipline
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Capacità maturate per un livello SUFFICIENTE

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
EDUCAZIONE FISICA
CONOSCENZE
 potenziamento fisiologico: conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali (resistenza, velocità e forza
negli arti superiori, inferiori e nella muscolatura addominale e dorsale); migliorare la mobilità del rachide e dei
cingoli scapolo – omerale e coxo – femorale
 rielaborazione degli schemi motori di base: conoscere e migliorare le proprie capacità coordinative (orientamento
spazio – temporale, coordinazione generale e segmentaria, combinazione motoria, equilibrio statico e dinamico,
reattività, trasformazione motoria); evolvere i propri schemi motori di base (correre, saltare, atterrare, rotolare);
consolidare e affinare il processo di lateralizzazione negli arti superiori ed inferiori
 conoscenza e pratica delle attività sportive: conoscere e applicare le principali regole dei giochi sportivi e non,
delle discipline sportive apprese e praticate durante l’anno scolastico; possedere capacità di collaborazione;
partecipare alla competizione rispettando le regole, i compagni e gli avversari
 consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: acquisire autonomia operativa,
padronanza e controllo di sé (autocontrollo); possedere la capacità di auto-valutarsi e la consapevolezza delle
proprie capacità e dei propri limiti; acquisire senso di responsabilità e onestà: rispettare le regole, se stessi e gli
altri (sviluppo di tolleranza e solidarietà), assumersi ruoli di responsabilità, impegnarsi, essere puntuali nelle
verifiche e negli impegni presi
 informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni: conoscere i principali effetti
del movimento su organi e apparati; conoscere l’importanza dello stretching; conoscere il fenomeno del doping e
gli effetti che può aver l’assunzione di determinate sostanze sull’organismo; conoscere il concetto di sana
alimentazione
Obiettivi raggiunti per un livello BUONO
ABILITÁ e COMPETENZE
 saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle situazioni motorie diverse
 saper assumere ruoli e responsabilità all’interno del gruppo
 saper praticare diversi sport sia individuali che di squadra
 saper applicare i regolamenti delle discipline sportive praticate
 saper programmare percorsi di allenamento per mantenimento condizione atletica di base e perfezionamento di
una disciplina sportiva
Obiettivi raggiunti per un livello BUONO

RELIGIONE
CONOSCENZE
 ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione
 identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e
risurrezione di Gesù Cristo
 il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo
contemporaneo
 la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; il
magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica
Conoscenze maturate per un livello BUONO
COMPETENZE
 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
Competenze maturate per un livello BUONO
CAPACITÀ
 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel
quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo
 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre
religioni e sistemi di pensiero
 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico
 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo
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Capacità maturate per un livello BUONO

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
CONOSCENZE

conoscere i diversi tipi di società e comprenderne le principali analogie e differenze

comprendere il mercato turistico e le relative variabili che possono incidere sulla domanda turistica per
rispondere con un’offerta sempre più competitiva

comprendere la struttura dell’impresa turistica, con particolare riferimento alla gestione delle strutture
ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo

individuare gli adempimenti e le competenze necessarie per operare nel settore turistico

conoscere la disciplina relativa alle imprese turistiche con particolare riferimento a quelle ricettive e alle
agenzie di viaggio e del contratto di viaggio

individuare le fasi più significative delle modifiche legislative fino al nuovo Codice del turismo

inquadrare gli organi statali dell’ordinamento costituzionale e comprenderne ruolo e rapporti

sintetizzare il quadro istituzionale dell’Unione europea

individuare i caratteri distintivi dell’ordinamento internazionale, con particolare riferimento all’Italia

identificare il ruolo dell’ONU nel sistema internazionali

individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i rapporti tra gli stessi

distinguere le diverse funzioni delle Regioni e illustrare la disciplina degli enti locali

valutare le principali competenze dei diversi organi comunitari

individuare le fasi significative delle modifiche legislative fino al nuovo Codice del Turismo

conoscere le organizzazioni centrali e periferiche relative al turismo e riconoscere il ruolo

delle stesse nonché delle associazioni private

individuare le possibili sinergie tra pubblico e privato per la promozione del turismo

conoscere i principali ruoli delle organizzazioni internazionali, governative e non

individuare le modalità di tutela del turista e applicarle ai casi concreti.
Conoscenze maturate per un livello QUASI DISCRETO

COMPETENZE

acquisire consapevolezza della rilevanza del fenomeno societario nell’attuale mondo degli affari

redigere un atto costitutivo di società nei suoi elementi essenziali

saper riconoscere le varie forme di turismo

individuare gli adempimenti necessari per operare nel settore turistico

acquisire consapevolezza dell’importanza del decentramento amministrativo nella gestione turistica

essere consapevole della necessità di conoscere le organizzazioni internazionali e comunitarie
relative al turismo per riconoscere l’importanza degli interventi che esse operano.

sapersi orientare nell’articolazione delle fonti della legislazione turistica
Competenze maturate per un livello PIENAMENTE SUFFICIENTE

CAPACITÀ

acquisire consapevolezza circa il carattere dinamico dell’attività imprenditoriale e dell’importanza del
rispetto delle regole per il corretto e proficuo svolgimento della stessa

comprendere i principali strumenti tecnici adoperati dalle agenzie di viaggio

orientarsi nell’attribuzione delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera agli organi centrali e
periferici

conoscere la legislazione del settore e saperne reperire autonomamente le varie fonti

essere in grado di valutare e fare delle scelte in ambito lavorativo tra le varie opportunità del settore
considerando anche quelle offerte dal territorio.

acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico adeguato e ragionato nell’esposizione
dei concetti appresi

operare collegamenti stabili con le altre discipline.

interpretare la norma, problematizzandone l’interpretazione nella considerazione degli interessi individuali e
collettivi protetti, in particolare nel settore del Turismo
Capacità maturate per un livello PIENAMENTE SUFFICIENTE
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
CONOSCENZE
 conoscere il marketing turistico
 conoscere la comunicazione
 conoscere i turisti come consumatori e i loro bisogni per un corretto approccio di marketing
 conoscere i viaggi leisure e business
 conoscere il patrimonio e l’aspetto economico della gestione
 conoscere i tour operator
 conoscere il calcolo del prezzo
 conoscere i servizi locali e i viaggi organizzati
Conoscenze maturate per un livello BUONO
COMPETENZE
 capire quale deve essere il corretto rapporto di ogni tipo di azienda con il proprio mercato
 capire i prìncipi su cui si basa la comunicazione
 capire come si articola l’offerta di vacanze e l'offerta turistica per le aziende
 capire che cosa è il patrimonio e il reddito
 capire che cosa sono, che cosa fanno e come si articola la loro attività di tour operating
 capire come si forma il prezzo dei viaggi
 capire che cosa sono i transfer, le visite guidate e le escursioni e di che cosa si compongono
 capire che cos’è un package tour e di che cosa si compone
Competenze maturate per un livello BUONO
CAPACITÀ
 saper distinguere i propri consumatori per produrre servizi più adatti
 essere in grado di sviluppare una comunicazione positiva
 saper distinguere i propri consumatori al fine di saper produrre servizi più adatti
 saper trattare la vendita di viaggi business
 saper calcolare rapporti tra diverse grandezze di bilancio per effettuare valutazioni
 essere in grado di capire chi fa che cosa nel turismo organizzato
 saper calcolare i prezzi dei viaggi in alcune situazioni
 essere in grado determinare il prezzo dei servizi locali
 saper costruire diverse tipologie di pacchetti tutto compreso
Capacità maturate per un livello BUONO

ARTE E TERRITORIO
CONOSCENZE

fornire corrette coordinate storico-politiche e culturali dei principali movimenti artistici del XIX-XX secolo

conoscere i principali movimenti e le maggiori personalità artistiche dei periodi esaminati
Conoscenze maturate per un livello BUONO
COMPETENZE
 essere in grado di riconoscere i principali movimenti artistici e le opere ad essi appartenenti
 eseguire l’analisi di un’opera d’arte, utilizzando una terminologia specifica, sapendo riconoscere i diversi
elementi simbolici ed interpretativi in essa contenuti
 riconoscere le principali tecniche artistiche dei movimenti esaminati
Competenze maturate per un livello BUONO
CAPACITÀ

Saper descrivere in maniera autonoma un’opera d’arte

Comprendere l’evoluzione dell’arte attraverso le opere

Saper cogliere diversità ed analogie fra opere coeve

Formulare un personale giudizio critico
Capacità maturate per un livello BUONO
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PARTE IV – FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE FINALE







risultati prove scritte, orali e pratiche di valenza formativa e sommativa
prove pratiche relative alle attività svolte
prove di simulazione delle due prove scritte e del colloquio
valutazione progressi raggiuti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico settoriale
capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche
osservazione di impegno, collaborazione, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale

GRIGLIE VALUTAZIONE, LINK SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E MATERIALI UTILIZZATI
IN SIMULAZIONE DI COLLOQUIO
Di seguito, griglie valutazione complete dei descrittori individuati dal Consiglio di Classe relativamente a I e II
Prova, unitamente a quella del Colloquio.
In allegato, esempi di materiali che saranno utilizzati in sede di simulazioni di Colloquio previste in data 06/06.
Relativamente alla 1^ Prova, sono state effettuate n° 2 simulazioni rispettivamente in data 27/02 (differita rispetto
alla data nazionale del 19/02, causa assenza classe impegnata in stage linguistico all’estero) e in data 26/03
(entrambe della durata di sei ore).
Sono state somministrate le prove suggerite dal MIUR, reperibili al seguente link:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
Relativamente alla 2^ Prova, dopo l’utilizzo della prima prova simulativa in forma di riflessione ed esercitazione, la
classe ha affrontato la seconda simulazione per la Seconda Prova in data 02/04 (durata di sei ore).
Anche in tal caso, è stata somministrata la prova suggerita dal MIUR, reperibile al seguente link:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/IT04-Esempio2.pdf
Si specifica che, come da indicazione appresa nei seminari dell’USR Lombardia in preparazione all’Esame
di stato dell’USR, le griglie di valutazione della Seconda Prova (Economia Aziendale e Inglese) rimangono
distinte e non riunite in una unica a fronte delle specificità degli assi culturali delle due discipline.
Le prove simulative sono state valutate distintamente tramite l'utilizzo delle due griglie apposite,
successivamente si è proceduto ad operare una media aritmetica delle due misurazioni.

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI
Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media dei voti
All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti,
quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei seguenti indicatori:








media voti nello scrutinio finale
fascia credito scolastico
assiduità della frequenza
interesse impegno e partecipazione
partecipazione ad attività complementari ed integrative
crediti formativi documentati
parte decimale della media dei voti uguale o supeirore a 0,5
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A
Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione
e coerenza testuale

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)
Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)
Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Preciso rispetto dei vincoli (9-10)

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)
Vincoli rispettati in parte (1-5)
Temi principali pienamente compresi (9-10)

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici
e stilistici

Comprensione parziale tematiche trattate dall’autore (6- 8)
Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)
Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta)

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)
Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9-10)

Interpretazione corretta
e articolata del testo

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso
profondo soltanto in parte (6-8)
Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato
poco o per nulla compreso (1-5)

21
Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE

GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Testo coerente e coeso (9-10)

Coesione
e coerenza testuale

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)
Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del
registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)
Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (1415)

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte
riconosciute (9-13)
Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8)
Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e
adeguati (14-15)

Capacità di sostenere con coerenza
Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso
un percorso ragionativo adoperando
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13)
connettivi pertinenti
Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da
uso non corretto dei connettivi (1-8)
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C
Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato
(6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Testo coerente e coeso (9-10)

Coesione
e coerenza testuale

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)
Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato
del registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)
Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)
Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo
e paragrafazione efficace (14-15)

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo
in parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre
efficace (9-13)
Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione
inefficace e/o disordinata (1-8)
Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza
che questo pregiudichi la comprensione del messaggio
(9-13)
Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette
in parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8)
Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)

Correttezza e articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA
INGLESE
Alunno_________________________________________ data______________________________
Valutazione in ventesimi _______________________Valutazione in decimi___________________
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Griglia di valutazione indicativa fornita dal MIUR
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore

Punteggio max

(correlato agli obiettivi della prova)

per ogni indicatore
(totale 20)

Padronanza conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e
8
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella loro risoluzione
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei
4
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi
specifici
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3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI RIELABORATA PER
CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
INDICATORI
DI PRESTAZIONE

Padronanza
delle conoscenze
disciplinari relative
i nuclei fondanti
della disciplina

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

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

DESCRITTORI DI LIVELLO
DI PRESTAZIONE
Avanzato: 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
Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli
presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto
Base: utilizza in maniera non completa le informazioni
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce i vincoli
presenti nella traccia e li utilizza in maniera parziale
Base non raggiunto: 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
Avanzato: 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
Intermedio: 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
Base: 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
Base non raggiunto: 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
Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta,
completa e approfondita rispettando tutte le richieste
della traccia
Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e
completa rispettando quasi tutte le richieste della
traccia
Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le
richieste della traccia. Si evidenziano errori non gravi
Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo
incompleto. Si evidenziano gravi errori
Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera
completa e corretta utilizzando un appropriato
linguaggio settoriale
Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera corretta
ma non completa utilizzando un adeguato linguaggio
settoriale
Base: organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera non
sempre completa e corretta utilizzando un linguaggio
settoriale a volte non adeguato
Base non raggiunto: organizza, argomenta e
rielabora le informazioni presenti nella traccia in
maniera incompleta e non corretta utilizzando un
linguaggio settoriale non adeguato
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PUNTEGGIO

5

4

3

0-2

8

6-7

5

0-4

4

3
2,5
0-2

3

2

1,5

0-1

PUNTEGGIO
OTTENUTO

GRIGLIA COLLOQUIO
ESAMI DI STATO A. S. 2018/2019

COMMISSIONE________________

Individuazione dei contenuti appropriati
Capacita espositiva e comunicativa anche in lingua straniera
Capacità di identificare relazioni e collegamenti
Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO/A

INDICATORI

individuazione
e utilizzo
contenuti

esposizione e
comunicazione

identificazione
di relazioni e
collegamenti

capacità di
riflettere e
mettere in
relazione le
competenze
acquisite
con i percorsi di
apprendimento

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Descrittori di livello






mancata individuazione dei contenuti appropriati
parziale individuazione dei contenuti
individuazioni dei principali contenuti
soddisfacente individuazione dei contenuti
piena ed esauriente individuazione dei contenuti












confusa e parziale
Imprecisa
essenziale, nel complesso corretta
ordinata e precisa
efficace e appropriata
mancata identificazione di relazioni e collegamenti
parziale identificazione di relazioni e collegamenti
identificazione delle principali relazioni e collegamenti
completa identificazione delle relazioni e collegamenti
completa identificazione delle relazione e approfonditi collegamenti



non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di
apprendimento
solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento
in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento
valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento
valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento






Totale

5

5

5

5

_______/20

La Commissione

Il Presidente
_______________________
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METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche adottate, nell’ottica del rinnovamento
hanno mirato a consolidare le metodologie che riguardano una
didattica partecipativa e laboratoriale, cooperative learning, task
Metodologie utilizzate

analysis del compito, la metodologia della ricerca, approccio meta
cognitivo.
A seguito della formazione effettuata si è registrato un innalzamento
delle competenze di base degli alunni conseguente alla maggiore
efficacia dell’azione formativa che integri didattica tradizionale,
didattica laboratoriale e nuove tecnologie della comunicazione.
Durante il triennio le metodologie utilizzate per raggiungere gli
obiettivi indicati sono state diverse, tre le quali:
 lezione frontale
 flipped classroom
 apprendimento cooperativo
 apprendistato cognitivo
 approcci metacognitivi
 problem solving
 brainstorming
 learning by doing

MATERIALI UTILIZZATI PER LE SIMULAZIONI DI COLLOQUIO
Materiale 1- Il fidanzamento di Zeno
– Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?
La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo quello ch’essa pensasse né
pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni. Se non facevo altro che quello che tutti
volevano!
Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa. […]
– Io devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate? – domandò. […]
Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m’avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e
salvo nel mio studiolo nel quale neppure quel giorno stesso m’ero sentito troppo male? Le dissi:
– Sì! Io non amo che Ada e sposerei ora voi...
Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e che perciò mi contentavo di divenirle
cognato. Sarebbe stato un eccesso, ed Augusta avrebbe di nuovo potuto credere che volessi dileggiarla.
Perciò dissi soltanto:
– Io non so più rassegnarmi di restar solo.
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[…] Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e abbandonò il sostegno della
parete. Nel corridoio non largo essa si avvicinò così ancora di più a me che le stavo di faccia. Mi disse:
– Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio essere quella donna.
Mi porse la mano paffutella ch’io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c’era più la possibilità di fare
altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso da una soddisfazione che m’allargò il petto. Non
avevo più da risolvere niente, perché tutto era stato risolto. Questa era la vera chiarezza.
Fu così che mi fidanzai.
I. Svevo, La coscienza di Zeno, Demetra, Firenze 2017

Materiale 2 - Giuseppe Ungaretti, Destino

Mariano il 14 luglio 1916
Volti al travaglio
come una qualsiasi
fibra creata
perché ci lamentiamo noi?
G. Ungaretti, da L’Allegria, “Il Porto Sepolto”, in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1982

Materiale 3 – Fonte RAI Storia – “Verso la crisi del 1929. La Grande Depressione”
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
ITALIANO
SETTEMBRE
 La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica, L'attrazione della morte da Fosca di Ugo Iginio Tarchetti
 Naturalismo francese e al Verismo italiano: fondamenti teorici e precursori
OTTOBRE
 La poetica di Zola (L'alcol inonda Parigi da L'Assomoir di Emila Zola) e dei fratelli de Goncourt
 Gustave Flaubert e Madame Bovary
 Verismo (fondamenti, principi e teorizzatori)
 Giovanni Verga: romanzi pre-veristi, svolta verista, poetica e tecnica narrativa, ideologia verghiana, verismo di
Verga e Naturalismo zoliano ('Vita dei Campi’, 'Mastro Don Gesualdo', ‘La lupa’ - presentazione tematiche)
 Il Decadentismo: società, cultura e idee, visione del mondo, poetica, temi e miti, rapporto con Romanticismo,
Naturalismo e 1900
NOVEMBRE
 Il romanzo decadente in Europa: Oscar Wilde (Un maestro di edonismo da Il ritratto di Dorian Gray)
 Baudelaire nel rapporto tra Romanticismo e Simbolismo e i poeti simbolisti (L'albatro da I fiori di male)
DICEMBRE
 Gabriele D'Annunzio: vicende biografiche, estetismo dannunziano e la sua crisi i romanzi del superuomo (Un
ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, Laudi', Maya, Elettra, Alcyone - La sera fiesolana)
e il periodo notturno
GENNAIO
 Giovanni Pascoli: vicende biografiche, chiavi di lettura, tema del 'fanciullino pascoliano, ideologia politica, adesione
al socialismo, mitizzazione del piccolo proprietario rurale, il nazionalismo, gli intenti pedagogici e predicatori, i miti
in Pascoli, Pascoli decadente, le soluzioni formali, le raccolte poetiche (Pometti - Digitale purpurea, Canti di
Castelvecchio - Gelsomino notturno, Myricae - Lavandare e X Agosto)
FEBBRAIO
 Stagione delle Avanguardie: rifiuto di tradizione e mercato culturale, Futurismo (Tommaso M. Marinetti, Manifesto
del Futurismo da Fondazione e Manifesto del Futurismo) e Crespuscolarismo (Aldo Palazzeschi)
MARZO
 Italo Svevo (modelli letterari, figura dell'inetto, impostazione narrativa) e i romanzi prima del capolavoro: Una vita e
Senilità (Il ritratto dell'inetto), La coscienza di Zeno (Il fumo, cap. III) e impianto narrativo, trattamento del tempo,
inettitudine
 Luigi Pirandello: vicende biografiche, produzione artistica trentennale, visione del mondo, poetica, meta-teatro, i
romanzi L’esclusa, Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila, la filosofia del lontano e la lanterninosofia,
Novelle per un anno (Il treno ha fischiato), le novelle (siciliane, romane, piccolo borghesi e l'atteggiamento
umoristico), il teatro nel teatro (Enrico IV, Sei personaggi in cerca di autore)
 La narrativa straniera del primo Novecento: Thomas Mann (Il bel fanciullo e il mare da La morte a Venezia) e Franz
Kafka (L'incubo del risveglio da La metamorfosi e Una giustizia implacabile e misteriosa da Il processo), Marcel
Proust e James Joyce
APRILE
 Umberto Saba: ambiente familiare e formazione culturale, Canzoniere (A mia moglie, La capra, Trieste, Teatro
degli Artigianelli)
 Giuseppe Ungaretti: vicende biografiche, produzione poetica (funzione della poesia, analogia, la poesia come
illuminazione, il rapporto con la storia, Il sentimento del tempo come secondo tempo dell'esperienza umana, Roma
come luogo di memoria, modelli e temi, Il dolore - Non gridate più, L’allegria - San Martino, Mattina, Fratelli, Natale,
Il porto sepolto, Veglia, Sono creatura, Soldati, tematiche dell'Ermetismo)
MAGGIO
 L'Ermetismo e la letteratura come vita: Eugenio Montale (periodo ermetico, evoluzione stilistica e tematiche del
dopoguerra) e la produzione poetica di Acque e terre (Ed è subito sera e Vento a Tindari) e Giorno dopo giorno
(Alle fronde dei salici)
Percorso di Divina Commedia: Paradiso (Canto I, III, XXXIII)
Lettura integrale dei seguenti libri, con relative verifiche a seguire: Il giorno della civetta (Leonardo Sciascia),
Una peccatrice (Giovanni Verga), Mastro Don Gesualdo (Giovanni Pascoli), Max ed Helen (Simon Wiesenthal), Il
fu Mattia Pascal (Luigi Pirandello)

LIBRO DI TESTO - A disposizione del Commissario Esterno, il libro di testo utilizzato.
BALDI / GIUSSO / RAZZETTI / ZACCARIA ATTUALITÁ DELLA LETTERATURA 3/1E 3/2 – PARAVIA
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
STORIA
SETTEMBRE
 Socialisti, cattolici e nazionalisti; la guerra in Libia e la fine della politica giolittiana
 L'Europa della belle epoque, la polveriera balcanica
 Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale: le cause profonde e la scintilla, il primo anno di guerra e l'intervento
italiano, lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell'Intesa
OTTOBRE
 La conclusione del conflitto e i Trattati di Pace di Parigi. I 14 punti di Wilson
 La Rivoluzione Russa
 La questione del corridoio di Danzica
 Le origini del problema mediorientale
 La società di massa: produzione e movimenti
 Vincitori e vinti: il quadro europeo del primo dopoguerra
NOVEMBRE
 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo
 La crisi del 1929 e il New Deal
 Il fascismo e il suo consolidamento in regime
GENNAIO
 Il nazismo: cause e premesse
 La presa del potere di Hitler, il totalitarismo nazista, le organizzazioni e la politica economica del regime in
Germania, la violenza nazista e le leggi razziali di Hitler
FEBBRAIO
 Lo stalinismo: modernizzazione economica e dittatura politica, terrore, consenso e conformismo
MARZO-APRILE
 Verso un nuovo conflitto: il mondo e l'Europa negli anni Trenta, l'ordine europeo in frantumi
 La Seconda Guerra Mondiale: espansione dell'Asse, intervento americano e sconfitta dell'Asse.
 L'Europa nazista: la Resistenza e la Shoah
 Resistenza italiana ed europea, analisi documenti storiografici: estratti da 'Protocollo di Wansee', 'Storia della
Resistenza italiana' di R. Battaglia, ‘Saggio storico sulla moralità nelle Resistenza' di C. Pavone, 'Rosso e nero' di
R. De Felice
MAGGIO
 Il mondo bipolare: basi del dopoguerra, la formazione dei blocchi e la Guerra di Corea
 L'Occidente del Secondo Dopoguerra tra sviluppo e crisi: la società dell'abbondanza, le tensioni della crescita, la
fine dello sviluppo e la crisi degli anni '70.
Visione integrale film sulla I Guerra Mondiale Uomini contro (1970, per la regia di Francesco Rosi) dal romanzo di
E. Lussu Un anno sull'Altipiano
LIBRO DI TESTO A disposizione del Commissario Esterno, il libro di testo utilizzato.
MARCO FOSSATI / GIORGIO LUPPI / EMILIO ZANETTE SENSO STORICO 3 - BRUNO MONDADORI
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
FRANCESE
 Libro di testo: Voyageurs du monde. Formation aux professions touristiques – Donatella Alibrandi - ed.
Hoepli. Il volume non è stato utilizzato perché ritenuto vecchio (2010)
 Libro utilizzato: Objectif tourisme. Le français des professions touristiques – Parodi-Vallacco – ed.
Mondadori Education (in allegato le fotocopie utilizzate come approfondimento)
Altro materiale di supporto:
 Fotocopie, appunti e materiale preparato dal docente e siti Internet
Programma svolto
 Poiché il libro in adozione è stato ritenuto obsoleto, il programma svolto ha seguito il manuale Objectif tourisme.
Le français des professions touristiques – Parodi-Vallacco – ed. Mondadori Education (in allegato le fotocopie
utilizzate come approfondimento)
Modulo 1 – GRAMMAIRE
Unité 1: La formation du feminin
Unité 2: Présent de l’indicatif verbes –er/ir/irréguliers
Unité 3: Passé composé, imparfait, futur simple, conditionnel présent
Modulo 2 – THÉORIE TOURISTIQUE
Unité 1: Les hébergements touristique


L’hôtellerie



Les villages touristiques



Les résidences et les locations



Les campings-caravanings



Les auberges de jeunesse



Des hébergements alternatifs

Unité 2: Les transports


Les transports aériens



Les transports ferroviaires



Les transports urbains



Les transports maritimes

Unité 3: Les produits touristiques classiques


Les croisières



Le tourisme gourmand



Le tourisme sportif



Le tourisme de montagne



Le séjours linguistiques



Les congrès

Unité 4: Les produits touristiques tendance


Le tourisme de mémoire



Le tourisme industriel



Le tourisme spatial



Le box ou coffrets cadeaux



Les voyages de noce



Les parcs d’attractions



Le tourisme vert
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Modulo 3 – COMMUNICATION TOURISTIQUE
Unité 1: La communication touristique


La communication orale



La communication écrite



Itinéraires touristiques

Projet: Rédaction d’un intinéraire touristique
Modulo 4 – GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE
Utilizzo di presentazione power point
Unité 1: La Bretagne
Unité 2: La Normandie
Unité 3: Hauts de France
Projet: Présentation d’une ville de la Normandie
Modulo 5 – LITTÉRATURE
In allegato verrnno forniti i testi analizzati
Unité 1: Le Moyen Âge, La chanson de Roland et La ballade de pendus
Unité 2: La Renaissance, Pierre Ronsard et Quand vous serez bien vieille
Unité 3: Le XVII siècle et L’aveu de Phèdre (de Racine, Phèdre)
Modulo 6 – CULTURE
Modulo realizzato in collaborazione con la docente madrelingua


Eugène de la Croix, La liberté guidant le peuple et les gilets jaunes



Le cas de la toile de Bansky



Le cas d’école: le suicide de Jean



Les hébergements insolites

N.B. Sono state affrontate diverse situazioni comunicative collegate alla micro-lingua del turismo attraverso
semplici descrizioni di itinerari e città. Il materiale è stato reperito anche grazie all’utilizzo di Internet.
A disposizione del commissario esterno il manuale e il materiale utilizzato per il modulo 4, per il modulo 5 e per il
modulo 6.

33
Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE

PROGRAMMI DISCIPLINARI
GEOGRAFIA
Modulo 1 – Pianeta Turismo
 Il turismo nel mondo
 Il presente e il futuro del turismo
 L’Organizzazione Mondiale del Turismo
 I flussi turistici
 La bilancia turistica
 Le strutture ricettive
 Il trasporto aereo e marittimo
 Il turismo responsabile e sostenibile
 Gli obiettivi per un turismo intelligente
 Gli effetti del turismo
 Il turismo responsabile e sostenibile
 Viaggiare rispettando i popoli
Modulo 2 – L’Africa
 Problemi, squilibri e potenzialità del continente africano
 Africa mediterranea
 Nord-Africa, risorse e flussi turistici
 Egitto
 Tunisia
 Marocco
 Africa centrale
 La vasta regione centrale, risorse e flussi turistici
 Madagascar
 Kenya
 Africa meridionale
 La punta dell’Africa, risorse e flussi turistici
 Sudafrica
Modulo 3 – L’Asia
 Asia occidentale
 Il regno del deserto, risorse e flussi turistici
 Israele
 Asia meridionale e sud-orientale
 La regione dei grandi fiumi, risorse e flussi turistici
 India
 Estremo Oriente
 Una grande varietà di paesaggi, risorse e flussi turistici
 Cina
 Giappone
Modulo 4 – L’America
 America settentrionale
 Il Nord-America, risorse e flussi turistici
 Stati Uniti
 America centrale
 Un ponte tra le Americhe, risorse e flussi turistici
 Messico

N.B. A disposizione del Commissario Esterno, il libro di testo utilizzato.
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
INGLESE
Modulo 1 – THE WORLD OF TOURISM


From past to present: the development of tourism (p. 12)



Tourism today (p. 14)



The organisation of the tourism industry (p. 16)



National and international organisations (p.18)



Ecotourism (fotocopia)



Sustainable development goals and agenda 2030 (fotocopia)



School children go on strike for climate (fotocopia)



New trends in tourism: airbnb, couchSurfing, house swapping, Tripadvisor (ricerca)



Career Paths: The Travel Agent (p. 44)



Career Paths: The Tour Guide (p. 156)



A cultural and historic resource: museums (p. 144)

Modulo 2 – ACCOMMODATION
Unit 1: Serviced accommodation


From inns to hotels: the development of the hospitality industry (p. 86)



Types of serviced accommodation (p. 88)



Hotel grading (p. 90)



Conference hotels (p. 94)



Staying with us at Bury Al Arab (fotocopia)



Project work: prepare a Power Point presentatation of a luxury hotel

Unit 2: Self-catering accommodation


Types of self-catering accommodation (p. 104)



Checking in and out (p. 114-115)



Hotel Jobs (p. 120)

Modulo 3 – DESTINATION: WHERE TO GO
Unit 1: Promoting destinations, offers and events:


Marketing: product, price, place, promotion, people (fotocopia)

Unit 2: Destinations: Italy


The Dolomites (p. 160)



Exploring Riviera Ligure (p. 162)



Exploring Riviera Romagnola (p. 164)



Exploring Sardinia (p. 166)

Unit 3: Destinations: the USA


Exploring New York (p. 264-265-266)



National parks (p. 128-129-252)

Modulo 4 – TOURISM WRITING


Writing a Curriculum Vitae (p. 40)



Writing a letter of application (p. 43)



Circular letters (p. 136 / p. 198 / p.222)



Writing itineraries (partendo da un itinerario modello fornito in fotocopia dall’insegnante: Rome, the eternal
city)
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Modulo 5 – LITERATURE
Unit 1
Analisi e comprensione testo The Picture of Dorian Gray (Oxford Bookworms) fatto acquistare e dato da leggere
per compito durante le vacanze estive. Approfondimento di alcuni aspetti particolari:


Oscar Wilde’s life



Setting in time and place: Victorian London



Plot of the novel



Main themes: Aestheticism and the concept of art: Art for Art’s sake; the role of the artist (appunti)

Unit 2


Analisi e comprensione della short story Eveline di James Joyce, approfondendo i seguenti aspetti:



James Joyce’s life



Plot of the short story



Text analysis and main themes (appunti)

Modulo 6 – ART


Art – English: How to describe a painting”

Project work: Describe a painting you really like
Sono state affrontate diverse situazioni comunicative collegate alla micro-lingua del turismo attraverso semplici
descrizioni di itinerari, città e alberghi. Il materiale è stato reperito anche grazie all’utilizzo di Internet.
Sono state effettuate svariate attività di listening (proposte dal libro di testo e di livello PET e First Certificate,
anche perché classe-campione per le prove INVALSI) e si è dato ampio spazio non solo alla competenza scritta
ma anche a quella orale, in particolar modo durante le lezioni con l’assistente madrelingua che ha condotto con
l’insegnante di classe il programma sopra elencato.
È stata effettuata una simulazione di seconda prova in data 02/04/2019

Libro di testo: Travel and Tourism – D. Montanari, R.A. Rizzo – Pearson Longman
Altro materiale di supporto:
 Fotocopie, appunti e materiale preparato dal docente
 CD di cui il libro di testo è corredato
 Internet
Programma svolto
 Dal libro di testo: Travel and Tourism – D. Montanari, R.A. Rizzo – Pearson Longman
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
TEDESCO
Dal libro di testo: KOMM MIT! 2
Modulo 1- Wilkommen in Leipzig!



Lektion 2c: Der Pulli passt prima zum weißen Rock!
Ripresa del lessico relativo al vestiario
Grammatica: la declinazione dell’aggettivo preceduto da ein…/mein.../kein…(N/A); la declinazione dell’aggettivo
preceduto da der, die, das (N/A)
Fare abbinamenti










Lektion 3
Esprimere incertezza
Edifici in città (ripresa ed integrazione)
Il verbo wissen
Descrizione di paesaggi (ripresa ed integrazione)
L’interrogativa indiretta
La congiunzione ob
Descrivere percorsi
Le preposizioni con reggenza accusativo











Modulo 2- Wilkommen in Berlin
Lektion 4
Informarsi sui mezzi di trasporto
Il paesaggio urbano
Il verbo sollen
Il superlativo relativo dell’avverbio
Chiedere e dare indicazioni per strada
Monumenti di Berlino
La declinazione debole dei nomi maschili
Descrivere i luoghi di una città
Il caso genitivo










Lektion 5
Descrivere un’abitazione
Tipi di abitazione
I verbi posizionali di stato: liegen, stehen, sitzen, hängen
Arredare una stanza
Le parti interne di una casa
I mobili
I Verbi posizionali di moto: legen, stellen, setzen, hängen
Le preposizioni con reggenza accusativo e dativo: an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen








Lektion 6
Parlare di avvenimenti storici
Raccontare un film
Il Präteritum dei verbi deboli
Il Präteritum dei verbi forti e misti
Il Plusquamperfekt
Le subordinate temporali: nachdem e während




Modulo 3 – Wilkommen in Bern
Lektion 7
Parlare di sport
L’aggettivo sostantivato maschile, femminile e plurale




Altro materiale di supporto:
● Fotocopie, appunti e materiale preparato dal docente (imperativo, declinazione dei sostantivi deboli, i verbi
con preposizione, la subordinata temporale con als e wenn, la subordinata relativa, la frase infinitiva
zu+infinito)
● Cd di cui il libro di testo è corredato e siti Internet
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Programma svolto
Dal libro di testo: REISEZEIT NEU






Modulo 1: Das Hotel
Lektion 1: descrizione di un Hotel
elaborazione di un depliant o di pagine web
Lektion 2: diverse tipologie di Hotel
Hotel sul mare
Hotel in montagna








Modulo 2: Zur Arbeit an der Rezeption
Lektion 1: il personale delle Reception e ai piani
L’organizzazione della Reception e dei piani
Lektion 2: Le attrezzature del Front office
Arredamento e attrezzatura
Consolidazione di alcune strutture grammaticali
I verbi di posizione

Sono state affrontate diverse situazioni comunicative collegate alla micro-lingua del turismo attraverso semplici
descrizioni di alberghi. Il materiale è stato reperito anche grazie all’utilizzo di Internet.
Sono state effettuate svariate attività di listening (proposte dal libro di testo).

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
L’ IMPRESA SOCIETARIA

La società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata

Lo scopo mutualistico, le società cooperative
L’IMPRESA TURISTICA
 Il mercato turistico in Italia
 L’impresa turistica, le strutture ricettive, l’esercizio dell’attività ricettiva
LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO:
 Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, il tour operator e il travel agent
 Il contratto di viaggio, il pacchetto turistico, la tutela del turista in ambito nazionale ed europeo.
 Principali forme di turismo
ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI
 Le classificazioni degli organi statali
 Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: Parlamento, (caratteri nuovo sistema
elettorale Rosatellum bis); Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale
 La natura, l’organizzazione e le funzioni delle Regioni
 La natura, l’organizzazione e le funzioni degli enti locali; problema della riforma (incompiuta?) delle Province
 Cause e fasi del processo di formazione dell’Unione Europea
 Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie
 Norme di diritto internazionale con particolare riferimento al diritto comunitario
 Origini storiche, struttura e competenze dell’ONU
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: artt. 1, 2, 3, 4, 10, 11 della Costituzione (trattazione, commento, confronto
con riferimento anche a casi della realtà quotidiana)
Compatibilmente con il tempo a disposizione fino al termine delle lezioni si prevede di trattare, negli aspetti
essenziali, i seguenti. argomenti (vedasi, comunque Programma effettivamente svolto):
ORGANIZZAZIONI TURISTICHE CENTRALI E PERIFERICHE:
 L’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico
 L’organizzazione del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
 L’amministrazione centrale del turismo (Le Conferenze permanenti e la Conferenza unificata, l’ENIT
Agenzia Nazionale Turismo, Automobile Club d’Italia, Club Alpino Italiano, associazioni private e turismo)
N.B. Si prevede, inoltre, di riprendere i concetti fondamentali anche dei diritti e doveri dei cittadini, dei rapporti
etico-sociali e dei principi costituzionali relativi alla giustizia.
Libri di testo:
a) IL TURISMO E LE SUE REGOLE – LIBRO MISTO CON OPENBOOK A. CLASSI TERZA E QUARTA;
CAPILUPPI MARCO / D'AMELIO MARIA GIOVANNA - TRAMONTANA
b) IL TURISMO E LE SUE REGOLE - LIBRO MISTO CON OPENBOOK B. CLASSE QUINTA
CAPILUPPI MARCO / D'AMELIO MARIA GIOVANNA - TRAMONTANA
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Modulo 1: Prodotti turistici a catalogo e a domanda
 Unità 1: I mercati e i prodotti turistici
 Unità 2: I prezzi dei pacchetti turistici
 Unità 3: L’organizzazione di viaggi ed eventi

Modulo 2: Pianificazione strategica controllo di gestione
 Unità 1: La strategia aziendale e la pianificazione strategica
 Unità 2: Il controllo di gestione
 Unità 3: La programmazione, il budget e il controllo budgetario

Modulo 3: Strategie di marketing turistico e nuove tecniche di comunicazione
 Unità 1: La strategia di marketing
 Unità 2: Il marketing territoriale e della destinazione
 Unità 3: Il piano di marketing

Modulo 4: Risorse umane e gestione della qualità
 Unità 1: La politica del personale
 Unità 2: La ricerca attiva del lavoro e la qualità

Libro di testo
TURISMO: PRODOTTI, IMPRESE, PROFESSIONI di Grazia Batarra e Carla Sabatini – Ed. TRAMONTANA
Altro materiale di supporto:
 Fotocopie, appunti e materiale preparato dal docente
 Internet
 Rapporti tra tour operator – agenzie di viaggio - strutture ricettive – aziende di trasporti – altre aziende
turistiche (fotocopie)
 Figure professionali innovative del settore turistico (materiale preparato dal docente)
 Piano strategico di sviluppo del turismo 2017/20 (file)
 Piano strategico del turismo 2017/20 – Executive Summary (file)
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
ARTE E TERRITORIO
NEOCLASSICISMO
 Contesto storico culturale e caratteri generali
 Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Il monumento funebre
a Maria Cristina d’Austria
 Jacques-Louis David: Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine
 Francisco Goya: Maya desnuda, Maya vestida, La fucilazione del 3 maggio 1808
 Jean-Auguste-Dominique Ingres: Giove e Teti, L’apoteosi di Omero
ROMANTICISMO
 Contesto storico culturale, confronto con il Neoclassicismo, temi, soggetti
 Caspar Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della speranza o Mare Artic
 John Constable: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury, Il carro da fieno
 William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Tramonto
 Theodore Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia
 Eugene Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo
 Il restauro in Viollet-le-Duc e John Ruskin
 Francesco Hayez: Il Bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni
REALISMO
 Contesto storico culturale e caratteri generali
 Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna
 Jean-Francois Millet: L’Angelus
 Honorè Daumier: Il vagone di terza classe

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA
 Industrializzazione e relative innovazione
 Introduzione della Scienza delle costruzioni
 Joseph Paxton, Palazzo di Cristallo
 Gustave-Alexandre Eiffel, Torre Eiffel
 Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele
LA FOTOGRAFIA
 L’invenzione del secolo
 Il ritratto fotografico
IMPRESSIONISMO
 Contesto storico culturale, caratteri generali, temi, tecnica artistica
 Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olimpia, Il Bar delle Folies Bergère
 Claude Monet: Impressione, Sole nascente, Serie della cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee
 Edgard Degas: L’assenzio, La prugna, La lezione di danza
 Pierre Auguste Renoir: La Grenouillere, Ballo al Mouline de la Galette, Colazione dei canottieri
 Camille Pisarro: Tetti rossi
L’ARTE DELLA BELLA ÉPOQUE - POSTIMPRESSIONISMO
 Contesto storico culturale e caratteri generali
 Paul Cezanne: Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La
montagna di Saint Victoire, I bagnanti
 George Seurat: Una domenica alla Grande Jatte, Une baignade à Asnières, Il circo
 Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Ah oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo?
 Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello in feltro grigio, La camera del
pittore, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
 Henry de Toulose-Lautrec: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins
 Fenomeni e correnti del simbolismo
 I Nabis, Profeti di un’arte nuova
 P. Sérusier, Il talismano
 Émile Bernard: Le bretoni con gli ombrelli, Le port à Saint-Briac, Le bretoni nel prato verde
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VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI - LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO
 Contesto storico culturale
 Art Nouveau
 Il Palazzo della Secessione di Vienna
 Gustave Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae, Il bacio
 I Fauves: caratteri generali
 Henri Matisse: La danza, Donna con cappello, La stanza rossa
 Espressionismo tedesco e austriaco
 Die Brucke: caratteri generali
 Ernest Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada a Berlino
 Emil Nolde, Gli orafi, Papaveri e Iris
 Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Pubertà, L’urlo, Pubertà
 Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loose, Autoritratto con la moglie Olda, Donna seduta
 Egon Schiele: Abbraccio, Nudo femminile, Sobborgo I
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA
 Cubismo: caratteri generali,
 Pablo Picasso: periodo blu, periodo rosa, periodo africano, Poveri in riva al mare; I saltimbanchi, Les
demoiselles d’Avignon, Guernica, Bevitrice di Assenzio, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con
sedia impagliata, I tre musici
 Georges Braque: Natura morta con bicchiere e lettere, Case all’Estaque, Il castello di Roche-Guyon
 Juan Gris: Ritratto di Picasso, Bicchiere e violino, Fruttiera e bottiglia d’acqua

LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO
 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
 Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, forme uniche della continuità nello spazio
 Antonio Sant’Elia: La centrale elettrica, La Città nuova. Studio
 Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità astratta + rumore,
Compenetrazione iridescente, Mio istante del 4 aprile 1928 ore 10 più due minuti
ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO
 Dadaismo: caratteri generali
 Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ.

MATEMATICA
LE FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI


Definizione di dominio e disegno del grafico del dominio di una funzione in due variabili



Saper esprimere il concetto di dominio e di grafico di una funzione in due variabili



Saper determinare il dominio di una funzione in due variabili

MASSIMI E MINIMI LIBERI E VINCOLATI


Procedure risolutive delle derivate parziali di funzioni in due variabili



Condizione necessaria per determinare i punti critici



Definizione dell’Hessiano e dell’Hessiano orlato



Definire le derivate parziali di funzioni in due variabili



Utilizzare correttamente le notazioni



Saper trovare i punti critici



Determinare l’Hessiano o l’Hessiano orlato e quindi la tipologia dei punti trovati

TESTO IN ADOZIONE:

Baroncini, Manfredi MultiMath.rosso 5, Ghisetti&Corvi
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PROGRAMMI DISCIPLINARI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TRIMESTRE
 prove di resistenza (1000 m, Cooper, endurance 40’) e di forza (salto in lungo da fermo, addominali in un minuto,
piegamenti sulle braccia in 30”)
 esercizi di lavoro aerobico per migliorare la resistenza (interval training e fartlek)
 potenziamento e tonificazione generale mediante circuit training, addominali, dorsali, piegamenti sulle braccia,
lavori a stazioni
 esercizi sulla capacità di combinazione motoria; esercizi di pre-atletismo (balzi) e di stretching attivo
 pallacanestro: esercizi sui fondamentali individuali e collettivi di attacco e di difesa (ball-handing, palleggio,
passaggio, tiro, contropiede, difesa a uomo, a zona, mista), partite vere e proprie sia a tutto campo che su metà
campo (3c3)
 teoria: concetti generali sul movimento umano; capacità motorie coordinative e condizionali; metodi di
allenamento di forza, resistenza, velocità e mobilità articolare; concetto di abilità motorie; concetto di sana
alimentazione (piramide alimentare)

PENTAMESTRE
 prove di rapidità (navetta su 40 m) e di mobilità del rachide
 pallavolo: esercizi sui fondamentali individuali e collettivi (palleggio, bagher, schiacciata, muro, battuta, difesa e
ricostruzione, posizioni in campo), tornei all’interno della classe
 teoria: preparazione di alcuni video e cartelloni sul tema del doping e della corretta alimentazione in vista della
partecipazione ad un concorso organizzato dall’ATS della montagna
 capacità coordinative di orientamento spazio-temporale, coordinazione generale e segmentaria, trasformazione
motoria, reattività e gli schemi motori di base sono stati affinati in modo indiretto, lavorando sui giochi di squadra

RELIGIONE
 problematizzazione sia eventi di cronaca ed attualità sociale ed ecclesiale (es. situazione socio-economica,
tragedie e politiche legate all’immigrazione, Sinodo dei Vescovi sul tema giovani-fede, canonizzazione di
PaoloVI e mons. Romero ecc.), sia delle ricorrenze religiose e civili (es. festa di S. Francesco d’Assisi, di
Tutti i Santi, Natale, Quaresima, Pasqua, Giornata della memoria, ecc.), sia, soprattutto di eventuali
domande, temi e problemi posti dagli alunni o colti dalla loro esperienza personale e scolastica.
 confronto sui temi trattati con il libro di testo e con brevi testi biblici o tratti dalla stampa cattolica (Avvenire,
Famiglia Cristiana, ecc.) e seguita da una schematizzazione dei contenuti in mappe concettuali.
 visione e discussione (anche attraverso questionari scritti) di alcuni film di carattere storico, biblico ed
esistenziale
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
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