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PREMESSA 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 
dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione 
dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area 
di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 
2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui 
all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa 
e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in 
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework 
EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 
di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 
indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 
storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 
all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di 
studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 
in materia. 
Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 
una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di 
cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
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QUADRO ORARIO 

 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia/ Storia in Francese 

EsaBac 

2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 

Inglese 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

Francese EsaBac 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 

Spagnolo 

  3 3 3 

Diritto/Diritto e legislazione 

turistica 

2 2 3 3 3 

Economia Aziendale 

Discipline turistico Aziendali 

2 2 4 4 4 

Geografia/Geografia Turistica 3 3 2 2 2 

Matematica** 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze Integrate*** 4 4    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 32 32 33 33 33 

 
** con Informatica al primo biennio  
***Fisica,  Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

N° ALUNNO/A 

1 BATTAGLIA EMANUELA 

2 CERAVOLO CHRISTIAN 

3 CIPRI SAMANTA 

4 COMO MARIAROSA 

5 DE SALVO GIADA 

6 DE SANTIS MARIKA 

7 FRACCALVIERI BENEDETTA 

8 FRACCALVIERI GIUSEPPE 

9 GENTILE ANTONELLA 

10 GENTILUOMO ANGELA 

11 GIOFFRE’ MARTINA 

12 ILARDO CHIARA 

13 PANUCCIO MARTINA 

14 PAPALIA GIADA 

15 PAPANDREA BENEDETTA 

16 SATURNINO ANGELICA 

17 TROPEANO BEATRICE 

18 ZLATKOVA ZOYA 

19 ZOCCALI GABRIELE 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

TRIPODI VINCENZA - - X 

STORIA 

STORIA IN FRANCESE/ESABAC 

CELESTINA LA CAPRIA 
X X X 

LINGUA, CULTURA E 
COMUNICAZIONE INGLESE 

CARMELITA NERI - - X 

LINGUA, CULTURA E 
COMUNICAZIONE 

FRANCESE/ESABAC 

MARIA CECILIA SCARCELLA 
X X X 

LINGUA, CULTURA E 
COMUNICAZIONE SPAGNOLO 

ROSAMARIA LA SETA 

CATAMANCIO 
- - X 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

MARIA ISABEL FUSTERO 

BERNAD 
   

DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI 

SEBASTIANO TOSCANO X X X 

GEOGRAFIA TURISTICA RICCARDO ROSSETTI X X X 

ARTE E TERRITORIO CARMELA TRAMONTANA - - X 

MATEMATICA ANNAMARIA LUPPINO X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LUCIANA SAFFIOTI - - X 

RELIGIONE PASQUALE IORFIDA - - X 

SOSTEGNO CONCETTA VETRO’ X X X 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

N° 

 

INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

N° 

2016/17 III T 10 

III S 15 

III T 10 

III S 15 

III T  / 

III S  / 

III T   9 

III S  15 

2017/18 25 25 / 19 

2018/19 19 19 / 19 
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GRAFICO 

 

 

 

 

6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10
III ANNO 0 11 6 2 0
IV ANNO 0 10 7 2 0

0

2

4

6

8

10

12

6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10
III ANNO 0 11 6 2 0
IV ANNO 0 10 7 2 0

0

2

4

6

8

10

12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V S dell’indirizzo Turismo è composta da diciannove alunni, la maggioranza è residente 
a Palmi mentre alcuni provengono da paesi limitrofi. 
L’attuale classe 5 S si è costituita al quarto anno del corso di studi con la confluenza delle due 
terze dell’indirizzo Turismo, la composizione della classe è poi passata da 25 agli attuali 19 alunni 
per motivi dovuti alla non ammissione di alcuni alla classe successiva. 
Per quanto riguarda la continuità didattica va precisato che la metà degli insegnanti che 
compongono il 
Consiglio hanno conosciuto la classe soltanto nel corrente anno scolastico.   
Nella classe è presente un’alunna diversamente abile ampiamente presentata nella relazione della 
docente di sostegno che segue l’allieva già da tre anni, la documentazione dettagliata, relativa alla 
sua situazione, si trova nel fascicolo della classe (depositato in segreteria alunni). 
All’inizio del triennio una parte delle alunne presentava diffuse lacune sia per quanto concerne le 
conoscenze grammaticali, le capacità di analisi e di interpretazione dei testi, sia per quanto 
riguarda le competenze e le conoscenze riguardanti la matematica. In generale, mostrava, un po’ 
in tutte le discipline, un metodo di studio piuttosto approssimativo e non adeguato al maggiore 
impegno richiesto. Tutti i docenti si sono impegnati in un lavoro di recupero di quei prerequisiti 
che permettessero alle alunne di affrontare con maggiore tranquillità gli argomenti disciplinari del 
triennio e di recuperare un metodo di studio autonomo. Per quanto riguarda la partecipazione alla 
vita scolastica, la classe si è sempre distinta per l’impegno profuso nello studio e pertanto ha 
conseguito risultati soddisfacenti e/o buoni in tutte le discipline; per altre alunne le motivazioni 
allo studio sono state solo parzialmente interiorizzate, l’attenzione episodica e l’impegno domestico 
saltuario e superficiale hanno condizionato l’acquisizione e il consolidamento di alcune abilità 
specifiche, perciò i risultati raggiunti sono nel complesso accettabili. 
Il comportamento nel corso del triennio è stato corretto, seppur caratterizzato da una certa vivacità 
delle alunne, il clima relazionale si è rasserenato nel corso del tempo ed ha dato risultati positivi. 
La classe ha raggiunto un buon livello di autoconsapevolezza nel riconoscimento e nel rispetto 
delle regole comuni proprie della convivenza scolastica. La frequenza alle lezioni, in generale, è 
stata regolare; solo qualche alunna, a causa di certificati motivi di salute, ha fatto registrare un 
certo numero di assenze in quasi tutte le discipline. Gli insegnanti alla fine del percorso di 
apprendimento sono concordi nel rilevare che la maggior parte delle allieve ha conseguito gli 
obiettivi prefissati nelle rispettive discipline e qui di seguito elencati: 
 Capacità di analisi e di sintesi; 
 Capacità di individuare e risolvere problemi; 
 Capacità di elaborare in modo coerente le proprie conoscenze; 
 Saper comunicare efficacemente con linguaggi appropriati. 
Si precisa, infine, che gli allievi hanno approfondito le proprie conoscenze, secondo le indicazioni 
ministeriali. 
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ESPERIENZE 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 

Globalizzazione e Turismo 

Italiano; Storia; Geografia; Discipline 

Turistiche Aziendali; Inglese; Francese 

Diritti Umani Italiano; Storia; Geografia; Discipline 

Turistiche Aziendali; Inglese; Francese 

Il viaggio Italiano; Storia; Geografia; Discipline 

Turistiche Aziendali; Inglese; Francese 

 

Il secondo dopoguerra Italiano; Storia; Geografia; Discipline 

Turistiche Aziendali; Inglese; Francese 

 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività 

AREA DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

Incontro di orientamento NABA Milano 

Incontro orientamento Scuola Interpreti Gallico (RC)  

Partecipazione OrientaCalabria Lamezia Terme 

 

SOCIALI 

 

"Facciamo Luce, sul tumore al pancreas" Manifestazione informativa e di 

sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale d'Informazione 

interamente curata dagli allievi della classe con il supporto di docenti ed 

esperti. 

 

CULTURALI 

 

Partecipazione ad eventi culturali promossi da Club Service, Enti Pubblici 

e Istituti di formazione di Palmi. 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Partecipazione Progetto CIAK 

Partecipazione alla manifestazione “La piana unita per la salute negata”, 

organizzata dal Comune di Palmi, per la sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica sulla costruzione dell'Ospedale della Piana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LINGUISTICI Incontro informativo progetti Erasmus Post Diploma - Agenzia Glocal 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

Stage di A.S.L. a Barcellona (IV ANNIO) 

Stage di A.S.L.  in Grecia (III ANNO) 

Progetto Erasmus (A.S.L.) (IV ANNO) 
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SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

    PECUP 

La disciplina Italiano, ha permesso di conseguire agli studenti, al termine del percorso di studi, i seguenti 
risultati di apprendimento educativo, culturale e professionale: individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.  Padroneggiare il patrimonio culturale ed espressivo per comunicare, adeguatamente nei vari 
contesti (socio-culturali, scientifici, tecnico-economici) e sviluppare capacità di ideazione e progettazione; 
riconoscere le potenzialità e il valore 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, nel contesto della 
didattica laboratoriale e delle attività di ASL. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Esprimere le proprie opinioni con correttezza e proprietà di linguaggio 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti simulati o reali, con particolare riferimento ai sistemi informatici, 
all’elaborazione delle informazioni alle applicazioni e tecnologie web, in modalità ASL 

• Comprendere ed analizzare testi di diversa natura su formato cartaceo e digitale 
• Rielaborare ed organizzare autonomamente aspetti fondamentali della letteratura e della cultura 

italiana ed internazionale 
• Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti ASL di riferimento 
U D A 

Tra 800 e 900: Naturalismo e Verismo - Flaubert, Zola, L. Capuana,  

Giovanni Verga da Storia di una capinera: C’era un profumo di Satana in me 

Opere principali degli autori 

Il Classicismo di Giosue’ Carducci Opere da Odi barbare: Nevicata 

Il Decadentismo La lirica Simbolista: Baudelaire da I fiori del male: Corrispondenze 

Verlaine, Rimbaud 

Il romanzo decadente: Oscar Wilde da Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza 

Gabriele D’Annunzio Opere da Il piacere: Il conte Andrea Sperelli 

da Alcylone: La pioggia nel pineto 

G. Pascoli Opere da Myricae: Novembre 

da Canti: Il gelsomino notturno 

Le Avanguardie il Futurismo, i Crepuscolari: Marinetti 

Palazzeschi da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 

Corazzini Cenni sulle opere da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Il Grande romanzo europeo: Dostoevskij da Delitto e castigo: Delitto e fuga 

Kafka da Il processo: L’interrogatorio 
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Svevo da Una vita: L’inetto e il lottatore 

da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo 

da La coscienza di Zeno: Augusta, la “salute” personificata 

Pirandello da Il fu Mattia Pascal: “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Letteratura Contemporanea: Ungaretti da Il porto sepolto: I fiumi - Fratelli 

da L’allegria dei naufragi: Natale 

Saba - Opere da Casa e campagna: La capra 

Da Trieste e una donna: Città vecchia 

Quasimodo da Erato ed Apollion: Ed è subito sera 

Montale, da Ossi di seppia ‘I limoni’, da Le Occasioni ‘la casa dei doganieri’, da La bufera e altro ‘Il sogno 
del prigioniero’. 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
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SCHEDA DISCIPLINA 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

L'IRC risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura 

religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della 

persona è il patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Contribuisce alla 

formazione, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista 

di un inserimento responsabile nella vita civile-sociale - professionale.  

COMPETENZE  

• Sa Sviluppare un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano.  

• sa cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.  

•    sa utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, nel quadro di 

un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.  

L'alunno dovrebbe essere in grado di comprendere la complessità culturale (e in essa gli 

spazi specifici della cultura religiosa), esprimere posizioni personali, risolvere problemi 

concreti e complessi in tutti i campi, interagire positivamente con gli altri, assumersi le 

proprie responsabilità e partecipare attivamente alla vita sociale e civile. Ha maturato il 

senso del bello, del vee e del bene. È aperto alla dimensione spirituale e religiosa 

dell'esistenza. Conferisce senso alla vita, elaborando un personale progetto di vita.  

U D A 

La missione della Chiesa nel mondo a partire dal tema della vita.  

L'insegnamento del Magistero della Chiesa sul valore della vita umana.  

I principali problemi della Bioetica.  

Aborto, fivet, eutanasia                                                                                 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - confronto critico - Ricorso alle fonti del Magistero della Chiesa.  
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SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  SPAGNOLO 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Seleziona le idee fondamentali di testi di media difficoltà su argomenti sia concreti sia astratti, 
soprattutto inerenti al proprio settore di specializzazione 

• Produce testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua 

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in  lingua straniera 
• sa individuare collegamenti e relazioni 
• sa acquisire e interpretare l’informazione 
• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 
• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 
Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata 
sia agli interlocutori sia al contesto. 

- Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

- Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di 
capacità di sintesi e di rielaborazione. 

- Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

- Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi 
semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una 
disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

MODULI 

‐ En el restaurante. La mesa; comidas y bebidas. La gastronomía de España y de los países 
hispanohablantes. 

‐ La ciudad y los edificios públicos.  

‐ Los medios de transporte. Aeropuerto y estación de trenes. Metro de Madrid y Barcelona. El Ferry. 

‐ Presentación de una ciudad o un pueblo; organizar un recorrido por una ciudad. Monumentos y sus 
partes.  

‐ Organización de circuitos y cruceros; presentar una zona turística. El crucero.  

‐ El curriculum vitae; la carta de presentación de un CV; la entrevista de trabajo.  

Cultura y civilización 

‐ El Camino de Santiago.  

‐ Los Sanfermines 
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‐ El hábito del tapeo 

‐ La Alhambra 

‐ El flamenco 

‐ Madrid (los barrios, los monumentos, y el triángulo del arte) 

‐ Barcelona (barrios y monumentos) y el Modernismo catalán. 

‐ Territorio hispanoamericano 

Gramática  

Revisione e consolidamento dei principali tempi verbali già studiati nel secondo biennio e approfondimento 
di nuove strutture grammaticali inerenti ai temi trattati.  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante L2 - Ricorso a fonti autentiche 
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SCHEDA DISCIPLINA 

 

 MATEMATICA 

PECUP 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Utilizzare algoritmi per risolvere situazioni problematiche anche di tipo economico. 

• Collocare storicamente la nascita della Ricerca operativa. 

• Conoscere e saper utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di 

fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
• Saper individuare collegamenti e relazioni. 

• Saper acquisire e interpretare informazioni. 

• Saper elaborare le informazioni per risolvere problemi. 

• Saper valutare l’attendibilità delle soluzioni individuate e la coerenza argomentativa. 

 

• Risolvere con il metodo grafico disequazioni e sistemi di disequazioni lineari. 

• Saper calcolare le derivate parziali di una funzione in due variabili. 

• Saper determinare gli eventuali punti stazionari di una funzione in due variabili. 

• Saper calcolare l’hessiano di una funzione e applicare il teorema di Hess. 

• Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi anche di tipo economico. 

• Conoscere e saper utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di 

fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale. 

• Risolvere problemi di ottimizzazione a una e a due variabile. 

• Determinare il minimo o il massimo di una funzione obiettivo lineare soggetta a più vincoli lineari con 

il metodo della regione ammissibile. 

U D A 

Funzioni in due variabili 

 

Disequazioni lineari in due variabili. Particolari disequazioni 

non lineari in due variabili. Sistemi di disequazioni in due 

variabili. Funzioni in due variabili e ricerca del loro dominio 

naturale. Derivate parziali. Ricerca estremanti liberi di una 

funzione di due variabili mediante derivate parziali. Ricerca 

dei punti di massimo e di minimo vincolati mediante metodo 

della sostituzione. 

Ricerca operativa 1 

(Problemi di scelta in condizioni di 

certezza, con effetti immediati) 

La ricerca operativa: nascita, fasi, classificazioni. Problemi di 

scelta nel caso continuo nel caso in cui la funzione obiettivo è 

una retta o una parabola (con soli vincoli di segno e con altri 

vincoli) o un’iperbole. 

Ricerca operativa 2 

(Programmazione lineare) 

Modelli per la P. L. Problemi di P. L. in due variabili.  

 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  
Lezione frontale -Lezione interattiva - Cooperative learning - Learning by doing 
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D.N.L. : STORIA IN FRANCESE 

PROGRAMMA  ESABAC TECHNO 

PECUP 

 comunicare al livello di competenza di “utilizzatore indipendente” in francese (livello B2 del QCER)  
 comprenderne l’universo culturale, che si è costruito nel tempo. 
 stabilire relazioni fra la cultura francese e la cultura italiana; 
 riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati; 
 orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali. 
 padroneggiare la lettura di differenti tipi di documenti storici in lingua francese; 
 produrre testi scritti, in francese di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici; 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa costruire una cultura storica comune ai due Paesi,  
 sa comprendere il  mondo Contemporaneo  
 sa esercitare la propria responsabilità di cittadini. 
 Sa individuare, in testi scritti storici  o comunicazioni orali, documenti, grafici,  informazioni/dati 
 Sa comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse 

 

FINALITÀ 

Culturali :   l’insegnamento della storia veicolata in francese 

 Permette la trasmissione di riferimenti culturali.  
 Concorre in questo modo alla formazione di un’ identità ricca, diversificata e aperta al prossimo.  
 Permette agli studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento 

della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e 
di oggi; 

Intellettuali :   l’insegnamento della storia veicolata in francese  

 stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione 
delle tracce e delle modalità dell’azione umana.  

 Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale, contribuendo pienamente al 
processo di acquisizione della lingua francese; 

Civiche :  l’insegnamento della storia veicolata in francese  

 fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per l’integrazione nella società.  

 Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattito, suscettibili di 

essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società d 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine del triennio, lo studente è in grado di: 

• Utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese; 

• Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico; 

• Esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati; 

• Leggere e interpretare documenti storici di diversa natura; 

• Comprende un testo tra le tipologie affrontate individuando le caratteristiche fondamentali; 

• Scrive brevi testi sugli argomenti/documenti analizzati con sufficiente correttezza linguistica, coerenza e 

coesione; 
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PROGRAMMA DI STORIA/HISTOIRE 
DOPPIO DIPLOMA ESABAC 

Testi: dossiers documents authentiques ( il programma di storia in francese è stato svolto dalla docente di 
lingua francese : Prof.ssa Gurnari Séverine) dal mese di febbraio 2019. 
1) LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

-Une guere d’anéantissement aux dimensions planétaires 
-Une guerre idéologique 
-Les différentes forms du genocide des Juifs et des Tzignaes 
-Les différentes phases de la Seconde Guerre Mondiale 
   2) Le monde au lendemain de la guerre  
- Le monde année zéro, 
- Les conférences de Yalta et de Potsdam 
- Quel monde construire ?  
- La création de l’ONU,  
-Le procès de Nuremberg 
3) QUEL MONDE RECONSTRUIRE 
- Les victims de la Shoah 
-La declaration universelle des droits de l’homme 
-La création de l’ONU 
_La charte de l’Atlantique 
4)Vers une société post industrielle  
- Les Trente glorieuses 
- Crise ou dépression à partir des années ’70 ?,  
- Une économie mondialisée 
5) Le monde dans la guerre froide  
- Un monde coupé en deux 
- Berlin, 1948, première crise de la guerre froide 
- La guerre froide de 1949 à 1962 
- Les deux blocs dans les années 1950 
- La guerre de Corée 
-La crise de Cuba 
6) La France après 1945: quelles institutions pour la France?1945-62,  
- La IVe République (synthèse), 
- Une République vite affaiblie  
- La guerre d’Indochine, 
- La chute de la IVe République 
7)) La CINQUIÈME République avec, puis sans de Gaulle (1962-81)   
- 1962 : la Constitution révisée, doc 5  
- L’apogée de la France gaullienne  
-Le septennat interrompu,  
- De Gaulle et mai 1968  
- Les années Pompidou 1969-74 et Giscard d’Estaing ; Mitterand/Chirac/Sarkozy (les trois 
cohabitations)  
8) La décolonisation  
- L’expansion coloniale européenne,   
- Les étapes de la décolonisation  
- La guerre d’Indochine 
-La guerre d’Algérie 
-L’Asie décolonisé,  
- L’Afrique et l’Océanie décolonisées  
-Développement et affirmation internationale des pays décolonisés  
-La conférence de Bandung 
PROGRAMMA SVOLTO IN ITALIANO : 
9)L’Italia dopo il ’45 : dalla ricostruzione al boom economico.  
 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico. 

o La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana. 
o Gli anni e le politiche del centrismo. 
o Una nuova fase politica: il centro sinistra. 
o Il miracolo economico. 
o Il Sessantotto. 
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SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento 
• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 
• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi  
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 
• Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

• Padroneggiare la lingua francese 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) 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

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

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in lingua straniera 
• sa individuare collegamenti e relazioni 
• sa acquisire e interpretare l’informazione 
• sa valutare l’attendibilità delle fonti 
• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi 
e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici 
(arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

MODULI V S- ESABAC TECHNO 

Les transports touristiques collectifs: 
Le transport maritime 
Le transport fluvial 
Les transports urbains: métro, RER, autobus, tramway 
La location de scooter 
Comment circuler dans Paris: le metro, le RER, le bus, l’Open-Tour, le batobus 
 
Les métiers du tourisme: 
Dans l’agence 
       - Dans l’Office de tourisme 
  Dans l’hôtel 
- En excursion 
 L’entretien d’embauche 
 Le Curriculum vitae 
Les start-up françaises du tourisme 
 
La France politique: 
-  L’ organisation des pouvoirs: la Constitution, le pouvoir exécutif,  législatif et judiciaire 
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Droit du sol. Un fondement de la législation sur la nationalité 
Maalouf : des extraits sur "L’identité" d’après "Les Identités meurtrières" 
La France métropolitaine et d’Outre-mer 
La Francophonie en Europe … et dans le monde 
 
Deux capitales: Paris et Rome 
            Paris: L’essentiel pour les clients  
           -  Un peu de géographie et un peu d'histoire 
           -  Paris: Que voir, que faire? 
            - Paris au fil de l’eau 
          -  Les monuments de la Rive Droite et de la Rive Gauche 
    - A la découverte de la ville 
 
           Rome :  L’essentiel pour les clients 
           - Un peu de géographie et un peu d’histoire 
      - A la découverte de Rome : le centre antique, le quartier de la Place Navone, le quartier de la Place       
d'Espagne, le quartier de Trastevere, le Vatican, l'Aventin et le Latran, les ponts, les fontaines, des villas et 
des parcs 
            Guide pratique: Comment venir? -Faire du shopping- Se distraire- Les produits- La cuisine 
             
                  Comment présenter une ville 
 
Deux regions à fort attrait touristique:   L’Île-de-France et la Toscane 
- Les atouts de l’ ’Île-de-France 
            - La Toscane : L’essentiel pour les clients 
            - Un peu de géographie et un peu d'histoire 
            Que voir, que faire ? 
            A la découverte des villes : Florence- Lucques- Sienne- Arezzo 
            
 

MODULI V S- TURISMO 
Les transports touristiques collectifs: 
Le transport maritime et fluvial 
Les transports urbains: Métro, RER, autobus, tramway 
La location de scooter 
Comment circuler dans Paris: le métro, le bus, l’Open-Tour, le batobus 
Deux capitales : Paris et Rome  
Paris : L’essentiel pour les clients 
- Un peu de géographie et un peu d'histoire 
- Paris: Que voir, que faire? 
- Paris au fil de l’eau 
- Les monuments de la Rive Droite et de la Rive Gauche 
- A la découverte de la ville 
Rome : L’essentiel pour les clients 
- Un peu de géographie et un peu d’histoire 
- À la découverte de Rome : le centre antique, le quartier de la Place Navone, le quartier de la Place d’Espagne, 
le quartier de Trastevere, le Vatican, l'Aventin et le Latran, les ponts, les fontaines, des villas et des parcs 
- Guide pratique: Comment venir? -Faire du shopping- Se distraire- Les produits- La cuisine 
 
Comment présenter une ville 
 
Deux régions : L’Île-de-France et la Toscane 
L’Ile-de-France : Les atouts de la région  
La Toscane : L’essentiel pour les clients 
- Un peu de géographie et un peu d'histoire 
Que voir, que faire ? 
À la découverte des villes :  Florence, Lucques, Pise, Arezzo et Sienne 
 
Les métiers du tourisme 
- Dans l’agence 
- Dans l’Office de tourisme 
- Dans l’hôtel 
- En excursion 
- L’entretien d’embauche 
- Le Curriculum vitae  
- Les start-up françaises du tourisme 
 
La France politique : 
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L’ organisation des pouvoirs: la Constitution, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire 
-  Droit du sol. Un fondement de la législation sur la nationalité.” 
- La France métropolitaine et d'Outre-mer 
- La Francophonie en Europe …. et dans le monde 
Lectures: 
Elle s’appelle Mona Lisa 
Maalouf: des extraits sur “L’identité” d’après “ Les identités meurtrières” 
Tourisme humanitaire: la vraie fausse pitié 
Les start-up françaises du tourisme 
 
Grammaire: 
Le subjonctif : sa formation 
Emploi du subjonctif présent avec les verbes impersonnels, de volonté, de doute, d’opinion à la forme 
affirmative et négative 
Quelques connecteurs du discours. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante L2 - Ricorso a fonti autentiche 
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SCHEDA DISCIPLINA 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

 
La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” è specifica e fondante dell’indirizzo turismo, infatti affronta tematiche 
relative al turismo come bene da conoscere e promuovere sotto vari aspetti (culturale, artistico, enogastronomico, 
paesaggistico, ambientale, ecc.); sviluppa capacità di organizzazione e produzione di viaggi e servizi turistici in una 
dimensione nazionale e internazionale; tratta argomenti di tecnica gestionale e amministrativa specifici dell’impresa 
turistica con puntuali riferimenti alla normativa civilistica e fiscale. La pratica operativa è una componente importante 
della materia: le abilità da acquisire contano quanto le conoscenze teoriche. 
 
La disciplina ha concorso a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 
 
• E1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  
• E2 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
• E3 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• E4 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici 
• E5 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica  
• E6 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
In ogni unità di apprendimento si è operato anche per il conseguimento delle competenze di cittadinanza di 
seguito elencate:  

• C1 Progettare 
• C2 Collaborare e partecipare 
• C3 Agire in modo autonomo e responsabile  
• C4 Risolvere i problemi 
• C5 Individuare collegamenti e relazioni 
• C6 Acquisire ed interpretare l’informazione 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale hanno costituito il riferimento  
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno.  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

UDA 1 - ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
• Redigere 

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

• Tecniche di 
controllo e 
monitoraggio dei 
processi 

• Qualità nelle 
imprese turistiche 

 

• Monitorare i 
processi produttivi e 
analizzare i dati per 
ricavarne indici 

• Utilizzare procedure 
per lo sviluppo e la 
gestione del sistema 
di qualità nelle 
imprese turistiche 

• Lezione 1: L’analisi dei costi 
• Lezione 2: Il controllo dei costi: il direct 

costing 
• Lezione 3: Il controllo dei costi: il full costing 
• Lezione 4: Il controllo dei costi: l’Activity 

Based Costing (ABC) 
• Lezione 5: L’analisi del punto di pareggio 

(Break even analysis) 
• Lezione 6: Il sistema di qualità nelle imprese 

turistiche 

UDA 2 - PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
• Progettare, 

documentare e 
presentare 
servizi o 
prodotti 
turistici 

• Prodotti turistici a 
catalogo e a domanda 

• Il catalogo come 
strumento di promo-
commercializzazione 

• Elaborare prodotti 
turistici, anche a carattere 
telematico, e il relativo 
prezzo con riferimento al 
territorio ed alle sue 
caratteristiche 

• Lezione 1: L’attività dei tour operator  
• Lezione 2: Il prezzo di un pacchetto 

turistico 
• Lezione 3: Il marketing e la vendita 

di pacchetti turistici  
• Lezione 4: Il business travel 
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• Tecniche di 
organizzazione per 
eventi 

• Interpretare le 
informazioni contenute nei 
cataloghi 

• Utilizzare tecniche e 
strumenti per la 
programmazione, 
l’organizzazione, la 
gestione di eventi e 
relative attività di sistema 

UDA 3 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
• Identificare ed 

applicare le 
metodologie e 
le tecniche 
della gestione 
per progetti 

• Strategie aziendali e 
pianificazione 
strategica 

• Struttura e funzioni 
del business plan 

• Reporting e analisi 
degli scostamenti 

• Individuare mission, 
vision, strategia e 
pianificazione di casi 
aziendali dati 

• Elaborare un business 
plan 

• Rielaborare il piano 
aziendale a seguito del 
confronto con esperti di 
settore 

• Utilizzare le informazioni 
per migliorare la 
pianificazione, lo 
sviluppo e il controllo 

• dell’impresa turistica  

• Lezione 1: La pianificazione strategica  
• Lezione 2: Le strategie aziendali e i 

piani aziendali  
• Lezione 3: Il business plan  
• Lezione 4: Il budget 
• Lezione 5: L’analisi degli scostamenti 
 

UDA 4 – MARKETING TERRITORIALE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 
• Contribuire a 

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

• Marketing territoriale e 
politiche di sviluppo 
sostenibile dell'Ente 
Pubblico 

• Strategie di marketing 
anche elettronico e 
costumer relationship 
management 

• Struttura del piano di 
marketing 

• Piano di qualificazione e 
sviluppo dell'offerta 
 

• Utilizzare strategie di 
marketing per la 
promozione del 
prodotto e 
dell’immagine turistica 
del territorio in Italia e 
all’Estero 

• Utilizzare strumenti 
multimediali e nuove 
tecniche di 
comunicazione per la 
promozione 
dell’immagine turistica 
del territorio e la 
commercializzazione 
del servizio 

• Elaborare un piano di 
marketing territoriale 
in funzione delle 
politiche economiche e 
finanziarie  poste in 
essere per la 
governance del settore 

• Realizzare casi 
aziendali in 
collaborazione con il 
territorio 

• Lezione 1: Il prodotto/destinazione 
e il marketing territoriale  

• Lezione 2: I fattori di attrazione di 
una destinazione turistica  

• Lezione 3: I flussi turistici 
• Lezione 4: Dall’analisi SWOT al 

posizionamento di una destinazione 
turistica  

• Lezione 5: Il piano di marketing 
territoriale 

 
METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe attuando delle metodologie 
idonee a stimolare la partecipazione attiva e quindi a coinvolgere gli alunni nei processi di apprendimento. La 
metodologia didattica utilizzata ha previsto l’approccio ai diversi contenuti proposti partendo dall’illustrazione di 
problemi connessi con la realtà, analizzati criticamente e alla luce delle conoscenze attuali. Accanto alla trattazione 
teorica è stata sviluppata la parte pratica. Si è proceduto secondo il mastery learning a piccoli passi e tenendo conto 
della necessità di intervenire con tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si è manifestata e ciò 
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nella consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devono essere rispettati. Si è fatto anche 
ricorso alla tecnica del problem solving cercando di abituare gli alunni a riorganizzare e soprattutto utilizzare le 
conoscenze già acquisite per la formulazione di ipotesi di risoluzione di un problema, in modo da fare acquisire loro 
una metodologia tecnica.  
Al libro di testo in adozione che identifica con precisione le unità didattiche, si sono affiancati altri strumenti di 
apprendimento come lettura di quotidiani e/o riviste di economia.  
Ogni unità didattica di teoria è stata così organizzata:  
1. Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e eventuali appunti;  
2. Lettura a casa dell’unità didattica sul libro di testo, dispense, appunti etc.  
3. Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti (question time)  
4. Verifica in itinere dell’unità didattica.  

Alla fine di ogni unità sono state svolte esercitazioni, anche in gruppi, per impadronirsi dell’argomento svolto. 

In ogni caso, la metodologia ha tenuto conto degli interessi cognitivi, delle capacità di comprensione e delle conoscenze 
basilari del gruppo classe. Gli argomenti sono stati sviluppati partendo ogni volta da situazioni problematiche semplici 
di modo che vi sia lo sviluppo del sapere che cresca in modo organico e tenda alla sistematicità gradualmente. 
Si è cercato di promuovere una metodologia che stimoli l'alunno ad una partecipazione attiva-operativa per alimentare 
maggiormente le capacità percettive e cognitive e consentire all'insegnante una più dettagliata e valida verifica sulle 
abilità del singolo allievo.  
L'intervento dell'insegnante, pertanto, è stato indirizzato a favorire una maggiore presa di coscienza sulle capacità 
individuali dell'allievo ed una più precisa consapevolezza di avere acquisito questi le nozioni fondamentali di base. 
Si è cercato, infine, di stabilire un valido rapporto educativo-culturale con la concessione di spazi adeguati e sempre 
più ampi all'intervento dell'allievo per facilitare al massimo le domande, stimolare la curiosità di sapere ed indirizzarla 
in processi di costruzione culturale correttamente mirati e verificati nella loro produttività, ciò ha contribuito a rendere 
gli itinerari didattici più agevoli in rapporto agli obiettivi prefissati. 

MEZZI E STRUMENTI 
Sono stati utilizzati il libro di testo, altri testi per argomenti particolari e per approfondimenti, articoli tratti da riviste 
e/o giornali; modulistica varia, strumenti multimediali. Lo scopo è stato quello di stimolare fin dall'inizio l'allievo alla 
lettura ed all’approfondimento degli argomenti trattati, a fargli cogliere il carattere dell’attualità e dell’importanza della 
disciplina, abituarlo ad un uso sempre più corretto e preciso del linguaggio economico/aziendale. 
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SCHEDA DISCIPLINA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

• Conosce i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico. 
• Sa individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere losviluppo 

economico sociale e territoriale. 
• Ricerca le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali, nazionali 

ed internazionali. 
• Sa applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione delsistema turistico 

integrato. 
• Conosce la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali. 
• Applica la normativa relativa al commercio elettronico. 
• Conosce la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del 

consumatore. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare utilizzando il linguaggio tecnico appropriato 
• sa individuare collegamenti e relazioni 
• sa acquisire e interpretare l’informazione 
• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 
• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione,  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti, con padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla problematiche giuridiche affrontate. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  sistemi diversi nel tempo e nello 
spazio 

- Ha consolidato il metodo di studio per l’apprendimento di contenuti della disciplina, in funzione dello sviluppo di 
interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

UDA 

LA ORGANIZZAZIONE TURISTICA 

• Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche 
• Il turismo in ambito internazionale 
• Il turismo in ambito europeo 

I FINANZIAMENTI E LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE TURISTICO 

• Finanziamenti statali e regionali 
• I finanziamenti dell’unione Europea 
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LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 

• I beni culturali e paesaggistici 
• La protezione e conservazione dei beni culturali 
• La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali 

IL COMMERCIO NEL SETTORE TURISTICO 

• La tutela del consumatore in ambito nazionale ed europeo 
• Commercio eletronico e agenize di viaggio online 
• La disciplina dei trasporti 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lettura ed analisi del testo; lezione frontale, dialogo didattico, didattica breve, metodologia del brain 
storming e problem-solving; lavori di gruppo; cooperative learning; verifiche formative alla fine delle unità 
didattiche e nel corso delle lezioni;  richieste di esempi e valutazioni critiche elementari. 

Utilizzazione di strumenti e materiali didattici multimediali 
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SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

PECUP 

Lo studente ha acquisito, in L2,  

• competenze comunicative corrispondenti almeno al LivelloB1/ B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• competenze di lettura e selezione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 

soprattutto inerenti al proprio settore di specializzazione; 
• conosce le principali caratteristiche culturali  dei paesi di cui si è studiata la lingua, anche attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali  della loro storia e 
delle loro tradizioni. 

• Sa confrontarsi con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
• Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in  lingua straniera 

• sa individuare collegamenti e relazioni 

• sa acquisire e interpretare l’informazione 

• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  

lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi  

nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

U D A 

MODULI - Da “Travel and Tourism” : 

UNIT 4  Step 1 – Seviced accomodation 

  Step 2 - Self-catering  accomodation 
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UNIT 5 Step 1 – Natural Resources 

  Step 2 – Historic, cultural and manmade resources 

UNIT 6 Step 1 – Nature and landscapes 

  Step 2 – Historical cities 

CIVILIZATION - Di civiltà sono stati trattai i seguenti argomenti:  

- The nations within Great Britain 

- Lewis Carroll ‘Alice’s adventures in Wonderland’ 

- ’The British Empire’ 

- Jane Austen ’Pride and Prejudice’ 

- Princess Diana 

- 'Muticultural society and its problems' 

- 'The Universal Declaration of Human Rights' 

GRAMMAR REVISION - Il ripasso grammaticale ha interessato l’utilizzo dei tempi verbali al passato (past simple vs 

present perfect), the passive form (present and past), preposition of time and movement; ulteriori costrutti, in base 

alle necessità della classe,  sono stati spiegati e/o approfonditi durante le lezioni. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante L2 - Ricorso a fonti autentiche 
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SCHEDA DISCIPLINA 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Profilo Educativo Culturale e Professionale 

• Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
• Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
• Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
• Identifica e applica le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• Riconosce ed  interpreta: 

1. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 
2. i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 
3. i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse 
4.  le carte fisiche, politiche e tematiche come ausilio all’esposizione 

• Analizza l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

• Progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
• Imparaad imparare:  

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progetta: 
E’ capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, con la capacità di 
individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 
verificarne i risultati. 

• Comunica: 
Sa comprendere messaggi di genere e di complessità diversi nelle varie forme comunicative e può 
comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

• Collabora e partecipa: 
Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agisce in modo autonomo e responsabile: 
Sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolve problemi: 
Sa affrontare situazioni problematiche e sa contribuire a risolvere. 

• Individua collegamenti e relazioni: 
Possiede strumenti che permettono di affrontare le complessità del vivere nella società globale del proprio 
tempo. 

• Acquisisce ed interpreta l’informazione: 
E’ capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

ARGOMENTI TRATTATI 
IL FENOMENO TURISTICO NEL CONTESTODELLA GLOBALIZZAZIONE 

• 1.1 La globalizzazione: che cos’è? 
• 1.2 Le diverse “forme” della globalizzazione  
• APPROFONDIMENTO Globalizzazione e crisi: rischi e opportunità  
• APPROFONDIMENTO ICT e New Economy  
• APPROFONDIMENTO Slow food o fast food?  
• 1.3 Globalizzazione e turismo  
• 1.4 Flussi internazionali e aree di destinazione turistica 
• nell’era della globalizzazione  

IL TURISMO SOSTENIBILE 
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• 2.1 Lo sviluppo sostenibile  
• APPROFONDIMENTO Storia ed evoluzione dello sviluppo sostenibile  
• 2.2 Il turismo sostenibile  
• APPROFONDIMENTO La Carta di Lanzarote per un turismo sostenibile  
• 2.3 Il turismo responsabile  

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIE IL TURISMO 
• 3.1 Le organizzazioni internazionali  
• APPROFONDIMENTO L’ONU  
• APPROFONDIMENTO L’Organizzazione mondiale del turismo,UNWTO  
• 3.2 La cooperazione internazionale  

IL SISTEMA MONDIALE DEI TRASPORTIE DELLE COMUNICAZIONI 
• 4.1 Un’evoluzione molto rapida  
• 4.2 Il sistema ferroviario  
• 4.3 Il sistema stradale  
• 4.4 Il trasporto aereo  
• 4.5 Le comunicazioni  

LE AMERICHE 
L’AMERICA DEL NORD 

• 5.1 Introduzione  
• 5.2 Il Canada  
• 5.3 Gli Stati Uniti d’America  
• APPROFONDIMENTO New York  
• APPROFONDIMENTO La Califorrnia 
• 5.4 Il Messico  

IL BACINO DEI CARAIBI 
• 5.5 Introduzione  
• 5.6 Cuba  
• 5.7 La Repubblica Dominicana  

L’AMERICA CENTRALE CONTINENTALE 
• 5.8 Introduzione  
• 5.9 Il Guatemala  
• 5.10 La Costa Rica  

L’AMERICA MERIDIONALE 
• 5.11 Introduzione  
• 5.12 Il Brasile  
• APPROFONDIMENTO Rio de Janeiro  
• 5.13 L’Argentina 
• 5.14 Il Perù 

L’AFRICA E IL MEDIO ORIENTE 
NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE 

• 6.1 Introduzione  
• APPROFONDIMENTO Un’area geografica complessa  
• 6.5 L’Egitto  
• APPROFONDIMENTO Il Cairo  
• 6.7 Israele  
• APPROFONDIMENTO Gerusalemme  

AFRICA SUBSAHARIANA 
• 6.8 Introduzione  
• 6.11 La Repubblica Sudafricana  

L’ASIA 
LA REGIONE INDIANA 

• 7.1 Introduzione  
• 7.3 Le Maldive  

SUD-EST ASIATICO 
• 7.5 Introduzione  
• 7.6 La Thailandia 

L’ESTREMO ORIENTE 
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• 7.9 Introduzione  
• 7.11 Il Giappone  

L’OCEANIA 
• 8.1 Introduzione  

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
• Lezione frontale  
• Lezione frontale integrata dalla lettura di carte fisiche – politiche - tematiche 
• Interventi guidati e sollecitati 
• Analisi e interpretazione di carte fisiche – politiche - tematiche e di testi  
• Insegnamento individualizzato 
• Brainstorming 
• Uso di audiovisivi 
• Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze 
• Problemsolving 
• Interdisciplinarità 
• Riscoperta 
• Simulazione 
• Verifiche parziali e sommative con interpretazione delle carte fisiche – politiche - tematiche 
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SCHEDA DISCIPLINA 

 

  

Arte e Territorio 
PECUP 

La disciplina forma lo studente a saper riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. In sintesi la classe: 
• utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare  
• analizza l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile  
• riconosce, documenta e presenta servizi o prodotti turistici culturali, anche locali  
• riconosce e interpreta i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra epoche e il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse 
• sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio, 
riconoscendo nella diversità culturale valori universali 
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
RIFERIMENTOD.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007 

• Imparare ad Imparare  
• Progettare  
• Risolvere i Problemi  
• Comunicare  
• Individuare Collegamenti e Relazioni  
• Collaborare a Partecipare  
• Acquisire e Interpretare l’Informazione 

La classe ha manifestato un reale interesse per la materia partecipando con impegno alle attività proposte 
in aula ed individualmente. Tutta la classe ha conseguito risultati complessivamente buoni, in alcuni casi 
eccellenti; si considerano raggiunti gli obiettivi disciplinari (la conoscenza dei principali aspetti tecnici, 
iconografici e stilistici delle opere d'arte e la collocazione, in maniera consapevole, di queste nel tempo e 
nello spazio), anche per quanto riguarda il patrimonio identitario locale, avendo sviluppato un certo 
interesse nella riscoperta ed individuazione dei valori intrinseci ed estrinseci della loro identità culturale.  
Altresì ha sviluppato la capacità di apprezzare il contatto diretto con le opere, i monumenti e le presenti sul 
territorio e di rendere lo studio della disciplina più critico, ampliando il ventaglio delle letture e dei riscontri, 
tenuto conto anche delle maggiori capacità di collegamento pluridisciplinare degli alunni. 

U.D.A o Moduli disciplinari 
Gli argomenti sono stati declinati durante l’anno secondo i seguenti moduli 
Modulo Arte:  
- Verso il secolo dei Lumi, il tardo barocco ed il rococò (recupero dall’anno precedente) 
- Mito, Natura e Storia nell’arte del primo ottocento. Neoclassicismo e Romanticismo.  
-  Iconografie mondane e nuove tecniche. Francia centro culturale.  
- Impressionismo e postimpressionismo. Divisionismo. – 
- La crisi di fine secolo. Art Nouveau. 
 -Avanguardie artistiche del ‘900. 
Modulo Territorio: 
- Definizioni patrimonio culturale materiale ed immateriale, tutela – conservazione – valorizzazione, 
secondo il Codice dei Beni Culturali. Concetto di Eredità Culturale. 
- Patrimonio culturale e dinamiche UNESCO, riferimenti nazionali ed internazionali della Conservazione, 
WHL e ICH, iter e dossier di candidatura e Criteria. Outstanding Universal Value. 
- Patrimonio UNESCO in Italia e nel Mondo 
- Patrimonio culturale locale e valori identitari: Varia di Palmi e Rete della macchina a spalla, Dieta 
Mediterranea,  Parco dei Taureani, e tradizioni locali. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
Dialogo didattico -  apprendimento Cooperativo - Ricorso a fonti autentiche – analisi critica –-  lettura 

iconografica e iconologica - collegamenti pluridisciplinari 
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VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati della prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA SIMULAZIONE 

A Analisi del testo letterario 19.02.2019 
26.03.2019 B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

SECONDA PROVA 

 
TIPOLOGIA 

 
SIMULAZIONE 

Discipline turistiche aziendali in lingua inglese  
20.02.2019 

Discipline turistiche aziendali in lingua inglese 27.03.2019 

ESA BAC  

 

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

MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica in data 30 maggio 2019 

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

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 
 

PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C) 

 
 

INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI  

 

PUNTI 

 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

 

COERENZA E 

COESIONE TESTUALE 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti      1 - 4 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  

carente la coerenza e la coesione tra le parti 

 

5 - 8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

 

9 - 12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 13 - 16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 

efficace; buona coerenza e coesione tra le parti;  

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 

17 - 20 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 

ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente;  

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 

1 - 4 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata;  

qualche improprietà lessicale 

 

5 - 8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

 

9 - 12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

 

13 - 16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;  

 

17 - 20 

 

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 

assenti 

 

1 - 4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 

 

5 - 8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 

valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

 

9 - 12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati 

 

13 - 16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni 

personali motivati e rielaborati personalmente 

 

17 - 20 

TOTALE  60 
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TIPOLOGIA A 
 (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA 

DEL TESTO, PARAFRASI O 

SINTESI DEL TESTO) 

Scarso  1 - 3 

Parziale  4 - 5 

Adeguato  6 - 8 

Completo  9 - 10 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE 

IL TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 - 3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4 - 5 

Comprensione del testo corretta  6 - 8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9 - 10 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

1 - 3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

4 - 5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

6 - 8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

9 - 10 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE CORRETTA 

E ARTICOLATA DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa priva 

di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

1 - 3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e 

pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

4 – 5 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso corretta 

con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

 

6 – 8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori) pertinenti e personali 

 

9 – 10 

TOTALE 40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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TIPOLOGIA B 
 

 (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 - 3 

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 4 - 5 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 

 

 

CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

Uso dei connettivi generico e improprio 

      

    1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico     5 - 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei 

connettivi efficace 

17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 - 3 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4 - 5 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6 - 8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera originale  

9 - 10 

Totale  40 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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Tipologia C 
 

 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA 

NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1 – 3 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 4 – 5 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6 – 8 

 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

 

9 – 10 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa       1 – 4 

Esposizione frammentaria 5 – 8 

Esposizione logicamente ordinata 9 – 12 

Esposizione logicamente strutturata 13 – 16 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17 – 20 

 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1 – 3 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4 – 5 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6 – 8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9 – 10 

Totale  40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato 
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 
ARROTONDATO 

 

TOTALE 
ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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Griglia di correzione prova EsaBac 
Studio di un insieme di documenti 

Candidato/a …………………………………………………………………… classe 5    EsaBac Techno 
 
Analisi del corpus che risponda 
alle domande 

Risponde con esattezza e concisione ai quesiti  
 
Risponde ai quesiti anche se non sempre in maniera 
chiara e/o corretta 
 
Risponde parzialmente ai quesiti  
 
Non risponde in maniera adeguata  

5 
 

4 - 4,5 
 
3 - 3,5  
 
0,5 - 1 
- 1,5- 2 

Redazione della sintesi che 
risponda alla problematica 
dell’argomento posto 

Risponde con una riflessione strutturata associando le 
conoscenze personali e le informazioni colte nei 
documenti del corpus  
 
Risponde alla problematica, ma l’esposizione non è 
ben strutturata né integrata da conoscenze personali   
 
Tratta parzialmente la problematica proposta  
 
Tratta parzialmente e in modo confuso la problematica 
proposta 
 
Trascrive le informazioni dei documenti senza 
rielaborarle e/o usa esclusivamente delle nozioni del 
programma senza sfruttare i documenti forniti 

 
8 
 
 
7 

 
6- 6,5 
 
 

5-4-3 

0,5 - 1 
- 1,5- 
2- 2,5 

   
Padronanza dell’espressione 
scritta corrispondente al livello 
B2 

Buona padronanza della lingua a livello B2  
 
Ci sono errori che non compromettono la 
comprensione 
 
Numerosi errori  
 
 
Gravi errori che non permettono la comprensione 

7 
 
6- 6,5 
 
5 - 5,5- 
4 
 
0,5 - 1 
- 1,5- 2 

 
        Totale ………. / 20 punti 
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Griglia di correzione prova EsaBac 
Analisi del testo 

Candidato/a ………………………………………………………………… classe 5   EsaBac Techno 
 
Comprensione del testo Risponde con esattezza e concisione ai quesiti  

 
Risponde ai quesiti anche se non sempre in 
maniera chiara e/o corretta 
 
Risponde parzialmente ai quesiti 
 
Non risponde in maniera adeguata ai quesiti 

5 
 

4 - 4,5 
 
3 - 3,5  
 
0,5 - 1 - 
1,5- 2  

   
 
Capacità di elaborare una produzione 
autonoma in una forma scritta strutturata, 
coerente e corretta. 

La riflessione personale è ben strutturata 
associando le conoscenze personali e le 
informazioni date dal testo  
 
Tratta la problematica ma l’esposizione non è 
ben strutturata né integrata da conoscenze 
personali   
 
Tratta parzialmente la problematica proposta 
 
Tratta parzialmente e in modo confuso la 
problematica proposta 
 
L’esposizione è confusa e non rispondente alla 
problematica proposta 

 
8 
 

7 
 
 
6 - 6,5 
 

5- 4- 3 

 
0,5 - 1 - 
1,5- 2- 
2,5 

Padronanza dell’espressione scritta 
corrispondente al livello B2 

Buona padronanza della lingua a livello B2  
 
Ci sono errori che non compromettono la 
comprensione 
 
Numerosi errori 
 
Gravi errori che non permettono la 
comprensione 

7 
 
6 - 6,5 
 
 
5 - 5,5- 4 
 
 0,5- 1-
1,5- 2-3 

 
   Totale ………. / 20 punti  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della 
disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse 
conoscenze 

4 - 5 

…… / 5 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della 
disciplina. La prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse 
conoscenze 

3 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti 
della disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse 
conoscenze 

1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

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. 
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, 
individuando anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei 
documenti richiesti in modo corretto e coerente con le informazioni 
possedute e le ipotesi costruite 

7 - 8 

…… / 8 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni 
legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti 
in modo corretto ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente 
con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

5 - 6 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi 
proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. 
Redazione dei documenti richiesti con errori e in modo non coerente con le 
informazioni possedute e le ipotesi costruite 

3 - 4 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti 
richiesti completamente scorretta 0 

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

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 4 

…… / 4 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non 
gravi 3 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con 
alcuni errori anche gravi 1 - 2 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

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

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 3 

…… / 3 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in 
modo adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 2 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, 
informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del 
linguaggio specifico 

1  

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e 
sintetizzate, assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 0 

T O T A L E …… / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: INGLESE 

 

Comprensione del testo 

AVANZATA: Il testo è stato compreso in modo completo e sicuro. 4 - 5 

…/5 

BASE: Il senso complessivo del testo è stato colto nelle sue linee essenziali con alcuni 
travisamenti  3 

INSUFFICIENTE: Il senso complessivo del testo è stato compromesso da alcuni travisamenti 
che rivelano una comprensione parziale. 1 – 2 

NULLA: Il senso del testo risulta non compreso a causa di gravi e diffusi travisamenti e/o 
estese lacune.  0 

Interpretazione del testo 

AVANZATA: Sviluppa una trattazione coerente utilizzando le più significative componenti 
tematiche e formali del testo, con diffusi spunti di rielaborazione personale.  4 - 5 

…/5 

BASE: La trattazione risulta schematica e utilizza solo in parte le componenti testuali; 
limitati e poco approfonditi i tentativi di rielaborazione personale.  3 

INSUFFICIENTE: La trattazione risulta in alcuni punti priva di coerenza a causa di un utilizzo 
parziale e scorretto delle componenti testuali; gli spunti di rielaborazione personale 
risultano superficiali. 

1 – 2 

NULLA: La trattazione risulta del tutto incoerente o manca del tutto; non ci sono spunti di 
rielaborazione personale. 0 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 

AVANZATA: La prova presenta una conoscenza soddisfacente e approfondita 
dell’argomento. 4 - 5 

…/5 
BASE: La prova evidenzia un’accettabile conoscenza dell’argomento. 3 

INSUFFICIENTE: La prova evidenzia una conoscenza superficiale dell’argomento. 1 – 2 

NULLA: La prova evidenzia una mancata comprensione della traccia. 0 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica. 

AVANZATA: La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente. 4 - 5 

…/5 
BASE: La prova presenta errori occasionali. 3 

INSUFFICIENTE: La prova presenta errori gravi. 1 – 2 

NULLA: La prova presenta errori gravi e diffusi. 0 

                                                                                                                                                                          TOTALE         / 20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Capacità di esporre  

 

i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio culturale 

neppure essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta da 

un buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza sulla 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite il 

percorso triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

PUNTI 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

 

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Individuare 

collegamenti fra le varie 

aree disciplinari 

 

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Acquisire  

e interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione:valutazi

one dell’attendibilità e 

dell’utilità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 

1 2 3 4 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC   

Sanno utilizzare la Videoscrittura   

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo   

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche 

  

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 

alla base della navigazione Internet 

  

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

  

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e supporti 

Multimediali 

  

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

  

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo 

dei programmi di impaginazione 

editoriale 
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CREDITO SCOLASTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali D.P.R. 323/1998 (art. 12 cc. 1, 2), e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 

dei crediti:   

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

 riporta un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro;  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON) 

 

N. 

 

CANDIDATO / A 

 

Conversione Credito  

3° ANNO 

 

Credito 

4° ANNO 

 

TOTALE 

1 BATTAGLIA EMANUELA 10 10 20 

2 CERAVOLO CHRISTIAN 8 9 17 

3 CIPRI SAMANTA 9 9 18 

4 COMO MARIAROSA 8 9 17 

5 DE SALVO GIADA 11 12 23 

6 DE SANTIS MARIKA 8 9 17 

7 FRACCALVIERI BENEDETTA 10 11 21 

8 FRACCALVIERI GIUSEPPE 9 9 18 

9 GENTILE ANTONELLA 9 11 20 

10 GENTILUOMO ANGELA 11 12 23 

11 GIOFFRE’ MARTINA 8 9 17 

12 ILARDO CHIARA 8 9 17 

13 PANUCCIO MARTINA 8 9 17 

14 PAPALIA GIADA 10 10 20 

15 PAPANDREA BENEDETTA 9 9 18 

16 SATURNINO ANGELICA 10 10 20 

17 TROPEANO BEATRICE 10 10 20 

18 ZLATKOVA ZOYA 8 9 17 

19 ZOCCALI GABRIELE 10 11 21 
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 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 

ed educative previste dal PTOF. 

 

 
 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, 

PROGETTI E PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

   

   

   

   

   

 
 

TABELLA CORRISPONDENZA 
 

VOTO IN 

VENTESIMI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

VOTO IN 

DECIMI 

 

- 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

 

4 

 

4.5 

 

5 

 

5.5 

 

6 

 

6.5 

 

7 

 

7.5 

 

8 

 

8.5 

 

9 

 

9.5 

 

10 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 24 prove scritte + 12 prova orale = 36 prove d’esame 

+ 24 credito scolastico minimo  7+8+9) / 60  Totale superamento esami di Stato 

 
                                                            TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA CREDITI 3° ANNO CREDITI 4° ANNO CREDITI 5° ANNO 

6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 - 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 - 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 - 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 - 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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PERCORSO BIIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

 

 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Alternanza 

scuola-lavoro 

CAF CGIL Gioia Tauro Front-office; 

compilazione 

modelli; 

archiviazione  

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

 

Coerenza con 

il percorso di 

studi. 

Positiva e 

qualificante 

esperienza 

formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Comune di San 

Ferdinando 

Front-office imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa. 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Rag. Felice Repaci Archiviazione 

documenti; 

compilazione 

modelli 

imparare ad imparare 

Collaborare e  

Partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Agenzia viaggi Vuelta Creazione 

pacchetti turistici; 

prenotazione 

biglietti aereo, 

treno; front-office. 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

. Coerenza con 
il percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Rag. Teresa Borgese  Archiviazione, 

compilazione 

modelli,  

inserimento dati in 

siti specifici, front-

office. 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con 

il percorso di 

studi. 

Positiva e 

qualificante 
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esperienza 

formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Avv. Saffioti Pasquale Archiviazione 

pratiche, front-

office. 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Università Telematica 

Unicusano 

Front-office. imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Agenzia viaggi Demos Creazione 

pacchetti turistici; 

prenotazione 

biglietti aereo, 

treno; front-office 

imparare ad  imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Comune di Palmi Front-office 

Archiviazione 

documenti; 

compilazione 

modelli 

imparare ad  imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Hotel  South Paradise  Front office, 

sistemazione 

clienti, reception 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Grand Hotel Stella Maris Front office, 

sistemazione 

clienti, reception 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Avv. Paola Speciale Archiviazione 

documenti; 

compilazione 

modelli 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con il 
percorso di 
studi. 

Positiva e 
qualificante 
esperienza 
formativa 
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Alternanza 
scuola-lavoro 

Andrea Cogliandro Eventi Supporto 

all’organizzazione 

di eventi. 

Pubblicizzazione 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con 

il percorso di 

studi. 

Positiva e 

qualificante 

esperienza 

formativa 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Studio commerciale 

Petitto 

Archiviazione 

documenti; 

compilazione 

modelli 

imparare ad imparare 

Collaborare e 

partecipare 

Problem solving 

Coerenza con 

il percorso di 

studi. 

Positiva e 

qualificante 

esperienza 

formativa 

 

PROSPETTO DELLE ORE DI ALTERNANZA 

Colonna1 III ANNO IV ANNO TOTALE
BATTAGLIA 191 74 265
CERAVOLO 101 50 151
CIPRI 103 75 178
COMO 178 35 213
DE SALVO 153 106 259
DE SANTIS 197 106 303
FRACCALVIERI B 91 75 166
BFRACCALVIERI G 89 55 144
GENTILE 142 68 210
GENTILOMO 177 60 237
GIOFFRE' 110 75 185
ILARDO 151 66 217
PANUCCIO 132 88 220
PAPALIA 192 75 267
PAPANDREA 137 75 212
SATURNINO 99 44 143
TROPEANO 187 100 287
ZLATKOVA 137 75 212
ZOCCALI 156 75 231  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

ITALIANO TRIPODI VINCENZA  

STORIA CELESTINA LA CAPRIA  

INGLESE CARMELITA NERI  

FRANCESE MARIA CECILIA SCARCELLA  

SPAGNOLO 
ROSAMARIA LA SETA 

CATAMANCIO 

 

DIRITTO PER IL TURISMO 
MARIA ISABEL FUSTERO 

BERNAD 

 

DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 
SEBASTIANO TOSCANO  

GEOGRAFIA DEL 

TURISMO 
RICCARDO ROSSETTI  

ARTE E TERRITORIO CARMELA TRAMONTANA  

MATEMATICA ANNAMARIA LUPPINO  

SCIENZE MOTORIE LUCIANA SAFFIOTI  

RELIGIONE PASQUALE IORFIDA  

SOSTEGNO CONCETTA VETRO’  

 
                                                 Il Coordinatore    

Prof. Celestina La Capria 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15 MAGGIO 2019 
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