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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 attesi a conclusione
del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del
lavoro, di accedere all’università, al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai
percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. Le linee
guida comprendono 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 storico-sociale 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.

QUADRO ORARIO CLASSE V B
MATERIA

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitariaFrancese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Geografia

3

3

Scienze integrate-Fisica

2

Diritto ed Economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze integrate della Terra e
Biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o Attività
alternative

1

1

1

1

1

Informatica

2

2

2

2

Economia politica

3

2

3

Diritto

3

3

3

32

32

32

Scienze integrate – Chimica

Totale

2
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32

QUADRO ORARIO CLASSE V T
MATERIA

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria
Francese

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Discipline turistiche Aziendali

4

4

4

Diritto e legislazione turistica

3

3

3

3

3

3
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe V BT composta da 23 alunni (13 ragazze e 10ragazzi), provenienti quasi tutti dalla Quarta
B ed alcuni da altri istituti, presenta diverse estrazioni sociali, culturali e familiari diverse, appare

eterogenea sia dal punto di vista degli apprendimenti, sia da quello degli interessi personali. Tutti
iscritti per la prima volta alla classe V, studiano come prima lingua comunitaria Inglese, come
seconda lingua Francese e per il corso turistico la terza lingua straniera Spagnolo. La maggior
parte di loro non è residente a Palmi, il resto sono del luogo. Nella classe sono presenti due alunni
BES, uno classificato H, con un piano PEI e uno classificato DSA, con un piano PDP.
Nel corso del quinquennio non tutti gli studenti hanno osservato un comportamento corretto
ispirato al principio del rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di studio. La
classe è caratterizzata dalla presenza di tre fasce di livello. Più specificamente,alla prima di tali
fasce, appartiene uno sparuto numero di discenti che, per capacità, costanza nell’impegno, tipo di
partecipazione e spessore d’interesse, ha tratto dal dialogo educativo un discreto profitto e in
alcuni casi anche buono.
Di una seconda fascia fanno parte alcuni alunni che, per aver profuso un impegno non costante,
hanno raggiunto un livello di preparazione di sufficienza. Alla terza, infine,appartengono altri
allievi che si trovano in una situazione di insufficienza sia per il poco impegno profuso che per
situazioni personali/familiari .
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe sia pure con esiti
differenziati. La maggioranza degli studenti è cresciuta ,sotto l’aspetto formativo, in modo positivo
nel corso del quinquennio sia pure mantenendo caratteristiche di eterogeneità per le differenti
inclinazioni e per il proprio background esperienziale, culturale e sociale. Il consiglio di classe ha
cercato di motivare tutti gli alunni con adeguate strategie e con attività di recupero/
consolidamento in itinere e non.
In riferimento alla frequenza delle lezioni, diversi alunni hanno accumulato un rilevante numero di
assenze e anche i ritardi e/o gli ingressi alla seconda ora non hanno sicuramente influenzato

positivamente lo sviluppo sistematico delle conoscenze, abilità e competenze riguardanti sia le
singole discipline che quelle trasversali, nonché il processo di autovalutazione e di valutazione da
parte dei docenti. Nel corso dell’anno scolastico si è provveduto a monitorare le assenze e si è più
volte ribadito sia ai genitori sia agli alunni la necessità di una presenza continua al fine di
assicurare un percorso didattico regolare, evidenziando in particolare l’obbligo di non superare il
limite massimo di assenze previsto dall’attuale normativa. Per tale ragione, taluni sono stati
sanzionati in base al Regolamento d’Istituto. La componente genitori è stata tempestivamente
informata sui risultati conseguiti dagli allievi sia nel corso degli incontri scuola-famiglia sia tramite
avvisi consegnati agli stessi studenti sia ,in alcuni casi, telefonicamente.
Con l’emergenza COVID-19, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito
sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata, si sono impegnati a
continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le
seguenti attività: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, slide, testi
digitali e app.
Durante questa D.a.D. gli alunni che nel corso dell’anno scolastico, hanno sempre dimostrato
interesse verso le attività, hanno continuato il percorso di studi con profitto, gli altri, invece, di
poco impegno, hanno continuato ad essere poco partecipi, con insufficienti traguardi raggiunti.

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche
ai fini dell’apprendimento permanente;
 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche
di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
 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;
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
-possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
SPECIFICHE di INDIRIZZO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economicoaziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali,
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli
strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.
In particolare, sono in grado di:
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale;
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e
controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per

individuare soluzioni ottimali;
- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo
adeguamento organizzativo e tecnologico;
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti
informatici e software gestionali;
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.

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

ORIENTAMENTO

DESCRIZIONE

Incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine.

Progetto: “ Empatia e affettività”
SOCIALI

Convegno: “Giornata mondiale contro il tumore al pancreas”, in
collaborazione con la Professoressa Nicotra Antonietta e la Dottoressa
Surace Valeria.
Progetto Ciak 5:”Un processo simulato per evitare un processo vero”

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

con rappresentazione finale presso il Tribunale per i minorenni di
Reggio Calabria.
Progetto sul Cyberbullismo (2018).
Manifestazione contro la mafia-Vibo Valentia 2018.
Corso sulla sicurezza.

ASL presso attività commerciali.
VIAGGI/STAGE/TIROCINI Attività di ASL ( ora, PECTO) in Spagna.
Attività di Asl (ora, PECTO)in Grecia.
Progetto ERASMUS (Spagna)

ITALIANO: Materiali di studio e di analisi utilizzati per il raggiungimenti di traguardi
di competenze, svolti
nell’A.S 2019/20
-Giovanni Verga da Storia di una capinera: C’era un profumo di Satana in me
- Giosue’ Carducci Opere da Odi barbare: Nevicata
-Il Decadentismo Baudelaire da I fiori del male: Corrispondenze
-Oscar Wilde da Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza
-Gabriele D’Annunzio -da Il piacere: Il conte Andrea Sperelli
da Alcylone: La pioggia nel pineto
-G. Pascoli da Myricae: Novembre
da Canti: Il gelsomino notturno
-Palazzeschi da L’incendiario: E lasciatemi divertire!
-Corazzini da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale
-Dostoevskij da Delitto e castigo: Delitto e fuga
-Kafka da Il processo: L’interrogatorio
-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
- Ungaretti da Il porto sepolto: I fiumi – Fratelli –da Sentimento del tempo La preghiera
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- I limoni da le Occasioni :La casa dei doganieri
Testo utilizzato : La scoperta della letteratura Autore Di Sacco Ed. B. Mondadori

RELIGIONE

PECUP
Gli alunni



possiedono una buona conoscenza della materia;
possiedono una discreta competenza linguistica.
Sono, inoltre, in grado:







di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed
appropriato;
di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite;
di fornire spunti originali e critici;
di esprimere giudizi propri;
di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA










Educare al rispetto dell’ambiente
Conoscere le problematiche riferite all’ambiente naturale del proprio
territorio
Conoscere il concetto di biodegradabilità
Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti
culturali e di vita
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione
Valutare l’attendibilità delle fonti
Saper distinguere tra fatti e opinioni.

Si è fatto ricorso a una lezione:


dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto;





in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e
l’autonomia di giudizio;
capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche;
in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi

UDA
EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DEL CREATO:
1. Lettera Enciclica “Laudato si ”del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune
2. L’ambiente un bene da tutelare






Etica della vita e delle relazioni
Il problema di Dio nel mondo contemporaneo
Il senso della vita
Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Riflessioni personali - Attività di ricerca - • piste di riflessione personale; • confronto col
contesto attuale (problemi, fatti e persone) • valorizzazione del gruppo come luogo di
relazioni autentiche, di confronto, apertura e dialogo. Si è insistito molto sul
miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.
Si è proceduto nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi
di apprendimento e di assimilazione Gli strumenti proposti sono stati soprattutto il
dialogo, la lezione frontale, la ricerca, appunti dell’insegnante, lim. Si è cercato, anche
attraverso la visione di film, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire
etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente umana la vita.
SUSSIDI DIDATTICI
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di:
libri di testo – schemi ed appunti personali – riviste specifiche – audiovisivi in genere.

TESTI
“ LE VIE DEL MONDO “ volume unico -Luigi Solinas - SEI

SCHEDA DISCIPLINA

MATEMATICA VB
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.

UDA
Ripasso derivate di una funzione razionale ad una incognita.
Funzioni in due variabili

Ripasso ricerca di massimi e minimi di particolari funzioni
razionali ad una variabile. Funzioni intere in due variabili e
calcolo delle derivate parziali. Ricerca dei massimi e dei
minimi di una funzione intera in due variabili mediante
derivate parziali. Ricerca dei punti di massimo e di minimo

vincolati mediante metodo della sostituzione.
Disequazioni lineari in due variabili. Sistemi di disequazioni

Ricerca operativa 1

in due variabili. La ricerca operativa: nascita, fasi, classifica(Un caso particolare di ricerca

zioni.

operativa: la programmazione

programmazione lineare. Problemi di programmazione lineare

lineare)

in due variabili e loro risoluzione con il metodo grafico.

Ricerca operativa 2

Problemi di scelta nel caso continuo: costi, ricavo e profitto;

Un

caso

particolare

di

ricerca

operativa:

la

se il grafico della funzione obiettivo è una retta; diagramma di
(Problemi di scelta in condizioni di

redditività; se il grafico della funzione obiettivo è una parabola

certezza, con effetti immediati ad

(con soli vincoli di segno e con altri vincoli); se il grafico della

una variabile)

funzione obiettivo è un’iperbole. Problema delle scorte.

ATTIVITÀ e METODOLOGIE
Lezione frontale -Lezione interattiva - Cooperative learning - Learning by doing

SCHEDA DISCIPLINA

MATEMATICA VT
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.

UDA
Ripasso derivate di una funzione razionale in una incognita.
Ripasso ricerca di massimi e minimi di particolari funzioni
razionali ad una variabile. Funzioni intere in due variabili e
calcolo delle derivate parziali. Ricerca dei massimi e dei

Funzioni in due variabili

minimi di una funzione intera in due variabili mediante
derivate parziali. Ricerca dei punti di massimo e di minimo
vincolati mediante metodo della sostituzione. Determinazione
del massimo del profitto di due beni in regime di concorrenza
perfetta.
Disequazioni lineari in due variabili. Sistemi di disequazioni
Ricerca operativa1

in due variabili. La ricerca operativa: nascita, fasi, classifica-

(Un caso particolare di ricerca

zioni. Costi, ricavo e profitto. Un caso particolare di ricerca

operativa: la programmazione

operativa:

lineare)

programma-zione lineare in due variabili e loro risoluzione

la

programmazione

lineare.

Problemi

di

con il metodo grafico.
Ricerca operativa 2

Problemi di scelta nel caso continuo nel caso in cui la

(Problemi di scelta in condizioni di
certezza, con effetti immediati ad
una incognita)

funzione obiettivo è: a) una retta; b) una parabola con soli
vincoli di segno; c) una parabola con vincoli di segno e con
altri vincoli; d) un’iperbole. Problema delle scorte.

ATTIVITÀ e METODOLOGIE
Lezione frontale -Lezione interattiva - Cooperative learning - Learning by doing

SCHEDA DISCIPLINA

Italiano Classe V B T

Profilo Educativo Culturale e Professionale

Obiettivi cognitivi e formativi :
 Sviluppo della personalità dell’allievo e sua formazione umana e sociale;





Acquisizione di un patrimonio culturale e personale attraverso lo studio di autori e
opere del Novecento in particolare, specchio di valori, ideali dell’età esaminata e
presente;
Affinamento linguistico, culturale ed estetico;
Formazione di un senso critico attraverso una continua autovalutazione;
Partecipazione attiva alle problematiche della realtà quotidiana.

Obiettivi didattico-disciplinari specifici:
CONOSCENZE:


Conoscenza della nostra storia letteraria del secondo Ottocento e del Novecento;

ABILITA’





Analisi, sintesi e organizzazione logica delle conoscenze;
Correttezza grammaticale e sintattica, uso di linguaggi specifici;
Utilizzo di un lessico adeguato e di terminologie specifiche;
Saper appropriarsi in forma anche personale di ogni conoscenza specifica;

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 UDA PROGRAMMA ITALIANO

Classe V BT 2019/20

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
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- I limoni
Testo utilizzato : La scoperta della letteratura Autore Di Sacco Ed. B. Mondadori

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Problemsolving

•

Interdisciplinarità

•

Riscoperta

•

Simulazione

SCHEDA DISCIPLINA

Storia Classe V B T

Profilo Educativo Culturale e Professionale


Riconoscere nella storia del ‘900 e nel mondo attuale le radici storiche del passato,



cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.



Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali
demografici, socio economici, politici e culturali.
Inquadrare i beni ambientali culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento






Conoscere i dati che caratterizzano il processo storico
Riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (dal punto di vista
sociale, politico, economico, culturale)
Esprimere con proprietà di linguaggio e in forma chiara e corretta gli eventi
storici.
Utilizzare alcuni strumenti di base (documenti storiografici, tabelle, grafici,
cartine)

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.

Einaudi Palmi
Programma svolto di Storia
Classe V B T AFM
A. S. 2019- 20
Un Secolo nuovo Sezione 1
U 1 Società e cultura all ‘inizio del’ 900
U 2 L’età dell’Imperialismo
U 3 -L’età giolittiana

Sezione 2 La grande guerra e La rivoluzione russa

U 4-La I guerra mondiale
U 5 La rivoluzione russa
Sezione 3 Il mondo in crisi
U 6 Il declino dell’Europa
U 7 La crisi in Italia e le origini del Fascismo
U8 Gli Stat Uniti e la crisi economica del’29
U 9 Asia Africa ed America latina tra le due guerre
Sezione 4 L’età dei totalitarismi

U 10 La dittatura fascista,
U 11 La dittatura sovietica
U 12 La dittatura,nazionalsocialista

Sezione 5 La guerra globale

U 13 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna
U 14- La I fase della II guerra mondiale
U 15 La fine del conflitto
Sezione 6 La guerra fredda

U16La fase iniziale della guerra fredda
U17La fase centrale della guerra fredda
U 18L ‘Italia repubblicana e la guerra fredda

Testo :Noi nel tempo autori Lepre Petraccone
Editore Zanichelli

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Problemsolving

•

Interdisciplinarità

•

Riscoperta

•

Simulazione

SCHEDA DISCIPLINA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

Profilo Educativo Culturale e Professionale
La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” è specifica e fondante dell’indirizzo turismo, infatti affronta tematiche relative al
turismo 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 concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale:

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e
tecnologico;

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio;

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 Impara ad 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 SVOLTI

UDA 1 - ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI 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






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

UDA 3 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE







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







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

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Problem solving

•

Interdisciplinarità

•

Riscoperta

•

Simulazione

•

Videolezioni

SCHEDA DISCIPLINA

ECONOMIA AZIENDALE VB

Profilo Educativo Culturale e Professionale
•
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel
campo dei
macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza
e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia
sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche
per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

COMPETENZE

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali e accedere alla normativa civilistica con riferimento alle

attività aziendali;

‐ Utilizzare sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative;

‐ Rilevare in P.D. le operazioni di gestione di assestamento, epilogo e chiusura;

‐ Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio;

‐ Redigere e riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria e valutare

l’equilibrio aziendale;

‐ Calcolare le configurazioni di costo;

‐ Redigere i budget semplici;

ARGOMENTI TRATTATI
‐ Le immobilizzazioni;
‐ Il leasing finanziario;

‐ Il personale dipendente;

‐ Gli acquisti e le vendite;

‐ Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio;

‐ La situazione contabile finale;

‐ Le scritture di epilogo e chiusura;

‐ Il bilancio d'esercizio;

‐ Il sistema informativo del bilancio;

‐ La normativa sul bilancio;

‐ L'interpretazione del bilancio;

‐ Lo Stato patrimoniale riclassificato;

‐ Il Conto economico riclassificato;

‐ Gli indici di bilancio.

ATTIVITA’ E METODOLOGIE
•

METODI DIDATTICI

Lezione frontale

Esercizi contabili per l’applicazione delle competenze contenute nel programma disciplinare;

Risoluzione di casi aziendali guidati rispetto ai diversi blocchi tematici;

L’attività, nel periodo di chiusura della scuola, è continuata con la modalità di didattica a distanza,
con

risultati non sempre soddisfacenti a causa di problemi tecnici e di una partecipazione non sempre
assidua

degli alunni.

SCHEDA DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE VB
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Impara ad 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.

PROGRAMMA SVOLTO

ENGLISH FOR ECONOMY AND FINANCE
Globalisation
 What is Globalisation?
 Outsourcing and Offshoring
Business Ethics and Green Economy
 The triple bottom line
 Sustainable business
 Fair Trade
 Green Economy – principles and perspectives
The Financial World
 The Stock Exchange
 The strange language of the stock market: bulls, bears and stags
 Major Stock Exchanges in the World

ENGLISH FOR BANKING AND BUSINESS

Banking
 What are banks?
 The history of banking
 The banking system
 The Central Bank
 The Bank of England
 The Federal Reserve System
 Basic banking services to business
 Other banking services to business
 E-banking
 Mobile banking

Methods of Payment
 Open account
 Bank transfer
 Documentary collection
 Letter of Credit

BUSINESS FOR TRANSPORT
Forwarding Goods
 Types of Transport
 Transport by land
 Transport by water
 Transport by air
 Transport Documents
 Sea Transport: The Bill of Lading
 Air Transport: The Air Waybill
 Road and Rail Transport: The Consignment Note
 Payment terms

BUSINESS COMMUNICATION
 Written communication: e-mail – job application letter
 Europass CV
 Job interview

CIVILIZATION AND HISTORY

THE EUROPEAN UNION





European Unionn: profile and timeline
EU Treatises
EU Political Institutions
European Central Bank

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

 United Nations
 NATO

THE UNITED KINGDOM







The UK Political System
The Monarch
The UK Parliament
The UK Government and Prime Minister
The UK Political Parties
Britain in the Two World Wars

THE UNITED STATES OF AMERICA








The US System of Government
President
Congress and Supreme Court
The US Political Parties
The Wall Street Crash and the Great Depression
President F. Delano Roosevelt
The New Deal

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale integrata dalla lettura e comprensione di testi di microlingua

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe per il consolidamento delle conoscenze

•

Problem solving

•

Interdisciplinarità

•

Simulazione

•

DAD – DIDATTICA A DISTANZA (GSuite di Google)

•

Videolezioni Meet

•

Compiti e materiali di studio in Classroom

•

Materiale supplementare e di approfondimento forniti dal docente

SCHEDA DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE VT

Profilo Educativo Culturale e Professionale


Lo studente ha acquisito, in L2, competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello 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, 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 degli 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

ARGOMENTI TRATTATI
LIBRO DI TESTO: Travel & Tourism – Pearson

LEARNING UNIT 5 - DESTINATIONS: ITALY
STEP 2 Historical cities

EXPLORING ROME The eternal city
EXPLORING FLORENCE The open-air museum
EXPLORING VENICE The floating city
GRAMMAR - Present perfect continuous

GRAMMAR - Present perfect / Past simple
GRAMMAR - Time phrases
SPEAKING FOLDER - FACE TO FACE: Describing a painting
WRITING FOLDER - CORRESPONDENCE: Circular letters: promoting a balloon flight

LEARNING UNIT 6 - DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES
STEP 1 Nature and landscapes

The British Isles in a nutshell
EXPLORING England and Wales
EXPLORING Scotland
EXPLORING Ireland
GRAMMAR - Adjectives and adjective order
STEP 2 Three great capital cities

EXPLORING LONDON - The world’s most cosmopolitan city
EXPLORING EDINBURGH - The Athens of the North
EXPLORING DUBLIN - The city of literature

LEARNING UNIT 7 - DESTINATION: THE USA
STEP 1 Nature and landscapes

The USA in a nutshell
EXPLORING Florida
EXPLORING California
EXPLORING the national parks
GRAMMAR - Decimal numbers, fractions and percentages
STEP 2 Big American cities

EXPLORING NEW YORK - The city of superlatives
EXPLORING SAN FRANCISCO - The city by the bay

CIVILISATION:



Brexit
Coronavirus




Femicide
Virginia Woolf – A room of One’s Own

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Cooperative Learning

SCHEDA DISCIPLINA

ECONOMIA POLITICA

PECUP








Conosce il ruolo della finanza pubblica e distingue i profili economici,
giuridici e politici dell’attività finanziaria;
Distingue i vari tipi di spesa e individua gli effetti sul sistema economico;
Sa valutare gli effetti che il sistema fiscale produce sull’economia
nazionale;
Sa individuare caratteristiche, soggetti e oggetto delle principali imposte
italiane;
Sa individuare il problema dell’ equilibrio del bilancio;
Sa individuare la funzione dei beni e delle imprese pubbliche;
Conosce il problema del debito pubblico, ne sa individuare gli effetti e sa
riconoscere le vari forme di debito pubblico.
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.

ARGOMENTI TRATTATI

LA TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA
La finanza pubblica: nozioni, settore pubblico e privato, elementi costitutivi
dell’economia pubblica, il ruolo dello stato, i valori nell’economia pubblica, i
bisogni e i servizi pubblici. Le teorie .L’evoluzione storica della finanza pubblica:
la finanza neutrale, la finanza della riforma sociale, la finanza congiunturale e la
finanza funzionale. Obiettivi della finanza pubblica.
LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA
Nozione; classificazione delle spese pubbliche; spesa pubblica e sviluppo del
reddito; effetti economici della spesa pubblica; l’espansione tendenziale della
spesa pubblica; il controllo di efficienza della spesa pubblica. Le entrate
pubbliche in generale: nozione e classificazione; i beni e il patrimonio pubblico; i
prezzi pubblici; le entrate originarie e derivate; le entrate parafiscali.
Le imprese pubbliche: finalità, breve storia, crisi e privatizzazione.

L’IMPOSTA IN GENERALE
L’imposta: elementi e classificazione (dirette, indirette, generali, speciali,
personali, reali, proporzionali, regressive e progressive, tipi di progressività).I
principi giuridici e amministrativi dell’imposta. La ripartizione dell’onere delle
imposte. La pressione fiscale, La curva di Laffer e il drenaggio fiscale. Effetti
economici dell’imposta. Evasione, erosione, elisione, elusione. La traslazione
dell’imposta in generale.

LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO
Gli strumenti della finanza straordinaria; emissione di moneta, vendita dei
beni patrimoniali dello stato, imposta straordinaria, i prestiti pubblici:
classificazione, debito fluttuante e consolidato, conversione e ripudio, controllo
del debito pubblico, il debito pubblico in Italia, debito pubblico e patto di
stabilità UE
LA POLITICA DI BILANCIO
Il bilancio dello Stato: funzioni, caratteri, requisiti e classificazioni; principi e
struttura; fasi delle entrate e delle spese; la politica di bilancio.Il bilancio dello
Stato in Italia: riforme; il bilancio annuale di previsione: contenuti, redazione e
iter legislativo; il bilancio pluriennale di previsione; i documenti di
programmazione DEF e la legge di bilancio; fondi di bilancio e di assestamento;
classificazione delle entrate e delle spese; i saldi di bilancio; esecuzione e
controllo del bilancio; norme costituzionali.

L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO
Le principali imposte in Italia: IRPEF, IRES E IVA

ATTIVITÀ 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 argomento e nel corso delle lezioni; richieste di
esempi e valutazioni critiche.
Utilizzazione di strumenti e materiali didattici multimediali
Si precisa che le ultime due UDA e gli effetti economici dell’imposta sono stati
trattati con la DAD a causa della pandemia per la quale, da metà marzo in poi, le
scuole sono state chiuse. Le lezioni sono regolarmente proseguite attraverso
videolezioni, l’invio di materiale didattico e di verifiche scritte (questionari a
domanda aperta) e orali sulla piattaforma adottata dalla scuola.

SCHEDA DISCIPLINA
DIRITTO
PECUP
• Conosce gli istituti fondamentali del diritto pubblico e analizza funzioni e singole attività con
riferimento alla specifica ed attuale situazione politico-istituzionale del nostro Paese ;
• Sa individuare ed analizzare le norme costituzionali relative ai diritti, ai doveri e alle libertà
fondamentali del cittadino;
• Sa individuare le ragioni del decentramento e le principali funzioni degli enti locali; analizza
l’attività di pertinenza degli Enti locali e la loro reale capacità di rispondere alle istanze provenente
dal territorio.
• Conosce il processo di integrazione europea e sa individuare le maggiori istituzioni europee, le loro
funzioni fondamentali, le loro principali relazioni.
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.
ARGOMENTI TRATTATI
LO STATO E LA COSTITUZIONE ITALIANA
Lo Stato: elementi costitutivi; l’acquisto della cittadinanza e la condizione giuridica dello
straniero; forme di stato e di governo; Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana:
caratteri della Costituzione italiana e principi fondamentali; La regolamentazione dei rapporti
civili, etico-sociali ed economici; i doveri dei cittadini nella costituzione.
ORGANI DELLO STATO E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
DEI CITTADINI ALLA VITA POLITICA
Il diritto di voto; i partiti politici ed il corpo elettorale; sistemi elettorali; istituti di democrazia
diretta; il referendum.
Il Parlamento
Il Governo
Il PDR
La Corte CostItuzionale.

La Magistratura e i principi della giurisdizione – Il C.S.M.
DECENTRAMENTO ED AUTONOMIE LOCALI
Le autonomie locali: autonomia e decentramento; le Regioni: tipi, organi, competenze; rapporti
tra Stato e Regioni;
Il Comune; La Provincia, funzioni e Città metropolitane.
L’UNIONE EUROPEA E LE ISTITUZIONI EUROPEE
-Tappe fondamentali dell’integrazione europea e relativi obiettivi
Le istituzioni europee e gli atti; rapporti tra diritto europeo e diritto degli Stati membri.
ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Lettura ed analisi del testo; lezione frontale, diaologo 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.
Si precisa che le ultime due UDA e la Magistratura sono state trattate con la DAD a causa della
pandemia per la quale, da metà marzo in poi, le scuole sono state chiuse. Le lezioni sono
regolarmente proseguite attraverso videolezioni, l’invio di materiale didattico e di verifiche
scritte (questionari a domanda aperta) e orali sulla piattaforma adottata dalla scuola.
Sono state inoltre dedicate ore di diritto a cittadinanza e costituzione sui seguenti argomenti:
Motivi, obiettivi, tappe e prospettive dell’U.E;
La violenza di genere: la legge sul c.d. femminicidio, analisi delle più importanti novità
legislative ed esame dell’art. 612 bis c.p. – Analisi socio-affettiva e storica del fenomeno della
violenza di genere.
Gli argomenti di cittadinanza sono stati trattati in video lezione e con l’invio di materiale
sull’argomento.

SCHEDA DISCIPLINA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE



Sa gestire esperienze motorie e sportive e possiede le abilità dei principali
giochi e sport, dimostrando competenze tecnico –tattiche, di rispettare le
regole e il ruolo
arbitrale.



Pratica i valori del fair play, attiva relazioni positive rispettando le diversità e
le caratteristiche personali nelle scelte strategiche per la realizzazione di un
obiettivo comune.
Sa utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento.
Conduce uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al
proprio benessere.
Applica i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la
sicurezza e la salute.
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA





Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progetta elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e
verificando i risultati raggiunti.
• Comunicare:
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 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.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
ARGOMENTI TRATTATI

 Consolidamento e potenziamento delle capacità condizionali (forza, resistenza,
velocità)
 Esercizio di sviluppo generale nelle varie stazioni
 Esercizi a carico naturale
 Esercizi di allungamento articolare (stretching)
 Esercizi per la mobilizzazione articolare
 Esercizi respiratori
 Attività aerobica e anaerobica
 Esercizi per il miglioramento della coordinazione generale
 Giochi sportivi:
Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, attacco, muro)
fondamentali di squadra (ricezione , difesa); Arbitraggio
Calcio: regole, ruoli dei giocatori e dell’arbitro, fondamentali di attacco,
fondamentali di difesa, falli, sanzioni.
Calcio-tennis: regolamento tecnico, struttura della squadra, caratteristiche di
gioco.
 L’apparato scheletrico, l’apparato muscolare l’apparato respiratorio, l’apparato
cardiocircolatorio
 I paramorfismi e dismorfismi
 L’ alimentazione
 Traumatologia e pronto soccorso

 Il doping
 Cenni teorici di altri sport individuali e di squadra: Pallacanestro, Pallamano,
Calcio, Atletica Leggera (corsa, salti, lanci)

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Lezione frontale.
•Lavoro a gruppi.
•Lavoro a squadre.
•Esercizi individuali.
•Osservazione sistematica.
•Brain storming.
•Lezione partecipata.
•Cooperative learning.
•Problem solving.
•Peer tutoring.
•Role playing.

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 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

•

Riconosceed interpretare:
1. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni nel contesto turistico
2. imacrofenomeni 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

•
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, documentare e presentare 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 CONTESTO
DELLA 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
PROPOSTA DI LAVORO
VIAGGI E VIAGGIATORI da Progettare il turismo

IL TURISMO SOSTENIBILE
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
APPROFONDIMENTO I

soci AITR

PROPOSTA DI LAVORO
VIAGGI E VIAGGIATORI Carta d’identità per i viaggi sostenibili

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
E IL TURISMO
3.1 Le organizzazioni internazionali
APPROFONDIMENTO L’ONU
APPROFONDIMENTO L’Organizzazione

mondiale del turismo,

UNWTO

3.2 La cooperazione internazionale
CASO DI STUDIO Il

progetto di cooperazione Guariquèn:

un esempio di best practices
PROPOSTA DI LAVORO
VIAGGI E VIAGGIATORI L’impegno del Ministero degli Afari

Esteri italiano nei progetti di cooperazione internazionale

IL SISTEMA MONDIALE DEI TRASPORTI
E 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
CASO DI STUDIO Salvador

de Bahia

PROPOSTA DI LAVORO
VIAGGI E VIAGGIATORI da Un indovino mi disse

LE AMERICHE
L’AMERICA DEL NORD
5.1 Introduzione
5.2 Il Canada
5.3 Gli Stati Uniti d’America
APPROFONDIMENTO New
APPROFONDIMENTO La

York

California

5.4 Il Messico

IL BACINO DEI CARAIBI
5.5 Introduzione
5.6 Cuba

L’AMERICA MERIDIONALE
5.11 Introduzione
5.12 Il Brasile

L’AFRICA E IL MEDIO ORIENTE
NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE
6.1 Introduzione
6.5 L’Egitto
APPROFONDIMENTO Il

Cairo

6.7 Israele
APPROFONDIMENTO Gerusalemme

AFRICA SUBSAHARIANA

6.8 Introduzione
6.11 La Repubblica Sudafricana
VIAGGI E VIAGGIATORI Da Io, venditore di elefanti

L’ASIA
LA REGIONE INDIANA
7.1 Introduzione
7.3 Le Maldive
APPROFONDIMENTO l’Università

di Milano-Bicocca

e il centro di ricerca alle Maldive

SUD-EST ASIATICO
7.5 Introduzione
APPROFONDIMENTO Singapore

7.6 La Thailandia
APPROFONDIMENTO Bangkok

L’ESTREMO ORIENTE
7.9 Introduzione
7.10 La Cina
APPROFONDIMENTO Pechino

L’OCEANIA
8.1 Introduzione
8.2 L’Australia

ATTIVITA’ E METODOLOGIE
•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Problem solving

•

Interdisciplinarità

•

Riscoperta

•

Simulazione

SCHEDA DISCIPLINA

LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE
PIANO EDUCATIVO CULTURALE e PROFESSIONALE
• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello
B1/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

padroneggia la lingua perscopi 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)
 progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici
 utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
 utilizza 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
1. Les transports touristiques collectifs:
- Le transport maritime-Les croisières
- Le transport fluvial
- les transports urbains: métro, RER, autobus, tramway
2. Les autres hébergements:
- Le camping- caravaning, les auberges de jeunesse
- De nouvelles formes d’hébergement: le CouchSurfing, l’échange des maisons

3. Les métiers du tourisme:
- Dans l’agence- Dans l’Office de tourisme- Dans l’hôtel- En excursion
- L’entretien d’embauche
- Rédiger son CV
- Les start-up françaises du tourisme

4. La France politique:
- La France administrative
- Les institutions politiques françaises

5. Deux capitales: Paris et Rome
Paris: L’essentiel pour les clients
Un peu de géographie et un peu d'histoire
Comment circuler dans Paris: le metro, le bus, l’Open-tour, le batobus.

Paris: Que voir, que faire?
Paris au fil de l’eau
Les monuments de la Rive Droite et de la Rive Gauche
Comment circuler dans Paris: les moyens de transport 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

6. Histoire:
La France des deux guerres
La France depuis 1945
7. Géographie
L’Italie: le relief, les cours d’eau, les lacs, le climat

8. Les poètes et la guerre:

A. Rimbaud : Le dormeur du val
J. Prévert: Familiale
Communication écrite:
Le CV
La lettre de motivation
Grammaire:
La forme passive
Les pronoms interrogatifs vartiables et invariables
L’emploi des prépositions
Emploi du subjonctif avec les verbes de volonté, d’opinion et impersonnels

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione di fonti autentiche

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Simulazione

•

Dialogo didattico

•

Cooperative learning

•

Uso costante L2

SCHEDA DISCIPLINA

SPAGNOLO

Profilo Educativo Culturale e Professionale






Comprendere globalmente le informazioni principali di argomenti di interesse personale e
quotidiano e di attualità
Orientarsi nella comprensione di testi relativi ai contenuti programmatici
Riuscire a comunicare, anche se con improprietà lessicali e grammaticali che non oscurano
il significato del messaggio
Produrre semplici testi scritti, anche se con imperfezioni e interferenze dalla lingua madre
Chiedere informazioni in una conversazione o via e-mail su hotel, servizi e tipi di alloggio,
prezzi, etc.
 Produrre testi coesi e coerenti, anche se in forma semplice
• Scrivere brevi lettere o e-mail per esporre un problema







Scrivere lettere o e-mail per fare domanda per un'offerta di lavoro
Scrivere un breve curriculum vitae parlando di formazione, qualità e abilità
Fare una prenotazione per telefono o personalmente tenendo conto la disponibilità di
posti, posizione, trasporti, schema abitativo.
Scrivere una lista di informazioni necessarie per organizzare un viaggio.
Cominciare ad apprendere la forma comunicativa del dibattito assumendo posizioni
ideologiche diverse.
Conoscere le strutture linguistiche fondamentali per la comunicazione scritta e orale.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 Imparare ad 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

 CONOCER EL MUNDO HISPANO
 CONOCER ESPAÑA
 Geografía: Gibraltar, Ceuta y Melilla, Meseta Central, Los Pirineos, Ríos, Costas, El
Teide.
 Historia: Los orígenes de la península ibérica, La Reconquista, Los Austrias, La
Ilustraciόn, Desde la Guerra de Independencia hasta el Desastre del 98, El Siglo XX
y la Guerra Civil, El Franquismo y la Transiciόn, España hoy.
 EL NORTE DE ESPAÑA
 Turismo de naturaleza y cultural: El Camino Francés.
 Turismo gastronόmico y de ocio: Una dieta variada y algo de deporte.
 Turismo Folclόrico: Los Sanfermines
 EL SUR DE ESPAÑA
 Turismo cultural: Andalucía un gran conjunto monumental, Ceuta y Melilla fusiόn
y convivencia.
 Turismo de sol y playa y de naturaleza: Desierto, montaña y mar, Un capricho de

agua y tierra.
 Turismo gastronόmico: No solo tapas, El flamenco, La corrida.
 EL CENTRO DE ESPAÑA
 Turismo cultural: Por las calles de Madrid, Tierra de castillos.;
 Turismo folclόrico: Fiestas populares madrileñas.

Lessico














La ciudad y el urbanismo
Los medios de transporte
Partes del cuerpo
Enfermedades y síntomas
Estados físicos
Remedios y medicamentos
Universidad y estudios
El mundo laboral y las profesiones
Viajes y excursiones
Hoteles y servicios
Puntos cardinales
Medio ambiente
Ecología

Strutture Grammaticali






















Perífrasis de obligaciόn o necesidad
El imperativo afirmativo(2° persona informal y forma de cortesía)
Posiciόn de los pronombres de objeto directo(OD) e indirecto(OI)
Contraste ser/estar
El condicional simple regular e irregular
El condicional compuesto
Superlativos
Construcciones impersonales(1)
El futuro perfecto
Hipόtesis y probabilidad
Oraciones condicionales: Si………
Todo,-a,-os,-as y otro,-a,as,os
El artículo neutro lo
El presente de subjuntivo regular e irregular
El imperativo negativo
Posiciόn de los pronombres con imperativo
Oraciones de relativo
Oraciones causales
Por qué/porque/porqué
Oraciones Modales
Contraste indicativo/subjuntivo

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Problemsolving

•

Interdisciplinarità

•

Lettura, comprensione, riassunto e traduzione di testi

•

Lavoro di coppia, in piccolo gruppo, in gruppo eterogeneo, per gruppo di livello

SCHEDA DISCIPLINA
Diritto e Legislazione turistica

Profilo Educativo Culturale e Professionale
















comprende la necessità dell’organizzazione sociale
conosce l’organizzazione dello Stato italiano
Individua le principali organizzazioni centrali e periferiche operanti nel settore
turistico e conosce i rapporti tra queste e lo Stato
conosce il ruolo ed i contributi delle organizzazioni internazionali, governative e non
che operano nel turismo
valuta l’interesse da parte dell’Unione europea nei confronti del fenomeno turistico
contestualizza la OMT nelle politiche di sviluppo del settore
Conosce gli strumenti normativi per la tutela di beni di interesse culturale e
naturalistico
distingue i vari strumenti urbanistici per la conservazione del patrimonio
naturalistico
Comprende l'importanza di un turismo rispettoso dell'ambiente
conosce la nozione di consumatore e professionista
conosce gli aspetti giuridici del commercio elettronico
sa applicare la disciplina relativa ai contratti stipulati tramite la rete
conosce la differenza tra agenzie di viaggio tradizionali e agenzie di viaggio online
conosce il sistema delle agevolazioni finanziarie comunitarie al settore turistico
sa impostare un business plan per tramutare un’idea imprenditoriale in progetto di
fattibilità

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 Impara ad 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.

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

•

Lezione frontale

•

Interventi guidati e sollecitati

•

Analisi e interpretazione dei testi

•

Insegnamento individualizzato

•

Brainstorming

•

Uso di audiovisivi

•

Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze

•

Problemsolving

•

Interdisciplinarità

•

Riscoperta

•

Simulazione

SCHEDA DISCIPLINA

ARTE E TERRITORIO
Profilo Educativo Culturale e Professionale

• Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare
• Analizza l’immagine del patrimonio artistico sia per riconoscere la specificità a livello culturale sia per individuare
strategie di sviluppo di turismo integrato e sostenibile
• Riconosce, documenta e presenta servizi o prodotti artistici, potenziali risorse da utilizzare per pianificazione di
sviluppo territoriale
• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio, riconoscen do
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
 Impara ad imparare:
Si abitua, tramite le competenze trasversali conseguite, ad un metodo di studio organizzato e
razionale ai fini di una proficua assimilazione dei dati.
 Progetta:
Dimostra duttilità nei confronti della disciplina ed è in grado di intraprendere percorsi di studio
in maniera sempre più autonoma.
 Comunica:
Espone in maniera efficace, in modo articolato e personale, quanto appreso, evitando la pura
ripetizione dei dati e facendo emergere la piena comprensione dei dati.
 Collabora e partecipa:
Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo le conflittualità, fornendo una partecipazione costruttiva al lavoro; sa
condividere i risultati raggiunti singolarmente ed é pronto al dialogo e al confronto.
Agisce in modo autonomo e responsabile:
Prova, in talune circostanze, a organizzare l'architettura della lezione per incrementare la
capacità di saper fare e, conseguentemente, la propria autostima, riconoscendo i propri limiti e
responsabilità e quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
 Risolve problemi:
Sa affrontare situazioni problematiche, trovando una soluzione, riconoscendo e interpretando
non solo le opere note ma sapendolo destreggiare all'interno della disciplina.
 Individua collegamenti e relazioni:
Sulla scorta del lavoro della docente è in grado di intravedere e sviluppare collegamenti tra
ambiti disciplinari differenti ma correlati.
 Acquisisce ed interpreta l’informazione:

Si abitua a raccogliere e vagliare i dati, superando l'acquisizione meccanica a vantaggio di uno
studio più personale e critico.
La classe, seppur nelle difficoltà dettate dalla didattica a distanza, ha manifestato, per la maggior parte,
interesse per la materia partecipando alle attività proposte. Quasi tutti hanno conseguito risultati
complessivamente sufficienti, in alcuni casi buoni. Altresì ha sviluppato la capacità di apprezzare lo
studio delle opere e di renderlo più critico, ampliando il ventaglio delle letture e dei riscontri, tenuto
conto anche delle maggiori capacità di collegamento pluridisciplinare degli alunni.

ARGOMENTI TRATTATI

-

-

Caravaggio: l’uomo, l’artista – I caratteri del Barocco nei suoi rappresentanti principali: Caravaggio, Bernini,
Borromini – Il vedutismo e la camera ottica di Canaletto. Il Canal Grande verso Est e Eton College – Il Grand
Tour in un contributo letterario di Cesare Seta - L’illuminismo, connotati ideologici fondanti Boullè e l’
architettura illuminista – Il settecento, il Grand Tour, il vedutismo e Canaletto (recupero dell’anno precedente)
Neoclassicismo: teorici e artisti
I principi neoclassici in Canova
David: le accademie di nudo e il Giuramento degli Orazi
Ingres vita e opere. La grande odalisca.
La simbologia del nudo artistico, confronti tra Venere dormiente di Giorgione, Venere di Urbino di Tiziano,
Grande odalisca di Ingres, le Mayas di Goya.
Francisco Goya, la rivoluzione artistica
Tra Neoclassicismo e Romanticismo, i presupposti culturali.
Confronti tra ideali neoclassici e preromantici
L’Europa della Restaurazione: neoclassicismo e Romanticismo
La stagione dell’Impressionismo
Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie.
Verso il crollo degli Imperi Centrali. Art Nouveau: Gustave Klimt.
Novecento delle avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo,
Surrealismo
Metafisica e oltre: Giorgio De Chirico

ATTIVITA’ E METODOLOGIE
Lezione frontale (tramite D.A.D) - Dialogo didattico - apprendimento Cooperativo - Ricorso a fonti autentiche – analisi
critica – Analisi e interpretazione dei testi – brainstorming – interdisciplinarità – uso di audiovisivi

LINGUA E CULTURA STRANIERA - 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;
• 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 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;
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.
MODULO 1
.Les assurances
-Les banques
La bourse
La logistique et les transports
Les methods de paiement

Le recrutement
MODULO2

L’UE
La première guerre mondiale
La seconde guerre mondiale
Politique et institutions
La Cinquième République
Les institutions de l’Etat
Les pouvoirs du Président

TEXTES:
Le Programme Erasmus
L’Elysée,palais du Président-roi

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche-LIM-Problem solvingBrainstorming

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.
Per la DAD si è tenuto conto:


-capacità di relazione a distanza;



-partecipazione e interesse

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli
DESCRITTORI

I
Acquisizione
dei contenuti
e dei metodi II
delle diverse
discipline del III
curricolo, con

Pun Puntegg
ti io

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 6-7
corretto e appropriato.

IV
particolare
riferimento a
V
quelle
d’indirizzo

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di I
utilizzare le
conoscenze
II
acquisite e
di collegarle
III
tra loro

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato

1-2

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

6-7

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

6-7

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

IV

Capacità di
argomentare
in maniera
critica e
personale,
rielaborando
i contenuti
acquisiti

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 3-5
in modo stentato

IV
V

Ricchezza e I
padronanza
II
lessicale e
semantica,
con specifico III
riferimento al
linguaggio
IV
tecnico e/o di
settore,
V
anche in
lingua
straniera
Capacità di I
analisi e
II
comprension
e della realtà
III
in chiave di
cittadinanza

8-9

8-9

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 2
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 5
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 2
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV
attiva a
partire dalla
riflessione
V
sulle
esperienze
personali

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite
dagli studenti

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

COMPETENZ
E DI
CITTADINAN
ZA

DESCRITTORI

Conoscenza di
sé

INDICATORI

VALUTAZIONE

È’ consapevole delle proprie
capacità e dei propri punti deboli e

1

2

X

4

1

2

X

4

Acquisizione di

Ha acquisito un metodo di studio

un metodo di

personale e attivo, utilizzando in 1

X

3

4

X

3

4

IMPARARE

Imparare

(limiti, capacità)

li sa gestire.

AD

ad

Uso di

IMPARARE

imparare

strumenti

informazioni.

informativi

Sa

Ricerca in modo autonomo fonti e

gestire

i

diversi

supporti

utilizzati e scelti.

studio e di
lavoro
COMUNICAZIONE

Comprensione

NELLA

e uso dei

MADRELINGUA

Comunicare

linguaggi di

COMUNICAZIONE

(comprender

vario genere

modo corretto e proficuo il tempo
a disposizione

Comprende i messaggi di diverso 1
genere trasmessi con supporti
differenti.

NELLE LINGUE

ee

STRANIERE

rappresentare

Uso dei

Si esprime utilizzando tutti i

CONSAPEVOLEZZA

)

linguaggi

linguaggi disciplinari mediante

ED ESPRESSIONE

disciplinari

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

1

X

3

4

1

2

X

4

supporti vari.

CULTURALE

Collaborare e

Interazione nel

Si esprime utilizzando tutti i

gruppo

linguaggi disciplinari mediante

partecipare

supporti vari.

COMPETENZE

Disponibilità al

Si esprime utilizzando tutti i

SOCIALI

confronto

linguaggi disciplinari mediante

E CIVICHE

supporti vari.
Rispetto dei

Si esprime utilizzando tutti i

diritti altrui

linguaggi disciplinari mediante
supporti vari.

Agire in

Assolvere gli

modo

obblighi

autonomo e

scolastici

responsabile

Rispetto delle

Assolve gli obblighi scolastici.

Rispetta le regole.

regole
COMPETENZE IN

Risoluzione di

MATEMATICA

situazioni

Riconosce

Risolvere

problematiche

individuale

problemi

utilizzando

risolutivo.

COMPETENZE DI

contenuti e

BASE IN SCIENZE E

metodi delle

TECNOLOGIA

diverse

i

dati
fasi

essenziali
del

e

percorso

discipline
Individuare e
SPIRITO DI INIZIATIVA

rappresentare Individua

E

Individuare

IMPRENDITORIALITÀ

collegamenti
e relazioni

i collegamenti e

le

collegamenti e relazioni tra i fenomeni,gli eventi e
relazioni tra

i concetti appresi. Li rappresenta in

fenomeni, eventi modo corretto.

e concetti diversi

Individuare
collegamenti fra Opera collegamenti fra le diverse
le varie aree

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

1

2

X

4

aree disciplinari.

disciplinari
Capacità di
Acquisire

analizzare

COMPETENZA

e

DIGITALE

interpretare

alutazione

l’informazio

dell’attendibilità

ne

e dell’utilità

Analizza l’informazione e ne valuta

l’informazione:v consapevolmente l’attendibilità e
l’utilità.

Distinzione di
fatti e opinioni

Sa distinguere correttamente fatti
e opinioni.

Uso delle

SPIRITO DI INIZIATIVA

Progettare

conoscenze

Utilizza le conoscenze apprese per

apprese per

ideare e realizzare un prodotto.

E

realizzare un

IMPRENDITORIALITÀ

prodotto.
Organizzazione
del materiale

Organizza il materiale in modo

per realizzare

razionale.

un prodotto

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE

TRAGUARDI DI COMPETENZA

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL

DISCIPLINE IMPLICATE

CORSO DELL’ANNO
Padroneggiano i principali

si

Tutte

si

Tutte

si

Economia

si

Matematica

si

Tutte

si

Tutte

si

Tutte

Sanno creare e utilizzare blog

si

Tutte

Sanno utilizzare una

si

Tutte

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 VideoPresentazioni e supporti
Multimediali

piattaforma e- learning

Conoscono i riferimenti utili
per l’utilizzo dei programmi di
impaginazione editoriale

si

Tutte

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

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede
di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

PERCEZIONE
DELLA
TITOLO E

ENTE PARTNER E

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL

SOGGETTI

DELLE ATTIVITA'

PERCORSO

COINVOLTI

SVOLTE

TRIENNALE

COMPETENZE
EQF((Quadro europeo
delle qualifiche)

QUALITA' E
DELLA
VALIDITA' DEL

E DI CITTADINANZA

PROGETTO

ACQUISITE

DA PARTE
DELLO
STUDENTE

-n. 2 corsi sulla

Esperti esterni

sicurezza

Presentazione di
power point.

IV livello.
Spirito di iniziativa e

dlgs 81/2008.

-Costituzione e

Buona.

IFS Confao-docenti

Relazioni per

imprenditorialità;

interni

lavori di gruppo

Competenze sociali

gestione di

e civiche;

un’impresa simulata

Competenze digitali.

