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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 

L’I.S.I.S. " ELENA DI SAVOIA", costituito il 1 settembre 1997, dal 2013 ha la sede succursale in via dei 

Tribunali, presso l'ex ITC “ Diaz”,  dove attualmente funzionano le classi dell’Istituto tecnico - settore 

Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico 

La scuola offre tre indirizzi della durata di cinque anni: 

Tecnico settore Economico  

– indirizzo Turistico 

– indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

– articolazione Amministrazione Finanza e Marketing (anche con Curvature Procuratore Sportivo e  

Amministratore di Condominio)  

– articolazione Sistemi informativi aziendali 

Tecnico settore tecnologico indirizzo: Chimica materiali e biotecnologie 

– articolazione: Biotecnologie ambientali 

– articolazione: Biotecnologie sanitarie (anche con Curvatura Cosmesi)  

Professionale per i servizi enogastronomici ed ospitalità alberghiera 

– articolazione: Enogastronomia 

– articolazione: Sala e vendita 

– articolazione: Accoglienza turistica 

 

La sede centrale è dotata di numerose aule e laboratori attrezzati (fisica, biologia, chimica, disegno, 

informatica, multimediale, linguistico), una biblioteca, la videoteca, laboratori di cucina, sala pranzo 

ed un bar interno per alunni e docenti. Nel dettaglio: 

– Laboratorio multimediale trattamento testi  

– Laboratorio multimediale (bienni Biologico e Scientifico Tecnologico) 

– Laboratorio multimediale (trienni per i vari indirizzi con area di progetto)  

– Laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio con collegamento elettrico, 36 posti a 

sedere). 
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– Laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 microscopi ottici, cappa a flusso laminare 

con UV, autoclave, spettrofotometro, fotodensimetro, camera elettroforesi, stomacher, 

bagnomaria termoregolato, stufa termostatata, contacolonie manuale, etc.) 

– Laboratorio di Chimica, (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa termostatata, 

apparecchi BOD, etc.) 

– Laboratorio Linguistico (23 postazioni + postazione cattedra fornite di video ed uscita audio 

+ Lavagna Interattiva Multimediale). 

– 2 Laboratori preparazioni alimentari  

– Laboratorio sala ricevimento  

– Aula video  

– Aula di disegno 

– Biblioteca 1 con postazione internet  

– Biblioteca 2 sala lettura 

– Le aule sono provviste di collegamento internet(ADSL) 

 

Il CIC (centro di Informazione e Consulenza) istituito già da alcuni anni, offre, grazie all’apporto di 

esperti, informazioni e consulenza alle famiglie e agli allievi. 

La possibilità di partecipare ad attività ed iniziative che vengono affiancate a quelle curriculari, 

contribuiscono in modo adeguato all’arricchimento dell’offerta formativa. 

Visite guidate, viaggi e gite d’istruzione in Italia e all’estero, progetti P.O.N. costituiscono, infine, 

significativi momenti di crescita culturale e di aggregazione. 
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TERRITORIO ED UTENZA 

 

Il territorio all’interno del quale opera l’ISIS “Elena di Savoia” è caratterizzato da situazioni socio 

economiche di difficoltà. Ha come bacino di utenza il centro storico, quartieri Pendino, Forcella, 

parte della Sanità e dei quartieri Spagnoli. 

Carenti risultano i luoghi di aggregazione e di incontro per la popolazione giovanile e mancano aree 

verdi attrezzate.  

La platea scolastica dell’Istituto è abbastanza eterogenea tanto da poterla dividere in tre tipologie 

di studenti : 

– adolescenti chiusi ed introversi, demotivati e con poca fiducia nelle proprie capacità che 

presentano forti carenze affettive, talora iperattivi, irrispettosi di orari e regolamenti, e 

quindi bisognosi di ascolto e dialogo da parte degli adulti; 

– adolescenti che presentano difficoltà nella sfera cognitiva, incapaci di utilizzare 

correttamente la lingua italiana in tutte le abilità di studio e con poca attitudine al pensiero 

astratto ; 

– adolescenti fortemente motivati a conseguire un titolo di studio finito nel minor tempo 

possibile e  che dia loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.  

 

Il contesto sociale e le numerose problematiche famigliari spingono, spesso, i nostri ragazzi, 

insofferenti e disorientati alla ricerca di una qualsiasi forma di aggregazione su cui poter contare 

nella speranza di un futuro migliore.  Per molti genitori la scuola rappresenta un modo per tenere i 

propri ragazzi lontano dalla strada piuttosto che un luogo di formazione culturale e di acquisizione 

di competenze professionali.  
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PROFILO PROFESSIONALE  

 

PERITO TECNICO PER IL TURISMO 

 Il Tecnico dei servizi turistici è una figura professionale che può divenire parte integrante di un 

contesto lavorativo tipico di enti ed imprese di piccola e media grandezza che operano nell’ambito 

dei servizi turistici. 

È dotato di una solida base culturale nell’ambito delle materie umanistiche e scientifiche e conosce 

in modo approfondito argomenti trattati nelle discipline di indirizzo. 

Si tratta di una figura che, generalmente fa da supporto alle figure professionali manageriali 

possedendo una valida educazione linguistica, una buona conoscenza dell’uso del computer ed una 

specifica conoscenza del funzionamento del settore turistico. 

 

Piano di studi: 

Il percorso di studi quinquennale è impostato su due cicli di studio. Il primo è un biennio di base in 

cui viene fornita sia una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori, che una 

formazione più specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento d’indirizzo 

(turismo), riservato al triennio successivo. 

Il secondo ciclo di studi (triennale) focalizza l’offerta formativa su un ambito turistico–aziendale, che 

vede come centro d’indagine l’operatore e l’azienda turistica in tutte le sue declinazioni. Lo studio 

del settore turistico viene sempre inquadrato in un sistema economico e giuridico più vasto, 

nazionale ed internazionale, ed affrontato anche con l’uso integrato delle nuove tecnologie e con 

forme comunicative che prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue straniere. 

 

Percorso formativo: 

Gli strumenti che l’indirizzo "Turismo" ha attivato per il conseguimento di tali obiettivi si possono 

così sintetizzare: didattica modulare e per competenze, uso dei laboratori linguistici ed informatici, 

esperienze di soggiorno/studio all’estero, stage professionali. 
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La solida base culturale, le sicure competenze linguistiche e comunicative (è previsto 

l’apprendimento di tre lingue straniere), la buona preparazione economico-aziendale, giuridica, ed 

informatica, consentiranno al diplomato sia un’agevole prosecuzione degli studi (corsi post diploma 

e facoltà universitarie, in particolare linguistiche e dell’area economico-giuridica) che un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Profilo dello studente in uscita dal Istituto Tecnico settore Turistico: 

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

·         comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie; 

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

·         progettare ed organizzare campagne pubblicitarie per valorizzare un territorio e promuovere 

servizi turistici; 

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

·         promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

·         intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali; 

·         intervenire nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale; 

·         collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani 

di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata 

·         individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 
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Spendibilità del titolo di studio: 

Il diplomato potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Corsi di laurea suggeriti come 

particolarmente idonei sono quelli relativi a: 

·         Lingue e culture straniere 

·         Economia e Commercio 

·         Giurisprudenza 

·         Storia dell'Arte e Conservazione dei Beni Culturali 

·         Scienze della Comunicazione 

·         Turismo 

Il diploma consente di inserirsi nei seguenti ambiti lavorativi: 

·         imprese alberghiere 

·         imprese turistiche 

·         Enti pubblici (consolati, camere di commercio) 

·         Enti privati (enti fieristici, trasporti, assicurazioni, credito,arte) 

·         aziende pubblicitarie 
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QUADRO ORARIO 

 

 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - - 
Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
Geografia 3 3 - - - 
Informatica 2 2 - - - 
Economia aziendale 2 2 - - - 
Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera - - 3 3 3 

Discipline Turistiche ed Aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COMPONENTI MATERIE FUNZIONE* CONTINUITÀ 
TRIENNIO 

ORE. 
SETT. 

Albamonte Marina Arte e Territorio COMMISSARIO NO 2 

Cappa Maria Lingua e Civiltà 
Spagnola 

 SI 3 

Cataldi Paola Maria Discipline 
Turistiche Aziendali 

 SI 4 

Celardo Liliana Scienze Motorie e 
Sportive 

 NO 2 

Coppola Elisabetta Geografia Turistica  SI 2 

D’Elia Teresa Matematica COMMISSARIO SI 3 

Esposito Claudio Diritto e 
Legislazione 

Turistica 

 NO 3 

Mancini Pietro Lingua e 
Letteratura Italiana 

COMMISSARIO SI 4 

Storia  SI 2 

Nappi Anna Religione Cattolica 
o attività 

alternativa 

 SI 1 

Rocco Gabriella Lingua e Civiltà 
Inglese 

 SI 3 

Romano Alessandra Lingua e Civiltà 
Francese 

COORDINATORE SI 3 

 

 

 *Funzione:  Coordinatore – Commissario  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe risulta composta da 19 allievi, di cui 15 femmine e 4 maschi. Responsabili, determinati e 

consapevoli della relazione tra impegno e obiettivi da raggiungere; hanno saputo acquisire, nel 

corso degli anni, una giusta strategia di studio. Sono scrupolosi e curiosi nei confronti delle discipline 

e questo li ha condotti ad avere una relazione propositiva con i docenti. Infatti, sotto il profilo 

relazionale e disciplinare, durante il triennio, la classe ha sempre instaurato con i docenti un 

rapporto di reciproca fiducia e disponibilità, ha assunto un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole di convivenza scolastica e ha evidenziato una progressiva crescita del senso di 

responsabilità. 

Per quanto concerne il corpo docente, va detto che, oltre al fisiologico avvicendamento nel 

passaggio dal biennio al triennio, nella classe si sono alternati diversi insegnanti di Diritto, Inglese e 

Religione. Tuttavia nel corso di questi cinque anni gli alunni hanno sempre mostrato verso tutti 

disponibilità e apertura, adattandosi sapientemente alle diverse metodologie didattiche che sono 

state loro proposte. 

Tutto il lavoro del triennio è stato teso a fornire agli allievi gli strumenti fondamentali per conseguire 

un’assimilazione e una personale rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

Relativamente all’aspetto didattico, si registra una situazione nel complesso positiva: buona parte 

degli allievi ottiene risultati nel complesso discreti, altri manifestano un alto livello nella conoscenza 

dei contenuti e nel senso critico e dispongono delle necessarie capacità per un’esposizione organica 

e una rielaborazione personale. 

In effetti, il profilo della scolaresca si è delineato con chiarezza sin dall’inizio del triennio e si è 

confermato nel corso degli anni: la maggior parte degli allievi, da subito interessati al dialogo 

educativo e formativo, ha saputo crescere in maniera autonoma, affinando conoscenze, 

competenze e capacità; solo pochi elementi della classe, nel corso del triennio, hanno avuto bisogno 

di interventi di rinforzo e di recupero in qualche disciplina per potenziare il loro metodo di studio a 

volte ancora meccanico e mnemonico o per approfondire alcune tematiche, migliorando il senso 

critico e il livello di terminologia specifica. 

Va tuttavia sottolineato che l’intero gruppo-classe ha manifestato sempre un forte interesse per le 

attività integrative, esercitando e sviluppando le competenze sottese alla figura professionale di 

“orientatore turistico” in manifestazioni di rilievo nazionale quali “Le giornate di primavera del FAI”. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Nel corso del triennio, gli allievi sono stati impegnati per un totale di 440 ore di Alternanza Scuola 

Lavoro. Le attività del progetto “Operatore del turismo ricettivo-crocieristico” sono state suddivise 

nel seguente modo:  

 

Anno Scolastico 2015/2016   

- ore 100,  presso MSC navi da crociera in qualità di front office manager e accoglienza; 

Anno Scolastico 2016/2017 

- ore 142, presso Touring Club Italiano in qualità di guide turistiche e apprendisti ciceroni 

presso la Chiesa del Gesù Nuovo, la Chiesa di San Giorgio Maggiore e la Chiesa di SS. Severino 

e Sossio; 

- ore 8, presso il Museo dei Castelli di Castalbore (AV)  per il laboratorio di marketing 

territoriale del progetto museale;  

- ore 40, presso Steps Accademia delle Lingue di Napoli per il laboratorio di operatore 

congressuale; 

- ore 50, di curvatura curriculare (Diritto, Francese, Inglese, Spagnolo e Storia dell’Arte): 

pianificazione e progettazione di visite guidate nel centro storico di Napoli al fine di realizzare 

brochures, dépliants sui monumenti, palazzi, chiese e vari tipi di itinerari. L’obiettivo è dare 

importanza alla figura professionale della guida turistica, sulla sua opera di divulgazione 

culturale e promozione del territorio; 

Anno Scolastico 2017/2018 

- ore 50, presso Touring Club Italiano in qualità di guide turistiche e apprendisti ciceroni 

presso la Chiesa del Gesù Nuovo, la Chiesa di San Giorgio Maggiore e la Chiesa di SS. 

Severino e Sossio; 

- ore 50, di curvatura curriculare (Diritto, Geografia, Inglese, Spagnolo e Storia dell’Arte): 

pianificazione e progettazione di visite guidate nel centro storico di Napoli al fine di realizzare 

brochures, dépliants sui monumenti, palazzi, chiese e vari tipi di itinerari. L’obiettivo è dare 

importanza alla figura professionale della guida turistica, sulla sua opera di divulgazione 

culturale e promozione del territorio. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

Conoscenze 
 dei contenuti fondamentali delle singole discipline; 
 degli strumenti per interpretare fatti e fenomeni reali; 
 del lessico disciplinare utile per la trattazione degli argomenti 

 
Competenze 

 saper comunicare con linguaggi appropriati 
 saper esprimere giudizi personali su fatti e fenomeno 
 saper produrre testi, orali e scritti, corretti, coerenti e organizzati 
 saper documentare il proprio lavoro 

 
Capacità 

 saper analizzare testi di carattere diverso 
 saper sintetizzare in maniera chiara e pertinente 
 saper contestualizzare fenomeni ed eventi 
 saper raggiungere una conoscenza adeguata di base delle lingue 

straniere 
 saper utilizzare tecnologie informatiche e telematiche di base 

 
 
 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

Educativi 
 saper rispettare sé e gli altri 
 saper rispettare le scadenze e gli impegni della vita scolastica 

partecipando attivamente al processo educativo-didattico 
 saper lavorare in gruppo assumendosi le proprie responsabilità 
 sapersi confrontare nel rispetto delle opinioni altrui 

 
Cognitivi 

 saper utilizzare in maniera corretta i linguaggi specifici 
 sapersi procurare ed usare la documentazione necessaria 
 saper selezionare ed interpretare le informazioni  

 
METODI 

 lezione frontale e partecipativa 
 lettura e analisi dei testi e delle esperienze 
 esercitazione tutte tre prove d’esame 

 
STRUMENTI 

 testi in adozione, altri testi utili e riviste tecnico-scientifico 
 laboratorio scientifico e sussidi audiovisivi 
 biblioteca 

 
VERIFICHE 

 colloquio individuale e di gruppo 
 produzioni scritte: prove strutturali, trattazione sintetiche 
 prove interdisciplinari e pluridisciplinari 

VALUTAZIONE 
(livello di 
sufficienza) 

Il livello di sufficienza si considera raggiunto quanto l’allievo dimostra di 
conoscere gli argomenti fondamentali delle singole discipline esprimendoli 
in maniera semplice ma corretta 
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Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe  

(cognitivi e socio-affettivi)  

Tutti La 

maggioranza 

Alcuni 

Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi 

appropriati, anche tecnici 

 X  

Comprendere gli elementi fondamentali di un testo   X  

Analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed 

utilizzarli per formulare ipotesi e per risolvere i 

problemi 

 X  

Saper individuare i collegamenti, le connessioni e 

relazionarsi nell'ambito delle diverse situazioni 

 X  

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e 

assumendo le opportune informazioni 

 X  

Applicare principi, leggi, regole, tecniche, modelli e 

procedimenti  

 X  

 

 

Attività extracurricolari  

- Alternanza Scuola Lavoro 

- Cineforum 

- Manifestazioni 

- Orientamento Universitario 

- Viaggio di Istruzione 

- Visite guidate 
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Si riporta di seguito la griglia relativa ai criteri concordati nel P.O.F. per l'attribuzione del voto di 

condotta: 

VOTO DESCRITTORE 

8    9    10 Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 

Ruolo propositivo all'interno della classe 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Ottima socializzazione 

Frequenza regolare ( assiduità alle lezioni e rispetto degli orari) 

7 Costante adempimento dei doveri scolastici 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 

Frequenza talvolta irregolare (assenze saltuarie ma non sempre rispetta gli orari) 

6 Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

Partecipazione poco collaborativa 

Si rende responsabile di assenze e ritardi 

Non giustifica regolarmente 

Frequenza irregolare (presenza di assenze e ritardi c continui solleciti per le 

giustifiche) 

5 

o minore di 5 

Rapporti problematici con gli altri 

Frequente disturbo dell'attività didattica 

Funzione negativa all'interno della classe 

Episodi di mancata applicazione del Regolamento scolastico 

Riceve ammonizioni scritte per violazioni gravi e viene sanzionato con 

allontanamento dalla scuola per un numero di giorni non inferiore a 15 

Frequenza discontinua (ripetute assenze e/o ritardi non sempre giustificati) 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO                                      

Categoria Modalità Tipologia 

Credito 

scolastico 

Acquisito nell'ambito 

dell'ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione e interesse al lavoro 

scolastico 

 Approfondimento disciplinare autonomo 

e/o guidato 

 Omogeneità dell'impegno 

Credito 

scolastico 

Acquisito in orario 

extracurriculare 

 Corsi regionali svolti nella scuola 

 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

Credito 

formativo 

Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente 

certificato 

 Corsi di lingua 

 Corsi di informatica 

 Attività di formazione 

 Attività di volontariato 

 Sport 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Per l’attribuzione del punto relativo al credito formativo, secondo criteri di obiettività e trasparenza, 

il Consiglio di Classe propone l’attribuzione nel caso di ricorrenza della maggioranza degli indicatori 

tra i seguenti cinque:  

 media dei voti 

 assiduità della frequenza scolastica 

 partecipazione al dialogo educativo 

 frequenza e partecipazione alle attività complementari ed integrative 

 ogni certificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze 

coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato. 
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TABELLA DI CONVERSIONE 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

ASSENZE E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Per le classi del nostro Istituto si indica di seguito il numero massimo di ore di assenza consentito, 

in riferimento all’ammontare annuo del curricolo 

 

Settimane Monte ore settimanali Monte ore annue Max ore assenza 25% 

33 32 1056 264 

Riguardo le assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, il Collegio dei 

docenti (Delibera 32 del 21/10/2014) ha deliberato di considerare validi i seguenti motivi: 

 gravi motivi di salute, documentati con certificati medici 

 terapie o cure programmate, donazione sangue 

 partecipazione ad attività sportive a livello agonistico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI SCRITTI DI ITALIANO 

(analisi del testo) 

Premessa: Per l'analisi del testo non risulta possibile offrire una griglia sistematica di 

valutazione, poiché nel corso degli anni la tipologia A non ha avuto una forma fissa. 

Indicativamente si può desumere che essa è articolata in tre punti (Comprensione - Analisi - 

Approfondimento), ma le denominazioni risultano ogni anno differenti (se pur di poco), in 

modo tale che parti delle voci richieste un anno sotto uno dei punti, siano state richieste l'anno 

successivo sotto altro (es.: 1999 2. Analisi e commento del testo; 2000 2. Analisi e 

interpretazione del testo; 2001 2. Analisi del testo - 3. Interpretazione complessiva e 

approfondimenti). Anche il numero dei quesiti al punto 2 si è rivelato variabile (5-6), il che 

impedisce di attribuire anticipatamente una valutazione ponderale standard per ogni quesito. 

Date queste premesse, si è preferito offrire dei criteri generali di valutazione, suscettibili di 

specificazioni, ma il più possibile vincolati alle modalità di valutazione delle prove di analisi del 

testo somministrate agli alunni durante il loro corso di studi. 

Criteri: L'elaborato è considerato pienamente sufficiente (punti 11/15) qualora il candidato 

abbia compreso correttamente il contenuto informativo del testo e abbia risposto 

correttamente alle domande di analisi del testo; gli undici punti saranno ripartiti in modo tale 

che un terzo circa di essi sarà attribuito alla comprensione del testo e i due terzi circa all'analisi; 

i punti relativi all'analisi saranno poi a loro volta ripartiti per il numero delle domande 

contenute sotto tale voce; il punteggio ad ogni singolo quesito sarà tripartito secondo la 

progressione valutativa scorretto / parzialmente corretto / corretto. All'elaborazione formale 

saranno attribuiti fino a un massimo di punti 3/15; secondo la progressione valutativa 

scorretta / parzialmente corretta / corretta. All'Approfondimento si riserva un solo punto 

(punti 1/15), sia perché spesso richiede conoscenze estranee al programma presentato dalla 

classe, sia perché la voce ci sembra valida (e probabilmente introdotta), a porre distinzione 

tra gli elaborati in base a un criterio estrinseco all'analisi (testo vs contesto) e pertanto 

valutabile come integrazione delle conoscenze del candidato su base personale e non 

necessariamente curricolare; Il punto per l'approfondimento potrà per tale motivo essere 

assegnato anche in presenza di una risposta parziale e non del tutto esauriente, come si 
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deduce anche dalla voce al punto 3 della traccia presentata agli esami di stato dell'anno 

scolastico 2000-2001. 

 

N.B. Qualora le domande contenute nella prova ministeriale siano ambigue, fuorvianti o 

sbagliate, sarà considerata corretta ogni risposta coerente con la domanda così posta, ogni 

risposta che rilevi tale condizione della domanda, la risposta corretta alla domanda come 

avrebbe dovuto essere posta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI SCRITTI DI ITALIANO 

(saggio breve) 

Inventio* 

 

Modalità di 

reperimento 

della materia: 

contenuti 

Contenuti non 

aderenti 

all'assunto 

Contenuti 

parzialmente 

aderenti 

all'assunto: 

reperiti 

nell'arco dei 

suggerimenti 

dell'assunto 

Contenuti 

aderenti:  

reperiti 

nell'arco dei 

suggerimenti 

dell'assunto 

Contenuti 

aderenti: 

integrati da 

conoscenze 

curricolari 

e/o extra-

curricolari 

Totale 

 0 - 1 3.0 4.0 5.0 – 6.0  

Dispositio 

Ordine e 

disposizione 

della materia 

Priva di 

qualunque 

ordine logico 

Parzialmente 

ordinata 

Ordinata 

(premessa, 

sviluppo, 

conclusione) 

  

 0 - 1 1.5 3.0   

Elocutio 

Grado di 

elaborazione 

della scrittura: 

morfologia, 

lessico e 

sintassi 

Totalmente 

scorretta nelle 

tre componenti 

della 

morfologia, del 

lessico e della 

sintassi 

Parzialmente 

corretta nelle 

tre componenti 

della 

morfologia, del 

lessico e della 

sintassi 

Corretta nelle 

tre componenti 

della 

morfologia, del 

lessico e della 

sintassi  

   

 0-1 1.5 – 3.0 1.5+1.5+1.5=4.5   

Rispetto delle 

consegne  

Non rispetta le 

consegne 

Rispetta 

parzialmente le 

consegne 

Rispetta tutte le 

consegne 

  

 0-0.5 1.0 1.5   

* Il peso maggiore (max p.6 vs max p.3-4.5) attribuito alle modalità di reperimento della materia è 

giustificato dal fatto che da tale parametro si inferiscono automaticamente le capacità di recepire 

(interpretazione) e di inviare (pensiero convergente) un messaggio. 
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N. B. CRITERIO AGGIUNTIVO: Pur essendo improbabile, ma non impossibile che, relativamente ai primi 

tre parametri considerati (a. inventio; b. dispositio; c. elocutio), ci si imbatta in un grado di 

eccezionalità non previsto dalla griglia (rispettivamente: a. interdisciplinarietà/pensiero critico 

originale; b. Organizzazione sistematica/dispositio filosofica; c. elaborazione retorica/pertinenza di 

figure di parola e di figure di pensiero), è necessario considerare l'eventualità di una valutazione 

integrativa, qualora il punteggio complessivo non sia ritenuto adeguato alle particolari abilità e 

competenze manifeste nell’elaborato (fino a un massimo di punti 3.0). Punteggi totali decimali 

vanno arrotondati per eccesso. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI SCRITTI DI ITALIANO 

(tema di argomento storico o di ordine generale) 

Inventio* 

Modalità di 

reperimento 

della materia: 

contenuti 

Contenuti non 

aderenti 

all'assunto 

Contenuti 

parzialmente 

aderenti 

all'assunto: 

reperiti nell'arco 

dei suggerimenti 

dell'assunto 

Contenuti 

aderenti:  

reperiti nell'arco 

dei suggerimenti 

dell'assunto 

Contenuti 

aderenti: 

integrati da 

conoscenze 

curricolari 

e/o extra-

curricolari 

Totale 

 0-1 3.0 4.0 5.0-6.0  

Dispositio 

Ordine e 

disposizione 

della materia 

Priva di 

qualunque ordine 

logico 

Parzialmente 

ordinata 

Ordinata 

(premessa, 

sviluppo, 

conclusione) 

  

 0-1 1.5- 2.5 3.0- 4.5   

Elocutio 

 

Grado di 

elaborazione 

della scrittura: 

morfologia, 

lessico e sintassi 

Totalmente 

scorretta nelle tre 

componenti della 

morfologia, del 

lessico e della 

sintassi 

Parzialmente 

corretta nelle tre 

componenti della 

morfologia, del 

lessico e della 

sintassi 

Corretta nelle tre 

componenti della 

morfologia, del 

lessico e della 

sintassi  

  

 0-1 1.5-3.0 1.5+1.5+1.5= 4.5   
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* Il peso maggiore (max p.6 vs max p.4.5) attribuito alle modalità di reperimento della materia è 

giustificato dal fatto che da tale parametro si inferiscono automaticamente le capacità di recepire 

(interpretazione) e di inviare (pensiero convergente) un messaggio. 

N. B. CRITERIO AGGIUNTIVO: Pur essendo improbabile, ma non impossibile che, relativamente ai primi 

tre parametri considerati (a. inventio; b. dispositio; c. elocutio), ci si imbatta in un grado di 

eccezionalità non previsto dalla griglia (rispettivamente: a. interdisciplinarietà/pensiero critico 

originale; b. Organizzazione sistematica/dispositio filosofica; c. elaborazione retorica/pertinenza di 

figure di parola e di figure di pensiero), è necessario considerare l'eventualità di una valutazione 

integrativa, qualora il punteggio complessivo non sia ritenuto adeguato alle particolari abilità e 

competenze manifeste nell’elaborato (fino a un massimo di punti 3.0). Punteggi totali decimali 

vanno arrotondati per eccesso. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI SCRITTI DI ITALIANO 

(articolo di cronaca, di opinione, culturale e specialistico) 

INDICATORI 

 

 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-2 

PUNT. 

PARZ. 

1. Rispetto 

della 

consegna 

Completo Pressoché 

completo 

Parziale ma 

complessivamente 

adeguato 

Carente Molto scarso o 

nullo 

 

2. 

Informazione 

Esauriente Pressoché 

esauriente 

Corretta Superficiale/ 

incompleta 

Molte 

imprecisioni/ 

molto limitata/ 

scorretta 

 

3. Giudizio 

personale e 

argomentazio

ne 

 

3*. Rispetto 

regola 5 W 

Ben evidenziati 

 

 

 

Completo 

Abbastanza ben 

evidenzianti 

 

 

Quasi completo 

Presenti ma non 

ben sviluppati 

 

 

Non completo ma 

accettabile 

Quasi assenti 

 

 

 

Limitato 

Assenti 

 

 

 

Assai limitato/ 

assente 

 

4. Struttura 

del  discorso 

(articolazione 

in lead + 

blocco + 

paragrafo  

conclusivo) 

Ben articolata Abbastanza ben 

articolata/ un po' 

schematica 

Schematica/ un 

po' confusa ma nel 

complesso 

organizzata 

Qualche 

incongruenza 

Disordinata/ 

incoerente 

 

5. Struttura 

del  discorso 

(coerenza e  

coesione) 

Perfettamente 

coerente e 

coesa 

Quasi sempre 

coerente e coesa 

Nel complesso 

coerente e coesa 

pur con qualche 

imperfezione 

Molti limiti di 

coerenza e 

coesione 

Disordinata/ 

incoerente 

 

6. Sintassi Perfettamente 

corretta con 

elementi di 

complessità 

Complessivamente 

corretta 

Semplicistica/ 

contorta 

Qualche errore Molti errori/ 

decisamente 

scorretta 

 

7. Lessico e  

registro  

linguistico 

Adeguati e 

appropriati 

Quasi sempre 

adeguati e 

appropriati 

Complessivamente 

adeguati, ma con 

qualche 

imprecisione e 

imperfezione 

Diverse 

improprietà e 

imprecisioni 

Gravemente 

inadeguati e 

non 

appropriati 

 

8. Ortografia Perfettamente 

corretta 

Corretta Qualche errore, 

ma 

Vari errori Molto 

scorretta 
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sostanzialmente 

corretta 

9. 

Punteggiatur

a 

Pienamente 

corretta, 

accurata ed 

efficace 

Corretta ma non 

sempre accurata 

Solo pochi errori Imprecisa Molte 

imprecisioni/ 

scorretta 

 

10. 

Intitolazione 

e 

presentazion

e grafica 

Ottime Buone Complessivamente 

accettabili 

Insoddisfacenti Gravemente 

inadeguate 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

VOTO (in quindicesimi) 

 

N.B. Il punto 3* sostituisce 3 qualora il candidato elabori un articolo di cronaca 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

A- COMPRENSIONE SCRITTA: 
OBEITTIVO/DESCRITTORE 

INDICATORE DI LIVELLO 

 
 Conoscenze linguistiche  
(correttezza formale e proprietà di linguaggio)  
Il candidato si esprime applicando le proprie 
conoscenze ortografiche, morfosintattiche, lessicali  

 

 
1 – in modo gravemente scorretto  
2 - in modo scorretto/limitandosi a 
trascrivere parti del testo  
3 – in modo impreciso ma comprensibile  
4 - in modo chiaro e nel complesso 
corretto  
5 - in modo chiaro, corretto, scorrevole, 
con linguaggio appropriato  

 

 

 
 Comprensione del testo  
Il candidato riconosce le informazioni  

 

 
1- in modo nullo, solo qualche parola  
2- in modo occasionale  
3- solo parzialmente  
3,5- nei loro elementi essenziali  
4- in modo abbastanza completo, 
trovando nel testo espliciti elementi di 
giustificazione  
5- in modo completo anche nei loro 
aspetti impliciti  

 

 

 
Capacità espositiva  
Il candidato formula la risposta  

 

 
1- in modo incoerente  
2- in modo adeguato, ma limitandosi a 
trascrivere parti del testo  
3- in modo elementare e poco 
argomentato  
3,5- in modo semplice ma con sufficiente 
coerenza logica  
4- in modo chiaro e nel complesso ben 
articolato  
5- in modo chiaro, preciso e organico  

 

 

 
 B - PRODUZIONE SCRITTA: OBIETTIVO/ 
DESCRITTORE  

 

 
 INDICATORE DI LIVELLO  

 

 

 
 Conoscenze linguistiche  
(correttezza formale e proprietà di linguaggio)  
Il candidato si esprime applicando le proprie 
conoscenze ortografiche, morfosintattiche, lessicali  

 

 
1- in modo gravemente scorretto  
2- in modo scorretto  
3- in modo impreciso ma comprensibile  
4- in modo chiaro e nel complesso 
corretto  
5- in modo chiaro, corretto, scorrevole, 
con un uso sempre appropriato della 
lingua  

 

 

 
Conoscenze relative all’argomento 

 

 
1- scorrette e lacunose 
2- superficiali e generiche 
3- essenziali ma non sempre pertinenti 
3,5- essenziali e nel complesso pertinenti 
4- pertinenti e articolate 
5- sempre pertinenti e approfondite 
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 Capacità espositiva e di rielaborazione critica  
(coerenza e coesione delle argomentazioni, sviluppo 
critico e convincimenti personali)  
Il candidato organizza le proprie idee  

 

1- in modo nullo, incoerente, del tutto 
disordinato/infondato  
2- in modo superficiale e non sempre 
coerente  
3- in modo abbastanza esauriente ma 
scarsamente organico  
3,5- in modo elementare ma abbastanza 
coerente  
4- in modo logico e ben articolato  
5. in modo ben strutturato con spunti di 
originalità  

 

  
 TOTALE: (A+B)/2 = ……………../15  
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA EFFETTUATA NEL CORSO DELL’ANNO 

 

Per la TERZA PROVA scritta, il Consiglio ha concordato di somministrare due simulazioni che 

prevedevano la tipologia mista (B-C): due domande aperte e quattro domande a risposta multipla. 

Sono state effettuate N° 2 simulazioni di TERZA PROVA (febbraio e aprile), secondo la tipologia 

indicata, coinvolgendo le seguenti discipline: Diritto, Francese, Matematica, Storia e Storia dell’Arte. 

Le prove somministrate includono 5 discipline, in modo da rispettare la logica dell’Esame di Stato. 

Per quanto concerne la valutazione sono stati attribuiti 1,0 punti per le domande a risposta aperta, 

secondo la progressione: scorretta/parzialmente corretta/corretta (0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0). 

Per le domande a risposta multipla sono stati attribuiti 0,25 punti (rispettivamente per la risposta 

non data /errata e per la risposta corretta). 

Il tempo a disposizione degli alunni è stato di 90 min. 

Di seguito le griglie di valutazione.  
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ESAMI DI STATO 
A.S. 2017/ 2018 

 

COMMISSIONE N. _________________ 

 

CLASSE V A TURISTICO 
 

TERZA PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 
  

 
 
 
 

Durata della prova 90 minuti 
 
Avvertenze:  
 

a) Usare solo la penna; 

b) Per ogni quesito a risposta multipla barrare una sola casella; non è consentito correggere 

una risposta né usare il correttore; 

c) Per i quesiti a risposta aperta la risposta non può superare le 5 righe. 

 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE /15 

 

 

 

Candidato/a _______________________________ data _____________ 
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Tipologia mista  

Discipline interessate: Diritto, Lingua e Civiltà Francese, Matematica, Storia e 
Storia dell’Arte. 

(Totale quesiti: 10 tip. B + 20 tip.C) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TIPOLOGIA B: N.2 quesiti per materia 

Valutazione DIRITTO FRANCESE MATEMATICA STORIA ARTE 

per ogni risposta max 
punti 1.00 

Q.1 Q.2 Q.1 Q.2 Q.1 Q.2 Q.1 Q.2 Q.1 Q.2 

Risposta pertinente, ben 
articolata, e/o 
formalmente corretta 
punti 1 

          

risposta pertinente, 
sufficientemente 
argomentata con qualche 
imperfezione  
punti 0,75 

          

risposta parzialmente 
argomentata e/o 
formalmente poco 
corretta  
punti 0,50 

          

risposta scarsamente 
argomentata e/o 
formalmente poco 
corretta 
punti 0,25 

          

risposta non pertinente, 
scorretta nella forma, o 
non data  
punti 0 

          

TOTALE PER DISCIPLINA      

TOTALE TIPOLOGIA B /10 
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TIPOLOGIA C: N.4 quesiti per materia 

 

Valutazione DIRITTO FRANCESE MATEMATICA STORIA  ARTE 

Per ogni risposta 
esatta 

PUNTI 0.25 
 

Per ogni risposta 
errata o non data 

PUNTI 0 

n. quesiti esatti n. quesiti esatti n. quesiti esatti n. quesiti esatti n. quesiti esatti 

TOTALE PER 
DISCIPLINA 

     

TOTALE TIPOLOGIA C /5 

 

 

Nel caso in cui il RISULTATO sia decimale, si arrotonderà per eccesso se la prima cifra decimale dopo 
la virgola è maggiore o uguale a cinque, per difetto se essa è minore di 5. 
 
 
 
 

 
 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

 
DIRITTO 
 

 
FRANCESE 

 

 
MATEMATICA 

 

 
STORIA 

 

 
ARTE 

 
RISULTATO 

 

PUNTEGGIO  

 
 
 

     
/15 

 

 

 

La Commissione                                                                           Il  Presidente 
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RELAZIONE DI ARTE  E TERRITORIO 

Docente: prof.ssa Marina Albamonte 

Libro di testo adottato: AAVV Arte Viva Dal Neoclassicismo ai nostri giorni, vol. 3 Giunti ed. 

RELAZIONE SINTETICA 

La Storia dell’Arte e del Territorio è una materia principe nell‘indirizzo turistico, atta ad armonizzare 

tutte le altre necessarie competenze nelle lingue, nel diritto e nella tecnica aziendale, fondamentali 

per la figura dell’operatore. Ho conosciuto la classe V sez. A dal quarto anno e fin da subito si è 

creato con i discenti un grande affiatamento. La partecipazione allo svolgimento delle lezioni è stata 

costante specie nelle attività pluridisciplinari e questo ha permesso di conseguire buoni risultati. 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL RECUPERO DEGLI ARGOMENTI 

Il corso è stato piuttosto agile ed orientato a fornire conoscenze di base sugli argomenti del 

programma. Questi, nella loro maggior parte, sono stati somministrati attraverso un’introduzione 

schematica ed essenziale, fornita sotto forma di appunti brevi, schemi e mappe alla lavagna, con i 

necessari rimandi ai paragrafi ed alle lezioni del libro di testo individuati come particolarmente 

significativi ed alle relative illustrazioni. Le modalità e le strategie didattiche utilizzate a questo scopo 

sono state le seguenti: > lezioni frontali; > brevi appunti alla lavagna; > schemi con indicazione di 

argomenti-chiave; > lettura assistita dell'opera d'arte; > colloqui. 

ARGOMENTI SVOLTI FINO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

CENNI SUL SUPERAMENTO DEL MANIERISMO IN PERIODO CONTRORIFORMISTICO Le motivazioni, 

anche di carattere religioso, che portano alla fine del Manierismo. Le principali soluzioni ad esso 

alternative: quella dei Carracci e quella di Caravaggio. La nascita del tipo della chiesa 

controriformistica. La “pittura di genere”. Barocco Accademico e Barocco Naturalistico 

CARAVAGGIO :L'importanza dell'artista. La formazione. L'arrivo a Roma e la “pittura di genere”. La 

“svolta” della cappella Contarelli. Il significato del “realismo” caravaggesco. Il tipico “luminismo” del 

pittore: caratteri e valori espressivi.  

CENNI SULL'ARTE DEL XVII SECOLO E DELL'INIZIO DEL XVIII. BAROCCO E ROCOCO' 

Il Barocco: diffusione e contesto storico. Il significato del termine. Un'arte che tende al 

coinvolgimento emotivo: lo spettacolo barocco. I caratteri di questo stile.  

CENNI SULLA NASCITA DELLA MODERNITA' IN ARTE 

I cambiamenti nel mondo dell'arte per quel che riguarda la formazione dell'artista, il mercato e la 

funzione stessa dell'arte. La nascita di alcune discipline ad essa strettamente collegate come la storia 

dell'arte, l'estetica e la critica artistica. La nascita del concetto di “stile”. 

IL NEOCLASSICISMO 

Il contesto e le premesse dello stile neoclassico. Il rapporto con il pensiero illuminista. Le teorie 

estetiche di J.J. Winckelmann e di A.R. Mengs. L'architettura neoclassica fra ripresa dei modelli 

classici, aspirazione alla chiarezza e tendenze “funzionaliste”. 
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IL ROMANTICISMO 

Il contesto-storico-culturale. Preromanticismo e Romanticismo. L'importanza del Romanticismo 

nell'ambito della cultura del XIX secolo. Gli ideali del Romanticismo. Le principali tendenze dell'arte 

romantica.  

IL REALISMO  

Il contesto storico-culturale. Le tendenze e gli sviluppi del movimento. Gli artisti e le opere principali 

della prima generazione di artisti “realisti”. La “pittura di macchia”. Cenni sull'invenzione della 

fotografia, sul “Giapponismo” e sulla teoria dei contrasti simultanei di E. Chevreul. 

L'Impressionismo. Gli avvenimenti e la storia del movimento. Le mostre. L'origine del nome. I 

caratteri e le novità “tecniche” della pittura impressionista. I soggetti dell'Impressionismo.  

CENNI SUL “POSTIMPRESSIONISMO”  

L' “eredità” dell'Impressionismo. Il “clima” culturale del periodo, fra Simbolismo ed Art Nouveau. 

L'arte si indirizza decisamente verso l'espressione della soggettività. Vincent Van Gogh: vita e opere 

più significative.  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

• Approfondire le nozioni sugli elementi del linguaggio visivo; 

• far capire agli alunni come nelle varie società e col passare del tempo, anche l’arte cambia il suo   

linguaggio espressivo; 

• fornire le basi culturali per far capire come avvenga il suddetto cambiamento e per cogliere le 

motivazioni di tali cambiamenti; 

• approfondire i termini tecnici più specifici dell’opera d’arte; 

• potenziare un corretto metodo di studio, migliorare le capacità espositive; 

Conoscenze: anche se parzialmente i discenti sono in grado di elaborare in modo originale nozioni 

ed informazioni sui singoli periodi ed autori trattati. 

Competenze: l’aver assunto in carico in questo ultimo anno questa quinta non ha consentito di far 

maturare completamente le competenze degli allievi relativamente alla comprensione storico-

artistica di un territorio al fine di organizzarne la fruizione turistica, a partire dai concetti di “Bene 

culturale”, “Bene paesaggistico e “Patrimonio culturale”. 

Capacità: buona capacità di fare confronti fra autori e periodi diversi in presenza di stimoli ed 

indirizzi da parte del docente nonché di “lettura dell'opera” attraverso gli aspetti visivamente 

evidenti. Sufficiente la capacità nell'uso del lessico di base della disciplina. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

– comprendere le valenze storico-artistiche di un territorio, individuandone le emergenze e sapendo 

progettare itinerari di turismo culturale; 
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– acquisire la consapevolezza della necessità della tutela del patrimonio storico-artistico 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali dialogate con invito ai discenti ad intervenire per approfondire il tema trattato. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Strumenti: libro di testo e appunti forniti dall’insegnante. Fornendo i link agli studenti è stato messo 

“online” del materiale didattico, con particolare riguardo per gli argomenti svolti e le relative 

assegnazioni sul libro di testo, periodicamente aggiornato. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

– colloqui, domande ed interrogazioni brevi dal posto; 

– la pratica di “lettura dell'opera”. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. Hanno contribuito a 

definire le valutazioni periodiche e finali dei singoli studenti, sia in termini assoluti, sia relativamente 

alle condizioni di partenza ed alle situazioni individuali:  

– l'impegno e la partecipazione; 

– l'acquisizione e la comprensione dei contenuti; 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 

>Partecipazione al Convegno Arte e Riforma nel 500° anniversario della Riforma protestante 

organizzato dal  Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Goethe-Institut Neapel, in collaborazione 

con l’Associazione Amici di Capodimonte. (6 ottobre 2017) 

> Visita alla Chiesa e alla Quadreria del Pio Monte della Misericordi, via dei Tribunali, Napoli 

> Museo della Follia, a cura di V. Sgarbi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta   

> Visita alla mostra “ Da De Nittis a Gemito: i napoletani a Parigi negli anni dell’Impressionismo, 

Palazzo Zevallos, Gallerie d’Italia Sanpaolo, via Toledo 
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RELAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Libro di testo adottato:  

Gorla e Orsini 

Nuovo progetto turismo 2 

Simone per la scuola 

 

Altri sussidi didattici: documenti on line; appunti elaborati in aula. 

Ore di lezione effettuate al 7 MAGGIO 2018 n° 57 su quelle curricularmente previste (99). 

RELAZIONE SINTETICA 

Il programma è stato svolto apportando qualche modifica alla programmazione iniziale. 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, sia nel I 

quadrimestre per l’Alternanza Scuola Lavoro, sia nel II quadrimestre per le condizioni meteo e le 

elezioni politiche. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 Riconoscere la varietà delle fonti interne e internazionali della legislazione turistica 
 Comprendere le modalità mediante le quali lo Stato cura gli interessi collettivi 
 Orientarsi nella evoluzione normativa dell’amministrazione turistica 
 Cogliere il tipo di organizzazione amministrativa dello Stato 
 Comprendere la specificità del ruolo dell’amministrazione centrale non statale nel 

settore turistico 
 Riconoscere i compiti e le funzioni degli enti pubblici dell’amministrazione centrale 

non statale 
 Individuare le sinergie fra pubblico e privato necessarie per promuovere il turismo 

su base territoriale 
 Riconoscere l’importanza del principio di sussidiarietà orizzontale nello sviluppo 

del settore turistico in Italia 
 Orientarsi fra i molteplici compiti delle associazioni private che operano nel 

turismo 
 Comprendere la dimensione internazionale del turismo 
 Contestualizzare l’Organizzazione mondiale del turismo nelle politiche di sviluppo 

del settore 
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 Esporre con chiarezza l’evoluzione delle politiche turistiche dell’U.E. 
 Comprendere l’importanza di un turismo rispettoso dell’ambiente e della cultura 

delle popolazioni 
                                         

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA UTILIZZATI  

la “lezione frontale”, la “discussione guidata”. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet  

 

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. individuali Prove strutturate e semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 

Durata media delle dette prove 15 minuti 90  minuti 

N° delle prove di verifica svolte 

Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 

 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA – I FINANZIAMENTI E LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE TURISTICO – 

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI – ASPETTI PARTICOLARI DEL 

COMMERCIO NEL SETTORE TURISTICO. 
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RELAZIONE DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

 

Libro di testo adottato:  

Scelta turismo, vol. 3 

Autori: Campagna-Loconsole 

Editore: Tramontano  

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti on line; appunti 

elaborati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

Il programma è stato svolto come previsto nella programmazione iniziale. 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, su cui hanno 

inciso le assenze individuali e qualche assenza di massa.  

Gli obiettivi programmati nel primo quadrimestre sono stati conseguiti. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze  

Conoscere le principali caratteristiche del mercato turistico, la sua evoluzione e le innovazioni delle 

imprese turistiche odierne; prodotti turistici a catalogo e a domanda; tecniche di organizzazione per 

eventi; strategia aziendale e pianificazione strategica; struttura e funzioni del business plan; 

reporting e analisi degli scostamenti; marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile degli 

Enti Pubblici;struttura del piano di marketing; sviluppo dell’offerta turistica. 

 Competenze 

Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici; conoscere le caratteristiche della 

gestione e pianificazione strategica e operativa; sviluppare una business idea, studiarne la fattibilità, 

redigere il business plan; conoscere scopi e forme della comunicazione d'impresa esterna e interna 

e il piano di comunicazione; la pianificazione strategica di marketing; il marketing territoriale e il 

prodotto destinazione turistica.  
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 Capacità  

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo, con riferimento al 

territorio e alle sue caratteristiche; utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività; elaborare business plan; utilizzare le 

informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica; 

utilizzare strategie di marketing per migliorare la promozione del prodotto e dell’immagine turistica 

del territorio in Italia e all’estero; utilizzare forme innovative di comunicazione per la promozione 

dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio; elaborare un piano di 

marketing territoriale. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 

  

Gli obiettivi minimi sono stati conseguiti dalla totalità degli alunni. 

                                         

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA UTILIZZATI  

“Lezione frontale”; “discussione guidata”; “problem solving”; esercitazioni . 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet. 

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

Laboratorio 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. individuali 

Prove  semistrutturate, casi 

aziendali, prove complesse sul 

modello degli Esami di Stato 

   

Durata media delle dette prove 20 minuti Da 60  minuti a 4 ore 

N° delle prove di verifica svolte 

Variabile anche in 

relazione alle esigenze 

individuali 

Ovvero 3/4 

6 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate, saper effettuare gli 

opportuni collegamenti. 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 

 

 Analisi dei costi 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Pianificazione e programmazione strategica 

 Business plan 

 Marketing e marketing territoriale 
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RELAZIONE DI GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Libro di testo adottato: Corradi-Morazzoni - Geoturismo - Edizioni Markes 

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti on line; appunti 

elaborati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

 Il percorso didattico di geografia è stato attuato  in rispondenza con gli input dati dai 

materiali di studio e di osservazione proposti dalla docente. 

Naturalmente diverse sono state le disposizioni e attitudini tra i singoli alunni; tuttavia, il 

raggiungimento degli obiettivi è stato possibile grazie alla maturazione da parte degli studenti del 

senso di responsabilità e un rafforzamento della volontà di raggiungere risultati finali positivi. 

 Il programma è stato svolto apportando qualche modifica alla programmazione iniziale. 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, su cui hanno 

inciso le assenze individuali e qualche assenza di massa.  

Le strategie di recupero 

Le strategie di recupero sono state fondate essenzialmente sui lavori di gruppo e sulla pratica 

collaudata della lezione dialogata. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze  

 - Conoscere gli aspetti fisici, politici ed economici dei paesi studiati.  

 - Conoscere i dati specifici delle realtà turistiche dei paesi e delle aree geografiche studiate. 

 Competenze 

 - Raccogliere i dati utili di determinate realtà geografiche e prospettare la fruibilità economica e 

turistica del territorio studiato.  

 - Sapere progettare itinerari turistici, utilizzando anche apparecchi multimediali in rete.  

 Capacità  
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 - Sapere rappresentare i fenomeni collegati con il turismo, come, per esempio, flussi di 

viaggiatori ovvero quantificazione delle risorse locali per la ricettività, usando anche i mezzi 

multimediali. 

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA UTILIZZATI  

la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem solving” e le esercitazioni . 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet  

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. individuali 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 
Durata media delle dette prove 20 minuti 60  minuti 

N° delle prove di verifica svolte 
Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 
 

  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 

Lo sviluppo umano e i rapporti tra i popoli; il concetto di globalizzazione, lo sviluppo sostenibile e 

responsabile; il turismo nei paesi “ricchi” e in quelli in via di sviluppo. 

Le aree geografiche che determinano i flussi turistici più importanti nel mondo: Area mediterranea 

extraeuropea, Nord America, Asia e Africa. 

CURVATURA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - “Operatore del turismo ricettivo-crocieristico”, 

area Mediterranea. 
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RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

 

Libro di testo adottato : Alessandra Paci “Voyages et Parcours” - CLITT 

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti online e appunti 

elaborati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

In linea con il curricolo di base, la didattica, in costante riferimento allo sviluppo cognitivo dell’allievo 

e alle competenze professionali previste al termine del percorso formativo, è stato finalizzato 

all’acquisizione di flessibilità, di capacità di adattamento e di rinnovamento. Il programma di “Lingua 

e Civiltà Francese”, strutturato in moduli e unità didattiche, ha avuto il fine primario di contribuire, 

unitamente all’assimilazione critica e agli apporti convergenti delle varie discipline letterarie , 

storiche, geografiche e tecniche, alla formazione di una figura flessibile di operatore delle diverse 

tipologie di aziende turistiche o commerciali, capace di comprendere ed esprimersi con pronuncia 

corretta ed in forma scorrevole ed adeguata al registro linguistico richiesto.                                  

       Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha 

subito rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, su cui 

hanno inciso le assenze individuali e qualche assenza di massa.  

– Le strategie di recupero sono state effettuate in itinere, al termine del recupero sono state 

effettuate le verifiche.  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze  

– Sillabo di comunicazione. 
– Tecniche di lettura, scrittura e ascolto. 
– Rielaborazione di contenuti in diversi canali (orale – scritto) e registri (formale – 

colloquiale). 

 Competenze 

– Far acquisire una competenza nel linguaggio e nelle tecniche specifiche per permettere 
di inserirsi, con adeguata professionalità, nella futura sfera operativa. 

– Migliorare la competenza linguistica generale. 
– Esprimersi con pronuncia corretta ed in forma scorrevole ed adeguata al registro 

linguistico richiesto.  
– Produrre testi scritti funzionali alle finalità formative dell’ indirizzo. 
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– Far conoscere alcuni aspetti di “ civilisation ” così da fornire un’ idea di aspetti letterari ,  
politici, sociali, economici e turistici della Francia . 

 Capacità  

– Redigere testi funzionali alle finalità formative del indirizzo che richiedono l’esercizio 
delle capacità di analisi, sintesi e giudizio. 

– Redigere itinerari turistici. 
– Redigere una brochure.          

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  

La “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem solving”, “analisi dei testi e 

delle esperienze” , “discussioni di gruppo”, “esercitazioni”  e “lezione capovolta”. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet. 

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe e laboratorio linguistico. 

Tipologia delle prove di verifica Interrogaz. individuali Prove strutturate e 

semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 

Durata media delle dette prove 20 minuti 60  minuti 

N° delle prove di verifica svolte Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

Macroargomenti svolti nell'anno  

MODULO 1: LA COMMUNICATION TOURISTIQUE 

U.D. 1  Les outils de la communication 

 Face à face 

 Téléphonique  

 La télecopie ou fax 

 la lettre 

 le courrier électronique 

 Internet 

 Par codes  
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MODULO 2: LE TOURISME AU FIL DU TEMPS 

U.D. 1 Voyages et tourisme 

 Une brève histoire des voyages 

 Le tourisme moderne et de masse  
 
U.D. 2  Les différentes formes de tourisme  

 Vacanciers et touristes   

 Le tourisme dans le monde 

 Le tourisme religeux, de santé… 
 

U.D 3  Itinéraires touristiques  

 Les brochures  

 

MODULO 3:    LE MONDE DU TRAVAIL 

 
U.D. 1 L’EMPLOI 

 L’offre d’emploi 

 La demande d’emploi 

 Le curriculum vitae 

 L’entretien d’embauche 
 

 

MODULO 4 : VOYAGE DANS L’HISTOIRE DE L’ART  

U.D.1 Le XIX siècle  

 Le Néoclassicisme  

 Le Romantisme  

 Le Réalisme  

 L’Impressionnisme 

 Le Symbolisme 

 L’Architecture  
 

U.D.2   Le XX siècle  

 Art Nouveau  

 Fauvisme 

 Cubisme 

 Futurisme  

 Dada 

 Surréalisme  

 Art informel 
 

 

MODULO 5 : LES NOUVELLES DIMENSIONS DE LA LITTÉRATURE AU XIX SIÈCLE 

U.D.1    Le mouvement romantique, parnassien et symbolique  

 Charles Baudelaire  

 Texte commenté : Les Fleurs du mal "Le Chat" 

U.D. 2 La Publicité 

 Le langage de la publicité 
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U.D.2  Le roman réaliste 

 Gustave Flaubert 

 Texte commenté :  Madame Bovary   "L’ empoisonnement d’ Emma Bovary" 
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REAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

Libro di testo adottato: Tourism at work 

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti on line; appunti 

elaborati in aula. Ore di lezione effettuate alL’ 11 maggio (a.s. 2017-2018): n°72 ore effettive, su 

quelle curricularmente previste (tre ore settimanali). 

RELAZIONE SINTETICA 

Al fine di rafforzare le conoscenze linguistiche si è ritenuto necessario ritornare su argomenti 

oggetto di studio degli anni precedenti. Il programma è stato svolto apportando qualche modifica 

alla programmazione iniziale. Essa ha subito rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla 

riduzione delle ore di lezione.  

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

·         Favorire la socializzazione 

·         Sviluppo del pensiero logico formale 

·         Responsabilizzazione ed autonomia nel lavoro scolastico 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

·         POTENZIARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA A LIVELLO INTERMEDIO 

·         POTENZIARE LA COMPETENZA COMUNICATIVA 

·         POTENZIARE LE CONOSCENZE ACQUISITE NEL CORSO DEL TRIENNIO. 

OBIETTIVI MINIMI: 

·         SAPERE UTILIZZARE LA LINGUA IN FORMA CORRETTA ED APPROPRIATA 

·         SAPERE RICONDURRE IL TESTO AI CONTESTI 

·         ESSERE IN GRADO DI RICOSTRUIRE IL PERCORSO TEMATICO ATTRAVERSO LA LETTURA E L'ANALISI DEI TESTI 

·         SAPERE OPERARE COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
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.METODOLOGIA 

La metodologia di insegnamento ha cercato di contemperare la lezione frontale con la 

partecipazione ampia degli allievi al dialogo educativo. Per tale motivo, in classe la docente ha 

utilizzato le metodologie didattiche di seguito riportate: 

·         lezione frontale 

·         simulazioni (role play) 

·         esercitazioni in classe 

·         esercitazioni per gruppi di lavoro 

·         problem solving 

·         cohoperative learning 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E UN EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI SI È FATTO RICORSO 

AI SEGUENTI STRUMENTI DIDATTICI: 

·         LIBRO DI TESTO 

·         APPUNTI 

·         MATERIALI MULTIMEDIALI  

           .   ricerche attraverso la rete di internet 
 

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

laboratorio linguistico 

Tipologia delle prove di verifica Interrogaz. individuali 
Prove strut. semistrut. SIMULAZ. II 

PROVA-COMPRENS.TESTO 
PRODUZIONE SCRITTA 

N° delle prove di verifica svolte 6 6 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 
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linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO: 
 
RICHIAMO DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI OGGETTO DI STUDIO DEGLI ANNI PASSATI. APPROFONDIMENTO E STUDIO DI 

ULTERIORI FUNZIONI LINGUISTICHE E GRAMMATICALI E LESSICALI. 
  
ACTIVITIES: WHAT TO DO: SIGHTSEEING; ENTERTAINMENT; ACTIVITY HOLIDAYS 
 
  
DESTINATIONS: WHERE TO GO :CITY-BREAKS  
  
  
FACTFILES: NORTH AMERICA (NEW YORK :WHY  IT IS CALLED THE BIG APPLE) AUSTRALIA (ROTTNEST ISLAND). ASIA: 
TOKIO. 
CIRCULAR LETTERS 
 
ENGLISH LITERATURE: OSCAR WILDE (LETTURA ED ANALISI DI UN BRANO A SCELTA) JAMES JOYCE (LETTURA ED ANALISI DI 

UN BRANO A SCELTA). CHARLES DICKENS; JACK KEROUAC. 
 
HOW TO DECRIBE A PICTURE  
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RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

 

Libro di testo adottato: “Ida y vuelta”, autori Cervi-montagna, ed. Loescher 

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti on line; appunti 
elaborati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

Il programma è stato svolto apportando qualche modifica alla programmazione iniziale. 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 
rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, su cui hanno 
inciso le assenze individuali e qualche assenza di massa.  

Le strategie di recupero: revisione e potenziamento degli argomenti trattati 

Obiettivi programmati e conseguiti 

 Conoscenze  

Tipologie testuali comprese quelle di ambito tecnico; conoscenza del lessico di settore; modalità di 
sintesi di testi non complessi, di carattere generale e tecnico. 

 Competenze 

Comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti relativi al proprio settore di 
specializzazione; interagire con una discreta spontaneità in una conversazione. 

 Capacità  

Comprendere e scrivere testi scritti di interesse generale, ma relativi anche al settore turistico; saper 
utilizzare strutture morfo sintattiche adeguate al contesto d’uso; ascoltare, leggere, comprendere, 
rielaborare testi oralmente e per iscritto.                                  

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  

la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem solving” e le esercitazioni . 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet-appunti-schede. 

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

Tipologia delle prove di verifica Interrogaz. individuali Prove strutturate e 
semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 
Durata media delle dette prove 20 minuti 60  minuti 

N° delle prove di verifica svolte Variabile anche in relazione 
alle esigenze individuali 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 
proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 
linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 
orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 

unità tematiche in cui si sviluppano le competenze linguistiche e culturali del linguaggio settoriale 
nei diversi contesti professionali in cui l’alunno si troverà ad operare: la agencia de viajes; los medios 
de transporte; el itinerario; el c.v.; el marketing… 
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RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libro di testo adottato: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura +, La Nuova Italia, Firenze. 

Altri sussidi didattici: appunti e testi elaborati in cartaceo. 

RELAZIONE SINTETICA 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione massiccia delle ore di lezione.  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

Pur nella ristrettezza del tempo, ridotto in particolare da attività di stage e/o variamente 

extrascolastiche (in un indirizzo dai risvolti fortemente pragmatici, tali cioè da giustificare 

pienamente le suddette attività formative), nell'ambito dei contenuti svolti, gli alunni, quasi sempre 

e secondo diversa regola e qualità che appare dalle valutazioni individue, si sono dimostrati in grado 

di elaborare una propria conoscenza degli autori, contestualizzandone la poetica l'ideologia e le 

opere, e di articolare i transiti da una corrente letteraria all'altra; relativamente all'esercizio di 

scrittura, sono state privilegiate le forme del saggio breve e dell'analisi del testo. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
  

 Quali 

Non è stata curata la forma dell’articolo di giornale. 

 Motivazione 

Mancanza di tempo (cfr. supra) 

                                         
METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI  

Lezione frontale, discussione guidata, lezione capovolta. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione, ricerche attraverso la rete, appunti e testi distribuiti in cartaceo. 

 
 
SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 
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Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. Individuali Prove strutturate e semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 

Durata media delle dette prove 
Variabile a seconda degli 

stimoli indotti 
60-120 minuti 

N° delle prove di verifica svolte 
Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 
 

 

 

N. B. Il saggio breve è una prova semistrutturata, che ovviamente non risponde alla tipologia 
indicata nello schema (risp. Multipla/risp. Aperta) 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzata. 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 
 

La parte dedicata al Novecento, talvolta, “monotematica” (es.: per Montale, scelta dai 

Mottetti – poesia della memoria; per Caproni, tema dell’assenza; con supporto di scheda 

sull’autore e sull’opera), così da restringerne la vastità quantitativa, non la problematicità. 

 

 Preliminari ottocenteschi: soggettivismo lirico e romanzo storico (Leopardi, Manzoni); 

 Il crepuscolo della scienza e la vittoria dell’intuizionismo (Positivismo, Decadentismo, Verga, 

Pascoli, Pirandello, Svevo); 

 La frattura delle avanguardie e la poesia del ‘900 (Futurismo, Poesia pura, Ermetismo, crisi del 

Simbolismo, Antinovecentismo); 

 Il romanzo neorealista (Levi, Pasolini, Pavese). 
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RELAZIONE DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: 4 Matematica rosso di Bergamini, Barozzi, Trifone editore Zanichelli 

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti on line; appunti 

elaborati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, su cui hanno 

inciso le assenze individuali e qualche assenza di massa.  

Le strategie di recupero: 

 fornire spiegazioni, ripetute ed ampliate progressivamente 

 controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti 
attraverso domande in classe e controllo dello studio personale e del lavoro svolto a casa 

 guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l’errore non è momento puramente 
negativo della loro prestazione, ma è dalla consapevolezza e dall’ accettazione di esso che 
inizia il cammino di miglioramento 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

Conoscenze: 

 classificare le funzioni numeriche reali determinandone l’insieme di esistenza 

 concetto di limite nella sua formulazione rigorosa  

 concetto di derivata nella sua formulazione rigorosa  

 Studio di funzione 

Competenze: 

 Pervenire alla definizione di continuità, sia da un punto di vista intuitivo sia in forma razionale 

e rigorosa 

 applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca di massimi, minimi e 

flessi 

Capacità: 

 comunicare con un linguaggio semplice ma rigoroso  

 analisi e ragionamento organizzato per risolver problemi di varia natura. 

 



58 
 

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  

la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem solving” e le esercitazioni . 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet  

 

SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. individuali Prove strutturate e semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 

Durata media delle dette prove 20 minuti 60  minuti 

N° delle prove di verifica svolte 

Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 

3 

6 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 
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RELAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA  

Libro di testo adottato: R. Manganotti, Tiberiade, ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: la Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa,  articoli da testi specifici per 

approfondimenti, articoli da riviste specifiche e da quotidiani, brevi filmati. 

RELAZIONE SINTETICA 

La classe è composta da 19 alunni e tutti si avvalgono dell’IRC. Nel corso del triennio si è stabilito un 

rapporto via via più aperto con gli che sono apparsi il più delle volte interessati alle lezioni, 

mostrando un atteggiamento disponibile e aperto al dialogo educativo. 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione che sono state 

22 rispetto alle 33 programmate  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze: conoscere l’orientamento cristiano della vita e le principali questioni di Bioetica

  

 Competenze: individuare i principi fondamentali della Bioetica cristiana; cogliere il valore 

della vita umana; saper individuare i propri pregiudizi e imparare a superarli Essere critici nei 

confronti della realtà storico-sociale, dando risposte autonome e responsabili alle sfide del 

mondo contemporaneo 

 Capacità: riconoscere e apprezzare i valori religiosi; saper operare collegamenti 

pluridisciplinari  

 

                                         

METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  

La “lezione frontale” breve e incisiva, la “discussione guidata”, confronto di opinioni 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione, la Bibbia, documenti del Magistero, fotocopie tratte da vari testi, brevi filmati 
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SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

VERIFICA 

Il dialogo e il confronto sono stati i mezzi ritenuti più idonei per valutare il grado di maturità degli 

alunni. La loro attitudine a farsi coinvolgere e partecipare attivamente ha permesso di valutare le 

attitudini e il grado di preparazione di ciascuno 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

L’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche proposte, nel rispetto 

dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con linguaggio 

sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di orientamento nella 

soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 

 

BIOETICA 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Libro di testo adottato: Diario di scienze motorie e sportive ( Marisa Vicini   Edizione Archimede ) 

Altri sussidi didattici: articoli da testi specifici per approfondimenti, documenti on line; appunti 

elaborati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

Il programma è stato svolto apportando qualche modifica alla programmazione iniziale: 

Non sono state apportate modifiche 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione, su cui hanno 

inciso le assenze individuali e qualche assenza di massa.  

Le strategie di recupero: nessuna 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze  

Percepisce il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio, nel tempo, nella 

relazione. 

 Competenze 

Sperimentare movimenti ed gestualità tecniche sempre più complessi. 

 Capacità  

          Evidenziare controllo e coordinamento in situazioni motorie complessi. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
  

 Quali 

Nessuno 

 Motivazione 

     Perché la programmazione si è svolta nei tempi e nei modi dovuti 

                                         
METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  

la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem solving” e le esercitazioni . 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet 

 
SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe: palestra 

 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. individuali Prove strutturate e semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 

Durata media delle dette prove 20 minuti 60  minuti 

N° delle prove di verifica svolte 
Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 
 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO  

 

Sistemi e apparati. Apparato cardiocircolatorio –apparato respiratorio – sistema nervoso – sistema 

muscolare e apparato locomotore. 

Fondamentali delle discipline sportive  : pallavolo, pallacanestro, calcetto e tennis tavolo. 

Schemi di gioco semplici e complessi della pallavolo. 
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RELAZIONE DI STORIA 

  

Libro di testo adottato: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, La Nuova Italia, 

Firenze. 

Altri sussidi didattici: appunti elaborati in cartaceo. 

RELAZIONE SINTETICA 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se ha subito 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione massiccia delle ore di lezione.  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

Obiettivo primario è stato quello di porre le basi evenemenziali del discorso storico (secondo la 

definizione bensoniana della Storia come scansione di successione di eventi), quasi sempre 

raggiunto, ma senza alcun accanimento storiografico. Data l’esiguità delle ore svolte (per la 

democratica diaspora delle attività extracurriculari); data peraltro la necessità di accelerare e 

riassumere il corso degli eventi ottocenteschi; si è privilegiata la situazione italiana otto-

novecentesca come punto di vista, talvolta locale talaltra europeo, e lente focale (di ingrandimento 

o di rimpicciolimento), da cui “appaiono” i “fatti” delle Nazioni. 

 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
  

 Quali 

Analisi di documenti e storiografia. 

 Motivazione 

Mancanza di tempo (cfr. supra) 

                                         
METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI  

Lezione frontale, discussione guidata. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione, ricerche attraverso la rete, appunti distribuiti in cartaceo. 

 
SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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Aula di appartenenza della classe 

 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. Individuali Prove strutturate e semistrutturate 

 risp multipla risp. Aperta 

Durata media delle dette prove 
Variabile a seconda degli 

stimoli indotti 
60 minuti 

N° delle prove di verifica svolte 
Variabile anche in relazione 

alle esigenze individuali 
 

 

 

 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche 

proposte, nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 

linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 

orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzata. 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 
 

 L'ascesa della borghesia in Italia: il processo risorgimentale e la   formazione dello stato 

nazionale (1815-1860). [SINTESI] 

 La crisi post-unitaria italiana. Destra e Sinistra storica [SINTESI] 

 Il primo cinquantennio del ‘900. 

 L’Italia del boom economico. 
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FIRME CONVALIDA DEL DOCUMENTO  

 

 

DOCENTI  DISCIPLINE FIRME 

Albamonte Marina Arte e Territorio  
 

Cappa Maria Lingua e Civiltà 
Spagnola 

 

Cataldi Paola Maria Discipline 
Turistiche Aziendali 

 

Celardo Liliana Scienze Motorie e 
Sportive 

 

Coppola Elisabetta Geografia Turistica  
 

D’Elia Teresa Matematica  
 

Esposito Claudio Diritto e 
Legislazione 

Turistica 

 

Mancini Pietro Lingua e 
Letteratura Italiana 

 

Storia  
 

Nappi Anna Religione Cattolica 
o attività 

alternativa 

 

Rocco Gabriella Lingua e Civiltà 
Inglese 

 

Romano Alessandra Lingua e Civiltà 
Francese 

 

 

Napoli, lì 07 maggio 2018 

 

 

        Il Coordinatore                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Romano                                                                                         Prof.ssa Paola Guma 


