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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 

 articolazione Sistemi informativi aziendali 

 Tecnico settore tecnologico indirizzo: Chimica materiali e biotecnologie 

  articolazione: Biotecnologie ambientali 

  articolazione: Biotecnologie sanitarie 

 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). 

 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. 

 



Istituto Tecnico Economico -  indirizzo Turistico 

Titolo di Studio: DIPLOMA DI PERITO TECNICO PER IL TURISMO 

Piano di studi: Il percorso di studi quinquennale è impostato su cicli di studio. Il primo è un 

biennio di base, in cui viene fornita una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori e 

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

(turismo), che viene fatta al secondo biennio e al monoennio conclusivo. 

Il ciclo di studi specifico del percorso, 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.  

L’orario settimanale delle lezioni, nel quinquennio, è stato svolto secondo lo schema ministeriale, di 

seguito riportato: 

Discipline anno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  3 3    

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Informatica 2 2    

Discipline turistiche e 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 

Economia politica   3 2 3 

Ore totali 32 32 32 32 32 



Allieve della classe VB 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione della classe e suo excursus storico 

La classe V sez. B di indirizzo turistico, attualmente, è composta da 17 alunne, 

provenienti tutte dalla precedente quarta. Il numero esiguo delle discenti ha permesso 

un dialogo complessivamente sereno con i docenti espresso attraverso un 

comportamento corretto ed una risposta puntuale alle richieste ed ai compiti assegnati. 

Parimenti più che soddisfacenti sono stati i livelli di apprendimento per un gruppo di 

allieve. Le discenti hanno manifestato un interesse adeguato e puntuale per le diverse 

tematiche e per le numerose attività proposte dalla scuola.  

Va inoltre segnalato che la composizione del consiglio di classe è più volte cambiata, 

non solo nel primo biennio, ma anche nel secondo biennio e nell’anno in corso. 

Tuttavia nel corso degli anni, le alunne hanno sempre mostrato disponibilità e apertura, 

adattandosi, anche se a volte con qualche difficoltà, alle diverse e nuove metodologie 

didattiche. A tale discontinuità, vanno ricondotti anche alcuni lievi rallentamenti nello 

svolgimento delle programmazioni disciplinari, per recuperare, nell’anno in corso, gli 

argomenti non svolti precedentemente in maniera esaustiva.  

Tuttavia la classe ha saputo approfittare dell’offerta formativa erogata dall’Istituto 

partecipando attivamente al dialogo educativo, nell’intento di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Durante l’anno scolastico le allieve hanno partecipato con interesse alle 

varie iniziative legate al percorso di formazione e di conoscenza del territorio, della 

sua storia, cultura e religione, peculiare all’indirizzo di studi per il turismo. Sempre ai 

fini della migliore conoscenza del territorio si fa presente che, per il secondo anno, il 

nostro Istituto ha partecipato alle “Giornate di Primavera” del FAI, e le allieve hanno 

avuto l’opportunità di coordinare con successo tutto il triennio della sez. B 

dell’indirizzo turistico, in veste di “Apprendisti Ciceroni”, contribuendo alla riuscita 

della manifestazione, presso la Crociera inferiore della Galleria Umberto I di Napoli, 

in una delle sue rarissime aperture al pubblico.  

Riguardo l’aspetto prettamente didattico, si registra una situazione complessivamente 

positiva: una buona parte delle allieve raggiunge risultati discreti, con qualche punta di 

eccellenza. Nel complesso dunque proprio per l’attiva partecipazione al dialogo 

educativo ed il vivace interesse mostrato possiamo dirci soddisfatti degli obiettivi 

raggiunti dalle discenti nel compimento del loro percorso di studi.   



 

            

Programmazione collegiale del C. d. c 
 
 

Obiettivi trasversali 

Obiettivo 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  

 

 

 

 

Valutazione 

Criteri di valutazione adottati: 

 

>Accertamento delle conoscenze e contenuti 

>Accertamento delle competenze e padronanza di un linguaggio tecnico 

>Accertamento delle capacità di analisi e sintesi dei contenuti 

>Accertamento della capacità di applicare in concreto le conoscenze acquisite e 

risolvere problemi 



 

Attività extracurricolari  

   

 >Teatro in Lingua francese: “Le bossu de Notre Dame” presso l’Istituto 

“Grenoble”, Napoli 

             >Versione Teatrale de “La ragione degli altri” di Pirandello, presso il   

              Teatro “Bellini” di Napoli   

              >Cineforum con il Progetto Mobydick con quattro incontri. 

              >Orientamento Universitario presso le giornate dell’Orientasud , sia presso  

                le varie facoltà cittadine. 

  >Visite guidate presso: la Chiesa e la Quadreria del Pio Monte della  
Misericordia, via dei Tribunali, Napoli;  
Museo della Follia, a cura di V.      Sgarbi presso la Basilica di Santa Maria 
Maggiore della Pietrasanta, Napoli; 
Mostra “ Da De Nittis a Gemito: i napoletani a Parigi negli anni 
dell’Impressionismo, Palazzo Zevallos, Gallerie d’Italia Sanpaolo, via 
Toledo, Napoli;  
Orto Botanico di Napoli;  
Castel dell’Ovo, Napoli 

 

 >Giornate di Primavera del FAI presso la crociera inferiore della Galleria      

Umberto I di Napoli 

>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.  

 

                     

 

 



Griglia relativa ai criteri concordati nel P.O.F. per l'attribuzione del voto di 

condotta 

VOTO    E   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 giorni 15 

Frequenza discontinua (ripetute assenze e/o ritardi non sempre giustificati)  



 

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 



 

 Criterio 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. 

 

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 

 



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 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. 



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 e 
stesura delle 
note 

Non rispetta 
le consegne, 
note appena 
abbozzate 

Rispetta 
parzialmente 
le consegne; 

note 
incomplete 

Rispetta tutte 
le consegne; 

note complete 

  

 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. 

 



 

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 e rispettivamente: 

 a. Interdisciplinarietà/pensiero critico originale;  

b. Organizzazione sistematica/dispositio filosofica;  

c. Elaborazione retorica/pertinenza di figure di parola e di figure di pensiero, 

 sarà 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). I punteggi totali decimali 

vanno arrotondati per eccesso. 



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 

  



* 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 (vedi criterio aggiuntivo per il saggio 

breve) sarà 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. 



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 
complessiva
mente 
adeguato 

Carente Molto 
scarso o 
nullo 

 

2. Informazione Esauriente Pressoché 
esauriente 

Corretta Superficial
e/ 
incompleta 

Molte 
imprecisio
ni/ molto 
limitata/ 
scorretta 

 

3. Giudizio 
personale e 
argomentazione 
 
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 
incongrue
nza 

Disordinat
a/ 
incoerente 

 

5. Struttura del  
discorso 
(coerenza e  
coesione) 

Perfettame
nte 
coerente e 
coesa 

Quasi sempre 
coerente e 
coesa 

Nel 
complesso 
coerente e 
coesa pur con 
qualche 
imperfezione 

Molti 
limiti di 
coerenza e 
coesione 

Disordinat
a/ 
incoerente 

 

6. Sintassi Perfettame
nte 
corretta 
con 
elementi di 
complessit
à 

Complessiva
mente 
corretta 

Semplicistica
/ contorta 

Qualche 
errore 

Molti 
errori/ 
decisamen
te scorretta 

 

7. Lessico e  
registro  
linguistico 

Adeguati e 
appropriati 

Quasi sempre 
adeguati e 
appropriati 

Complessiva
mente 
adeguati, ma 

Diverse 
impropriet
à e 

Gravement
e 
inadeguati 

 



con qualche 
imprecisione 
e 
imperfezione 

imprecisio
ni 

e non 
appropriati 

8. Ortografia Perfettame
nte 
corretta 

Corretta Qualche 
errore, ma 
sostanzialme
nte corretta 

Vari errori Molto 
scorretta 

 

9. 
Punteggiatura 

Pienament
e corretta, 
accurata 
ed efficace 

Corretta ma 
non sempre 
accurata 

Solo pochi 
errori 

Imprecisa Molte 
imprecisio
ni/ 
scorretta 

 

10. 
Intitolazione e 
presentazione 
grafica 

Ottime Buone Complessiva
mente 
accettabili 

Insoddisfa
centi 

Gravement
e 
inadeguate 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
VOTO (in quindicesimi) 
 

N.B. Il punto 3* sostituisce 3 qualora il candidato elabori un articolo di cronaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA SCRITTA: Lingua Straniera INGLESE 
 

CANDIDATO____________________________________________________________________ 
 

A - COMPRENSIONE 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/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 

 

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  



Simulazioni di Terza prova effettuate nel corso dell'anno 

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

simulazioni che prevedevano la tipologia mista: domande aperte e domande a risposta 

multipla, tranne che per lingue straniere dove sono state somministrate solo domande 

aperte. 

Le simulazioni sono state effettuate il 22 febbraio ed il 12 aprile 2018, secondo la 

tipologia indicata, coinvolgendo le seguenti discipline: Francese, Spagnolo, Storia, 

Diritto e Legislazione turistica e Storia dell’Arte e del Territorio. 

Le prove somministrate includono 5 discipline, per consentire un pari numero di 

materie tra quelle affidate ai commissari esterni e quelle affidate ai commissari 

interni, in modo da rispettare la logica dell’Esame di Stato 

Per quanto concerne la valutazione sono stati attribuiti max 1punto per le domande a 
risposta aperta, secondo la tabella che segue. 
Per le domande a risposta multipla sono stati attribuiti max 0,25 punti, secondo la 
tabella che segue. (rispettivamente per la risposta non data /errata e per la risposta 
corretta). 
 
Il tempo a disposizione delle alunne è stato di 90 min. 
 
Griglia di valutazione dei quesiti tipologia B 
Risposta al quesito Punteggi 
risposta non 
pertinente, scorretta 
nella forma, o 
non data  

0  

risposta scarsamente 
argomentata e/o 
formalmente poco 
corretta 

0,25 

risposta 
parzialmente 
argomentata e/o 
formalmente poco 
corretta  

0,5  

risposta pertinente, 
sufficientemente 
argomentata con 
qualche 
imperfezione  

0,75 

Risposta pertinente, 
ben articolata, e/o 
formalmente corretta 

1 

 
 
 



 
Griglia di valutazione dei quesiti tipologia C 
Risposta al quesito Punteggi 
Errata o non data  0 
Corretta  0,25 
 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

Quesiti Punteggio Totale 

Risposta aperta tipologia B 
 

1°   
 
                          /15 
             
 

2°  
Risposta multipla 
tipologia C 
 
 

1°  
2°  

3°  

4°  
 
LINGUA E CIVILTÀ 
FRANCESE 

Quesiti Punteggio Totale 

Risposta aperta tipologia B 1°  
                           /15 
 

2°  
3°  

 
LINGUA E CIVILTÀ 
SPAGNOLA 

Quesiti Punteggio Totale 

Risposta aperta tipologia B 1°  
                           /15 
 

2°  
3°  

 
STORIA DELL’ARTE Quesiti Punteggio Totale 
Risposta aperta tipologia B 
 

1°   
 
                          /15 
             
 

2°  
Risposta multipla 
tipologia C 
 
 

1°  
2°  

3°  

4°  
 
STORIA  Quesiti Punteggio Totale 
Risposta aperta tipologia B 
 

1°   
 
                          /15 
             
 

2°  
Risposta multipla 
tipologia C 
 
 

1°  
2°  

3°  

4°  
 
Il voto finale e totale, è approssimato, per difetto se è minore di 0,5 decimi, per eccesso se è 
uguale o superiore a 0,5 decimi 
 
Totale______/15 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
STORIA dell’ARTE E del TERRITORIO 

 
 

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. B dal quarto anno: 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”. 
Visione del Film di Milos Forman, L’Ultimo Inquisitore sulla vita del pittore Francisco Goya 
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; 
– 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 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

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 
 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 
 

All’interno della simulazione della 
3 prova d’esame 

 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Pur se guidato, l’alunna 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINE TURISTICHE E 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; 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.  

 

 



 

 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; 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 2 ore 

N° delle prove di verifica svolte 

Variabile anche in 
relazione alle 

esigenze individuali 
3/4 

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, saper 

effettuare gli opportuni collegamenti. 

 
 
 



 
 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 
 

 Analisi dei costi 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Business plan 

 Marketing e marketing territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GEOGRAFIA  

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

Altri sussidi didattici: informazioni anche da testi e documenti extrascolastici, acquisibili anche on 

line, per rinforzare la documentazione acquisita in forma di appunti completati in aula. 

RELAZIONE SINTETICA 

 Il percorso didattico di geografia è stato attuato in armonia con la progressiva 

somministrazione di dati ed informazioni accreditate dai materiali di studio forniti dai libri di testo e 

dalle spiegazioni e dagli spunti forniti dalla docente. 

Si è tenuto sempre conto, con la dovuta attenzione, della diversa capacità e del vario ritmo di 

apprendimento dei singoli alunni, riscontrando il graduale raggiungimento degli obiettivi. 

Tutto ciò è stato possibile, in vista anche delle prove d'esame conclusivo da sostenere, grazie alla 

maturazione da parte degli studenti del senso di responsabilità e un rafforzamento della volontà di 

raggiungere risultati finali positivi. 

 Tenendo conto di quanto sopra rappresentato, è stato normale che la didattica programmata, 

per la sua connaturata flessibilità, abbia imposto qualche opportuna modifica di percorso.  

Più specificamente, la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata attuata nonostante 

rimodulazioni e rallentamenti, dovuti, in qualche misura, alla riduzione delle ore di lezione, in 

qualche altra, alle assenze individuali e a qualche assenza di massa.  

Le strategie di recupero 

Grazie alla collaudata esperienza metodologica maturata dalla docente, efficace è stata la pratica 

della lezione dialogata, con cui è stato possibile adottare le strategie di recupero, fondate 

essenzialmente sui lavori di gruppo e sulla pratica collaudata della lezione partecipata in aula. 

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  

- 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 dialogata", 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, America, Asia e Africa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ITALIANO e STORIA 

Testi adottati: 

 M.Sambugar-G.Salà , Letteratura + Dal Positivismo all’arte contemporanea, 

vol.3, La Nuova Italia 

A.Brancati–T.Pagliarini, Voci della Storia e dell’attualità. L’Età Contemporanea, 

La Nuova Italia 

 

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

line; appunti elaborati in aula. 

 

RELAZIONE SINTETICA 

La classe V sez. B ha concluso il suo percorso del triennio con la scrivente e ciò ha 

permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati per la materia. Le allieve hanno 

analizzato testi poetici, contestualizzato le opere, prodotto testi scritti di vario genere. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata più che soddisfacente, come nel 

complesso alto il livello di interesse, con punte di eccellenza. Il programma è stato 

svolto senza apportare eccessive modifiche alla programmazione iniziale. 

 

 

               COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ LINGUA ITALIANA 

Competenza:  

>Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 > Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

  >Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

Conoscenze:   



>Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

>Elementi di base delle funzioni della lingua 

>Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti      

formali ed informali 

>Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

>Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

 

 Abilità: 

>Comprendere un messaggio contenuto in un testo orale 

>Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

>Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 

>Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

 

OBIETTIVI 

Storia:  

>Analizzare documenti di vario genere 

>Tradurre le informazioni e i tali contenuti nei testi in grafici, schemi e tabelle 

>Saper mettere in sequenza temporale, logica e casuale elementi storici 

>Capacità di orientarsi nel tempo e di comprendere le relazioni tra fatti storici 

>Capacità di intendere le ragioni di opinioni, di posizioni e di tradizioni diverse dei 

vari soggetti 

 

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

>la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem solving” ed 

esercitazioni scritte 



 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione – ricerche attraverso la rete di internet  

 

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 
 

 POSITIVISMO 
 DECADENTISMO 
 LA LIRICA ITALIANA TRA 800 E 900 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE 

OPERE DI PASCOLI E D’ANNUNZIO 
 LA NARRATIVA DELLA CRISI: PIRANDELLO E SVEVO 
 LA POESIA TRA LE 2 GUERRE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE 

LIRICHE DI UNGARETTI E MONTALE 
 DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: “SE QUESTO E’ UN 

UOMO” DI PRIMO LEVI  
 

STORIA 
 
 
DALLE TRASFORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI DEL PRIMO NOVECENTO AL 
MONDO BIPOLARE DEGLI ANNI ’60. IL SECOLO BREVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUA INGLESE 

 

Libro di testo adottato: Tourism at work  –  Kiaran O’Melley - Europass 

Altri sussidi didattici: fotocopie da testi specifici per approfondimenti, documenti on line, 

appunti elaborati in aula. 

 

RELAZIONE SINTETICA 

 Nel corso dell’anno si è dato spazio alla revisione di strutture e funzioni prima di 
acquisirne di nuove, soprattutto tramite attività miranti a stimolare le discenti verso lo 
studio della disciplina sia come acquisizione di strutture morfo-sintattiche sia come 
capacità di utilizzare tali strutture in situazioni comunicative. Sono state potenziate le loro 
abilità linguistiche necessarie per una maggiore comprensione della microlingua di 
indirizzo e sviluppate le competenze specifiche del settore turistico. Per quanto riguarda il 
rendimento, il profilo che emerge è il seguente: un gruppo di alunne ha raggiunto risultati 
più che soddisfacenti,  impegnandosi in modo adeguato e proporzionato alle richieste e 
possibilità, partecipando attivamente al lavoro di classe e mostrando disponibilità a seguire 
le indicazioni di lavoro. Alcune alunne hanno anche partecipato ad uno Stage linguistico di 
una settimana a Worthing (UK). Le attività svolte nel corso dello Stage hanno avuto una 
proficua ricaduta sul profitto e sui risultati conseguiti, oltre a rappresentare una positiva 
esperienza di crescita personale e culturale.  Un altro gruppo è riuscito, pur con ritmi di 
apprendimento diversi, a superare le difficoltà mostrate nel corso dell’anno ed a colmare 
del tutto o in buona parte  le lacune acquisendo una sufficiente competenza comunicativa 
ed una conoscenza adeguata del linguaggio settoriale e di alcuni aspetti dell’industria del 
turismo. In alcuni casi le difficoltà linguistiche-espressive e le carenze pregresse non 
hanno favorito l’acquisizione e la rielaborazione personale dei contenuti, specialmente 
quando la debole preparazione di base non è stata sempre supportata da uno studio 
individuale sistematico.   
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, qualche assenza di massa,  reiterate  
uscite didattiche autorizzate (teatro, cinema, visite a musei e mostre, conferenze e 
orientamento universitario) o  necessari periodi di Alternanza Scuola Lavoro. Nel 
complesso la classe ha seguito il lavoro didattico e gli obiettivi sono stati, nelle linee 
generali, raggiunti. 
   
 
 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 

 Strutture morfosintattiche adeguate al contesto comunicativo, anche professionale. 
 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali, su argomenti riguardanti la sfera personale e sociale, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 

 Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali e loro 
caratteristiche  

 Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti comuni di interesse generale, 
di studio, di lavoro 

Competenze 
 Comprendere espressioni ed argomenti di carattere quotidiano e professionale 

anche sotto forma di materiale audio/video 
 Comprendere testi scritti di vario tipo anche autentici per cogliere il senso generale 

o individuare informazioni specifiche  
 Sostenere una conversazione su argomenti generali con accettabile correttezza 

formale e proprietà lessicale e saper produrre testi orali specifici del settore di 
specializzazione 

 Comunicare per iscritto con sufficiente rispetto delle regole ed accettabile  proprietà 
lessicale generale e specifica 

Capacità  

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari, di interesse 
personale, sociale, o di lavoro. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi chiari, di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali su argomenti familiari, di 
interesse personale, sociale, o di lavoro. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo 
personale, d’attualità o di lavoro. 

 Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi 
all’ambito personale, sociale, di lavoro; 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 
quotidiano, sociale. 

 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
  

Quali 

Approfondire le tematiche trattate e rielaborare i contenuti con input personali. 
Acquisire un lessico ricco e sempre adeguato e una più fluida padronanza della 
lingua inglese 
Effettuare autonomamente sicuri collegamenti, mostrando spirito critico. 

 

 

 

 

 



Motivazione 

Nonostante le strategie adottate, lo studio di alcune alunne è rimasto perlopiù di 
carattere mnemonico. Ciò, unitamente a pregresse difficoltà incontrate e al 
permanere di parziali lacune morfo-sintattiche, non ha consentito alla totalità delle 
alunne di approfondire gli argomenti trattati e di rielaborarli in maniera personale e 
con spirito critico. 

 Partecipazione discontinua e studio non sempre adeguato 

                                         
METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI  
 Lezione frontale,lezione dialogata, lettura e analisi dei testi ,lavoro di gruppo e a coppie, 
attività di laboratorio,  problem solving , esercitazioni, correzione collettiva di esercizi ed 
elaborati vari 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Testo in adozione, fotocopie da altri testi, fotocopie materiale autentico, LIM, laboratorio 
linguistico, cineforum, stage linguistico  

 
SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe, laboratorio linguistico 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogaz. Individuali/ 

interventi da posto 
Prove semistrutturate, produzione 

guidata e libera 
 

  
Durata media delle dette prove 20 minuti/10 minuti 120  minuti 

N° delle prove di verifica svolte 
 
.        2/3 -  vari 

3 

 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’alunno ha una conoscenza essenziale, pur in presenza di alcune incertezze. Se guidato 
sa operare semplici collegamenti -  Commette errori ed imperfezioni che non impediscono 
la comprensione del messaggio, ha un  lessico semplice ma adeguato anche se ripetitivo - 
Si esprime con sufficiente scioltezza, con esitazioni che non compromettono l’interazione 
e qualche imprecisione nella pronuncia che non richiede chiarimenti non impedendo la 
comprensione del messaggio 
 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 
 

 Europass curriculum vitae 
 Letter of application 
 Circular letter 
 Itinerary/tour 
 Sightseeing tours 
 The attractions of Italy 
 Tourist activities 
 Types of tourism and holidays 
 Marketing and advertising 
 Art and architecture 

 
 
 
 
 



 
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. 

 

 

 
 



 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELIGIONE 
 
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. 

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 

per i motivi già citati nella relazione generale. 

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 

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

pluridisciplinari  

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
  

 Quali: Essere critici nei confronti della realtà storico-sociale, dando risposte 

autonome e responsabili alle sfide del mondo contemporaneo 

 Motivazione: la molta discontinuità delle lezioni nel corso dell’anno scolastico 

                                         
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 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 . 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 
 

Libro di testo adottato: Lidia Parodi, Marina Vallacco “Nouveaux carnets de voyage”. Juvenilia 
Scuola 

 

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 conseguenti ad 

eventi atmosferici e alle elezioni politiche, in quanto l’Istituto è seggio elettorale. 

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. 



– 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 dell’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” 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 e laboratorio linguistico. 

Tipologia delle prove di verifica 
Interrogazioni individuali 

Prove strutturate e semi 

strutturate 

 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 ipotizzata. 

Macro argomenti svolti nell'anno  

MODULO 1 : LA COMMUNICATION TOURISTIQUE 
U.D. 1 Les outils de la communication 

 Face à face 

 Téléphonique  

 La télécopie ou fax 

 la lettre 

 le courrier électronique 

 Internet 

 La circulaire promotionnelle  



 
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  
 Le tourisme dans le monde 

 Le tourisme d’affaires, du bien-être … (présentation power point) 

U.D 3 Itinéraires touristiques  
 La rédaction d’un itinéraire, la nominalisation. 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 



SPAGNOLO 
 

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 
 

 

 
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Arte e Territorio 

 

Marina Albamonte 

 

_______________________________ 

 

Diritto e Legislazione turistica 

 

Claudio Esposito 

 

_______________________________ 

 

Discipline turistiche e aziendali 

 

Paola Cataldi 

 

_______________________________ 

 

Geografia turistica 

 

Elisabetta Coppola 

 

_______________________________ 

 

Italiano e Storia 

 

Daniela Esposito 

 

_______________________________ 

 

Inglese 

 

Paola Zenga 

 

_______________________________ 

 

Matematica 

  

Teresa D’Elia 

 

_______________________________ 

 

Religione 

 

Anna Nappi 

 

_______________________________ 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Liliana Celardo 

 

_______________________________ 

 

Francese 

 

Amalia Rubano 

 

_______________________________ 

 

Spagnolo 

 

Cappa Maria 

 

_______________________________ 

 

 

Il Coordinatore di Classe La Dirigente Scolastica 

Claudio Esposito Prof.ssa Paola Guma 

______________________________________ _______________________________________ 

Napoli, 15 maggio 2018 


