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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche della classe. La classe è composta da 22 alunni (14 femmine e 8 maschi), tutti 

iscritti per la prima volta al quinto anno e provenienti dal  Monoennio Accoglienza Turistica, ad 

eccezione di 2 studenti provenienti dal III Enogastronomico e passati poi alla IV Accoglienza 

Turistica. L’area geografica di provenienza è piuttosto varia: solo pochi alunni risiedono  infatti 

nello spoletino, altri provengono da comuni limitrofi , come Giano, Gualdo Cattaneo; altri 

provengono dalla provincia di Terni; molti arrivano da fuori regione (province laziali di Roma 

,Viterbo, Latina e Messina dalla Sicilia) e alloggiano al convitto annesso all’Istituto (4 alunni) e al 

convitto INPDAP (5 alunni). E’ presente un alunno disabile che segue un PEI differenziato, uno 

studente con certificazione DSA e 3 con certificazione BES, per i quali si rimanda alla 

documentazione riservata (allegato n.5). Per ciò che riguarda la seconda lingua straniera, 5 studenti 

dal III° anno hanno scelto la lingua tedesca, il resto della classe studia la lingua francese. I rapporti 

con le famiglie si sono realizzati  nei ricevimenti quadrimestrali e in quelli mensili, cui si sono 

aggiunte le comunicazioni scritte e telefoniche nei casi che hanno richiesto tali segnalazioni; circa 

la metà dei genitori degli alunni componenti la classe ha partecipato assiduamente ai colloqui con i 

docenti. 

 

Carriera scolastica degli studenti. Tutti gli alunni sono stati promossi a giugno in tutte le 

discipline, tranne un alunno, sospeso a giugno con debito in Diritto e Tec. Amm. Della Struttura 

ricettiva, poi sanato a settembre. 

 

Attività di recupero 

Nel mese di febbraio, gli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti in occasione degli 

scrutini del primo periodo didattico, hanno partecipato alle attività programmate dal Consiglio di 

classe in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 31/10/2018 ed in 

base a quanto deliberato dal Consiglio di classe nello scrutinio del 15/01/2019. In tale sede si è 

deliberata l’attività di recupero nelle seguenti  modalità: 

 fermo didattico nel periodo compreso tra il 4 e il 16 febbraio 2019. Al termine di tale 

intervento, sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica scritte o orali o 

pratiche rivolte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle materie 

individuate e riportate nei registri personali dei docenti. 
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 somministrazione di moduli di lavoro personalizzato da svolgersi in modo autonomo per gli 

studenti con carenze lievi, ritenuti in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi 

formativi stabiliti. Anche in questo caso da parte dei docenti si è supervisionata l’attuazione 

dello svolgimento dei moduli assegnati.  

 

 Stabilità dei docenti. Nel corso del biennio post qualifica la classe non ha fruito di  

continuità didattica, poiché al quinto anno sono subentrati 5 nuovi docenti: gli insegnanti di  

Matematica, Tecniche di Comunicazione e Relazione, Scienza e cultura dell'alimentazione, 

Scienze Motorie e Sportive, Potenziamento in Storia dell’Arte. In quest’ultima disciplina, 

c’è stato un ulteriore avvicendamento, in quanto, alla fine di marzo all’insegnante nominata 

a settembre è subentrata una nuova docente.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

Criteri di valutazione. Nel corso dell'a.s., per misurare il conseguimento o meno, da parte degli 

studenti, degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, sono 

state  predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per la prima prova scritta (Italiano), per la 

seconda prova scritta (Diritto e Tecniche  amm.ve della struttura ricettiva e Laboratorio dei Servizi 

di Accoglienza Turistica) e per il  colloquio d’esame : le griglie di valutazione delle 3 prove si 

trovano nell’allegato n.3. Sulla base degli indicatori generali forniti dal MIUR, i Consigli di classe 

hanno concordato l’elaborazione di griglie dettagliando i singoli descrittori.   

In sede di valutazione sono stati presi in considerazione indicatori quali interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, progresso rispetto al livello di partenza, acquisizione di 

competenze. 

 

Tipologia delle prove. Per le prove scritte e orali ci si è attenuti alle tipologie di scrittura previste 

dal nuovo Esame di Stato (D.M. 26 novembre 2018), integrandole a quelle tradizionali (prove 

strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica di argomenti, temi, interrogazioni). Sono state 

effettuate 2 prove scritte e 2 orali nel corso del primo trimestre; nella seconda parte dell’anno 

scolastico (pentamestre), 3 prove scritte , 2 orali.  Nel corso del secondo pentamestre sono state 

svolte  due simulazioni per la prova scritta di Italiano (19 febbraio, 26 marzo) e 2 per la seconda 

prova scritta (che comprende le discipline: Diritto e Tecniche amm.ve  della struttura ricettiva e 

Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica; 28 febbraio, 2 aprile)  i cui testi sono quelli 

ministeriali. I testi della seconda disciplina della seconda  prova preparati dagli insegnanti sono 

consultabili nell’allegato n.2. E’ stata anche effettuata una simulazione di colloquio orale (2 

maggio), per la quale è stata costituita una commissione mista (3 insegnanti di classe e 3 insegnanti 

di altre classi) e predisposte buste contenenti documenti; sono stati sorteggiati 3 studenti, i quali 

durante il colloquio hanno scelto buste riguardanti i seguenti temi: 1-copia della copertina del libro 

“Reinhold Messner: patrimonio dell’umanità”; 2- Appello: “La Storia è un bene comune, 

salviamola”; 3- certificazione di qualità ISO 9001. Le suddette buste insieme alle 2 intonse sono 

nell’ allegato n.2. 

 

Criteri di valutazione dell’attribuzione del credito scolastico. L’apposita griglia si trova 

nell’allegato n.3. 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi di Cittadinanza e costituzione nell’ottica sia di una dimensione integrata, interna alle 

discipline, che trasversale, riferita  a principi e diritti contenuti nella Costituzione. Le esperienze 

messe in atto hanno avuto la finalità di fornire agli studenti una mappa di valori, proporre loro 

modelli positivi di comportamento, per favorirne il percorso di identità sociale e culturale e 

l’acquisizione di un consapevole impegno civile.  I percorsi effettuati sono stati i seguenti: 

 

 Educazione artistica, effettuata nell’ambito della compresenza settimanale delle discipline di 

Italiano e Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica  con l’insegnante di 

Potenziamento-Storia dell’Arte, tesa a favorire la sensibilizzazione negli allievi al valore dei 

beni storico-artistici e alla tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale. Questo progetto 

è consistito in lezioni, lavori di gruppo, attività di laboratorio, visione di films quali: “Klimt 

e Schiele: Eros e Psiche”; “Le ninfee di Monet”; “Van Gogh- Sulla soglia dell’eternità”. 

In occasione delle Giornate FAI di primavera 2019, alcuni ragazzi hanno partecipato come 

“apprendisti ciceroni” accompagnando turisti e visitatori nei luoghi aperti (23-24marzo 

2019). 

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Potenziamento-Storia dell’Arte; Tecniche di 

comunicazione e relazione; Laboratorio di Accoglienza turistica 

 

 Commemorazione del Giorno della Memoria: la classe ha partecipato al convegno “Shoah: i 

figli dei sopravvissuti”; si è trattato di un incontro tra gli studenti e Vivi Salomon, figlia di 

sopravvissuti alla Shoah (30 gennaio 2019). 

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Tecniche di comunicazione e relazione. 

 

 Educazione alla legalità: alcuni alunni della classe hanno partecipato al convegno”Cultura 

della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi”, al quale sono intervenuti come relatori il dr. 

Fausto Cardella, il dr. Franco Roberti, la dott.ssa Elisabetta Proietti ,il  gen. Giuseppe 

Governale: magistrati, alte cariche dell’Antimafia e della DIA, la referente per Spoleto 

dell’associazione Libera. Al termine degli interventi, è stato dato ampio spazio alle domande 

e alle riflessioni degli studenti in questioni come l’illegalità diffusa, lo spaccio di droga, le 

infiltrazioni mafiose nei territori ecc.(21 febbraio 2019).  

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Diritto e Tecniche amministrative della struttura 

ricettiva. 

 

 Laboratorio di Storia contemporanea promosso dall’ISUC a Colfiorito:la classe, 

accompagnata dai docenti sui luoghi degli avvenimenti,  ha partecipato al progetto storico: Il 

laboratorio della memoria: il campo di Colfiorito, un’esperienza  di raccordo fra ricerca 

storica locale e generale; luogo di sperimentazione, di ipotesi, di cooperazione tra docenti e 

alunni; luogo di riflessione con gli studenti sull'essere cittadini che leggono il  recente 

passato per meglio capire il presente (29 marzo 2019). 
Materie coinvolte: Italiano; Storia; Diritto e Tecniche amministrative della struttura 

ricettiva; Tecniche di comunicazione e relazione. 
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 Celebrazione del centenario dell’”Appelloai liberi e forti” di don Luigi Sturzo: la classe ha 

partecipato al convegno che ha rievocato la figura di don Sturzo  il quale ha avuto come  

relatori: il dott. Gaspare Sturzo, pronipote del prete di Caltagirone, importante magistrato 

del DDA; Salvatore Aricò, attore e regista;  il prof. Giovanni Dessì, docente di Storia del 

pensiero politico contemporaneo presso l’Università Tor Vergata di Roma; il prof. Luigi 

Giorgi, studioso di Storia contemporanea; la dott.ssa Maria Chiara Mattesini, ricercatrice in 

Storia dei partiti e dei movimenti politici, tutti collaboratori dell’Istituto Luigi Sturzo.  Dopo 

le relazioni e la visione del film “Don Luigi Sturzo” di G.Fago, è stato dato ampio spazio 

agli interventi dei ragazzi (15 aprile 2019).  

Materie coinvolte: Italiano; Storia; Diritto e Tecniche amministrative della struttura 

ricettiva; Tecniche di comunicazione e relazione. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 

 

 

L'attività ha avuto come obiettivo la formazione di una figura professionale specifica come quella 

dell’addetto al Front Office ed alla Direzione d’albergo, caratterizzata dall’inserimento operativo in 

strutture ricettive di diversa tipologia e classificazione; dai tre stelle ai cinque stelle categoria Lusso, 

dagli alberghi di città agli agriturismo d’eccellenza, in Italia e all’estero. 

 

Gli allievi sono stati inseriti nelle aziende ed affiancati dal tutor aziendale designato che ha 

provveduto insieme al docente a progettare il piano di stage con i moduli da svolgere.   

 

Nel corso del triennio finale alcuni alunni della classe, ricoprendo ruoli idonei al loro percorso di 

studi (receptionist, addetto al back office, portineria e addetto ADV), hanno effettuato diversi stage 

di minimo 2/3 settimane (full immersion) fino ad interi periodi stagionali nei mesi estivi. 

L’attività ha contribuito ampiamente al raggiungimento delle ore obbligatorie necessarie per il 

superamento di ciascun anno scolastico, ed al totale delle 400 ore nell’arco del triennio finale. 

Molti degli studenti hanno raggiunto un numero di ore alternanza scuola lavoro ragguardevole, tale 

da suggerire ai colleghi del consiglio di classe ed ai membri interni di commissione esame di stato 

di evidenziare ed anche premiare l’impegno profuso.  

 

Va infine precisato che molti alunni della classe hanno partecipato nelle scorse estati, da luglio a 

settembre, ai progetti Erasmus+ con stage professionali in alcuni dei paesi europei (Spagna, 

Germania, Inghilterra, Grecia, Cipro, Bulgaria, Finlandia). 

 

Una più dettagliata documentazione sugli stage effettuati dai ragazzi si trova nell’allegato n.4. 

 

                                   Docente Tutor, prof. Andrea Martoglio 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione 

(ha partecipato solo 

una parte della classe) 

Crociera nel Mediterraneo Savona, Napoli, 

Catania, La 

Valletta, 

Barcellona, 

Marsiglia 

8 giorni, 5-12 maggio 

2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

(tutta la classe) 

   

Potenziamento in Storia dell’Arte: 

Il progetto di Educazione all’Arte è 

stato concepito come chiave di 

lettura per meglio comprendere 

autori e movimenti della letteratura 

e periodi storici. Letteraturae arte 

riguardano l’ambito di tutto 

l’umano, l’avventura affascinante di 

inoltrarsi nella realtà, di conoscerla 

meglio, di conoscere meglio l’uomo 

e il suo cuore, immutabile nel corso 

della storia. Il progetto si è basato 

sulle potenzialità educative dell’arte, 

che ha integrato il percorso 

formativo delle discipline di Storia e 

Letteratura attraverso lo studio dei 

seguenti argomenti: 

Il realismo nella pittura: gli 

impressionisti in 

Francia,macchiaioli in Italia; 

l’architettura industriale di fine 

Ottocento; la pittura impressionista: 

Monet; l’arte simbolista in Italia, i 

Preraffaelliti; i pittori post-

Istituto 1 ora settimanale di 

compresenza con le 

discipline di  Italiano e 

Laboratorio dei Servizi di 

Accoglienza Turistica per 

tutta la durata dell’anno 

scolastico  
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impressionisti (Van Gogh, 

Toulouse-Lautrec, Gauguin); 

l’Espressionismo: E.Munch; i 

Fauves; l’Astrattismo e Kandinsky; 

il Bauhaus; l’”arte degenerata” e la 

storia del concetto di tutela; le 

Avanguardie: il Cubismo, il 

Futurismo. 

Durante le ore di compresenza in 

laboratorio con la disciplina di 

Accoglienza turistica, sono stati 

svolti dei lavori di gruppo consistiti 

nella definizione e mappatura dei 54 

siti Unesco presenti in Italia.   

Incontri con esperti 

(ha partecipato una parte 

della classe) 

Incontri con esperti del settore 

turistico-ricettivo: direttori hotel 5 

stelle lusso, direttori delle risorse 

umane; svolgimento dei seguenti 

moduli: presentazione, curriculum 

vitae, colloquio di lavoro. 

Istituto 4- 16 febbraio 2019 

 

Orientamento 

 Stage orientativo-formativo 

per studenti del 4°e 5°anno 

degli Istituti superiori “Verso 

l’Università” 

(hanno partecipato alcuni 

alunni) 

 Conferenza di orientamento 

post-diploma  Forze Armate  

(ha partecipato tutta la 

classe) 

Università di 

Perugia  

 

 

 

 

 

 

Istituto 

13-15 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dicembre 2018 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’IPSSOART “De Carolis” Spoleto 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente 

significativi degli ultimi due secoli, con particolare riguardo all’Italia. 

2. Conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari 

degli ultimi due secoli. 

 

COMPETENZE 

1. Capacità di interpretare autonomamente testi letterari degli ultimi due secoli 

2. Capacità di collocare storicamente testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche 

formali e tematiche e l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale 

3. Capacità di produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

 

CAPACITÀ 

1. Capacità di formulare valutazioni, motivandole, riguardo contenuti letterari. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

Modulo n. Titolo Contenuto disciplinare sviluppato 

1 Il secondo Ottocento  Il contesto storico-culturale; il Realismo nell’arte e nella 

Letteratura; da Madame Bovary (G.Flaubert), “La scena 

del ballo” 

 L’età del Positivismo: il Naturalismo francese, 

prefazione al romanzo Germinie Lacerteux (E.-J. De 

Goncourt). Il Verismo italiano; Giovanni Verga: I 

Malavoglia,”Presentazione dei Malavoglia”, ”,L'addio di 

'Ntoni 

  La Scapigliatura: da Fosca (I.U.Tarchetti), “La paura del 

contagio”. 

2 L’età del 

Decadentismo 
 La crisi dei valori; le filosofie della crisi: il superomismo 

di Nietzsche; l’Intuizionismo di Bergson;  la sensibilità 

decadente.  

 Il Simbolismo. C.Baudelaire: Corrispondenze”, 

“L’albatro”; P.Verlaine:”Arte poetica”; A.Rimbaud: 

“Lettera del veggente” 

  L’Estetismo:”L'incommensurabile cafoneria dei nuovi 

ricchi”, da Controcorrente (J.K.Huysmans); “Ritratto di 

Andrea Sperelli , da Il piacere (G.d'Annunzio); “Il nuovo 

edonismo di Dorian Gray”, da Il ritratto di DorianGray 

(Oscar Wilde). 

3 Giovanni Pascoli  Il  Decadentismo italiano; la vita del poeta; la poetica del 

Fanciullino; l’ideologia del “nido”; le raccolte poetiche. 
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  Dal Fanciullino: “Il fanciullino”; da Myricae: 

“Lavandare”,” X Agosto”, “Novembre”; dai Canti di 

Castelvecchio: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”. 

4 Gabriele D’Annunzio  La vita “inimitabile”; le idee; la produzione letteraria. 

 Dal  Piacere: “Andrea Sperelli: ritratto di un esteta”  

 Da Alcyone: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

5 La poesia 

crepuscolare 
 Caratteri della poesia crepuscolare 

 Guido Gozzano: la vita e il pensiero; da I colloqui “Totò 

Merumeni” 

6 Le avanguardie 

storiche 
 .Caratteri delle Avanguardie 

 Il Futurismo; F.T. Marinetti :”Manifesto del Futurismo” 

1909 

7 

 

 

 

Luigi Pirandello  La vita; le idee; la poetica dell’umorismo; la produzione 

letteraria 

  Da L'umorismo: “La vecchia imbellettata”; da  Il fu 

Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena”, “Adriano 

Meis e la sua ombra”; da Uno, nessuno, centomila: “La 

vita non conclude”; da Novelle per un anno: “Il treno ha 

fischiato…” 

8 

 

 

 

Italo Svevo  La vita ; la formazione culturale; le opere e l’evoluzione 

della poetica e delle tecniche narrative ; i romanzi. 

  Da “La coscienzadi Zeno: “Muoio!”, “Analisi o 

psicoanalisi”. 

 

METODI UTILIZZATI 

Lezione frontale per gli argomenti generali. Metodo induttivo ed inferenziale a partire dalla lettura 

del testo letterario in classe. A partire dal secondo quadrimestre, si sono svolte ore di compresenza 

(una a settimana) con l'insegnante di potenziamento nella disciplina di Storia dell'Arte e ciò ha 

permesso di analizzare i vari movimenti letterari da un diverso punto di vista, integrando la 

letteratura con altri linguaggi artistici. (vedi cap. Attività ampliamento offerta formativa).  

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Manuale: Cuori intelligenti, vol.3, (Claudio Giunta), DeA Scuola ed.; Lavagna tradizionale; 

Riproduzioni fotostatiche dei testi.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati. Partecipazione, impegno e progresso rispetto alla 

situazione di partenza. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE 

Colloquio orale con griglia di valutazione. Prove scritte sulle tipologie di scrittura previste dal 

nuovo esame di Stato, con uso di griglie di valutazione (vedi modelli allegati) 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Tutti gli alunni conoscono le caratteristiche fondamentali degli autori e dei movimenti letterari 

loro proposti, come pure i quadri storico-culturali di riferimento. 

 Molti alunni sono in grado di interpretare testi letterari degli ultimi due secoli anche di elevata 

complessità. 

 La maggior parte degli alunni è in grado di collocare storicamente e culturalmente i testi 

proposti. 

 La maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

 Molti alunni sanno formulare valutazioni motivate riguardo contenuti letterari. 

 

 

        L’insegnante   

                                                                                    Beatrice Emili         
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STORIA 

CONOSCENZE  

1. Conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia politica ed economica degli ultimi due secoli 

2. Conoscenza di significativi quadri storico-culturali degli ultimi due secoli 

 

COMPETENZE 

1. Capacità di analizzare documenti storici non complessi 

2. Capacità di usare alcuni strumenti del lavoro storico (atlanti, diagrammi, tavole, ecc.) 

 

CAPACITÀ 

1. Capacità di individuare relazioni di causa-effetto in un processo storico 

2. Capacità di collegare i molteplici aspetti del processo storico (economico, sociale, politico, 

culturale) 

3. Capacità di formulare problemi rispetto a fenomeni storici, con particolare riferimento al mondo 

contemporaneo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

 

Modulo n. Titolo Contenuto disciplinare sviluppato 

1 L’Europa e il 

mondo nel 

secondo Ottocento 

(sintesi) 

 Seconda Rivoluzione industriale e imperialismo 

 L’età giolittiana in Italia 

 La Belle Epoque e la nascita della società di massa 

 Verso la guerra  

2 La prima guerra  

mondiale 
 Le cause del conflitto; lo scoppio della guerra; il sistema 

delle alleanze 

  L’ingresso in guerra dell’Italia 

  Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; le fasi 

delle operazioni militari 

 La fine del conflitto; la Conferenza di pace di Parigi. 

 

3 La crisi del primo 

dopoguerra 
 La Società delle Nazioni 

  La Repubblica di Weimar in Germania 

  Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso  

4 La crisi del 1929 e 

il “New Deal” 
 Le trasformazioni dell’economia mondiale 

  Dagli anni ruggenti alla grande recessione negli Stati Uniti; 

Roosevelt e il New Deal; 

 L’estendersi della crisi in Europa. 

5 La Russia dalla 

Rivoluzione alla 

dittatura  

 La Rivoluzione di ottobre (1917) 

 La nascita dell’URSS 

 Stalin al potere in Unione Sovietica; la politica economica: i 

piani quinquennali; lo stalinismo 

6 L’Italia fascista  La nascita del fascismo; la marcia su Roma; Mussolini al 

potere 

  La costruzione dello stato fascista; aspetti del regime; 

l’autarchia economica; la politica estera:  la guerra d’Etiopia 

e l’alleanza con la Germania. 
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7 Il nazismo e la 

Germania di Hitler 
 Hitler e il nazionalsocialismo; la fine della Repubblica di 

Weimar 

 Il nazismo al potere e il Terzo Reich; l’economia al servizio 

della politica; l’antisemitismo e le leggi razziali; 

l’espansionismo tedesco  

8 La seconda guerra 

mondiale 
 Le cause; le varie fasi del conflitto 

 La caduta del fascismo in Italia; la Resistenza; l’olocausto 

degli ebrei 

 La vittoria degli Alleati; le conseguenze della guerra. 

9 La nascita della 

Repubblica 

Italiana 

 Il dopoguerra in Italia; la ricostruzione 

 La formazione del sistema dei partiti 

  Il governo De Gasperi e la nascita della Repubblica; la 

Costituzione italiana 

 

 

METODI UTILIZZATI 

Lezione frontale per gli argomenti generali. Metodo induttivo ed inferenziale a partire dalla lettura 

di documenti storici in classe.  

STRUMENTI UTILIZZATI 

Manuale: La Storia in campo, vol.3, L'età contemporanea, (A.Brancati, T.Pagliarani); ed. La Nuova 

Italia. Lavagna tradizionale. Visione di  films e documentari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati. Partecipazione, impegno e progresso rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

  Tutti gli alunni conoscono i lineamenti fondamentali di storia economica e del lavoro degli 

ultimi due secoli ed alcuni significativi quadri storico-culturali . 

 Quasi tutti gli alunni sanno usare alcuni strumenti del lavoro storico. 

 Tutti gli alunni sono in grado di analizzare documenti storici non complessi. 

 Tutti gli alunni sono capaci di spiegare fatti storici non particolarmente complessi. 

 Molti alunni sanno collegare i molteplici aspetti del processo storico (economico,  sociale, 

politico, culturale). 

 Alcuni alunni sono capaci di problematizzare i fenomeni storici a loro sottoposti. 

 

 

 

 

L’insegnante 

Beatrice Emili 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Prof. Fabio Mamone 

Capria 
 

OBIETTIVI  

DISCIPLINARI 
Conoscenze Abilità 

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico 

nazionale e internazionale 

 

 

 

Le Istituzioni dell'UE 

Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

Norme internazionali e comunitarie di settore. 

 

 

 

Contratti di viaggio e di trasporto. 

 

Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 

 

 

Fasi e procedure di redazione di un Business 

plan. 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche. 

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato. 

 

Individuare il sistema di governance europea e 

analizzare la sua produzione normativa 

Individuare la normativa internazionale/comunitaria di 

riferimento per il funzionamento dell’impresa turistica. 

 

Analizzare contratti di viaggio e di trasporto. 

 

Individuare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali. 

 

Individuare fasi e procedure per redigere un Business 

plan. 

 

 

 

CONTENUTI  

DISCIPLINARI  SVILUPPATI 
 

MODULO  A – Il turismo e le fonti del diritto 

UD1 Il fenomeno turistico 

Chi è il turista? Forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Gli effetti del turismo sull'economia nazionale.  

La Bilancia dei pagamenti:la Bilancia dei pagamenti in Italia.  

 

UD2  Le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel mondo 

Le fonti statistiche. Gli indici di ricettività e di turisticità. Un settore in rapida crescita. Le macroaree del turismo 

mondiale. Le minacce del mercato turistico. Le opportunità del mercato turistico. Il posizionamento dell'Italia: 

l'andamento della domanda turistica- alcune criticità - l'importanza del brand Italia. I cambiamenti negli stili alimentari 

(cenni).  

 

UD3 Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto in Italia. Le istituzioni dell'UE. Le fonti del diritto comunitario: le fonti primarie • le 

fonti derivate.  Gli accordi internazionali. 

 

UD4 La politica europea per il turismo 

Perché una politica per il turismo. Dal Trattato di Lisbona a oggi | 2009: Trattato di Lisbona | 2010: Comunicazione 

della Commissione Europea "L'Europa prima destinazione turistica mondiale" | 2011: Regolamento UE 692/2011 | 

2011: Risoluzione sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità | 2015: Risoluzione sulle nuove sfide e 

strategie per la promozione del turismo in Europa. 
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MODULO B – La legislazione turistica 
UD1 Le norme obbligatorie per l'impresa  

Gli obblighi dell'imprenditore. I requisiti per l'avvio dell'impresa. La capacità all’esercizio dell’impresa. L’obbligo delle 

scritture contabili. Le procedure concorsuali. La tutela della privacy (D. Lgs.n. 196/03): la privacy in hotel. La sicurezza 

e salute sul luogo di lavoro: il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) -i soggetti coinvolti nella gestione della 

sicurezza - la valutazione dei rischi - il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - la vigilanza e il controllo. La 

prevenzione incendi. 

 

UD2 La disciplina dei contratti di settore  

I contratti del settore turistico. La tutela del viaggiatore nell'UE.  Il Codice del Turismo. Il pacchetto turistico. Il 

contratto di vendita del pacchetto turistico: il riconoscimento di un importante diritto, il danno da vacanza rovinata. Il 

contratto di trasporto: diritti dei viaggiatori a mobilità ridotta (Regolamento UE 1107/2006) - il contratto di trasporto 

aereo: tipologie di voli - prenotazione on line - overbooking e negato imbarco - cancellazione del volo - ritardo nella 

partenza - bagaglio - danni ai passeggeri - code sharing. Il contratto di trasporto marittimo (e per vie navigabili interne): 

tipologie di trasporti - obbligo di informazioni -rinuncia al viaggio da parte del passeggero - mancata partenza della 

nave o ritardo - responsabilità per danni - crociere.  Il contratto di trasporto ferroviario: titolo di viaggio - tipologie di 

treni - cancellazione o ritardo del treno - bagaglio - danni per incidente ferroviario.  Il contratto di trasporto su strada: 

tipologie di trasporto. Il contratto d'albergo: le norme da applicare. Il contratto di deposito in albergo. Il contratto di 

catering e di banqueting in hotel: il contratto di banqueting. La responsabilità dell'albergatore. Il contratto di allotment. 

 

UD3 Le norme volontarie (aspetti essenziali) 

Il sistema di qualità. Gli organismi di normazione e le norme ISO: le norme ISO - la certificazione della qualità ISO 

9001. I marchi: come vengono tutelati i marchi? Il marchio di qualità "ospitalità italiana". I marchi di qualità dei 

prodotti agroalimentari e dei vini (cenni). 

 

MODULO C – Le politiche di vendita nella 

ristorazione 
UD1 Il marketing 

L’evoluzione del concetto di marketing. Il Customer Relationship Management (CRM). Il marketing turistico 

territoriale. 

 

UD2 Le tecniche del marketing 

Il marketing strategico e operativo. Il piano di marketing. L’analisi della situazione esterna: le ricerche di mercato - 

l’analisi della domanda - l’analisi della concorrenza. L’analisi della situazione interna: la quota di mercato di un'impresa 

ricettiva - il posizionamento dell'impresa sul mercato - l’analisi SWOT. Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del 

prodotto. Le strategie di marketing mix: la politica del prodotto - la politica dei prezzi - la distribuzione - le forme di 

comunicazione: la pubblicità | la promozione | le pubbliche relazioni | il direct marketing | il web marketing. Il controllo 

e la valutazione dei risultati.  

 

MODULO D – Programmazione e controllo 

di gestione 
UD1 La programmazione aziendale.  

Perché programmare? I tempi della programmazione. Il budget. Come si costruisce il budget? -il budget economico. Il 

controllo budgetario (budgetary control). Vantaggi e limiti del budget. 

 

 

 

UD2 La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan 

Dall'idea imprenditoriale al business plan. Le fasi per realizzare un business plan:l’analisi del contesto esterno - l’analisi 

del contesto interno - la forma giuridica dell'impresa - la definizione delle strategie. I preventivi di impianto: il piano 

degli investimenti - il piano economico-finanziario: il preventivo finanziario | il preventivo economico.  La valutazione 

dei dati. La fase di start up.  
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MODULO E1 – La contabilità dei costi e la 

determinazione dei prezzi di vendita 
Come si classificano i costi. Costi fissi e costi variabili. Costi diretti e indiretti. Gli oneri figurativi e l'economicità della 

gestione. La graduale formazione del costo di produzione: il costo primo - il costo complessivo - il costo economico-

tecnico. La ripartizione dei costi comuni o indiretti. Il Break evenpoint (analisi del punto di equilibrio). Il diagramma di 

redditività. La politica dei prezzi. Metodi matematici di determinazione del prezzo.  Il Revenue management (cenni). 

 

MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Nell'ambito di questo modulo interdisciplinare si è inteso 

indirizzare l'attenzione dello studente sulle istituzioni dell'Unione Europea, quale organismo sovranazionale e 

importante fonte normativa, distinguendo tra fonti primarie e fonti derivate del diritto comunitario, mettendo in 

evidenza come l'ordinamento giuridico comunitario influenzi sempre più direttamente la vita quotidiana di ciascuno di 

noi.  

Poiché ogni cittadino italiano è diventato anche un cittadino europeo,   viene assoggettato alle norme emanate dall'UE, 

che in certe materie addirittura prevalgono su quelle nazionali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lezione frontale partecipata, problemposing, problemsolving, studio dei casi. 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lavoro individuale, esercitazione guidata, risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di 

fine modulo, analisi di casi aziendali, correzione esercizi, dettatura appunti di sintesi, simulazioni 

nazionali di seconda prova, simulazioni di colloquio orale interdisciplinare. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Fotocopie, schede di lavoro, appunti vari, libro di testo, quotidiano economico, codice civile. 

 

Strumenti didattici per alunni con particolari bisogni di apprendimento 

Nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali sulla privacy: 

- in presenza di alunni con eventuale certificazione DSA, ADHD, DAA, BES, si rinvia a quanto 

predisposto dal Consiglio di classe nei rispettivi PDP; 

- qualora sussistano situazioni individuali per le quali il Consiglio abbia predisposto una 

programmazione ad hoc, si fa rinvio alla documentazione riservata allegata al Documento di 

Classe. 

 

Libro di testo:  
Caterina De Luca - Maria Teresa Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa dell’Impresa turistica - Quinto anno: 

Accoglienza turistica, DEA SCUOLA, Novara, 2017.  

 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sei ore settimanali. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Nella valutazione infrannuale e di fine corso si tiene conto, oltre che del livello di conoscenze e 

competenze acquisite, anche della situazione di partenza, del livello di partecipazione ed 

applicazione in classe, dell’impegno di studio, delle capacità di analisi/sintesi, dell’utilizzo di un 

linguaggio tecnico corretto. 

 

                                                           
1 Dal programma della classe quarta. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove strutturate e/o semistrutturate, esercizi di comprensione e applicazione, simulazioni nazionali 

di seconda prova d’Esame, simulazioni di colloquio orale interdisciplinare. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla luce delle recentissime novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione in materia di Esame di 

Stato, l’intero percorso disciplinare, per tutti gli indirizzi della scuola secondaria di II grado,viene 

completamente reimpostato secondo l’ambiziosa metodologia della didattica per competenze.  

Sforzo innovativo sicuramente apprezzabile ma che rende giocoforza obsoleto l’impianto 

curricolare seguito finora ed in corso di completamento per la classe quinta: cosa che ha reso 

quest’anno inevitabilmente datato gran parte del lavoro già compiuto in classe.  

Per comprendere la portata di questa che non è esagerato definire rivoluzione, peraltro avvenuta ex 

abrupto e non necessariamente migliorativa (secondo quanto sostengono recentemente diversi 

esperti a livello internazionale), può bastare il confronto tra gli obiettivi disciplinari indicati a suo 

tempo dal docente all’inizio di tale relazione e quanto specificato nei Nuclei tematici fondamentali 

come risultano dalle Indicazioni metodologiche e operative per la redazione dei “Quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove”, ex D.Lgs 62/2017 e 91/2018, 

che qui sotto vengono riportati, limitatamente all’indirizzo Accoglienza Turistica. 

 

Nuclei Tematici fondamentali 

1. Il fenomeno del turismo: le nuove tendenze e dinamiche di sviluppo 
 

2. L'accoglienza turistico-alberghiera e l'ospitalità: dai prodotti ai servizi 

 La cultura imprenditoriale. 

 L'innovazione tecnologica: dal marketing al web marketing. 
 

3. L'impresa turistico-alberghiera: la gestione economico-finanziaria 

 L'organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità alberghiera con attenzione ad alcune 
tecniche e strumenti: 
- le tecniche di indagine del mercato: l'analisi SWOT e il marketing-mix; 
- il "business plan"; 
- la valutazione dell'impresa; 
- il controllo di gestione e la predisposizione dle budget. 

 
4. La "customersatisfaction": qualità, sicurezza e certificazione 

 La normativa vigente in materia di sicurezza e tracciabilità dei servizi di accoglienza e 
ospitalità. 

 Criteri e modelli di certificazione della qualità del prodotto turistico e del servizio della 
struttura ricettiva per innovare l'offerta e fidelizzare la clientela. 
 

5. La valorizzazione del territorio tra turismo integrato e turismo sostenibile. 

Se ne deduce, oltre il diverso approccio metodologico, una completa rivisitazione delle tematiche 

del corso con la riproposizione aggiornata di alcuni tradizionali contenuti disciplinari, la 

formulazione di nuovi stimoli disciplinari, ma anche il taglio di cospicue parti del programma già 

svolte. Per non parlare della nuova struttura interdisciplinare della II prova scritta, con una struttura 

ed una rubrica di consegne per l'alunno totalmente diversa dal passato che due simulazioni nazionali 

già svolte non sono bastate a identificare in tutte le peculiarità e possibili criticità. 
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Fatta questa doverosa premessa, che sottolinea la necessità da parte della Commissione 

esaminatrice di valutare la difficoltà estrema in cui docenti e alunni si sono trovati a muoversi 

quest'anno intervenendo con modifiche radicali nel solco di programmazioni già ampiamente 

avviate, si può adesso rivolgere l’attenzione sul gruppo classe, del quale non può che trarsi un 

giudizio molto positivo, in apprezzabile progressione proprio nell’anno in cui si accinge a 

concludere il proprio percorso di studi. 
Con qualche elemento che avrebbe potuto esprimere livelli di performance nettamente superiori, se solo fosse stato più 

continuo e determinato, nel complesso il gruppo ha mostrato un discreto impegno rendendosi disponibile al dialogo 

educativo.  

Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto mentre non altrettanto soddisfacente si può 

valutare la qualità della frequenza per taluni, comunque un’esigua minoranza, con reiterate 

difficoltà a mantenere il normale ritmo di studio. 

Si ritiene, infine, che lo svolgimento della programmazione didattica, grazie alla cospicua mole di 

lavoro compiuta in classe, possa terminare in tempo utile ad effettuare, oltre alle previste verifiche, 

perlomeno una rivisitazione a grandi linee del programma svolto e ad avviare le conseguenti attività 

di training e di rifinitura, finalizzate alla preparazione delle prove del Nuovo Esame. 
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PROGRAMMAZIONE - CLASSE V 
Tecnica dei Servizi e Pratica Operativa 

Dipartimento di Ricevimento- a.s. 2018-2019 

 

 

Il piano di lavoro del quinto anno deve essere elaborato tenendo conto del programma svolto nel biennio 

precedente. 

 

Anche per questo anno, come già per i precedenti, l'insegnante si servirà dell'area attrezzata e dei laboratori della 

scuola in modo che la classe possa assistere alle lezioni e simulare le funzioni tipiche del ricevimento; l'insegnante 

dovrà in ogni caso trovare il modo di organizzarsi e riuscire a portare a termine le esercitazioni pratiche a 

prescindere dal livello della dotazione scolastica.  

 

In linea generale, la classe non dovrebbe differenziarsi in modo rilevante, per composizione e preparazione, da 

quella dell'anno precedente. E' comunque consigliabile, all'inizio dell'anno somministrare un test d'ingresso, allo 

scopo di riattivare le loro conoscenze e individuare eventuali lacune non ancora colmate. 

Per motivare la classe allo studio, sarebbe anche opportuno, in questo primo periodo organizzare una visita a 

grandi strutture alberghiere.  

 

Successivamente l'insegnante inizierà la trattazione degli argomenti previsti dal programma di quinta, dedicando 

una speciale attenzione al potenziamento delle conoscenze linguistiche (CLIL Methodology) e informatiche degli 

allievi. 

Il monte ore di cui l'insegnante dispone nella quinta classe consente di simulare da subito l'organizzazione di 

un'ipotetica azienda alberghiera, nella quale gli allievi immagineranno di operare nel corso di tutte le esercitazioni 

svolte successivamente. Inoltre per effetto del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, che verrà implementato fin 

dal mese di settembre (vedi POF), la simulazione laboratoriale si confronterà settimanalmente con la realtà 

operativa aziendale, 

gli allievi saranno impegnati nel progetto un giorno infrasettimanale, in albergo, da ottobre ad aprile, che 

consentirà di rafforzare e sviluppare meglio le competenze sino a qui acquisite. 

 

Si continuerà a considerare gli elementi di flessibilità che occorrono per rispondere a particolari condizioni di 

prenotazione e alle esigenze dei vari target di clientela (Revenue Management).  

 

In seguito, gruppi di allievi in divisa si potrebbero occupare a turno di mansioni quali: uso del centralino telefonico, 

ricevimento e invio di fax, accoglienza dei visitatori della scuola, comunicazioni da consegnare. Importante sarà 

anche, nel corso dell'anno, l'organizzazione di servizi speciali e la partecipazione ad eventi e manifestazioni 

territoriali. 

 

Sono sicuramente efficaci esperienze come scambi con scuole straniere, visite scolastiche fuori del territorio 

regionale o nazionale allo scopo di portare gli studenti a contatto con realtà operative diverse e in contesti che 

possano essere formativi per il loro percorso professionale (stage linguistico 1 settimana a Londra, progetto di 

mobilità learners Erasmus+, etc.). 

 

Per una corretta programmazione, occorrerà comunque stabilire i tempi da dedicare ad ogni singola unità di 

apprendimento. La tabella che segue fornisce una possibile ripartizione delle ore di lezione, compresa l'ora di 

compresenza con storia dell'arte per il progetto "54 Siti Unesco in Italia" : 

 

 

 

Unità 0 
Aspetto Formale (igiene personale, divisa, aspetto) . 

Schede di ripasso 
Controllo sistematico degli allievi ogni lezione 

Ore   7 

Unità 1 L'albergo e il marketing Ore 25 

Unità 2 La vendita dei servizi alberghieri Ore 25 
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Unità 3 La qualità in albergo Ore 25 

Unità 4 L'albergatore e le leggi Ore 25 

Unità 5 La direzione dell'albergo Ore 25 

 

Nell’insieme, lo scopo delle 6 unità, è di ottenere i seguenti risultati di apprendimento, specificati nelle 

linee guida per il profilo in uscita (competenze) di un Operatore per i Servizi di Accoglienza Turistica 

(Front Office). 
 

CONOSCENZE  ABILITÀ' - COMPETENZE 

Ripasso degli argomenti del quarto anno e la relativa 

modulistica. 

Completamento e consolidamento delle basi acquisite nei bienni precedenti. 

La definizione del marketing. Le leve del marketing mix. Il 

ciclo di vita del prodotto. L’albergo verso il marketing. Il 

marketing in albergo. Specificità del marketing alberghiero. 

Il prodotto alberghiero, il prezzo dei servizi, l’analisi della 

soddisfazione del cliente. Gli strumenti del web marketing. 

Il sito dell’hotel: requisiti, posizionamento e statistiche; il 

controllo della disponibilità di camere e il servizio di 

prenotazione on line. La web reputation. 

Il piano di marketing: obiettivi, strategia, presupposti e 

programmi operativi, risorse. Analisi della situazione di 

marketing. Analisi SWOT. Piani di azione, budget e 

controlli. 

Il Revenue Management 

Simulare l’applicazione delle regole del marketing all’azienda alberghiera. 

Elaborare il marketing mix. Adottare gli strumenti appropriati per la verifica 

della soddisfazione del cliente. 

Progettare il sito web di un hotel. Utilizzare internet per monitorare il grado di 

soddisfazione della clientela. 

Impostare in maniera corretta un piano di marketing alberghiero 

Studiare il mercato, in particolare la domanda e l’offerta turistica, per l’azione 

di revenue management. 

Metodi e strumenti per comunicare l’impresa. 

Il pricing alberghiero e la diversificazione tariffaria. 

Politiche tariffarie: up-selling e cross-selling. Il revenue 

management. 

L’intermediazione on line: vantaggi e svantaggi. Il web 

marketing.  

Il ruolo del channel manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulare la promozione e la vendita del prodotto turistico attraverso l’impiego 

di tutte le modalità  e i canali offerti dalla nuova tecnologia. 

Effettuare i calcoli dei principali indici di revenuemanagement.. Comprendere 

l’efficacia delle nuove forme di intermediazione e il supporto gestionale offerto 

dai channel manager. 

Il concetto di qualità e di qualità totale. Principi alla base 

della qualità alberghiera. La teoria di Deming: le fasi del 

ciclo PDCA. La certificazione di qualità. Gli enti di 

formazione e le norme. Gli enti di accreditamento. I marchi 

di qualità. 

Elaborare un sistema di qualità aziendale. Svolgere l’iter per la certificazione 

dell’azienda alberghiera e il rilascio dei marchi di qualità. 

Procedura di apertura e chiusura dell’attività ricettiva in base 

alle norme vigenti. Le pratiche da eseguire presso il SUAP. 

La normativa: obblighi e diritti degli operatori alberghieri e 

dei clienti. 

La classificazione alberghiera ieri e oggi. L’armonizzazione 

della classificazione in Italia ( “Italy Stars &  Rating”) e in 

Europa (“Hotel-stars Union) 

 

 

Simulare la costituzione di una struttura ricettiva.  

Gestire i rapporti con i clienti in conformità con le disposizioni legislative in 

materia. 

 

Il direttore di albergo oggi: mansioni, competenze e 

formazione. 

La gestione delle risorse umane. La ricerca del personale. 

L’outsourcing. 

Simulare l’organizzazione e il funzionamento operativo di una struttura 

ricettiva 

 

N.B. gli argomenti evidenziati in giallo sono da intendersi come programmazione per obiettivi minimi e per gli esami integrativi e di 

idoneità 

 

E' importante  che la preparazione degli allievi all'esame di stato inizi per tempo, possibilmente entro l'avvio del 2 

periodo. Da gennaio/febbraio, gli studenti dovranno svolgere esercitazioni e prove sempre più mirate a tale 

obiettivo. 

E' certo che in sede di esame la materia sia argomento della seconda prova. Sarà quindi opportuno abituare gli 
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allievi ad affrontare prove di una certa complessità, e contestualmente spronarli ad affinare le proprie conoscenze 

teoriche ma soprattutto le competenze trasversali e tecnico pratiche in vista del colloquio individuale. 

Nell'insieme lo svolgimento delle unità dovrà essere teso a favorire il conseguimento, da parte degli allievi, dei 

risultati di apprendimento specificati in termini di competenze nelle linee guida ministeriali per il quinto anno. 

Le unità affrontano gli argomenti in modo semplice, permettendo allo studente di apprendere i contenuti senza 

grosse difficoltà e di verificare autonomamente la preparazione raggiunta svolgendo le esercitazioni graduali 

presentate nel corso della trattazione.  

Ai fini preparatori dell'esame di stato saranno trattati, realizzando delle slides, anche i seguenti blocchi tematici: 

1) Il fenomeno del Turismo, le nuove tendenze e le dinamiche di sviluppo. 

2) L'accoglienza Turistico alberghiera e l'ospitalità: le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione ed intermediazione turistico alberghiera. 

3) Il sovrintendere all'organizzazione dell'accoglienza e ospitalità e alla vendita dei servizi turistici. 

4) La customersatisfaction: qualità, sicurezza, certificazione. 

5) La valorizzazione del territorio tra turismo integrato e turismo sostenibile 

6) La tesina multimediale di racconto dell'esperienza Alternanza Scuola Lavoro svolta nel triennio finale. 

 

Per ogni periodo scolastico (trimestre, pentamestre), l’insegnante potrà sottoporre alla classe, ai fini della 

valutazione delle conoscenze, massimo due prove di verifica con modalità prova strutturata (test, risposta multipla, 

aperta, etc.) ed ai fini della valutazione competenze,almeno due prove pratiche (role play, problemsolving, work 

group, brain storming, esercitazione pratica, manifestazioni, eventi, etc). Prima delle verifiche, inviterà gli allievi a 

svolgere i test di fine unità contenuti nel libro di testo e quelli autocorrettivi disponibili su web, informandoli che per 

ogni prova sarà applicata una griglia di valutazione con punteggi da 1 a 10. 

 

Quando lo svolgimento del programma sarà in una fase avanzata, è consigliabile effettuare visite guidate ad 

aziende alberghiere a 5 stelle e 5 stelle Lusso, in modo che gli studenti possano confrontare differenti realtà 

operative. 

 

 

METODOLOGIE 

 

- Stimolo iniziale (approccio problematico, attivazione delle pre-conoscenze e collegamenti interdisciplinari) 

- Didattica laboratoriale (approccio induttivo, dal caso concreto alla formulazione teorica) 

- Personalizzazione dei percorsi (valorizzazione delle abilità, conoscenze e intelligenze multiple dei singoli alunni) 

- Esercitazioni guidate (analisi e risoluzione guidata di casi semplici) 

- Lavoro cooperativo 

- Laboratori di simulazione (role playing) 

- Problem solving,attivazione di capacità logiche (analisi e sintesi), capacità volitive e decisionali (scelta tra più  

alternative) e senso pratico (ricerca di strumenti utili al superamento degli ostacoli) 

- Raccordo scuola-lavoro (visita di strutture turistico-ricettive, interviste a professionisti del settore, stage, asl, etc.) 

- Consolidamento del metodo di studio 

- Learning by doing and by playing 

- Lezioni interattive e multimediali 

- Pillole di C.L.I.L. 

- Autovalutazione 

- Altro 

  

STRUMENTI 

 

- Testie riviste di settore (Hotel Domani, Hotel Manager, Job in Tourism, etc.) 

- Sussidi 

- Attrezzature e spazi didattici (Front Office della scuola, Centralino, Telefoni interni, etc.) 

- Libro di testo 

- Risorse on-line (motori di ricerca, siti, posta elettronica, skype, youtube, facebook, twitter, whatsapp, etc.) 

- Schede di lavoro ed appunti 



28 

 

- Modulistica di settore 

- Laboratori di ricevimento  

- Laboratorio di informatica 

- Aula Magna 

- L.I.M. 

- Videoproiettore 

- Pacchetto office (word, excell, powerpoint, publisher, etc) 

- Software applicativi di gestione alberghiera (Soluzione Hotel, Fidelio, etc.) 

- Prezi, Kahoot, Powtoon, Quizlet, Puzzlemaker, Animoto, etc. 

- Altro 

 

Allegato n.1:"54 Siti Unesco in Italia" - programma di compresenza - Storia dell'Arte - prof.ssa Valeria FASANO 

 

per presa visione ed approvazione del programma effettivamente svolto, 

 

Firme Docenti: 

 

Firme Rappresentanti di Classe: 

 

ALLEGATO N.1  

 

I.P.S.E.O.A.S.C. “Giancarlo De Carolis”  di SPOLETO – a.s. 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DI POTENZIAMENTO di STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5° sez. Accoglienza Turistica 

Idea progettuale 
 
Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe 5° A AT ha usufruito durante l’orario di Accoglienza 
turistica di un’ora settimanale di potenziamento in materia di Storia dell’arte, la quale ha 
permesso di sviluppare assieme ai ragazzi un progetto basato sulla mappatura e breve descrizione 
dei 54 Siti   Unesco presenti in Italia. 
La classe divisa in tre gruppi e con il supporto degli insegnanti ha creato delle slides di 
presentazione sui vari siti, con approfondimenti artistici, paesaggistici e soprattutto contenenti 
indicazioni di accoglienza per il turista. 
Il lavoro si è concluso con la presentazione da parte dei vari gruppi del proprio elaborato, condiviso 
poi con gli altri studenti della classe, in modo che ogni gruppo abbia potuto approfondire tutti i vari 
Siti Unesco del territorio italiano. 
Obiettivo del progetto è stato proprio quello di far conoscere, agli studenti coinvolti nella 
recensione, maggiormente il territorio Italiano, avvalendosi dello studio dei Siti Unesco, si è 
conosciuta la loro esatta collocazione e le relative informazioni turistiche e soprattutto si è 
accresciuta la consapevolezza della fondamentale importanza che determinati luoghi hanno dal 
punto di vista di sviluppo economico e turistico per il territorio locale e nazionale. 
 

Metodo e strumenti 

Il piano di lavoro si è proposto come laboratorio di qualità che ha individuato come fulcro la 
valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze, la messa in atto di  interventi, oltre ad avere 
incoraggiato l’apprendimento collaborativo. 
 
Le azioni messe in atto dai docenti sono state: 
 Consegna di materiale vario già prodotto, sia da istituzioni pubbliche che da enti privati  
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 Presentazione di esempi relativi ai vari aspetti dell’argomento 
 Presentazione di varie modalità di realizzazione 
 Organizzazione del lavoro in gruppi-studio e divisione di argomenti 
 Ricerca bibliografica, documentaria, multimediale; Uso di documenti/materiale online 
 Ricerca e analisi guidate e autonome 
 Analisi dei contenuti ed elaborazione del progetto ad opera dei gruppi-studio 
 Sintesi dei vari percorsi progettuali 
 Realizzazione dei prodotti multimediali di comunicazione visiva 
 Interazione diretta con Enti locali e Associazioni specifiche del territorio/Regione 
 Lezioni e contatto/confronto con esperti 

 
Strumenti utilizzati 

 

 PC dell’istituto 
 Internet 
 Siti vari 
 Guide turistiche e enogastronomiche 
 Googlemap 

 
Spazi del percorso formativo 

 

Laboratorio Informatico-Accoglienza Turistica 
 

Strumenti di valutazione 
 

Monitoraggio in itinere; questionari on-line realizzati dagli studenti; ricaduta sul territorio 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

a.s. 2018-2019 

 
Docente: Valeria Ricci 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe, composta da 22 alunni, si presenta in maniera 

eterogenea, ovvero un gruppo numeroso è partecipe, attento durante le lezioni e puntuale nello 

svolgimento dei compiti; un secondo gruppo più esiguo si mostra meno costante ma raggiunge gli 

obiettivi previsti seppur in tempi più lunghi. In generale il livello di partenza della classe è apparso 

medio – basso a causa dei numerosi trascorsi degli anni precedenti in merito al susseguirsi di diversi 

docenti. Pertanto si è ritenuto di semplificare il programma e soprattutto di dilatare i tempi 

rendendo più chiari gli argomenti affrontati. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

Competenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

Conoscenze 

Richiami sulle funzioni reali di variabili reali: definizione, classificazione, intersezioni con gli assi 

cartesiani e studio del segno. 

Limiti e continuità di una funzione. Teoremi sui limiti. Punti di discontinuità di una funzione e 

relativa classificazione. Asintoti e grafico probabile di una funzione. Derivata di una funzione reale: 

concetto e calcolo. Ricerca dei massimi e minimi mediante studio del segno della derivata prima. 

Studio di funzioni algebriche razionali. 

Richiami su elementi di statistica e probabilità con riferimento ai quesiti dei test Invalsi. 

Abilità 

Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi cartesiani e lo studio del segno di funzioni 

reali dandone anche una rappresentazione grafica. 

Calcolare limiti di funzioni anche nelle forme indeterminate 
0

0
,    e 




. 

Analizzare esempi di funzioni discontinue. 

Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni algebriche razionali. 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione a partire dal suo grafico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

Introduzione all’analisi: L’insieme R: richiami e complementi 

 Classificazione delle funzioni 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno (con 

particolare  riferimento a funzioni razionali intere e fratte) 

Funzioni reali di variabile reale: intersezione con gli assi cartesiani, 

funzioni pari e dispari. 
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Limiti: Introduzione al concetto di limite 

 Le funzioni continue e il calcolo di limiti 

Forme indeterminate ∞ − ∞;  
∞

∞
 ;  

0

0
 con particolare riferimento alle funzioni razionali intere e 

fratte 

 

Continuità:Funzioni continue 

 Punti di discontinuità e loro classificazioni 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

Derivate: Il concetto di derivata 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivata della funzione composta 

 

Grafico probabile di una funzione: Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica  

 razionale 

Ricerca di massimi e minimi tramite lo studio della derivata 

prima 

 

Richiami su elementi di statistica e probabilità con riferimento ai quesiti dei test Invalsi. 

METODI UTILIZZATI: lezione frontale e lezione partecipata, cooperative learning, esercizi alla 

lavagna, correzione dei compiti casalinghi, simulazione di prove Invalsi. 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo (“Matematica a colori, edizione gialla, L. Sasso, Petrini), 

dispense, mappe concettuali ed esercizi forniti dall’insegnante tramite il Registro Elettronico. 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:aula, aula di informatica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: a. proprietà di linguaggio 

 b. procedimento e calcolo 

 c. coerenza nell’esposizione 

 d. rielaborazione personale 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: test, questionario, tema o problema, brevi 

colloqui, compiti a casa, correzione esercizi, colloqui orali individuali o di gruppo, prove 

strutturate, prove semistrutturate, prove aperte di produzione scritta. 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Le competenze, le conoscenze e le abilità sono state raggiunte in maniera più che soddisfacente 

dalla maggior partedella classe. Un gruppo ristretto ha ottenuto risultati accettabili dovuti 

soprattutto a problemi pregressi e a lacune già esistenti. In ogni caso gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti da tutti gli alunni. 
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DR MARCACCI FABRIZIO                                                                                                                                   

V ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

 PRESENTAZIONE la classe si presenta motivata e partecipe malgrado le lezioni siano posizionate 

all’ultima ora del giovedì e del sabato e ciò determini un po’ di stanchezza. 

All’interno del gruppo si evidenziano studenti ispirati da un modello caratterizzato da responsabilità 

ed impegno, altri maggiormente liberi e creativi ed infine un piccolo sottogruppo che ha bisogno di 

stimoli ed incentivi alla partecipazione ed al superamento di lievi difficoltà. 

Il clima d’aula è buono, motivazione, fiducia ed educazione sono gli atteggiamenti prevalenti, il 

rispetto ed il supporto ad un allievo in difficoltà sono encomiabili. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO si è sviluppato nei seguenti moduli: 

1) Comunicare in azienda 

 Gli elementi del processo comunicativo, la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale 

Gli assiomi della comunicazione 

Comunicare con clienti e collaboratori, ascolto attivo ed accoglienza, codifica e decodifica,  

L’empatia ed il rispecchiamento 

L’ immagine di se’ e del prodotto, l’autostima, le emozioni, le motivazioni 

L’ attenzione, la percezione e la memoria 

2) La comunicazione globale, l’assertività, l’analisi transazionale e la PNL 

Comunicazione suggestiva, persuasiva, ipnotica 

Parlare in pubblico, presentare prodotti e servizi 

3) Gruppo e dinamica di gruppo 

Riunioni e gruppi di lavoro 

La leardership 

Stress, mobbing e burn-out 

4)Marketing e pubblicità 

Il linguaggio pubblicitario 

Qualità e soddisfazione del cliente 

Le ricerche di mercato, il questionario e l’intervista 

5)L’immagine aziendale, la mission, il brand 

Le comunicazioni interne ed esterne 

Le tipologie di turisti 

Il Marketing del territorio 

L’offerta turistica e la sua promozione 

 

LA METODOLOGIA DIDATTICA ha previsto lezioni frontali, simulazione di abilità semplici e 

complesse, presentazioni, lavori di gruppo e dinamiche di gruppo, questionari di autovalutazione ed 

autoconoscenza. 

 

LA VALUTAZIONE ha previsto una corrispondenza dei punteggi con l’acquisizione di conoscenze 

e competenze dai livelli minimi e parziali ai livelli di piena acquisizione, interpretazione originale e 

capacità di trasmissione. 
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Percorso disciplinare  A.s. 2018/2019 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE    Classe 5^ Acctur 

Docente: Garinei Paola 

Competenze di base  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità.  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Sapere fare ricerche utilizzando le fonti. 

 Saper valutare processi e prodotti. 

 Saper elaborare strategie. 

Obiettivi generali della disciplina 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazioneturistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità delservizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati edella clientela. 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestioneeconomica e finanziaria alle aziende 

turistico-alberghiere. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza,trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

CONTENUTI 

Cibo, turismo e cultura 

Cibo e storia; cibo e religioni. Gastronomia internazionale. Enogastronomia in Italia. 

La qualità degli alimenti 

I marchi di qualità: DOP (DOC, DOCG), IGP (IGT), STG (PAT), Biologico, Slow 

Food. 
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Le frodi alimentari: alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni. 

Dietologia 

Bioenergetica. Metabolismo basale e totale. Fabbisogni energetici. Peso teorico. 

Indice di massa corporea. 

LARN e dieta equilibrata. Linee guida INRAN. 

La piramide alimentare e la Dieta Mediterranea. 

Diete specifiche e particolari.  

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

Diete per fasce di età: lattante, svezzamento, bambino adolescente, adulto, anziano. 

Alimentazione in gravidanza e in allattamento. 

Dieta nello sportivo. 

Dietoterapia 

Diete correlate a varie situazioni patologiche: malattie cardiovascolari; ipertensione e 

aterosclerosi; diabete; obesità; osteoporosi; allergie e intolleranze alimentari 

(intolleranza al lattosio, celiachia); alimentazione e cancerogenesi; anoressia, bulimia 

e bingeeatingdisorder. 

 

Obiettivi disciplinari delle unità di apprendimento 

 Individuare e promuovere i prodotti locali, nazionali ed internazionali, le 

risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio di riferimento.  

 Riconoscere le nuove tendenze del settore dell'ospitalità e del turismo a livello 

internazionale. 

 Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti certificati a livello comunitario 

 Conoscere le principali frodi commerciali e sanitarie 

 Sapere elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane e persone 

in situazioni patologiche particolarmente rilevanti, predisponendo menù 

funzionali 

 Sapere leggere ed interpretare le tabelle LARN e le tabelle di composizione 

chimica degli alimenti 

 Sapere utilizzare gli strumenti (formule e tabelle) per valutare fabbisogni 

energetici, nutrizionali e il peso desiderabile di una persona 

 Conoscere le linee guida per una sana alimentazione nelle varie età in modo da 

poter analizzare criticamente le diete proposte daimass-media,dalla pubblicità, 

ecc.. 

 Conoscere le tipologie dietetiche più comuni 

 Essere in grado di accedere ad idonee fonti di documentazioni nei settori 

merceologici-produttivi, igienici, dietetici. 

 

Obiettivi minimi disciplinari 

 Conoscere le principali caratteristiche del territorio e le sue risorse artistiche, 

culturali e enogastronomiche.   
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 Conoscere le risorse enogastronomiche del territorio e  le nuove tendenze di 

filiera dei prodotti alimentari.  

 Distinguere i vari marchi di qualità del settore enogastronomico 

  Conoscere le caratteristiche di una dieta equilibrata nelle varie condizioni 

fisiologiche e nelle principali patologie  

 

Obiettivi specifici della disciplina 
MODULI CONOSCENZE COMPETENZE 

Cibo, turismo e cultura 
La storia del cibo. Turismo ed enogastronomia 

in Italia (enogastronomia regionale) e nel mondo 

Individuare e promuovere i prodotti locali, 

nazionali ed internazionali, le risorse artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio di 

riferimento. 

Riconoscere le nuove tendenze del settore 

dell'ospitalità e del turismo a livello 

internazionale. 

La qualità degli alimenti 

I marchi di qualità: DOP (DOC, DOCG), IGP 

(IGT), STG, Biologico, Slow Food. 

Le frodi alimentari: alterazioni, adulterazioni, 

sofisticazioni, contraffazioni. 

Valutare ed individuare i requisiti di qualità 

degli alimenti. 

Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti 

certificati a livello comunitario 

Conoscere le principali frodi. 

Dietologia 

Metabolismo, catabolismo e anabolismo. 

Metabolismo basale e totale. Principali forme di 

dispendio energetico. Peso ideale, reale, IMC. 

LARN, linee guida INRAN, piramide alimentare 

e dieta equilibrata. 

Saper determinare il fabbisogno energetico 

individuale. Acquisire uno stile alimentare atto a 

prevenire le patologie e a mantenerelo stato di 

salute valutando criticamente la relazione tra 

alimentazione esalute. 

Sapere elaborare una dieta razionale ed 

equilibrata per persone sane. 

Alimentazione nelle 

diverse condizioni 

fisiologiche e tipologie 

dietetiche 

 

Diete per fasce di età.  

Alimentazione in gravidanza e in allattamento. 

Dieta nello sportivo. 

Diete specifiche e particolari. 

 

Individuare nella dieta equilibrata la principale 

arma preventiva di moltepatologie del 

benessere. 

Acquisire la capacità di applicare i criteri della 

dieta equilibrata nellediverse situazioni 

fisiologiche. 

Conoscere le tipologie dietetiche più comuni. 

Dietoterapia 

Diete correlate a varie situazioni patologiche: 

malattie cardiovascolari; ipertensione e 

aterosclerosi; diabete; obesità; osteoporosi; 

allergie e intolleranze alimentari (intolleranza al 

lattosio, celiachia); alimentazione e 

cancerogenesi; anoressia, bulimia e 

bingeeatingdisorder. 

Acquisire la capacità di applicare i criteri della 

dieta equilibrata nellediverse situazioni 

patologiche.Sapere elaborare una dieta razionale 

ed equilibrata per persone in situazioni 

patologiche particolari. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, fotocopie, riviste e quotidiani, materiale audiovisivo, materiale 

professionale, fonti informatiche, mappe e schemi. 

METODI 

La formulazione degli interventi didattici ed educativi è affidata a: 

lezione frontale e dialogata; lavori individuali e di gruppo; ricerche; dialogo di  

gruppo; dibattiti; brain storming; problemsolving; discussione guidata; sussidi 

audiovisivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

La verifica delle conoscenze disciplinari è affidata a: 

verifiche orali; interventi dal banco; verifiche scritte con prove strutturate e semi 

strutturate; questionari a risposta aperta o multipla; soluzione di casi pratici; lavori 
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individuali svolti a casa; risoluzione esercizi; schemi, mappe concettuali; temi, 

relazioni scritte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Autonomia nell’organizzazione del proprio metodo di studio e nella 

rielaborazione dei contenuti. 

 Metodologia di lavoro. 

 La partecipazione al dialogo didattico-educativo (discussioni ed interventi in 

classe). 

 Comunicare utilizzando un linguaggio corretto e adeguato. 

 Il livello di apprendimento raggiunto e la conoscenza dei contenuti richiesti. 

 I progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 La capacità di approfondire i contenuti. 

 Integrare coerentemente le conoscenze acquisite. 

 Valutare criticamente i fenomeni appartenenti alla realtà. 

 
 

 

MODULI CONOSCENZE COMPETENZE 

Cibo, turismo e cultura 
La storia del cibo. Turismo ed enogastronomia 

in Italia (enogastronomia regionale) e nel mondo 

Individuare e promuovere i prodotti locali, 

nazionali ed internazionali, le risorse artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio di 

riferimento. 
Riconoscere le nuove tendenze del settore 

dell'ospitalità e del turismo a livello 

internazionale. 

La qualità degli alimenti 

I marchi di qualità: DOP (DOC, DOCG), IGP 

(IGT), STG, Biologico, Slow Food. 
Le frodi alimentari: alterazioni, adulterazioni, 

sofisticazioni, contraffazioni. 

Valutare ed individuare i requisiti di qualità 

degli alimenti. 
Riconoscere i marchi di qualità dei prodotti 

certificati a livello comunitario 
Conoscere le principali frodi. 

Dietologia 

Metabolismo, catabolismo e anabolismo. 

Metabolismo basale e totale. Principali forme di 

dispendio energetico. Peso ideale, reale, IMC. 

LARN, linee guida INRAN, piramide alimentare 

e dieta equilibrata. 

Saper determinare il fabbisogno energetico 

individuale. Acquisire uno stile alimentare atto a 

prevenire le patologie e a mantenere lo stato di 

salute valutando criticamente la relazione tra 

alimentazione e salute. 
Sapere elaborare una dieta razionale ed 

equilibrata per persone sane. 

Alimentazione nelle 

diverse condizioni 

fisiologiche e tipologie 

dietetiche 
  

Diete per fasce di età. 
Alimentazione in gravidanza e in allattamento. 

Dieta nello sportivo. 
Diete specifiche e particolari. 

  

Individuare nella dieta equilibrata la principale 

arma preventiva di molte patologie del 

benessere. 
Acquisire la capacità di applicare i criteri della 

dieta equilibrata nelle diverse situazioni 

fisiologiche. 
Conoscere le tipologie dietetiche più comuni. 

Dietoterapia 

Diete correlate a varie situazioni patologiche: 

malattie cardiovascolari; ipertensione e 

aterosclerosi; diabete; obesità; osteoporosi; 

allergie e intolleranze alimentari (intolleranza al 

lattosio, celiachia); alimentazione e 

cancerogenesi; anoressia, bulimia e binge eating 

disorder. 

Acquisire la capacità di applicare i criteri della 

dieta equilibrata nelle diverse situazioni 

patologiche. Sapere elaborare una dieta 

razionale ed equilibrata per persone in situazioni 

patologiche particolari. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe, educata e rispettosa, si è dimostrata sempre interessata agli obiettivi ed ai contenuti della 

disciplina e ben disposta al dialogo cooperativo; nel complesso gli alunni sono emersi in senso 

positivo per comportamento e rendimento scolastico; in generale la maggioranza della classe ha 

lavorato in modo continuo, acquisendo conoscenze buone e in alcuni casi ottime, dimostrando di 

aver maturato la giusta consapevolezza nell’affrontare l’impegno rappresentato dagli Esami di 

Stato. 

Un bel gruppo ha dimostrato di possedere e mantenere un adeguato metodo di studio ed un impegno 

costantemente motivato, tanto da raggiungere una buona preparazione, insieme ad un uso puntuale e 

preciso della terminologia specifica e all’utilizzo delle conoscenze in contesti diversi. Spesso si 

sono dimostrati non solo capaci di collegare argomenti dei vari settori della disciplina, ma anche di 

effettuare confronti interdisciplinari e con conoscenze acquisite nell’area professionalizzante. Gli 

alunni, pur a vari livelli e con tempi diversificati, sono in grado di portare avanti delle scelte 

consapevoli in base alle loro capacità logiche e critiche. 

Soltanto due alunni hanno mostrato una partecipazione più contenuta, mostrando maggiori 

difficoltà nel raggiungere gli obiettivi, ma comunque si è instaurato un clima sereno ai fini 

dell’acquisizione e della rielaborazione degli argomenti trattati. 

L’attività didattica, svolta con lezioni frontali e colloquiali, problem solving e lavori di gruppo è 

stata condotta in modo da stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla rielaborazione critica 

dei contenuti disciplinari. 

Alla data in cui viene scritta questa relazione gli obiettivi previsti nella programmazione iniziale 

sono stati quindi raggiunti da tutti. 
 

 

 

L’insegnante 
                                                                     Paola Garinei    
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

LINGUA INGLESE 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1- Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi orali-espositivi su una 

varietà di argomenti inerenti al settore specifico. 

2-Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano attinenti al 

proprio ambito professionale. 

3- Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e 

professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisire nel corso degli anni 

precedenti, soprattutto per quanto attiene alla micro lingua dei vari settori. 

4- Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di carattere 

quotidiano e specialistico di varia natura e finalità. 

5- Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei Paesi in cui si 

studia la lingua. 

 

 

 

METODI UTILIZZATI 

Si è partiti dall’analisi di documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze 

professionali acquisite anche in altre discipline, spunto per una serie di attività che hanno veicolato i 

vari contenuti linguistici e favorito la riflessione linguistica: esercizi di sostegno, espansione e 

reimpiego, soluzione di problemi e simulazioni varie. Sono state privilegiate essenzialmente lezioni 

frontali alternate ad attività di tipo comunicativo e tecnica del problem solving.  

 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

N. 3 ore settimanali 

 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove con i seguenti strumenti: 

questionario vero-falso, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, completamento di testi 

con scelta da effettuare fra più proposte, riassunti,griglie e schede. Per l’orale:  risposte a domande 

dirette, trattazione di argomenti dati, rielaborazione di argomenti proposti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza degli  

argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva, organicità e linearità dell’ esposizione, 

precisione nell’uso del registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche parametri 

comportamentali in merito ad interesse, attenzione, impegno, partecipazione. 

Costituisce parte integrante del giudizio finale la considerazione dei progressi rispetto al livello di 

partenza. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi disciplinari sono stati globalmente raggiunti. Per ciò che riguarda l’espressione e la 

produzione orale, la classe sa esprimere in modo corretto i contenuti appresi. Per ciò che riguarda la 

comprensione e la produzione scritta, la classe comprende un testo in lingua(nelle idee generali più 

che nei particolari) e sa estrapolare le informazioni contenute. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

Dal libro di testo in adozione ”Travel Pass” sono stati analizzati i seguenti moduli: 

 

Modulo 1 

Travelling in the 21st century, Space travel, Tourism and the Net pag. 6-7 

For and against tourism, Positive aspects of tourism, Negative aspects of tourism. 

 

Modulo 5 

Marketing: Product, Price, Place, Promotion pag.150 

 

Modulo 6 

London landmarks: The Palace of Westminster, Westminster Abbey, London Eye, Buckingham 

Palace, The British Museum pag. 215 

The City, Saint Paul’s Cathedral, Tower Bridge, The Tower of London, The Barbican, The 

Millennium Bridge, The Globe Theatre pag. 216-217 

Streets and Squares pag. 218 

Parks pag. 219 

New York: The five boroughs pag. 233 

Population, Climate, Architecture, History pag. 234-235 

The Top Ten Sights in New York: The Empire State Building, The Statue of Liberty, Grand Central 

Terminal, Rockefeller Center, Ellis Island Immigration Museum, Staten Island Ferry, The 

Guggenheim Museum, Central Park, The Metropolitan Museum of Art, The Museum of Modern 

Art pag. 238-239-240-241 

 

Modulo 7 

Egypt: Alexandria, Cairo, Luxor, Aswan, The Red Sea, Sharm el-Sheikh pag. 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2019                                L’insegnante 

                                                                                         Francesca Mariani 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ 

FRANCESE 

DOCENTE: PROF.SSAGHISLAINE GIACOMINI 

 
 

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei test orali-espositivi su 

una varietà di argomenti inerenti al settore specifico 

 Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano 

attinenti al proprio ambito professionale 

 Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a quelli di carattere 

specifico e professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso 

degli anni precedenti soprattutto per quanto attiene alla microlingua  dei diversi 

settori. 

 Produrre in modo comprensibile e adeguatamente corretti testi scritti di carattere 

quotidiano e specialistico di varia natura e finalità. 

 Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui 

si studia la lingua 

 

2. METODI UTILIZZATI 

Si è partiti dall’analisi dei documenti autentici per richiamare e consolidare le conoscenze 

professionali acquisite anche nelle altre discipline professionalizzanti, spunto per una serie di 

attività che hanno veicolato i contenuti e favorito la riflessione linguistica: esercizio di sostegno, 

espansione e reimpiego, soluzione di problemi e simulazioni varie. E stato a volte necessario 

potenziare lo studio di alcune strutture linguistiche. Sono state privilegiate essenzialmente 

lezioni frontali alternate a attività di tipo più comunicativo e tecnico del problem-solving. Gli 

alunni sono stati invitati spesso ad effettuare ricerche su Internet, a lavorare in gruppo e a 

presentare il lavoro compiuto. 

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI: 

libro di testo: Le tourisme en action di Domitille Hatuel,  Edizioni Eli; fotocopie, dizionario 

bilingue, registratore e DVD, Internet per le ricerche e i lavori di gruppo. 

 

 

4. TIPOLOGIA DI VERIFICA: 

       Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: 

a) quesiti a risposta aperta, riassunti, rielaborazione di dati a partire di 

consegne, traduzioni.  

b) per l’orale: risposte a domande dirette; trattazione di argomenti dati, 

rielaborazione di argomenti proposti. 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I parametri osservati nella valutazione hanno tenuto in considerazione la conoscenza degli 

argomenti e la correttezza formale (sicurezza espositiva, organicità e linearità dell’esposizione, 

precisione nell’uso del registro adatto). Sono stati tenuti in considerazione anche parametri 

comportamentali in merito ad interesse, impegno e partecipazione. Costituisce parte integrante 

del giudizio finale la considerazione dei progressi rispetto al livello di partenza. 
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6. OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati 

raggiunti da tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare che tutti gli 

alunni hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza 

linguistica, anche se, in generale, la produzione orale risulta in generale migliore di quella 

scritta. Un ragazzo in particolare ha raggiunto ottimi risultati nelle quattro abilità per l'interesse 

e l'impegno costanti. 

 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

- comprendere messaggi orali 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore turistico 

- esprimersi in forma semplice su argomento di carattere quotidiano e specialistico 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali trattati. 

 

 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

 Modulo 1: À LA DÉCOUVERTE D’UNE VILLE 

 

Paris: les moyens de transport de la capitale 

: la division administrative de la ville 

: ses origines, son histoire et ses principaux monuments et musées 

- Notre-Dame,  

                     - la Sainte Chapelle 

                     - le Louvre  

                     - le Musée d’Orsay 

                     - la Tour Eiffel 

                     - l’Arc de Triomphe 

                     - la Place de la Concorde  

 

=> Savoir comment circuler dans Paris, connaître les principaux monuments et musées de la ville                  

 

Les hôtels de luxe de Paris:  

  =>  lavoro di gruppo: choisir un hôtel parmi les hôtels suivants, le situer dans la ville, décrire ses 

caractéristiques, son cadre et ses services  

 

- Le Penisula Paris 

- L’Hôtel Georges V 

- L’Hôtel Ritz 

- Le Lutétia Hôtel Paris 

- Le Crillon 

- Le Bristol Paris 

 

 

 Modulo 2: UNE VISITE GUIDÉE DE SPOLETO  

 

      -     Histoire de Spoleto 
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- Ses principaux monuments 

- Manifestations culturelles de Spoleto 

 Spécialités œnogastronomiques de Spoleto 

 

=>  Savoir présenter à des touristes les attraits principaux d'une ville.   

 

 Modulo 3: PROPOSER UN CIRCUIT EN OMBRIE: SPOLETO – TREVI – 

MONTEFALCO 

 

- Montefalco: ses principaux monuments et ses produits typiques 

- Trevi: ses principaux monuments et ses produits typiques 

 

=> Élaboration d’un itinéraire de 5/7 jours en Ombrie pour un groupe de touristes provenant de 

Paris. (lavoro di gruppo) 

 

 

 Modulo 4: CIVILISATION: LA RÉGION PACA (PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D’AZUR) 

 

- son climat, son relief, son histoire, ses principales villes, ses attraits culturels et 

artistiques, ses produits typiques et ses manifestations. 

 

=> Connaître les caractéristiques essentielles d'une région touristique française. 

 

 

 

SPOLETO, IL 15 MAGGIO 2019 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

MATERIA: Seconda lingua straniera tedesco    

 CLASSE 5 ACC. TUR. – GRUPPO TEDESCO   

 

Completamento delle principali strutture grammaticali non affrontate nel precedente a.s. (mat.le 

fotocopiato) 

COMPETENZE GRAMMATICALI 

- Le frasi temporali con wenn e als 

- Le frasi finali con relative 

- Passivo (indicativo presente; ripasso e completamento) 

 

Kapitel „Land und Leute“ – Kult(o)uren neu 

 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Geografie Saper reperire, comprendere, 

elaborare ed esporre le 

informazioni fondamentali su 

geografia (territorio, 

paesaggi, città, popolazione) 

e istituzioni di Germania, 

Austria e Svizzera. 

 Hier spricht man Deutsch 

 Rekorde! 

Deutschland  Deutschland ist … 

- Mitten in Europa 

 Städte  

- Nürnberg 

- Dresden 

- Bremen 

- Leipzig 

- Berlin 

- Köln 

- Frankfurt am Main 

*Florenz und Kunststädte der 

Toskana 

*Venedig, die Stadt auf dem Wasser 

(mat.letratto da „Reisekultur“) 

 Städterätsel 

- Das Tor zur Welt (Hamburg) 

- Das Millionendorf (München) 

 Welterbestätten Deutschlands 

- Bamberg 

- Stralsund 

- Wismar 

- Quedlinburg 

 Kulturerbe- Quiz 

- M. Luther und Wittenberg 

- Erzbergwerk Rammelsberg 

- Kaiserdom in Speyer 

- Trier 

- Wartburg in Eisenach 

- Der Limes 

- Dom in Aachen 

- Eisleben 

Osten und Westen  Die Elbe 

- Ein deutsch-deutscher Fluss 

- Zweimal Deutschland 

 Berlin erzählt 

- Eine Insel in geteilten 

Deutschland 
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*Berlin, die Hauptstadt Deutschlands 

(mat.letratto da „Reisekultur“) 

 Berlin bleibt Berlin 

- Geschichte einer Metropole 

 Mauerblicke 

- Die Mauer durch Berlin 

Landschaften  Die Nordsee 

- Wo es Watt zu sehen gibt! 

- Die Stadt der Musikanten 

 Die Ostsee 

- Kreidefelsen am Meer 

- Die Königin der Hanse 

 Weiß, Blau, Bayern 

- Die „nördlichste Stadt Italiens“ 

 Wein und Wald 

- Das Sonnenland 

- Der Schwarzwald 

*Wein (mat.letratto da „Paprika 

Neu“) 

Österreich  **Überblick 

 **Die Donau 

Die Schweiz  Überblick 

Vater Rhein  Der Bodensee 

 Romantischer Rhein 

- Dreimal Rhein 

 Rhein + Ruhr 

 

Kapitel „Leben und Alltag“ – Kult(o)uren neu 
 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Urteile und Vorurteile Apprendere e riferire gli 

aspetti culturali e della vita 

quotidianadei paesi di lingua 

tedesca (le abitudini 

alimentari, le feste, le 

tradizioni) considerati come 

parte di un mondo 

caratterizzato da 

interdipendenze sempre più 

complesse tra popoli e 

nazioni. 

 Achtung! Vorurteile 

Feiern  Rund um Ostern 

 Herbstfeste  

 Rund um Weihnachten 

*Adventgewürze und ihre wohltuende 

Kräfte (mat.letratto da „Frau im Trend“) 

Prost Mahlzeit!  **Morgens, mittags, abends … 

- Das Beste an Deutschland 

 **Unser tägliches Brot … 

- Brot und Brezeln 

 **Prost! 

- Das Bierparadies 

 **Nicht nur Sauerkraut! 

- Aus deutschen Landen frisch auf 

den Tisch 

 **Essen kunterbunt 

- Heiβ und fettig – alles Wurst! 

- Deutschland is(s)t international 

- Gummibärchen „über alles“! 

 

Kapitel „Welt und Wissen“ – Kult(o)uren neu 
 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Sprachen Riflettere sulle lingue e sulla 

variabilità del linguaggio 

(registro formale/informale, 

lingua parlata/scritta, varietà 

 Hallo, guten Tag! 

- Zwei Männer und ein Buch 

- Vaterland und Muttersprache 

 Servus! Moin! 
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sociali) sperimentando 

l’utilizzo di vari linguaggi. 

Comprendere il funzionamento 

del sistema europeo. 

- Dialekte 

- Deutsch oder „Denglisch“? 

Jung in Europa  Wie funktioniert die EU? 

 

 

 

Kapitel „Im Laufe der Zeit“ – Kult(o)uren neu 
 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

1815-1945 Conoscere e comprendere i 

principali avvenimenti storici 

die paesi di lingua tedesca, in 

particolare quelli del XX 

secolo, che hanno 

profondamente mutato 

l’aspetto politico-economico 

dell’Europa: il primo conflitto 

mondiale, l’ascesa del 

Nazismo, la seconda guerra 

mondiale, la divisione della 

Germania, al guerra fredda, il 

crollo del muro di Berlino, la 

riunificazione della Germania. 

 Gründerjahre 

- Die „industrielle Revolution“ 

- Die „verspätete Nation“ 

- „Eiserner Kanzler“ mit 

Zuckerbrot und Peitsche 

- Boom und Imperialismus 

 Neue Zeiten 

 Faschismus  

- Das Dritte Reich 

- Der „totale Krieg“ 

- Holocaust, Terror und 

Widerstand 

Nach 1945  Die doppelte Staatsgründung 

- Die „Stunde Null“ 

- Die Teilung Deutschlands 

- Kalter Krieg 

 Unruhige Jahre 

- Das Wirtschaftswunder 

- Der „antifaschistische 

Schutzwall“ 

- Protest! 

- „Mehr Demokratie wagen!“ 

 Deutsche Einheit 

- „Wir sind das Volk!“ 

- „Wir sind ein Volk!“ 

- Die Mauer ist weg!? 

Die Europäische Union  Hallo Europa! 

- Europa wird bunter 

*Wir sind in der EU (mat.letratto da 

Infos 3) 

*Menschenrechte-Grundrechte-

Bürgerrechte (mat.letratto da 

„Themen und Zeiten aus Seiten“) 

 

*Tali argomenti sono oggetto di approfondimento trattati all’interno delle specifiche microtematiche 

**Tali tematiche saranno affrontate successivamente al 15 maggio 2019 

 

Segue programmazione per BES 
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Completamento delle principali strutture grammaticali non affrontate nel precedente a.s. (mat. le 

fotocopiato) 

COMPETENZE GRAMMATICALI 

- Le frasi temporali con wenn e als 

- Le frasi finali con relative 

- Passivo (indicativo presente; ripasso e completamento) 

 

Kapitel „Land und Leute“ – Kult(o)uren neu 

 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Geografie Saper reperire, comprendere, 

elaborare ed esporre le 

informazioni fondamentali su 

geografia (territorio, 

paesaggi, città, popolazione) 

e istituzioni di Germania, 

Austria e Svizzera. 

 Hier spricht man Deutsch 

Deutschland  Deutschland ist … 

- Mitten in Europa 

 Städte  

- Nürnberg 

- Dresden 

- Bremen 

- Leipzig 

- Berlin 

- Köln 

- Frankfurt am Main 

*Florenz und Kunststädte der 

Toskana 

*Venedig, die Stadt auf dem Wasser 

(mat.letratto da „Reisekultur“) 

 Städterätsel 

- Das Tor zur Welt (Hamburg) 

- Das Millionendorf (München) 

 Welterbestätten Deutschlands 

- Bamberg 

- Stralsund 

- Wismar 

- Quedlinburg 

 

Osten und Westen  Die Elbe 

- Ein deutsch-deutscher Fluss 

- Zweimal Deutschland 

 Berlin erzählt 

- Eine Insel in geteilten 

Deutschland 

*Berlin, die Hauptstadt Deutschlands 

(mat.letratto da „Reisekultur“) 

 Berlin bleibt Berlin 

- Geschichte einer Metropole 

 Mauerblicke 

- Die Mauer durch Berlin 

Landschaften  Die Nordsee 

- Wo es Watt zu sehen gibt! 

- Die Stadt der Musikanten 

 Die Ostsee 

- Kreidefelsen am Meer 

- Die Königin der Hanse 

 Weiß, Blau, Bayern 

- Die „nördlichste Stadt Italiens“ 

 Wein und Wald 
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- Das Sonnenland 

- Der Schwarzwald 

Österreich  **Überblick 

 **Die Donau 

Die Schweiz  Überblick 

Vater Rhein  Der Bodensee 

 Romantischer Rhein 

- Dreimal Rhein 

 Rhein + Ruhr 

 

Kapitel „Leben und Alltag“ – Kult(o)uren neu 
 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Urteile und Vorurteile Apprendere e riferire gli 

aspetti culturali e della vita 

quotidianadei paesi di lingua 

tedesca (le abitudini 

alimentari, le feste, le 

tradizioni) considerati come 

parte di un mondo 

caratterizzato da 

interdipendenze sempre più 

complesse tra popoli e 

nazioni. 

 Achtung! Vorurteile 

Feiern  Rund um Ostern 

 Herbstfeste  

 Rund um Weihnachten 

Prost Mahlzeit!  **Morgens, mittags, abends … 

- Das Beste an Deutschland 

 **Unser tägliches Brot … 

- Brot und Brezeln 

 **Prost! 

- Das Bierparadies 

 **Nicht nur Sauerkraut! 

- Aus deutschen Landen frisch auf 

den Tisch 

 **Essen kunterbunt 

- Heiβ und fettig – alles Wurst! 

- Deutschland is(s)t international 

- Gummibärchen „über alles“! 

 

Kapitel „Welt und Wissen“ – Kult(o)uren neu 
 

SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

Sprachen Riflettere sulle lingue e sulla 

variabilità del linguaggio 

(registro formale/informale, 

lingua parlata/scritta, varietà 

sociali) sperimentando 

l’utilizzo di vari linguaggi. 

Comprendere il funzionamento 

del sistema europeo. 

 Hallo, guten Tag! 

- Zwei Männer und ein Buch 

- Vaterland und Muttersprache 

 Servus! Moin! 

- Dialekte 

- Deutsch oder „Denglisch“? 

Jung in Europa  Wie funktioniert die EU? - cenni 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel „Im Laufe der Zeit“ – Kult(o)uren neu 
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SETTORE SCIENTIFICO COMPETENZE CONTENUTI 

1815-1945 Conoscere e comprendere i 

principali avvenimenti storici 

die paesi di lingua tedesca, in 

particolare quelli del XX 

secolo, che hanno 

profondamente mutato 

l’aspetto politico-economico 

dell’Europa: il primo conflitto 

mondiale, l’ascesa del 

Nazismo, la seconda guerra 

mondiale, la divisione della 

Germania, al guerra fredda, il 

crollo del muro di Berlino, la 

riunificazione della Germania. 

 Gründerjahre 

- Die „industrielle Revolution“ 

- Die „verspätete Nation“ 

- „Eiserner Kanzler“ mit 

Zuckerbrot und Peitsche 

- Boom und Imperialismus 

 Neue Zeiten 

 Faschismus  

- Das Dritte Reich 

- Der „totale Krieg“ 

- Holocaust, Terror und 

Widerstand 

Nach 1945  Die doppelte Staatsgründung 

- Die „Stunde Null“ 

- Die Teilung Deutschlands 

- Kalter Krieg 

 Unruhige Jahre 

- Das Wirtschaftswunder 

- Der „antifaschistische 

Schutzwall“ 

- Protest! 

- „Mehr Demokratie wagen!“ 

 Deutsche Einheit 

- „Wir sind das Volk!“ 

- „Wir sind ein Volk!“ 

- Die Mauer ist weg!? 

Die Europäische Union  Hallo Europa! 

- Europa wird bunter 

 

*Tali argomenti sono oggetto di approfondimento trattati all’interno delle specifiche microtematiche 

**Tali tematiche saranno trattate successivamente al 15 maggio 2019 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI  SCIENZE  

MOTORIE  SPORTIVE 
Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5AAT ACCOGLIENZA TURISTICA 

Docente: Prof.ssa Patrizia Alessandrini 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Cognitivi e socio-affettivi; 

Conoscenza e applicazione dei giochi di squadra; 

Conoscenza dei regolamenti e dei linguaggi non verbali; 

Capacità di autonoma organizzazione del gioco; 

Capacità di socializzazione; 

Capacità di collaborazione; 

Rispetto delle regole,dei compagni di squadra e degli avversari; 

Cura e sistemazione dei materiali e strumenti di lavoro 

. 

CONTENUTI 
Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare; 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica; 

Esercizi di coordinazione dinamica generale con e senza l'ausilio di piccoli attrezzi; 

Deambulazioni semplici e complesse; 

Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali ( resistenza-forza-velocità ); 

Esercizi di respirazione applicati ai lavori motori; 

 Movimenti combinati a corpo libero (acro-sport); 

Attività in ambiente naturale, trekking; 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, badminton, calcio a cinque, tennis, 

tennis tavolo; 

Giochi motori di vario genere. 

 

CONOSCENZE TEORICHE 
Concetto di buona salute,sedentarietà,movimento come prevenzione; 

Postura e salute; 

Alimentazione e sport; 

Nozioni di Primo Soccorso. 

 

METODI 
Largo spazio è stato dato alle attività di gruppo e ai giochi di squadra al fine di far interiorizzare in 

modo corretto sia gli schemi motori che le abitudini relative alla vita sociale. In ogni attività 

proposta si è cercato di coinvolgere la classe in modo tale che tutti gli alunni abbiano dato il loro 

contributo creativo nello svolgimento delle lezioni preparate. Sono state proposte situazioni 

problema che hanno comporato l'autonoma ricerca di situazioni motorie adeguate, nonché 

l'indivuìiduazione e l'autonoma correzione dell'errore. 

 

SPAZI 
Palestra annessa all'Istituto e quando possibile spazio all'aperto adiacente. 
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MEZZI 
Attrezzatura e materiali disponibili in palestra (grandi e piccoli attrezzi), tavolo da ping-pong, 

materiale condiviso. 

 

 

TEMPI 
Le lezioni svolte hanno avuto la durata di due ore ciascuna. 

 

VERIFICHE 
Osservazioni sistematiche del comportamento e delle gestualità motorie tenendo presenti i punti di 

partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; 

Osservazione ed analisi durante le attività sportive; 

Valutazioni sull'attività pratica livello di capacità e competenze acquisite, rispetto delle 

regole,autocontrollo,partecipazioni alle lezioni,impegno ed interesse. Test Motori. 

 

 

 

 IL DOCENTE 

Patrizia Alessandrini 
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                                   PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 5 Acc. Tur.                                                                           a.s. 2018 - 2019 

                                           CONTENUTI  

 

L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO : 

A) La coscienza, la legge, la libertà. 

 La coscienza umana 

 Lo sviluppo della coscienza morale 

 La libertà: sogno o realtà? 

 La libertà nell’adesione al bene: Il Decalogo e le Beatitudini  

B) Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità 

 La pace 

 La giustizia  

 La carità 

 Il razzismo 

C) L’etica della vita  

 La vita 

 Il concepimento  

 La vita prenatale  

 L’eutanasia 

 La pena di morte:giustizia è fatta? 

                                             METODOLOGIA USATA 

-   Lettura e spiegazione del testo  

-   Approfondimento tematico 

-   Riflessione personale 

-   Conversazione guidata  

                                TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

- Colloqui orali 

- Interventi in conversazione  

                                     OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con interesse e partecipazione. 

Gli obiettivi raggiunti sono per tutti pienamente soddisfacenti. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Simulazioni 

seconda prova e colloquio orale  
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SECONDA PROVA - ESAME DI STATO - LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA – T.S.P.O. 

A.S. 2018-2019 

Spoleto, 28Febbraio 2019 

Traccia 

Allievo………………………………………………………………..  Classe V Accoglienza Turistica sez. A 

 

1) L’importanza dei Social Network nel turismo: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2) La Brand Reputation e le OLTA: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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SECONDA PROVA - ESAME DI STATO - LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA – T.S.P.O. 

A.S. 2018-2019 

Spoleto, 02Aprile 2019 

Traccia 

Allievo………………………………………………………………..  Classe V Accoglienza Turistica sez. A 

 

1) L’importanza della SPA o del centro benessere negli hotels: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2) La soddisfazione del cliente in relazione alle recensioni online: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 

Colloquio orale 

Attribuzione del credito scolastico  
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Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A - Analisi e interpretazione di 
un testo letterario 

 

Alunno ……………………………...........……        classe ……...........……         

data................................... 
 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

 RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

(lunghezza del testo / 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 COESIONE E 

COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e 

conoscenze, nel completo rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel 

rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è 

rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è 

globalmente rispettata  

 il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è 

rispettatanegli aspetti essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco 

rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellen

te 

 

Ottimo 

Buono 

Discret

o 

 

Sufficie

nte 

 

Medioc

re 

Insufficie

nte 

Grav. 

Insuff. 

 

Assol.Insu

ff. 

Nullo 

 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 
 

10 

8 

6 

 

4 

2 

 

 

 CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta 

ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; 

punteggiatura adeguata. 

 discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche 

imprecisione; punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; 

punteggiatura per lo più adeguata.  

 incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; 

imprecisa / o esigua la punteggiatura 

 molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali 

e/o ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e 

gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff

. 

 

 

Nullo 

 

20  

18 

 

16 

14 

 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

4 

 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discret

o 

 

Sufficie

nte 

Medioc

re 

 

20  

18 

16 

14 

 

12 
10 

8 

6 

4 
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dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

Insufficie

nte 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insu

ff. 

 

Nullo 

 

2 

 

 CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO 

SENSO 

COMPLESSIVO E 

NEI SUOI SNODI 

TEMATICI E 

STILISTICI 

 

 PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 

RICHIESTA 

(LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA) 

20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

 completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 

 corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 

 nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è 

organica, anche se con lievi imprecisioni 

 nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è 

discretamente organizzata, ma non del tutto sviluppata   

 globalmente corretto, ma non del tutto ordinato; l’analisi è svolta negli 

aspetti essenziali e di base 

 limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e 

approssimativa 

 frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; 

l’analisi è inadeguata per errori derivanti da carenze concettuali di base, con una 

selezione scarsamente significativa  

 disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è 

inadeguata, scorretta e con distorsioni concettuali 

 del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza 

alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficie

nte 

 

Grav. 

Insuff 

 

Assol.Ins

uff. 

Nullo 

 

20  

18 

16 

 

14 

 

12 
 

10 

8 

 

6 

 

4 

2 

 

 INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL 

TESTO 

  AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

 ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

 molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta 

da contributi personali 

 solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è 

efficace 

 ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

 adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

 nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo 

più adeguata 

 imprecise, approssimative e/o non motivate; l’interpretazione è generica 

 incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

 scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

 scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta   

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellen

te 

 

Ottimo 

Buono 

Discret

o 

 

Sufficie

nte 

Medioc

re 

Insufficie

nte 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insu

ff. 

Nullo 

 

20  

 

18 

16 

14 

 

12 
10 

8 

6 

4 

2 

  

                                                                                 PUNTEGGIO 

 

 /100 

  

                                                                                                                                     

VOTO 

     /20 
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Griglia di valutazione della 1° prova - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un 
testo argomentativo 
 

             Alunno ……………………………...........……          classe ……...........……                 
data................................... 

 
 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

 RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA (lunghezza 

del testo / forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

 

 IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E 

COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e 

conoscenze, nel completo rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel 

rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna 

è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna 

è globalmente rispettata  

 il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è 

rispettatanegli aspetti essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è 

poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 
 

10 

8 

6 

 

4 

2 

 

 

 CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura 

corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; 

punteggiatura adeguata. 

 discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche 

imprecisione; punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; 

punteggiatura per lo più adeguata.  

 incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; 

imprecisa / o esigua la punteggiatura 

 molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori 

grammaticali e/o ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori 

diffusi e gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo 

più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

 

Buono 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 

20 

18 

 

16 

 

14 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

 

20 

18 

16 

14 

 

12 
10 

8 

6 
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 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale 

dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

 

Nullo 

4 

 

2 

 INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

 CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

20/100 

Il testo di partenza è stato compreso e analizzato in modo... 

 completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      

 completo, corretto e approfondito 

 corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 

 corretto e sensato, ma talvolta aderente al testo/ o con imprecisioni 

 non del tutto completo, un po' generico, approssimativo nell'analisi 

 limitato e superficiale, basato sulla mera parafrasi del testo con incertezze 

interpretative 

 frammentario nell’insieme, incompleto e con diversi errori di comprensione 

 confuso,con lacune e/o errori che incidono sulla chiarezza globale 

 del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

14 

12 
10 

8 

6 

4 

2 

 

 AMPIEZZA E 

PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

 ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 

 con contributi personali, originali, con perfetta attenzione a coerenza e 

coesione 

 con ragionamento ordinato e coeso, con il contributo di conoscenze personali 

pertinenti  

 con ragionamento abbastanza rigoroso, coeso e basato sulle conoscenze 

essenzialmente fornite dal documento 

 in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 

 in modo lineare e semplice, ma appiattito sul documento, con alcune 

incertezze relative alla successione di conoscenze coerenti 

 in modo non sempre lineare, a tratti banalizzante, con ragionamento che nasce 

solo dalle consegne  

 in modo frammentario, poco coeso, con argomentazioni piatte e spesso 

confuse 

 in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 

 in modo solo abbozzato, con contenuti non pertinenti, incongruenti e 

disorganici 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

 

14 

12 
 

10 

8 

6 

 

4 

2 

  

                                                                                                                

PUNTEGGIO 

  

/100 

  

                                                                                                                                 

VOTO 

  

    /20 
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Griglia di valutazione della prima prova - TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

       Alunno ……………………………...........……      classe ……...........……       

data................................... 
 

 

indicatori descrittori  livelli punti 

 RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

(lunghezza del testo / 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

 IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E 

COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e 

conoscenze, nel completo rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel 

rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è 

rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna 

è globalmente rispettata  

 il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è 

rispettatanegli aspetti essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco 

rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficient

e 

 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

 

18 

16 

14 

 

12 
 

10 

8 

6 

4 

2 

 

 

 CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 

 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura 

corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; 

punteggiatura adeguata. 

 discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche 

imprecisione; punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; 

punteggiatura per lo più adeguata.  

 incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; 

imprecisa / o esigua la punteggiatura 

 molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali 

e/o ortografici; inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura 

inadeguata / scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi 

e gravissimi compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più 

scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 

20 

18 

16 

14 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 

 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale 

dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

 

20 

18 

16 

14 

12 
10 

8 

6 

4 

2 
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Nullo 

 

 

 PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA 

 

 AMPIEZZA E 

PRECISIONE, 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

20/100 

L’elaborato propone... 

 molteplici argomenti in modo esaustivo, equilibrato, significativo, in base a 

una perfetta interpretazione della traccia 

 numerosi argomenti significativi, approfonditi e aderenti alla traccia, 

accuratamente selezionati secondo le richieste della traccia 

 argomenti nel complesso pertinenti e significativi  

 argomenti nel complesso pertinenti, abbastanza significativi  

 argomenti essenziali, corretti e complessivamente adeguati   

 argomenti generici, a volte imprecisi e/o limitati, e/o poco pertinenti 

 argomenti incompleti e approssimativi, e/o poco pertinenti 

 argomenti del tutto insignificanti e a volte estranei alla traccia 

 argomenti non pertinenti e privi di una struttura logica 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

 

18 

 

16 

14 

12 
10 

8 

6 

4 

2 

 

 CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

 

 SVILUPPO 

ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE  

 

20/100 

Il testo propone... 

 molti spunti critici originali ed efficacemente articolati 

 valutazioni personali ben argomentate 

 spunti di riflessione personali e ordinati lineari 

 alcuni spunti personali chiari  

 un’elaborazione personale semplice e globalmente chiara  

 un’elaborazione personale superficiale, generica, imprecisa 

 un’elaborazione frammentaria e stentata, scarsamente significativa  

 un’elaborazione confusa, con spunti poco comprensibili o contraddittori 

 un’elaborazione del tutto confusa, sporadica e/o incomprensibile  

Il testo non è stato svolto / non valutabile  

 

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficient

e 

Mediocre 

Insufficient

e 

Grav. 

Insuff. 

Assol.Insuff

. 

Nullo 

 

20 

18 

16 

14 

12 
10 

8 

6 

4 

2 

  

                                                                                   PUNTEGGIO 

  

/100 

  

                                                                                               VOTO 

  

      /20 
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SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN VENTESIMI 

 
   CANDIDATO / A ________________________________            CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 

  
 

Indicatori 

 
Punti 
max 

 

Descrizione livelli Punti livello 

 
Punteggio 

dell’ 
indicatore 

Comprensione     

del testo 
introduttivo o 
della tematica 

proposta o 
della consegna 

operativa 

 
3 

punti 

Completa, approfondita, originale 3,0 

_______,__ 

Corretta, puntuale, articolata  2,7 

Corretta e puntuale 2,4 

Corretta, essenziale, spesso puntuale 2,1 

Corretta ed essenziale 1,8 

Superficiale e frammentaria 1,5 

Parziale e approssimativa 1,2 

Scarsa e confusa 0,9 

Scadente 0,6 

Assente  0,3 

 
 

Conoscenze 
relative ai 

nuclei 
fondamentali 

della/e 
disciplina/e 

 

6 
punti 

 

Complete, approfondite, autonome 6,0 

_______,__ 

Corrette, puntuali, articolate 5,4 

Corrette e puntuali 4,8 

Corrette, essenziali, spesso puntuali  4,2 

Corrette ed essenziali 3,6 

Prevalentemente corrette (con diverse imprecisioni) 3,0 

Parziali e imprecise 2,4 

Scarse e confuse 1,8 

Gravemente lacunose e generalmente scorrette 1,2 

Assenti o totalmente scorrette 0,6 

 
 
 
 

Competenze 
tecnico-

professionali 

8 
punti 

 

Complete, approfondite, autonome 8,0 

_______,__ 

Corrette, puntuali, articolate 7,2 

Corrette e puntuali 6,4 

Corrette, essenziali, spesso puntuali 5,6 

Corrette ed essenziali 4,8 

Prevalentemente corrette 4,0 

Parziali e superficiali 3,2 

Limitate e imprecise 2,4 

Scarse e confuse 1,6 

Assenti o totalmente scorrette 0,8 

 
Capacità 

argomentative 
di 

collegamento 
di sintesi 

 
Utilizzo 

pertinente di 
linguaggi 

specifici diversi 

3 
punti 

 

Eccellenti con assoluta padronanza dei diversi registri linguistici 3,0 

_______,__ 

Ottime con corretto e pertinente uso dei diversi registri linguistici 2,7 

Buone con possesso efficace dei registri linguistici 2,4 

Discrete con uso non sempre attento dei registri linguistici 2,1 

Sufficienti con accettabile proprietà terminologica 1,8 

Mediocri con varie imprecisioni terminologiche 1,5 

Insufficienti con difficoltà linguistiche ricorrenti 1,2 

Modeste con molteplici incoerenze logiche e linguistiche 0,9 

Scadenti con notevoli difficoltà argomentative e linguistiche 0,6 

Assenti con frammentari e incoerenti richiami terminologici 0,3 
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Punteggio Totale __,_ 
Valutazione interdisciplinare della II prova scritta  
(arrotondamento del punteggio all’unità superiore, se cifra decimale  0,5)  ______/20 
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GRIGLIA COLLOQUIO ORALE 
 
 

 

 

Fasi Indicatori Descrittori 
Livelli di 

punteggio 

Punteggio 

raggiunto 

Argomento 

proposto dalla 

Commissione 

 

Acquisizione contenuti 

e metodi delle singole 

discipline 

approfondita, consapevole 

ed eccellente 
5 

5 ………….. 

completa corretta ed 

adeguata 
4 

accettabile e 

sufficientemente completa 
3 

parziale, non sempre 

precisa 
2,5 

inadeguata, limitata e 

superficiale 
1,5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

collegarle tra loro  

completa ed articolata 4 

4 ………….. 

adeguata e corretta 3,5 

accettabile 2,5 

poco organica 2 

disorganica e superficiale 1,5 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale con 

padronanza della lingua 

ottima 3 

3 ………….. 

buona 2,5 

semplice ma corretta 2 

non sempre coerente 1,5 

incerta e approssimativa 1 

Esperienze 

svolte 

nell’ambito 

dei percorsi 

per le 

competenze 

trasversali e 

l’orientamento 

Capacità di descrizione 

e di riflessione critica 

sulle attività svolte 

ampia  e approfondita 5 

5 ………….. 

completa e adeguata  4 

sufficientemente completa 3 

parziale, poco organica 2,5 

limitata e superficiale 1,5 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Conoscenza e capacità 

di argomentare i temi 

proposti 

completa, ampia ed 

approfondita 
2 

2 ………….. 
abbastanza completa 1,5 

essenziale ma 

sostanzialmente corretta 
1 

imprecisa e frammentaria 0,5 

Discussione 

sugli elaborati 

Capacità di 

autocorrezione e di 

autovalutazione 

adeguata 1 

1 ………….. accettabile ma non 

sempre adeguata 
0,5 

TOTALE 20 ………….. 
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GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

 MEDIA VOTI 
PUNTI 

CREDITO 
CONDIZIONI 

M<6 
7 M<6 

8               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

M=6 
9 M=6 

10               CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

10 6.00<M<6.50 

11 
 6.00<M<6.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

11 7<M<7.50 

12 
 7<M<7.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

13 8<M<8.50 

14 
 8<M<8.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

14 9<M<9.50 

15 
 9<M<9.50 CON TRE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 
 

Alunno Media 

voti 

Assiduità 

nella 

frequenza 

scolastica 

(1) 

Giudizio 

alternanza 

scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazio

ne al 

dialogo 

educativo 

Crediti 

formativi da 

attività 
complementa

ri e 

integrative 

(3) 

Crediti 

formativi da 

esperienze 

formative e/o 

professionali 

(4) 

Attribuzion

e del/dei  

punto/i 

nella banda 

di 

oscillazione 

Totale 

credito 

scolastico 

a.s. in 

corso (5) 

         

         

         

         

         

         

Per avere diritto al punteggio maggiore nella banda di oscillazione individuata dalla media matematica dei voti 

finali l’alunno deve avere a proprio favore almeno tre delle cinque voci indicate alle colonne 3-7 (colore grigio 

chiaro).  

Note 

(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. Vengono computati anche gli ingressi in 

ritardo e le uscite anticipate. 

(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale dell’alternanza scuola-lavoro.  

(3) Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell’ambito dell’istituto e del convitto, compresa 

anche la partecipazione agli organi collegiali e agli organismi studenteschi: esse devono essere documentate e 

certificate dal Capo d’Istituto. 

(4) I crediti formativi sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali effettuate al di fuori della scuola. Le 

esperienze formative devono essere documentate da esauriente certificazione rilasciata dall’ente o dalla società 

coinvolti. Le esperienze professionali devono essere pertinenti al corso di studi svolto e documentate da una 

esauriente certificazione(vedi quanto deliberato dal collegio dei docenti) 

(5) Indicare il totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso (punteggio base della banda di oscillazione più 

eventuali punti
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

Francucci Jole  

 

2 

 

Italiano- Storia 

Emili Beatrice   

 

3 

 

Diritto e Tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

Mamone Capria Fabio  

 

4 

Laboratorio di Servizi 

di Accoglienza turistica 

Martoglio Andrea  

 

5 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Garinei Paola   

 

6 

 

Lingua Inglese 

Mariani Francesca  

 

7 

Seconda lingua 

straniera- Francese  

Giacomini 

GhislaineGinette 

 

8 Seconda lingua 

straniera- Tedesco  

 

Pinchi Marta 

 

 

9 

 

Matematica  

 

Valeria Ricci 

 

 

10 

 

Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

 

 

Marcacci Fabrizio 

 

 

  11 

 

Potenziamento -St. 

dell’arte 

 

Fasano Valeria 

 

 

12 

 

Scienze motorie e 

sportive 

Alessandrini Patrizia  

 

13  

 

Sostegno 

 

Poeta Enrica 

 

 

 

14 
 

Sostegno 

Meloni Giuseppina  

 

 

 

   15 
 

Sostegno 

Bibi Luca  

 

   16 

 

 

Sostegno 

 

Marchionni Elisabetta  
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COMPONENTE 

STUDENTI 

 

17   

 

 

18   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO n. 4 

 

Documentazione stage  
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ALLEGATO n. 5 

 

Documentazione riservata  

 

 
 

 


