
1 

 

 

 
 

 

            ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI 

PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA‟ 
ALBERGHIERA E SERVIZI COMMERCIALI 

 

“ G. DE CAROLIS” 

 

SPOLETO 

 
Esame di Stato 2018/2019 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

DI  CLASSE 

                V^ SEZ.A 

 

INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

CURVATURA TURISTICA 

 



2 

 

 

 
 

 

 

 
 

INDICE 
 

GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI  pg. 3 

 PROFILO PROFESSIONALE  pg. 4 

 PROFILO DELLA CLASSE  pg. 4-5 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 pg. 6-7 

 PERCORSI di CITTADINANZA e COSTITUZIONE  pg. 8-9 

ALTRI PROGETTI - ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFFERTA 

FORMATIVA 

 pg. 10 

I PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 STORIA 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

(LABORATORIO DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI) 

 DIRITTO ED ECONOMIA 

 MATEMATICA 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA FRANCESE 

 LINGUA SPAGNOLA 

 SCIENZE MOTORIE 

 RELIGIONE 

 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 POTENZIAMENTO: STORIA DELL’ARTE 

 

 pg.12-15 

 pg.16-18 

 pg.19 

 pg.20-24 

 

 

 pg.25-26 

 pg.27-28 

 pg.29-30 

 pg.31-33 

 pg.34-35 

 pg.36-37 

 pg.38-39 

 pg. 39 

 pg.40-42 

 LA VALUTAZIONE 

 LE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

ALLEGATI: 

1.Simulazioni seconda prova scritta (prima e seconda parte) 

2.Materiali simulazione colloquio 

3. Griglie di valutazione  
 I° prova scritta- Italiano (tip. A, B, C) 

 II° prova scritta – Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 Colloquio  
 Schema di attribuzione del credito scolastico e formativo 

 Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento 

Documentazione riservata (depositata presso la segreteria didattica) 

 pg.43 

 pg.44 

  

 pg.46-48 

 pg.50-54 

 

 

 pg.56-58 

 pg.59 

 pg.60 

 pg.61 

 pg.62 

 pg.63 

  
 

 

 



3 

 

 

 

 

GLI ALUNNI 

 

 

N. Cognome e Nome Comune di residenza 

1  Spoleto (PG) 

2  Terni(PG) 

3  Trevi(PG) 

4  Campello sul Clitunno(PG) 

5  Spoleto(PG) 

6  Spoleto(PG) 

7  Spoleto(PG) 

8  Spoleto(PG) 

9  Sorano /(GR) 

10  Spoleto(PG) 

11  Viterbo 

12  Spoleto(PG) 

13  Spoleto(PG) 

14  Spoleto(PG) 

15  Spoleto(PG) 

16  Spoleto(PG) 

17   Spoleto(PG) 

18  Spoleto(PG) 

19  Foligno(PG) 

20  Spoleto(PG) 

 

 

 

GLI INSEGNANTI 

 

 

Materie Docenti 

Italiano - Storia Tagliavento Annapaola 

Matematica  Ricci Valeria 

Tecniche professionali dei servizi commerciali Franco Fabiano 

Laboratorio di Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Conte Gian Battista 

Lingua Straniera Inglese Quintili Enrica 

Diritto e Economia Gallo Rosaria Franca 

Lingua Straniera Francese Ercolani Nilia 

Lingua Straniera Spagnolo Giustini Alessandra 

Tecniche di comunicazione e di relazione Marcacci Maurizio 

Scienze motorie e sportive D’Aurizio Daniela 

Religione Viola Elisabetta 

Attività alternativa alla religione Arena Concetta 

Potenziamento Storia dell’arte  Fiori Marilena 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; 

in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione. Le competenze sono declinate per 

consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di 

un’azienda, affinando la professionalità di base con approfondimenti nell'ambito turistico. Tale ambito 

tende a sviluppare competenze che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione 

del territorio. Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la 

realizzazione di un vero e proprio sistema territoriale e rispondere efficacemente alle esigenze sempre 

più complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati. 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da 20 studenti, 13 ragazze e 7 ragazzi. Soltanto 12 

di essi hanno frequentato insieme il corso per l’intero quinquennio; gli altri 8 si sono inseriti durante 

gli anni successivi al primo: due a partire dal secondo anno, cinque dal terzo anno, uno nel quarto anno. 

Quasi tutti gli alunni hanno conseguito il diploma di qualifica professionale presso il nostro Istituto nel 

primo anno del secondo biennio Servizi commerciali Curvatura Turistica Sezione A. Due delle tre  

alunne che si trovavano in Russia, con un progetto della scuola alla fine del terzo anno,  hanno 

conseguito la qualifica alla fine del quarto anno; una di esse non ha potuto conseguirla. 

La maggior parte degli studenti provengono da Spoleto o zone limitrofe; tre alunni risiedono in cittadine 

della provincia di Perugia e frequentano la scuola come pendolari; altri tre sono ospitati in convitto 

durante la settimana e raggiungono le famiglie nei fine settimana - due sono convittori presso il Convitto 

annesso al nostro Istituto, un alunno presso il Convitto INPS. 

Il Consiglio di classe ha adottato cinque Piani Didattici Personalizzati, tre per alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA) e due per alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (vedasi 

documentazione riservata). 

I rapporti scuola- famiglie hanno avuto luogo nei ricevimenti mensili, in quelli di fine periodo 

calendarizzati ma anche attraverso il registro di classe on line (classe viva spaggiari), che consente di 

avere puntuali informazioni in merito a frequenza, didattica e valutazioni; sono stati inoltre tenuti 

contatti telefonici personalizzati in relazione alle specifiche esigenze e situazioni.  

In generale, la classe ha partecipato in modo soddisfacente al dialogo educativo; alcuni alunni si sono 

applicati con impegno costante e puntuale, altri hanno evidenziato un andamento discontinuo o selettivo 

nello studio. 

 

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 in sede di scrutinio di fine trimestre. 

In tale sede sono state deliberate le 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 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. 

 
Al termine di tutti gli interventi sopraelencati sono state effettuate dai docenti curricolari prove di 

verifica scritte e/o orali per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle discipline 

individuate e riportate nei registri dei docenti. 
 
Stabilità dei docenti 

 Sicuramente un punto di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi didattici programmati dal 

Consiglio di classe è da rinvenire nella mancanza di continuità didattica in diverse discipline, nel corso 

di tutto il quinquennio.  

 

Discontinuità nel corso del triennio finale 

 Nel corso del triennio la classe ha visto avvicendarsi docenti diversi ogni anno nelle discipline di:  

-  Matematica 

-  Tecniche professionali e servizi commerciali 

-  Laboratorio di tecniche professionali e servizi commerciali 

-  Tecniche di comunicazione e di relazione 

-  Lingua e civiltà spagnola 

- Lingua e civiltà inglese (la docente ha insegnato nella classe solo nel corso del corrente anno 

scolastico) 

 

Nelle discipline di Lingua e letteratura italiana /Storia e Lingua e civiltà francese, le docenti hanno 

insegnato nella classe negli ultimi due anni del corso. 

Discontinuità nel corso del quinto anno 

Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica nelle discipline di: 

- Lingua e civiltà Inglese 

- Tecniche professionali e servizi commerciali 

- Laboratorio di tecniche professionali e servizi commerciali 

- Tecniche di comunicazione e di relazione 

- Lingua e civiltà spagnola 

- Religione. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
RELAZIONE FINALE ATTIVITA’  

TRIENNIO 2016-2019 

 
A cura del tutor scolastico Prof.ssa Annapaola Tagliavento 

 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87) riconosce come 

metodologia didattica “attiva” l’attività di alternanza scuola – lavoro, ossia una forma equivalente e 

flessibile di apprendimento in contesti lavorativi, da alternare a quelli curricolari svolti nel contesso 

scolastico.  

Com’è noto, partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

Lo scopo di tale metodologia è quello di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento direttamente sul 

“campo”.Pertanto un tale progetto di alternanza richiede l’esigenza di un raccordo diretto tra scuola e 

territorio, per favorire una maggiore conoscenza del tessuto socio -economico in cui gli studenti 

dovranno inserirsi , una volta terminato il percorso di studi di scuola superiore. 

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto , la classe V A Commerciale , con curvatura turistica, 

dell’Istituto professionale Alberghiero di Spoleto,ha completato le 220 ore di alternanza scuola –lavoro, 

previste per le classi quarte e quinte nell’a.sc.2017/2018, in  diversi contesti lavorativi, raggiungendo 

le complessive 400 ore nell’arco del triennio. 

Una buona parte delle ore a disposizione  ( 28/05/18 al 4/07/18), sono state svolte dagli alunni presso  

strutture territoriali :agenzie di viaggio,aziende, Conspoleto, uffici,Unistrapg e, per alcuni, in strutture 

alberghiere .Molte ore, inoltre, sono state impiegate in aziende locali aventi lo scopo di conoscere e 

promuovere il proprio territorio( si  veda ,in dettaglio, il prospetto  allegato). 

Tali attività hanno permesso agli studenti di sperimentare direttamente, in ambienti lavorativi e 

formativi, le conoscenze teoriche, acquisite a scuola,e ,soprattutto, hanno offerto  loro  l’occasione  di 

svolgere attività di animatori, di narratori dei luoghi e di promoter , per le quali sono stati formati  

durante i cinque anni di permanenza  in tale Istituto. 

In tutte le occasioni di formazione, gli studenti, complessivamente, hanno dimostrato impegno e 

partecipazione, arrivando al raggiungimento di valutazioni positive e ad un monte ore di gran lunga 

superiore a quello previsto. 

Va infine precisato che tre alunne nell’anno scolastico 2016/2017 hanno partecipato al Progetto di 

internazionalizzazione con l’Università del turismo a Mosca, per 4 mesi nella seconda; altri tre alunni 

hanno partecipato, la scorsa estate (2017/2018), al progetto europeo Erasmus+ con stage professionali 

in alcuni paesi europei ( Germania e Bulgaria). 
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Tabella riepilogativa: alternanza scuola lavoro a.sc.2017/18 (+ ore complessive nel  

triennio ) 
  ClasseV A Commerciale Istituto Professionale di Stato “ G. De Carolis” di Spoleto 

Cognome e nome Agenzia di viaggio  

e AZIENDE 

a.sc.2017/18 

Ore di 

servizio 

effettuate 

PUNTEGGIO 

valutazione 

ESPERTI 

ESTERNI: 

ANIMATO

UR/ 

UNISTRAP

G 

SPOLETO/

NORCIA 

TOTALE ORE 

SVOLTE 

NEL 

TRIENNIO  

1 LOCCI VIAGGI 240 96/100 19 180+259=439 

2  MARGHERITA 

TERENZI 

220 91/100 12 201+232=433 

3  IL CERCHIOLINO 230 90/100 14 346+244=590 

4  MECCANOTECNIC

A 

224 65/100 6 180+230=410 

5  UNIVERSITA’ PER 

STRANIERI 

230 100/100 28 237+258=495 

6  UNIVERSITA’ PER 

STRANIERI 

235 100/100 27 295+262=557 

7  UNIVERSITA’ PER 

STRANIERI 

222 94/100 32 191+254=445 

8  AUTOFFICINA 

SOLANI 

236 94/100 19 323+255=578 

9* TERME DI 

SORANO 

220 100/100 19 299+239=538 

10  BODY DREAM 220 100/100 12 180+232=412 

11* FESTIVAL 

TRAVEL 

224 100/100 15 296+239=535 

12  UNIVERSITA’ PER 

STRANIERI 

230 100/100 27 180+257=437 

13  KEEN SRL 232 89/100 6 238+232=470 

14  UNIVERSITA’ PER 

STRANIERI 

234 100/100 15 259+249=508 

15  VISSANI VIAGGI 220 97/100 19 180+239=419 

16* CONSPOLETO 212 93/100 12 235+224=459 

17  UNIVERSITA’ PER 

STRANIERI  

235 100/100 29 180+264=444 

18  AZIENDA 

AGRILESURTIME 

256 100/100 16 252+272=524 

19  AGENZIA 

TOURIST TROPHY 

152 73/100 11 245+163=408 

20  AGENZIA VASTA 

ALESSANDRO 

250 100/100 5 192+255=447 

 9 *: ha effettuato l’esperienza Erasmus+ a Berlino da metà Luglio a metà Settembre 2018 presso la struttura 

alberghiera Literatur-Hotel Freidenau 

11*: ha effettuato l’esperienza Erasmus+a Sofia, presso la struttura alberghiera Suite Hotel Sofia nei mesi di 

Luglio e Agosto 2018 

16*: ha effettuato l’esperienza Erasmus+ a Berlino da metà Luglio a metà Settembre 2018 presso l’agenzia 

internazionale di servizi per il turismo Berlink. 
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PERCORSI di CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di Classe 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 

ai principi e ai 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.  

 

 

Percorso:  Educare alla Bellezza 

La classe ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia dell’Arte, con una 

frequenza di due ore alla settimana in compresenza con le docenti di Italiano e Francese. Sono stati 

svolti dei moduli di Storia dell’Arte in collegamento con gli argomenti trattati nelle materie delle 

docenti coinvolte.  

XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano 

Alcuni allievi della classe hanno accompagnato in qualità di guide, i turisti intervenuti alla giornata 

del trekking urbano -31 Ottobre 2018- alla scoperta della Cripta di San Ponziano, dei mosaici di 

Palazzo Pianciani (eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione) e dei mosaici di Palazzo 

Mauri, a Spoleto. 

Spoleto in itinere 

Parte della classe ha svolto l’attività di “narratori dei luoghi”- il 10 Marzo 2019-  presso Piazza 

Campello, il Ponte delle Torri e la Rocca Albornoziana di Spoleto, aderendo all’iniziativa 

dell’associazione Spoleto social sport. 

Giornata del FAI 

Alcuni studenti hanno svolto, durante la giornata di primavera del FAI, il ruolo di “giovani ciceroni” 

in merito ai seguenti argomenti: la via Flaminia, la facciata della chiesa di San Pietro, Monteluco e i 

suoi eremi. (24marzo 2019). 

 

Didattica museale. Sculture nella città: Spoleto 1962 

 

Tutta la classe ha preso parte al percorso guidato condotto da una guida di Palazzo Collicola Arti 

Visive. I ragazzi hanno avuto modo di indagare il rapporto tra le sculture contemporanee ed il tessuto 

architettonico antico di Spoleto, attraverso la visione di documenti video e opere d’arte. 

 

Percorso: il quotidiano in classe 

Lettura e commento degli articoli più importanti delle testate giornalistiche: “La Nazione”, “Il 

Corriere della sera”, “Il sole 24 ore”. 

 

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). 

 

Uscita didattica a Colfiorito. “Il campo d’internamento: Le Casermette” 

Tutta la classe ha partecipato al laboratorio storico didattico sulla 2° guerra mondiale (29/3/2019). 
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Percorso: Educare alla legalità 

 

Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica 

 

Lettura individuale, analisi e commento in classe; riflessione sui valori costituzionali richiamati dal 

Presidente della Repubblica. 

 

Convegno “Cultura della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi” 

 

Oltre un terzo degli studenti della classe ha partecipato al convegno che si è tenuto presso l’Aula 

Magna del nostro Istituto il 21 Febbraio 2019. Sono intervenuti come relatori il Procuratore 

generale di Perugia dr. Fausto Cardella, l’ex Procuratore Nazionale Antimafia dr. Franco Roberti, la 

referente per Spoleto dell’associazione Libera dott.ssa Elisabetta Proietti e il Direttore della DIA 

gen. Giuseppe Governale. 

 

Celebrazione del centenario dell’”Appello ai liberi e forti” di don Luigi Sturzo 

 

Il 15 Aprile 2019 la classe ha partecipato al convegno che ha rievocato la figura di don Sturzo, presso 

l’Aula Magna del nostro Istituto. Il convegno ha avuto come relatori: il dott. Gaspare Sturzo, 

pronipote del sacerdote di Caltagirone, importante magistrato e docente universitario; 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.   
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ALTRI PROGETTI - ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTO ATTIVITA’  TEMPI 

 

SPOLETO MOUNTAIN 

BIKE 

Alcuni alunni della classe 

hanno svolto attività di 

accoglienza dei partecipanti 

alla manifestazione 

internazionale Spoleto MBT 

Dal 30 Agosto  

al 2 Settembre 2018 

OPEN DAY Alcuni studenti hanno 

partecipato alle attività  di 

orientamento in ingresso, 

spiegando ai presenti 

l’organizzazione dell’Istituto e 

le specificità del corso 

commerciale con curvatura 

turistica 

Domenica 16 Dicembre 2018 

 

Domenica 21 Gennaio 2019 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

15 studenti hanno partecipato 

al seminario-stage di tre 

giornate presso l’Università 

per Stranieri di Perugia, con lo 

scopo di orientamento in 

uscita.   

Tre giornate nel mese di 

Novembre 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE Sette studenti hanno 

partecipato al viaggio -

Crociera nel Mediterraneo 

Dal 5 al 12 Maggio 2019 
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PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

a.sc.2018/2019 
 

Docente : Annapaola Tagliavento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe composta da 20 alunni, risulta parzialmente 

consolidata e riporta alcune dinamiche precostituite negli anni precedenti.  

la maggior parte di essa è partecipe, attenta alle lezioni, in grado di prendere appunti in modo autonomo, 

il resto del gruppo è discontinuo e ha ritmi di apprendimento lenti, è poco attivo e poco collaborativo. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente 

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

- conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari degli ultimi 

due secoli. 

COMPETENZE: 

- interpretare autonomamente testi letterari degli ultimi due secoli. 

- collocare storicamente   testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche formali e tematiche 

e l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale. 

-  produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

CAPACITA’: 

- capacità di comprendere analogie e differenze tra opere dello stesso autore e di altri autori dell’epoca. 

- capacità di formulare commenti motivati e critici. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

* Durante l’anno scolastico le ore di lingua e letteratura italiana sono state integrate con un’ora 

di approfondimento di storia dell’arte e di attività formative  su tematiche comuni ad entrambe 

le discipline, grazie all’intervento della  docente esperta, prof.ssa M. Fiori (come attività di 

potenziamento). 

PRIMO ARGOMENTO: la prosa nella seconda metà dell’Ottocento 

L’età del Positivismo. Dall’Italia post-unitaria all’evoluzione del romanzo sperimentale. 

Caratteri generali del Realismo, Naturalismo francese e Verismo italiano 

Il Naturalismo di Emile Zola: 

- L’inizio dell’Ammazatoio 

Il Realismo di Fleubert 

Giovanni Verga 

Vita e opere 

la poetica: Prefazione a “ L’amante di Gramigna”, in fotocopia 

da “Vita dei campi”: 

-La Lupa 

Il Ciclo dei Vinti, caratteristiche generali 

dal romanzo: “ I Malavoglia”: 

-  la trama 

- la prefazione 

- L’incipit 

- L’addio di ‘Ntoni 

* Il Realismo : Corot, Millet, Daumier, Courbet, Teofilo Patini 
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* I Macchiaioli: Fattori e Lega 

* Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir, Morisot 

* Neoimpressionismo: Seurat e Signac 

* Divisionismo: Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo, Morbelli 

* Post-Impressionismo: Toulouse-Lautrec  

 

SECONDO ARGOMENTO : Il Decadentismo: il Novecento, gli intellettuali e la crisi del 

Positivismo 

Il Decadentismo: i tempi, i luoghi, le filosofie della crisi: il tempo-durata di Bergson, il superuomo di 

Nietzsche, la psicoanalisi di Freud. 

I poeti maledetti: 

-C. Baudelaire 

da “ I fiori del male” 

- L’Albatro 

- Corrispondenze 

I poeti maledetti: 

A.Rimbaud 

- Vocali 

- Lettera al veggente 

Il Decadentismo italiano: 

Gabriele D’Annunzio 

 Vita e opere 

La poetica : “Il verso è tutto”(da “ Il Piacere”) 

L’estetismo: “ La vita come un’opera d’arte” 

- il romanzo : Il Piacere ( la trama  in sintesi) 

brani scelti: 

-Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 

da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

vita e opere 

la poetica: “ Il Fanciullino” 

da Myricae 

- Lavandare 

- Novembre 

- X Agosto 

 

da  Canti di Castelvecchio 

- Nebbia 

- Il gelsomino notturno 

* Simbolismo: Moreau, Redon, Böcklin 

* Gauguin, Van Gogh e  Munch; 

TERZO ARGOMENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo e le caratteristiche comuni: 

-L’Espressionismo 

- Il Dadaismo 

-Il Surrealismo 

-Il Futurismo: storia del movimento ( in fotocopia) 

Filippo Tommaso Marinetti: ( in fotocopia) 

-Manifesto del Futurismo 

* Le Avanguardie storiche: Espressionismo -  Futurismo – Dadaismo – Surrealismo  - Astrattismo – 

Cubismo; 
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QUARTO ARGOMENTO: IL DISAGIO ESISTENZIALE NELLE FORME NARRATIVE E 

TEATRALI 

Ricostruzione del profilo storico-letterario in cui si inserisce il romanzo moderno di Luigi Pirandello 

Vita e opere 

La poetica: L’Umorismo 
da Tutte le poesie 
- Gli occhiali ( in fotocopia) 

Pirandello romanziere: 

Il fu Mattia Pascal : 

brani scelti: 

- Prefazione ( in fotocopia) 

- L’ombra di Adriano Meis 

- Pascal porta i fiori alla propria tomba 

da “Novelle per un anno”: 
-Il treno ha fischiato 

il teatro di Pirandello: 

  

Italo Svevo : 

in sintesi vita, opere e poetica 
 

QUINTO ARGOMENTO: INCONTRO CON IL POETA  GIUSEPPE UNGARETTI 

Profilo storico-letterario di uno tra i maggiori poeti tra le due guerre,la poetica della “Poesia pura”. 

Giuseppe Ungaretti: 
vita e opere 

da “ L’Allegria”: 
-  Il porto sepolto ( in fotocopia) 

da “ Sentimento del tempo”: 

da “ Il dolore”: 
- Non gridate più( in fotocopia) 

 

SESTO ARGOMENTO: INCONTRO CON UN GENERE LETTERARIO: IL ROMANZO 

NEOREALISTA 

Lettura integrale di un romanzo, scelto dagli studenti, nell’ambito della narrativa neorealista. 

Produzione di una recensione; 

 

SETTIMO ARGOMENTO: ANALISI DELLE TECNICHE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 

DI ANALISI DEL TESTO POETICO E DI QUELLO NARRATIVO, MA ANCHE DI QUELLO 

ESPOSITIVO E ARGOMENTATIVO PER UNA COMPLETA CONOSCENZA DELLE VARIE 

TIPOLOGIE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. 

METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata, 

costruzioni di mappe concettuali. 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo (“Cuori Intelligenti”,Claudio Giunta, Garzanti Scuola) 

fotocopie e dispense fornite dall’insegnante, slide per video proiettore, Video. 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria, aula di informatica; quattro ore 

settimanali di cui un’ora in compresenza con l’insegnante di storia dell’arte. 

PROGETTI: la classe ha aderito a: 
- il Quotidiano in classe, lettura di articoli di giornali da: La Nazione-  Il Corriere della Sera- Il Sole 24 

ore; 
-Progetto “Educare alla bellezza”: laboratorio di storia dell’arte con approfondimenti di carattere 

artistico –culturale e visite guidate sul territorio: 
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 Mostra Carandente del ‘62 

 Trekking urbano in collaborazione con il Comune di Spoleto  

 Spoleto in Itinere in collaborazione con Social Sport Spoleto (parte della classe) 

 Giornata del FAI in collaborazione con il Gruppo FAI di Spoleto (parte della classe) 

 Spoleto MTB (parte della classe) 

 attività di Orientamento (parte della classe) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

a. capacità d’esposizione orale e scritta 

b. conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

c. coerenza nell’esposizione 

d. elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
colloqui, prove semi-strutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di Stato, 

simulazioni delle prove di esame. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità e le conoscenze sono state raggiunte ad un buon livello da un ristretto numero 

di studenti, un altro gruppo ha ottenuto risultati accettabili, gli altri, a causa di una frequenza discontinua 

e di uno studio casalingo piuttosto superficiale, hanno evidenziato alcune difficoltà che hanno 

compromesso il pieno raggiungimento di quanto prefissato. La maggior parte degli studenti sono in 

grado di individuare le tematiche fondamentali presentate, ma solo pochi conoscono gli argomenti 

trattati sapendoli inquadrare  in un contesto storico-culturale e mettendoli in relazione tra di loro, con 

spirito critico. Il possesso dei mezzi espositivi ed espressivi risulta buono per una parte della classe 

,mentre è  modesto per l’altra, in cui  permangono ancora lacune  e difficoltà. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  DI STORIA 
 

Docente : Annapaola Tagliavento 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia politica ed economica degli ultimi due secoli. 
- conoscenza di significativi quadri storico-culturali degli ultimi due secoli. 

COMPETENZE: 

- capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una visione diacronica e 

sincronica. 

-capacità di comprendere il complesso sistema di fattori che intervengono nei processi di 

stabilizzazione e modificazione della realtà storica. 

CAPACITA’: 

- capacità di individuare relazioni di causa-effetto in un processo storico 

- capacità di valutare criticamente  i documenti 

- capacità di usare il lessico specifico 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

PRIMO ARGOMENTO: 

Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque 

l’Italia del secondo Ottocento 

U.D.1 : L’età giolittiana: 
- le riforme sociali e lo sviluppo economico 

-la politica interna tra socialisti e cattolici 

- la guerra di Libia e la caduta di Giolitti 
 

SECONDO ARGOMENTO: 

L’età dell’imperialismo e della Grande Guerra 

U.D.1 :  La prima guerra mondiale: 
                 -La prima e la seconda fase 

     - La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
 

TERZO ARGOMENTO: 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

U.D. 1 Dopo la guerra : sviluppi e crisi: 
- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologiche 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal 
U.D.2.  La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: 

        - le rivoluzioni del 1917 
        - dallo Stato sovietico all’URSS 

       - La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

       - Il terrore staliniano e i gulag 
 

U.D. 3. L’Italia dal dopoguerra al Fascismo: 
 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del Fascismo 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 
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 La stagnazione dell’agricoltura 

 L’avvicinamento alla Germania e la militarizzazione del paese 
 

U.D. 4 . La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: 
 La repubblica di Weimar 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo(lettura di alcune pagine del  diario di A.Frank) 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 La Guerra civile spagnola 
 

QUARTO ARGOMENTO: 

  La Seconda Guerra Mondiale 
U.D. 1. La guerra -lampo ( 1939- 1940 ): 
 Il cammino verso la guerra 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 La controffensiva alleata ( 1942-1943) 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 
 

QUINTO ARGOMENTO: 

L’Italia repubblicana 

U.D. 1 La ricostruzione economica 
- lo scenario politico del dopoguerra 

 

 

PROGETTI:la classe ha aderito:  

 

- Incontro per commemorare “Il Giorno della memoria”, presso il Chiostro di San Nicolò 

-Convegno organizzato dall’associazione Libera contro la Mafia 

-uscita didattica a Colfiorito: “ Il campo d’internamento: Le Casermette”: un mondo parallelo”, 

laboratorio storico-didattico. 

- Conferenza per il  centenario del discorso Liberi e Forti di Don Luigi Sturzo( 1919/2019) 

 

METODI UTILIZZATI:  lezione frontale, lezione dialogata, visite guidate sui luoghi della storia; 

 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo Antonio Brancati e Trebi Pagliarani “ La storia in campo” ,Terzo 

volume,  slide e dispense fornite dall’insegnante. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate, simulazione colloquio per l’esame di Stato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

a. conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

b. capacità espositiva 

c. capacità di rielaborare e formulare giudizi motivati e pertinenti. 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: due ore settimanali. 
RISULTATI  RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità, e le conoscenze sono state raggiunte a un buon livello da un numero esiguo 

di studenti. I più hanno raggiunto risultati  accettabili, gli altri hanno evidenziato uno  scarso interesse 
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e impegno limitato per la disciplina, elementi che hanno compromesso il pieno raggiungimento di 

quanto prefissato. Lo scarso studio ha compromesso, di conseguenza, le capacità nelle esposizioni orali, 

strumento che è stato privilegiato per le verifiche. Tuttavia, in classe gli studenti sono stati 

continuamente stimolati a riflettere, collegare e argomentare su diverse tematiche e periodi storici 

affrontati. L’andamento generale della classe ha comportato un taglio nella scelta degli argomenti, 

soprattutto per quanto riguarda la seconda parte del Novecento. 
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PERCORSO FORMATIVO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE: 5° COMMERCIALE  

DOCENTE: Prof. Maurizio Marcacci  

                                                              

                                                                                                                         

 PRESENTAZIONE 

 La classe è variegata e divisa in sottogruppi. 

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

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

incentivi alla partecipazione ed al superamento di difficoltà. 

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

 

  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 sè 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 

La comunicazione al punto vendita 

La pubblicità nei media tradizionali 

Lo spot, la sceneggiatura, il depliant 

La comunicazione nei new media 
 

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 FORMATIVO DISCIPLINARE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

A.S. 2018/2019 

Classe V Commerciale Sez. A – Curvatura turistica 

Prof.: Fabiano Franco 

Prof.: Gian Battista Conte (docente di informatica in compresenza) 

Situazione della classe:  

La classe è composta da 20 alunni, di cui 13 femmine e 7 maschi, tre DSA e due BES.  

Si rileva la mancanza di continuità didattica (tra il quarto e il quinto anno, e nello stesso anno conclusivo 

di questo percorso di studi) e la conseguenziale necessità iniziale di adattamento a un nuovo metodo 

didattico; altresì si rileva di aver riscontrato significative carenze e lacune, causa di un rallentamento 

dei lavori. I programmi sono stati, comunque, completamente svolti, ma con un livello di 

approfondimento non elevato. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso delle 

fondamentali regole della convivenza sociale. Il rapporto con l’insegnante è stato quindi ampiamente 

corretto ed educato, assicurando all’attività didattica un sereno svolgimento.                                                                                                     

La classe ha dimostrato un discreto interesse per la disciplina. La partecipazione è risultata 

complessivamente soddisfacente, anche se i risultati non sempre hanno corrisposto alle aspettative, 

soprattutto per evidenti difficoltà ad applicare gli strumenti matematici ai casi di economia aziendale e 

per le difficoltà ad acquisire un adeguato linguaggio tecnico. La classe presenta situazioni abbastanza 

diversificate: un significativo gruppo si è distinto per interesse, discreta propensione allo studio, 

partecipazione al dialogo educativo e per impegno continuo e proficuo in classe; mentre riguardo allo 

studio a casa, per diversi di essi, non è stato sempre adeguato. Il metodo di studio è ancora in parte 

mnemonico e poco deduttivo o induttivo. Ha comunque raggiunto livelli di preparazione buoni o 

quantomeno sufficienti. Un secondo gruppo, ha conseguito, invece, risultati mediocri o al limite della 

sufficienza a causa di uno scarso impegno in classe e a casa, evidenziando evidenti difficoltà nelle 

esposizioni orali e nelle verifiche scritte.  

 

Obiettivi raggiunti:  

La classe ha raggiunto almeno livelli di apprendimento allineati agli obiettivi minimi della disciplina. 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze sono stati fissati in sede di programmazione 

iniziale, come di seguito riportati:  

 

Conoscenze: 

 

 Funzioni del bilancio di esercizio 

 Elementi del bilancio 

 Analisi di bilancio 

 Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda 

 Pianificazione e programmazione aziendale 

 Budget 

 Controllo di gestione 

 Principi e strumenti di un business plan 

 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi  
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 Qualità nelle imprese turistiche  

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 Il catalogo come strumento di promozione e commercializzazione 

 Tecniche di organizzazione per eventi 

 Marketing territoriale e politiche di sviluppo 

 Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management 

 Struttura del piano di marketing 

 

Abilità: 

 

 Comprendere l’importanza del bilancio nel sistema informativo aziendale 

 Riconoscere gli elementi che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico 

 Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio 

 Calcolare e interpretare i principali indicatori di bilancio 

 Identificare la strategia di un’azienda attraverso vision e mission 

 Comprendere gli scopi della programmazione 

 Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione 

 Riconoscere gli elementi che costituiscono il budget degli investimenti e il budget economico 

di un’azienda, e la loro funzione nella programmazione aziendale 

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

dell’impresa turistica 

 Elaborare il business plan 

 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici 

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

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

territorio e alle sue caratteristiche 

 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

 Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e 

relative attività di sistema 

 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 

territorio in Italia e all’Estero 

 Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 

dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio 

 Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie 

poste in essere per la governance del settore 

 Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio 

 

 

Competenze: 

 

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

professionali  

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di prodotti 

turistici 
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Tempi del percorso formativo: 

 Sette ore settimanali, di cui due svolte in compresenza del docente di Informatica presso il 

laboratorio informatico 

 

Metodologie e strategie didattiche: 

 

 Lezione frontale dialogata 

 Analisi dei casi aziendali 

 Problem-solving 

 Esercitazioni individuali e di gruppo in classe e in laboratorio informatico  

 

Strumenti didattici: 

 

 Libro di testo 

 Dispense 

 Computer 

 Internet 

 Mappe concettuali 

 Schemi di sintesi 

 

Libro di testo: 

 

 Scelta Turismo, Volume 3, Giorgio Campagna, Vito Loconsole, Tramontana. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione:  

Tempi: 

 In itinere  

 Sommativa 

Strumenti di verifica: 

 Interrogazioni 

 prove scritte strutturate e semistrutturate (quesiti a risposta aperta, vero/falso, scelta multipla, 

questionari/test di comprensione) , soluzioni di casi aziendali, controllo del lavoro domestico. 

 

Criteri di valutazione 

 griglie di valutazione prove orali e scritte approvate dal dipartimento di Economia Aziendale. 

La valutazione ha tenuto, debitamente, conto del livello di partenza, della partecipazione in 

classe, dello svolgimento dei lavori assegnati, dei progressi evidenziati nell’apprendimento e 

infine dei risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze . 

 

Le simulazioni nazionali sono state svolte nelle date prestabilite con le seguenti modalità: 
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- prima simulazione del 28 febbraio 2019: la prova è stata espletata in un’unica giornata per la 

durata di 6 ore. 

- seconda simulazione del 02 aprile 2019: la prova è stata espletata in due giornate per la durata 

complessiva di 6 ore (quattro per la prima parte e due per la seconda parte) 

Per entrambe le simulazioni come seconda parte non sono state svolte prove laboratoriali ma risoluzione 

di casi aziendali. 

 

Strategie di recupero: 

 

 Correzione delle prove e riflessione guidata sugli errori e sulle lacune.  

 In itinere al termine dei moduli didattici e fermo didattico a febbraio come deliberato dal 

Collegio dei Docenti 

 Esercitazioni mirate al recupero 

 Lezioni frontali individuali 

 

 

Alunni DSA e BES 

Sono stati adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi, previsti dalla normativa vigente e dal 

Piano Didattico Personalizzato, come ad esempio l’utilizzo di schemi e mappe concettuali. 

 

 

 

CONTENUTI:  

 

MODULO   N.  1     IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

1. Il sistema informativo di bilancio. 

2. I principi generali del bilancio d’esercizio: chiarezza, verità e correttezza. 

3. Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico: forma e contenuto. 

4. L’interpretazione del bilancio con i principali indicatori dell’analisi economica, patrimoniale e 

finanziaria (grado di capitalizzazione, margine di copertura globale, margine di tesoreria, ROE, 

ROI, ROD e ROS). 

 

 

MODULO   N.  2     PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

1. Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda, analisi esterna e il modello delle 5 forze, 

analisi interna e la catena del valore. 

2. La pianificazione. 

3.  La programmazione. 
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4.  Il budget con particolare riguardo a quello economico. 

5. Il controllo budgetario (analisi degli scostamenti). 

6. Il business plan: funzione informativa e contenuto. 

 

 

MODULO   N.  3    ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

 

1. L’analisi dei costi: concetto e classificazione dei costi. 

2.  Il controllo dei costi: il metodo del direct costing e del full costing a base unica. 

3.  L’analisi del punto di pareggio (break even analysis). 

4. Il sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

 

 

Modulo n. 4   PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

1. L’attività dei tour operator  

2. La realizzazione del pacchetto turistico: itinerari, i contratti di acquisto dei servizi turistici 

(isolato, allotment e vuoto per pieno). 

3. Il prezzo di un pacchetto turistico. 

4. Il marketing e la vendita di pacchetti turistici. 

5.  Il business travel con particolare riguardo ai congressi. 

Modulo n. 5   MARKETING TERRITORIALE 

 

1. Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale. 

2. I fattori di attrazione di una destinazione turistica. 

3. I flussi turistici. 

4.  Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica. 

5. Il piano di marketing territoriale.   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI DIRITTO ED ECONOMIA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE:5° COMMERCIALE 

DOCENTE: Rosaria Franca Gallo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Modulo 1. I fatti giuridici 

 

- Fatti e atti giuridici 

- Il Contratto: elementi essenziali e accidentali, effetti tra le parti, cessazione degli effetti per 

volontà dei contraenti 

- Invalidità del contratto: nullità, annullabilità 

- Rescissione e risoluzione del contratto 

- Illecito civile e penale: differenze (sintesi) 

- Illecito civile contrattuale ed extracontrattuale (sintesi) 

 

Modulo 2. I contratti 

 

- Compravendita e permuta 

- Contratti simili alla vendita: contratto estimatorio, contratto di somministrazione, contratto di 

affiliazione commerciale (franchising) 

- Contratti per la produzione di beni e servizi: contratto d’opera, contratto di appalto  

- Contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito (deposito in albergo, 

deposito nei magazzini generali) 

- Contratti di prestito: locazione, locazione di immobili a uso diverso dall’abitativo, affitto, 

comodato, mutuo 

- Contratto di locazione finanziaria (o leasing) 

 

Modulo 3. I contratti di lavoro 

 

- il contratto di lavoro subordinato: disciplina del contratto di lavoro subordinato; diritti e 

obblighi del lavoratore, obblighi e poteri del datore, cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato (dimissioni e licenziamento)  

- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rapporto di lavoro stagionale 

- I contratti di formazione professionale: apprendistato, tirocinio, alternanza scuola-lavoro 

 

Modulo 4. La legislazione sociale 

 

- Il sistema di sicurezza sociale: stato sociale, previdenza e assistenza, legislazione sociale del 

lavoro 

- Il sistema previdenziale  

- Le pensioni (cenni) 

- Le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali 

- La legislazione sociale di protezione 

- Prestazioni a sostegno del reddito: Naspi, cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, 

reddito di cittadinanza  

- Assistenza sociale (concetto generale) 

- La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

- Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza. 
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Tematiche affrontate nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

- Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica: lettura individuale, analisi e 

commento in classe, riflessione sui valori costituzionali richiamati dal Presidente della 

Repubblica; 

- Preparazione al Convegno “Cultura della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi”: visione 

film “Liberi di scegliere”, lettura articoli di stampa sul tema, riflessione sul ruolo delle 

istituzioni e dei cittadini. 

 

Obiettivi generali della disciplina 

- Conoscere la cornice normativa per inquadrare i diversi istituti giuridici esaminati 

- Conoscere e comprendere il ruolo e le responsabilità dei soggetti nell’ambito dei diversi rapporti 

giuridici 

-  Saper riconoscere le norme da applicare nelle situazioni concrete esaminate 

- Saper usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale e lezione dialogata; lettura e analisi guidata delle norme fondamentali, problem solving 

relativo alla soluzione di casi semplici. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Simone Crocetti “Società cittadini B”- ed. Tramontana 

Schemi, mappe, appunti forniti dall’insegnante. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

Aula ordinaria; tre ore settimanali 

 

Strumenti di valutazione 

Interrogazioni, prove scritte a domande aperte e prove semistrutturate. 

Per gli alunni con certificazione DSA o con BES sono stati adottati tutti gli strumenti dispensativi e 

compensativi previsti dalla normativa vigente e dal piano individualizzato. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in classe, 

dello svolgimento dei lavori assegnati, della progressione nell’apprendimento e dei risultati raggiunti.  

Nella valutazione delle verifiche, sia scritte che orali, sono stati considerati, oltre alla conoscenza  

dei contenuti e alla comprensione degli stessi, le capacità di analisi e di applicazione, la capacità di 

rielaborazione personale e l’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Interventi di recupero: 

Si è proceduto all’attività di recupero in itinere al termine delle unità didattiche ed il fermo didattico a 

febbraio, come deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo diversificato dagli 

studenti. Quasi tutti sono in grado di individuare i nuclei fondanti della disciplina e di riconoscere, se 

guidati, le norme da applicare in situazioni concrete. Un gruppo di allievi ha studiato con maggiore 

continuità e pertanto risulta in grado di organizzare e rielaborare le conoscenze, di operare 

collegamenti e di utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. La maggior parte 

degli studenti riesce comunque a comprendere ed esporre in modo abbastanza corretto gli argomenti 

trattati; alcuni incontrano delle difficoltà nella memorizzazione e nella esposizione, talvolta a causa 

della discontinuità nello studio. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

a.s. 2018-2019 

 

Docente: Valeria Ricci 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe, composta da 20 alunni, si presenta in maniera 

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

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

obiettivi previsti seppur in tempi più lunghi; un ultimo gruppo, composto da pochi alunni, è poco 

interessato e spesso passivo. 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) 
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Funzioni reali di variabile reale: intersezione con gli assi cartesiani, funzioni 

pari e dispari. 

 

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 piena solo da un ristretto 

gruppo di alunni. Il gruppo più numeroso ha ottenuto risultati accettabili, mentre pochi alunni 

evidenziano difficoltà a causa di un impegno discontinuo e scarsa attenzione, oltre a problemi pregressi 

dovuti a lacune già esistenti. In ogni caso gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla maggior parte 

degli alunni. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA E  

CIVILTA’ INGLESE 
 

a.s. 2018-2019 

 

Docente: Enrica Quintili 

 

 

                                                           PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe e’ composta da 20 alunni ed è molto eterogenea per comportamento, impegno e profitto. 

Alcuni di loro dimostrano interesse e impegno, che ,però, non possono mettere a frutto al meglio a 

causa di un altro gruppo che si distingue per disinteresse, disimpegno e disturbo in classe.  

La discontinuita’  e i  diversi  ritmi di apprendimento  hanno reso difficile lo svolgimento del 

programma  e una continua e regolare attivita’ scolastica. 

Ho preso questa classe lo scorso settembre e subito ho notato lo scarso impegno che i ragazzi 

mettevano nel confrontarsi con l’insegnante e nello studio, ma soprattutto nel rielaborare quanto fatto. 

Tutto cio’ premesso, non e’ secondaria la mancanza di unione in classe che a volte rappresenta un 

blocco psicologico per gli studenti piu’ timidi e sensibili. 

I risultati raggiunti sono sufficienti ma risulta molto difficile l’esposizione dei contenuti in lingua 

inglese. 

 

METODO UTILIZZATO 

Avendo preso questa classe all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 ,tenendo conto della situazione 

di partenza della classe e dei livelli di competenza, si e’ favorito un approccio didattico tendente a 

colmare le lacune emerse oltre a cercare di incoraggiare lo sviluppo della competenza linguistica, 

specialmente nell’esposizione orale.  

Sono state priviegiate le lezioni frontali, alternate ad attività di tipo comunicativo con esposizione e 

dibattito. Molto frequenti le letture dei testi sia di civiltà che settoriali . 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo TRAVEL PASS di Bernardi Fici, Brownless, Burns, Rosco  ED. Valmartina. 

CD per ascolto delle prove INVALSI 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

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

esercizi di comprensione, elaborazione di itinerari e dialoghi in varie situazioni professionali. 

Le prove orali si sono basate su esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione, dello svolgimento dei 

lavori assegnati e dei risultati raggiunti, oltre alla conoscenza dei contenuti, la correttezza e l’abilità di 

produzione e la padronanza del lessico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, alcuni alunni hanno globalmente migliorato, dimostrando 

una maggior confidenza con l’esposizione orale, pur dimostrando ancora delle incertezze lessicali e 

fonetiche. Per altri risulta estremamente difficile, forse dovuto anche a blocchi psicologici. 

Complessivamente gli studenti, con risultati variabili, sono in grado di comprendere messaggi orali e, 

molto meglio, testi scritti di carattere generale ed inerente al settore turistico. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

 

Manners pag. 34 

Dealing with British people and foreign customers pag. 38 

Basic telephone etiquette pag. 41 

Takig a message pag. 48 

Marketing pag. 150 

About London pag.208 fino a pag. 219 

About New York pag. 232 fino a pag. 241 

Outgoing tourism : favourite destinations: Egypt and Giza day trip pag. 260 

Criteria for choosing a holiday pag. 276 

Responsible tourism 

Writing Ac.v. PAG. 312 

Going for an interview pag. 315 

Letter of applicationpag. 317 

Useful phrases pag. 319 

California pag. 242 

The trip pag. 243 

Circulars pag. 284 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5° Commerciale sez. A 

Docente: Ercolani Nilia 

 

 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

              

Dal libro di testo : “Tourisme en Action” - Domitille Hatuel -  ELI Edizioni            

                 

Module 1 

  

Approfondimento e completamento dello studio delle principali strutture linguistiche della lingua 2 

e ripasso dei principali argomenti studiati nel 4° anno. 

 

Module 2: La communication touristique 

Présentation d’un hôtel 

La réservation auprès d’une agence de voyages (U.3) 

La réponse d’une agence de voyages 

La demande de modification de dates 

La réponse à une demande de modification de dates 

L’annulation d’une réservation 

La réponse à une demande d’annulation 

Vidéo-PRO: Vendre un séjour vacances en mobil-home 

La grammaire 

 

Module 3: Itinéraires en France 

L’Hexagone et sa géographie 

L’organisation politique et administrative de la France  

Le Gouvernement 

Le Parlement 

Le Président de la République 

Paris et l’Île de France 

Paris et ses monuments: la rive gauche et la rive droite 

Présenter un itinéraire de la ville 

 

Module 4: Les transports 

Les différents types de transports 

La réclamation 

La réponse à une réclamation 

La facturation 

Vidéo-PRO: À l’aéroport 

 

Module 5: Itinéraires en France: Le Sud  

La Provence 

Que voir, que faire? 

A la découverte des villes 

Présenter un séjour 3ᵉ âge 
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Module 6 

Potenziamento di Storia dell’Arte (per il programma si rimanda a quello della prof.ssa Fiori). 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha dimostrato, nel complesso, un discreto interesse  per la materia; la partecipazione al 

dialogo educativo e l’attenzione sono risultate abbastanza costanti. Il comportamento è stato corretto 

ma l’impegno, per  qualche alunno, non è apparso sempre adeguato. 

 

                                                                               

METODO UTILIZZATO 

 

Tenendo conto della situazione di partenza della classe, dei livelli di competenza accertati, è stato 

favorito un approccio didattico tendente a colmare le lacune emerse oltre che all’approfondimento ed 

allo sviluppo della competenza linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, 

l’esposizione, il dibattito. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, politici, storici , geografici della 

Francia nonché sull’approfondimento di quelli del settore commerciale e turistico. 

 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI 

 

Libro di testo : “Tourisme en Action” - Domitille Hatuel -  ELI Edizioni, fotocopie fornite 

dall’insegnante, dizionario bilingue, CD, DVD.              

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

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

testo, rielaborazione di testi relativi al settore commerciale e turistico, esercizi di completamento, 

domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in classe, 

dello svolgimento dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale, 

l’abilità di rielaborazione, l’abilità di produzione ( padronanza del lessico ). 

 

 

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 studenti 

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

se alcuni dimostrano ancora delle incertezze lessicali e fonetiche nell’esposizione. 

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

- comprendere messaggi orali 
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- comprendere il significato di testi di carattere generale ed  inerente al settore commerciale 

  e turistico 

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

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA  

E CIVILTA’ SPAGNOLA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE:5° COMMERCIALE  

DOCENTE: Giustini Alessandra 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

GRAMÁTICA 

Approfondimento e completamento dello studio delle principali strutture linguistiche della lingua 3 

e ripasso dei principali argomenti studiati nel 4° anno. 

Ser y estar 

Haber y Tener 

Tener que, deber, haber que 

Ir y venir 

Traer y llevar 

Pedir y preguntar 

Coger y tomar 

Preposiciones: por y para 

Presente de subjuntivo 

Construcciones temporales 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS Y LÉXICO 

Los alojamientos turísticos 

Las habitaciones de un hotel 

Las instalaciones de un hotel 

Los servicios de un hotel 

Presentar un hotel 

Dar información de un hotel por teléfono 

Reservar una habitación 

Los alojamientos turísticos 

La carta comercial 

Recibir al cliente y asignarle una habitación 

 

CULTURA 

¿Castellano o Español? 

Comer en España 

Las tapas 

Gastronomía y turismo 

Horarios y comidas 

El turismo en España 

El Camino de Santiago 

El sur de España y las dos comunidades autónomas: Ceuta y Melilla 

Conocer España: el territorio y la historia 

Visión de un documentario sobre la historia de Frida Kahlo 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato, nel complesso, un discreto interesse per la materia; la partecipazione al 

dialogo educativo e l’attenzione sono risultate abbastanza costanti. Il comportamento è stato 

corretto ma l’impegno, per qualche alunno, non è apparso sempre adeguato. 

 

METODO UTILIZZATO 

È stato favorito un metodo didattico tendente all’approfondimento ed allo sviluppo della competenza 

linguistica. 
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Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, 

l’esposizione, l’ascolto. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, storici , geografici e linguistici 

della Spagna nonché sull’approfondimento di quelli del settore commerciale e turistico. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo : “¡Buen viaje”, curso de Español para el turismo –Laura Pierozzi – Zanichelli Editore, 

fotocopie fornite dall’insegnante, visione di documentari, CD. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

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

testo, rielaborazione di testi relativi al settore commerciale e turistico, esercizi di completamento, 

domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in 

classe, dello svolgimento dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti e la correttezza formale, 

l’abilità di rielaborazione, l’abilità di produzione ( padronanza del lessico ). 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

linguistica, anche se alcuni dimostrano ancora delle incertezze lessicali e fonetiche 

nell’esposizione. 

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 commerciale 

 e turistico 

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

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno Scolastico 2018/2019 Classe 5° Commerciale  

Docente Daniela D’Aurizio 

 

Il gruppo classe si è dimostrato discretamente interessato alle attività proposte, senza tuttavia entrare 

pienamente nelle dinamiche sociali ed educative che la materia consente di sviluppare. 

Discreta la partecipazione alla parte pratica della disciplina che ha visto coinvolti  una buona parte degli 

studenti della classe; frammentaria e poco disponibile invece la partecipazione degli altri.  

Le proposte di riflessione teorica sulle tematiche connesse alla disciplina, sono state realizzate in 

funzione della disponibilità e delle possibilità attentive degli studenti.  
 

CONOSCENZE : 

- Conoscenza del regolamento di alcuni sport. 

- Conoscenza della tecnica di base degli sport di squadra: Pallavolo, calcio a 5, badminton. 

- Conoscenza delle norme di prevenzione e elementi di primo soccorso: BLS e manovre salvavita 

(massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca) 

- Conoscenze sull’uso e abuso di sostanze: il fenomeno del Doping. 

 

COMPETENZE :  

In linea generale le attività proposte hanno teso al consolidamento e incremento gli schemi motori di 

base, in modo da poter fronteggiare le situazioni dinamiche legate alla pratica sportiva individuale e 

di squadra, anche attraverso la maturazione delle necessarie capacità coordinative. L’avvio alla 

pratica sportiva ha favorito l’apprendimento di gesti tecnici tali da poter affrontare con sufficiente 

competenza situazioni di gioco in un contesto tecnico tattico scolastico (tornei di istituto).  

 

CONTENUTI ATTIVITA’PRATICA:  

Potenziamento fisiologico: esercizi di resistenza e corsa di durata, esercizi di velocità, esercizi di 

mobilità articolare, esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale, esercizi di coordinazione, 

di equilibrio, di destrezza e di agilità, la camminata sportiva.  

Rielaborazione degli schemi motori: esercizi a corpo libero, esercizi con piccoli e grandi attrezzi, 

esercizi di yoga., elementi di danza aerea; 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: giochi di squadra con 

assunzione di ruoli diversi, giochi non codificati.  

Conoscenza e pratica delle attività sportive: pallavolo, basket, calcio, badminton. 

 

CONTENUTI DI TEORIA  

Storia delle Olimpiadi Antiche. 

Le Olimpiadi Moderne: i simboli olimpici, lo spirito olimpico (la figura di Coubertin), Legame tra 

giochi olimpici antichi e moderni. 

Atene 1896, Parigi 1924 (visione film “Momenti di Gloria”), Berlino 1936 (La figura di Jesse 

Owens), Città del Messico 1968 (Black Power per i diritti della gente di colore), Monaco 1972 

(Attentato terroristico e strage di atleti israeliani), Mosca 1980 (Boicottaggio dei paesi vicini agli 

USA), Los Angeles 1984 (Boicottaggio dei paesi del blocco comunista).  

Il doping e la responsabilità oggettiva. 

Il Giro D’Italia: storia; la figura di Gino Bartali. 
 

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 il maggior numero possibile di studenti, per stimolare in ognuno una 

risposte creativa nello svolgimento delle lezioni. 

Sono state proposte situazioni problema che hanno comportato l’autonoma ricerca di situazioni 

motorie adeguate, nonché l’individuazione e l’autonoma correzione dell’errore. 
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MEZZI 
Attrezzatura e materiali disponibile nella palestra, film, materiale condiviso. 

 

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

 

VERIFICHE 
Pratica: Osservazioni sistematiche del comportamento, dell’impegno, della partecipazione, 

dell’evoluzione e dell’iniziativa personale di ciascun allievo e delle gestualità motorie tenendo 

presenti i punti di partenza individuali ed i diversi ritmi di apprendimento; osservazione ed analisi 

durante le attività sportive. Teoria: verifiche scritte 

 

VALUTAZIONI 
Livello di capacità e competenze acquisite, rispetto delle regole, autocontrollo, partecipazione alle 

lezioni, impegno, interesse.  

 

TRAGUARDI  

Gli alunni:  

 sono consapevoli delle proprie competenze motorie, rispettivamente ai punti di forza quanto alle 

debolezze;  

 utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione;  

 utilizzano gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole;  

 rispettano criteri base di sicurezza per sé e per gli altri; 

 sono capaci di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE V COMMERCIALE sez. A a.s. 2018 / 2019 

 

Docente: Elisabetta Viola 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

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 

La clonazione: vita alla catena di montaggio? 

L’eutanasia 

La pena di morte: giustizia è fatta? 

 

 IL CONCETTO DI LEGALITA’ 

A) Don Ciotti e l’associazione “LIBERA” 

 

METODI UTILIZZATI 

lezione frontale, lezione dialogata. 

 

MEZZI UTILIZZATI 

libro di testo, schemi e mappe di sintesi, film. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONI 

Sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

-Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

-Capacità espositiva 

-Capacità di rielaborazione e formulazione di giudizi motivati e pertinenti 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, questionari. 

 
 
 

 METOTOLOGIA USATA: 

- Lettura e spiegazione del testo 
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- Approfondimento tematico 

- Riflessione personale 

 

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 soddisfacenti. In loro si è accresciuta la capacità di reperire 

autonomamente informazioni avendo dovuto a turno prepararsi all’argomento da discutere. Si è posto 

il problema dell'identità e dell'accettazione delle diversità. Progressi si sono registrati anche nella 

capacità di condurre la discussione nel gruppo. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Concetta Arena 

Educazione ambientale, come azione che promuove non solo la conoscenza, ma soprattutto lo studio 

di comportamenti legali e corretti inerenti all'ambiente, sia a livello individuale che collettivo. 

 Gli alunni hanno imparato a promuovere la partecipazione attiva al preservare il proprio ambiente 

naturale e sociale anche nelle strutture ricettive in cui, in futuro, potrebbero lavorare. In questo modo 

favoriranno la presa di coscienza che la salvaguardia dell'ambiente è il presupposto di benessere, 

salute e qualità della vita 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Marilena Fiori 

Classe: V COMMERCIALE SEZ A 

Anno scolastico: 2018-2019 

 

La classe ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia dell’Arte, con una 

frequenza di due ore alla settimana in compresenza con la collega di Lingua e Letteratura Italiana 

prof.ssa Annapaola Tagliavento e con la collega di Lingua Francese prof.ssa Nilia Ercolani. 

Il potenziamento di Storia dell’Arte si inserisce perfettamente negli obiettivi di educazione alla 

cittadinanza così come sono espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Storia dell’Arte ha 

l’obiettivo di educare i giovani al bello, valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, 

promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale, creare occasioni per vivere la “cultura” a 

partire dal proprio contesto territoriale. I numerosi progetti a cui parte della classe ha partecipato 

durante il corso dell’anno, hanno permesso di raggiungere questi obiettivi. 

Attraverso il potenziamento di Storia dell’Arte i ragazzi hanno compreso quanto sia importante 

arricchirsi di una buona cultura storico-artistica per riconoscere, apprezzare e preservare il patrimonio 

artistico. Con una buona cultura storico-artistica si è in grado di interpretare monumenti e opere d’arte 

che si incontrano viaggiando ma anche di capire il valore dei monumenti presenti nel proprio territorio. 

La conoscenza è il primo passo verso l’identificazione e la necessità di protezione dei nostri beni 

artistici. Chi non conosce, non capisce, e chi non capisce svaluta e disprezza le cose. Cultura e 

sensibilità contribuiscono inoltre a rendere meno frequente lo sviluppo di forme di delinquenza e di 

devianza. Tutto questo è educazione alla cittadinanza. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 Comprendere i rapporti con le opere d’arte ed il periodo in cui sono state prodotte 

 Saper leggere le opere utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati 

 Cogliere il valore identitario dell’opera e collegarlo al suo contesto culturale 

 Comprendere il messaggio dell’opera d’arte e coglierne la forza comunicativa (anche nel tempo) 

 Comprendere il concetto di patrimonio, di tutela e di conservazione 

 Sviluppare il concetto di sostenibilità e dell’utilizzo dell’opera d’arte, comprenderne il senso, 

le modalità, le potenzialità nel contesto della modernità. 

 

MODALITÀ DI LAVORO  

 Analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica del 

prodotto artistico mediante strumenti e sussidi diversi. 

 Lezione frontale, dialogata, discussione guidata, cooperative learning, problem 

solving. 

 Visite in situ, simulazioni.  

 

STRUMENTI 

 Materiali multimediali (Lavagna interattiva multimediale, computer ...) 

 Libro di testo. 
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 Fotocopie e appunti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Realismo: caratteri generali. Daumier, Millais, Courbet, Patini. 

Macchiaioli: caratteri generali. Fattori e Lega. 

Impressionismo: caratteri generali. Manet, Monet, Degas, Renoir. 

Puntinismo e Divisionismo: caratteri generali. Seurat. Pellizza da Volpedo. 

Postimpressionismo: Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Munch. 

Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche. Espressionismo, Picasso ed il 

Cubismo, Futurismo, Astrattismo. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

Tutta la classe ha partecipato alla didattica museale tenuta presso il museo di Palazzo Collicola Arti 

Visive dal titolo: 

 Sculture nella città: Spoleto 1962, mostra organizzata da Giovanni Carandente 

nell’ambito dell’edizione del Festival dei Due Mondi di quell’anno. I ragazzi hanno 

avuto modo di indagare il rapporto tra le sculture contemporanee ed il tessuto 

architettonico antico di Spoleto. È stata evidenziata la perfetta simbiosi tra antico e 

moderno dimostrando la possibile convivenza ed integrazione tra linguaggi artistici 

così diversi per epoca e stile. A partire da ciò gli studenti hanno potuto riflettere su 

tematiche generali di integrazione. L’arte contemporanea è forse il miglior mezzo 

espressivo per avvicinare le giovani generazioni alla complessità del fenomeno 

artistico. Una volta aiutati a superare i preconcetti legati ad una visione dell’arte come 

mimesis della realtà, i giovani interagiscono con disponibilità con le opere 

contemporanee perché esse parlano del mondo che ci circonda, sconfinano nelle 

immagini della nostra quotidianità: pubblicità, televisione, cinema, video, le 

contaminano e ne sono a loro volta contaminate.  L’arte contemporanea si presta 

dunque facilmente anche ad una educazione alla comunicazione. Poiché l’arte 

contemporanea non è un ambito di sapere codificato, ma si va facendo intorno a noi, il 

suo insegnamento è formativo perché non trasmette opinioni consolidate e codificate 

ma un atteggiamento critico. L’arte contemporanea si sviluppa su uno scenario 

mondiale, il suo insegnamento è quindi un importante approccio alla interculturalità. 

 

Parte della classe ha aderito, in collaborazione con enti esterni, ai progetti di seguito elencati: 

 XV° Giornata Nazionale del Trekking Urbano in collaborazione con il Comune di 

Spoleto. Il trekking urbano è un’attività che coniuga sport, arte, gusto e voglia di 

scoprire gli angoli più nascosti e curiosi dei centri storici italiani. Alcuni allievi della 

classe hanno accompagnato in qualità di guide, i turisti intervenuti alla giornata alla 
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scoperta della Cripta di San Ponziano, dei mosaici di Palazzo Pianciani 

(eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione) e dei mosaici di Palazzo Mauri. 

 Spoleto in itinere in collaborazione con Social Sport Spoleto, associazione sportiva 

nata con lo scopo di promuovere l’educazione fisica, la cultura sportiva e del 

movimento in generale. Parte della classe ha svolto l’attività di “narratori dei luoghi” 

presso piazza Campello, il Ponte delle Torri e la Rocca Albornoziana di Spoleto. 

 Giornata del FAI in collaborazione con il Gruppo FAI di Spoleto. Il Fondo Ambiente 

Italiano è una fondazione nata nel 1975 con lo scopo di agire, senza scopo di lucro, per 

la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano 

attraverso il restauro e l’apertura al pubblico dei beni storici, artistici o naturalistici; 

promuove inoltre la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e 

alla cura dell’arte e della natura e l’intervento sul territorio in difesa del paesaggio e 

dei beni culturali italiani. Parte della classe ha svolto, durante la giornata di primavera 

del FAI, il ruolo di “giovani ciceroni” in merito ai seguenti argomenti: la via Flaminia, 

la facciata della chiesa di San Pietro, Monteluco e i suoi eremi. 

I progetti sopracitati hanno permesso ai ragazzi partecipanti di sperimentare sul campo in 

maniera concreta l’acquisizione delle competenze richieste dalla disciplina storico-artistica. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di allenare la loro capacità di relazione con un pubblico 

sconosciuto, di public speaking e di utilizzazione di un lessico appropriato. La perfetta riuscita 

degli eventi ha inoltre permesso di acquisire una maggiore sicurezza nelle proprie capacità ed 

abilità sia conoscitive che relazionali. 
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Nel corso dell’anno scolastico, per misurare il conseguimento da parte degli studenti degli obiettivi 

disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, sono state utilizzate le griglie di 

valutazione deliberate nei dipartimenti di materia e in Collegio dei docenti. 

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

partecipazione al dialogo educativo, progresso rispetto ai livelli di partenza, acquisizione di 

competenze. 

 

Sono state predisposte ed utilizzate griglie di misurazione per le simulazioni delle prove d’esame: le 

griglie della prima prova scritta, per la seconda prova scritta  (Tecniche professionali dei servizi 

commerciali  e per il  colloquio d’esame. Sulla base degli indicatori generali forniti dal MIUR, il  

Consiglio di classe ha concordato l’elaborazione di griglie dettagliando i singoli descrittori.   

 

In allegato si riportano le griglie di valutazione delle prove scritte, del colloquio e la griglia di 

valutazione del comportamento, oltre alla scheda per l’attribuzione del credito scolastico (allegato  3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE 
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LE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

Sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte nelle date prestabilite dal MIUR. 

Simulazioni prima prova: Italiano 

1^ simulazione della prima prova scritta : 19 Febbraio 2019 

2^ simulazione della prima prova scritta : 26 Marzo 2019 

 

Simulazioni seconda prova: Tecniche professionali e servizi commerciali 

1^ simulazione della seconda prova scritta: 28 febbraio 2019 - la prova è stata espletata in un’unica 

giornata per la durata di 6 ore. 

2^ simulazione della seconda prova scritta : 02 aprile 2019 - la prova è stata espletata in due giornate 

per la durata complessiva di 6 ore (quattro per la prima parte e due per la seconda parte) 

 

Per entrambe le simulazioni come seconda parte non sono state svolte prove laboratoriali ma risoluzione 

di casi aziendali  . 

I testi delle due simulazioni  - 1^ parte e 2^ parte sono nell’allegato 1 –  da pg 46 a pg 48. 

 

Simulazione colloquio 

E’stata effettuata una prova di simulazione con 3 studenti il 2 maggio 2019. Sono state predisposte 

cinque buste con all’interno i materiali per l’avvio del colloquio, come previsto dalla normativa 

vigente. Tra i materiali presenti nell’allegato 3, i tre studenti che hanno effettuato la simulazione del 

colloquio hanno estratto quelli riportati nelle pagine 50, 51 e 52 del presente documento. 

 

In allegato si trovano le griglie utilizzate per le tre prove di simulazione (allegato 3) 
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ALLEGATO 1 

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA 

 
TECNICHE PROFESSIONALI E SERVIZI COMMERCIALI 
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PRIMA SIMULAZIONE: 1^ PARTE E 2^ PARTE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo: Servizi Commerciali – Curvatura Turismo 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PRIMA PARTE 
Gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica trovano la loro articolazione 

operativa nei budget. In particolare, attraverso la formulazione del budget generale 

l’azienda quantifica anticipatamente i risultati attesi per quanto riguarda la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. Il candidato, dopo aver esaminato il rapporto tra 

pianificazione e programmazione aziendale, illustri le caratteristiche del budget, quale 

strumento di programmazione annuale e controllo di gestione, che indirizza l’azione del 

management attraverso scelte razionali e consapevoli, favorendo l’efficacia delle decisioni 

aziendali e la comunicazione tra i responsabili di settore. 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo: Servizi Commerciali – Curvatura Turismo 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
SECONDA PARTE 
Il tour operator “Spoleto spa” adotta un sistema di controllo di gestione. Il budget 

economico dell’impresa, che produce due tipi di pacchetti turistici, viene redatto sulla base 

delle seguenti informazioni: 

Prodotti I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Totale 

“Mare” 30 150 350 20 550 

“Città d’arte” 40 210 160 80 490 

Il prezzo del pacchetto turistico “Mare” è differenziato tra alta (II e III trimestre) e bassa 

stagione (I e IV trimestre). 

Il pacchetto turistico “Città d’arte” è venduto solo online. Il pacchetto turistico “Mare” è 

venduto tramite agenzie di viaggio e sul sito web del tour operator. Le vendite tramite 

agenzie di viaggio ammontano al 30% del loro totale. 

I relativi costi commerciali sono i seguenti: 

- n. 2 unità di personale per un costo di 19.000,00 euro ciascuno; 

- ammortamenti per 13.000,00 euro; 

- provvigioni; 

- utenze per 4.500,00 euro. 

Il processo produttivo del tour operator è organizzato in un’unica attività. I relativi costi 

sono i seguenti: 

- personale: costo orario 15,00 euro; ore necessarie 1.700 per il pacchetto turistico “Mare” 

e 1.300 per il pacchetto turistico “Città d’arte”; 

- servizi turistici; 

- materiali di consumo: un kit del turista, per ogni pacchetto turistico, del costo unitario di 

35,00 euro. Il tour operator ha scorte iniziali pari a 100 kit e intende avere scorte finali per 

un quantitativo di 70 kit; 
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- ammortamento di beni strumentali del costo storico di 60.000,00 euro (coefficiente di 

ammortamento 20%); 

- utenze: 5.200,00 euro. 

Il tour operator ha una sola ulteriore unità operativa che si occupa dell’amministrazione. 

I relativi costi sono i seguenti: 

- n. 1 unità di personale per un costo complessivo di 21.000,00 euro; 

- utenze per 2.750,00 euro; 

- assicurazioni per 4.520,00 euro; 

- canoni di locazione: 700,00 euro mensili; 

- ammortamento di beni strumentali del costo storico di 10.000,00 euro (coefficiente di 

ammortamento 25%); 

Dal budget di tesoreria risultano proventi finanziari di 410,00 euro e oneri finanziari di 

3.550,00 euro. 

Il candidato, dopo aver predisposto i budget operativi (budget commerciale, budget della 

produzione e budget delle altre unità operative), rediga il budget economico da cui risulti 

un utile d’esercizio (il tutto in unità di euro). 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
 

 
 
 
 

SECONDA SIMULAZIONE: 1^ PARTE 

 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzo: IPC8 – SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISMO  
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
I voli low cost rappresentano un segmento importante del trasporto di turisti in Europa. La 
possibilità di prenotare il viaggio on line, insieme ad altri servizi a prezzi più competitivi, ha 
contribuito ad orientare in misura crescente tali scelte del consumatore/turista.  
Il candidato, dopo essersi soffermato sui principali metodi di ricerca on line dei canali di 
prenotazione dei voli low cost, componga un pacchetto turistico per una famiglia di quattro 
persone, considerando i seguenti dati:  
Durata del soggiorno: una settimana;  
Destinazione: città d’arte distante circa 50 km dall’aeroporto più vicino;  
Caratteristiche del viaggio: andata/ritorno con sistemazione dei bagagli in stiva, servizio navetta 
da e per l’aeroporto;  
Sistemazione alberghiera: prenotazione con formula bed & breakfast in albergo;  
Prenotazione di almeno due eventi culturali nel luogo di soggiorno.  
Il candidato evidenzi le economie di scala e la tipologia di offerta disponibile sul mercato on line, 
anche in base all’esperienza maturata in contesti lavorativi e/o di tirocinio. Infine, rediga il 
preventivo dell’offerta dei servizi richiesti, motivando le scelte effettuate, al fine di orientare il 
cliente al momento della proposta commerciale.  
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SECONDA SIMULAZIONE: 2^ PARTE 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
Indirizzo: Servizi Commerciali – Curvatura Turismo 
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

SECONDA PARTE 
Nella predisposizione del pacchetto turistico alla fase dell’ideazione segue quella dello 
sviluppo, con la quale il tour operator individua e seleziona i fornitori di servizi turistici, per 
poi procedere alla stipulazione dei contratti. Il candidato, dopo aver illustrato i criteri di 
selezione dei fornitori e le principali tipologie di contratti di acquisizione dei servizi turistici, 
analizzi il seguente caso aziendale: 
Il tour operator Zeta Tour spa ha deciso di produrre, per l’anno successivo, un pacchetto 
turistico a catalogo. Per tale motivo ha concluso il seguente contratto con l’Hotel Sole srl di 
Viareggio, per il periodo 02 luglio- 31 agosto per soggiorni settimanali (8 giorni/7 notti): 
- allotment per n. 30 camere doppie al prezzo giornaliero di 180,00 euro a persona, 
commissione netta 15%, release 10 giorni prima dell’inizio del soggiorno, penale del 75% 
per ogni posto letto rimasto invenduto. 
Sapendo che per il soggiorno periodo 02 luglio – 09 luglio le camere vendute sono state 25 
e la Comunicazione dell’invenduto è avvenuta 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno; 
calcolare l’importo complessivo da versare all’hotel e determinare la somma che il tour 
operator avrebbe dovuto versare all’hotel se, in riferimento al soggiorno 02 luglio – 09 luglio, 
avesse stipulato un contratto vuoto per pieno, al prezzo giornaliero di € 150,00 a persona. 
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ALLEGATO 2 

 

 

MATERIALI  

SIMULAZIONI COLLOQUIO 
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Novella di Pirandello:” il treno ha fischiato” 
 

“[…] C’era, ah! C’era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, 
c’era il mondo, tanto mondo lontano, a cui quel treno si avviava…Firenze, 
Bologna, Torino, Venezia…tante città, in cui egli da giovane era stato e che 
ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. […] C’erano 
mentr’egli qua viveva questa vita impossibile, tanti e tanti milioni di uomini 
sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente”. 
 
Tratto da Novelle per un anno 
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1^ assioma della comunicazione: 
“non si può non comunicare” 

(Paul Watzlawick) 
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Articolo 4 c.1 della Costituzione della Repubblica Italiana:  

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.” 
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ALLEGATO 3 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

GRIGLIE I PROVA (tipologia A, B, C) 

 

GRIGLIA II PROVA 

 

GRIGLIA COLLOQUIO 

 

GRIGLIA E SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

STUDENTI 
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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 consegnaè 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 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

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 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20  

18 
16 

14 
 

12 

10 

8 
6 

4 
 

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 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

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, approssimativee/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 

 
Eccellente 

 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20  

 
18 

16 

14 
 

12 
10 

8 
6 

4 

2 

 PUNTEGGIO 
 

 /100 

                                                                                                                                     VOTO  /20 



57 

 

 
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 
 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 
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 

 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20 

18 

16 
14 

 

12 
10 

8 

6 
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 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

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 

 

Sufficiente 

 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 

20 

18 
16 

 
14 

12 

 
10 

8 
6 

 

4 

2 

 PUNTEGGIO 

 

 /100 

 

 VOTO  /20 



58 

 

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 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

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 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 
16 

14 

12 
10 

8 

6 
4 

2 
 

 

 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 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

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 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 

18 

16 
14 

12 
10 
8 

6 

4 
2 

 PUNTEGGIO 

            VOTO 

 /100 
/20 



59 

 

 
                                                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori Descrittore Punteg
gio  

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 

disciplina e 

corretta analisi, 
identificazione e 

interpretazione dei 

dati 

Possiede conoscenze solide, complete ed approfondite 5 

Conosce gli argomenti proposti in modo completo, individuando tutti i concetti chiave 4 

Conosce gli argomenti proposti in modo adeguato, individuando la maggior parte dei concetti chiave 3,5 

Conosce gli argomenti proposti in modo essenziale, riuscendo a selezionare i principali concetti chiave e individua le 

informazioni di base  

3 

Conosce i concetti chiave in modo incompleto evidenziando alcune incertezze  2 

Le conoscenze sono gravemente lacunose e parziali /non pertinenti, sono presenti errori determinanti 1 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico-

professionali, con 

particolare 

riferimento al 
corretto uso delle 

metodologie 

tecniche-
professionali 

specifiche di 

indirizzo, delle 
rappresentazioni 

contabili e dei 

procedimenti di 
calcolo 

Applica in modo preciso le procedure richieste 7 

Applica in modo preciso le procedure richieste seppure con qualche distrazione 6 

Applica in modo adeguato le procedure richieste con qualche imprecisione 5 

Applica le procedure nei punti chiave della prova evidenziando di possedere le competenze di base  4,5 

Le procedure sono state applicate solo parzialmente e con alcuni errori 3 

Le procedure non sono state applicate o applicate solo in piccola parte con diversi errori significativi  2 

Completezza 
dello svolgimento 
nel rispetto dei 

vincoli e dei 
parametri della 

traccia e di 

eventuali relazioni 
interdisciplinari 

Compito completo e corretto in tutte le richieste, coerente, originale / arricchito di osservazioni personali e eventuali riferimenti 

all’esperienza di alternanza scuola lavoro 

5 

Compito con completezza dello svolgimento (sono assenti alcuni approfondimenti marginali) e coerente con le richieste, 
organizzato 

4 

Compito quasi completo e più che sufficientemente corretto e coerente nella parte prodotta. 3,5 

Compito essenziale, con risultati sufficientemente corretti nella parte prodotta 3 

Compito parzialmente svolto, non sufficientemente corretto nei risultati, parzialmente organizzato 2 

Compito incompleto, non si producono risultati o quelli ottenuti non sono corretti 1 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, e 

utilizzando con 

correttezza il 

linguaggio 

specifico.  

I dati sono scelti in modo ragionato e con contributi personali, le scelte sono sempre motivate, sono presenti collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari. Il linguaggio tecnico specifico è stato utilizzato e la forma è chiara e corretta 

3 

I dati sono scelti in modo logico, alcune scelte sono motivate, i contenuti sono adeguatamente collegati anche in modo 

interdisciplinare. il linguaggio è tecnicamente corretto, la forma è quasi sempre scorrevole 

2,5 

Sono presenti alcuni collegamenti disciplinari, la capacità di argomentare e sintetizzare sono più che sufficiente; la forma 

talvolta non è scorrevole, l’uso del linguaggio specifico è limitato alle parti essenziali 

2 

 

I dati sono scelti in modo sostanzialmente corretto, i contenuti sono solo in parte organizzati e collegati, solo alcune scelte 
sono motivate. Il linguaggio è semplice, la forma contiene alcune imprecisioni che nel complesso non pregiudicano la 

comprensibilità dei concetti esposti 

1,5 

Le scelte sono spesso non motivate, le varie parti dell’elaborato sono collegate in modo incompleto; il linguaggio spesso non 
è adeguato, la forma contiene delle imprecisioni che non consentono sempre la piena comprensione dei concetti esposti 

1 

L’elaborato è svolto in modo non significativo e ciò non consente di evincere capacità di argomentare, collegare, sintetizzare 0,5 

                                                                                                                                                                                                                            Totale 

Punteggio massimo 20 
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   GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 
     

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 
partecipazi

one al 
dialogo 

educativo 

Crediti 
formativi da 

attività 
complement

ari 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 aggiuntivi). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

INDICATORI 
VOTO 
COMPORTAMENTO 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di 

responsabilità 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

scolastiche 

 

 

 
10 

 Rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Costante adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Ruolo positivo nel gruppo classe 

 

 
9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 

scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Regolare adempimento ai doveri scolastici 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 

 

 
8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento 

scolastico 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Saltuario adempimento ai doveri scolastici 

 Discontinua partecipazione all’attività didattica 

 Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 

 

 
7 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato adempimento ai doveri scolastici 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 

 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 

 
6 

 

ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA DPR 
22 GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 3 

(…) 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 

responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legge, dei 

comportamenti: 

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 

e successive modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 n.235); 

b) Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 

1998 n.249 e successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi deve essere 

motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata 

in sede di scrutinio intermedio e finale. 

(…) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE IN SEGRETERIA DIDATTICA 

 

 

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 Materiali riservati 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 

 
 

 

 

 

Discipline Docenti Firma 

Italiano - Storia Tagliavento Annapaola 

 
 

Matematica  Ricci Valeria 

 
 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

Franco Fabiano  

Laboratorio di Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

Conte Gian Battista  

Lingua e civiltà  Inglese Quintili Enrica 

 
 

Lingua e civiltà  Francese Ercolani Nilia 

 
 

Lingua e civiltà  Spagnola Giustini Alessandra 

 
 

Diritto e Economia Gallo Rosaria Franca 

 
 

Tecniche di comunicazione e di relazione Marcacci Maurizio 

 
 

Scienze motorie e sportive  D’Aurizio Daniela 

 
 

Religione Cattolica Viola Elisabetta 

 
 

Attività alternativa alla religione Arena Concetta 

 
 

Potenziamento : Storia dell’Arte  Fiori Marilena 

 
 

 
 
 
 
 
 
Spoleto, 15 Maggio 2019                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                   Prof.ssa Sagrestani Fiorella 
 
 
 


