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UNIONE
EUROPEA

Presentazione Istituto
L’Istituto “G. Marconi” di Vairano Scalo è ubicato nel territorio del Comune di Vairano Patenora,
che ha una superficie di 43,7 Kmq, con un’altezza sul livello del mare di 168 metri, un’altezza
minima di 105 metri ed un’altezza massima di 588 metri; l’escursione altimetrica è quindi pari a
483 metri.
L’ISISS MARCONI è l’unico istituto di istruzione superiore in tutta la zona dell’Alto Casertano,
posto nell’entroterra, le cui utenze confinano con le province di Isernia, Benevento e Frosinone.
Accoglie un’utenza residente prevalentemente nell’area del Medio e Basso Volturno, nonché
qualche decina di unità di alcuni paesi delle confinanti province.
Prende avvio il 1° settembre 1974 con l’istituzione dell’Istituto Professionale di Stato per l’industria
e l’artigianato (IPIA). Oggi è divenuto Istituto Superiore per l’Istruzione Statale Secondaria (ISISS),
con nuovi indirizzi: IPSIA – I.T.I. - I.T.T. - I.P.S.E.O.A
Nell’Istituto, nel corso degli anni dalla sua istituzione, sono andate sviluppandosi iniziative
che hanno assunto forma di tradizioni, tra le più importanti si possono citare:
1
- Attività di progetto, esercitazioni pratiche, stage alternanza scuola-lavoro;
2
- Partecipazione a concorsi regionali e nazionali di poesia e per le aree di
professionalizzazione
3
- Manifestazione di fine anno scolastico con attività musicali, ricreative, mostre e sfilate
organizzate dagli alunni in collaborazione con gli insegnanti;
4
- Viaggi e stage in Italia e all’estero
L’evoluzione sociale ed economica di questi paesi, per lo più accomunati da una medesima origine
storica, è alquanto diversa, soprattutto a causa della loro collocazione topografica, che in alcuni casi
ha permesso uno sviluppo più rapido e in altri, invece, lo ha ritardato. Gli ambienti di provenienza
sono economicamente, socialmente e culturalmente non omogenei, per cui l’impostazione dei
rapporti interpersonali non è sufficientemente poggiata su adeguati stimoli culturali anche se le
famiglie dimostrano un atteggiamento collaborativo con la scuola sul piano formativo, mentre è
ancora poco significativa la collaborazione di altri soggetti esterni, pubblici e privati.
La scuola è situata su direttrici prossime alle grandi vie di comunicazione su ferro e su gomma,
anche se lontana dai grossi centri. Le difficoltà maggiori dei giovani sono relative all’inserimento
nel mondo del lavoro, in quanto mancano attività industriali ed una situazione economica
assimilabile ad altre zone più sviluppate del territorio italiano. In quasi tutto il bacino d’utenza
risultano insufficienti, quando non mancano del tutto, anche per l’atavica assenza di dinamismo
sociale, adeguati stimoli culturali utili alla crescita ed alla maturazione del giovane, quali teatri,
cinema, biblioteche pubbliche facilmente fruibili o associazioni culturali funzionanti. Mancano
anche centri d’incontro stimolanti e coinvolgenti.
Il contesto socio-culturale si presenta piuttosto modesto, data anche la difficoltà di relazioni esterne
in conseguenza della perifericità del territorio.
In tale realtà i giovani sono spesso penalizzati, a causa delle poche possibilità di impegno
extrascolastico.
La scuola, con il lavoro di progettualità che è stato messo in campo ha cercato di rispondere e di
adeguarsi alle richieste ed alle esigenze del territorio, senza per questo in alcun modo snaturare la
sua primaria funzione educativa e formativa. Per prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico e
per arginare il disagio giovanile l’Istituto, anche con fondi della Comunità Europea, già da anni
realizza progetti didattici mirati con risultati apprezzabili.
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscitadell'indirizzo
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato deve essere in grado di intervenire nei
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turisticoalberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del
territorio.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica”
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di Competenze.
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione
e intermediazione turistico-alberghiera.
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali e
enogastronomiche del territorio.
4.Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche e
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sul l’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;

Quadro orario settimanale
MATERIA

CLASSE 5 a
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Educazione fisica
Religione
Francese
Tecniche amministrative
Scienza degli alimenti

4
2
3
3
2
1
3
6
2

3

Lab. Acc. Tutistica
Comunicazione
TOTALE

4
2
32

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME

Disciplina/e

P. F.

Italiano

P. F.

Storia

D.A. A.

Inglese

P. G.

Matematica

I. A.
FILOMENA
M. A.

Educazione fisica

R. A. M.

Francese

I. L.

D. A. F.

Tecniche
amministrative
Scienza degli
alimenti
Lab. Acc. Tutistica

P. F.

Comunicazione

F. P.

SOSTEGNO

Firma

Religione

M. M.R.

Continuità docenti
disciplina

3^ CLASSE

4^ CLASSE

5^ CLASSE

ITALIANO







STORIA







INGLESE







EDUCAZIONE FISICA







FRANCESE







4

SCIENZA DEGLI
ALIMENTI







LAB. ACC. TUTISTICA







Composizione e storia classe
Gli alunni che hanno frequentato nell’a.s. 2018/2019 sono i seguenti:
N°

Cognome e nome

provenienza

Credito
scolastico
(D.Lgs. n.62
del
13/04/2017)
III

IV

TOT

1

A. C.

Questo istituto

10

11

21

2

C.G.

Questo istituto

9

10

19

3

D. F. M.

Questo istituto

11

12

23

4

D..P.T

Questo istituto

5

D. R. F.

Questo istituto

9

11

20

D. S. A.

Questo istituto

10

11

21

5
7

F.M.

Questo istituto

12

13

25

8

I. A.

Questo istituto

9

10

19

9

I. A.

Questo istituto

10

11

21

10

I.R.

Questo istituto

8

8

16

11

K. J.

Questo istituto

10

11

21

12

M.F.

Questo istituto

11

12

23

13

M. P.

Questo istituto

11

12

23

14

S. S.

Questo istituto

11

12

23

15

T. A.

Questo istituto

10

11

21

16

V.A.

Questo istituto

11

12

23
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La classe è composta da sedici alunni, cinque maschi e undici femmine dei quali, due alunni sono
segnalati BES e un alunno si avvale dell’insegnante di sostegno.
La classe nel suo insieme ha partecipato in modo continuo e attivo allo svolgersi delle attività
didattiche per la frequenza assidua e l’impegno domestico. Pochi allievi hanno manifestato un
discontinuo interesse e si sono distinti per un impegno e una partecipazione superficiale.
Il clima di discreta collaborazione ha permesso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
programmazione anche se in maniera purtroppo non del tutto esaustiva rispetto alle richieste della
programmazione ministeriale.
La classe ha risposto nel complesso positivamente, anche se il grado di coinvolgimento degli alunni
è stato diverso a seconda delle aree disciplinari. Nel quadro generale della classe si distingue un
gruppo di studenti che ha raggiunto un’ottima preparazione, in alcuni casi anche eccellente, in tutte
o quasi tutte le discipline. La componente più numerosa è costituita da alunni diligenti e costanti
nell’impegno, che hanno raggiunto discreti risultati in quasi tutte le discipline. Un piccolo gruppo è
formato da allievi che presentano un impegno più saltuario e un profitto lievemente lacunoso in
alcune materie, ma comunque tale da non pregiudicare una valutazione complessiva sufficiente.
In riferimento al corrente anno scolastico è doveroso segnalare che gli studenti sono stati
notevolmente sollecitati dal punto di vista dell’impegno, per il carico di lavoro richiesto a causa
della varietà di proposte didattiche di approfondimento disciplinare, interdisciplinare,
congiuntamente alle attività di Alternanza scuola lavoro. Indubbiamente per alcuni soggetti si è
avuto più impegno; per altri, comunque, non si è disconosciuto lo sforzo di colmare carenze nella
preparazione soprattutto per quanto concerne l’adozione di una terminologia tecnica. Qualche
alunno, quotidianamente incoraggiato e sollecitato, è riuscito a conseguire gli obiettivi minimi e
pertanto la sua preparazione evidenzia visibili miglioramenti.
Il grado di maturità è da ritenersi globalmente discreto per giovani che risentono a volte della
generale disaffezione ad istituzioni come la scuola.
Gli obiettivi cognitivi finali raggiunti vertono su argomenti che riguardano le principali
problematiche del loro profilo professionale e alcuni riferimenti specifici mettono in luce gli aspetti
più tipici del fenomeno economico che interessa le strutture turistico-alberghiere.
L’interazione di gruppo è stata buona, ciò si può dedurre dalla partecipazione del gruppo classe alle
attività extrascolastiche e dai vari interventi propositivi, provenienti da elementi più motivati.
Infatti gli alunni, durante l'anno, hanno partecipato, con alcuni docenti e soprattutto con la docente
di indirizzo, a diverse manifestazioni esterne.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi per cui,fin
dal primo giorno, si è lavorato per incentivare la collaborazione, cooperazione e clima di
classe. In particolare sono state valorizzate le strategie di lavoro collaborativo in coppia o
in piccoli gruppi dato che l’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è
profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari.Per
valorizzare le differenze individuali è stato necessario enfatizzare la consapevolezza di
se e adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di
apprendimento, nonché, variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi
stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più funzionale è basato su materiali in
grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti
aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è parte
integrante del PEI e del PDP.Per attivare dinamiche inclusive è stato fondamentale
potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe mentali e
mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono risultate di grande aiuto
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tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in
particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative così come la
valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti
visive.I processi cognitivi e le funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione,
pianificazione e problem solving hanno consentito lo sviluppo di abilità psicologiche,
comportamentali e operative necessarie all’elaborazione delle informazioni e alla
costruzione dell’apprendimento e, allo stesso tempo, per raggiungere una didattica
realmente inclusiva si è dovuto valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le
diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda
le forme di insegnamento.Per sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai
propri processi cognitivi, come obiettivo trasversale a ogni attività didattica, gli
insegnanti del C.d.C. hanno agito su più livelli di azione metacognitiva, per sviluppare
strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un
metodo di studio personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni con
difficoltà.Infine, dato che le emozioni giocano un ruolo fondamentale
nell’apprendimento e nella partecipazione è risultato centrale sviluppare una positiva
immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di
attribuzione interno. Infatti, la motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da
questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al
gruppo classe.In una prospettiva inclusiva la valutazione è stata sempre formativa,
finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento
salvaguardando la personalizzazionedelle forme di verifica nella formulazione delle
richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. La valutazione, in ultima
analisi, ha mirato a sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback
è stato continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio.
Riassumendo l’approccio del C.d.C. rispetto alle strategie ed ai metodi di inclusione:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di
lavoro scolastico che hanno tenuto conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti
adottando strategie educative adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi, le TIC, ma anche misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai
fini della qualità dei concetti da apprendere (cfr. dispensa apprendimento lingue
straniere), l'uso di strumenti compensativi per la comunicazione verbale con i quali
assicurare ritmi graduali di apprendimento.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
Metodologie e strategie didattiche
La ripartizione dell’anno scolastico è stata di tipo quadrimestrale. Le attività curriculari e
l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure tradizionali. Tutte le discipline
hanno adottato la tipologia della lezione frontale e interattiva.
In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materia per la
definizione degli obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione e dei testi da
adottare. Per gli alunni che, durante il corso dell’a. s., hanno evidenziato difficoltà sono
state messe in atto delle strategie di recupero quali il recupero in orario pomeridiano, nel
corso di inizio secondo quadrimestre, ma anche nell’ambito dell’ordinaria attività
curriculare e il recupero in itinere. Al fine di garantire agli alunni una adeguata
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preparazione per affrontare l’esame di Stato sono state effettuate due simulazioni della
prima e della seconda prova: la prima in data 19/02/2019 e 02/03/2019, la seconda in data
28/02/2019 e 03/04/2019. Le discipline coinvolte sono state: Italiano e Scienza e Cultura
dell’Alimentazione.
Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui, interrogazioni brevi, risoluzioni di
casi/problemi, prove strutturate e semi strutturate, relazioni, esercizi, questionari. Queste
scelte sono state condivise da tutto il Consiglio di Classe, che pur non abbandonando le
metodologie tradizionali (didatticamente ancora valide e rientranti nella prassi a cui i
docenti e alunni sono abituati), ha voluto ad esse affiancare le nuove come:
 Interdisciplinarietà.
 Role Playing.
 Action Maze (azione nel labirinto).
 Studio Di Caso: anatomia della complessità.
 Incident.
 Apprendimento Cooperativo.
 Circle Time.
 Metodo Euristico.
 Metodo Euristico-Partecipativo: la Ricerca-Azione In Classe.
 Ricerca Qualitativa Sul Campo: l’intervista.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):
attività nel triennio
La Scuola, da sempre, si caratterizza per le attività formative afferenti all’area dell’Alternanza
Scuola – lavoro quale fase fondamentale del processo formativo degli studenti. In particolare, è
attraverso lo svolgimento delle attività pratiche in ambiente lavorativo, benché protetto, che gli
studenti/lavoratori hanno la possibilità e l’opportunità di sperimentare l’efficacia delle conoscenze e
delle abilità maturate a scuola nonché quelle proprie delle fondamentali competenze europee e
all’opportunità di mettere gli studenti a confronto con il contesto extrascolastico e con il mondo del
lavoro. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, già alternanza scuola-lavoro,
rappresentano una importante attività metodologica per assicurare agli studenti l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Articolazione progetto e durata
 L’attività di alternanza scuola lavoro si svolge nel triennio da settembre 2016 a maggio
2019
 Incontri con esperti, visite aziendali guidate, incontri con imprenditori, partecipazione ad
eventi e seminari il tutto organizzato per gruppi di indirizzi di specializzazione;
 Uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali anche nell’ambito della didattica
laboratoriale.
 Collaborazione con aziende ricettive,Università Cassino e Napoli, aziende alberghiere e
ristorative.
Complessivamente gli alunni svolgono dalle 336 ore alle 516 di alternanza. Il Miur, con nota n.
3380dell’8 febbraio 2019, ha indicato la durata minima dei percorsi per le competenze trasversali e
perl’orientamento:
Tipologia di attività previste
 a scuola: le attività svolte in aula hanno previsto l’intervento dei docenti curriculari che
hanno avuto cura di introdurre le tematiche trasversali all’esperienza di alternanza. Inoltre sono
stati organizzati incontri con esperti del mondo del lavoro, esperti , docentiuniversitari, imprenditori,
associazioni di categoria, incontri per colloqui di lavoro.
 in azienda: gli alunni hanno effettuato visite a expo di indirizzo, e partecipazione a
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seminari. Inoltre, ogni singolo alunno è stato inserito in azienda, dove ha svolto mansioni
riconducibili all’indirizzo di specializzazione.
Il progetto ASL, dal titolo”Addetto alla Réception”, continuazione del progetto iniziato dagli
studential terzo anno di corso, è stato svolto dal mese di novembre 2019 al mese di maggio 2019. Il
progetto si è articolato in 60 ore, di cui 10 di teoria e 50 di stage. Le 10 ore di teoria hanno
coinvolto le seguenti discipline: Laboratorio di Accoglienza (2 ore); Scienza e cultura degli alimenti
(2 ore); Francese (2 ore); Inglese (2 ore); Diritto e tecniche amministrative (2 ore). Le ore di stage
sono state svolte durante le manifestazioni interne, le manifestazioni esterne ed i convegni
organizzati dalla scuola. Sono state anche svolte ore di stage in azienda, presso IL Baglio SRL di
Baia Latina, da parte di un’alunna che doveva recuperare ore di stage non svolte precedentemente.
Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno ottenuto risultati più che positivi nelle attività di stage
aziendale. Hanno lavorato con serietà e responsabilità, prendendo coscienza del fatto che con la
collaborazione reciproca, la fantasia e la buona volontà si può amministrare bene il proprio e l’altrui
lavoro. In allegato i report dell’ASL

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del
percorso Formativo
Ladidatticalaboratorialefavoriscelosviluppodellecompetenzenell’interopercorso
formativo.Nel quintoanno,inparticolare,larisoluzionedicasiel'organizzazionediprogetti
incollaborazioneconilterritorio e con le imprese del settore, contribuisce all'orientamento
degli studenti nella prospettivadellatransizione al mondo del lavoro o dell'acquisizione di
ulteriori specializzazioni o titoli di studio alivello post secondario. L'articolazione
dell'insegnamento di "Laboratorio di servizi di accoglienza turistica"inconoscenze e abilità è
di
seguito
indicata
quale
orientamento
per
la
progettazione
didattica
deldocenteinrelazioneallesceltecompiutenell'ambitodellaprogrammazionecollegialedelConsi
gliodiclasse.
METODOLOGIEE MEZZI


Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazionilogiche)



Cooperative learning (lavoro collettivo guidato oautonomo)



Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazionicollettive)



Problemsolving (definizionecollettiva)




Lezionemultimediale(utilizzodellaLIM,diaudiovideo)
LezioneIapplicazione



Esercitazionipratiche



Letturaeanalisidirettadeitest,



Attività di laboratorio (esperienza individuale o digruppo)



Audiovisivi



laboratori

ATTIVITA’ E PROGETTI
PROGETTI

UNITÀ

Buvette

Tutta la classe
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Olio Evo

“

Concorsi interni ed esterni

“

Crowdfunding

“

Preparazione eventi

“

Il Celiaco al ristorante

“

Attività di recupero e potenziamento
Attività Integrative che si svolgono in orario curricolare ed integrano l’azione formativa offrendo
agli studenti opportunità culturali diversificate che spaziano da incontri con esperti a visite
d’istruzione presso aziende o luoghi d’interesse culturale; Attività di Recupero gestite dai singoli
consigli di classe che individuano le discipline e gli studenti che necessitano di un’azione di
recupero svolta in orario curriculare.

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
La nostra scuola progetta percorsi di apprendimento ed accede al Programma Operativo Nazionale
(PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali
Europei, i progetti PON consolidano, potenziano ed agevolano il percorso formativo dei nostri
studenti, con riferimento particolare al conseguimento delle competenze. Si riportano i progetti
PON in attuazione

Pos.

Titolo modulo

Tipologia / luogo di attività

1

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

RECUPERO E APPROFONDIMENTO

2

COMPETENZE DI ABSE

RECUPERO COMPETENZE DI ABSE:
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE

3

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA

IPIA/MAT (ESTERO) – IPSEOA (ITALIA)

4

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
APTRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO

CENSIMENTO BENI CULTURALI E
CREAZIONE PORTALE TURISTICO ALTO
CASERTANO SCUOLE E COMUNI DELLA
RETE

5

LABORATORI INNOVATIVI

ALLESTIMENTO NUOVI LABORATORI
IPSEOA E LABORATORIO INFORMATICO
DIFFUSO SEDE NUOVA

10

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione del processo formativo si articola in tre fasi:
1.Valutazione iniziale: Si svolge a inizio dell’anno scolastico con test, questionari, esercizi per
discipline o per aree disciplinari, consente al docente di rilevare i requisiti di partenza degli studenti
e di individuare le strategie maggiormente efficaci per la sua azione educativa e didattica.
2. Valutazione intermedia: “in itinere”, rileva l’efficacia delle strategie e delle risorse impegnate per
il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici definiti in sede di programmazione e consente
di avviare con tempestività attività di recupero, potenziamento e di sostegno delle situazioni di
svantaggio nonché per la valorizzazione, con attività di approfondimento, le eccellenze. La
valutazione intermedia considera la situazione di partenza degli allievi; il livello di conoscenza,
abilità e competenza raggiunto in funzione dei percorsi didattici definiti dal singolo docente e dei
tempi programmati; ogni altro elemento utile rappresentato dal vissuto scolastico ed extrascolastico
dell’allievo; i criteri di valutazione generali codificati nel PTOF dell’Istituto in ordine alle
conoscenze e al comportamento e di quelli specifici delle singole discipline stabiliti sia nella
programmazione dei Consigli di classe sia nei piani di lavoro individuali in ordine alle conoscenze,
competenze e abilità espresse dagli allievi.
3. Valutazione finale: Si esprime in scala decimale e considera: la conoscenza dei contenuti culturali;
l’applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi; il possesso dei linguaggi
specifici; il metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo; la capacità di analisi, di sintesi e
di valutazione; il processo di apprendimento con individuazione di progresso e di regresso rispetto
ai livelli di partenza. La valutazione finale considera, inoltre: gli obiettivi generali fissati dal
Collegio dei Docenti e codificati nel PTOF, di quelli specifici delle singole discipline stabiliti sia
nella programmazione dei Consigli di classe sia nei piani di lavoro individuali dei docenti in ordine
alle conoscenze, competenze e abilità espresse dagli allievi; la oggettiva possibilità di ciascun
alunno di raggiungere, in termini di potenzialità logiche e metodologiche, gli obiettivi formativi e di
contenuto fissati dalla programmazione annuale, anche in rapporto alla situazione di partenza; il
curricolo formativo, del bagaglio deisaperi fondamentali acquisiti nell’ambito della singola
disciplina, della frequenza e della partecipazione alla vita della scuola e dell’impegno e della
volontà dimostrati nelle diverse occorrenze situazionali (curriculari, extracurriculari); la frequenza e
della partecipazione alle attività integrative volte all’arricchimento dell’offerta formativa
organizzate dalla scuola e/o della proficua partecipazione ad attività del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

Criteri di valutazione
La valutazione si basa sul progresso realizzato dall’alunno in relazione alla situazione di partenza,
alla partecipazione, alla collaborazione e al comportamento nonché sulle aspettative individuali e
sui livelli motivazionali raggiunti.
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La valutazione è parte integrante della programmazione, è uno strumento per aiutare lo studente a
crescere e orientarsi, facilita il lavoro del docente poiché, rilevando il grado di apprendimento
dell'allievo e le eventuali difficoltà, favorisce l’attivazione di tempestivi interventi di recupero. Le
singole valutazioni, i criteri e la griglia di valutazione di riferimento sono condivisi con gli allievi e
le famiglie. Mediante la valutazione, lo studente coglie gli esiti, in termini di risultati a breve medio termine, dei propri sforzi in rapporto all'impegno e, soprattutto, all'efficacia del metodo di
studio, individua le proprie carenze e lacune e riceve indicazioni sul percorso da seguire per il
recupero. Lo studente sviluppa capacità di autovalutazione solo se conosce in modo chiaro il
proprio punto di partenza, i traguardi da raggiungere, il percorso da compiere, la fase nella quale si
trova.
La valutazione finale considera, inoltre: gli obiettivi generali fissati dal Collegio dei Docenti e
codificati nel PTOF, di quelli specifici delle singole discipline stabiliti sia nella programmazione dei
Consigli di classe sia nei piani di lavoro individuali dei docenti in ordine alle conoscenze,
competenze e abilità espresse dagli allievi; la oggettiva possibilità di ciascun alunno di raggiungere,
in termini di potenzialità logiche e metodologiche, gli obiettivi formativi e di contenuto fissati dalla
programmazione annuale, anche in rapporto alla situazione di partenza; il curricolo formativo, del
bagaglio dei saperi fondamentali acquisiti nell’ambito della singola disciplina, della frequenza e
della partecipazione alla vita della scuola e dell’impegno e della volontà dimostrati nelle diverse
occorrenzesituazionali (curriculari, extracurriculari); la frequenza e della partecipazione alle attività
integrative volte all’arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola e/o della proficua
partecipazione ad attività del percorso di alternanza scuola-lavoro,

CREDITO SCOLASTICO
Per attribuire il punto più alto nell’ambito della banda di assegnazione, si sono verificati l’esistenza
diquesti elementi:
1. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche
professionali organizzate dalla scuola, tirocini, teatro, danza etc.)
2. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, di Istitutoetc)
3. Credito formativo documentato;
4. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro
 La presenza di almeno 2 elementi su 4 fa conseguire il punto più alto della fascia
corrispondente alla media. Il Consiglio di classe, all’unanimità, può, altresì, deliberare di
assegnare il punto più alto anche in presenza di un solo indicatore per il quale l’allieva/o
ha svolto attività particolarmente significativa e importante.
IL CREDITO FORMATIVO:
Le esperienze che determinano il credito formativo sono:
1) Acquisite al di fuori della scuola
2) Debitamente documentate
3) Riferite ad esperienze culturali, artistiche e formative. In linea generale sono valide tutte le
esperienzequalificate da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si riferisce
l’esame di Stato.Corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di
volontariato sociale oambientale sono esperienze altrettanto valide per determinare il credito
formativo a condizione cheabbiano i requisiti della continuità e della oggettiva serietà.
Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.A)
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INDICATORI generali (MAX 60 pt) Tip. A

DESCRITTORI

PUNTI

Indicatore 1 (max20 pt)
• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenza testuale.

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Indicatore 2 (max20 pt)
• Ricchezza e padronanza lessicale.

• Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Indicatore 3 (max20 pt)
• Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (elementi da valutare nello specifico max 40 pt)
• Rispetto dei vincoli posti nella Completo, pressochécompleto
consegna (max10 pt)
(ad esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione).

9 - 10

Parziale, complessivamente adeguato, adeguato

6-8

Carente, molto scarso, nullo

1-5

• Capacità di comprendere il testo nel Esauriente, condotta con acume
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici. (max10 pt)
Quasi esauriente, parziale,con alcune imprecisioni
Incompleta, gravemente incompleta, nulla

9 - 10
6-8
1-5

• Puntualità nell'analisi lessicale, Corretta con elementi di complessità, adeguata, 9 - 10
sintattica, stilistica e retorica (se appropriata
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richiesta). (max10 pt)

• Interpretazione corretta e articolata
del testo. (max10 pt)

Semplice ma corretta, quasi sempre appropriata e 6 - 8
adeguata, adeguata con qualche imprecisione
Semplicistica, contorta, diverse
improprietà e imprecisioni

1-5

Sempre evidente

9 - 10

Per lo più presente e riconoscibile, talvolta presente

6-8

Poco riconoscibile, appena accennata, non espressa

1-5
..../100

Punteggio complessivo

in centesimi

Punteggio complessivo

in ventesimi (divisione per cinque + arrotondamento)

…/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con
opportuna proporzione

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.B)

INDICATORI generali (MAX 60 pt )Tip.B

DESCRITTORI

PUNTI

Indicatore 1 (max20 pt)
• Ideazione, pianificazione e organizzazione

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

del testo.

• Coesione e coerenza testuale.

Indicatore 2 (max20 pt)
• Ricchezza e padronanza lessicale.

• Correttezza grammaticale (ortografia,

morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Indicatore 3 (max20 pt)
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e

dei riferimenti culturali.
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• Espressione di giudizi critici e valutazioni

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

personali.
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (elementi da valutare nello specifico max40 pt)
• Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
(max 14 pt)

Ben evidente, approfondita, articolata, presente

10- 14

Abbastanza evidente, presente ma non sempre
evidente, soddisfacente ma non sempre presente

6-9

appena accennate, assai limitate, assenti

1-5

• Capacità di sostenere con coerenza un esauriente, condotto con acume
percorso ragionato adoperando connettivi
pertinenti. (max 14 pt)
schematica ma nel complesso organizzata,
soddisfacente ma non sempre presente, parziale,
appena accennata, assai limitata, assente
• Correttezza e congruenza dei riferimenti corretta con elementi di complessità, adeguata,
culturali
utilizzati
per
sostenere appropriata
l’argomentazione. (max 12 pt)
semplice ma corretta, quasi sempre appropriata,
adeguata con qualche imprecisione
semplicistica, contorta, diverse
improprietà e imprecisioni

10 - 14
6-9
1-5
9 - 12
6-8
1-5

Punteggio complessivo

in centesimi

……100

Punteggio complessivo

in ventesimi( divisione per cinque + arrotondamento)

……/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.C)
DESCRITTORI

INDICATORI generali (MAX 60 pt )Tip.C

PUNTI

Indicatore 1 (max10 pt)

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenza testuale.

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9 -10

essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8

Insufficiente, lacunosa, frammentaria

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9 -10

Essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8

Insufficiente, lacunosa, frammentaria

1-5

Indicatore 2 (max10 pt)

• Ricchezza e padronanza lessicale.
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• Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9-10

Essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8

Insufficiente, lacunosa, frammentaria

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Indicatore 3 (max10 pt)

• Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (elementi da valutare nello specifico max40 pt)
• Pertinenza del testo rispetto alla Completo, pressochécomplete
traccia e coerenza nella formulazione
del
titolo
e
dell'eventuale
paragrafazione. (max 14 pt)
parziale, complessivamente adeguato, adeguato

•Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione. (max 14 pt)

10 - 14

6-9

carente, molto scarso, nullo

1-5

corretto con elementi di complessità

10 - 14

soddisfacente, semplice ma corretto

6-9

limitato, decisamente scorretto, assente

1-5

•Correttezza e articolazione delle
Ampia e articolata, esauriente
conoscenze e dei riferimenti culturali.
(max 12 pt)
Corretta e abbastanza articolata, soddisfacente,
non sempre significativa
semplicistica, contorta,
limitata, scorretta

9 - 12
6-8
1-5

Punteggio complessivo

in centesimi

……./100

Punteggio complessivo

in ventesimi( divisione per cinque + arrotondamento)

……/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
CANDIDATO/A:………………………………………………………………..
CLASSE: V A – SALA E VENDITA
INDICATORI
GIUDIZIO
PUNTI
MAX 20
COMPRENSIONE DEL TESTO
INTRODUTTIVO O DELLA

Dettagliata e precisa
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3

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

TEMATICA PROPOSTA O DELLA
CONSEGNA OPERATIVA

Completa ed abbastanza appropriata

2,5

Accettabile, ma imprecisa

2

Parziale e frammentaria

1,5

Molto limitata ed inadeguata

1

Completa e corretta

6

Corretta, non del tutto completa

5

Rispondente con alcune imprecisioni

4

Incompleta e non del tutto corretta

3

PADRONANZA DELLE
CONOSCENZE RELATIVE AI
NUCLEI FONDAMENTALI DELLE
DISCIPLINE

PADRONANZA DELLE
COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI EVIDENZIATE
NELLA RILEVAZIONE DELLE
PROBLEMATICHE E
NELL’ELABORAZIONE DELLE
SOLUZIONI

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE,
DI COLLEGARE E DI
SINTETIZZARE LE
INFORMAZIONI IN MODO
CHIARO ED ESAURITENTE,
UTILIZZANDO CON PERTINENZA
I DIVERSI LINGUAGGI SPECIFICI

Scorretta e incompleta

2

Attinente, personale e ricca

8

Attinente, esauriente ma generica

6,5

Generica ma corretta

5

Non completamente aderente

3,5

Fuori traccia

2

Rigorosa ed appropriata

3

Discretamente precisa e varia

2,5

Comprensibile e complessivamente corretta

2

Non sempre corretta

1,5

Scorretta ed impropria

1

TOTALE PUNTEGGIO
LA COMMISSIONE
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

IL PRESIDENTE
______________________________________

Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal
consiglio di classe)
8.4 Griglie di valutazione colloquio

Elementi di valutazione

Punteggio

Punteggio

Descrittori
assegnato
Chiarezza/

Esposizione incerta
0,5

efficacia espositiva
Esposizione nel complesso lineare
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1

Esposizione chiara e organica
1,5
Relazione
esperienz
a

Esposizione efficace e originale
2

ASL
Rielaborazione critica / Scarsa rielaborazione

0,5

(max 4
riflessione personale
punti)
Rielaborazione essenziale

Conoscenze

Rielaborazione significativa con spunti di
riflessione personale
Rielaborazione critica approfondita, con
riflessioni personali particolarmente significative
Lacunose e/o disorganiche

1
1,5
2

1
(max 5 punti)
Parziali e/o generiche
2

Essenziali
3
Organiche con alcuni approfondimenti
4
Complete con significative rielaborazioni critiche
5
Esposizione inadeguata; mancato utilizzo del
lessico specifico
Assenza di consequenzialità logica
Esporre
Esposizione approssimativa; utilizzo di un
Utilizzare il
vocabolario specifico limitato e/o generico
lessico
Argomentazione non sempre coerente
specifico
Argomentare Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico
essenziale

1

2

3

Argomentazione semplice, ma coerente
Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del
lessico specifico

Colloquio
(max 15
punti)

4
Argomentazione coerente, con ricorso appropriato
Compe
ad elementi a sostegno
tenze
Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un
(max
ricco vocabolario specifico
10
punti)

5
Argomentazione rigorosa, con scelta critica di
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numerosi elementi a sostegno di varia natura
Mancato riconoscimento dei tratti fondamentali
che definiscono un modello.
Modellizare Incapacità di stabilire semplici collegamenti
pertinenti all’interno di un modello o tra modelli
Operare
collegamenti diversi
all’interno di Riconoscimento parziale dei tratti fondamentali
che definiscono un modello
un modello/
Individuazione incerta, anche se guidata, di
tra modelli

1

2
diversi

semplici relazioni all’interno di contesto teorico
noto; difficoltà nell’operare semplici confronti tra
modelli diversi
Riconoscimento autonomo degli elementi

3

essenziali caratterizzanti un modello
Individuazione, talvolta guidata, delle relazioni
più evidenti all’interno di un determinato modello
o tra modelli diversi.
Definizione precisa degli elementi caratterizzanti
un modello
Individuazione dei nuclei fondanti e degli
4
elementi di sfondo di un modello
Rilievo consapevole di analogie e differenze nel
confronto tra modelli diversi
Padronanza nell’individuazione degli elementi
caratterizzanti un modello, anche in riferimento a
contesti nuovi e complessi
Discriminazione consapevole e precisa dei nuclei
fondanti dagli elementi di sfondo di un modello
Rilievo puntuale e critico di analogie e differenze
nel confronto tra modelli diversi
Discussione degli elaborati sicura;

5

Discussione
correzione autonoma degli errori
elaborati
1
(max 1
punto)

Totale dei punti assegnati

20/20

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )
Come indicato nell’O.M. 205/2019, nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha
carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali; Sono state svolte le due
simulazioni ministeriali nelle giornate previste e il docente della disciplina ha predisposto la
seconda parte della prova tenendo conto dei contenuti e della tipologia della parte nazionale della
traccia per verificare la possibilità di sviluppare la seconda parte come prosecuzione del tema
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trattato nella prova nazionale. Durata: La prova è stata volta nella stessa giornata e ha avuto una
durata complessiva di 6 ore. 4 per la prova nazionale e 2 per la prova specifica.

RISULTATI SIMULAZIONI 2ᵃ PROVA
NOME

1. A. C.

1ᵃSIMULAZIONE

2ᵃSIMULAZIONE

DATA

VOTO

DATA

VOTO

03/03

14/20

03/04

14/20

2. C. G.

“

12/20

“

///

3. D. F. M.

“

20/20

“

///

4. D. P. T.

“

10/20

“

///

5. D. R. F.

“

10,5/20

“

12/20

6. D. S. A.

“

10,5/20

“

14/20

7. F. M.

“

20/20

“

20/20

8. I. A.

“

10/20

“

11/20

9. I. A.

“

14/20

“

///

10. I. R.

“

12/20

“

11/20

11. K. J.

“

14/20

“

14/20

12. M. F.

“

14/20

“

14/20

13. M. P.

“

20/20

“

20/20

14. S. S.

“

14/20

“

14/20

15. T.A.

“

12/20

“

13/20

16. V. A.

“

14/20

“

13/20

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es.
simulazioni colloquio)
Tutti i docenti del C.d.C. hanno lavorato, nel corso dell’a.s. 2018/2019, con l’obiettivo di
preparare gli alunni ad affrontare al meglio delle proprie capacità l’Esame di Stato. Tutto
ciò interpretando la normativa specifica nel corso della sua evoluzione avvenuta, in
verità, non tempestivamente. Più in particolare, oltre il quadro normativo delineato dal
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decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dai successivi atti ministeriali (decreto
ministeriale n. 769 del 2018, decreto ministeriale n. 37 del 2019 e ordinanza ministeriale n.
205 del 2019) che definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di
svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si fa riferimento alla
Nota Ministeriale 788 del 06/05/2019 avente per oggetto: “Esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del
colloquio”.In base a quest’ultima, infatti, i docenti tutti hanno fornito le linee guida per
affrontare al meglio il colloquio dell’Esame di Maturità sottolineando i passaggi sulla
“Tipologia dei materiali e criteri di scelta” nei quali si precisa che essipossono essere di
diverso tipo:
-testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
-documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni
di opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
-esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
-problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali).
Inoltre la Nota precisa anche che: “Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno
essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non
potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato,
sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo
personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso.
E’ chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al
materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente
nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti
disciplinari.” E ancora:”Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento (del
15 maggio), è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è
normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, perciò,
descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non
potrà sostituirsi alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo
spunto iniziale del colloquio”.
Ed infine, con grande attenzione nei confronti dei due alunni disabili e dell’alunna BES
facenti parte integrante del gruppo classe 5° Sala e Vendita, il C.d.C. rimarca l’importanza
di quanto indicato nell’ultima parte della Nota 788:”Con riferimento ai candidati con disabilità
o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del
D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo
svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21,
comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai
candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1,
predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione
per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui
all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019”.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –
obiettivi raggiunti)
Si allegano al presente documento le schede delle singole discipline
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:
INGLESE
V AT



Padroneggiare
comunicativi.



Utilizzare
il linguaggio settoriale relativo al
percorso di studio per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali.



Comprendere il significato globale del
individuandone
la
maggior
parte
informazioni specifiche



Interagire in situazioni comunicative utilizzando
strutture morfosintattichee lessico adeguati allo
scopo e al destinatario

la

lingua

straniera

per

scopi

testo
delle

CONOSCENZE o CONTENUTI Revisione grammaticale e dei principali contenuti inerenti
TRATTATI:
l’aspetto settoriale:
- Checking in and out
-Registration card
(anche attraverso UDA o
-Marketing and web marketing
moduli)
- Describing an accommodation
-Hotel jobs
MODULE 4:
Historic, cultural and manmadeResources: Stonehenge
MODULE 5:
Destinations: Italy
Nature and landscape: Italy in a nutshell
Exploring theDolomites
Exploring Riviera Ligure
Exploring Riviera Romagnola
ExploringSardinia
ExploringRome : the Eternal city
ExploringFlorence :the open -air museum
MODULE 6:
The Great Capital Cities
Geographical features of the British Isles
ExploringEngland and Wales
Exploring Scotland
ExploringIreland
Exploring London: the world’s mostcosmopolitan city
ExploringEdinburgh
ExploringDublin: the city of literature.
Modulo 7:
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- work experiences- (stage)
-Conversazione in lingua inglese sulle esperienze ed attivita’
svolte durante lo stage
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ABILITA’:

Consolidare le strutture linguistiche di base affrontate nel
primo biennio.








METODOLOGIE:











CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI
e
MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI:

Ricercare e comprendere informazioni all’interno di
testi scritti e orali di diverso interesseculturale e
professionale.
Saper leggere e comprenderetestidescrittivi relativi
aluoghi ed eventi diinteresse turistico dell’Italia e del
Regno Unito.
Saper descrivere luoghi ed eventi in forma orale e
scritta.
Saper dare informazioni su località e siti archeologici
di interesse turistico.
Completare una brochure contenente informazioni
relative ad una regione.
Descrivere un itinerario turistico
Descrivere una esperienza personale

Libro di testo
fotocopie di approfondimento fornite dall’ insegnante
Lezione frontale
Lezione dialogata e partecipata
Lavoro di gruppo
Esposizione autonoma e/o guidata di argomenti
Attività interdisciplinare
o Elaborazione di sintesi e schemi
Riflessione sulla produzione orale per incentivare l’
autocorrezione, individuale e collettiva, guidata dall’
insegnante.

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF
d’Istituto.:
 Livello individuale di acquisizione e di conoscenze
 Livello individuale di acquisizione di abilita’ e
competenze
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
 Impegno ed interesse
 Partecipazione frequenza.
Numero di verifiche :
orali: due per quadrimestre
scritte: tre per quadrimestre
Strumenti della verifica : colloquio su argomenti studiati, testi
ad inserimento, risposta aperta a domande, produzione a
carattere professionale, test a scelta multipla, comprensione
scritta e orale.

/






Testo in adozione : “Travel &Tourism” Ed. Pearson
Registratore e computer dell’insegnante
fotocopie di approfondimento fornite dall’ insegnante
utilizzo della Lim quando possibile.
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Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –
obiettivi raggiunti)
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:
MATEMATICA

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)

ABILITA’:

Saper risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di
disequazioni e disequazioni fratte.
Saper classificare funzioni matematiche.
Saper determinare il dominio di una funzione algebrica e gli
intervalli di positività e negatività dal grafico.
Saper stabilire i limiti di una funzione tramite approccio
intuitivo; Enunciati dei principali teoremi sui limiti.
Saper calcolare semplici discontinuità.
Saper determinare gli asintoti di una funzione.
Saper calcolare la derivata di una funzione.
Saper determinare i Massimi e minimi relativi di una
funzione.
Saper tracciare il grafico di una funzione, in una variabile
reale, razionale intera e fratta in una variabile reale.
Saper utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.
Sapere elaborare informazioni ed utilizzare in modo
consapevole i metodi di calcolo appresi.
Saper affinare la capacità di lavorare in gruppo.
Saper organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo
razionale il tempo.

Disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e
disequazioni fratte
Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione.
Simmetrie
Gli intervalli numerici. II riferimento cartesiano nel piano.
Limiti e le operazioni sui limiti.
Funzioni continue: definizioni e proprietà,
Discontinuità 1° , 2°, 3° specie.
Risoluzione delle forme indeterminate.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Rapporto incrementale e derivata di una funzione.
Significato geometrico della derivata. Derivate delle funzioni
elementari.
Operazioni con le derivate. Regola Di De L'Hopital
Applicazioni delle derivate per il calcolo dei minimi e dei
massimirelativi di una funzione reale razionale e fratta.
Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso.
Risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e
disequazioni fratte.
Utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e procedure
di calcolo.
Acquisire il concetto di funzione e di insieme di definizione.
Acquisire il concetto di limite, saper applicare i
teoremifondamentali sui limiti ed essere in grado di risolvere le
più comuni forme indeterminate.
Acquisire i fondamenti del calcolo differenziale ed essere in grado
di applicarlo nello studio delle funzioni razionali intere e fratte.
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MATERIA : MATEMATICA

DOCENTE : Prof.

TESTO ADOTTATO

L.SCAGLIANTI-F.BRUNI LINEE ESSENZIALI VOLUME 4
L.SCAGLIANTI-F.BRUNI LINEE ESSENZIALI VOLUME 5
EDITORE LA SCUOLA

ALTRI STRUMENTI
DIDATTICI
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
NUMERO DI ORE
ANNUALI PREVISTE

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Appunti , fotocopie di altri testi,materiale di ricerca, materiale
multimediale.
3

99

Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e fratta in una
variabile reale.
Elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole i
metodi di
calcolo appresi.
Utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.
Affinare la capacità di lavorare in gruppo.
Organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo razionale il
tempo.
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione in classe, ricerca
materiale, lavori di gruppo, problem solving, attività di
laboratorio, uso di modelli, presentazioni multimediali
Interrogazione breve e lunga (formativa e sommativa). Test a
risposta multipla (formativi e sommativi). Svolgimento di esercizi
e/o problemi (in classe e a casa).Relazioni. Lavori di gruppo

TESTI e MATERIALI Matematica modelli e competenze- linea gialla autori TonoliniManenti-Zibetti ed. Minerva Scuola volume 4 e volume 5
/ STRUMENTI
ADOTTATI:
Appunti , fotocopie di altri testi, materiale di ricerca, materiale
multimediale
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OBIETTIVI
RAGGIUNTI IN
TERMINI DI

CONOSCENZE :
 Disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e
disequazioni fratte
 Definizione di funzione. Dominio e codominio di una
funzione.
 Simmetrie
 Gli intervalli numerici. II riferimento cartesiano nel piano.
 Limiti e le operazioni sui limiti.
 Funzioni continue: definizioni e proprietà,
 Discontinuità 1° , 2°, 3° specie.
 Risoluzione delle forme indeterminate.
 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
 Rapporto incrementale e derivata di una funzione.
 Significato geometrico della derivata. Derivate delle funzioni
elementari.
 Operazioni con le derivate. Regola Di De L'Hospital
 Applicazioni delle derivate per il calcolo dei minimi e dei
massimirelativi di una funzione reale razionale e fratta.
 Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso.
 Calcolo combinatorio
 Integrali indefiniti e relative proprietà
 Integrali definiti e relative proprietà.
CAPACITA':
 risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di
disequazioni e disequazioni fratte
 utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e
procedure di calcolo
 acquisire il concetto di funzione e di insieme di
definizione
 acquisire il concetto di limite, saper applicare i
teoremi fondamentali sui limiti ed essere in grado di
risolvere le più comuni forme indeterminate
 acquisire i fondamenti del calcolo differenziale ed
essere in grado di applicarlo nello studio delle
funzioni razionali intere e fratte
 Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e
fratta in una variabile reale
 Applicare le formule per calcolare disposizioni,
permutazioni, combinazioni
 Calcolare integrali indefiniti immediati
 Applicare i metodi di integrazione (per
scomposizione)
 Calcolare aree mediante integrali
 Calcolare i volumi di solidi di rotazione
 Elaborare informazioni ed utilizzare in modo
consapevole i metodi di
calcolo appresi
 Utilizzare un linguaggio scientifico adeguato
 Affinare la capacità di lavorare in gruppo
 Organizzare il proprio lavoro distribuendo
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in modo razionale il tempo

COMPETENZE:
 Saper risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di
disequazioni e disequazioni fratte.
 Saper classificare funzioni matematiche.
 Saper determinare il dominio di una funzione algebrica e gli
intervalli di positività e negatività dal grafico.
 Saper stabilire i limiti di una funzione tramite approccio
intuitivo; Enunciati dei principali teoremi sui limiti.
 Saper calcolare semplici discontinuità.
 Saper determinare gli asintoti di una funzione.
 Saper calcolare la derivata di una funzione.
 Saper determinare i Massimi e minimi relativi di una funzione.
 Saper tracciare il grafico di una funzione, in una variabile reale,
razionale intera e fratta in una variabile reale.
 Saper calcolare integrali indefiniti immediati.
 Saper applicare i metodi di integrazione (per scomposizione).
 Saper utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.
 Sapere elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole
i metodi di calcolo appresi.
 Saper affinare la capacità di lavorare in gruppo.
 Saper organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo
razionale il tempo.
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione in classe, ricerca materiale,
lavori di gruppo, problem solving, attività di laboratorio, uso di modelli,
METODOLOGIE presentazioni multimediali.

27

CONTENUTI

I° QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Disequazioni di secondo grado
Sistemi di disequazioni di
secondo grado
Disequazioni fratte
Funzione -classificazione delle
funzioni Dominio -simmetrieintersezione assi-segno. Limiti e
continuità delle funzioni..

Calcolo degli asintoti di una funzione.
Calcolo differenziale. Calcolo dei massimi e
minimi. Flessi
Lo studio completo di
razionale intera e fratta

una funzione

Integrali indefiniti e relative proprietà
Integrali definiti e relative proprietà

TIPOLOGIE DI
VERIFICHE
EFFETTUATE

Interrogazione breve e lunga (formativa e sommativa). Test a risposta multipla
(formativi e sommativi). Svolgimento di esercizi e/o problemi (in classe e a
casa).Relazioni. Lavori di gruppo

28

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA Classe 5 A T
MATERIA:: Diritto e Tecniche

DOCENTE:

Amministrative

TESTO
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

Stefano Rascioni/ Fabio Ferriello- Gestire le imprese ricettive 3- Tramontana
- Dizionari cartacei e on line
- Appunti e fotocopie forniti dalla docente
- Siti internet, mappe concettuali, Lim

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

6

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

192

NUMERO DI ORE ANNUALI
SVOLTE AL 04/05/2019…Tot
131

Curricolari

129

Area di progetto

2

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE
La classe, composta da sedici alunni: 5 maschi dei quali uno diversamente abile che si avvale del supporto
didattico del docente di sostegno e 11 femmine di cui una BES. Sia l’alunna BES che l’alunno diversamente
abile seguono una programmazione per obiettivi minimi. Dal punto di vista didattico la classe appare molto
vivace e decisamente eterogenea per preparazione, capacità e ritmo di apprendimento. Nel gruppo classe si
distingue un cospicuo gruppo che lavora con spiccato senso del dovere. Il resto della classe si attesta su
livelli pienamente sufficienti.
Gli alunni evidenziano comunque una preparazione di base discreta per affrontare il programma del quinto
anno.
Decisamente soddisfacenti le capacitàattentive, metodologiche e tecnico-strutturali.
Alcuni alunni dimostrano limitate capacità percettive, ciò rende necessario un intervento personalizzato da
parte del docente.

CONOSCENZE
 Conoscere l’andamento del mercato turistico nazionale ed internazionale
 Conoscere il marketing negli aspetti generali e le fasi del marketing strategico e le fasi
del marketing operativo
 Conoscere gli strumenti del marketing web
 Conoscere il marketing plan
 Conoscere la pianificazione, il budget e il business plan
 Conoscere le norme sulla costituzione dell’impresa, sulla sicurezza del lavoro, sulla privacy
e le norme volontarie ISO 9000.
 Conoscere i contratti d’albergo e di deposito.
 Conoscere il codice del turismo e le norme in caso di vacanza rovinata.
 Conoscere il contratto di allotment, il contratto “vuoto per pieno” e il last minute.
COMPETENZE
 una visione analitica del mercato turistico nazionale ed internazionale interpretandone le
dinamiche ed esaminandone la normativa di riferimento;
 una adeguata comprensione della funzione e del ruolo svolto dal marketing in ogni tipo di

29

azienda, dei suoi strumenti, delle sue politiche, dei suoi risvolti sociali;
una conoscenza approfondita delle tecniche del marketing turistico sapendo interpretare le
richieste dei mercati e sapendo individuare le strategie appropriate per la soluzione dei
problemi aziendali;
 una adeguata tecnica nella redazione del budget e del business plan individuandone le fasi e
le procedure;
 una conoscenza adeguata delle norme relative alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza
del lavoro e alla tutela della privacy;
CAPACITÀ
 una capacità ad adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in
relazione alle richieste dei mercati e della clientela
 una capacità di redigere relazioni tecniche e documentare le attività aziendali pianificate e
programmate;
 una padronanza delle tecniche amministrative e dei documenti relativi ad alcune
tipiche attività aziendali (vendita, magazzino, personale, finanza, ecc.);
 una padronanza degli strumenti per il controllo della gestione e l’analisi del vantaggio
competitivo
 una visione sistemica della normativa del settore turistico-ristorativo in riferimento: alla
costituzione dell’impresa; alla sicurezza sul lavoro e nel luogo di lavoro e alla privacy.
 una conoscenza appropriata dei contratti di albergo, di deposito, delle imprese di viaggio e i
rapporti tra TO e ADV.


METODOLOGIE
 discussione in classe su argomenti attinenti quanto illustrato dall’insegnante e su quanto
appreso attraverso la lettura di giornali o ricerche specifiche;
 lavori personali che cerchino di favorire il corretto uso di terminologie o tecniche acquisite
 lezioni frontali aperte: da una idea base, alla costruzione del caso e da questo alla
estrapolazione di generalizzazioni (dal caso all’idea);
 lavori di gruppo con attività di cooperative learning
 realizzazione di un progetto per gruppi di alunni su un ipotetica esperienza di lavoro
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, codice civile, quotidiani economici, riviste di settore, mappe concettuali preparate
dall’insegnante, fotocopie, appunti, utilizzo di internet, utilizzo della Lim.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, tema
tradizionale, simulazione colloquio orale, simulazione prova scritta, relazioni.

CONTENUTI: (anche attraverso UDA o moduli)
CONTENUTI
Il mercato turistico
Il mercato turistico
internazionale. Il mercato
turistico nazionale

I° Quadrimestre
Il mercato turistico
Il mercato turistico
internazionale. Il mercato
turistico nazionale
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II° Quadrimestre

Pianificazione,
programmazione e controllo
di gestione.
La pianificazione e la

Il Marketing
Il marketing aspetti generali. Il
marketing strategico. Il
marketing operativo. Il web
marketing. Il marketing plan.
Pianificazione,
programmazione e controllo
di gestione.
La pianificazione e la
programmazione. Il budget. Il
business plan.
La Normativa del settore
turistico-ristorativo.
Norme sulla costituzione
dell’impresa.
Norme sulla sicurezza del
lavoro.
I contratti delle imprese
ricettive e delle imprese di
viaggio.
I rapporti tra TO e ADV.

Il Marketing
Il marketing aspetti generali. Il
marketing strategico. Il
marketing operativo. Il web
marketing. Il marketing plan.
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programmazione. Il budget. Il
business plan.
La Normativa del settore
turistico-ristorativo
Le norme sulla costituzione
dell’impresa. Le norme sulla
sicurezza del lavoro e dei
luoghi di lavoro. Tutela della
Privacy. Norme volontarie ISO
9000.I contratti delle imprese
ricettive e delle imprese di
viaggio.
I rapporti tra TO e ADV.
.

TECNICHE DI COMINICAZIONE
Prof.ssa Panarello Filomena

CONTENUTI

La comunicazione interpersonale
Il marketing
Comunicare i prodotti turistici
La relazione con l’interlocutore

Conoscenze: elementi base della comunicazione
concetto di posizionamento – target – marketing
varie tipologie di mercat riposizionamento di un prodotto
comunicazione aziendale e pubblicitaria
OBIETTIVI
RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Competenze: analisi e risoluzione di problematiche aziendali
posizionamento di un prodotto sul mercato
analisi della concorrenza
comunicazione pubblicitaria
Capacità:di svolgere un’indagine di mercato
di collocaresul mercato un prodotto dell’area turistica
di pubblicizzare un prodotto sul mercato

METODI

Metodologia della comunicazione: lezione frontale, lezione dialogata, conversazioni a tema,
cooperative learning, recupero in itinere.

MEZZI

Libri di testo, mappe concettuali,videolezioni

SPAZI

Aula scolastica, laboratorio
I° Quadrimestre:

II° Quadrimestre:

TEMPI

La dinamica del processo di comunicazione
Le modalità della comunicazione verbale
La comunicazione non verbale
Il rapporto fra imprese e mercati

La comunicazione pubblicitaria
Comunicare i prodotti turistici
Il prodotto ricettività
Il prodotto pacchetto turistico
Le dinamiche che determinano la relazione

TIPI DI
VERIFICHE
FFETTUATE

Interrogazioni orali.
Brevi relazioni su argomenti trattati.
Test e prove strutturate e semistrutturate

LIBRIODI
TESTO
ADOTTATO

Porto-Castoldi “Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica” Hoepli
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA CLASSE 5 AT

MATERIA: LABORATORIO DEI
SERVIZI DI
ACCOGLIENZA
TURISTICA

DOCENTE:

Prospero Conte- Luca Milano- Vincenzo Salemme
LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA –
CLITT

TESTO ADOTTATO

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

- Dizionari cartacei e on line
- Appunti e fotocopie forniti dalla docente
- siti internet, mappe concettuali, Lim

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE

4

NUMERO DI ORE ANNUALI
NUMERO DI ORE AREA DI PROGETTO

128
2

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE
La classe, composta da sedici alunni: 5 maschi dei quali uno diversamente abile che si avvale del supporto
didattico del docente di sostegno 1 BES e 11 femmine di cui una BES. Sia gli allievi BES che l’alunno
diversamente abile seguono una programmazione per obiettivi minimi. Dal punto di vista didattico la classe
appare molto vivace e decisamente eterogenea per preparazione, capacità e ritmo di apprendimento. Nel
gruppo classe si distingue un cospicuo gruppo che lavora con spiccato senso del dovere. Il resto della classe si
attesta su livelli pienamente sufficienti.
Gli alunni evidenziano comunque una preparazione di base discreta per affrontare il programma del quinto
anno.
Soddisfacenti le capacità di attenzione, metodologiche e tecnico-strutturali.

CONOSCENZE






La professione del Direttore di albergo
L’albergatore e la legge
Il Marketing
La vendita dei servizi alberghieri
La qualità in albergo

COMPETENZE
 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della




commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
Intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turisticoalberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela ed elaborare
strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che
valorizzano le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

CAPACITÀ
 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,informazione e
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intermediazione turistico-alberghiera;
Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazionealle richieste dei
mercati e della clientela;
Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità.

METODOLOGIE
 Lezione frontale;
 esercizi su casi pratici;
 simulazioni;
 relazioni verbali;
 prove di lettura ragionata;
 interpretazione del testo;
 autovalutazione dei prodotti
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
 Libro di testo;
 riviste del settore
 utilizzo di internet
 utilizzo della Lim
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
 Interrogazioni orali;
 osservazione dei comportamenti;
 soluzione di un caso pratico;
 dibattiti collettivi; relazioni.

CONTENUTI:
CONTENUTI:
Marketing e turismo
Il Marketing
Nascita ed evoluzione del marketing
Tipologie di marketing
Il marketing turistico
Il prodotto turistico
Il mercato turistico
Il marketing territoriale
La vendita del prodotto turistico
Dal prodotto all’esperienza turistica
Il pricing alberghiero
Il pacchetto turistico
Ruolo del Tour Operator
I contratti delle imprese di viaggio
Processo di sviluppo di un pacchetto

I° Quadrimestre
Marketing e turismo
Il Marketing
Nascita ed evoluzione del
marketing
Tipologie di marketing
Il marketing turistico
Il prodotto turistico
Il mercato turistico
Il marketing territoriale
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II° Quadrimestre
La vendita del prodotto turistico
Dal prodotto all’esperienza turistica
Il pricing alberghiero
Il pacchetto turistico
Ruolo del Tour Operator
I contratti delle imprese di viaggio
Processo di sviluppo di un pacchetto
turistico
Contrattodi deposito e responsabilità
degli albergatori. I contratti delle
imprese di viaggio. I rapporti tra TO
e ADV, imprese ricettive e imprese
di trasporto.

turistico.

STORIA
Prof.ssa

CONTENUTI

I cambiamenti epocali in Europa dopo il 1848.
Il processo che portò all’unificazione dell’Italia.
La seconda Rivoluzione industriale e la spartizione imperialistica del mondo.
L’Europa agli esordi del XX secolo.
La crisi delle democrazie e l’età dei regimi totalitari. La prima guerra mondiale.
La seconda guerra mondiale.
Conoscenze:
Conoscono sommariamente le trasformazioni politiche ed economiche
tra Ottocento e Novecento.
Conoscono le cause, lo svolgimento e le conseguenze della 1^ guerra
mondiale.

OBIETTIVI
RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Conoscono gli aspetti fondamentali dell’ascesa del Fascismo.
Conoscono le cause, lo svolgimento e le conseguenze della 2^ guerra
mondiale.
Conoscono gli elementi politici chiave che portarono alla nascita della
Repubblica italiana.
Competenze:




Sanno leggere un documento.
Sanno compilare una mappa concettuale ed uno schema.
Sanno produrre semplici testi che analizzano e sintetizzano le
principali tematiche affrontate.
Capacità:Comprendere, analizzare, sintetizzare, organizzare logicamente le
conoscenze acquisite.
Individuare i vari mutamenti economici, sociali e culturali.
METODI

Lezione frontale, conversazioni a tema, cooperative learning.

MEZZI

Libri di testo, mezzi audiovisivi, mappe concettuali di sintesi.

SPAZI

Aula scolastica.

TEMPI

I° Quadrimestre:
Le Rivoluzioni del 1848.
L’unificazione italiana e i problemi postunitari.
L’Italia nell’età della Destra e della
Sinistra storica.
La seconda Rivoluzione industriale.
Le grandi potenze.
La spartizione imperialistica del mondo.
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II° Quadrimestre
La società di massa.
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
La Rivoluzione russa.
Il primo dopoguerra.
L’Italia tra le due guerre:il Fascismo.
La Germania tra le due guerre:il
Nazismo.

La seconda guerra mondiale.

TIPI DI
VERIFICHE
EFFETTUATE

Interrogazioni orali.
Test vero/falso e/o brevi relazioni su argomenti trattati
Schede di verifica strutturate e semistrutturate

LIBRO DI
TESTO
ADOTTATO

V. Calvani – Storia e progetto – A. Mondadori

ITALIANO
Prof.ssa

CONTENUTI

L’età del Realismo
Il Positivismo
Il Verismo e l’arte di Giovanni Verga
Il panorama culturale del primo Novecento.
Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie.
La coscienza della crisi dell’individuo nella società di massa.
I temi del pensiero contemporaneo.
I poeti “nuovi” e l’Ermetismo.
La narrativa degli anni Trenta e la nuova realtà.
Conoscenze:

OBIETTIVI
RAGGIUNTI
IN TERMINI
DI:

METODI

Conoscere i caratteri fondamentali relativi ai diversi periodi letterari presi in esame.
 Conoscere il contesto storico-sociale entro cui ciascun autore forma la
propria personalità.
 Conoscere la struttura di base e le caratteristiche dei generi letterari oggetto
di studio.
Competenze:
 Individuare, nell’ambito di ciascun periodo letterario, l’elemento
caratterizzante.
 Individuare punti di frattura e /o convergenza tra un autore e la realtà storicopolitica.
 Riconoscere, analizzare, interpretare gli elementi costitutivi delle diverse
produzioni letterarie.
Capacità:
 Estrapolare dalla produzione letteraria gli elementi formali e tematici di
ciascun
autore, per poi rapportarli al periodo di appartenenza.
 Approfondire la conoscenza degli argomenti studiati, utilizzando integrazioni
e fonti diverse.
 Operare gli opportuni collegamenti tra autori appartenenti a periodi diversi,
per coglierne punti di frattura e/o continuità.
Metodologia
esercitazioni

della comunicazione: lezione
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frontale, conversazioni

a

tema,

Problem solving
Cooperative Learning
MEZZI

Libro di testo, giornale quotidiano, mappe concettuali di sintesi.

SPAZI

Aula scolastica.

TEMPI

TIPI DI
VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI
TESTO
ADOTTATO

I° Quadrimestre: h 50
Dal secondo Ottocento al primo Dopoguerra.
Dal Positivismo al Decadentismo.
La poesia e la prosa del secondo Ottocento
in Italia.
Giovanni Verga
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio

II° Quadrimestre: h 52
La poesia e la prosa dal primo al
secondo Dopoguerra in Italia.
Italo
Svevo
Luigi
Pirandello
Giuseppe Ungaretti
Salvatore Quasimodo
Umberto Saba
Primo
Levi
Italo
Calvino

Interrogazioni orali.
Temi di ordine generale.
Saggi – Testi argomentativi
Schede di verifica strutturate e semistrutturate.

M. Sambugar -G. Sala “Laboratorio di Letteratura” - La Nuova Italia
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7. SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA:FRANCESE

DOCENTE:

TESTI ADOTTATI

Donatella Alibrandi, Voyageurs du monde, Hoepli
Carlo Mirabelli, Savoir – Dire, Hoepli

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

3

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICULARI
PREVISTE

99

NUMERO DI ORE AREA DI PROGETTO

2

(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno
per la disciplina:
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Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali,
Integrare le competenze professionali con quelle
linguistiche
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali
ed internazionali
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione
e di “team working” più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento

CONTENUTI TRATTATI

ABILITA’:

METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI:

La communication oral : la communication vis-à-vis : l’accueil,
la communication par téléphone. La communication écrite : la
communication par fax, la communication par mél la
communication par Internet, la communication par lettre, la
structure de la lettre professionnelle, les différentes modalités de
réservation, demande de réservation.La facture, Le curriculum
vitae.la réception : plaque tournante de l’hôtel, les fonctions au
front desk et au back desk. La France physique : la position
géographique, le relief, les plaines et les bassins, les côtes, les
lacs, le climat, les grands fleuves, les parcs nationaux. Paris et
ses monuments :présenter une ville, les monuments de l’ile de la
Cité, les monuments de la rive droite, les monuments de la rive
gauche.La France politique:la Constitution et l’organisation des
pouvoirs de la Vème république, le pouvoir exécutif, le pouvoir
législatif, l’organisation de la justice. Structures linguistiques :
l’imparfait des auxiliaires être et avoir, des verbes réguliers et des
verbes irréguliers;le futur et le conditionnel des auxiliaires être et
avoir, des verbes réguliers et des verbes irréguliers : aller, devoir,
envoyer, faire, falloir, pouvoir, recevoir, savoir, tenir, valoir,
venir, voir, vouloir. Exprimer une hypothèse. Le participe présent
et l’adjectif verbal. Le gérondif.
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni, in
maniera semplice, su argomenti generali, di studio e di
lavoro
 Comprendere le idee principali, i dettagli ed il punto
di vista in testi orali e scritti, riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di lavoro
 Comprendere globalmente brevi messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi riguardanti argomenti
relativi al settore di indirizzo
 Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di
settore
 Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni su
esperienze e situazioni relative al proprio settore di
indirizzo
 Utilizzare lessico e fraseologia di settore
 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini
della mediazione linguistica e della comunicazione
interculturale


Lezione frontale



Conversazioni a tema



Recupero in itinere



Interrogazioni orali



Discussioni guidate



Questionari a risposta multipla e a risposta aperta



Esercizi di completamento e trasformazione



Esercizi di vero/ falso



Libro di testo
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Fotocopie



Mappe concettuali.

Vairano Scalo, 13/05/2019

Il Coordinatore di Classe
Prof. F. DA
___________________________
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