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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE  GRASSO ANTONIA   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA              LO PRESTI  ANNA LAURA   

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  INGLESE               CASTORINA GIUSEPPE   

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE    COLAJANNI MARIA  X 

TERZA LINGUA COMUNITARIA SPAGNOLA                LOMBARDO STEFANIA   

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI   COSTA ANGELA   

 ARTE E TERRITORIO                MIRABELLA PAOLO   

GEOGRAFIA DEL TURISMO                 BALDI SALVINA   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                LA CARA GIUSEPPE   

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA                 MARIGGIÒ LEONARDA   

MATEMATICA                 TUDISCO ROSA   
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti separatamente 
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di 
usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in 
Piazza Sen. Marescalchi (ITI-ITE - Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. ISTITUTO TECNICO IND. TURISMO 
L’indirizzo  “turismo” si propone le seguenti finalità: 

 Promuovere competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze gene-

rali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fisca-

le, dei sistemi aziendali;  

 Favorire la valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastro-

nomico, paesaggistico ed ambientale;  

 Sviluppare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche che 

consentono di operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglio-

ramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

QUADRO ORARIO: turismo                

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 
I 

classe 

II 

classe 

III 

classe 

IV 

classe 

V 

classe 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Prima lingua comunitaria (inglese) 3 4 3 3 3  

Diritto ed Economia  2 2 - - - 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integrate 2 - - - - 

Scienze integrate - 2 - - - 

Geografia  4 3 - -  

Informatica  2 2 - - - 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 4 3  

Terza lingua comunitaria(spagnolo) - - 4 3 3  

Discipline Turistiche Aziendali - - 4 4 5 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Diritto e Legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Totale ore settimanali 33 33 33 33 33 

 



 
 

 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 Indicare la situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso; osservazioni sulle dinamiche relazionali 
tra alunni; il percorso formativo (storia della classe); la presenza di particolari problematiche relative ad alcune 
discipline; osservazioni sul metodo di studio e livelli generali raggiunti 
 

La classe VA  è composta da 15 alunne tutte provenienti dalla classe quarta . La classe è costituita per la maggior 

parte da allieve residenti nei comuni limitrofi e solo poche sono residenti a Piazza Armerina . 

Tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni, anche se qualcuno ha registrato un numero elevato di assenze per 

motivi personali. Le Studentesse sono abbastanza vivaci ma controllabili e sensibili ai richiami dell’insegnante. Il 

loro grado di preparazione, le loro capacità linguistiche-espositive e le loro abilità critico-strumentali non sono 

omogene, ma all’interno è possibile individuare tre gruppi; il primo gruppo costituito da alunne che hanno 

mostrato buone capacità di concentrazione, interesse ed impegno, che hanno ulteriormente perfezionato nel corso 

dell’anno; il secondo da alunne che si sono attestate tra il discreto e la sufficienza, l’ultimo da alunne che hanno 

appena raggiunto la sufficienza. La classe, grazie all’impegno profuso, alla partecipazione fattiva alle attività 

scolastiche, alle capacità in possesso, è pervenuta a risultati mediamente sufficienti ed in alcuni casi discreti. Le 

carenze nella preparazione di base, lo studio domestico non sempre adeguato e la poca costanza nello sviluppo del 

dialogo educativo, sono le motivazioni per le quali alcune alunne non hanno raggiunto risultati pienamente 

sufficiente.   

In termini di competenze, la classe ha raggiunto quelle previste dal profilo professionale in uscita; le alunne 

quando chiamate ad applicare in situazioni concrete quanto appreso, sono riuscite ad esprimere un grado di 

professionalità apprezzabile. 

Nel complesso le allieve hanno assimilato le tematiche specifiche delle varie discipline ed acquisito un metodo 

di studio anche se non sempre autonomo. Discrete risultano le capacità espositive e comunicative di alcune 

allieve, mentre  di altre  non sempre si registrano progressi significativi. 

Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 

sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 

 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 24 24 0 12 07 05 

4 19 19 0 12 03 04 

5 15 15 0 

 



 
 

 

 

 

Nota (eventuali considerazioni ……) 

Inserire eventuale testo 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE Grasso  Antonia  Grasso Antonia  Grasso Antonia  

ITALIANO      Ingrassia Maria Grazia   Rapisarda Melinda  Lo Presti Anna Laura   

STORIA      Ingrassia Maria  Grazia  Rapisarda Melinda  Lo Presti Anna Laura  

Prima lingua comunitaria (inglese)  Castorina Giuseppe Castorina Giuseppe Castorina Giuseppe 

Seconda lingua comunitaria (francese) 
 Colajanni Maria  Colajanni Maria Colajanni Maria 

Terza lingua comunitaria(spagnolo)      Tamburalla Rosalia  Ingala Claudia  Lombardo Stefania  

Matematica  Tudisco Rosa   Tudisco Rosa Tudisco Rosa 

Discipline Turistiche Aziendali  Costa Angela  Costa Angela  Costa Angela 

Geografia turistica   Baldi Salvina  Lunardo Maria  Baldi   Salvina 

Diritto e Legislazione turistica  Mariggiò Leonarda  Mariggiò Leonarda  Mariggiò Leonarda  

Arte e territorio       Mirabella Paolo  Mirabella Paolo Mirabella Paolo 

Scienze motorie e sportive       La Cara Giuseppe  La Cara Giuseppe  La Cara Giuseppe  

    

 
 

 (1) Elencare tutte le discipline previste nel corso di studi nel triennio. 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
  gli obiettivi trasversali individuati nella programmazione del C.D.C 

Gli obiettivi didattici trasversali individuati nella programmazione del CdC  sono stati si suddivisi  in : 
Indicare  

Dimensione non cognitiva: 

- Acquisizione di un metodo di studio che inizia nell’aula e prosegue nel lavoro individuale: saper ascoltare, 
prendere appunti, distribuire il proprio tempo, trovare le motivazioni per impegnarsi nello studio, saper 
correlare le conoscenze; 

- Lavorare in gruppo: ascoltare, confrontarsi, rispettare le opinioni degli altri, sintetizzare e relazionare; 

- Organizzare il proprio lavoro: definire il risultato, le fasi, i contenuti, i tempi, i materiali e valutare le pre-
stazione. 

  Abilità operative: 
Obiettivi cognitivi dell’area linguistico-espressiva : 

- Comunicare in modo corretto ed appropriato nella produzione orale e scritta; 

- Interpretare un testo: decodificare un testo, schematizzare i dati, individuare il concetto fondamenta le, 
distinguere i fatti dalle opinioni; 

- Applicare: utilizzare le conoscenze per risolvere  problemi, trasferire le conoscenze in un contesto diverso; 

- Relazionare: definire l’obiettivo, descrivere quello che è stato osservato, elaborare i vari dati raccolti e va-
lutare criticamente secondo criteri stabiliti. 

Competenze professionali 
Obiettivi cognitivi dell’area tecnica 



 
 

 

 

 

- Saper utilizzare gli strumenti ordinati di lavoro; 

- Saper decodificare e sintetizzare i concetti; 

- Saper usare un linguaggio tecnico della disciplina; 

- Individuare collegamenti e conseguenze riguardo alle conoscenze proposte; 

- Cogliere oltre la dimensione tecnica di un problema, anche quella economica; 

- Applicare le conoscenze ad altri contesti concreti.  
 

a) Obiettivi Raggiunti 

In generale, alla fine del corso di studi, le allieve hanno acquisito: 

 competenza letteraria e storico- letteraria; 

 consapevolezza dei processi linguistici e comunicativi; 

 capacità di distinguere i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti storici; 

 capacità di definire la tipologia degli spazi turistici continentali e la loro eventuale specializzazione;  

 decodificare e correlare gli elementi identificativi dell’immagine turistica e i modelli di prodotto turisti-
co dei vari stati; 

 capacità di riconoscere le tematiche artistiche riferibili al periodo storico studiato e conoscere le varie 
opere con le varie peculiarità stilistiche e le tecniche utilizzate;  

 capacità di determinare l’elasticità della domanda e l’articolazione dell’offerta turistica;  

 saper cogliere i vantaggi e i  problemi per l’Italia nel turismo internazionale, le opportunità del marke-
ting per il turismo;  

 saper segmentare il mercato utilizzando i parametri demografici ed economici; 

 saper compilare schede di analisi della concorrenza e posizionare i prodotti in una mappa;  

 saper impostare un’elementare strategia di marketing mix, coordinando le singole politiche; cogliere le 
implicazioni di un budget pubblicitario; capire le responsabilità delle adv nei viaggi tutto compreso, co-
gliere i diritti del turista e i casi in cui può ottenere dei rimborsi; saper cogliere l’assenza di rischio e de-
terminare i proventi per le adv; 

 capacità di relazionare definendo l’obiettivo, descrivendo quello che è stato osservato, elaborare i vari 
dati raccolti e valutare criticamente secondo criteri stabiliti. 

 capacità di interagire e comunicare nelle tre tipologie di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo) in merito ai 
clienti, AdV, hostess di bordo o da terra, per definizione di itinerari turisti; 

 capacità di gestire un ufficio turistico o reception d’albergo inerente al front and back office. 

  
   

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’) 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee 
Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti i singoli pro-
grammi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei 
Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 
Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  
Indicare inoltre: 

 Eventuali interventi relativi al miglioramento del metodo di studio; 



 
 

 

 

 

 Eventuali interventi di personalizzazione/individualizzazione; 

 Eventuali attività di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari). 

 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Marketing mix: prodotto, prezzo , 
promozione e punto vendita   

Aprile-Maggio   Discipline  turistiche azien-
dali –Inglese- Francese –
Geografia Turistica   

Libri di testo , siti web  

Il mondo del lavoro Contratti ati-
pici  

Novembre –
dicembre  

Italiano – Diritto e Legisla-
zione turistica; 

Dispense  

Itinerario turistico  Anno scolastico  Discipline  turistiche azien-
dali –Inglese- Francese –
Geografia Turistica  . 

Dispense – siti web  

    

    

 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.  
Nel settore turistico essendoci il docente di diritto e legislazione turistica , le tematiche sono stati trattate dal do-
cente specifico della disciplina 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Discorso di Calamandrei sulla Costituzione: lettura, analisi e commen-
to 

 

I principi fondamentali  

Artt. 1. e 48  Cost. Il principio di democrazia e il diritto di voto  

Art. 2  Cost.: i diritti inviolabili dell’uomo e i doveri di solidarietà  

Art. 3 Cost.: il principio di uguaglianza (uguaglianza formale e ugua-
glianza sostanziale) 

 

Artt. 7 e 8 Cost.: la libertà di religione  

Artt.4, 36, 39 e 40 Cost.: il diritto al lavoro, i sindacati, i contratti collet-
tivi di lavoro, il diritto di sciopero 

 

Art. 9 Cost.: la promozione e la tutela del patrimonio artistico, il turi-
smo sostenibile 

 

Art. 10 Cost.: le fonti del diritto internazionale, la tutela dello straniero 
e il diritto d’asilo 

 

I rapporti civili  

Ar. 13 Cost.: la libertà personale  

Art. 21 Cost.: la libertà di pensiero, il rapporto tra diritto 
all’informazione, diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza 

 

 Rapporti etico-sociali  

Art. 29 e 30 Cost.: la famiglia e il matrimonio, il rapporto tra genitori e 
figli, l’adozione, le nuove formazioni sociali qualificate 

 

 



 
 

 

 

 

Sui principi fondamentali della Costituzione si è svolto un incontro con la Magistratura .In occasione di un incontro 
con la Guardia di Finanza gli studenti hanno potuto approfondire il tema della solidarietà economica (artt. 23 e 53 
Cost.) 

 
 
 
 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coin-
volte 

Luogo di svolgimento 

" Polo Regionale di Piazza Armeri-
na , Aidone ed Enna e per i siti 

culturali-Parchi archeologici della 
Villa del Casale e di Morgantina” 

Dal mese di set-
tembre 2016 al 
giugno 2018 per 

60 0re  

Anno scolastico 
2016/2017 e 
2017/2018  

 
Arte  

 
Piazza Armerina  

La Copat   Da ottobre 2016/ 
a giugno 2017  

Anno scolastico 
2016/2017  

Arte / lingue / Piazza Armerina 

Villaggio turistico “la Cucarachia “ 
Hotel and Food SRLS”. 

Dal 16/06/2017 
al 30/06/2017  

 15 giorni  
Anno scolastico 
2016/2017  

Lingue e discipli-
na turistiche  

Catania 

Il Residence " Rosa Dei Venti”  Mese di luglio  Anno scolastico 
2016/2017  

Lingue e discipli-
ne turistiche 
aziendali   

Mazzante (Li) 

La Pro Loco      
 

Da settembre 
2016 a marzo 

2019  

Anno scolastico 
2016/2017, 

2017/2018 e 
2018/20 19  

Discipline turisti-
che aziendali  

Raddusa.    
 

Sikania Village  Dal 06/04/2018  
al 08/04/2018  

Anno scolastico  
2017/2018 

Lingue e discipli-
ne turistiche 
aziendali  

 Marina di Butera 

Agenzia “ Megatron Incoming” Dal 16/02/2018    
Anno scolastico 

2017/18 e 

2018/19 

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali  

Valguarnera  

Agenzia “ Bentivegna “ Dal 14/02/2018  
A febbraio 2019  

 
Anno scolastico 

2017/18 e 

2018/19 

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali  

Valguarnera 

Agenzia “Elegance Travel  “ dal 16/02/2018  

a maggio 2019   

Anno scolastico 
2017/18 e 
2018/19 

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali  

Valguarnera 

Agenzia “ Dawil viaggi & Morgan-
tour “ 

Dal 27/02/2018 
al 28/05/2018  

Anno scolastico 
2017/2018  

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali  

Aidone  

Ditta “ Ellegi Poste  “  Anno scolastico 
2018/ 2019 

Discipline turisti-
che aziendali  

Aidone 



 
 

 

 

 

Agenzia “ Art Gallery Lounge Con-
cept Store” 

 Dal 06/03/ 2018 
ad Agosto 2018  

Anno scolastico  
2017/2018  

Discipline turi- 
stiche aziendali e 
lingue  

Piazza Armerina  

Agenzia pubblicitaria Insight Dal 05/03/2018  Anno scolastico 
2017/18 e 
2018/19 

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali 

Piazza Armerina 

Agenzia: “ Plutia Travel   ”   Dal 29/09/2018   Anno scolastico 
2018/2019  

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali 

Piazza Armerina 

Agenzia : “ I Mosaici “ Dal 09/ 11/2017 
al 2019  

Anno scolastico 
2017/18 e 
2018/19 

Lingue, geografia 
ed discipline turi-
stiche aziendali 

Piazza Armerina 

Azienda “Enel” Dal 19/02/ 2018 
al Luglio 2018  

Anno scolastico 
2017/2018 

Discipline turisti-
che –diritto  

Piazza Armerina  

Madi management srls Dal 20 al 22 feb-
braio 2019  

Anno scolastico 
2018/2019  

Lingue, geografia 
ed discipline tu-
ristiche aziendali 

Sede a Caltagirone  
Svolte a Piazza Arme-
rina  

 
 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione Nessun viaggio d’istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

   

Progetto la notte  nazionale del liceo 

classico (  hostess) 

Piazza Armerina   

 Visione  spettacolo teatrale “ Capine-

ra” 

Piazza Armerina   

Messa Multilingue    

    

   

   



 
 

 

 

 

Incontri con esperti Formazione  titolare e tutor  della Madi 
management di Salvatore Minardi  

Piazza Armerina   

 Incontro con la guardia di Finanza ( sul 
tema l’evasione fiscale  e solidarietà 
economica art .23 e 53 della Costitu-
zione ) 

Piazza Armerina  

 Incontro con la Magistratura  sul tema “ 
Diritti umani e Costituzione” 

Piazza Armerina  

 

Orientamento 

Orientamento Universitario presso Uni-
kore Enna 

Enna   

 Orientamento  Universitario presso le 
Ciminiere di Catania  

Catania   

 Open day ( orientamento in entrata )   

 

 
 
4.6) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE  

Descrivere le attività svolte 
Il modulo CLIL si inserisce nell’ambito del percorso di “Cittadinanza e Costituzione”. Riguarda, infatti, i valori 
dell’identità europea: democrazia, dignità dell’uomo, solidarietà, giustizia e tutela dei diritti umani. 
Gli obiettivi sono stati due: rafforzamento dell’identità europea e potenziamento della lingua inglese nello specifico 
ambito giuridico. 
Le attività principali sono state orientate verso la comunicazione orale, a partire dalle attività di scaffolding 
(brainstorming, mappe concettuali e uso del vocabolario), e sono state veicolate attraverso presentazioni 
PawerPoint. 
L’accertamento delle competenze (contenuti e uso della lingua) è avvenuto attraverso la comunicazione orale. 
Modulo CLIL   :  LESSON PLAN  
 

TOPIC The European values; what does it means to be an European? 

SUBJECT Law and tourism legislation 

ADDRESSEE Tourism course (5nd class) 

TIME  4 hours 

LANGUAGE LEVEL (Language of 
Learning) 

A1 level 

TOOLS AND MATERIALS  Interactive board, blackboard, the Internet Connection 

 Photocopies, law and tourism legislation schoolbook,  

 PPT presentation 

SKILLS INVOLVED Language demands so that learners can 

participate  

 listening, speaking, (A1 level) 

Communication skills (A1 level) 

 Debating (agreeing or disagreeing) 

 asking questions; 

 clarifying what has been said;  

 explaining a point of view;  



 
 

 

 

 

 expressing ideas;  

 giving examples;  

 giving information;  

Cognitive skills  

 remembering, 

 understanding 

 defining, 

Learning skills 

 locating, 

 organising and interpreting information; 

SCAFFOLDING ACTIVITIES 

 

 

Warm-up 

 Brainstorming activity  

 Key-words and repeating  

 Mind maps 

 

OBJECTIVES 
THE 4CS   

CONTENT Step 1   Planning activities: The project “Europe” 

Step 2   Planning activities: the European values 
 Step 3   Planning activities : Is the project “Europe” successful?  

Step 4    Planning activities: what does Brexit means? The causes 

 

 

COGNITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTS 

(Lower Order Thinking Skills) 

 Recognize the most important European values 

 identifying the goals of the European project  

 Finding the possible solutions of discovered problems in 

European Union 

 understanding the issues concerning the Brexit 

 explaining what it means to be European citizens 

HOTS 

(Higher Order Thinking Skills) 

 Finding the causes of the Brexit 

 Debating about the solutions of the problems 

 Hypothesysing solutions to the problems detected 

  

COMMUNICATION 

 

Skills of listening and speaking: 

BICS 

• understanding frequently used sentences in everyday life 

• Reading daily information messages 

• Asking information 

CALP 

• Language of learning: A1 level 



 
 

 

 

 

• Using language of discussion on known topics  (questions, 

answers hypotheses, forecasts)  

Language of learning  

• talking about the European values 

• Reading same information about the Brexit 

• Debating about  the European Union’s problems  

Language through learning:  

• Using legal language related to the European values 

• understanding the main ideas of the PPT presentation 

concerning the European Union 

 

CULTURE • reflect on the influence of different cultures on the European 

identity 

• understanding the importance of European values to ensure 

peaceful coexistence among different people 

 

METHODOLOGIES  Scaffolding 

 Brainstorming 

 Maind maps 

 Key words 

 Questionnaire- Learning style (VAK) 

 
Analytic assessment grid for content and language 
 

 Assessment criteria grade grade grade grade grade  

  

 

 

5 

 

Excellent 

4 

 

Good 

3 

 

Satisfactory 

2 

Almost 
satisfactor
y 

1 

 

Unsatisfactor
y 

 

 

Scor
e 

 

 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

Use of new words 
learned about the 
European values  

Student 
uses all 
new 
words 
correctly 
and 
appropria
tely 

Student 
uses at 
least 20 
new 
words 
correctly 
and 
appropria
tely 

Student uses 
at least 15 
new words 
correctly  

Student 
uses at 
least 10 
new words 

Student uses 
at least 5 new 
words 

 

 

 

 

Comprehension of 
the main concepts of 

Student 
has a 
complete 
and 
accurate 
knowledg
e of all 

Student 
has a 
complete 
knowledg
e of all 
the main 
concepts 

Student has 
a knowledge 
of the main 
concepts of 
European 
values that 
describes 

Student 
has a 
knowledge 
of some of 
the main 
concepts 
of 

Student 
doesn’t have a 
knowledge of 
the main 
concepts of 
European 

 



 
 

 

 

 

N 

T 

European values the main 
concepts 
of 
European 
values 
and 
he/she is 
able to 
rework 
correctly 
and 
accurately 

of 
European 
values 
and 
he/she is 
able to 
rework 

correctly 

using correct 
sentences 

European 
values that 
describes 
with 
uncertaint
y 

values  

 

Knowing the rights 
of European 
citizenship 

 

 

Student  

describes  
effectivel
y and 
accurately 
the rights 
of 
European 
citizenshi
p 

 

Student  

describes 

thoroughl
y the 
rights of 
European 
citizenshi
p 

 

 

Student 
describes  

in general 
terms  

the rights of 
European 
citizenship 

 

Student 
describes 
some 
aspects of 
the rights 
of 
European 
citizenship 

 

 

Student 
doesn’t 
demonstrate 
the 
knowledge of 
the rights of 
European 
citizenship 

 

 

Capacity to identify 
the causes of the 
Brexit 

Student 
has a 
relevant 
ability to 
identify 
the 
causes of 
the Brexit 

Student is 
quite able 
to 
identify 
the 
causes of 
the Brexit  

Student is 
able to 
identify 
some of the  
causes of 
the Brexit 

Student is 
able to 
identify 
few the 
causes of 
the Brexit 

Student is not 
able to 
identify the 
causes of the 
Brexit 

 

 

 

 

 

 

L 

A 

N 

G 

U 

A 

G 

E 

 

Communicative 
language skill: 

fluency and 
interaction 

 

 

Can 
express 
him/hers
elf with a 
natural 
flow and 
interacts 
with ease 

Can 
express 
him/hers
elf and 
interacts 
with a 
good 
degree of 
fluency 

Can express 
him/herself 
and interacts 
with a 
reasonable 
degree of 
fluency 

Can 
manage 
the 
discourse 
and 
interaction
s with 
effort and 
must be 
helped 

The 
communicatio
n is totally 
dependent on 
repetition, 
rephrasing 
and repair 

 

 Communicative 
language skill: 
accuracy 

Consisten
t and 
appropria

Generally 
appropria
te use of 

A few 
mistakes in 
vocabulary 

Systematic
ally makes 
mistakes 

The 
systematics 
mistakes and 

 



 
 

 

 

 

te use of 
specific 
vocabular
y 

vocabular
y 

use  do not 
lead to 
misundersta
nding 

in 
vocabulary 
use but 
the 
messages 
is 
generally  
clear 

the narrow 
range of 
vocabulary 
makes the 
messages 
meaningless 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 
(Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere a quesiti, 

di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di redazioni di ricerche. 

Esercitazioni applicative. Correzione dei compiti svolti a casa). 

 

 
5.2) VALUTAZIONE 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 

conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che 

la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una 

scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
faccia riferimento al PTOF. 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio      

La partecipazione all'attività didattica       

L’impegno       

Il progresso       

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

Le conoscenze acquisite       

Le abilità raggiunte       

Altro ________________________________      

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
  
 
 
  
Prima Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 

 

 

Simulazioni I prova nazionale data 19/02/2019.  

 

Simulazioni II prova nazionale  Seconda Prova Scritta di  Inglese e Discipline Turistiche Aziendali 

data 28/02/2019 

 
Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula, le prove della seconda simulazione del 26/03/2019  

 

Seconda simulazione se effettuata 

data2/04/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

INDICATORI  INDICATORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI  

ATTRIB. 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO LETTERARIO) 

 

 

 Rispetto delle consegne 

 Comprensione complessiva del te-
sto e nei suoi snodi tematici e stili-
stici 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sin-
tattica, stilistica e retorica (se ri-
chiesta) 

 Interpretazione corretta e articola-
ta del testo 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

 Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

 Ricchezza e padronanza lessicale  
 

              Max punti 30 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 

D               30  

 

 

 

C           20 - 25 

 

B            10 – 15 

 



 
 

 

 

 

A                5   

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 

 

________________________ 

 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO LETTERARIO) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno comprende e interpreta pienamente il testo, 

rispetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale. 

C  (Medio-alto) L’alunno comprende il testo in modo corretto e fornisce 

un’interpretazione adeguata. E’ quasi sempre puntuale 

nell’analisi testuale. 

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite 

dal testo e rispetta parzialmente i vincoli. Non sempre è 

puntuale nell’analisi testuale. 

A    (Basso) L’alunno non coglie le informazioni esplicite fornite dal 

testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi 

testuale.  

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato 

e non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

 

 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei 



 
 

 

 

 

 

Indicatore generale 3 

 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

riferimenti culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali.  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI  

ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO PROPOSTO)  

 

 

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

 Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo, adope-
rando connettivi pertinenti  

 Correttezza e congruenza dei rife-
rimenti culturali utilizzati per so-
stenere l’argomentazione 
 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

 Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

 Ricchezza e padronanza lessicale  
 

              Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 

D               30  

 

 

C            20 - 25 

 

B            10 –  15 

 

A                5 



 
 

 

 

 

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 

 

 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO PROPOSTO)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la tesi e 

le argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con 

coerenza un percorso ragionativo ed adopera i connettivi 

in modo pertinente. Sostiene l’argomentazione con 

approfonditi e congruenti riferimenti culturali (se 

richiesti).  

C  (Medio-alto) L’alunno individua correttamente la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 

un percorso ragionativo, quasi sempre adopera i 

connettivi in modo pertinente. Sostiene l’argomentazione 

con appropriati riferimenti culturali (se richiesti).  

B  (Medio basso) L’alunno individua correttamente la tesi, ma coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Sostiene 

con coerenza un percorso ragionativo, non sempre 

adopera i connettivi in modo pertinente. Nell’ 

argomentazione si avvale di generici riferimenti culturali 

(se richiesti).. 

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Non è in 

grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo, 

non sempre adopera i connettivi in modo pertinente. La 

sua argomentazione presenta approssimativi riferimenti 

culturali (se richiesti). 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace. 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato 

e non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 



 
 

 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei 

riferimenti culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI  

ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 

(PERTINENZA, SVILUPPO 

ORDINATO 

DELL’ESPOSIZIONE, 

CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI)   

 

 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formula-
zione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti cultu-
rali 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

 Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

 Ricchezza e padronanza lessicale  
 

              Max punti 30 

 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                5   

    

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  - 25  

 

B            10 –  15 

 

A                 5  

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20  



 
 

 

 

 

 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 

  

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 

 

(PERTINENZA, SVILUPPO 

ORDINATO 

 DELL’ ESPOSIZIONE 

CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI CULTURALI)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole e 

risponde in modo pertinente alle richieste. (Formula in 

modo coerente un titolo e ben suddivide in paragrafi). 

Espone le sue ricche e approfondite conoscenze in modo 

articolato e con precisi riferimenti culturali.   

C  (Medio-alto) L’alunno sviluppa l’argomento e risponde in modo 

pertinente alle richieste. Espone con chiarezza e 

argomenta le conoscenze con adeguati riferimenti 

culturali. 

B  (Medio basso) L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e 

risponde in modo limitato alle richieste. Non sempre 

espone con linearità e chiarezza il suo discorso. Appena 

sufficienti risultano le conoscenze, generici i riferimenti 

culturali. 

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario alle 

richieste della traccia. Povere risultano le sue conoscenze 

e quasi del tutto assenti i riferimenti culturali. 

 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato 

e non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei 

riferimenti culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 



 
 

 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA   IINGLESE  (COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA) 

Candidato _________________________________________ Classe ________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI ___/20 

Comprensione del 

testo 

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da trascrizione di 
spezzoni disordinati del testo originale. 

1 

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, 
molto schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente. 

2 

Essenziale: Coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non sempre quelli impliciti 3 

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 

impliciti Risposte corrette ed adeguate) 

4 

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete e 

dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con propria rielaborazione 

5 

Interpretazione del 
testo 

Non individua concetti-chiave.  1 

Individua i concetti chiave. 3 

Individua i concetti chiave collegandoli. 5 

Produzione scritta: 
aderenza alla traccia 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo scorretto e lacunoso. 1 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo superficiale e generico. 2 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo essenziale ma poco organico. 3 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo pertinente. 4 

Il/La candidato/a espone le proprie conoscenze in modo originale ed articolato. 5 

Produzione scritta: 
organizzazione del 
testo e correttezza 

linguistica 

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; coerenza 
e coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) inadeguata. 

1 

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e coesione 
delle argomentazioni superficiale; organizzazione del testo (layout) confusa. 

2 

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice. 

3 



 
 

 

 

 

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e coesione delle 
argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta. 

4 

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; coerenza e 
coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del testo 
(layout) ben strutturata. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta: Discipline Turistiche e Aziendali 
Candidato _________________________________________ Classe ________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI P Punti 

A. 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi 

 

 Limitata, con errori, semplice e con pochi 
aspetti 

 Essenziale con varie imprecisioni, sempli-
ce e con pochi collegamenti 

 Adeguata, coerente con qualche imperfe-
zione 

 Ampia e corretta, dettagliata con molti 
collegamenti 

 Completa e corretta, ricca di aspetti e col-
legamenti 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

B.  

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione 

 Inconsistente con vari errori, povera, su-
perficiale 

 Limitata con errori, semplice e con pochi 
aspetti 

 Essenziale con varie imprecisioni 

 Semplice e con poche imprecisioni 

 Adeguata, coerente con qualche impreci-
sione 

 Adeguata, coerente e con pochi collega-
menti 

 Ampia e corretta dettagliata e con molti 
collegamenti 

 Completa e corretta, ricca di aspetti e col-
legamenti 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

C. 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti. 

 

 

 

 

 Inconsistente con vari errori, povera, su-
perficiale 

 Essenziale con varie imprecisioni, sempli-
ce e con pochi collegamenti 

 Adeguata, coerente con qualche impreci-
sione 

 Ampia e corretta dettagliata e con molti 
collegamenti 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

D.  

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 Espone i contenuti in modo essenziale 
con limitata coerenza rispetto alle richie-
ste 

 Utilizza un linguaggio tecnico appropriato 
riuscendo ad argomentare in modo sem-
plice a quanto proposto 

 Utilizza un linguaggio tecnico corretto a 
supporto delle argomentazioni, mostran-

 

 

1 

 

 

2 

 

 



 
 

 

 

 

do di essere in grado di correlare conte-
nuti disciplinari e pluridisciplinari 

 

 

3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME 
ALUNNO/A__________________________CLASSE/SEZIONE___________INDIRIZZO___________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza di 
rielaborazione 
 

Conoscenze 
essenziali, slega-
te 
dal nodo 
concettuale 
proposto 
 

Conoscenze 
documentate 
collegate al pro-
prio 
discorso 
 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica 
e personale 
 

 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze 
e conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti molto 
limitati 
 

Collegamenti 
non 
sempre perti-
nenti 
 

Collegamenti nel-
la 
maggior parte dei 
casi pertinenti 
 

Molti collega-
menti 
ricchi, approfon-
diti e 
significativi 

 

Riflessione cri-
tica sulle espe-
rienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione 
critica lacunosa 
 

Descrizione del-
le 
proprie espe-
rienze 
con qualche 
accenno critico 
 

Analisi critica del-
le 
proprie esperien-
ze 
 

Analisi approfon-
dita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito 
critico e potenzia-
lità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 
 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa padro-
nanza e 
con alcune 
incertezze. Uti-
lizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Gestione auto-
noma 
del colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio chiaro 
e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. Utilizzo 
di 
un linguaggio ric-
co e 
accurato 
 

 

Discussione 
delle prove 
scritte 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione degli 
errori 
 

Riconoscimento 
e 
comprensione 
guidati degli er-
rori 
 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori 
 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 
 

 

                                                                                                                             TOTALE  

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e  ha concordato di svolgere  una simulazione specifica entro la fine dell’anno scolastico.  

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 
Il Coordinatore di Classe (Prof. _____________) 

_______________________________________ 

 
                       
  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
PER L’ESAME DI STATO 

 Allegati A 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA  

RELIGIONE GRASSO ANTONIA   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 
STORIA 

LO PRESTI  ANNA LAURA   

PRIMA LINGUA COMUNITARIA  
INGLESE 

CASTORINA GIUSEPPE   

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

FRANCESE  
COLAJANNI MARIA   

TERZA LINGUA COMUNITARIA 

SPAGNOLA  
LOMBARDO STEFANIA   

DISCIPLINE TURISTICHE ED 
AZIENDALI 

COSTA ANGELA   

 ARTE E TERRITORIO MIRABELLA PAOLO   

GEOGRAFIA DEL TURISMO  BALDI SALVINA   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LA CARA GIUSEPPE   

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  MARIGGIÒ LEONARDA   

MATEMATICA  TUDISCO ROSA   
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DISCIPLINA: RELIGIONE  
OBIETTIVI GENERALI  

CONOSCENZE 

-conosce idee e azioni per costruire la pace; 

-identifica gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale; 

-spiega gli aspetti fondamentali dell’esperienza religiosa correlandola  al processo di maturazione; 

-illustra i motivi di credibilità della religione cristiana. 

  

COMPETENZE 

-interagisce nel gruppo esprimendo le proprie opinioni, rispettando le opinioni dei compagni per    valorizzare il 

ruolo di ciascuno nella costruzione del clima collaborativo; 

-interpreta la dignità umana correlandola all’affermazione dei diritti e dei doveri per acquisire consapevolezza 

della responsabilità nella cura di ogni persona; 

-motiva la scelta di elaborare un progetto di vita, illustrando le strategie adottabili ed evidenziando il contributo 

della fede; 

ricerca informazioni utilizzando testi, siti internet per approfondire la conoscenza critica su problematiche sociali. 

  

CAPACITA’ 

-propone soluzioni responsabili ai problemi ecologici;  

-argomenta le motivazioni a fondamento della relazione con Dio. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti  Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 
 

1.ESSERE CHIESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’urgenza della missione 
2. Brano dell’enciclica ”Populorum 

Progressio” di Paolo VI 
3. Le beatitudini del politico(Messaggio 

di pace2019 di Papa Francesco) 
4. Preghiera della nostra terra e 

preghiera cristiana del creato(Papa 
Francesco) 

  

La democrazia  

 

Rispetto 

dell’ambiente  

2 .L’AMORE PER 

    LA VITA 
 

 

1.Alex Zanotelli analizza la logica del profitto 

2.Lotta alle piaghe sociali(riflessioni di Papa 

Francesco) 

3.Lo sguardo di Dio sui poveri(Am 2,6-7;8,4-

7;Gc1-6;Lc6,20-                 26) 
 

  

3.L’UOMO-DIO 

RICERCA 

RAZIONALEE 

1 Alcuni nomi di Allah 
2 La preghiera fondamentale della  
      religione islamica 
3    La quaresima e l’affidamento filiale 

  



 
 

 

 

 

AFFIDAMENTO 

FILIALE 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe quinta, costituita da 15  alunne, risulta omogenea per senso di responsabilità e desiderio di affermazione.  

A conclusione del quinquennio si può affermare la classe si è dimostrata molto disponibile ad accogliere le 

sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo educativo messe in atto dalla 

docente. Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione all’attività didattica e l’interesse per le lezioni sono 

apparsi costanti e costruttivi per la maggior parte della classe; il resto ha dimostrato costante e buono interesse 

per le tematiche svolte. Si è cercato di guidare ogni singola allieva a considerare il bene sommo come la vera 

felicità dell’uomo. 

Tutto questo per guidare ogni alunna ad un’adeguata stima di sé, alla riflessione seria su argomenti che riguardano 

ognuno di noi e la stessa società e confrontarsi sulle varie scelte etiche. 

Nel corso dell’anno si è riscontrato un buon miglioramento nella preparazione globale che si è attestata su livelli 

oscillanti tra distinto e ottimo. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La lezione frontale è stata condotta in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle 

tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. Inoltre è stata privilegiata la discussione mediante domande che 

hanno spinto la classe ad un confronto di idee ed alla ricerca della soluzione dei problemi.  

 L’approccio induttivo onde stimolare gli alunni a mettere a fuoco la propria percezione del problema si è realizzato 

con la tecnica del braingstorming.  

Al fine di guidare ad una maggiore comprensione dei contenuti si sono letti e spiegati brani scelti dal libro di testo, 

schede didattiche e visione di film. 

La proposta educativa è stata rivolta a fornire i dati essenziali per poter meglio comprendere come ogni scelta 

morale della Chiesa deve essere sempre a difesa della dignità umana. 

L’iter didattico è stato finalizzato a far acquisire una mentalità aperta necessaria per sapersi orientare nell’era della 

globalizzazione . 

Si è preferito inoltre far acquisire le conoscenze basilari dei principi della morale cattolica attraverso testimonianze 

di vita. Tutto questo per aiutare ogni allievo a leggere e valutare criticamente tutti i messaggi ricevuti indicando i 

valori, più alti e nobili di quelli che la società tenta ad ostentare a vedere le cose nella loro complessità, in vista di 

una formazione di coscienza personale, matura e responsabile. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo   X    

Altri libri    X   

Dispense  X     

Laboratori  X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM  X    

WEB  X    



 
 

 

 

 

Software  X     

DVD  X    

Schede didattiche  X    

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le prove sono state orali e riflessioni scritte. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
 La valutazione sommativa ha soprattutto considerato la situazione iniziale di ciascuno alunna e il suo evolversi nel 

corso dell’anno scolastico insieme alla capacità di riflessione e di confronto. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
La valutazione sommativa ha soprattutto considerato la situazione iniziale di ciascuno alunna e il suo evolversi nel 

corso dell’anno scolastico insieme alla capacità di riflessione e di confronto. 

 

MODALITA’ PREVISTE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga X     

Interrogazione breve  X    

Tema o breve saggio X     

Questionario  X    

Relazione/esposizione  X    

Esercizi X     

Test  X    
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DISCIPLINA: ITALIANO  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

Conoscenze 

- Le norme ortografiche e morfosintattiche della lingua Italiana. 

- Tematiche, strutture e significato di una determinata opera letteraria. 

- Le fasi evolutive del percorso artistico di un determinato autore. 

- Contesto storico-culturale di movimenti letterari e di appartenenza degli autori trattati. 

Competenze 

- Elaborare tesi motivate, relative alle varie tematiche affrontate. 

- Produrre sintesi orali e scritte. 

- Effettuare collegamenti tra biografia, eventi storici e genesi delle opere. 

Abilità 

- Esporre un argomento scritto e\o orale in forma lineare e logico-consequenziale. 

- Elaborare testi scritti quanto più possibile corretti e adeguati alla conseguente richiesta. 

- Collocare poetiche e visioni della vita delle varie correnti letterarie nel loro contesto storico-culturale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Modulo I  

Il POSITIVISMO 

- Caratteri generali. 
- Il Naturalismo: coordinate spazio-

temporali, teoria del romanzo, finalità 
dell’arte, tecnica dell’impersonalità. 

  

Modulo II 

VERISMO 

- Coordinate spazio-temporali, i critici e gli 
autori. 

- Confronto dell’ideologia, poetica e tecnica 
dell’impersonalità in Zola e Verga in 
rapporto al diverso contesto storico-
sociale. 

- G. Verga: il profilo biografico e l’evoluzione 
artistica. 

- Le opere giovanili pre-veriste (genere e 
trama) veriste e dell’ultimo Verga. 

- Vita dei campi: struttura e temi.  
- Lettura e analisi della novella Rosso 

Malpelo: la tecnica dello straniamento, la 
particolarità dell’intreccio, la tipologia del 
narratore, lingua e stile. 

- Novelle rusticane: struttura e temi. 
- Il Ciclo dei vinti: il progetto iniziale e la 

realizzazione effettiva. 
- I Malavoglia: trama, tematiche, lingua e 

stile. Lettura e analisi del brano “L’inizio dei 
Malavoglia”. 

- Mastro-don Gesualdo: trama, temi, analisi 

  



 
 

 

 

 

del personaggio, lingua e stile. 
- La casa museo di G. Verga. 

Modulo III 

Il Decadentismo 

- Le coordinate spazio-temporali, il contesto, 
il rapporto dell’intellettuale con la società, 
le figure del poeta “maledetto”, del 
“veggente”, dell’”esteta”, le tematiche. 

- S. Freud e la psicoanalisi ( Es, Io, Super-Io ). 

  

Modulo IV 

Giovanni Pascoli 

- Il profilo biografico; la poetica e il saggio 
critico Il Fanciullino. 

- Myricae: struttura, temi, storia editoriale. 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Temporale e Lavandare. 
- Poemetti e Canti di Castelvecchio: 

caratteristiche generali. 
- L’innovazione dello stile e delle tecniche 

espressive. 

  

Moduli V 

Gabriele 

D’Annunzio 

- La biografia e la figura contraddittoria 
dell’esteta e quella propagandistica del 
Superuomo.  

- Le innovazioni dello stile poetico e 
prosastico. 

  

Modulo VI 

Avanguardie del 
Primo Novecento 

- Caratteristiche generali. 
- Il Futurismo: coordinate storico-culturali, 

tematiche, tecniche espressive.  

  

Modulo VII 

Italo Svevo 

- Italo Svevo: la biografia, la formazione 
culturale, l’ideologia e la poetica. 

- La coscienza di Zeno: struttura formale, 
temi e analisi del personaggio. 

- Lettura e analisi del brano: “Lo schiaffo del 
padre”. 

  

Modulo VIII 

Incontro con 

l’autore: Luigi 

Pirandello 

- Il profilo biografico, l’ideologia, le 
tematiche. 

- L’ Umorismo: struttura e poetica. 
- Novelle per un anno: struttura generale. 
- Letture e analisi della novella Il treno ha 

fischiato. 
- I romanzi umoristici: titoli e struttura del 

romanzo psicologico. 
- Il fu Mattia Pascal: struttura, trama, temi, 

tecniche formali. 
- Uno, nessuno e centomila: struttura, 

trama, tematiche, analisi del personaggio. 
- La figura dell’inetto. 
- La casa museo di L. Pirandello. 

  

Modulo IX 

Giuseppe 

Ungaretti  

 

- La vita, il percorso poetico e artistico. 
- L’ Allegria: storia editoriale, tematiche e 

stile. 
- Analisi delle seguenti poesie: Veglia, 

Soldati. 
 

  

Laboratorio di 

scrittura 

- L’uso dei segni di interpunzione. 
- Il tema di ordine generale: struttura e 

  



 
 

 

 

 

consigli operativi. 
- Il testo argomentativo: struttura e consigli 

operativi. 
 

Attualità - Le problematiche ambientali del pianeta 
Terra. 

- Il lavoro oggi. Lettura e analisi del racconto 
“Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 
250 Euro al mese…. “.  

- Le problematiche della disparità di genere 
in Italia. 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe, costituita da 15 alunne, non ha presentato particolari problemi disciplinari; la frequenza è stata regolare, 
tranne per una alunna, la quale per motivi personali non è stata sempre presente. 
Dal punto di vista didattico, il gruppo classe può essere distinto in tre livelli. Al primo appartengono alcune alunne 
che, grazie ad una discreta e\o buona preparazione di base, alla creatività, ad un metodo di studio adeguato 
supportato dall’impegno costante, hanno conseguito buone conoscenze, abilità e competenze sia nella forma 
scritta che orale.  
Altre alunne, le quali presentavano delle difficoltà nel metodo di studio mnemonico e alcune carenze nella forma 
scritta, inseguito all’impegno, alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità sono riusciti ad esporre gli 
argomenti in modo più lineare e sistematico e a superare alcune carenze nella forma scritta, raggiungendo discrete 
e\o sufficienti conoscenze, abilità e competenze.  
Ad un terzo livello vanno ascritte altre allieve, che oltre alle carenze pregresse, hanno studiato in modo poco 
costante, recuperando le conoscenze in forma quasi sufficiente e acquisendo abilità e competenze minime. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La coincidenza di festività e chiusura della scuola con le ore di lezione, i periodi di assenza per le attività e la 
partecipazione ai progetti curriculari, il ritmo lento di studio di una buona parte degli alunni e il conseguente   
recupero delle conoscenze e/o il potenziamento di abilità e competenze non hanno consentito di realizzare tutti i 
moduli previsti nella programmazione. 
Gli argomenti sono stati sequenziati in brevi unità di apprendimento per consentire alle allieve l’acquisizione e 
comprensione dei contenuti. 
La lezione frontale, svolta attraverso domande-guida è stata utilizzata per evidenziare le linee fondamentali di un 
determinato argomento e per esemplificarne i concetti. Il metodo induttivo relativo alla analisi dei testi letterari ha 
consentito di individuare tematiche e caratteristiche linguistiche e stilistiche. 
Il testo in adozione è stato integrato o reso più semplice da materiale reperibile da altri testi, da schede didattiche. 
Per alcune unità di apprendimento si è fatto uso di materiale multimediale, soprattutto nelle ricerche su tematiche 
di attualità. 
Per quanto concerne la forma scritta, considerate le carenze pregresse di una buona parte delle alunne, sono stati 
svolti laboratori di scrittura sia nelle ore curriculari che extracurriculare (10 ore) durante i quali sono state svolte 
attività di comprensione, sintesi e produzione del testo argomentativo secondo le nuove indicazioni della riforma 
dell’Esame di Stato. 

 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  X     



 
 

 

 

 

Altri libri     X  

Dispense     X  

Laboratori    X   

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM X     

WEB X     

Software   X    

Altro  X     

 

Testo: Cataldi, Angioloni, Panichi, Letteratura mondo, Palumbo editore, Vol. 3. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Gli apprendimenti sono stati soggetti a verifiche estemporanee, in itinere e sommative.  

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Le verifiche in itinere sono state costituite, per la forma orale, da discussioni interattive, da brevi interrogazioni e 
da questionari a risposta aperta, per la forma scritta sono state svolte esercitazioni relative a comprensione e 
sintesi di testi di varia tipologia. 
La classe ha svolto la prima simulazione della prima prova valutata come verifica sommativa; la seconda 
simulazione è stata oggetto di esercitazione. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
La verifica sommativa orale si è fondata sulla tradizionale interrogazione;  la cui valutazione è stata effettuata 
attraverso i seguenti criteri: 
-  acquisizione e raggiungimento di abilità e competenza indicate nella programmazione; 
- impegno, costanza, interesse e partecipazione mostrati sia durante le attività scolastiche che nello studio   

individuale;  
- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 
Per quanto concerne le verifiche sommative scritte, ne sono state effettuate 3 nel primo quadrimestre e 2 nel 

secondo. 
Per gli indicatori di valutazione sono state utilizzate le apposite griglie contenute nel P.T.O.F. 
Le prove e le verifiche effettuate sono depositate in segreteria a disposizione della Commissione. 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve  X    

Tema o breve saggio    X  

Questionario   X   

Relazione/esposizione   X   

Esercizi  X    

Test X     

Altro    X  

 

Una tipologia di verifica scritta è stata costituita dal testo argomentativo. 
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DISCIPLINA: STORIA  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

Conoscenze 

- I fenomeni storici che hanno caratterizzato la seconda metà dell’Ottocento. 

- I fenomeni storici che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento. 

- Le problematiche dei fatti storici della seconda metà del Novecento. 

 Competenze 

- Analizzare i concetti chiave di un fenomeno storico ed operare sintesi significative. 

- Comprendere e individuare cause e conseguenze dei fatti storici. 

- Operare connessioni tra gli eventi tematicamente comparabili. 

- Operare connessioni tra gli argomenti storici e quelli attuali tematicamente comparabili. 

Abilità 

- Collocare i fenomeni storici nelle corrette coordinate spazio-temporali.  

- Esporre i fatti e le problematiche della storia in forma lineare e coerente. 

- Individuare gli elementi costitutivi dei fatti storici, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Modulo I  

L’Italia dopo le 
rivoluzioni del 
1848 

- Liberalismo e democrazia. 
- La condizione politica ed economica dei 

Regni Italiani. 
- Il Regno di Sardegna e la Prima Guerra 

d’Indipendenza. 

  

Modulo II 

Il processo di 
unificazione in 
Italia  

- Il Piemonte liberale e il ministero di 
Cavour. 

- La Seconda Guerra d’Indipendenza. 
- La Spedizione dei Mille e la 

proclamazione dell’Unità d’Italia. 

  

Modulo III 

Il Post-unità d’Italia 

- I problemi del Regno d’Italia. 
- La Questione romana. 
- La Questione meridionale: le cause, il 

brigantaggio e i gabellotti. 
- Il conflitto Austro-prussiano o Terza 

Guerra d’Indipendenza. 

  

Modulo IV 

L’Italia dal 1871 al 
1900 

- La Belle Époque e la celebrazione del 
progresso. 

- Le riforme della Destra storica. 
- Le riforme della Sinistra storica: Depretis 

e Crispi. 
- I Fasci siciliani. 

  

Modulo V 

La seconda 
rivoluzione 
industriale 

- Le coordinate spazio-temporali e le 
caratteristiche socio-economiche. 

- Le nuove invenzioni e scoperte: i settori 
industriali. 

- Il taylorismo e il fordismo. 
- La Grande Depressione: la crisi 

 Riconoscere 

elementi di 

evoluzione e 

involuzione 

culturale, politica, 



 
 

 

 

 

industriale e agricola. 
- Il protezionismo e le emigrazioni di 

massa. 
-  La nascita del movimento femminista: le 

suffragette. 

economica ed 

ambientale dei 

periodi storici 

Modulo VI 

L’età giolittiana 

- L’ideologia politica di Giolitti. 
- Le riforme sociali e politiche. 
- Lo sciopero generale del 1904. 
- Il Nazionalismo (caratteristiche generali) 
- La guerra della Libia e la caduta di Giolitti. 

  

Modulo VII 

La Grande Guerra 

- Le cause del conflitto. 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione. 
- La guerra dal 1915 al 1918: il fronte 

occidentale e orientale. 
- La Rivoluzione bolscevica. 
- L’Intervento dell’Italia. 
- La conclusione del conflitto. 
- I Trattati di pace. 

 Esprimere 
riflessioni inerenti 
la convivenza 
pacifica, la 
solidarietà ed il 
rispetto tra popoli 
e individui. 

Modulo VIII 

Il Dopoguerra in 

Italia e le origini 

del Fascismo 

- La delusione degli interventisti per la 
“vittoria mutilata”. 

- La nuova Destra: D’Annunzio e Mussolini. 
- Il Biennio Rosso e la divisione delle 

sinistre. 
- La crisi dello Stato Liberale: Mussolini 

conquista il potere. 
- La Marcia su Roma. 

  

Modulo IX 

La Dittatura 

fascista 

- Il delitto Matteotti. 
- Le leggi fascistissime. 
- Il partito nazionale fascista. 
- I Patti Lateranensi. 
- La politica scolastica e la Riforma Gentile. 
- La conquista dell’Etiopia. 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe costituita da 15 alunne non ha presentato particolari problemi disciplinari; la frequenza è stata regolare, 

tranne per una alunna, la quale per motivi personali non è stata sempre presente. 

In linea di massima alcune alunne, rispetto alla fase iniziale dell’anno scolastico, hanno mostrato maggiore 

interesse per la disciplina, trovando nell’insegnamento della storia la motivazione per comprendere le questioni 

fondamentali dei periodi trattati. 

Pertanto un gruppo di alunne si è caratterizzato per la partecipazione attiva e lo studio costante; di queste alcune 

hanno potenziato le abilità pregresse, riportando buoni e/o ottimi risultati, altre in seguito ad un impegno costante 

hanno conseguito discrete conoscenze e abilità, altre ancora solo le conoscenze essenziali della disciplina e minime 

abilità e competenze. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La coincidenza di festività e chiusura della scuola con le ore di lezione, i periodi di assenza per le attività e la 
partecipazione ai progetti curriculari, il ritmo lento di studio di una buona parte degli alunni per favorire il recupero 
delle conoscenze e/o il potenziamento di abilità e competenze non hanno consentito di realizzare tutti i moduli 
previsti nella programmazione. 
Gli argomenti sono stati sequenziati in brevi unità di apprendimento per consentire agli allievi l’acquisizione e 
comprensione dei contenuti. 
In alcuni casi si è proceduto alla lettura con spiegazione analitica e lessicale del libro di testo, in modo da evitare lo 
studio mnemorico. 
Relativamente ad alcuni moduli è stata operata una connessione tra gli argomenti storici e quelli attuali. 
Il testo in adozione è stato integrato o reso più semplice da materiale reperibile da altri testi, da schede didattiche 
e mappe cognitive. 
Per alcune unità di apprendimento si è fatto uso di materiale multimediale, soprattutto nelle ricerche su tematiche 
di attualità. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri    X   

Dispense    X   

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software    X   

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Gli apprendimenti sono stati soggetti a verifiche estemporanee, in itinere e sommative.  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
La tipologia delle verifiche è stata diversificata: quella in itinere si è basata su brevi sintesi e rielaborazioni del 
manuale di storia, su prove strutturate, test di varia tipologia e brevi interrogazioni. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
La verifica sommativa si è fondata sulla tradizionale interrogazione la cui valutazione è stata effettuata attraverso i 
seguenti criteri: 
-  acquisizione e raggiungimento di abilità e competenza indicate nella programmazione; 
- impegno, costanza, interesse e partecipazione mostrati sia durante le attività scolastiche che nello studio   

individuale;  
- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 
Per gli indicatori di valutazione sono state utilizzate le apposite griglie contenute nel P.T.O.F.  
 

 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve   X   

Tema o breve saggio      

Questionario  X    

Relazione/esposizione   X   

Esercizi   X   

Test   X   

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

Sono state effettuate n. 3 verifiche orali per ogni quadrimestre. 
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 DISCIPLINA :DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenze: 

- Prodotti turistici; 

- Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi; 

- Struttura e funzioni del business plan; 

- Reporting e analisi degli scostamenti; 

- Struttura del piano di marketing; 

Abilità: 

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

alle sue caratteristiche; 

- Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati; 

- Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici; 

- Elaborare business plan; 

- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del territorio in 

Italia.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il bilancio 

d’esercizio e 

l’analisi per indici 

- Lo Stato Patrimoniale; 
- Il Conto Economico; 
- La riclassificazione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico; 
- Gli indici di bilancio. 

  

La contabilità 

dei costi 

- Il metodo del full costing per il 
controllo dei costi; 

- Le configurazioni di costo; 
- La break-even analysis. 

Lingua inglese, 

Matematica. 

 

Il piano 

marketing 

- L’analisi SWOT; 
- Il piano di marketing di un tour 

Operator/Hotel. 

Lingua Inglese.  

Il budget - Il budget degli investimenti e il 
budget finanziario; 

- Il budget economico generale; 
- Il controllo di budget e l’analisi degli 

scostamenti. 

  

Il business plan - Dalla business idea al progetto 
imprenditoriale; 

- L’analisi economico-finanziaria; 
- Il business plan di un tour Operator. 

  

Il marketing 

territoriale 

- Gestione, promozione e sviluppo 
sostenibile del territorio; 

- Il marketing della destinazione 

Lingua Inglese e Lingua 

francese. 

 



 
 

 

 

 

turistica: il prodotto-destinazione; 
- Il piano di marketing territoriale. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe V A si compone di 15 alunne, quasi tutte frequentanti e tutte provenienti dalla IV A. In classe possiamo 
individuare due gruppi: un gruppo interessato e attento alla disciplina il secondo meno interessato. Il grado di 
istruzione e di preparazione può considerarsi soddisfacente per quasi tutte le alunne. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO(sintesi) 

Sono state privilegiate: la discussione guidata attraverso la quale le alunne sono state motivate e sollecitate ad 
esprimere il loro parere su quanto gli è stato proposto; i lavori di gruppo; le esercitazioni al computer e la lezione 
frontale interattiva. Tra gli strumenti di lavoro sono stati utilizzati: libro di testo, giornali e riviste economiche, 
documenti originali e schede di lavoro. 

 

RECUPERO(sintesi) 

È stato privilegiato il fermo didattico, per consentire alle alunne meno interessate alla disciplina e con lacune 
pregresse, di raggiungere gli obiettivi minimi. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri     X  

Dispense    X   

Laboratori    X   

Visite guidate  X     

Incontri con esperti    X   

LIM  X    

WEB   X   

Software   X    

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti, in particolare, si è articolata in tre fasi: 
Verifica iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, per consentire al docente di rilevare i requisiti di partenza degli 
studenti attraverso test, questionari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e per individuare le strategie da atti-
vare per la sua azione educativa didattica. 
Verifica formativa: tendente a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia del-
le procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recu-
pero e di sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze.  
Verifica finale. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Per la verifica dei risultati di apprendimento, sono state utilizzate: prove strutturate e non, prove scritte e orali. Le 
prove scritte sono state almeno due per quadrimestre. Al fine di potere esprimere un ponderato giudizio alla fine 



 
 

 

 

 

di ciascun periodo. Le singole prove sono state valutate nel modo più obiettivo e impersonale possibile senza te-
nere conto dei risultati delle prove precedenti o di altri elementi estranei. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): è stato espresso a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei 
seguenti criteri: conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di pro-
blemi, possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, 
di sintesi e di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli 
di partenza. Il voto attribuito è stato il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, ca-
pacità e comportamenti. I criteri di valutazione, tuttavia, terranno conto anche dell’impegno, dell’attenzione e 
dell’interesse dimostrati, nonché della partecipazione, delle capacità personali e dei risultati conseguiti in relazio-
ne agli obiettivi proposti.  

 

MODALITA’ PREVISTE (Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga X     

Interrogazione breve     X 

Tema o breve saggio   X   

Questionario     X 

Relazione/esposizione   X   

Esercizi     X 

Test     X 

Altro      

 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. 2 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
OBIETTIVI GENERALI  

CONOSCENZE 

Funzioni linguistiche: 

salutare; chiedere e dire il Funzioni nome; presentarsi; descrivere persone; parlare del possesso;parlare di 

professioni; chiedere e dare informazioni personali; esprimere gusti e preferenze; parlare di quantità; parlare di 

azioni in corso di svolgimento; Parlare di ciò che (non) si sa fare; fare una proposta; parlare di possesso;chiedere 

un permesso, concederlo o rifiutarlo; parlare di possibilità e impossibilità. descrivere un luogo e fatti avvenuti nel 

passato; chiedere date e compleanni; descrivere sequenze di azioni; parlare della frequenza con cui avvengono 

azioni; trarre conclusioni; proibire ;parlare di abitudini al passato; fare scelte; parlare di  azioni in corso nel 

passato e  di eventi inaspettati; chiedere conferma; esprimere a accordo o disaccordo; riferire affermazioni, 

domande, ordine, richieste, eventi passati; dare un ordine o un’istruzione; permettere ad altri di fare qualcosa; 

offrire, invitare, proporre; esprimere preferenze. 

 

Strutture grammaticali :pronomi personali soggetto ;presente di be; risposte brevi; articoli the, a, an ;aggettivi 

possessivi; question words: who, what; where; prepositions of place; aggettivi e pronomi dimostrativi ed usi 

particolari; ordine di aggettivi e nomi; Have got; Present simple; Some, any, no, how, much/many; What does she 

like? What’s she like? Want + infinito; present progressive; present simple vs present progressive; A lot of, lots of, 

plenty of, very, much, many, (a) little, (a) few; ordine aggettivi; Can, may; Pronomi personali complemento; Let’s 

Preposizioni di moto; Question words: who, whose, what, where, when, which, why; past simple di be; Was/were 

born; numeri ordinali; date; avverbi di frequenza; Must/can’t; Used to; Either…or/neither…nor/both…and; Past 

progressive/past simple; question tags; So do I/Neither do I/I do/I don’t; discorso indiretto : say /tell.esprimere 

(in) capacità nel passato; Let; Could;Have to; I’d like/I’d prefer/I’d rather. 

  

COMPETENZE 

-Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, usando un lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriate.; 

-Comprendere e produrre semplici descrizioni orali e scritte; comprendere interviste; 

-Ampliare la conoscenza lessicale; 

-Riflettere sulla lingua straniera e operare confronti con la propria. 

-Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, usando un lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriata 

-Approfondire aspetti della cultura anglosassone. 

 -Capire l’importanza della conoscenza di una lingua straniera in una società multiculturale. 

- Leggere opuscoli;  testi coerenti; 

- Imparare a imparare: riconoscere l’uso delle funzioni linguistiche; 

- Approfondire aspetti della cultura anglosassone. 

- Sviluppare competenze sociali e civiche :ambiente ed ecologia; 

 

CAPACITA’ 

-Comprendere un episodio di un video , una canzone, una trasmissione radiofonica, un’intervista e una 

conversazione ; 

- Comprendere e domandare la provenienza di una persona e di una giornata ; 



 
 

 

 

 

- Comprendere una conversazione sui preparativi per un viaggio e fare una semplice descrizione di una persona; 

-Comprendere e dire la posizione di oggetti e la descrizione di un luogo turistico;  

-Leggere la descrizione di una persona e scriverne una simile su una persona nota; 

-Leggere un testo informativo, un opuscolo,  un oroscopo, una ricetta , un sito web, un articolo di una rivista e 

una e-mail.  

-Chiedere e dire la disponibilità di merce in un negozio, parlare di gusti e preferenze - scrivere una e-mail. 

- Parlare della disponibilità, possesso e quantità, di hobbies e di tempo libero; ; 

- Descrivere oralmente e per iscritto  una stanza 

- Scrivere un elenco di cose necessarie per una festa; 

- Leggere e scrivere la presentazione di un’abitazione per uno scambio vacanze; 

- Interagire in dialoghi su argomenti quotidiani, in una conversazione; 

-Scrivere un’e-mail su hobbies e attività del tempo libero; 

- Usare un dizionario monolingue; 

- Ricercare date di eventi storici importanti; 

- Ascoltare la descrizione di un family tree 

-Leggere un brano sulla società inglese del 1700; 

-Riferire un discorso diretto o un messaggio scritto; 

-Leggere e scrivere una recensione di un film.   

-Scrivere un riassunto; 

-Ascoltare un’intervista.  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti  

 

Programma   Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza 

e Costituzione 

MODULE 4  

Where to stay 

 

 

 

 

Dealing with arrivals and 

check-in procedure. 

Leaving the hotel and 
check-out procedure 
- What in self catering 
accommodation? 
 

 Comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, 

abilità e capacità 

personali, sociali e/o 

metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo 

professionale e 

personale.Nel contesto 

del Quadro Europeo delle 

Qualifiche le competenze 

sono descritte in termini 

di responsabilità 

autonomia. 

-imparare ad imparare; 
-progettare comunicare;  
-collaborare e partecipare 



 
 

 

 

 

-agire in modo autonomo 
e responsabile,  
-risolvere problemi ;  
individuare collegamenti 
e relazione; 
 acquisire ed interpretare 
l'informazione. 

MODULE 5/6 

Around the world 

 

The Main touristic 
international destination 
Students choose four 
international tourists 
destination and apply the 
following points: Main 
cultural and historical 
monuments; 
-Best season to visit the 
tourist destination; 
-Entertainment  
( eating out, sightseeing, 
  folklore shows, shopping); 
-Geographic position; 
-Climate;  
-Advantages and 

disadvantages to choose  

destination 

 

 

 

 

 

 

MODULE 7 (Touristic Marketing ) 
 

-What is target tourist? 
-Development activity 

 

  

CULTURE AND TOURISM 
 

-William Shakespeare  
life and Story. 
The Brexit; 

 

  

 

 

 PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

Il gruppo classe, composto da  studentesse  provenienti dai paesi viciniori e dalla stessa città di Piazza Armerina ,  
non presenta  problemi di tipo comportamentale. Le Studentesse, sono abbastanza vivaci ma controllabili e 
sensibili ai richiami dell’insegnante. Il loro grado di preparazione e le loro abilità critico-strumentali non risultano 
omogenei, si distinguono, infatti, nel gruppo classe un ristretto numero di Studentesse particolarmente attive ed 
interessate a migliorare e ad arricchire il proprio bagaglio culturale, insieme ad un altro gruppo che rivela di 
possedere apprezzabili abilità sia rielaborativi, sia linguistiche, anche se queste vengono sfruttate solo 
saltuariamente, perché saltuaria risulta, purtroppo, l’applicazione allo studio; 
Un  altro gruppo ancora  risulta meno impegnato e mostra di collaborare    con poco impegno alla realizzazione 
delle attività didattiche. 
 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma ha conosciuto uno svolgimento regolare ed abbastanza ordinato supportato da una costante verifica 
dell’apprendimento dei contenuti disciplinari. 
Quanto si è preventivato in sede di programmazione didattica è stato in linea di massima realizzato. 

 

 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La consapevolezza di dare un contenuto disciplinare confacente alla specificità del corso di studio frequentato ha 
attivato un criterio didattico che ha privilegiato il ruolo attivo del discente dinanzi al contenuto disciplinare, ciò ha 
dirottato il docente verso un percorso didattico che ha riconosciuto, nel controllo del  processo di apprendimento 
e di maturazione, l’elemento fondamentale dell’attività educativa svolta. 
Al tradizionale metodo quindi, di trasmissione della nozione, si sono affiancati un costante stimolo al libero 
dibattito, un approccio hai contenuti disciplinari autonomo che ha tenuto conto dell’età e del livello di 
maturazione degli studenti. 
La classe nelle pur significative varianti individuali ha mostrato di apprezzare tale approccio verso la disciplina. Il 
profitto ed il livello di maturità educativo raggiunti confermano la positività delle strategie educative utilizzate. 
Durante il percorso didattico il docente ha registrato una modificazione positiva dei comportamenti scolastici 

(interesse, capacità di ascolto, maggiore fiducia in sé, resa scolastica) che hanno indotto l’insegnante a pensare 

che il metodo utilizzato sia stato valido anche rispetto alle mete relative  raggiunte. Tutte le attività didattico-

educative sono state svolte con le dovute attenzioni ai bisogni educativi ed alle capacità delle singole studentesse 

al fine di far loro conseguire un grado di competenze adeguate alle peculiarità del curriculo generale. 

Sono stati usati i seguenti metodi: Flipped classroom, cooperative learning, problem solving 

brain storming.  

Per quanto attiene le modalità di lavoro è stato usato, quando disponibile, il laboratorio linguistico, con uso di 

internet per collegamenti a siti tecnico-turistici ed  a siti web di lingua e civiltà straniera Inglese. 

 

RECUPERO 
(sintesi) Non sono stati necessarie attività di recupero perché le studentesse hanno raggiunto livelli minimi e 
discreti di profitto. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense      X 

Laboratori      X 

Visite guidate  X     

Incontri con esperti       

LIM      

WEB     X 

Software  X     

Altro ________________________________      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI, TIPOLOGIA VERIFICHE,STRUMENTI PER LA VERIFICA 

SOMMATIVA : 
L’obbiettivo di valutazione primario è stato il divenire culturale degli studenti attraverso un criterio di valutazione 
assoluto. Le valutazioni sono state  d’ordine formativo alla fine di ogni unità didattica, d’ordine sommativi alla fine 
di ogni quadrimestre. 
mostrato, del conseguimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati nonché dei livelli di crescita e di 
maturazione raggiunti. Nella valutazione delle verifiche orali e scritte saranno utilizzate le varie griglie di 
correzione concordate in sede di programmazione di Dipartimento di lingua inglese. 
Principalmente si sono valutate l’esposizione dei contenuti, controllando che essi non fossero frutto di uno studio 
mnemonico e slegato da un ragionamento personale; per una valutazione discreta si è valutata inoltre la capacità 
di rielaborazione personale dei contenuti; per una valutazione buona la capacità di soluzione originale di problemi 
connessi alle tematiche prese in esame. Le verifiche sono state costanti e programmate. 
La valutazione finale terrà conto dei risultati ottenuti attraverso verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della 

partecipazione e dell’impegno 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga  X    

Interrogazione breve     X 

Tema o breve saggio     X 

Questionario      

Relazione/esposizione   X   

Esercizi      

Test           X 

Altro     X 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. 6 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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 DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenze 

 Conoscere le principali organizzazioni internazionali 

 Conoscere il funzionamento degli organi dello stato 

 Prendere coscienza dei principi su cui si fonda la pacifica convivenza 

 Conoscere i più importanti valori dell’identità europea 

Competenze specifiche  

 Esporre con linguaggio tecnico-giuridico adeguato e ragionato i concetti appresi; 

 utilizzare, trasversalmente, i procedimenti logici propri del pensiero giuridico; 

 riconoscere le essenziali categorie giuridiche che sistematizzano la realtà economico-sociale; 

 riconoscere gli istituti fondamentali di diritto pubblico;  

 inquadrare gli istituti studiati nella dimensione europea; 

 operare collegamenti stabili con le altre discipline, cogliendo la necessarietà della norma giuridica; 

 interpretare la norma, problematizzandone l'interpretazione nella considerazione degli interessi individuali 

e collettivi protetti, in particolare nel settore del Turismo. 

 saper esprimere alcuni contenuti (modulo CLIL) in lingua inglese con le competenze acquisite nel curricu-

lum scolastico 

 learning a specific English language 

 strengthening daily communication in English language 

Abilità  

 Saper individuare i principali sistemi di gestione dei rapporti internazionali 

 Saper essere un buon cittadino che partecipa alla vita politica 

 Comprendere l’identità europea e sentirsi cittadino europeo 

 Partecipare alla missione dell’Unione Europea 

 Riuscire a gestire imprese di turismo sostenibile 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il diritto 

internazionale, 

l’ONU, la Nato, il 

Consiglio d’Europa 

e la C.E.D.U. 

Le fonti del diritto internazionale, gli obiettivi 

e gli organi dell’O.N.U., il ruolo della N.A.T.O., 

la C.E.D.U. e la tutela dei diritti umani in 

Europa 

La N.A.T.O. e la guerra 

fredda (storia) 

La Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti Umani 

l’Unione Europea Cenni sulla nascita dell’Unione Europea, gli 

organi e i poteri, le fonti normative, il 

rapporto tra fonti del diritto italiano e fonti 

dell’Unione Europea, la cittadinanza europea 

Le trasformazioni 

geopolitiche del 

continente europeo 

(geografia)  

I valori 

dell’identità 

europea: dignità, 

democrazia, 

solidarietà, 



 
 

 

 

 

giustizia 

Il Parlamento Art. 48 Cost., il diritto di voto, il principio del 

bicameralismo perfetto, la struttura delle 

camere, i poteri (legislativo, elettivo, di 

controllo) 

Il referendum 

istituzionale a suffragio 

universale nel 1946 

(storia) 

Il principio di 

democrazia 

Il Governo La struttura, la nascita, la questione di 

fiducia, la crisi di governo, i poteri normativi 

del Governo, il Tribunale dei Ministri 

  

Il Presidente della 

Repubblica 

I requisiti per essere eleggibile, l’elezione, i 

poteri, la messa in stato d’accusa 

  

Il turismo 

sostenibile 

Rapporti tra sviluppo sostenibile e turismo   

The European 

values; what does it 

means to be an 

European?  

Has the European 

Union been a 

success? 

The European Union is not just an economic 

and monetary union, but is an Union of 

values, EU values of the shared fate, 

 the European Institutions, the cooperation 

between member states, EU without the 

United Kingdom, what do you think about it? 

Main tasks in the European Union's 

education policy 

 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe si presenta abbastanza eterogenea sia dal punto di vista delle dinamiche affettive, sia dal punto di vista 

degli obiettivi raggiunti. La classe è, però, in grado, in alcuni contesti, di ritrovare un senso di solidarietà e di 

compattezza. Nella prima fase dell’anno alcune studentesse hanno manifestato poco interesse e un impegno 

incostante. La situazione è mutata nel corso dell’anno scolastico, quanto meno per la maggior parte delle allieve 

che si approcciavano alle lezioni in modo superficiale e discontinuo. I risultati nelle valutazioni risultano, infatti, 

progressivamente migliorate. Un risultato nettamente negativo è da attribuirsi, allo stato, all’allieva Vicari Marzia, a 

causa sia delle sue numerose assenze, sia al suo totale disinteresse per la disciplina anche nei rari momenti della 

sua presenza. 

Un sia pure ristretto gruppo di allieve hanno costantemente dimostrato una particolare propensione e uno 

spiccato interesse per la materia, conseguendo risultati buoni o ottimi.  

La maggior parte delle allieve, anche coloro che hanno dimostrato un impegno e un interesse discontinui, hanno 

raggiunto livelli di apprendimento sufficienti o più che sufficienti. La classe ha sempre tenuto un comportamento 

corretto e rispettoso, sia nei confronti dell’insegnante, sia nelle reciproche relazioni. È apprezzabile lo sforzo che 

quasi tutte hanno profuso nel tentare di comunicare in inglese durante le attività CLIL.  

Nella programmazione risultano inseriti altri contenuti che non sono stati svolti. Nel corso dell’anno scolastico sono 

emerse nuove indicazioni ministeriali che hanno indotto l’insegnante a rimodulare la programmazione. In 

particolare il focus è stato orientato verso argomenti attinenti più strettamente alla competenza denominata 

“Cittadinanza e Costituzione”, così come risulta dall’introduzione del documento. È stata, inoltre, privilegiata la 

lingua inglese per lo svolgimento di un modulo diverso da quello programmato. La scelta della lingua è fondata 

sulla maggiore esperienza acquisita dall’insegnante durante la partecipazione al corso di metodologia CLIL. La 



 
 

 

 

 

scelta di un modulo diverso (European values, what does it means to be an European? Has the European Union 

been a success?) si inserisce nell’ottica del potenziamento della competenza di Cittadinanza e Costituzione, le cui 

linee direttrici si snodano tra i principi su cui si fondano i diritti umani e di cui lo stesso progetto europeo si nutre. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Lezione partecipata: brainstorming, mind maps, uso di fonti autentiche (articoli, video, documenti storici, ecc.) 

lettura e interpretazione dei testi normativi (in particolare la Costituzione). 

Lezione frontale  Metodologia CLIL 

 

RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri  X     

Dispense   X    

Laboratori    X   

Visite guidate        X    

Incontri con esperti     X  

LIM    X  

WEB   X   

Software   X    

Altro: presentazione PowerPoint   X   

  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione si è svolta nel corso dell’anno scolastico con verifiche formative (partecipazione durante le lezioni 
con domande, interventi, riflessioni, ripasso con mind maps e key words) e verifiche sommative 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Verifiche orali 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Verifiche orali 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve  X    

Tema o breve saggio X     

Questionario X     



 
 

 

 

 

Relazione/esposizione  X    

Esercizi X     

Test X     

Altro: brainstorming, 

mind maps 

  X   
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 DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali  

OBIETTIVI 

Conoscenze: 

-Conoscere e comprendere il lessico relativo alle tematiche del turismo in generale 

-Conoscere alcuni aspetti significativi della civiltà francese con particolare riferimento 

alla società, al turismo e all’economia del turismo. 

-Conoscere gli aspetti significativi per essere futuri cittadini di un’Europa interculturale e plurilingue. 

Competenze: 

-Sostenere una competenza di livello intermedio nelle quattro abilità. 

-Saper comprendere, riassumere, analizzare testi di tipo turistico e di attualità. 

-Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto. 

-Produrre testi di carattere generale o specifico con coerenza e coesione. 

-Redigere brani sintetici , itinerari, lettere. 

- Rispondere a domande di comprensione di un testo afferente al programma svolto ed altro,  

- Rispondere a delle domande aperte relative al programma svolto  ed eseguire esercizi di VERO/FALSO 

-Possedere una certa conoscenza della cultura della Francia e dell’Italia e delle loro attrattive  turistiche. 

Capacità: 

-Comprendere un testo, leggerlo rispettando la fonetica, coglierne il senso globale e ricavarne le informazioni date 
in modo esplicito; 

-Esporre gli argomenti trattati e utilizzando il linguaggio specifico dell’ indirizzo con una certa chiarezza logica e 
precisione lessicale ( per alcuni in maniera mnemonica); 

-Effettuare analisi e sintesi su documenti letti o ascoltati; 

- Stabilire  collegamenti se opportunamente guidato, sintetizzarne i contenuti e trarne le conclusioni 

-Rielaborare con apporti personali; 

-Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo 

-conversare su semplici argomenti di carattere personale. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Libro di testo adottato: Un monde de voyages - le français des professions touristiques. Autori: L. Parodi - M. 

Vaccallo Ed. Juvenilia Scuola  

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza 
e 
Costituzione 

Module 5. France 

- Bretagne.  

Presentare la regione: situazione 
geografica, storia, tradizioni e 
manifestazioni culturali, la 
gastronomia e le città. 

Geografia turistica , Collaborare e 
partecipare   

Individuare 
collegamenti 
e relazioni. 

- Alsace Presentare la regione: situazione 
geografica e il paesaggio, il clima, 
storia, l’economia, le manifestazioni 
culturali, le istituzioni, la 
gastronomia e le città 

Geografia-diritto -storia   

Module 6. L’Italie 

- Milan   

Presentare una città : situazione 
geografica e clima, la storia, i siti 
d’interesse turistico e i monumenti, 
le vie d’accesso alla città la 
gastronomia e le manifestazioni . 

Geografia 
turistica,italiano 

 

-La Sicile Presentare una città: situazione 
geografica e clima, la storia, i siti 
d’interesse turistico e i monumenti, 
le vie d’accesso alla città la 
gastronomia e le manifestazioni. 

Italiano, 

 Geografia turistica, 

 Storia,  

 

Module 7. Voyages dans le 

monde 

- Londres 

Presentare una città: situazione 
geografica e clima, la storia, i siti 
d’interesse turistico e i monumenti, 
le vie d’accesso alla città la 
gastronomia e le manifestazioni 

Geografia turistica, 

 Italiano, 

storia   

 

 

 

 

Module 8. Les outils de la 

communication 

-composer un itinéraire et 
écrire des lettres 

  

Redigere un itinerario turistico che 
comprenda : il titolo, la durata , il 
tipo di alloggio, i mezzi utilizzati, il 
prezzo, la guida e le informazioni 
pratiche, la descrizione 
dell’itinerario nei vari giorni; cosa 
comprende il prezzo e cosa non 
comprende .  

Geografia turistica ,  

Discipline Turistiche 
Aziendali 

 

Module.11 La modification 

d’une réservation 

-écrire pour réserver et 
pour modifier une  
réservation; 

Impostare una lettera : l’en-tête, la 
vedette, la date, l’objet, les 
références , l’appellation, le corps 
de la lettre , la signature et les 
pièces jointes; scrivere delle lettere 
per prenotare e/o modificare la 

Discipline 

Turistiche Aziendali 

 



 
 

 

 

 

prenotazione.  

Module 13.  La facturation 

-Les éléments  qui 

composent une facture; 

-le vocabulaire technique 

utilisé pour les paiements; 

-les modes de paiements 

plus utilisés dans le monde 

du tourisme.    

Vedere gli elementi che 
compongono la fattura  e i vari modi 
di pagamento    in contanti,con 
assegno, carte di credito bonifico 
bancario e vaglia postale    

  

Discipline 

 Turistiche Aziendali 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 

La classe VA  è composta da 15 alunne tutte provenienti dalla classe quarta . La classe è costituita per la maggior 
parte da allieve residenti nei comuni limitrofi e solo poche sono residenti a Piazza Armerina . 
Tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni, anche se qualcuno ha registrato un numero  assenze per motivi di 
salute. L’ambiente socio-culturale di appartenenza è eterogeneo. Il livello medio della classe è risultato  più che 
sufficiente 
All’interno della classe ho rilevato tre gruppi, uno costituito da poche ragazze che hanno evidenziato una 
particolare predisposizione per lo studio della lingua straniera,  partecipato attivamente al dialogo educativo, 
mostrato interesse, buona volontà e costanza; un altro gruppo formato da alunne che si sono attestate tra  
sufficienza e discreto, quest’ultime all’orale comprendono il senso generale e dettagliato degli enunciati ma lo 
riproducono con qualche esitazione; l’ultimo da allieve che hanno rivelato delle lacune ma hanno raggiunto un 
livello quasi sufficiente, grazie ad un metodo di lavoro più ordinato e sistematico, all'applicazione più costante allo 
studio e la partecipazione attiva alle attività didattiche.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

È stata utilizzata una metodologia che si è basata sull’uso continuo della comunicazione reale e della stimolazione 
di scambio d’opinioni ; Trasposizione da e nella lingua straniera di testi di carattere professionale, con particolare 
riguardo alla terminologia tecnico-turistica. Lezione frontale, lezione con metodi collaborativi, lezione partecipata. 
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, si è cercato di consolidare le abilità fondamentali acquisite nel 
corso degli studi, dando la preferenza alle competenze della lingua orale: ascoltare e parlare; si è insistito sullo 
studio della morfologia e quando è stato possibile si è svolto un programma di sintassi della lingua. È stato curato, 
in particolar modo, la conoscenza di un lessico sempre più ampio, approfondito e specifico dell’indirizzo, 
necessario per produrre sia oralmente che per iscritto dei messaggi più complessi ed articolati. Le riflessioni sulla 
lingua e lo spunto a discussioni in lingua  sono scaturite dallo studio e dall’analisi di brani di cultura generale e 
d’argomenti inerenti al turismo, che hanno permesso di raggiungere l’assimilazione dei linguaggi settoriali e di 
incrementare le capacità logiche, critiche ed intuitive. Durante le ore di laboratorio sono stati realizzati degli 
itinerari e delle lettere per effettuare delle prenotazioni e sono stati ascoltati dei dialoghi in situazione ( albergo , 
agenzia etc ) 

RECUPERO 

attività di recupero “in itinere”. 

 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense    X   

Laboratori     X  

Visite guidate   X    

Incontri con esperti    X   

LIM  X    

WEB  X    

Software  X     

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sono state effettuate con interrogazioni orali in modo abbastanza regolare durante l’anno per una 

o più parti di ciascun modulo ed alla fine di ogni quadrimestre per recupero o per valutazioni più approfondite. 

Per  la valutazione orale si è tenuto conto di: 

• Possesso del lessico e dei contenuti linguistici; 

• Progresso rispetto al livello di partenza. 

• Capacità espositive (uso della lingua come strumento di comunicazione) 

• Interesse e partecipazione 

Per la valutazione scritta si è tenuto conto di: 

• Correttezza (rispetto alle regole ortografiche e morfo-sintattiche); 

• Adeguatezza  (capacità di utilizzare la lingua straniera tenendo conto del destinatario e delle funzioni); 

• Autonomia (capacità di produrre un messaggio in modo personale).  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Alla fine di ogni unità didattica si è fatto ricorso a verifiche orali, prove scritte con tipologia delle domande aperte e 
delle prove strutturate a scelta multipla  e semi strutturate  al fine di accertare il grado di conoscenza, competenze 
e capacità acquisite. 

 



 
 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Per le prove scritte 

• Quesiti a risposta singola  

• Trattazione sintetica di argomenti  

• Quesiti a risposta multipla  

• Quesiti di comprensione di un testo 

• Redazione di lettere su traccia  

• Prove strutturate  

• Elaborazione di itinerari 

Nella valutazione finale sono stati considerati gli esiti delle prove svolte, la progressione nell’impegno e nel 
profitto, applicazione delle conoscenze acquisite, possesso del linguaggio specifico, il metodo di studio e la 
partecipazione all’attività scolastica 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve  X    

Tema o breve saggio      

Questionario    X  

Relazione/esposizione  X    

Esercizi    X  

Test     X  

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _4____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
  

Obiettivi generali  

CONOSCENZE 

- La funzione esponenziale e le equazioni esponenziali 
- La funzione logaritmica e le equazioni logaritmiche 
- La probabilità di un evento secondo la concezione classica 
- L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi 
- La probabilità della somma logica di eventi per eventi compatibili e incompatibili 
- La probabilità condizionata 
- Le funzioni e le loro proprietà. 
- Ripasso grafico retta e parabola 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza: 
- La ricerca operativa, 
- I problemi di scelta nel caso continuo il cui grafico e’ una retta o una parabola. 
 
COMPETENZA 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

- Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica e  della geometria analitica 

- Utilizzare metodi e strumenti della probabilità e statistica 

 

ABILITA’        

-Saper rappresentare graficamente le coniche. 

-Saper disegnare le funzioni esponenziali e logaritmiche 

-Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile 

-Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, secondo la concezione classica  

-Calcolare la probabilità della somma logica di eventi 

-Calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi 

-Calcolare la probabilità condizionata 

-Calcolare i problemi di scelta nel caso continuo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti 
 

Programma 

 

 

Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

La funzione 
esponenziale,  
equazioni esponenziali. 

 

La funzione esponenziale grafico, 

le equazioni esponenziale 

 -Analizzare e 
valutare le notizie 
sulle questioni 
sociali e politiche, 
il rispetto e la 
comprensione 
reciproca, la 
responsabilità 
sociale e morale, lo 
spirito di solidarietà 
nei confronti del 
prossimo; 
-Mettere in pratica le 
conoscenze e le 
competenze 
acquisite: senso del 
rispetto, tolleranza, 
solidarietà ….etc.. 

La funzione logaritmica, 
equazioni logaritmiche. 

La funzioni logaritmiche grafico, proprietà 
dei logaritmi, equazioni logaritmiche ed 
equazioni risolvibili mediante logaritmi. 
 

  

Introduzione alla 
probabilità 

Gli eventi e lo spazio campionario, la 
definizione classica della probabilità, le 
operazioni con gli eventi, i teoremi relativi 
al calcolo delle probabilità. 

  

Funzioni Introduzione alle funzioni, prime proprietà 
delle funzioni reali di variabili reali, funzioni 
iniettive, suriettive, biiettive, funzione 
inversa, funzione composta. 

  

Problemi di scelta in 
condizione di certezza 
di una variabile 

Introduzione alla ricerca operativa   

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

    La classe alla fine dell'anno scolastico è composta da 15 elementi, alcuni provengono da Piazza Armerina,  altri 
dai comuni limitrofi a quello sede dell’Istituto, caratterizzati ciascuno da diversa estrazione socio-culturale, 
differenti potenzialità intellettive, espressive e critiche.  Il gruppo classe si presenta abbastanza eterogeneo per 
quanto riguarda l'interesse e la partecipazione all'iter didattico proposto, per grado di maturità e comportamento, 
così come lo è dal punto di vista della acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Un primo 
gruppo di alunni si è mostrato desideroso di accrescere il bagaglio culturale, curioso nei riguardi delle nuove  



 
 

 

 

 

tematiche trattate, attivo, rispettoso delle regole, interessato costantemente al dialogo educativo e voglioso di 
raggiungere risultati elevati. Tali alunni hanno mostrato nel corso dell’anno scolastico di aver arricchito il 
patrimonio delle proprie conoscenze e di aver consolidato adeguate capacità e competenze, di aver interiorizzato i 
contenuti e di averli rielaborati positivamente. A questi allievi si affiancano coloro che, pur avendo sufficienti 
capacità, non hanno manifestato una motivazione allo studio consistente; questi alunni mostrano di aver raggiunto 
un livello di preparazione modesto, caratterizzata da una certa fragilità caratteriale e da una fragilità 
nell’esposizione orale e nell’elaborazione scritta. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi)  
Le lezioni sono state tenute utilizzando metodologie tradizionali per introdurre argomenti fondamentali, quali le 
lezioni frontali ed i colloqui alla lavagna accompagnati da molteplici esercitazioni, ma anche colloqui collettivi e 
confronti diretti al fine di coinvolgere attivamente la classe intera.  

 

RECUPERO (sintesi) 
In itinere. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri  X     

Dispense      X 

Laboratori  X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM X     

WEB   X   

Software    X   

Altro ________________________________ X     

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Nello svolgimento del programma si è privilegiato il dialogo continuo e ravvicinato, il procedimento induttivo e 
deduttivo e tutte quelle tecniche atte a stimolare curiosità e conoscenze, al fine di destare una attenzione attiva. In 
primo luogo si è cercato di curare il consolidamento delle nozioni apprese negli anni precedenti, anche se per 
alcuni alunni non si è trattato di consolidamento ma di conoscenza di nozioni relative agli anni precedenti; infatti, 
poiché la matematica è una  disciplina che, data la sua vastità, viene proposta in modo frammentato nel corso del 
quinquennio, ogni qual volta è stato affrontato un argomento, si è cercato di comprenderlo richiamando tutte le 
conoscenze maturate nel corso degli anni precedenti, così da recuperarne l'unitarietà. Nel corso dell’anno 
scolastico, mi sono accorto che molti contenuti propedeutici a quelli del quinto anno non erano conosciuti dalla 
totalità della classe e pertanto ho cercato, nel limite del possibile, di darne una conoscenza essenziale. 
Successivamente è stato sviluppato il nuovo percorso formativo. 
Proprio per questa motivazione, frequenti sono stati i momenti di fermo nel cammino disciplinare, in modo da 
permettere loro una più efficace assimilazione dei contenuti e creare momenti di riflessione per tutti.  



 
 

 

 

 

  

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Interrogazioni orali tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e delle proprietà di 
linguaggio, test di varia tipologia atte ad individuare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di 
applicazione dei contenuti teorici, verifica alla fine di ogni modulo nel modo tradizionale (compito in classe) mirata 
al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
Le verifiche, continue, hanno costituito l'occasione per considerare la rispondenza tra obiettivi proposti e risultati 
raggiunti e per suscitare nella classe un dialogo didattico serio, ordinato, costruttivo e critico.  

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio X     

Questionario   X   

Relazione/esposizione   X   

Esercizi     X 

Test     X 

Altro X     

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. __4___ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA   
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.  
Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e auto-
nomia. 
Le competenze da sviluppare mireranno ad una acquisizione della competenza linguistica da utilizzare per i principali 
scopi comunicativi ed operativi, e di un lessico inerente al settore di indirizzo.  
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno raggiungere il livello previsto dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

Revisione argomenti di grammatica studiati 
nell’anno precedente 
-Uso de los tiempos pasados 
- El imperativo regular e irregular 
- Uso del subjuntivo  
- Perifrasis verbales 

Grammatica comparati-
va con lingua 
italiana e inglese 

 

GASTRONOMIA 
ESPANOLA 

El arroz: paella y arroz a banda 
- Lo tipico en cada autonomia 
- Presentacion sobre una receta italiana 
con arroz (trabajo de grupo) 
-Principales recetas espanolas 

 Confrontare la 
cultura 
gastronomica 
spagnola con 
quella italiana e 
siciliana 
evidenziando le 
contaminazioni 
(ricette di origine 
araba) 

GEOGRAFIA DE 

LAS COMUNIDADES 

AUTONOMAS: 

DE VIAJE POR 

ESPANA 

- 

El norte: el origen del Camino de Santiago;  

los Sanfermines; Santander,Bilbao 

-El centro: Castilla y León; ideas para una 

escapada 

-La costa mediterránea y las Baleares: 

Gaudí; las ramblas; Valencia;  Ibiza y 

Formentera 

-El sur y las Islas Canarias: Andalucía; 

Malaga- Sevilla- Córdoba; la Semana 

Santa; Tenerife y Fueterventura 

- Itinerario turistico en diferentes 

ciudades espanolas (trabajo de grupo) 

-Vision de la pelicula “El Camino de 

Santiago” 

Discipline turistiche, 

lingua francese: come 

presentare un itinerario 

Confrontare la 

situazione 

geopolitica 

italiana 

con quella 

spagnola 



 
 

 

 

 

DE VIAJE POR 

HISPANOAMERICA 

- El espanol de América, spanglish  

- Argentina, Chile, Perù, México, Cuba 

- Trabajos de grupo sobre los Paises Hispano 

americanos 

- Visión de la pelicula “Diarios de una 

Motocicleta” 

 

Geografia Conoscere 

 il territorio 

sudamericano e 

identificare le 

differenze e le 

analogia fra i 

diversi Paesi 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe presenta un livello eterogeneo di competenza della lingua spagnola. 

Una parte della classe ha dimostrato interesse, entusiasmo e partecipazione verso le attività didattiche, mentre 

una piccola parte ha rivelato un minor interesse verso la disciplina, in particolare nel corso del primo quadrimestre. 

Tuttavia, alcune alunne sono riuscite a recuperare e a colmare alcune lacune di base nel corso del secondo 

quadrimestre, dimostrando maggiore impegno e partecipazione. 

In conclusione, i livelli raggiunti sono in linea con gli obiettivi proposti. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi) 
Le lezioni sono state condotte per lo più in lingua spagnola. 

Per sviluppare la competenza comunicativa saranno condotte varie attività atte a stimolare in modo integrato i vari 

canali d’apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico): l’attività d’ ascolto è stata supportata da stimoli visivi volti a 

facilitare la comprensione grazie alla contestualizzazione. L’uso della versione digitale a corredo del libro di testo 

ha fornito agli studenti modelli di pronuncia, ritmi e tempi della lingua spagnola. 

I testi e le tematiche proposte hanno avuto l’obiettivo di garantire l'ampliamento delle conoscenze di una realtà 

socioculturale diversa ed il consolidamento della competenza comunicativa mediante l'arricchimento dei registri. 

Spesso si è fatto riferimento ad altre discipline. 

L’utilizzo del laboratorio linguistico e della LIM ha dato la possibilità di stimoli integrati e di attività interattive. 

Le attività di coppia, di gruppo nonché simulazioni e role-play hanno favorito la memorizzazione e un 

apprendimento collaborativo e situato.  
RECUPERO(sintesi) 

Sono state attivate diverse modalità di recupero in itinere alla fine del primo quadrimestre. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri   X    

Dispense   X    

Laboratori      X 

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM     X 

WEB    X  

Software  X     

Altro ________________________________      

 



 
 

 

 

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Introdurre eventuale testo 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Il livello di acquisizione della competenza comunicativa e grammaticale è stato testato attraverso delle verifiche 
informali quali dialoghi ed esercitazioni scritte. 
Inoltre sono state somministrate delle verifiche formali quali test orali e scritti. 
Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze 
integrate : ricettive, produttive ed interattive.. 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE  
SONO STATI UTILIZZATI VARI TIPI DI TESTS : SCELTA MULTIPLA, RIEMPIMENTO, 

QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE, CONVERSAZIONI .  

SONO STATI VALUTATE ATTIVITÀ DI GRUPPO ESPOSTE ATTRAVERSO IL SUPPORTO DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI (LIM, POWER POINT). 

ALLA FINE DI OGNI MODULO È STATA PREVISTA UN’ATTIVITÀ DI AUTOVALUTAZIONE, VOLTA A GUIDARE GLI STUDENTI ALLA RIFLESSIONE SUL 

LORO APPRENDIMENTO. 
 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Nella valutazione finale sono stati considerati gli esiti delle prove svolte, la progressione nell’impegno e nel 
profitto, applicazione delle conoscenze acquisite, possesso del linguaggio specifico, il metodo di studio e la 
partecipazione all’attività scolastica 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga  X    

Interrogazione breve   X   

Tema o breve saggio X     

Questionario    X  

Relazione/esposizione  X    

Esercizi    X  

Test    X  

Altro      

 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. 2 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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 CLASSE V SEZ. A     CORSO–TURISTICO ECONOMICO 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

                                                           PROF. PAOLO MIRABELLA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

                                                                ARTE E TERRITORIO 

 

 

 

 

         Il Docente 

                   PAOLO MIRABELLA 

 
 
 
  



 
 

 

 

 

 DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Competenze: 

- Descrivere le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo personale        

- Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica dell’ambito artistico   

- Analizzare un oggetto artistico considerandone i vari aspetti o livelli di significato: tecnico-strutturale, tematico-

iconografico, stilistico-formale   

-Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività di un autore o di un movimento     

  - Individuare le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un autore o di un movimento   

Abilità: 

-Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura e l’eventuale rapporto con 

la committenza      

- Saper collocare nel tempo e nello spazio i movimenti artistici e gli autori esaminati.    

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, geografico, sociale e culturale esercita sulla creazione artistica.     

- Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano i vari codici espressivi,  prestando 

attenzione alla fruizione e alla fortuna critica delle opere più significative.   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori 

 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Modulo 1     

Il Trecento 

(seconda metà) 

 

Cappella degli Scrovegni a Padova; Madonna 

di Ognissanti degli Uffizi a Firenze 

 

  

Modulo  2   
Il Quattrocento 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

-  Caratteri generali 

F. Brunelleschi e la prospettiva 

Cupola di Santa Maria del Fiore a 

Firenze; 

-“Spedale degli Innocenti” a Firenze; 

- Chiese di Santo Spirito e San Lorenzo a 

Firenze. 

Donatello: caratteri generali 

-S. Giorgio (Museo del Bargello Firenze) 

-Il banchetto di Erode (Siena); 

- David (Museo del Bargello). 

Masaccio: caratteri generali 

Sant’Anna  Metterza Madonna in 

trono con il Bambino 

-Il Tributo (Chiesa del Carmine di Firenze, 

Cappella Brancacci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

        

                        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   

 

Modulo 3 

Il Quattrocento 

(seconda metà) 

 

L. Battista. Alberti: vita, formazione 

Facciata di Santa Maria Novella Firenze 

 Sandro Botticelli  

-  La Primavera  

-  La Nascita di Venere 

  

 

  

Modulo 4     

Il Cinquecento 

 

Leonardo da Vinci    

  -  Vita e formazione 

   -   Annunciazione 

   -   La Vergine delle rocce 

    -   IL Cenacolo 

    -   La Gioconda 

    Michelangelo Buonarroti 

      -   Vita e formazione 

- La Pietà vaticana 
- Il David 
- Il Tondo Doni 
- La Cappella Sistina 
- Il Giudizio Universale 
- Basilica di San Pietro 

Raffaello Sanzio 

  -   Vita e formazione 

-   Lo Sposalizio della Vergine 

       -   Madonna del cardellino 
       -   Madonna del prato 
       -   Le Stanze Vaticane: La  Scuola  
           di Atene       
- Caratteri generali del Manierismo 
 L’arte nel periodo della Controriforma: 
caratteri generali. 
Bartolomeo Ammannati: Allegoria della 
Terra (Firenze); 
-Chiesa del Gesù del Vignola a Roma  
(prototipo delle chiese del periodo della 
Controriforma). 
 

 

Italiano:  “Le stanze 

della giostra” di Agnolo 

Poliziano. 

Religione: Gerolamo 

Savonarola 

 

 

 Matematica: La sezione 

aurea 

 

 

 

 

Italiano:  I versi di 

Michelangelo 

 

 

 

 

 

Storia:   La figura di Papa 

Giulio II (Della Rovere) 

come  mecenate di 

Michelangelo e 

Raffaello. 

 

 

 

Modulo 5   Il 

Seicento 

 

Caratteri generali dell’arte barocca 

  Caravaggio   

  -  Vita e formazione 

       -  Canestra di Frutta  

       -  Bacco 

-  La Vocazione di San Matteo 

-  Morte della Vergine 

Gian Lorenzo Bernini    

 

Religione: Il Concilio di 

Trento 

 

 



 
 

 

 

 

- Vita e formazione 

- Apollo e Dafne 
- Baldacchino di San Pietro 
- Estasi di Santa  Teresa 
- Colonnato di San Pietro 
Francesco Borromini 

- Sant’Ivo alla Sapienza a Roma 
 

Modulo 6 

Il Settecento 

Caratteri generali  del Rococò   

   Il Vedutismo: Canaletto e Francesco   

Guardi  

   Neoclassicismo: caratteri generali  

- Le teorie estetiche del Neoclassicismo 

(Winckelmann e Mengs) 

Antonio Canova: vita e formazione 

Teseo sul Minotauro; 

Amore e Psiche.  

(Programma svolto alla data del 4-5-19) 

 

 Storia 

L’Illuminismo; La 

Rivoluzione Francese; 

Napoleone Bonaparte; Il 

Congresso di Vienna. 

 

 

La Dichiarazione di 

Indipendenza 

Americana del 

1776 ; 

La Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino del 26 

agosto 1789 (Parigi 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 Se nel primo quadrimestre si sono affrontate  tematiche relative alla seconda metà del Quattrocento, al  
Rinascimento maturo e al Barocco,  nel secondo quadrimestre, (alla data del 4 Maggio 2019), l’attività didattica è  
stata caratterizzata dal costante invito da parte dell’insegnante al gusto della scoperta delle stagioni dell’arte dal  
tardo Barocco al Rococò,  ma nei mesi di Maggio e Giugno saranno trattati, seppure in forma sintetica, i principali  
movimenti artistici dell’0ttocento e dei primi del Novecento. 
 Nelle  lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso anno  
scolastico:  G. Cricco, F. P. Di   Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 1 e 2, Zanichelli. Il lavoro di gruppo in alcune lezioni 
è stata la modalità ritenuta opportuna per  l’approfondimento di alcuni  degli  argomenti proposti. 
La verifica, effettuata attraverso interrogazioni periodiche e questionari, ha permesso la misurazione del grado di  
apprendimento degli argomenti proposti maturato da ciascuna alunna. 
La classe ha mostrato interesse nei confronti della disciplina e un impegno  quasi costante. Il profitto medio è più  
che soddisfacente. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Nelle  lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso anno  
scolastico:  G.Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2  Dal Rinascimento al Rococò e Vol.3 Dal Neo- 
classicismo a oggi, Edizioni Zanichelli. 
Ricerche, lavori di gruppo in classe, lezioni partecipate e interattive hanno inoltre caratterizzato spesso l’attività  
didattica nel corso dell’intero anno scolastico. 
 

RECUPERO  Studio individuale 

   

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 



 
 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X  

Altri libri   X    

Dispense  X     

Laboratori   X    

Visite guidate   X    

Incontri con esperti  X     

LIM  X    

WEB  X    

Software   X    

Altro: lavori di gruppo in classe, approfondimenti  X    

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

- Verifiche orali  

- Prove semistrutturate   
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

- Interrogazioni lunghe 
      -     Questionari con domande a risposta multipla, vero o falso e a risposta aperta 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Due verifiche per quadrimestre 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X  

Interrogazione breve X     

Tema o breve saggio X     

Questionario   X   

Relazione/esposizione X     

Esercizi X     

Test  X    

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenze: 

- Acquisizione della consapevolezza dei gesti compiuti, in maniera tale da adattarli a situazioni e contenuti 
tecnici vari; 

- Sviluppare una coscienza sanitaria; 
- Potenziare la coscienza sociale, migliorando la capacità di autocontrollo e rafforzando il carattere; 
- Sviluppare la capacità di ideazione, progettazione e realizzazione di attività e sviluppare capacità di valu-

tazione dei risultati ottenuti; 
- Trasformare la cultura motoria e sportiva in costume di vita.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L’apparato 

locomotore 

Scheletro, ossa, colonna vertebrale, 

alterazione della colonna vertebrale, scoliosi, 

cifosi, lordosi, vizi e alterazioni del 

portamento, paramorfismi, dimorfismi, 

articolazioni e legamenti mobili e 

semimobili, scapole alate alterazioni degli 

arti inferiori 

  

Il sistema 

muscolare 

Muscoli volontari e involontari, lavoro e 

fatica muscolare, fase aerobica, fase 

anaerobica, lattacido, anaerobico alattacido. 

  

L’apparato 

respiratorio 

Respirazione, attività respiratoria, concetto 
di pleura viscerale e parietale, volume e ca-
pacità polmonare 

  

Il sistema 

cardiovascolare 

Concetto di grande e piccola circolazione   

Giochi di squadra Regole di pallavolo, basket, calcio.   

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe V A si compone di 15 alunne, quasi tutte frequentanti e tutte provenienti dalla IV A. L’interesse dimostra-
to dalla maggior parte delle alunne per gli argomenti di teoria ha consentito di acquisire un soddisfacente livello di 
preparazione. Alcune alunne si sono distinte per la partecipazione, l’impegno e la volontà di migliorarsi. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi) 



 
 

 

 

 

Lezioni frontali, lettura e commento sul testo in uso. Si è fatto uso, inoltre, di sussidi audiovisivi, proiezione di filmati in 

videocassetta e proiezione di diapositive. 

RECUPERO (sintesi) 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri  X     

Dispense  X     

Laboratori  X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM X     

WEB X     

Software  X     

Altro ________________________________ X     

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Introdurre eventuale testo 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Per la verifica dei risultati di apprendimento, sono state utilizzate: prove pratiche e giochi di squadra. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga X     

Interrogazione breve X     

Tema o breve saggio X     

Questionario X     

Relazione/esposizione X     

Esercizi     X 

Test  X    

Altro X     

 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. 2 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA:GEOGRAFIA TURISTICA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenze: 

organizzazione dell’offerta turistica del territorio, carte tematiche, forme di  turismo nelle specificificità 

geografiche-ambientali. 

Aree geografiche d’interesse turistico su scala mondiale. 

I viaggi del turismo responsabile nei paesi del mondo. 

Competenze: 

 leggere riconoscere e interpretare: 

le tendenze dei mercati locali,nazionale e globale cogliendone le ripercussioni nel contensto turistico, i 

cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra epoche. 

Produrre testi sintetici e chiari utilizzando la terminologia specifica. Collocare sulla carta Stati e fatti geografici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti disciplinari. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

Capacità: 

Saper costruire itinerari geografici nei paesi oggetto di studio. 

Saper confrontare diverse tipologie turistiche. Saper individuare l’evoluzione storica delle esperienze di viaggio e i 

movimenti turistici attuali. Commentare carte generali e tematiche. Sviluppare prodotti per la promozione del 

turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai circuiti tradizionali. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il clima 

 

I climi del pianeta terra e il loro collegamento 
con la latitudine. 
Le diverse fasce climatiche e vegetazione del 
pianeta e i diversi biomi. 

  

 

 

 

 

Africa 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche fisiche 
L’Africa mediterranea 
Egitto: analisi fisica, storica, economica, 
turistica  
Marocco: analisi fisica, storica, economica,   
turistica  
Tunisia: analisi fisica, storica, economica, 
turistica  
Kenya: analisi fisica, storica, economica, 
turistico 
 

 

 

 

 

 

Lingue straniere, storia, 

arte e territorio, 

economia turistica 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Americhe 

 

Le caratteristiche fisiche 
USA:analisi fisica, storica, economica, 
turistica 
Messico: analisi fisica, storica, economica, 
turistica 
 
 

  

Oceania 

 

Caratteristiche fisiche, storiche, economiche 
e turistiche. 

  

Asia Caratteristiche fisiche 

Israele: analisi fisica, storica, economica, 

turistica 

 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe, composta da 15 alunni, che il docente conosce da 5 anni, anche se lo scorso anno è stata assente fin dalla 

fine del mese di novembre, è apparsa attenta e partecipe, e si è dedicata allo studio della disciplina con sufficiente 

determinazione ed impegno , riuscendo in più casi a superare le difficoltà incontrate il gruppo dispone di pochi 

elementi capaci di operare in modo autonomo ed organizzato. La maggior parte dei ragazzi possiede comunque 

conoscenze di base  certe e solide, anche se talvolta, qualcuno resta tuttora ancorato ad un approccio alla 

disciplina strettamente nozionistico e mnemonico, che impedisce un approfondimento personale senza la guida 

dell’insegnante. 

E’ da sottolineare, inoltre, il caso di un’alunna che ha ripreso la frequenza dopo un lungo periodo di assenza 

giustificata. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI  DI  INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Durante l’anno scolastico le lezioni sono state prevalentemente frontali ed hanno utilizzato il manuale in adozione 
come punto di partenza per l’analisi dei vari punti affrontati. Nel secondo quadrimestre, gli alunni hanno provato 
ad esporre in classe alcuni lavori sugli stati che hanno colpito la loro attenzione. 
 

RECUPERO 
Il recupero è stato fatto sia in itinere che attraverso un fermo didattico mirato, all’inizio del secondo quadr. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri   X    

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      



 
 

 

 

 

WEB    X  

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
La verifica degli apprendimenti si è articolata in tre fasi: 
Una prima verifica fatta per consentire al docente di rilevare i requisiti di partenza degli studenti attraverso test e  
questionari  per individuare le strategie da attivare per la sua azione educativa didattica. 
Verifica formativa: tendente a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia del-
le procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recu-
pero e di sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze.  
Verifica sommativa. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Le varie verifiche sono state rappresentate da un colloquio che ha avuto come oggetto di analisi e discussione i vari 

argomenti del programma studiato. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Nelle verifiche le valutazioni hanno tenuto conto delle conoscenze degli specifici contenuti culturali, delle capacità 
di analisi e di cogliere i collegamenti tra dati forniti, delle competenze espositive e lessicali dei singoli. nella 
valutazione finale, rilevante importanza hanno avuto anche i progressi mostrati dai singoli rispetto ai livelli di 
partenza, della partecipazione e dell’interesse mostrato durante le lezioni, della qualità dello studio a cui ogni 
singolo elemento della classe si è affidato. 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve   X   

Tema o breve saggio X     

Questionario    X  

Relazione/esposizione X     

Esercizi X     

Test X     

Altro X     

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 

 



 
 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
 

 

Allegato C: 

documenti riservati 

(in busta chiusa, consegnata personalmente alla 

Commissione) 

 


