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PREMESSA 

 

1. Istruzione per adulti-IDA 

I corsi di istruzione per adulti sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che 
intenda rientrare nel sistema formativo; sono rivolti ad adulti, anche con cittadinanza non 
italiana e a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e sono usciti dai percorsi ordinari, 
ma sono motivati a rientrarvi. Il riferimento normativo relativo all’istruzione per gli adulti è il 
D.P.R. 29/10/2012 n.263, che contiene le norme generali per la ridefinizione dell’assetto 
organizzativo-didattico dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti. La personalizzazione del 
percorso è ciò che caratterizza l’innovazione del nuovo sistema di istruzione degli adulti: la 
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione 
della sua storia individuale. Tale sistema prevede che i percorsi siano organizzati, al fine della 
loro personalizzazione, sulla base di un Patto formativo individuale, che rappresenta un 
contratto condiviso tra la Commissione, il Dirigente del CPIA e il Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i percorsi di secondo livello, 
determinando la formalizzazione di un piano di studi personalizzato (PSP). L’accettazione del 
patto formativo impegna gli attori coinvolti al perseguimento di alcuni obiettivi: 

a) riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo  

b) riconoscimento del curriculum scolastico e delle esperienze lavorative già acquisite 

c) abbreviazione del percorso formativo.  

Allo studente adulto, portatore di competenze, acquisite in ambito formale, informale e non 
formale possono essere riconosciuti dei crediti, che permettono di abbreviare, talvolta in modo 
consistente, l’intero ciclo di studi. Il riconoscimento dei crediti si articola in tre fasi: 
identificazione, valutazione, attestazione. La valutazione periodica e finale dell’adulto è definita 
sulla base del patto individuale con cui si formalizza il percorso di studi personalizzato (Circ. 3 
del 17/03/2016 e art. 6 comma 1 D.P.R.263/12). 

 

1.2 Percorsi didattici per unità di apprendimento  

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi 
didattici, così strutturati:  

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente;  

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente;  

c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Condizione necessaria e 
irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la 
progettazione per unità di apprendimento (U.D.A), intese come insieme autonomamente 
significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai periodi didattici. I periodi didattici 
previsti ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo 
biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 
professionali e hanno un monte ore complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai 
suddetti ordinamenti, con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di 
indirizzo. 

 

 

 

 



1.3 Esame di stato 

I percorsi definiti dal patto formativo individuale (PFI) trovano particolare compimento nel 
Colloquio dell’Esame di Stato. Come si evince dall’O.M. dell’11 marzo 2019 (articolo 19,punto 6), 
nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 
sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere 
esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 
commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 
personalizzato;  

 

2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 
la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale 
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 
formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 
dell' apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un 
progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

La classe VTUR serale si è formata all’inizio dell’anno. Gli studenti provengono da diverse 
esperienze di studio. Alcuni di loro hanno seguito un percorso regolare presso corsi diurni di altri 
istituti. Il gruppo presentava una situazione di partenza piuttosto problematica. Molti studenti, 
infatti, risultavano carenti in diverse discipline, evidenziando conoscenze ristrette e competenze 
limitate. Nel corso dell’anno solo una ristretta parte ha messo in luce un certo miglioramento, 
grazie alla progressiva acquisizione di un metodo di studio efficace. La maggior parte degli 
studenti, invece, ha mostrato il persistere di numerose lacune, con uno studio orientato 
esclusivamente alla prova di verifica. Non sempre gli allievi hanno mostrato interesse durante le 
lezioni, partecipando in modo distaccato ed acritico al dialogo educativo. L’incapacità di 
calendarizzare adeguatamente le prove di verifica (nei corsi serali vengono abitualmente 
programmate) e l’incapacità di gestire lo studio a casa ha portato alcuni studenti a smettere di 
frequentare nel corso della seconda parte dell’anno scolastico. Si può pertanto dire che solo in 
parte siano stati conseguiti gli obiettivi indicati inizialmente nel documento di programmazione. 
Persistono difficoltà nell’esposizione scritta e fragili risultano le capacità argomentative, 
soprattutto in sede di colloquio. Una certa debolezza condiziona anche le discipline tecnico-
scientifico, spesso imputabile al fatto che il percorso scolastico antecedente di numerosi studenti 
sia stato difficoltoso. 

 

Competenze trasversali effettivamente acquisite 

• Comportamentali - organizzare un metodo di lavoro razionale, autonomo e di gruppo; - 
affrontare, valutare e gestire situazioni nuove; - mostrare senso di responsabilità; - partecipare 
al lavoro organizzato.  

• Cognitivi - acquisire un corretto metodo di studio ed un appropriato linguaggio; - cogliere 
l’aspetto sistemico ed abituarsi a costruire modelli. Il livello generale della classe è sufficiente. 
Sono stati per lo più raggiunti gli obiettivi di conoscenza e competenza. Gli obiettivi legati alla 
capacità e in genere alla rielaborazione personale sono stati raggiunti con relativa padronanza 
solo da alcuni studenti. Anche gli obiettivi trasversali, in genere, sono stati raggiunti: in alcuni 
alunni, tuttavia, permangono ancora molte incertezze, soprattutto nell’organizzare un metodo 
autonomo di lavoro e nella rielaborazione in chiave personale dei contenuti appresi. I docenti nel 
corso del pentamestre hanno effettuato simulazioni dell’esame di stato, a cui hanno partecipato 
tutti gli studenti, con pochissime eccezioni. 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari 

Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF 

La nascita dello Stato 

Forme di Stato e di governo 

Le fonti del diritto 

La bandiera italiana 

Diritto di famiglia 

Diritto dei minori 

Diritto dei migranti 
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Programmazioni disciplinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO    

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro  

Il metodo di lavoro si è basato sulla lezione frontale, sul dialogo improntato alla scoperta 
guidata, sulla discussione, su approfondimenti individuali o di gruppo, su esercitazioni relative 
allo scritto di italiano.  

 

Mezzi e strumenti utilizzati  

E’ stato utilizzato il libro di testo, talvolta integrato con documenti audiovisivi. Per quanto 
riguarda la scrittura, sono stati fornite esemplificazioni, realizzate dall’insegnante o ministeriali, 
sulle diverse tipologie testuali trattate.  

 

Strumenti di valutazione adottati  

Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono utilizzate 
brevi interrogazioni e il dialogo in classe, oltre che esercitazioni riguardanti l’analisi dei testi e la 
produzione scritta. Le verifiche sommative sono state prevalentemente effettuate per iscritto, 
con prove semistrutturate o attraverso la produzioni di testi secondo le tipologie previste dalla 
prima prova d’esame.  

Per la valutazione delle verifiche orali si sono considerati i seguenti criteri: conoscenza degli 
argomenti trattati, organicità e correttezza dell’esposizione, capacità di collegamento e di 
rielaborazione personale, nonché capacità di valutazione critica dei contenuti. Per la valutazione 
delle verifiche scritte si rimanda alle griglie di correzione allegate al presente documento. La 
valutazione ha tenuto conto anche della qualità della partecipazione in classe, della costanza 
nella presenza, e di eventuali approfondimenti svolti individualmente. 

 

Contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari, riportati nel programma svolto, sono stati definiti dal Dipartimento di 
Lettere dell’Istituto in sede di programmazione; ovviamente ogni docente ha poi rielaborato i 
contenuti fondamentali con scelte personali. Personalmente, ho dedicato ampio spazio a 
confronti e collegamenti sia in senso metastorico che geografico, sostanzialmente all’interno 
della stessa area disciplinare. Ho cercato di evidenziare sempre il legame tra il contesto storico, 
sociale, culturale di un’epoca e la produzione letteraria degli autori presi in esame; ho assegnato 
grande importanza all’analisi dei testi, prediligendo le parole dell’autore a quelle sull’autore, con 
un coinvolgimento, in generale, abbastanza soddisfacente da parte degli studenti. 

In considerazione della composizione della classe, molto eterogenea, ho dovuto spesso ribadire i 
concetti per consolidare le competenze, riducendo, quindi, quantitativamente gli argomenti, e 
sacrificando qualche autore, soprattutto in relazione alla parte del programma del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 



La classe ha incontrato nel corso dell’anno alcune difficoltà. Pur essendo presente un ristretto 
numero di alunni che ha conseguito risultati discreti o buoni, la preparazione complessiva è 
globalmente appena sufficiente: un numero molto ristretto di studenti è riuscito a seguire con 
regolarità le lezioni e ad ottenere esiti pienamente soddisfacenti nelle prove di verifica. La gran 
parte ha fatto fatica a mettere a punto un efficace metodo di studio e ad organizzare lo studio 
della disciplina. In particolare si sono evidenziate difficoltà nelle prove scritte, che solo alcuni 
studenti sapevano, ad inizio anno, impostare correttamente. In alcuni casi le lacune scritte sono 
imputabili anche all’origine straniera degli studenti e alla limitata conoscenza delle regole 
sintattiche e grammaticali della lingua italiana. L’obiettivo fondamentale dell’azione didattica è 
stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere l’evoluzione dei fenomeni 
letterari e culturali tra Ottocento e Novecento, leggendo insieme a loro i testi più significativi del 
periodo. Si sono evitate, data la particolare fisionomia del corso serale, le analisi più tecniche 
sugli aspetti formali e retorici dei testi presi in esame. Si è preferito puntare all’individuazione 
delle tematiche oggetto di riflessione di narratori e poeti. Ampio spazio è stata dato 
all’elaborazione dei testi scritti, mettendo in condizione tutti gli studenti di esercitarsi in classe 
nella stesura di testi argomentativi  

La valutazione della preparazione degli alunni è stata effettuata tenendo conto della 
partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per quanto è stato via via svolto in classe, del 
progresso rispetto al livello di partenza, dell’ esposizione con linguaggio rigoroso e terminologia 
appropriata e consapevole delle capacità logiche e di collegamento. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

                  * Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei testi,  

 

Giacomo Leopardi, voll. 5 e 6, Paravia 

 

1. L’età del romanticismo 

   Giacomo Leopardi 

- La Vita 
- Il pensiero 
- La poetica del “vago e indefinito”: La teoria del piacere (Zibaldone) 
- Leopardi e il Romanticismo 
- I Canti: l’Infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia; La ginestra (vv. 1-48 e riassunto) 
- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (la concezione della Natura) 
 

      2.   L’età postunitaria 

 - Il Positivismo 
 - Il Naturalismo francese: E. Zola, il ciclo dei Rougon-Macquart;  
testi: Prefazione de Il Romanzo sperimentale; 
          L’alcol inonda Parigi (L’Assommoir);  
 - Il Verismo italiano 
 - Giovanni Verga 
   - La vita e le opere 
   - La svolta verista 
   - Poetica e tecnica narrativa: Impersonalità e regressione (L’amante di Gramigna) 
   - Vita dei campi: Rosso Malpelo 
         La Lupa          
   - Il ciclo dei Vinti: prefazione de I Malavoglia, brani dal cap. I e XV 
          Saggio: Lotta per la vita e Darwinismo sociale 
          Mastro-don Gesualdo: cap. I 
          La morte di Mastro-don Gesualdo (cap. V) 
   - Novelle rusticane: Libertà 
 

 3.      Il Decadentismo 

        - La visione del mondo decadente 
        - La poetica del Decadentismo 
        - Temi e miti della letteratura decadente 
        Gabriele D’Annunzio 
        - La vita 
        - L’estetismo e la sua crisi 
        - da Il Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III cap. II) 
          Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III) 
        - D’Annunzio e Nietzsche 
        - Alcyone: La pioggia nel pineto 
   I pastori 
        - Il periodo notturno: La prosa notturna (Notturno) 
       Giovanni Pascoli 
        - La vita 
        - La visione del mondo 
        - La poetica: Una poetica decadente (Il fanciullino) 
                               Saggio: Il fanciullino e il superuomo. Due miti complementari 
        - L’ideologia politica 
        - I temi della poesia pascoliana 



        - Le soluzioni formali 
        - L’analogia 
        - Myricae: Arano; Lavandare; Temporale; l’Assiuolo; X agosto 
        - Canti di Castevecchio: Il gelsomino notturno   
   

4. Il primo Novecento 

       - I futuristi 
       - Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo 
             Bombardamento (Zang tumb tuuum) 
    Italo Svevo 
    - La vita 
    - La cultura di Svevo 
    - Una Vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII) 
    - Senilità 
   - La coscienza di Zeno: “La vita non è né brutta né bella ma è originale” 
        “Psico-analisi” 
   Luigi Pirandello 
   - La vita 
   - La visione del mondo 
   - La poetica: Un’arte che scompone il reale (l’Umorismo) 
   - Le poesie e le novelle: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
   - Il fu Mattia Pascal: la costruzione dell’identità 
   - La rivoluzione teatrale di Pirandello 
   - Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore 
 
5. Tra le due guerre 

     La realtà politico-sociale in Italia 
     - I problemi del dopoguerra 
     - La politica culturale del fascismo 
     - Gramsci e Gobetti 
     - Il consenso e l’opposizione al fascismo 
     - La lingua 
    Giuseppe Ungaretti 
    - La vita 
   -  L’Allegria: In memoria; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 
   Eugenio Montale 
   - La vita 
   - Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto;  
                                Spesso il male di vivere ho incontrato;  
   - Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

 

Scrittura: sono state affrontate tutte le tipologie testuali (A – B – C) previste dalla prima prova 
dell’esame di Stato       

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro  

Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale e quella partecipata, partendo sempre dal 
ripasso collegiale. Talvolta, soprattutto per argomenti legati alla più recente contemporaneità, 
sono stati sollecitati approfondimenti individuali. Di continuo stimolata la riflessione critica ed il 
confronto con il presente, attraverso discussioni guidate, sempre piuttosto vivaci. 

Mezzi e strumenti utilizzati  

Prevalentemente si è usato il libro di testo. Consigliata talvolta la ricerca individuale di materiale 
in rete.  

Strumenti di valutazione adottati 

Le verifiche formative, sempre proposte, specie in apertura di lezione, si sono basate soprattutto 
su interrogazioni brevi e sulla discussione guidata. Per la valutazione delle verifiche sommative, 
consistenti sia in interrogazioni orali che in prove scritte semistrutturate, si sono considerati i 
criteri adottati dal dipartimento disciplinare.  

La valutazione ha tenuto conto anche della qualità della partecipazione in classe, della costanza 
nella presenza, e di eventuali approfondimenti svolti. 

Contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari, riportati nel programma, sono stati definiti dal Dipartimento di lettere 
all’inizio dell’anno in sede di programmazione; ovviamente ogni docente ha poi provveduto ad 
rielaborarli in base alle scelte personali. 

Continui sono stati i rimandi alla letteratura contemporanea al periodo storico considerato. 

La classe ha cercato di seguire con una certa regolarità l’attività didattica, pur evidenziando 
numerose difficoltà dovute sia alle lacune pregresse sia all’assenza di un adeguato metodo di 
studio. La preparazione complessiva è. La preparazione complessiva è sufficiente: si distingue 
un gruppo ristretto di studenti che hanno ottenuto un profitto discreto o buono, la gran parte si 
è attestata intorno alla sufficienza. L’obiettivo fondamentale dell’azione didattica è stato quello 
di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere l’evoluzione dei fenomeni storico-sociali tra 
Ottocento e Novecento. La valutazione della preparazione degli alunni è stata effettuata tenendo 
conto della partecipazione, dell’impegno  e dell’interesse per quanto è stato svolto in classe, del 
progresso rispetto al livello di partenza, dell’ esposizione con linguaggio rigoroso e terminologia 
appropriata e consapevole, delle capacità logiche e di collegamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

                            

 Testo:  Tempi e culture 3, Storia dal 1900 ad oggi, A. Mario Banti, Editori Laterza 

 

La società di massa: redditi e consumi, divertimenti di massa, i grandi magazzini 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Le rivoluzioni russe 

Il dopoguerra dell’Occidente: le trasformazioni economiche e le relazioni economiche 
internazionali; il “biennio rosso”; la Repubblica di Weimar 

Il fascismo 

La crisi del ’29: beni di consumo durevoli e “bolla speculativa”; il New Deal 

Il nazismo; lo stalinismo; la guerra civile in Spagna 

La seconda guerra mondiale: le prime fasi 

La guerra planetaria e la Resistenza 

Il secondo dopoguerra: l’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani; la guerra fredda; la 
Costituzione del ’48            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Si è cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro non solo per motivare gli alunni allo 
studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie operative. 

Benché la lezione frontale sia rimasta la metodologia prevalente, si è cercato di integrarla con la 
discussione trasformandola  in   lezione/applicazione in modo da sollecitare il più possibile la 
partecipazione attiva della classe. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Il libro di testo è rimasto  lo strumento di lavoro prevalente.   

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Sono state somministrate verifiche orali e test scritti adeguati.  

Nelle verifiche sommative, la preferenza è stata data all’interrogazione, senza peraltro 
trascurare la modalità scritta in vista della seconda prova; 

Nelle verifiche formative, si sono usate anche altre tipologie ( prove strutturate o 
semistrutturate, interrogazioni brevi, quesiti a risposta sintetica, etc.). Come strumento di 
misurazione nelle verifiche è stato adottato il punteggio in decimi, la scala di valutazione 
numerica da 1 a 10 

Sono state effettuate due simulazioni di Seconda Prova. 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

Ricostruire la carriera scolastica di tutti i componenti della classe è abbastanza complesso,  in 
sintesi : alcuni sono ripetenti , alcuni hanno ripreso gli studi dopo diversi anni mentre altri, che 
non hanno interrotto il loro percorso scolastico se non per un breve periodo, provengono dai 
corsi diurni di questa scuola o da Istituti esterni statali e/o privati. 

Gli allievi hanno un curriculum scolastico eterogeneo, perciò le esperienze acquisite risultano le 
più disparate, al pari delle professioni attualmente svolte dagli allievi. Per molti di loro il rientro 
fra i banchi di scuola ha rappresentato una sfida con se stessi e comunque un impegno che a 
lungo andare ha fatto desistere più di qualcuno.  

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

Lo svolgimento del programma, pertanto, ha risentito delle difficoltà derivanti dalle condizioni di 
studente-lavoratore, dalle limitate disponibilità di ore per lo studio a casa e dai diversi ritmi di 
apprendimento. L’anno scolastico si è chiuso non in linea con le indicazioni programmatiche ed i 
tempi perché si è dovuta adattare la programmazione al reale andamento della classe. 

L’attività didattica è stata mirata, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, ad 
omogeneizzare i livelli di partenza, date le diverse competenze lavorative per dare le pari 
opportunità ad ogni componente della classe.  

Si è cercato di individuare per ciascuna tematica trattata dei contenuti minimi necessari ad 
affrontare decorosamente gli esami di maturità. 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Libro utilizzato: Scelta turismo corso di discipline turistiche aziendali 

Autori: Giorgio Campagna e Vito Loconsole 

Casa editrice: Tramontana 

Modulo A Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche   

-L’analisi dei costi 

-Il controllo dei costi: il direct costing 

-Il controllo dei costi: il full costing 

-Il controllo dei costi: l’activity based costing (ABC) 

-L’analisi del punto di pareggio (Break even analysis) 

-Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Modulo B Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

-L’attività dei tour operator 

-Il prezzo di un pacchetto turistico 

-Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

-Il business travel 

Modulo C Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

-La pianificazione strategica 

-Le strategie aziendali e i piani aziendali 

-Il business plan 

-I budget 

-L’analisi degli scostamenti 

Modulo D Marketing territoriale 

-Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

-I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

-I flussi turistici 

-Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

-Il piano di marketing territoriale 

Modulo E Verso il mondo del lavoro 

-Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 

-Il colloquio di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Le lezioni hanno carattere frontale non escludendo però momenti interattivi con domande poste 
alla classe. Le spiegazioni degli argomenti sono state condotte tramite schemi e mappe 
concettuali alla lavagna. 

 

 Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali, riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze..) 

È stato utilizzato come strumento di lavoro il libro di testo. Alcuni argomenti di stretta attualità 

sono stati trattati con l’ausilio di letture tratte dai mezzi multimediali e con l’ausilio di altri testi 
inerenti alla disciplina. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti e eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. L’attività di verifica è stata condotta 
sia attraverso colloqui orali che con prove scritte; queste ultime sono state organizzate sia sotto 
forma di test a risposta singola sia con domande aperte. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

I contratti, l’imprenditore, la politica dell’Unione Europea, la tutela del consumatore. 

 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, ,programmazione e tempi) 

Come da delibera del Collegio dei docenti l’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi ,divisi 
in quadrimestri. Per quanto riguarda la programmazione e i tempi di svolgimento del 
programma sono stati seguiti i criteri definiti dal dipartimento delle materie giuridiche ed 
economiche. Durante il primo periodo sono stati sviluppati i seguenti argomenti: istituzioni 
locali, Enti nazionali del turismo, tipi di imprese turistiche. Nel secondo periodo: politiche di 
sviluppo dell’Unione Europea, tutela dei beni culturali e paesaggistici, rispetto del consumatore e 
tutela del turista e del viaggiatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: Capiluppi – D’Amelio. Il turismo e le sue regole – Vol. B - Tramontana 

Il fenomeno turistico 

Evoluzione della legislazione turistica 

L’organizzazione del turismo (schema) 

- ISTITUZIONI LOCALI 
Il decentramento dei poteri dello Stato 
Le Regioni: potestà e autonomia finanziaria 
La Provincia e le funzioni delegate 
Compiti regionali in materia di turismo 
Il Comune: funzioni proprie e delegate 
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo 
Il Prefetto UTG: evoluzione storica 
Funzioni e compiti UTG 
STL Sistemi Turistici Locali 
Comunità Montane 
Unioni di Comuni 
Le città metropolitane 
 

- L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 
Il ruolo del Ministero del Turismo 
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo 
ACI – Automobil Club Italiano 
CAI – Club Alpino Italiano 
Touring Club Italiano (TCI) 
AIG: Ostelli per la gioventù 
Le Pro Loco 
Centro Turistico Studentesco Giovanile (CTS) 

-  

- I FINANZIAMENTI AL TURISMO 
Le Politiche di sviluppo dell’Unione Europea 
• Il ruolo dell’Unione Europea 
• Gli strumenti per lo sviluppo 

* Gli strumenti a gestione diretta e indiretta 
* La Banca Europea per gli investimenti (BEI) 

-  

- LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Il valore della cultura in Italia 
• Le fonti normative 
I beni culturali 
• La tutela e la fruizione dei beni culturali 

* Interventi conservativi 
* Istituti e luoghi della cultura 
* Gli ecomusei  

       La tutela dei beni paesaggistici  
• Tutela del paesaggio 
• Gli interventi sul paesaggio 
 

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 La nascita dello Stato 
 Forme di Stato e di governo 
 Le fonti del diritto 
 La bandiera italiana 
 Diritto di famiglia 
 Diritto dei minori 
 Diritto dei migranti 
 

 



ARTE E TERRITORIO 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro). 

La metodologia utilizzata è stata impostata su lezioni frontali, guidate e partecipate, anche 
attraverso ricerche individuali e di gruppo, brain storming e sistematizzazione dei contenuti 
appresi. 

L’analisi dell’opera è stata sempre preceduta da un’introduzione per contestualizzare la corrente 
e l’opera stessa all’interno di un quadro più ampio di riferimento. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi audiovisivi) 

Oltre al libro di testo, ampiamente integrato per gli approfondimenti con altri testi scolastici, 
sono stati usati siti internet dedicati, presentazioni in power point, schede di analisi messe a 
disposizione dal docente, riproduzioni fotografiche,  

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Nella valutazione degli obiettivi si è tenuto conto della griglia di valutazione approvata in sede di 
collegio docenti. Sono state effettuate prove scritte e orali, simulazioni di terza prova. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Durante il primo trimestre sono stati svolti i seguenti contenuti disciplinari: Barocco, Rococò, 
Neoclassicismo 

Nel pentamestre: 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post impressionismo, Avanguardie figurative, Arte 
contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Testo: Bietoletti, Conte, Dantini, Lombardi; Arte viva – dal Neoclassicismo ai giorni nostri – Vol. 
3. Ed. Giunti. 

  

Il seguente programma potrebbe subire delle modifiche entro la fine delle attività scolastiche 
relativamente agli ultimi argomenti previsti nel pentamestre. 

 

MANIERISMO - Caratteri generali; Pontormo (Deposizione Capponi); Rosso Fiorentino 
(Deposizione dalla croce); Tintoretto (L’ultima cena); Giulio Romano (Palazzo Tè e Sala dei 
giganti a Mantova); Vignola (Bosco di Bomarzo) 

BAROCCO - Caratteri generali; Caravaggio (Morte delle vergine, Vocazione di S. Matteo, 
Canestra di frutta, Testa di Medusa, Deposizione dalla croce, David, Giuditta e Oloferne); 
Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne); Bernini (Apollo e Dafne, Piazza S. Pietro, 
Baldacchino, Estasi di Santa Teresa, Galleria di Palazzo Spada) e Borromini (San Carlino alle 
quattro fontane e Sant’ Ivo alla Sapienza);  

ROCOCO’ - Caratteri generali; Vanvitelli e la Reggia di Caserta; Juvarra e la Palazzina di caccia 
di Stupinigi; Il Vedutismo: cenni generali, la pittura di paesaggio nell’arte; Canaletto e Guardi. 

NEOCLASSICISMO- Caratteri generali; Canova (Il tema sepolcrale: Canova e Foscolo, 
Monumento a Maria Cristina d'Austria; Amore e Psiche; Le Grazie.); J.L. David (il giuramento 
degli Orazi, Morte di Marat-ROMANTICISMO- Caratteri generali; Goya (Famiglia di Carlo IV; 
Saturno che divora i suoi figli; Il 3 maggio 1808; Il sonno della ragione genera mostri); 
Gericault (La zattera della Medusa; Ritratto di Negro); Delacroix (La Libertà che guida il popolo).   

Friedrich (Viandante sopra le nuvole; Monaco in riva al mare, Naufragio, Mare di ghiaccio), 
Turner (Incendio alla Camera dei Lords), Constable (Il mulino di Flatford), F. Hayez (Addio di 
Romeo a Giulietta; Il bacio). 

 REALISMO- Caratteri generali; Courbet (Donna con le calze bianche; L’orgine del mondo; 
Ragazze sulla Senna; Funerale a Ornans; Gli spaccapietre). Millet (Angelus; Le Spigolatrici) e 
Daumier (Vagone di terza classe).  

IMPRESSIONISMO- Caratteri generali; Manet (Le dèjeneur sur l’herbe; Olympia; Il bar delle 
Folies-Bergère; Monet (Impressione, levar del sole; La cattedrale di Rouen; La Grenouillère); 
Renoir (Colazione dei canottieri, Le moulin de la Galette; La Grenouillère); Degas (L’assenzio). 

POST IMPRESSIONISMO- Caratteri generali; Seraut (Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande –Jatte) Cezanne (I giocatori di carte; Monte Sainte Victoire); Il simbolismo: Gauguin (Il 
Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)  Van Gogh (I mangiatori di patate; 
Notte stellata; La camera da letto; La chiesa di Auvers sur Oise; Campo di grano con corvi).   

ART NOUVEAU - Le Secessioni: Klimt (Giuditta; Il bacio).   

CUBISMO: Picasso (Guernica). 

AVANGUARDIE FIGURATIVE-  Munch (L’urlo); ARTE CONTEMPORANEA – Banksy (Steve Jobs a 
Calais; Cosette a Londra; La zattera a Calais; Bambina con cannocchiale a Calais; Performance 
Venice in oil); Ai Weiwei (Installazione a Praga 2016; Konzetthaus a Berlino; Reframe a Palazzo 
Strozzi; The Law of the Journay); Libeskind (Museo ebraico a Berlino, Life Electric).  

 

 

 

 



MATEMATICA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Nelle ore di matematica il gruppo classe è stato costituito dagli studenti dell'indirizzo TUR. La 
situazione iniziale ha posto il problema della forte disomogeneità del gruppo, oltretutto 
condizionato da numerose lacune pregresse, e, come spesso si verifica nei corsi serali, 
caratterizzato dalla presenza di allievi motivati, ma con scarsa autostima e con poco tempo a 
disposizione per lo studio. Ciononostante, la classe ha seguito con buona attenzione le lezioni 
nel corso dell'anno ed ha preso parte con continuità all'attività didattica. La partecipazione è 
stata positiva per alcuni. Questi studenti hanno chiesto spesso ulteriori spiegazioni apportando 
un buon contributo al dialogo educativo. 
I risultati conseguiti consentono di dividere il gruppo classe in alcune fasce. Nella prima si 
trovano gli studenti che hanno studiato con continuità e hanno saputo affrontare le prove di 
verifica con esiti pienamente positivi. 
Nella seconda si collocano invece quegli studenti che, pur studiando con accettabile 
costanza, hanno incontrato qualche difficoltà nelle prove di verifica, dovute in particolare a 
lacune pregresse. 
Nella terza fascia si situano infine gli allievi che hanno studiato in modo più saltuario 
(soprattutto nella prima parte dell'anno) e hanno incontrato ulteriori difficoltà a causa di un 
metodo di studio non sempre efficace. 
 

Metodo di lavoro 

Si sono effettuate prevalentemente lezioni frontali. La presentazione dell'argomento è stata 
spesso effettuata attraverso una serie di richiami di concetti precedenti che costituivano i 
requisiti di partenza. 
Le modalità con cui i vari argomenti sono stati proposti agli allievi sono: lezione frontale; 
approccio per problemi; discussione guidata; lavori di gruppo. 
La scelta delle diverse modalità è stata diversificata in relazione agli argomenti trattati. 
Nell’affrontare gli argomenti si è privilegiato sempre l’aspetto intuitivo e la creatività, onde 
impedire l’appiattimento del lavoro e la sterile sommatoria di regole da acquisire, per favorire 
piuttosto l’apertura e l’elasticità mentale necessarie nell’analisi di questioni di una certa 
complessità. 
 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Si è utilizzato quasi esclusivamente il libro di testo, integrato talvolta da fotocopie. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Si sono utilizzati gli strumenti di valutazione previsti. Le verifiche scritte dedicate allo 
svolgimento di problemi di natura economica. 
 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Applicazione dell’analisi all’economia. Ricerca operativa e problemi di scelta con effetti 
immediati, in condizioni di certezza, nel continuo. 
 
Contenuti disciplinari 

I modelli matematici generali sono stati trattati nel 1° trimestre e semplificati solo per 
la loro applicazione all’economia, a cui si è dato spazio nel pentamestre successivo. 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo in adozione: 

Matematica per indirizzo economico di AnnaMaria Gambotto,Bruna Consolini, Daniele Manzone. 

 

TEMA UNO: RICHIAMI DI ALGEBRA 

UNITA' 1. EQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO E DISEQUAZIONI- RETTA E 

PARABOLA 

- equazioni di primo e secondo grado 

- equazione della retta 

- equazione della parabola 

- problemi con retta e parabola 

- disequazioni lineari 

 

UNITA’ 2. APPLICAZIONE DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA. 

- La funzione dei costi 

- La funzione dei ricavi 

- La funzione del profitto 

- Problemi di costi e ricavi in una variabile 

TEMA DUE: MATEMATICA FINANZIARIA 

UNITA’ 3. CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE E COMPOSTA 

- Regime di interesse semplice 

- Regime di interesse composto 

 

UNITA’ 4. SCONTO SEMPLICE E COMPOSTO 

- Lo sconto commerciale 

- Lo sconto razionale 

- Lo sconto composto 

 

UNITA’ 5. La SCINDIBILITA’ DELLE LEGGI FINAZIARIE 

- La scindibilità delle leggi finanziarie 

- L’equivalenza finanziaria 

- Problema del capitale unico 

- Problema della scadenza comune 

UNITA’ 6. RENDITE FINANZIARIE CERTE 

- Classificazione delle rendite 

- Calcolo del montante alla scadenza 

- Rendite posticipate e anticipate 

- Valore attuale di una rendita immediata 

- Rendite anticipate e posticipate 



 

INGLESE 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Sono entrata a far parte del consiglio di classe di V TURS corso serale solo nella classe quinta. 
Dal momento che, nel corso dei tre anni, si sono avvicendati diversi insegnanti, non c’è stata 
continuità didattica e la classe ha svolto un percorso inevitabilmente frammentario e lacunoso. 
La classe, pur essendo alquanto eterogenea, è riuscita a raggiungere un livello più che 
sufficiente di preparazione. La classe si è posta nei confronti dell’insegnante e del lavoro con un 
atteggiamento di adeguata responsabilità ed impegno. Purtroppo alcuni alunni non hanno potuto 
frequentare in modo regolare per motivi di lavoro o di salute. Si è cercato il più possibile di 
colmare le lacune che sono emerse lungo il percorso. Durante l’anno gli alunni sono stati 
accompagnati ad un percorso graduale e sistematico per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche sia per quanto riguarda la corrispondenza turistica, che per la creazione di 
documenti promozionali, itinerari turistici in Italia e all’estero. Si è cercato di proporre delle 
attività che facilitassero in primo luogo la comprensione e una didattica per competenze con un 
approccio operativo e comunicativo mirato allo sviluppo ottimale di tutte le competenze 
linguistiche e professionali richieste dal settore cercando di rinforzare tutte e quattro le abilità 
linguistiche : saper leggere, parlare, ascoltare e scrivere, sintetizzare al fine di organizzare le 
conoscenze acquisite per affrontare in modo autonomo e con competenza il mondo del lavoro. 
Durante l’anno ci siamo concentrati su argomenti tematici attuali che avessero un filo 
conduttore anche con le altre materie del corso di studio: abbiamo affrontato tematiche legate 
all’ambiente, ai diritti umani, alle organizzazioni internazionali, ai cambiamenti climatici. Si è 
cercato di agevolare un percorso di studi che fosse il più possibile vicino alla loro realtà 
lavorativa e di esperienza sul campo. Alcuni argomenti sono stati approfonditi utilizzando non 
solo il libro di testo, ma visionando materiale autentico scritto in inglese sia nazionale, che 
internazionale. Sono state altresì organizzate delle attività di pair work e group work per 
stimolare e approfondire le loro conoscenze.  

La valutazione è stata sia scritta, sia orale e si è tenuto presente non solo dei contenuti ma 
anche del profilo di ogni studente.  Si è cercato sempre di considerare l’errore una parte 
integrante del processo d’apprendimento e di colmare in itinere le lacune sia individuali, sia del 
gruppo classe favorendo una riflessione consapevole delle strategie utili al processo 
d’apprendimento. Si è deciso con i colleghi del consiglio di classe di valutare le simulazioni della 
seconda prova d’esame. Le verifiche orali durante l’anno si sono basate sul programma svolto e 
sono consistite in domande, dialoghi, o altro per accertare la conoscenza degli argomenti e la 
capacità di sapersi esprimere in lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Docente : Prof.ssa Stefania Migliorati 

 

Testo in Adozione: 

Rosa Anna Rizzo / Daniela Montanari, TRAVEL & TOURISM WITH ACTIVEBOOK   PEARSON 

 

Ripasso principali forme grammaticali 

The world of tourism 

Step 1:   The tourism industry  

From past to present : The development of tourism p.12 ; Tourism today : Advantages and 
Disadvantages p.14 ,    The organisation of the tourism industry       p.16  

Global issues related to tourism : 

National and international organisations : WTO ; ENIT ; BTA  p.18 /  Extract from WTO’s home 
page  p.23 

WTO’s Global Code of Ethics for Tourism / Defending Human Rights ( Photocopy ) 

Global warming and Tourism ( Photocopy ) ;   Da Utube Film : “ An inconvenient Truth “ The 
effects of  Global warming  Al Gore                                                                                                                           

Step 2: Travel abroad 

Travel documents and procedure    pp.28-29                                                                                            

Currencies and money         pp. 30-31                                                                                                               

Be a responsible and safe tourist     pp. 32-33                                                                                                  

Self-catering accommodation ( advantages and disadvantages in comparison with serviced 
accommodation, 

Different forms of self-catering accommodation )   pp.104-105                                                                      

Destination Italy – Historical cities  

Main tourist attractions of Rome , Florence and Venice  ( What to see ; What to do ; Where to 
go ; What to eat )     pp. 180-191                                                                                                                              

ITINERARY FOLDER – WRITING AN ITINERARY 

“ Discover the Enchanting Amalfi Coast and its delicious food and wines “  pp.176-177                             

A food and wine tour : “ Savoring the best of Sicily “   pp.178-179                                                                 

A walking tour : Reading : VERONA : THROUGH THE CENTURIES   pp.200-201                                            

 Reading : Exploring London : The world’s most cosmopolitan city      pp. 226-228                                     

Destination USA  

The USA in a nutshell :   Nature and Landscapes     pp.246-247                                                                      

Destination USA 

Exploring Florida                                                                          pp .248-249 

Exploring California                                                                     pp .250-251 

Exploring National Parks                                                          pp. 252-253 

Exploring New York : the city of superlatives                        pp.264-266 

Exploring San Francisco : the city by the bay                          pp. 268-270 

A driving tour : ROUTE 66 : A drive itinerary into the hearth of America          pp.262-263 



FRANCESE 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro: lezione frontale, dialogo in classe guidato.  

 

 Modalità di verifica: osservazione sistematica; prove scritte ( esercizi di comprensione scritta 
con V/F, risposte a scelta multipla e/o aperte, di completamento) e interrogazioni ( brevi e 
semplici esposizioni in LS inerenti gli argomenti affrontati. 

    

Strumenti utilizzati: Libro di testo, fotocopie fornite dalla docente, schemi riassuntivi e mappe 
concettuali 

 

 Criteri di valutazioni: la valutazione di ogni singolo alunno si è basata su diversi fattori quali la 
partecipazione, l’impegno e il progresso rispetto al livello di partenza. 

 

La classe 5 TURS si presenta molto eterogenea per formazione, interessi, attitudini, conoscenze 
e capacità. 

Purtroppo la conoscenza della lingua francese era per molti lacunosa e per altri completamente 
assente. Inoltre, l’intera classe non aveva mai affrontato lo studio di un linguaggio settoriale. 

Di conseguenza, l’intero I quadrimestre è stato dedicato allo studio delle regole sintattico-
grammaticali di base e delle semplici funzioni comunicative, al fine di poter affrontare, 
serenamente, lo studio della lingua settoriale, Le français du tourisme. 

I contenuti disciplinari, definiti dal Dipartimento di Lingue Straniere, sono stati rivisti e corretti in 
rapporto alla particolare situazione della classe. 

Pertanto si è preferito lo studio della Théorie sacrificando quello della Pratique poiché manca la 
conoscenza consolidata di tecnicismi. 

Inoltre si è privilegiato lo sviluppo delle Competenze di Comprensione sia scritta che orale, in 
quanto è un’attività che coinvolge in contemporanea tutta la classe. 

Infatti la caratteristica dei Corsi Serali è quella di far lavorare in aula evitando di assegnare 
compiti a casa poiché molti studenti sono impossibilitati a svolgerli, a causa degli impegni 
lavorativi e/o familiari. 

Alla fine dell’anno scolastico, seppur terminale, l’intera classe ha raggiunto in modo sufficiente la 
Competenza Passiva del leggere e dell’ascoltare. Invece, la Competenza Attiva dello scrivere e 
del parlare è stata raggiunta solo da alcuni alunni, con risultati discreti e/o buoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

 

GRAMMAIRE 

Phonétique : 

L’accentuation. 

La transcription phonétique.  

La liaison. 

Groupe du verbe : 

Récapitulation du présent indicatif : emploi et formation. 

L’impératif présent : emploi et formation 

Les auxiliaires et les semi-auxiliaires : futur proche, passé récent, présent progressif. Emploi et 
formation. 

Le Futur Simple : emploi et formation. 

L’Imparfait : emploi et formation. 

Le Passé Composé : emploi et formation. 

Le Participe Passé : emploi, formation et accord avec les auxiliaires. 

Utilisation des temps du passé. 

Le conditionnel : emploi et formation. 

Groupe du nom :  

Récapitulation des articles (définis, indéfinis, partitifs et contractés). 

Récapitulation du féminin et du pluriel des noms et des adjectifs. 

Les pronoms personnels : sujets (série atone et tonique), réfléchis, compléments d’objet direct, 
compléments d’objet indirect. Fonction, valeur, place et ordre. 

Les pronoms relatifs. 

La phrase : 

La phrase déclarative. 

La phrase interrogative : l’interrogation totale et partielle selon les niveaux de langue. 

La phrase négative : la négation aux temps simples et aux temps composés. 

 

LE FRANÇAIS DU TOURISME 

  

Unité 1- Le tourisme :  

Qu’est-ce que c’est le tourisme ?   Pag 10 

Petite histoire du torisme.   Pag 11 

Le tourisme en France et en Italie.  Pag 12,13 

Les entreprises touristiques.  Pag.16, 17 

Les agences de voyages.   Pag 18, 19 

 

 

 



Unité 2 – Les différentes formes du tourisme : 

Le tourisme vert.    Pag 36, 37 

Le tourisme équitable.   Pag 38, 39 

Le tourisme oenogastronomique.  Pag 46, 47 

Le tourisme accessible.   Pag 52 

 

Unité 3 - Les types d’hébergements : 

L’hôtellerie.     Pag 70, 71 

Présentation d’un hotel.   Pag 72, 73 

Les villages des vacances.   Pag 74, 75 

Les locations.     Pag 76, 77, 78, 79 

Les Logis de France.    Pag 80, 81 

Les autres hébergements.   Pag 82, 83  

 

Unité 5 - Les métiers du tourisme 

Dans l’agence.    Pag 124 

Dans l’Office du tourisme.   Pag 124 

Dans l’hôtel.     Pag 125 

En exursion.     Pag 125 

L’entretien d’embauche.   Pag 126, 127 

Rédiger un CV.    Pag 129 + fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

HISTOIRE ET LITTERATURE 

 

J. SAMUEL J.-M. DREYFUS, Il m’appellait Pikolo, Laffont Ed, Paris, 2007 

«Un compagnon de Primo Levi raconte la Shoah» 

pag 11, 12, 15, 16, 17, 18  (fotocopie fornite dalla docente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPAGNOLO 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Lezione frontale, metodo induttivo, lavori di gruppo, a coppie ed individuali, discussione in 
lingua con l’intero gruppo classe, relazioni di singoli alla classe. 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne interattive, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

 

Libro, fotocopie create dal docente, elim. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

 

Osservazione del lavoro degli studenti in classe e dei risultati di quello a casa, condivisione di 
esperienze in lingua spagnola per rendersi conto di abilità acquisite e difficoltà presenti, griglie di 
valutazione inserite nel POF, verifiche sommative orali e scritte con valutazione numerica, 
confronto tra il livello di partenze e quello di arrivo sulla base del programma da svolgere, 
colloquiindividuali. Le ore settimanali sono state poche (1 ora a settimana) per poter fare degli 
approfondimenti.  

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

 

La classe è composta da diversi gruppo con diversi livelli (principianti, medio e madrelingua). 
Nella prima parte dell’anno hanno prevalso i contenuti grammaticali, mentre nella parte finale 
sono stati dati dei testi inerenti alla Geografia della Spagna: la politica spagnola; le lingue 
spagnole; la guerra civile; il franchismo e la transizione; il massacro di Guernica e Picasso; el 
mundo hispanoamericano: Argentina, Chile, Cuba, Mexico, Puerto Rico, Peru, Colombia y 
Venezuela. 

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

 

La parte grammaticale è stata approfondita durante l’arco dell’anno. E’ stata data molta 
rilevanza alla presentazione, i saluti, al presente regular e irregular, le azioni abituali, e a tutti i 
tempi verbali dell’indicativo. Inoltre, per la parte relativa al linguaggio specifico si è cercato di 
approfondire alcune tematiche culturali e turistiche inerenti al mondo ispano: la Spagna e il 
mondo ispanoamericano.  

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

Libri di testo: 

1. ¡Ya está! 1, Recorridos por competencias. Guía Mundo Hispano. Vídeos de civilización, di 
 Pilar Sanagustín Viu, Pearson, Langedizioni. 
2. Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Pierozzi, Zanichelli. 
 
UNITÁ 1: ¡Hola a todos! 
• Comunicación: Saludar y despedirse. Pedir y dar información personal. Preguntar y decir 
 la fecha. 
• Gramática:Pronombres personales sujeto. Tratamiento formal e informal. Verbos 
 llamarse, tener, ser y estar en presente de indicativo.  
 
UNITÁ 2: Somos diferentes. 
• Léxico: La familia. El aspecto físico. El carácter. El estado de ánimo. 
• Gramática: El presente de indicativo regular.  
 
UNITÁ 3: Esta es mi casa. 
• Gramática: El presente de indicativo irregular. Contraste entre hay y estar.  
 
UNITÁ 4: Un día normal 
• Gramática: Verbos reflexivos. Diferencia entre muy y mucho. Los verbos gustar y 
 encantar. 
 
UNITÁ 5: Vamos decompras! 
• Gramática: Participios. El pretérito perfecto.  
 
UNITÁ 6: La cuenta, por favor. 
• Describir en pasado.  
• Gramática: El pretérito imperfecto. El pretérito pluscuamperfecto.Pretèrito indefinido. 
 Futuro.  
 
2. Una vuelta por la cultura hispana 
• Unidad 1: Un vistazo a España 
• La geografia de España 
• España politica 
• Las lenguas de España 
• Unidad 2: Historia 
• Antes de la Reconquista. 
• Al-Andalus y la Reconquista 
o El rincón de la Literatura:  
• El Cid Campeador entre historia y leyenda. 
• Cantar de mio Cid 
o El siglo de oro: El Rincón de la Literatura 
• El Teatro del Siglo de Oro 
• Miguel de Cervantes y Saavedra  
• El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.  
o Los Siglos XVIII Y XIX: El Rincón del arte 
• Francisco Goya y Lucientes. 
o La guerra Civil: El Rincón de la literatura 
• Manuel Rivas 
• La lengua de las mariposas 
o El franquismo y la transiciòn. 
• Unidad 1: Hispanoamérica: itinerario de un solo país entre:  
• México 
• Cuba 
• Venezuela 
• Argentina 
• Chile  



 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

     

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro)  

Al fine di valorizzare le peculiarità e le potenzialità formative della disciplina si è proposto un 
approccio di tipo problematico attraverso l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro il più 
possibile autonomo, mirato all’approfondimento e all’autoaggiornamento continuo.   

Nel corso dell’anno la metodologia utilizzata oltre che prevedere la tradizionale “lezione frontale” 
si è rivolta ad altre tecniche didattiche quali la lettura, l'interpretazione e la realizzazione di 
carte e grafici, l’utilizzazione di statistiche ed altri strumenti quantitativi.   

  

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…)  

Oltre al libro di testo in adozione sono stati utilizzati: carte geografiche, atlanti, tabelle dati, 
fotocopie, periodici e riviste specializzate, internet.  

  

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche)  

La valutazione ha previsto soprattutto tipologie di prove scritte e orali a causa del numero di 
alunni in rapporto al numero di ore. Tali verifiche hanno rispettato i livelli riportati nel registro di 
classe, frutto della programmazione d’Istituto e risultato dal dipartimento di materia.  

Alla valutazione complessiva hanno concorso, altresì, il grado di partecipazione al dialogo 
educativo, il livello di approfondimento e rielaborazione personale.   

  

Contenuti disciplinari  

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi)  

Il corso di geografia ha posto al centro della propria indagine obiettivi formativi di tipo generale 
o trasversale, al cui conseguimento hanno concorso, laddove possibile, diverse discipline di 
studio, pertanto le unità didattiche proposte sono state affrontate in chiave pluridisciplinare ed 
in una visione generale, che procede attraverso la presentazione dei problemi nella loro 
interdipendenza e complessità. Gli argomenti trattati nel trimestre hanno riguardato il turismo 
responsabile e sostenibile, gli Stati Uniti d’America e gli itinerari effettuati dagli allievi. Nel 
pentamestre lo spazio turistico dell’America centrale e meridionale, lo spazio turistico africano, 
lo spazio turistico asiatico e oceanico. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 Testo: S. Bianchi - R. Koeler - S. Moroni - C. Vigolini "Destinazione Mondo" De Agostini 

 Il turismo nel mondo 

      a. Il presente e il futuro del turismo  

      b. L’organizzazione Mondiale del Turismo  

      c. Flussi e spazi turistici 

      d.  I siti Unesco nel Mondo 

      e.  La bilancia turistica 

      f.  Le strutture ricettive  

 Il turismo responsabile e sostenibile  

      1. Gli obiettivi del turismo intelligente  

      2. Gli effetti del turismo: positivi e negativi  

      3. Il turismo sostenibile 

      4. La carta di Lanzarote per un turismo sostenibile 

      5. Il turismo responsabile 

      6. Approfondimenti: Viaggiare rispettando i popoli  

      7. Turismo sessuale: l’altra faccia del turismo 

 Lo spazio turistico americano 

      8. Il territorio  

      9. il clima e gli ambienti 

      10. Risorse e flussi turistici  

      11. Gli Stati Uniti d’America  

      12. Carta d’identità  

      13. Aspetti fisici e climatici 

      14. Immagine turistica  

      15. I giganti del turismo 

      16. I grandi parchi nazionali  

      17. Il turismo balneare  

      18. Arte e cultura  

      19. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerari.  

      20. Il Messico  

      21. Carta d’identità  

      22. Aspetti fisici e climatici  

      23. Immagine turistica 

      24. Una profonda vocazione turistica 

      25. Il turismo balneare 

      26. Arte e cultura: siti archeologici, città 

      27.  Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  



      28. Il Brasile  

      29. Carta d’identità  

      30. Aspetti fisici e climatici  

      31. Immagine turistica 

      32. Turismo ed eventi sportivi 

      33. Risorse naturali; l’Amazzonia, l mare 

      34. Arte e cultura, le città 

      35. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi.  

 Lo spazio turistico asiatico  

      36. Il territorio, il clima e gli ambienti  

      37. Risorse e flussi turistici  

      38. India 

      39. Carta d’identità  

      40. Aspetti fisici e climatici 

      41. Immagine turistica 

      42. Incredibile India 

      43. Il turismo costiero 

      44. Arte e cultura: centri induisti, centri del buddismo e dell’islam                          

      45. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario. 

      46 Cina   

      47. Carta d’identità  

      48. Aspetti fisici e climatici 

      49. Immagine turistica 

      50.  Arte e cultura: le città, la grande muraglia, la via della seta  

      51.  Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario. 

 

 Lo spazio turistico africano  

      52. Il territorio, il clima e gli ambienti 

      53. Risorse e flussi turistici     

      54. Egitto  

      55. Carta d’identità  

      56. Aspetti fisici e climatici  

      57. Immagine turistica 

      58. Un turismo paralizzato dalla politica 

      59. Arte e cultura: dai Faraoni ad oggi, Giza, Il Cairo, Alessandria, Luxor e Karnak, Assuan 

      60. Le risorse naturali: il mar Mediterraneo, il mar Rosso 

      61. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario 

      62. Marocco 

      63. Carta d’identità  



      64. Aspetti fisici e climatici  

      65. Immagine turistica 

      66. Arte e cultura 

      67. Sudafrica 

      68. Carta d’identità  

      69. Aspetti fisici e climatici  

      70. Immagine turistica 

      71. Arte e cultura 

 Lo spazio turistico oceanico  

      72. Australia  

      73. Carta d’identità  

      74. Aspetti fisici e climatici  

      75. Immagine turistica 

      76. Le risorse naturali: il turismo balneare, la grande barriera corallina.   

      77. Arte e cultura: Le città, Sidney, Canberra, Melbourne, Brisbane, Perth 

      78. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario 

 L’Itinerario  

       Preparazione dell'itinerario: sintetico e analitico 

       Strumenti per la costruzione dell'itinerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività condotte su base pluridisciplinare 

 

Ambiente e 
sostenibilità 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano La concezione della Natura in Leopardi 

Storia La II Rivoluzione industriale 

Geografia Il turismo responsabile e sostenibile 

(Codice etico per i viaggiatori, la carta di 
Lanzarote) 

Seconda lingua 
spagnolo 

Turismo sostenibile 

Omt 

Seconda lingua 
tedesco 

Turismo sostenibile in Germania 

Arte e territorio Arte: arte romantica, sublime e pittoresco: 
Friedrich, Turner, Constable. Realismo: Courbet, 
Daumier, Millet: il proletariato nell’arte e la 
denuncia sociale; il mondo rurale. 

Land art—Burri, Il Cretto - Christo 

Legislazione 
turistica 

 

Matematica  

Inglese Green economy 

The responsible traveller 

A sustainable city (Vancouver) 

Uno studio di caso su un luogo a scelta dove si 
mettono in atto politiche di sostenibilità in campo 
turistico 

DTA Destination marketing e salvaguardia 
dell’ambiente 

Ciclo di vita della località turistica 

Prodotti turistici sostenibili 

 



 

Il viaggio Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

Storia L'emigrazione volontaria in un determinato periodo 

l'emigrazione forzata dopo le leggi razziali 

Geografia Tipo di viaggio collegato al Paese 

Seconda lingua 
spagnolo 

Comprare biglietti/carta d’imbarco/l’aeroporto 

Mezzi di trasporto 

Agenzie di viaggio  

Organizzazione turistica 

Figure professionali 

Reclami – cause e possibili soluzioni 

Seconda lingua 
tedesco 

Viaggiare in Germania e in Austria: itinerari a 
Berlino e a Vienna 

Arte e territorio Arte: viaggio di formazione, viaggio nella memoria: 

Il gran tour, gli scavi archeologici: Ercolano e 
Pompei, il vedutismo (Guardi e Canaletto) 

viaggio dell’uomo alla ricerca di sé stesso e di Dio  

Il sublime in pittura – Friedrich,  

il viaggio alla ricerca dell’armonia e delle radici 
dell’uomo: 

l’esotico, Gauiguin; Il primitivismo, Picasso 

il viaggio nell’abisso della mente:.  

Van Gogh 

il viaggio tra speranze e  naufragi: 

Gericault, Bansky, Catalano, Ai Weiwei 

il viaggio come esilio: Chagall 

Il viaggio verso casa: Realismo, Daumier 

Legislazione 
turistica 

 

Matematica Problemi di scelta a più alternative (trasporto) 

Inglese Itinerari turistici di vario genere e in diverse parti 
del mondo 

Tipi di accommodation (hotel/B&B/self-catering…) 

Mezzi di trasporto 

DTA Ideazione, progettazione e realizzazione dei 
prodotti turistico a catalogo e a domanda. 

Viaggio incentive 

Le tecniche di tariffazione dei viaggi 

Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

 



 

L’immagine Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano G. Pascoli e l’analogia 

D’Annunzio Pastori, La pioggia nel pineto, Notturno 

Storia La pubblicità nella società di massa 

Il culto dell'immagine del capo nei totalitarismi 

Geografia Fattori di attrazione dell’immagine turistica dei vari 
Paesi 

Seconda lingua 
spagnolo 

Paesi ispanoamericani 

Turismo in Spagna 
Spagna, una potenza turistica 

Guida turistica 

Seconda lingua 
tedesco 

La città di Roma come viene presentata su un sito 
tedesco 

Arte e territorio Arte: Realismo, fotografare la realtà 

Impressionismo, l’immagine e la fotografia, luce e 
colore. L’immagine di sé: ritratto,  autoritratto e 
selfie  

L’immagine del paesaggio 

Il Barocco e l’immagine artistica: meraviglia e 
seduzione 

Legislazione turistica  

Matematica Grafici 

Inglese La grande Mela (New York) 

Golden Gate Bridge (San Francisco) 

Hollywood (Los Angeles) 

Come fare un leaflet per pubblicizzare le attività da 
fare in una località turistica (una città, un parco 
nazionale,…) 

DTA Il prodotto destinazione e il marketing territoriale 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

Analisi SWOT 

Piano di marketing territoriale 

Brand territoriale 

Storytelling 



 

Flussi turistici 

Turismo territoriale 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano  

Storia I trasporti e le comunicazioni con la seconda 
rivoluz. industriale 

Geografia La bilancia turistica e i flussi turistici 

Seconda lingua 
spagnolo 

 

Seconda lingua 
tedesco 

Itinerari a Como e dintorni 

Arte e territorio  

Legislazione turistica  

Matematica Lettura istogrammi del turismo di Como 

Inglese Itinerari sul territorio: Il Razionalismo a Como, 
Itinerario in bicicletta sul lago di Garda,  

DTA L’analisi dei flussi turistici. 

Io e l’altro Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano I. Svevo, La morte del padre, da La coscienza di 

Zeno 

I. Svevo, Le ali del gabbiano, da Una vita 

L.Pirandello, Nessun nome, Uno nessuno e 

centomila 

L. Pirandello, La costruzione dell’identità, Il fu 

Mattia Pascal 

Storia La diversità nei totalitarismi 

Geografia Tipologia di clientela 

Seconda lingua 
spagnolo 

 

Seconda lingua 
tedesco 

Un viaggio culturale a Monaco di Baviera, a 
contatto con le tradizioni, la cultura e la gente 

Arte e territorio Arte: arte degenerata  

Gericault, ritratti 

Van Gogh  

Gauguin e l’esotico 

Legislazione turistica  

Matematica  

Inglese Living Europe (progetto Comenius e Interrail) 

Itinerari per clienti che vogliono provare i prodotti 
locali e conoscere la cultura del luogo 

DTA Le diverse tipologie di clientela e la costruzione di 
prodotti turistici 

Curriculum vitae e colloquio di lavoro 



 

Memoria e 
testimonianza 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano G. Ungaretti 

I. Calvino 

Storia Le giornate della Memoria e del Ricordo 

Geografia Viaggi storici della memoria 

Seconda lingua 
spagnolo 

 

Seconda lingua 
tedesco 

Berlino e il muro: monumenti e storia dal 1945 al 
1990 

Arte e territorio La morte di Marat- David 

La zattera della Medusa – Gericault 

Guernica – Picasso 

Monumento ai caduti Como 

Casa del Fascio 

Legislazione turistica  

Matematica  

Inglese Il Razionalismo 

DTA Ideazione, progettazione e realizzazione dei 
prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 



 

Donna Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano Le donne de Il Piacere di D’Annunzio 

E.Montale, Ho sceso dandoti il braccio almeno un 
milione di scale 

Storia Donne e diritti nel nuovo ordine comunista 

Geografia  

Seconda lingua 
spagnolo 

Popolazioni precolombiane- archeologia 

Seconda lingua 
tedesco 

 

Arte e territorio Artemisia Gentileschi – Giuditta e Oloferne 

Arte: Simbolismo: Klimt, la femme fatale 

Legislazione turistica  

Matematica  

Inglese Personaggi femminili di Shakespeare (Lady 
Macbeth e Juliet) 

Virginia Woolf, A Room of one’s own 

Video di Ellen Degeneres (bic for gilrs) 

DTA  

Scienze motorie Evoluzione del ruolo della donna nello sport 

La gestione 
dell’impresa e 
l’orientamento al 
marketing 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano D’Annunzio(?) 

F. Tommaso Marinetti “manager culturale”(?) 

Storia Per ora nulla 

Geografia Immagine  turistica 

Seconda lingua 
spagnolo 

Feria Internacional del turismo 

Seconda lingua 
tedesco 

/ 

Arte e territorio Il razionalismo lariano, Terragni e la Casa del 
Fascio 

Legislazione turistica  

Matematica Problemi di scelta, problema delle scorte, 
programmazione lineare 

Inglese  

DTA Analisi e redazione di un business plan 

I costi nelle imprese turistiche 

Il budget e il controllo di gestione 

Il piano di marketing e gli strumenti del 
marketing-mix. 



Cittadinanza e Costituzione 

Tutela patrimonio 
artistico e culturale 

Discipline  Contenuti/Documenti/Testi 

Italiano Antitradizionalismo scapigliato e futurista 

Arte Villa Saporiti 

Villa Pliniana - Fai 

  

 

Cittadinanza e Costituzione 

Diritti umani e pari 
opportunità 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

storia Negazione dei diritti durante il Nazismo 

nuovi diritti e nuovi confini dopo la prima guerra 
mondiale 

storia del suffragio in Italia 

italiano G.Ungaretti, In memoria 

Arte Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Courbet , Funerale ad Ornans 

Artemisia Gentileschi – Giuditta e Oloferne 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Dialogo 
interculturale 

Discipline Contenuti/Documenti/Testi 

italiano G.Ungaretti, In memoria 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposte di griglie di valutazione per le prove scritte  

PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA CORREZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO  

                                                            Indirizzo TUR 

ALUNNO/A 

TIPOLOGIA A: Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 
(p. 60) 

Indicatori 
specifici (p. 40) 

Punti (p. 100) 

ADEGUATEZZA  • Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna (p. 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici  

e valutazioni personali 

 (p. 10) 

• Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei sui 

snodi tematici e 

stilistici  

• Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

• Interpretazione  

corretta e articolata 

del testo (p. 30) 

8 1

6 

2

4 

3

2 

40 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

(p. 20) 

 4 8 1

2 

1

6 

20 

LESSICO E STILE • Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(p. 15) 

 3 6 9 1

2 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

• Correttezza grammaticale 

(ortografica, morfologica, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(p. 15) 

 3 6 
 

6 9 1

2 

15 

OSSERVAZIONI totale 

 

Legenda del punteggio.I colonna: gravemente insuff, II colonna: insuff; III colonna: suff; IV 
colonna: buono, V colonna:ottimo.  

 

 

 



 

GRIGLIA CORREZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO  

                                                            Indirizzo TUR 

ALUNNO/A 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali (p. 60) Indicatori specifici 
(p. 40) 

Punti (p. 100) 

ADEGUATEZZA  • Individuazione 

corretta della tesi 

e delle 

argomentazioni 

del testo 

proposto (p. 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTCHE 

DEL CONTENUTO 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici  

e valutazioni personali 

 (p. 10) 

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione  

(p. 20) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

(p. 20) 

• Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti  

(p. 10) 

6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE • Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(p. 15) 

 3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

• Correttezza grammaticale 

(ortografica, morfologica, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(p. 15) 

 3 6 
 

6 9 12 15 

OSSERVAZIONI totale 

 

Legenda del punteggio.I colonna: gravemente insuff, II colonna: insuff; III colonna: suff; IV 
colonna: buono, V colonna:ottimo.  

 

 

 

 



GRIGLIA CORREZIONE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO  

                                                            Indirizzo TUR 

ALUNNO/A 

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

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali (p. 60) Indicatori specifici 
(p. 40) 

Punti (p. 100) 

ADEGUATEZZA  • Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

(p. 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici  

e valutazioni personali 

 (p. 10) 

• Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali  

(p. 20) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza 

testuale 

(p. 20) 

• Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione  

(p. 10) 

6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE • Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(p. 15) 

 3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

• Correttezza grammaticale 

(ortografica, morfologica, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(p. 15) 

 3 6 
 

6 9 12 15 

OSSERVAZIONI totale 

 

Legenda del punteggio.I colonna: gravemente insuff, II colonna: insuff; III colonna: suff; IV 
colonna: buono, V colonna:ottimo.  

 

 

 

 

 



ITES "Caio Plinio Secondo" – Como 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

- ECONOMIA AZIENDALE - 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE                         Candidato/a Classe:              

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

Dimostra una padronanza delle conoscenze parziale e lacunosa. 1-2 
 

Dimostra una padronanza delle conoscenze essenziale. 2,5 
 

Dimostra una padronanza completa delle conoscenze.  

3 

 

Dimostra una padronanza delle conoscenze completa e approfondita. 
4 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova 1 

Non comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in maniera non 

corretta. 
1-3 

 

Comprende in linea di massima i testi proposti e redige i documenti richiesti 

commettendo qualche errore. 
3,5 

 

Comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti in maniera corretta, 

salvo qualche imprecisione. 
4-5 

 

Comprende appieno i testi proposti e redige i documenti richie- sti in maniera 

completa e corretta. 
6 

 

Completezza nello svolgi- mento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

Costruisce un elaborato incompleto, incoerente e non corretto. 1-3  

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, essenzialmente 

coerente e corretto. 
3,5 

 

Costruisce un elaborato globalmente coerente e corretto. 4-5 
 

Costruisce un elaborato coerente e corretto, arricchito con osservazioni 

personali. 
6 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Dimostra scarse capacità di argomentazione, collegamento e sin- tesi. Utilizza un 

linguaggio tecnico lacunoso e/o inadeguato. 
1-2 

 

Dimostra sufficienti capacità di argomentazione, collega- mento e sintesi. 

Utilizza un linguaggio tecnico essenziale. 
2,5 

 

Dimostra discrete capacità di argomentazione, collegamento e sintesi. Utilizza 

un linguaggio tecnico appropriato. 

 

3 

 

Dimostra ottime capacità di argomentazione, collegamento e sintesi. Utilizza un 

linguaggio tecnico ricco e sempre pertinente. 

 

4 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO in ventesimi 
 

1 Con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico- aziendale, all’elaborazione di 

business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 



COLLOQUIO 

Individuare collegamenti e relazioni capacita espositiva e comunicativa, comprensione, 
pertinenza e organizzazione del caso proposto individuare le conoscenze utili all'interpretazione 
del testo o alla risoluzione del problema 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

• mancata identificazione dei contenuti corretti 

• identificazione parziale dei contenuti utili 

• identificazioni dei principali contenuti utili all'analisi      

del caso 

• identificazione dei contenuti necessari in modo    

soddisfacente 

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo 

 

5 

 

 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

• confusa e parziale 

• imprecisa 

• essenziale, nel complesso corretta 

• ordinata e precisa 

• efficace e appropriata 

 

5 

 

 

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti 

• analisi scorretta 

• parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

• identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

• analisi completa 

• analisi e collegamenti significativi e argomentati 

 

5 

 

Comprensione , 

pertinenza e 

organizzazione 

della caso 

proposto 

• comprensione errata del problema 

• comprensione parziale del problema 

• comprensione essenziale del problema 

• comprensione adeguata del problema 

• comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi 

 

5 

 

  

Totale 

  

………/20 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eventuale documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato (simulazioni 
di prove scritte e colloquio) 

 

 

Sono state effettuate le simulazioni della prima prova scritta il 19/2 e il 28/2 

E della seconda prova scritta il 26/3 e il 2/4.  

Non è stata effettuata la simulazione del colloquio. 

 


