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1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 
 
L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 1829, parla 
di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei Geometri. Nel 1865, dopo 
l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza dell'Amministrazione provinciale, assunse 
il nome di Istituto Tecnico Provinciale di Agronomia e di Agrimensura, conferendo i diplomi di 
Periti Misuratori e Agronomi e Forestali. Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero 
dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per l'attivazione della Sezione di Commercio e 
Amministrazione e Ragioneria. Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto. Il 27 
agosto 1883, con regio decreto di Re Umberto I, l'Istituto ottenne la denominazione di    
"FERDINANDO GALIANI".   
Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e delle società 
locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far conoscere dal vivo lo 
svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono create aule di Tecnica e di 
Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate con macchine all'avanguardia, 
costantemente rinnovate, in seguito sostituite con computer collegati in rete intranet ed internet; 
furono organizzate periodiche visite a Banche ed Imprese industriali e commerciali per consentire 
agli allievi verifiche a livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo continua ad 
essere un elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto che è in grado 
di assicurare una preparazione completa ed approfondita, professionalmente idonea alle richieste 
del mondo del lavoro. La sede di via Colonnetta nasce come succursale della sede centrale di via 
Ricci e in seguito, il 16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre 
economista ed aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787).  L’Istituto 
Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 1982. Nello stesso anno 
attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire ai diplomati, oltre le tipiche 
conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche essenziali in ogni ambiente 
di lavoro.  L'Istituto “F. GALIANI – de STERLICH” ha attualmente due sedi: una in via  Ricci , uno 
dei luoghi più belli di Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e affacciato sul panorama 
della Maiella, ed una in via Colonnetta , situata in una posizione strategica, ben servita dai mezzi 
pubblici e dalle vie di comunicazione, in modo da renderla facilmente raggiungibile dagli studenti 
di un ampio bacino.   
L’Istituto mira a dare una solida formazione culturale di base, preparando gli alunni sia alla vita 
professionale che alla prosecuzione degli studi universitari.  
Entrando nello specifico, il corso turistico, caratterizzato dalla presenza di tre lingue straniere 
(inglese e francese per tutto il quinquennio e spagnolo nel triennio), diritto ed economia (discipline 
turistiche aziendali), oltre a consentire l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, facilita l’accesso 
alle Università europee. Esso consente inoltre un più facile inserimento in attività lavorative collegate 
al turismo e ad una conoscenza approfondita delle lingue straniere 
Il bacino di utenza dell’Istituto abbraccia non solo la città di Chieti, ma anche i Comuni limitrofi: Tollo, 
Miglianico, Ripa Teatina, Vacri, Fara Filiorum Petri, Bucchianico, Villamagna, Manoppello, 
Roccamontepiano e le aree collegate.   
Il livello socio-culturale dei genitori degli alunni è eterogeneo, in quanto il loro numero comprende 
elementi appartenenti alla piccola e media borghesia nonché al mondo imprenditoriale, artigianale, 
operaio e rurale. 
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  2.  INFORMAZIONE SUL CURRICULO 
2.1 Profilo in uscita dell’Indirizzo Turismo 

 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 
e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.    
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 - gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
 - collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi;  
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
 - intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali.   
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati 
di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
 1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne 
le ripercussioni nel contesto turistico; - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali 
e specifici dell’impresa turistica; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 
 2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 
a quella del settore turistico.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie.  
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore Turistico.  
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
 7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
 8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica.  
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.   
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2.2 Quadro orario settimanale  
 

SETTORE TECNOLOGICO  SETTORE ECONOMICO  
  

 COSTRUZIONI AMBIENTE E    
TERRITORIO  

  

 TURISMO  

 GRAFICA E COMUNICAZIONE  

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING  
 con articolazione    SIA                 

(SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

    

 Corso Sperimentale Economico Sportivo  

  

                                                                                                                                                                     BIENNIO COMUNE  
 SETTORE TECNOLOGICO  SETTORE ECONOMICO  

    
Materie  Orario   Materie  Orario  

Cl. I  Cl. II  Cl. I  Cl. II  
Religione / Attività alternative  1  1  Religione / Attività 

alternative  
1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  Lingua e letteratura italiana  4  4  

Storia  2  2  

Storia  2  2  

Lingua inglese  3  3  

Lingua inglese  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  

Matematica  4  4  

Matematica  4  4  

Scienze integrate (sc terra e 

biologia)  
2  2  

Scienze integrate (sc terra e 

biologia)  
2  2  

Diritto ed Economia  2  2  

Scienze integrate (fisica)  2    

Scienze integrate (fisica)  3  3  

Scienze integrate (chimica)    2  

Scienze integrate (chimica)  3  3  

Diritto ed Economia  3  3  

Tec. e tecniche di rappr. grafica  3  3  
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                                                                  Indirizzo Turismo  
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO  

  

  
Discipline  

  

Ore   

2° biennio  5° anno  
Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario  
3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  3  

Terza lingua comunitaria  3  3  3  

Discipline turistiche aziendali  4  4  4  

Geografia turistica  2  2  2  

Diritto e legislazione turistica  3  3  3  

Arte e territorio  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  

Religione cattolica o attività alternative  1  1  1  

Totale complessivo ore  32  32  32  

Totale complessivo ore annuo  1056  1056  1056  
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3.  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione del Consiglio di Classe 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE DISCIPLINA 

1 
Basile Rossella (in sostituzione del titolare della 
cattedra, prof.ssa Leone Concetta Meri) 

    ITALIANO, STORIA 

2 D’Aurelio Alberto DIRITTO LEG.TUR. 

3 Dell’Elice Roberta FRANCESE 

4 Di Michele Claudia      SPAGNOLO 

5 Guarini Nina INGLESE 

6 
Lombardi Angela (in sostituzione del titolare della 
cattedra, prof. Smigliani Massimo) 

GEOGRAFIA DEL 
TURISMO 

7 Luciani Maria Grazia MATEMATICA 

8 Mastracci Franco        DISC.TUR. AZ.LI 

9 Mosca Paola ARTE E TERRITORIO 

10 Pirozzi Maria Donata  
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

11 Rapposelli Paolo RELIGIONE 

 
                 DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF. SSA  STIGLIANI CANDIDA 

 
Il docente coordinatore di classe è la professoressa di Spagnolo, Di Michele Claudia 
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3.2 Continuità dei docenti  

 
MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE Paolo Rapposelli Paolo Rapposelli Paolo Rapposelli 

ITALIANO 
Concetta Meri Leone Concetta Meri Leone 

Concetta Meri Leone 
/  Rossella Basile 

STORIA 

INGLESE Nina Guarini Nina Guarini Nina Guarini 

FRANCESE Roberta Dell’Elice Roberta Dell’Elice Roberta Dell’Elice 

SPAGNOLO Claudia Di Michele 
Claudia Di  
Michele 

Claudia Di  
Michele 

 
GEOGRAFIA DEL 
TURISMO 
 

Massimo Smigliani Massimo Smigliani  
Massimo 
Smigliani/Angela 
Lombardi 

 
DISCIPLINE  
TURISTICHE  E 
AZIENDALI 
 

Carlo Bernabeo  

Marco 
Cecconi/Antonio 
Camiscia/Matteo 
Remigio  

Franco Mastracci 

 
MATEMATICA  
 

Maria Grazia Luciani Maria Grazia Luciani Maria Grazia Luciani 

 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 
 

 
 
Giulio Avocatino 

 
 
Alberto D’Aurelio Alberto D’Aurelio 

 
ARTE E 
TERRITORIO  
 

Paola Mosca Paola Mosca Paola Mosca 

 
SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 
 

Maria Donata Pirozzi Maria Donata Pirozzi Maria Donata Pirozzi 
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3.3 Composizione e storia della classe 
 
La classe V sezione B Indirizzo Turismo si compone di 9 alunni frequentanti (7 femmine e 2 maschi) 
provenienti da Chieti città e dai comuni limitrofi.  
La continuità didattica è stata mantenuta nel triennio per la maggior parte delle discipline; i 
cambiamenti dei docenti hanno riguardato le seguenti materie: Discipline Turistiche ed Aziendali 
(con docenti diversi per ogni anno del triennio e anche l’alternanza di alcuni supplenti) e Diritto e 
Legislazione Turistica (dalla terza alla quarta). Per quanto riguarda  le discipline di Italiano e Storia 
e Geografia del Turismo, solo negli ultimi mesi del corrente anno scolastico, i docenti titolari sono 
stati sostituiti da docenti supplenti.  
Tutti gli studenti sono stati coinvolti in attività extracurricolari ed integrative che hanno consentito 
di sviluppare competenze utili anche in vista dell’esame di stato. In particolar modo, un alunno della 
classe si è contraddistinto per la sua totale dedizione a tutte le attività organizzate dalla scuola 
inerenti soprattutto al mondo del volontariato ma non solo.  
La classe nel corso del tempo ha sostanzialmente modificato la sua composizione di partenza, di 
seguito si riporta un profilo dettagliato  del triennio:  
 
CORSO TURISMO SEZ.  B 

 
3^ classe     a.s.   2016/2017      
alunni n. 16  di cui 12 promossi alla classe successiva   

(A fine anno: 4 promossi a giugno, 8 promossi a settembre, 1 
non scrutinato, 2 non promossi a giugno, 1 non promosso a 
settembre) 
 

4^ classe     a.s.   2017/2018     
alunni n. 11 di cui 11 promossi alla classe successiva 

( A fine anno: 6 promossi a giugno e 5 promossi a 
settembre) 

 
5^ classe     a.s.   2018/2019     
alunni n. 11  di cui 9 da scrutinare 

 (degli 11 alunni della classe, una studentessa ha interrotto 
la frequenza in data 30/11/2018  e un’altra studentessa non 
ha più frequentato)  
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
La promozione di una cultura dell’inclusione è alla base della didattica utilizzata nel nostro Istituto, 
per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti.  
Nell’arco di questi anni, i docenti della classe VB del Turismo hanno messo in atto strategie didattiche 
quali apprendimento cooperativo, attività di peer to peer, la flipped classroom,  lavori di gruppo, 
attività laboratoriali e attività extrascolastiche per rispondere alla pluralità dei bisogni di ogni allievo. 
Lo scopo di tali strategie didattiche è quello di aumentare l’autostima e la motivazione dell’alunno, 
rendendolo pienamente partecipe di un sistema scolastico.  
I docenti del Consiglio di Classe hanno attuato una didattica basata sulla sollecitazione multipla 
dei sensi e che tenga conto delle nuove tecnologie che la scuola ha messo a disposizione, 
valorizzando le diversità in un’ottica di totale inclusione. 
 
 

 
 
 
 
5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÁ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche  
 

L’insegnamento vuol tendere non solo all’informazione, ma anche e soprattutto alla formazione 
integrale dell’alunno. In tale prospettiva, le lezioni si sono svolte non soltanto in maniera frontale, 
ma anche sotto forma di colloquio con la sollecitazione della continua integrazione da parte degli 
studenti. Si è cercato di portare avanti uno studio sistematico e consapevole, evitando la ricezione 
passiva dei contenuti. 
I contenuti sono stati proposti anche come spunti per la ricerca personale dello studente, che è stato 
sollecitato a confrontare fonti diverse e a stilare relazioni individuali e di gruppo.                                                   
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione della scuola: biblioteca, aula multimediale, sala 
audiovisivi e laboratori, attivando più codici comunicativi e coinvolgendo più abilità.  

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 
L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–de Sterlich” da più di venti anni.  Nell’a.s. 
2004/2005 fu realizzato il primo progetto di Alternanza con le caratteristiche richieste dall’odierna 
normativa e da quell’anno in poi l’Alternanza è diventata una delle attività progettuali caratterizzanti 
la scuola, coinvolgendo sempre più ragazzi.  
La Classe, in tutto il corso del triennio 2016-2019, ha svolto le seguenti attività inerenti ai Percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento: 

 
 

 



 11 

 

 



 12 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.3 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi  

 
La scuola promuove diversificate strategie di  insegnamento e pone attenzione non soltanto alle 
conoscenze, ma anche ai processi di apprendimento .  
La  didattica frontale è integrata con l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale in 
genere, con l’ausilio delle nuove tecnologie  (Legge 13 luglio 2015, n. 107)      
Preparare gli alunni all’inserimento nella società richiede il potenziamento di una mentalità di critica 
e della capacità di lavorare in gruppo.  
Per la verifica degli apprendimenti si è fatto uso di strumenti strutturati e semistrutturati  per avere riscontri 

tempestivi sull’azione didattica: quesiti a scelta multipla; quesiti a risposta Vero/Falso; quesiti a risposta 

singola; trattazione sintetica di argomenti; risoluzione veloce di piccoli problemi; brani da completare. In 

aggiunta a questi, si sono utilizzati anche strumenti non strutturati che hanno avuto come obiettivo 

l’accertamento della capacità di comunicazione, le facoltà logiche e relazionali, l’organizzazione delle 

conoscenze: colloqui, trattazioni sintetiche orali, domande flash, esercitazioni scritte, saggi, temi. 
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Entrando nello specifico, l’Indirizzo Turismo si è caratterizzato per una didattica basata sul learning 
by doing, peer education, cooperative learning, problem solving, apprendimento basato sui problemi 
(PBL), discussione guidata e lezioni frontali e/o individualizzate. Tale didattica è stata possibile 
grazie  agli strumenti utilizzati, quali  biblioteca della scuola, laboratori di lingue, di grafica, di 
informatica, aula cineforum, uso di LIM, videoproiettori e pc.  
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, ogni anno vengono svolte 
visite a musei, aziende di settore, uffici di settore, ecc; teatro in lingua italiana e straniera; visite 
guidate e viaggi di istruzione.  
  

 
 
 

6. ATTIVITÁ E PROGETTI 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
  
Tutti i docenti della classe VB Turismo, in tema di recupero,  hanno  ritenuto opportuno privilegiare 
interventi il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze di base sia 
metodologiche sia disciplinari. In tale ottica, si sono svolte periodicamente attività di recupero in 
itinere ogni qualvolta la classe ne abbia manifestato esigenza, ma comunque preferibilmente alla fine 
dei moduli e non in modo tardivo o a lungo periodo.  A tali attività di recupero, si sono 
sistematicamente affiancate attività di rinforzo e potenziamento per venire incontro a tutte le diverse 
esigenze degli alunni.  

  

 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
 Il nostro Istituto, nell’ambito del progetto ministeriale EDUCHANGE, a partire dal 

14/03/2019 e per sei settimane, ha ospitato due studentesse universitarie provenienti dalla 
Turchia e dall’Ucraina. Tali studentesse, nelle varie classi (tra cui la VB Turismo) e durante le 
attività di lingua inglese, hanno svolto i loro interventi sulla conoscenza e consapevolezza di 
temi e problematiche globali. 
 

 L’ Unità di Apprendimento “Il turismo sostenibile” relativa al percorso di Cittadinanza e 
Costituzione, viene esposta qui di seguito: 
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ISTITUTO :  “ Galiani- de Sterlich” 

 

SEDE : Via Colonnetta, Chieti Scalo  

 

 CLASSE : VB Indirizzo Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

 

 

IL TURISMO SOSTENIBILE 
 

 

un progetto per la partecipazione e la cittadinanza attiva 

(Raccomandazione del Consiglio dell’ Unione Europea relativa a Competenze Chiave per 

l’apprendimento permanente- maggio 2018) 

 

 

Comprendente: 

UdA 

Consegna agli studenti 

Piano di lavoro 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
                               

                                                                  IL TURISMO SOSTENIBILE  

un progetto per la partecipazione e la cittadinanza attiva 

 

Cosa si chiede di fare: 
Attraverso un percorso sincronico e diacronico sul concetto del turismo sostenibile, i ragazzi 
sono chiamati a porre attenzione sugli aspetti culturali ed ambientali da cui ricavare 
informazioni di tipo turistico, culturale, storico e artistico in un’ottica responsabile ed etica di 
rispetto del patrimonio e delle esigenze della comunita .    
 
 
In che modo: 
I docenti indirizzano gli alunni nello studio approfondito delle tematiche inerenti al turismo 
sostenibile non solo attraverso uno studio individuale, ma anche attraverso momenti di 
condivisione e collaborazione in classe.     
 
 

Che senso ha:  

L’attivita  nella sua interezza favorisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza relative al 
patrimonio artistico, culturale e sociale del territorio. 
 Gli obiettivi sono rendere l’apprendimento utile e professionalizzante; accrescere il senso 
civico degli studenti; farli sentire cittadini del mondo; accrescere il loro senso di rispetto per 
l’ambiente e per le risorse naturali. 
 
  
 
Criteri di valutazione dei processi:  

 

 Capacita  di esporre con un linguaggio corretto ed adeguato 

 Capacita  di fare collegamenti tra le varie discipline 

 Capacita  di valutare criticamente comportamenti responsabili. 

 Autonomia, attenzione e partecipazione. 

 

 
 
La valutazione dell’Uda contribuisce al voto di profitto di ciascuna delle discipline coinvolte in 

percentuali diversificate:  

Lingua e letteratura italiana: 20% 

Storia: 10% 

Inglese: 20 % 

Discipline turistiche ed aziendali: 20% 

Arte e Territorio: 10% 

Francese: 10% 

Geografia: 10% 
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UNITA’ DI APPREDIMENTO 

 

 

Denominazione IL TURISMO SOSTENIBILIE 

Prodotti  Power Point “Il turismo sostenibile : un soggiorno solidale in 

Mauritania”  

 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze trasversali comuni: 

 

In un contesto TURISTICO-INTERNAZIONALE:  

-Confrontare scenari turistico-socio-culturali connessi ai 

flussi turistici internazionali  

-Condividere ed applicare le regole dell’Educazione 

Ambientale e di rispetto del Territorio 

 

Competenze comuni di Cittadinanza  

-Agire in modo autonomo e responsabile  

-Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo  

-Comunicare 

 

Competenze specifiche per Assi e Discipline  

Asse Linguistico: 

 -Analizzare e produrre testi di vario tipo (coerenti con la 

specificita  di indirizzo/tematica) in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

-Usare le Lingue Straniere per i principali scopi comunicativi 

ed operativi 

Asse Tecnico-Scientifico: 

-Osservare, analizzare e sintetizzare 

fenomeni/situazioni/processi specifici (attinenti alla 

tematica)  

-Sostenere argomentazioni tecniche apportando risultati di  

ricerche documentali e/o quantitative 

Asse storico-sociale: 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana 

ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani 

a tutela della persona e della collettivita   
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Discipline  

 

Discipline 

Turistiche 

e Aziendali  

 

 

 

 

 

Arte e 

Territorio    

 

 

 

 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

 

 

 

 

 

 

 

Francese 

 

 

 

 

    

Abilità  

 

Formulazione di 

itinerari turistici 

e di eventi che 

promuovono il 

turismo 

sostenibile 

  

 

Analizzare con 

spirito critico le 

opere d’arte 

proposte 

dall’insegnante 

 

 
Individuare gli 
aspetti tematici e 
stilistici che 
caratterizzano la 
poesia del 
Novecento. 
Potenziare la 

capacita  di 

interpretare 

personalmente un 

testo poetico 

 

 

Individuare i 
cambiamenti 
culturali, socio-
economici e 
politico-
istituzionali del 
primo Novecento  
 

 

Connaî tre les 

notions de la 

langue française 

pour pouvoir 

 

Conoscenze   

 

Conoscenza dei principi del Turismo sostenibile elaborati 

dalla UNWTO Organizzazione Mondiale per il Turismo 

dell’ONU presenti nella Carta di Lanzarote ( Canarie, Spagna)  

Competenze sulle modalita  mediante le quali tali principi del 

turismo sostenibile vengono attuati dagli enti pubblici 

territoriali e dalle imprese turistiche private  

 

 

Il paesaggismo in Inghilterra e in Germania, la 

rappresentazione del paesaggio in Claude Monet, rapporto 

uomo-natura nell’arte di Van Gogh e Gauguin.   

 

 

 

 

Il paesaggio nella poesia del Novecento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il paesaggio della Grande Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissance des principes du tourisme durable e labore s par 

la UNWTO Organisation Mondiale de l’ONU pour le Tourisme,  

qui sont repe rables dans la Charte de Lanzarote ( Canaries, 

Espagne)  
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Inglese  

 

 

 

 

 

 

Geografia       

 

 

 

 

            

ope rer sur le 

territoire 

Organisation d’un 

itine raire 

touristique 

de taille  

 

Abilita  di analisi 

del problema e 

proposta di 

soluzione 

 

 

 

Progettare 

itinerari turistici 

di interesse 

culturale e 

ambientale, 

integrando le 

conoscenze del 

patrimonio 

storico-artistico 

con quelle delle 

altre risorse del 

territorio. 

Compe tences sur les modalite s par lesquelles les principes du 

tourisme durable sont mis en place par les ope rateurs 

touristiques 

 

 

 

 

Conoscenza degli effetti del turismo sull’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Studio delle realta  ambientali,economiche e turistiche del 

continente Asiatico, Africano, Americano, focalizzando 

l’attenzione sulla Mauritania e la Cina e l’ecoturismo con 

nuove strategie di sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

Utenti: Classe V B Indirizzo Turismo 

. 

Prerequisiti: Conoscenza del lessico essenziale tecnico-artistico per la gestione di 

comunicazioni orali e scritte in contesti formali ed infomali. Principi di organizzazione del 

discorso descrittivo e informativo. Comunicazione in lingua italiana e in lingua straniera. 

Utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 

 

Fase di realizzazione/applicazione : Primo e Secondo quadrimestre 

 

Tempi: 72 h complessive, divise tra le varie discipline coinvolte.  

 

Metodologia: Brain storming, lezione frontale, discussione guidata, problem posing and 

problem solving, apprendimento cooperativo, confronti, case  study e project  work. 

 

Risorse umane Interne/esterne: insegnante curriculare 
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Strumenti: Libri, documentari, materiale cartaceo, materiale digitale, mappe concettuali, 

internet, LIM, Power point 

 

Valutazione compito: afferisce alle singole discipline coinvolte nell’ UdA  
 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

UNITA DI APPRENDIMENTO:  

Docente Coordinatore : Claudia Di Michele (Spagnolo)  

Docenti coinvolti e relative discipline : Franco Mastracci (Discipline Turistiche e Aziendali), 

Paola Mosca (Arte e Territorio), Roberta Dell’Elice (Francese), Nina Guarini (Inglese), Rossella 

Basile (Italiano e Storia), Angela Lombardi (Geografia). 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI/ materie interessate 

FASI ATTIVITA’  STRUMENTI ESITI TEM

PI 

EVIDENZE 

VALUTATIVE 

1-  

Disci

pline 

Turis

tiche 

e 

Azie

ndali 

Il marketing 

territoriale 

integrato 

pubblico e 

privato. 

Aprile: Carta di 

Lanzarote e 

marketing 

territoriale 

Maggio: Itinerari 

ed eventi  di 

turismo 

sostenibile 

Lezioni frontali 

Brain storming 

Case study 

Progettazione 

 

 1.Disamina della 

Carta  OMT di 

Lanzarote sul 

turismo sostenibile  

2. Ruolo degli enti 

locali 

3.Collaborazione 

tra istituzioni e 

privati 

4. Ideazione e 

formulazione di 

eventi e di 

iniziative di 

marketing 

territoriale 

integrato pubblico 

e privato 

 

h 12 Interesse  

Capacita   di 

analisi  

Competenze 

Abilita   

 

 

2 

Geog

rafia 

Aprile/Maggio: 

Nuove strategie 

di sviluppo 

sostenibile 

Lezione frontale Promozione di un 

turismo 

responsabile 

h 10 Interesse e 

partecipazio

ne  
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3 

 

Arte 

e 

Terri

torio 

 

Novembre:  la 
poetica del 
Sublime in Turner 
e Friedrich. 
 
Dicembre: studio 
dell’Impressionis
mo e dei paesaggi 
in Monet. 
 
Febbraio: 
Van Gogh: Notte 
stellata. 
 
Marzo:  
Gauguin: Da dove 
veniamo? Chi 
siamo? Dove 
andiamo? 
 

Libri di testo 
Materiale cartaceo 
Materiale digitale 
Mappe concettuali 
Internet 
Power point 
LIM 

Comprensione e 

analisi di opere 

d’arte 

h 1  

 

h 2 

 

 

h 2 

 

 

h 1 

Interesse e 

apprezzamen

to di 

fenomeni 

artistici 

 

4 

Storia  

Aprile: l'eta  dei 

totalitarismi 

(Stalinismo, 

Nazismo, 

Fascismo). 

Maggio: la 

seconda Guerra 

Mondiale; l'Italia 

invasa: guerra 

civile, resistenza, 

liberazione 

Libri di testo, 

lezione frontale, 

mappe 

concettuali 

Ricostruire i 

processi di 

trasformazione 

della popolazione 

e del territorio 

sotto i regimi 

totalitari cogliendo 

elementi di 

persistenza e 

discontinuita  

h 10  Interesse e 

apprezzamen

to delle 

vicende 

storiche che 

hanno 

portato allo 

scoppio della 

Grande 

Guerra 

 

5 

Italia

no 

 

Maggio: 

l'intellettuale nel 

Novecento; la 

rottura con la 

tradizione poetica 

ottocentesca e la 

poesia come vita; 

Ungaretti e 

l'innovazione del 

verso libero 

 

 

Libri di testo, 

lezione frontale 

Distrutta la 

metrica 

tradizionale, la 

struttura della 

poesia sembra 

rifiutare ogni 

indugio 

naturalistico sulla 

realta  esteriore 

per concentrarsi in 

uno spazio 

psicologico e 

h 10 Interesse e 

apprezzamen

to delle 

novita  

poetiche del 

Novecento 
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mentale in cui la 

parola appare 

avvolta nel 

silenzio. 

6 

Ingle

se 

Novembre(23): 

Analisi degli effetti 

del turismo 

sull’ambiente e 

sulle comunita  

locali attraverso 

lettura e 

commento di 

articoli 

sull’argomento. 

Ricerca di video 

sul web. 

Dicembre (03): 

Effects of tourism: 

the economy, the 

environment, 

society. 

Ecotourism.(p.230

-231 from 

‘Tourism at 

Work’). 

Aprile (11): Global 

Warming and 

tourism. How to 

be a good tourist. 

(p.242-243 from 

‘Tourism at Work’) 

Lezione frontale. 

Lavoro di gruppo 

Presa di coscienza 

del problema; 

analisi e 

condivisione di 

‘buone pratiche’ 

per un turismo 

sostenibile, 

rispettoso 

dell’ambiente e del 

modo di vivere 

delle comunita  

locali. 

h 1 

 

 

 

 

h1 

 

 

 

h1 

Interesse, 

partecipazio

ne e 

collaborazion

e. 

Relazione 

finale degli 

studenti. 

 

 

7 

Fran

cese 

Marzo : Interview 

conduite par les 

e le ves a  Monsieur 

Carlo Antonelli. 

Aprile : Exposition 

du  projet partage  

avec les e le ves.  

Analyse d’une 

proposition de 

tourisme durable 

Mobile pour 

enregistrer 

l’interview 

 

Analyse du 

mate riel 

authentique 

 

Repe rage de 

mate riel 

 

 

 

Condivision du 

projet; e tude de cas 

 

h 1 

 

 

 

  h 2  

 

 

 

  h 3 

 

Repe rage de 

mate riel 

 

 

Inte re t et 

participattion 

de la part des 

e le ves 
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dans un Pays 

francophone 

(Mauritanie). 

Maggio : 

Re alisation du 

Power Point 

illustratif du 

projet; 

 

Vision du mate riel 

authentique au PC 

et commentaires 

 

 

 

Cours en classe 

Brain storming 

e tude de cas 

apprentissage 

coope ratif  

compe tences 

informatique 

pour la 

re alisation du 

PPT 

 

 

Premie re approche 

et projet de travail a  

re aliser 

 

 

 

1. analyse de la 

Charte de Lanzarote 

sur le tourisme 

durable  

2. Ro le des 

ope rateurs du 

tourisme locaux et 

e trangers 

3. Importance de la 

coope ration 

internationale 

4. Cre ation d’un 

itine raire durable 

dans un Pays 

francophone 

(Mauritanie) 

 

 

 

  

 h 15 

 

 

 

 

Inte re t et 

participattion 

de la part des 

e le ves ; 

contro le oral 

final 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 TEMPI 
 

      

FASI NOVEMBRE 
 

DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1  
 

    X X 

2  
 

    X X 

3 X 
 

X  X X   

4  
 

    X X 

5  
 

     X 

6 X 
 

X    X  

7  
 

   X X X 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
La classe ha partecipato, nel corso del triennio, alle attività proposte dalla scuola che qui di seguito 
vengono riportate in maniera dettagliata: 
 

- Convegno sulla violenza di genere presso l’Aula Magna del Galiani (10-17/02/2017) 
- Uscita didattica presso i siti archeologici di Chieti (02/03/2017) 
- Progetto Cosmo Letterario: incontro con giovani autori abruzzesi presso l’Aula Magna del ‘De 
Sterlich’ (26 aprile 2017). 
- Adesione all’iniziativa MIUR: giornata della creatività ‘Nessun parli’ (22 novembre 2017); 
- Progetto “Un metodo per imparare ad imparare”, attuato dalle professoresse Leone Meri 
Concetta  ed Epifano Norella , della durata di 60 ore, il cui obiettivo è di fare acquisire agli alunni 
una crescente autonomia di studio (a.s. 2017/2018) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “La locandiera” di Goldoni, presso il teatro  
“Supercinema” di Chieti (15 novembre 2018) 
- Partecipazione allo spettacolo in Lingua Inglese presso Teatro Circus di Pescara: ‘Dr.Jekyll and 
Mr. Hyde” , messo in scena da ‘Il Palketto Stage’(11 dicembre 2018); 
- Incontro con l’Associazione Humanitas per il Primo Soccorso (23 marzo 2018; 3 marzo 2019); 

 
 
 

6.4 Attività specifiche di orientamento  

 
Attività di orientamento: 

- Partecipazione al “Salone dello studente” presso il Porto Turistico della Marina di Pescara (4 
ottobre 2018); 

- Partecipazione ad incontri di orientamento in uscita in aula magna. 
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7 PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE  
 
Vengono illustrati i programmi disciplinari di ogni docente nel seguente ordine:  
 

 
 Religione                

 Italiano e Storia                                                                         

 Lingua e Civiltà Inglese                                                                         

 Lingua e Civiltà Francese                                                                       

 Lingua e Civiltà Spagnola         

 Matematica  

  Discipline Turistiche e Aziendali     

 Diritto e Legislazione Turistica        

  Geografia del Turismo                                                                                                                                                                      

 Arte e Territorio   

 Scienze Motorie e Sportive                                                                                    
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PROGRAMMA DI IRC 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 

CLASSE 5ª SEZ. B Turismo 
 
 
 
 
DIO NELLA RICERCA UMANA 
 
 
L’UOMO DI FRONTE A DIO: LE SCELTE FONDAMENTALI 
 
 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 
LE ENCICLICHE SOCIALI DA LEONE XIII A BENEDETTO XVI 
 
 
L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 
 
 
IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 
 
 
UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA 
 
 
IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ 
 
 
FIDANZAMENTO E MATRIMONIO 
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I.T.C.G.   “Galiani-de Sterlich”  Chieti 
  
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 
A. S. 2018-2019 

 
 

 
Prof. ROSSELLA BASILE 
 
Disciplina ITALIANO  
 
Classe V B TURISMO 
 

 
 
 
 
NATURALISMO E VERISMO 
Il Positivismo: la fiducia nella scienza.  
Auguste Comte e il darwinismo sociale. 
Il Naturalismo francese. 

 Da G. Flaubert a Emile Zola. 
Il Verismo: il ruolo di Giovanni Verga e di Luigi Capuana. 

 Giovanni Verga: vicende biografiche. 
 I romanzi preveristi. 
 Poetica dell'impersonalità e tecnica narrativa della regressione. 
 L'ideologia verghiana: la sfiducia nel progresso. 
 Vita dei Campi: struttura e temi. 
 I Malavoglia: l'intreccio, il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale, il 

mondo arcaico e l'irruzione della storia. 
 Mastro-don Gesualdo: struttura e intreccio, l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, 

la critica alla religione della roba. 
 
Letture: 
E. Zola, da “Germinale”, Alla conquista del pane. 
G. Verga, da “L'amante di Gramigna”, Prefazione, Impersonalità e regressione. 
G. Verga, da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo. 
G. Verga, da “Novelle Rusticane”, La roba. 
G. Verga, da “I Malavoglia”, Prefazione, I “vinti” e la fiumana del progresso. 
G. Verga, da “I Malavoglia”, Il naufragio della Provvidenza. 
G. Verga, da “I Malavoglia”, L’abbandono di ‘Ntoni. 
G. Verga, da “Mastro Don Gesualdo”, La morte di Mastro Don Gesualdo. 
 
LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA: I POETI MALEDETTI E IL SIMBOLISMO 
Le nuove tendenze poetiche: Charles Baudelaire e Les fleur du mal. 
Il conflitto con il tempo storico-politico. 
Lo spleen. 
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Letture: 
Charles Baudelaire, da “Les fleur du mal”, Corrispondenze. 
Charles Baudelaire, da “Les fleur du mal”, Speen. 
Charles Baudelaire, da “Les fleur du mal”, L'albatro. 
 
IL DECADENTISMO 
L'origine del termine. 
La crisi del ruolo dell'intellettuale. 
La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze. 
La poetica del Decadentismo: estetismo, simbolismo e sinestesia. 
I temi della letteratura decadente: decadenza, crudeltà e irrazionalità contro vitalismo e 
superomismo. 

 Giovanni Pascoli: vicende biografiche.  
 La scrittura poetica: Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali.  
 Myricae: struttura e temi. 
 La poetica del fanciullino: la purezza dello sguardo del poeta. 
 Gabriele D'Annunzio: vicende biografiche. 
 Dall'estetismo al superomismo. La lettura di Friedrich Nietzsche. 
 Le prime raccolte poetiche: Primo vere, Canto novo. 
 Il Piacere: struttura e temi. 
 Le Laudi: struttura e temi dell' Alcyone. 

Gabriele D'Annunzio VS Giovanni Pascoli: due autori a confronto. 
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
 
Letture: 
G. Pascoli, da “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino notturno 
 
LA CRISI DELL'IO E LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 
La caduta delle certezze: Henri Bergson, Sigmund Freud e Albert Einstein. 
L'arte come merce e la crisi dell'intellettuale del '900.  

 Italo Svevo: vicende biografiche e formazione.  
 I rapporti con Schopenhauer, Il marxismo e Freud. 
 L'antieroe nella letteratura: la figura dell'inetto. 
 I romanzi: Una vita e Senilità. 
 Formazione mitteleuropea e fortuna della sua scrittura. 
 La svolta: La coscienza di Zeno. 
 La critica alla società. 
 Luigi Pirandello: vicende biografiche. 
 Il vitalismo e la critica dell'identità individuale. 
 La trappola della vita sociale.  
 Il rifiuto della socialità.  
 Il relativismo conoscitivo. 
 La poetica dell'Umorismo.  
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi: L'esclusa, Il turno, I vecchi e i giovani, Suo 

marito, i Quaderni di Serafino Gubbio, Uno nessuno centomila.  
 Il Fu Mattia Pascal: struttura e temi. 
 Pirandello novelliere: Novelle per un anno (temi e struttura).  
 Il teatro pirandelliano: la fase grottesca, il metateatro e la pazzia (Sei personaggi in cerca 
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d'autore).  
 
Letture: 
I. Svevo, da “La coscienza di Zeno”, Prefazione, Il dottor. S. 
I. Svevo, da “La coscienza di Zeno”, Il fumo 
L. Pirandello, da “L'umorismo”, parte II, Il segreto di una bizzarra vecchietta. 
 
I MOVIMENTI DI AVANGUARDIA 
Nozione di avanguardia. 
La contestazione del mercato culturale e l'intento provocatorio. 

 Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti e i protagonisti. 
 F. T. Marinetti: vicende biografiche e il manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 
Letture:  
F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli. 
 
L'ERMETISMO 
L'origine del termine. 
La poetica dell'Ermetismo. 
I temi della poesia ermetica. 

 Giuseppe Ungaretti: vicende biografiche. 
 La funzione della poesia: tra autobiografia e ricerca dell'assoluto. 
 L'analogia e la poesia come illuminazione. 
 L'Allegria: struttura e temi. 
 Sentimento del tempo: struttura e temi. 
 Il Dolore e le ultime raccolte. 

 
Letture: 
G. Ungaretti, da “Il porto sepolto”, San Martino del Carso. 
G. Ungaretti, da “Il porto sepolto”, Sono una creatura. 
G. Ungaretti, da “L'allegria”, I fiumi. 
G. Ungaretti, da “Naufragi”, Mattina. 
 
 
 
Chieti 13/05/2019 
 
 

LA DOCENTE 
Rossella Basile 
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I.T.C.G.   “Galiani-de Sterlich”  Chieti 

  
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

A. S. 2018-2019 
 
 

 
Prof. ROSSELLA BASILE   
 
Disciplina STORIA 
 
Classe VB TURISMO 
 

 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA NASCITA DEL SOCIALISMO 

 Lo sviluppo industriale: la nascita del capitalismo e della società di massa. 
 L'affermazione del liberismo economico. 
 Il proletariato e la questione sociale. 
 Il socialismo utopistico e il pensiero di Marx ed Engels: la Prima Internazionale socialista e la 

Seconda Internazionale. 
 La chiesa di fronte alla questione sociale: la Rerum Novarum. 

 
L'ITALIA POST-UNITARIA: DESTRA E SINISTRA STORICA. 

 La situazione dello stato italiano dopo l'unità. 
 L'organizzazione amministrativa e politica data al nuovo stato dalla Destra storica. 
 Il fenomeno del brigantaggio. 
 Le conseguenze dell'annessione di Roma allo stato italiano: la Breccia di Porta Pia E  
 Le riforme politiche, economiche e sociali adottate dalla Sinistra storica. 
 La nascita del movimento operaio e del partito Socialista italiano. 
 La politica estera della sinistra: la Triplice alleanza e l'espansione coloniale. 
 Le conseguenze della crisi economica di fine secolo in Italia e gli eventi che portarono 

all'uccisione di Umberto I.  
 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
Imperialismo e colonialismo: le ragioni storiche 

 Il congresso di Berlino e la spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
 Il nuovo corso della Germania di Guglielmo II. 
 La Belle Époque. 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 Contrasti e alleanze tra le potenze europee: Triplice intesa e Triplice alleanza  
 La polveriera balcanica. 
 1914: il fallimento della guerra lampo. 
 L'Italia dalla neutralità alla guerra: interventisti e neutralisti. 
 1915-1916: la guerra di posizione e il fronte interno. 
 1917: la caduta del fronte russo e l'entrata in guerra degli Stati Uniti. 
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 La fine della guerra. 
 La Conferenza di pace e la nascita della Società delle nazioni. 
 I trattati di pace: I trattati di Parigi e di Versailles e il nuovo assetto dell'Europa. 

 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. 
 La Russia durante la Prima guerra mondiale. 
 La Rivoluzione di Febbraio e l'abdicazione dello zar. 
 La nascita dei Soviet e i socialisti divisi: menscevichi e bolscevichi. 
 La rivoluzione di febbraio, le “tesi d’aprile” e la rivoluzione d’ottobre. 
 La politica di Lenin, le cause della guerra civile e la politica del comunismo di guerra. 
 La nuova politica economica e della nascita dell’Urss. 

 
GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL '29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti, la politica isolazionista e il proibizionismo. 
 Il Piano Dawes: gli americani rilanciano l'economia mondiale. 
 I ruggenti anni Venti: la nascita dell'American way of life. 
 Le speculazioni in borsa e il ristagno del mercato internazionale. 
 24 ottobre 1929: il crollo della Borsa di New York 
 La grande depressione. 
 Le ripercussioni in Europa e in Italia 
 Franklin D. Roosevelt: il New Deal. 

 
L’EPOCA DEI TOTALITARISMI: IL FASCISMO  

 Difficoltà economiche e sociali in Italia all’indomani del conflitto. 
 La vittoria mutilata: la questione di Fiume e il “Biennio rosso”. 
 Le squadre d'azione e l'intensificarsi delle violenze fasciste. 
 La nascita del PCI e il blocco nazionale. 
 La scissione socialista e la marcia su Roma. 
 Il governo di coalizione di Mussolini. 
 La legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924. 
 Il delitto Matteotti e la Secessione dell'Aventino. 
 Nasce lo stato totalitario: le “leggi fascistissime”. 
 La nuova riforma elettorale e il Gran Consiglio del Fascismo. 
 Il plebiscito del 1929 e lo svuotamento dei poteri del parlamento 
 Dal liberismo al protezionismo. 
 La rivalutazione della lira e la “quota novanta”. 
 Partecipazioni statali ed economia autarchica. 
 I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti lateranensi. 
 Le leggi razziali del 1938. 

 
IL NAZISMO 

 La Repubblica di Weimar. 
 Problemi politici ed economici della Germania postbellica. 
 L'occupazione della Ruhr. 
 La nascita del Partito nazista. 
 La Germania si risolleva: il piano Dawes, la riconciliazione franco-tedesca e il patto Briand-
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Kellog. 
 Le conseguenze della crisi del ’29 in Germania e l’ascesa politica di Hitler. 
 L'incendio del Reichstag: dalle nuove elezioni al partito unico. 
 L'opposizione interna: la “notte dei lunghi coltelli” 
 La nascita del Terzo Reich. 
 I successi in campo economico e il culto della personalità di Hitler. 
 L'espansionismo tedesco e l'atteggiamento dell'Europa verso il Nazismo. 
 Il Mein Kampf e l'ideologia nazista: la palingenesi eugenetica e la teoria della superiorità 

della razza ariana. 
 Le leggi di Norimberga. E la “notte dei cristalli”. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 L'escalation nazista: l'annessione dell'Austria. 
 La cessione dei Sudeti e la conferenza di Monaco. 
 L'occupazione tedesca della Cecoslovacchia e quella italiana dell'Ungheria. 
 Il Patto d'acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop. 
 La spartizione della Polonia e lo scoppio della Seconda guerra mondiale. 
 L'Italia: dalla non belligeranza all'entrata in guerra. 
 L'occupazione ella Francia. 
 La battaglia d'Inghilterra. 
 Il Patto Tripartito: il Giappone entra in guerra. 
 L'attacco di Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti. 
 L'operazione “Barbarossa” e la disfatta in Russia. 
 Lo sbarco in Sicilia e la nascita della Repubblica di Salò. 
 La linea Gustav e la linea gotica: i Partigiani. 
 L'occupazione sovietica di Berlino e la liberazione dell'Italia. 
 La conferenza di Yalta e la bomba atomica. 
 I trattati di pace. 

 
 
LA DECOLONIZZAZIONE 

 L'indipendenza dell'India e la politica della non violenza di Ghandi. 
 

 
 
Chieti 13/05/2019 
 
 

LA DOCENTE 
Rossella Basile 
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LINGUA E CULTURA INGLESE: 

Programma svolto nell’a.s. 2018-2019 
   
Prof.ssa  Nina Guarini  
 
 
TOURISM (From ‘Tourism at Work’ and ‘Tourism at Work Extra’) 

Unit 7: Tourist Accomodation 

-Correspondence with hotels (p.116) 

From ‘Tourism at Work Extra’: Layout of a Business Letter. Letters of application (p.24).Letters of 

Enquiry and Replies to Enquiries(p.27-28) 

Unit 9: Alternatives to Hotels 

-Non-hotel Accomodation (p.130- 133) 

-Dealing with complaints. (p.140) 

-Study point: complaining: ‘too’, ‘enough’. Apologising. (p.141) 

-Letters of Complaint and replies (p.142-143). 

Unit 10: Sightseeing 

-The sights (p.156-157) 

-Vocabulary: Sightseeing (158-159) 

-Study point: asking the right questions and information (p.161) 

-Sightseeing in York ( reading comprehension at p.162-163) 

-Describing a sightseeing tour: The Highlights of San Francisco 

Unit 11: Entertainment 

-Tourist activities (p.168-169) 

-Vocabulary: Entertainment (p. 170-171) 

-Practice: Eating out in Italy; A quick guide to eating out in Britain.(p.174-175) 

-Study point: opinions, likes and preferences.(p.177) 

Unit 12: Activity Holidays 

-Types of tourism and holidays (p.180-181) 
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-Vocabulary: Sports Activities.(p.182-183) 

-Practice: Specialist tours in Italy; Thermal Spas in Italy.(p.186-187) 

-Study Point: Making Announcements.(p.184) 

-Writing: Circular Letters.(p.190) 

Unit 13: City-breaks 

-Attractions of cities (p.202) 

-Trends in popularity (p.203) 

-Describing a city (p.212) 

Unit 14: Seaside Holidays 

-Attractions of the seaside (p. 214-215) 

-Vocabulary: The Seaside (p.218-219) 

-Describing a region (p.226) 

Unit 15: Countryside Holidays 

-Attractions of the Countryside (p.228-229) 

Gli alunni hanno effettuato diverse lezioni di preparazione alla prova INVALSI di Inglese. Il testo di 

supporto usato è stato ‘ Training for Successful INVALSI’( dalla prova 1 alla Prova 7 di Reading 

Comprehension) 

LITERATURE  (from ‘Bridges Between Past and Present’) 

Literature and Civilisation: On Democracies (p.83-84) 

Human rights: comparison among the American Declaration of Independence, the French 

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, the Universal Declaration of Human Rights and 

the Italian Constitution. British and American Constitutions. 

The Age of The Novel: Daniel Defoe 

-Life and works 

-‘Robinson Crusoe’: plot and themes. 

-An Extract: ‘Friday’(p.92) 

The Romantic Movement (p. 106-107) 

William Wordsworth. 
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- Preface to ‘Lyrical Ballads’. Main themes. 

-A poem: ‘ I Wandered Lonely as a Cloud’ (analysis and comment) 

The Victorian Age: Fiction in a time of change. 

-History and society, literature and culture during the Victorian Age (p.146-149) 

-Charles Dickens: life and works. Main themes. 

-‘Oliver Twist’(p.150-151) 

-‘Oliver Twist’: an extract ‘Before the Board’.( p.153-154) 

The Age of Aestheticism and Decadence. 

Oscar Wilde  

- ‘The Picture of Dorian Gray’: themes and myths, the dandy, the magic of the picture and the 

supernatural element, the immortality of art, the theme of the double. 

-An extract: ‘The Studio’. 

Robert Louis Stevenson 

-Life and works. 

-‘The Strange Case of Doctor Jeckyll and Mr.Hyde’: plot and main themes. 

-An extract: ‘Mr.Hyde’ 

Gli alunni hanno partecipato anche all’omonima opera in lingua inglese messa in scena dal ‘Palketto 

Stage’ presso il Teatro Circus di Pescara il 13-12-2018.  

Modernism. 

James Joyce: life and works. 

Hints to ‘Dubliners’ and its themes. 

‘Ulysses’ and the ‘stream of consciousness’ narrative technique. 

An extract: ‘Breakfast in bed’. 

La classe ha inoltre partecipato al Progetto Europeo ‘Educhange’ ospitando in classe due 
studentesse, provenienti dall’Ucraina e dalla Turchia, che hanno relazionato in lingua inglese su 
aspetti diversi della vita e cultura dei loro Paesi, interagendo e scambiando informazioni con gli 
allievi. 
 
                 
         Chieti  15/05/2019                                                                               LA DOCENTE 
                                                                                                                          Prof.ssa Nina Guarini 
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ITCG GALIANI de STERLICH di CHIETI 
PROGRAMMA SVOLTO  

Prof.ssa ROBERTA DELL’ELICE 
LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 
CLASSE VBt 

a.s. 2018/2019 
 
 

1. Morphosyntaxe : 
 
- révision générale  
- les expressions de temps (depuis et dans ; pendant et pour ; il y a et cela fait)  
- révision des temps verbaux : imparfait, futur, conditionnel   
- savoir conjuguer des verbes techniques : contrôler, facturer, expédier, envoyer, 

payer, produire 
- le partitif 
- la période hypothétique de la réalité, de la possibilité et de l’impossibilité (1 er, 2ème 

et 3ème type) 
- révision de la forme négative en présence des partitifs 
- au cas où : emploi du conditionnel 
- tout adjectif indéfini 

- les principaux temps des verbes pleuvoir, falloir, y avoir ; 
- place des COD et des COI en présence des verbes pouvoir, vouloir, savoir et devoir 
- le subjonctif 
- et ... et...: ou...ou...; soit...soit... 

 
2. Commerce : 

 
a. La correspondance commerciale : structure et composition 

 
b. les modalités de paiement 

- en espèces 
- au comptant 
- par chèque 
- par bancomat 
- par carte de crédit 

 
 

c. La facture 
- structure 
- echéance 
- remise, réduction, escompte 
- les modalités de paiement 

 
3. Civilisation : 

 

a. Institutions et administration 
b. Le rôle du président de la République française et le Référendum de 2002 
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c. La composition du Parlement : Assemblée Nationale et Sénat 
d. Les sièges des membres du Gouvernement français  
e. Modalités électives 
f. Les Présidents de la 5ème République 

 
 

 
4. Littérature : 

 
a. Charles Baudelaire  

- le Symbolisme 
- « Correspondances » (lecture, traduction, analyse) 
- analyse des figures rhétoriques : synesthésies, climax, accumulation, oxymores, 
métaphores 
- structure du poème 
- « L’invitation au voyage » (lecture, traduction, analyse) 
- analyse des figures rhétoriques : accumulation, oxymores, métaphores 
 
 

5. Tourisme 
- Un séjour aux Abruzzes : itinéraire vert 
- Un séjour aux Abruzzes : itinéraire bleu (mer, lac, rivière) 
- Un séjour à Rome : culture et oenogastronomie 
- Un voyage d’affaires   
- travailler à la réception : réservation, accueil, réception ; outils professionnels ; 
- le lexique de la chambre et de la salle de bains ; 
- les différents types d'hébergement : chambres d'hôte, villages, camping et 

caravaning; les auberges de jeunesse, le couchsurfing, le windu, le home 
swapping, l'airbnb, résidences et locations, gîtes ruraux ;  

- les produits œnogastronomiques de la région : savoir présenter les spécialités 
locales en français ; 

- des menus exclusifs en français : viande et poisson (baptême à Villa Danilo) ; 
- l’importance des séjours linguistiques : une opportunité pour devenir citoyens 

européens 
- la station de ski de Méribel : les spécialités du ski : héliski, bosses, raquettes, 

freeride, hors-piste, peau de phoque ; 
- un menu italien végétarien pour le déjeuner et un menu italien végétalien pour 

le diner 
- les monuments et les sites italiens à visiter 
- la Vallée d'Aoste  
- la Ligurie 
- les différents types de transports ; une réservation 
- les transports aériens ; réservation d’un vol ; les compagnies nationales et ò bas 

prix, les aéroports français ; Paris et ses aéroports, mesures de sécurité après le 
11 septembre 2001 ; 

- les transports ferroviaires ; le billet de train ;  
- TGV, SNCF, TER  
- « Les moyens de transports les plus polluants » : un article de Clément Fournier 

du 7 novembre 2017 ; 
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- réserver un ferry ; une réservation de ferry de Calais à Ajaccio ; 
- les croisières et le transport maritime ; 
- la location de voiture ; HERTZ et AVIS ; 
- les transports routiers : autocar, voiture, location de véhicules ;  
- les droits des touristes ; 
- le tourisme durable et équitable ;  
- le tourisme responsable : compréhension du texte et débat sur les avantages du 

tourisme équitable ; l'empreinte carbone du touriste ; 
- Citoyenneté et Constitution : introduction au voyage équitable et solidaire : la 

Mauritanie 
 
 
Sono stati svolti : 

- jeux de rôle et groupes d’activités 
- application de la langue en situation 
- activités d’écoute et simulation  
- étude de documents authentiques 

 
 

 
    

Prof.ssa Roberta Dell’Elice 
 

____________________________  
 
 Gli alunni 
 
 
_________________________ 
 
______________________ 
 
 
Chieti, 13.05.2019 
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ITCG “GALIANI-DE STERLICH”   CHIETI  
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

CLASSE: V B        INDIRIZZO: TURISMO        A.S.: 2018/2019 
Prof.ssa  DI MICHELE CLAUDIA 

 
 
Dal libro di testo Abiertamente, AA.VV, Zanichelli 
Cap. I  La belleza 
Los menores se enganchan a la cirugía estética 
Gaudì y el Modernismo 
Cap. II La incertidumbre 
La crisis de valores de los jóvenes dispara la alarma 
El existencialismo en el arte  
Cap. III Publicidad y vanguardia 
Siglo XX: la publicidad se hace arte  
Vanguardias y publicidad  
Cap. IV La Guerra Civil 
Solo en España hubo Guerra Civil 
Picasso y Dalì 
Cap. VII Retratos de mujer 
Frida Kahlo e el arte de la mujer moderna 
Contexto histórico-cultural 
Unidad I  Modernismo y Generción del 98 
1.1 La crisis de fin de siglo 
1.2 El Modernismo hispánico 
1.3 Rubén Darío y la renovación poética hispana 
1.4 Los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez y otros poetas 
Unidad II  Vanguardia y Generación del 27 
2.2 La Generación del 27 en su contexto histórico 
2.3 Federico García Lorca 
2.4 Otros poetas de la Generación del 27 
Para profundizar : peculiaridades de la dictadura de Francisco Franco y la Guerra Civil.  
Para profundizar: película “Frida”  
 
Dal libro di testo ¡Buen viaje!, Laura Pierozzi, Zanichelli 
Unidad I  Un hotel con encanto 
En el hotel 
Los alojamientos turisticos, las habitaciones de un hotel, las instalaciones, los servicios, 
regimenes,precios y reservas. 
Presentar un hotel 
Dar información de un hotel por teléfono 
Reservar una habitación 
Unidad VII Atrápalo! 
Viajes y actividades 
Ofertas y reservas 
Relación cliente-agencia de viajes 
El turismo en España: algunas tipologias turisticas, una gran potencia turistica, la organización 
turistica 
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Unidad IX Un recorrido por la ciudad 
Venecia, la ciudad monumento 
Monumentos, dettales y partes, materiales 
Presentar una ciudad o un pueblo 
Los profesionales del turismo 
Unidad X Rincones por descubrir 
Circuito por Italia meridional 
La naturaleza 
Organizar circuitos  
Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar 
Unidad XI El candidato ideal 
Escribir un currículum vítae  
La carta de presentación de un CV 
 
 
Chieti 15/05/2019 
 
                                                                                                                  LA DOCENTE 
Gli alunni                                                                                       Prof.ssa  Claudia Di Michele 
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Istituto Tecnico Statale Commerciale 
Geometri,  Turistico e Programmatori 

“F. Galiani – De Sterlich” 
 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
 
Classe V^ SEZ. B Turismo 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 
Professoressa: Luciani Maria Grazia 

 
ANALISI MATEMATICA 

● Concetto di funzione ad una variabile e a due variabili. 

● Dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali, logaritmiche. 

● Elementi per lo studio di funzioni: asintoti, derivate, massimi e minimi, intersezione 

con gli assi cartesiani. 

● Funzioni a due variabili: definizione, insieme di esistenza, rappresentazione 

geometrica del dominio delle funzioni a due variabili. 

● Derivate parziali delle funzioni a due variabili. 

● Massimi e minimi con metodi elementari di semplici funzioni a due variabili. 

● Punto di sella, hessiano della funzione. 

 

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI E L'ECONOMIA: 

● La determinazione del massimo del profitto in condizione di monopolio e 

concorrenza perfetta. 

● La combinazione ottima dei fattori di produzione. 

● Il consumatore e la funzione dell'utilita . 

 

RICERCA OPERATIVA 

● Finalita  e metodi della ricerca operativa. 

● Fasi della ricerca operativa. 

● Problemi tipici della ricerca operativa. 

● Problemi di scelta: classificazione. 

● Gestione delle scorte. 

 

Chieti 02 maggio 2019 

Gli Alunni     Prof.ssa Maria Grazia Luciani 
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ISTITUTO  TECNICO  COMMERCIALE E PER IL TURISMO   GALIANI De  STERLICH 
CHIETI  

Classe 5^ sezione B Corso TURISMO 
DISCIPLINE  TURISTICHE  ED  AZIENDALI  

            Docente :  Prof. Franco  Mastracci 
a.s. 2018-19 

Programma svolto 
 

U. D. 1 
Il  turismo: aspetti generali 

1. Il turismo : elementi distintivi ed evoluzione  storica 

2. Il turismo moderno 

3. Il turismo di massa 

4. Le forme di turismo 

5. Il turismo leisure o di svago 

6. Il turismo business o d’affari 

7. La domanda  turistica: interna ed estera 

8. I flussi turistici nazionali ed internazionali 

9. L’offerta turistica: caratteristiche 

10. La cultura dell’accoglienza 

11. La  destagionalizzazione 

U. D. 2  
Le imprese  turistiche 

1. Le imprese di viaggi  

2. I tour operator : attività ed organizzazione 

3. I servizi di incoming e di outgoing di pacchetti di viaggi 

4. Le  direzioni generale, tecnica, amministrativa e commerciale  

5. Le agenzie di viaggi intermediarie: servizi ed organigramma 

6. Il direttore tecnico, il banconista, gli  addetti  alla biglietteria e  alla   amministrazione 

7. I tour organizer di viaggi a domanda 

8. Le imprese ricettive: tipologie e classificazione 

9. Le strutture alberghiere ,  para alberghiere ed extralberghiere 

10. L’organizzazione delle strutture alberghiere 

11. La reception,  i reparti camere ( room division), bar e ristorazione,  meeting  e   wellness  

12. L’ospitalità in casa: il bed & breakfast 

13. L’ospitalità all’aperto: gli agriturismi 

14. I villaggi turistici ed i campeggi 

15. Il servizio di ospitalità: accoglienza e personale 

 
 
U.D.  3 
 
La programmazione e la vendita dei servizi turistici 
 

1. I viaggi organizzati: elementi e servizi offerti 
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2. Gli itinerari:  storici, artistici, culturali, ambientali, religiosi, enogastronomici 

3. L a costruzione di  itinerari:  la partenza e l’arrivo, le tappe e le soste 

4. La  programmazione dei viaggi da catalogo 

5. L’analisi del mercato, la scelta della destinazione,  l’itinerario, il periodo, il prezzo 

6. La  elaborazione dei viaggi a  domanda 

7. I servizi di accesso  e di accoglienza 

8. I contratti con i fornitori 

9. I contratti  tipici: trasporto  e  locazione 

10. I contratti “ atipici” : vuoto per pieno, allotment con diritto di opzione e con restituzione 

11. I documenti di viaggio 

12. L’attività di vendita dei viaggi 

 
U.D.  4 
 
La  contabilità  dei costi 
 

1. Analisi dei costi e dei ricavi 

2. La classificazione dei costi  nelle imprese turistiche  

3. I costi  fissi 

4. I costi variabili 

5. La break -  even  analysis 

6. I centri di costo ed i costi diretti ed indiretti 

7. Il controllo dei costi con il metodo del direct  costing e del full costing 

8. Le configurazioni di costo  : costo primo, complessivo ed economico-tecnico 

9. La determinazione del prezzo di vendita   nelle imprese turistiche 

 
U. D. 5 
 
Pianificazione  strategica  e programmazione 
 

1. Il processo decisionale dell’impresa 

2. Gli obiettivi strategici 

3. Il  business  plan 

4. L’idea  di business 

5. Il progetto imprenditoriale 

6. L’analisi del mercato e del settore 

7. L’analisi  SWOT 

8. L’analisi della domanda 

9. L’analisi  della concorrenza  ( competitors) 

10. L’analisi tecnica 

11. Le politiche commerciali e di comunicazione 

12. L’analisi economico – finanziaria 

13. Il  piano  di start up 

14. Il preventivo  finanziario 
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15. La previsione delle vendite 

16. Il preventivo economico generale 

17. Il business plan di un tour  operator, di un’agenzia di viaggi e di un albergo 

 
U.D. 6 
 
Il  budget 
 

1. Il budget:  funzione ed elaborazione 

2. Il budget degli investimenti ed il budget finanziario 

3. I  budget settoriali 

4. La stima dei ricavi e dei costi 

5. Il budget  economico generale 

6. Il budget di un tour operator 

7. Il budget delle imprese  ricettive ( budget delle camere e del food & beverage) 

8. Il controllo di budget 

9. L’analisi degli scostamenti dei ricavi e dei costi fissi e variabili 

10. Il reporting 

 
 
U.D. 7 
 
Il  marketing delle  imprese turistiche 
 

1. Le funzioni del marketing 

2. L’analisi del mercato 

3. Le ricerche di marketing 

4. La segmentazione del mercato 

5. Il targeting ed il  posizionamento 

6. Il marketing mix 

7. La politica dei prodotti e dei servizi turistici 

8. La  politica dei   prezzi  ( stagionali, di penetrazione, di scrematura) 

9. La   politica  di distribuzione ( vendita diretta, on line, tramite  agenti , ecc.) 

10. La politica di promozione ( pubblicità ,  sponsorizzazioni,  vendite promozionali) 

11. Dalla strategia di impresa alla strategia di marketing 

12. Il piano di marketing  

13. L’analisi della situazione esterna 

14. L’analisi della situazione interna 

15. L’analisi dei punti  di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce 

16. Il  planning ed il controllo 

17. Il piano di marketing di tour  operator 

18. Il piano di marketing di un hotel 
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U.D. 8 
 
Il  marketing  territoriale 
 

1. Gestione, promozione e  sviluppo sostenibile del territorio 

2. Il  marketing turistico integrato: pubblico e privato 

3. Il marketing della destinazione  turistica 

4. Il piano di marketing  territoriale 

5. Gli eventi: caratteristiche e modalità  organizzative 

 
 
 
 
U.D. 9 
 
La  comunicazione nell’impresa turistica 
 

1. Elementi e finalità 

2. La  comunicazione interna ed esterna 

3. Il piano di comunicazione 

4. Come si elabora una brochure 

 
 
U.D. 10   ( interdisciplinare) 
 
Cittadinanza  e Costituzione:  Il  turismo  sostenibile 
 

1. La Carta  di Lanzarote ( Canarie, Spagna) del 1995 sul turismo sostenibile elaborata 

dall’Organizzazione mondiale per il turismo  dell’ONU 

2. Le iniziative  per l’attuazione di  forme di turismo sostenibile 

3. L’attività degli enti locali e delle imprese  del settore  per  lo sviluppo di eventi e di  attività di 

turismo  sostenibile  

 
 
 
 
Chieti, 15 maggio  2019                                                         Il  docente 
                                                                                        Prof. Franco  Mastracci 
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I. T. C.  " Galiani-De Sterlich"  CHIETI  

Anno scol. 2018/19               Classe  V° B tur.                prof.    A. D'Aurelio  
testo:   Bobbio + Altri:   Diritto e Legislazione turistica per il quinto anno.  Ed.Mondadori  Scuola & 
Azienda. 
                   

                       PROGRAMMA  DI  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

– Lo Stato e gli organi costituzionali; 

– Il Parlamento; 

– Il Governo; 

– Il Presidente della Repubblica; 

– La Magistratura; 

– Enti ed istituzioni del settore turistico; 

– Gli Enti territoriali; Regione; Provincia; Comune; organi;  

– Attribuzioni della regione  in ambito turistico; 

– Il turismo in Italia; norme costituzionali a tutela dei beni culturali e paesaggistici; 

– Nozione e definizione giuridica di bene culturale e di paesaggio; 

– I luoghi della cultura; i musei; definizione giuridica; 

– L'UNESCO e la tutela internazionale dei beni culturali; 

– La lista Italiana dei beni protetti dall'UNESCO; – Beni del c.d. “patrimonio immateriale”; 

   

       Chieti Scalo, 15/05/2018                                                                        - prof.  A. D'Aurelio - 

       Gli alunni     ................................................... 

                             ...................................................                     
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Istituto Galiani – de STERLICH – CHIETI 
Programma svolto 

Materia GEOGRAFIA 
Classe V sezione b Turismo 

Disciplina “Geografia del Turismo” 
Docente: Lombardi Angela 

a.s. 2018/2019 
Testo in uso: “Nuovo Passaporto per il mondo” S.Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C.Vigolini – De 
Agostini - 
 

1) L’Asia : in generale, territorio, clima, ambienti e le sue risorse turistiche 

- La Cina: Il paese in breve, le risorse turistiche 

- Il Giappone: il paese in breve, le risorse turistiche 

 
2) L’ Africa: in generale, territorio, clima, ambienti e le sue risorse turistiche 

- Egitto: il paese in breve, le risorse turistiche 

- Nigeria: il paese in breve, le risorse turistiche 

- Mauritania: territorio, ambiente ed economia 

 
3) Il Sudafrica: in generale, territorio, clima, ambienti e le sue risorse turistiche  

 
4) L’ America: in generale, territorio, clima, ambienti e le sue risorse turistiche 

 
- America settentrionale: il territorio, il clima gli ambienti, le risorse naturali-culturali, i 

flussi turistici 

- Gli U.S.A: il paese in breve, le risorse turistiche 

 
Cittadinanza e costituzione 

 
5) I siti UNESCO nel mondo 

 
6) Il turismo responsabile e sostenibile : 

 
- Il turismo e gli obiettivi dell’Agenda 2030 

- Gli effetti del turismo: impatto ambientale e socio-economico 

- Conferenze mondiali sul turismo sostenibile 

- Il codice mondiale di etica del turismo 

- Il dark tourism 

 
7) La Cina e l’ecoturismo: nuove strategie di sviluppo sostenibile 

 
                                                                                                                         
                                                                                                      
     Gli alunni                                                                                                    Il docente 
                                                                                                                       Angela Lombardi 
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DISCIPLINA: Arte e territorio 
Programma svolto 2018/2019 

 
DOCENTE: prof.ssa Paola Mosca 

 
Libro di testo : Protagonisti e forme dell’arte, Dorfles – Dalla Costa – Ragazzi, Atlas, Voll. 2-3 
 
 
Altri sussidi 
 

 Fotocopie  
 Schede di lavoro predisposte dall’insegnante 
 Materiali multimediali 
 Presentazioni power point 
 Cdrom 

 
 

 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico  

 
IL NEOCLASSICISMO 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
La pittura 
A.R. Mengs: Il Parnaso 
J. L. David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Goya: La fucilazione del 3 Maggio, Pitture nere: Saturno 
 
La scultura 
Antonio Canova: Il processo ideativo 
Monumento funerario di Clemente IV, Monumento funerario  di Maria Cristina d’Austria 
Confronto con il Monumento funerario di papa Urbano VIII di Bernini 
Amore e Psiche che si abbracciano 
 
L’architettura 
(lavori di gruppo per approfondire l’architettura di una nazione/città italiana a scelta per la realizzazione 
di power point condiviso su Google drive)     

 
 

IL ROMANTICISMO 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
La pittura in Germania e in Inghilterra 
Il Sublime in Friedrich e in Turner 
(opere di riferimento: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza; 
Pace. Esequie in mare, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Luce e colore. Il mattino dopo il Diluvio) 
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La pittura in Francia 
T.Gericault: La zattera della Medusa 
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo 
 
La pittura in Italia 
F. Hayez: Il bacio, I Vespri siciliani 
 
L’ Architettura romantica: 
Il Neogotico in Gran Bretagna: Palazzo del Parlamento a Londra 
Il Neogotico in Italia: Giuseppe Jappelli: il Pedrocchino a Padova (ampliamento del Caffè Pedrocchi), 
Emilio De Fabris: la facciata della Basilica di Santa Maria del Fiore 
La nuova concezione del restauro: 
Viollet-le-Duc: il caso di Carcassonne 
Ruskin e il cosiddetto restauro romantico 
 
IL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
H. Daumier: Il vagone di terza classe, J.F. Millet: L’Angelus 
G. Courbet: Funerale di Ornans, Lo studio dell’artista 
 
 
 
L’IMPRESSIONISMO 
 
Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Confronto tra tecnica accademica e impressionista 
E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergere 
C. Monet: Impressione, levar del sole 
Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee 
 
L’architettura del secondo Ottocento: 
l’architettura degli ingegneri: A.G. Eiffel, Tour Eiffel 
J. Paxton, Crystal Palace 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
 
Caratteri generali 
Il Pointillisme di Seurat: una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 
P. Cezanne: la realtà come struttura – La montagna Sainte Victoire, I giocatori di carte 
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro,  La camera dell’artista ad Arles, 
La notte stellata 
P. Gauguin: Visione dopo il sermone, Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 
L’Espressionismo 
Inquadramento storico-sociale e caratteri generali 
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Confronto con l’Impressionismo 
Un precursore: Munch: Pubertà, L’urlo 
L’Espressionismo in Francia: i Fauves 
E. Matisse: Armonia in rosso. Gioia di vivere, La danza 
L’Espressionismo in Germania: Die Brucke 
Kirchner: Cinque donne nella strada, Scena di strada berlinese 
Confronto tra Espressionismo francese e tedesco  
 
Il Cubismo 
Motivi culturali di una rivoluzione 
Genesi e fasi del cubismo (originario, analitico e sintetico) 
Confronto tra le diverse fasi 
P. Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Casa a Horta de Ebro, La casa nel giardino, Suonatore di 
fisarmonica, Natura morta con sedia impagliata 
Picasso prima e dopo il Cubismo: Le due sorelle, Poveri in riva al mare,La famiglia di Saltimbanchi, 
Tre donne alla fontana, Guernica 
G. Braque: Case all’Estaque, Il Portoghese 
 
Il Futurismo 
Caratteri generali e inquadramento storico 
U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii 
Scultura: Forme uniche della continuità nello spazio  
Confronto con la Nike di Samotracia e L’uomo che cammina di A. Rodin 
 
 
 
Chieti, 12.05.2019 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                                                        Docente 
 
                                                                                                                              Prof.ssa Paola Mosca  
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE    

Docente: Maria Donata Pirozzi 

A.S. 2018/2019 

Classe : 5 B Turismo   

Attività pratiche: 

- Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo 

- Esercizi con piccolo attrezzi 

- Esercizi con grandi attrezzi 

- Attività motorie  protratte nel tempo in situazione prevalentemente aerobica 

- Esercizi per il controllo segmentario 

- Attività ed esercizi per la ricerca dell’equilibrio statico e dinamico 

- Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e destrezza 

- Pallavolo: fondamentali individuali , fondamentali di  squadra (attacco, difesa, costruzione 

del gioco );  regolamento ed arbitraggio 

- Basket e Calcetto 

- Esercitazioni per l’organizzazione , assunzione di ruoli, applicazione di schemi di gioco in 

forma globale 

Argomenti teorici: 

- Educazione alla sicurezza: Primo Soccorso 

Libro di testo :  

Sullo sport  Casa Editrice D’Anna 

Verifiche: 

-  Prove pratiche 

- Test codificati e non 

- Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici 

Chieti, 14/05/2019 

 

Gli Alunni                                                                                                                                  L’insegnante 

 

Prof.ssa Maria Donata Pirozzi 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

8.1 Criteri di valutazione 
 

Considerando che la valutazione 
 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;  
 ha finalità formativa ed educativa;   
 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  
 documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze; 
tenendo presenti le Linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88; 
il Consiglio di classe ha deliberato di prendere in considerazione, per la valutazione dei singoli 
allievi, i seguenti elementi di giudizio: 
 

               

  AREA NON COGNITIVA     AREA COGNITIVA   
            
  comportamento       conoscenza    
  partecipazione       comprensione   
  impegno       applicazione   
  frequenza       analisi e sintesi   
  metodo di studio       capacità valutative   
               

 
 
VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 
 
I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi  partendo non dagli errori 
commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che il voto sia destinato ad 
incoraggiare ad apprendere e non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Il Consiglio di classe ha 
scelto i seguenti elementi e criteri di valutazione: 
 
Elementi: 
 i progressi rispetto alla situazione di partenza 
 il perseguimento degli obiettivi cognitivi 
 il grado di conoscenza 
 le competenze e le capacità acquisite 

 
Criteri: 
 conseguimento delle mete educative prefissate 
 partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 
 impegno e costanza nello studio 
 sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 
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 proprietà lessicale e capacità lessicale 

 possesso dei linguaggi specifici 
 capacità di analisi e sintesi 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite 
 capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 
 capacità critica. 
 

 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti  
                                
Il punteggio del credito al termine del secondo biennio è stato attribuito da tutti i docenti che 
componevano il Consiglio di Classe (compreso l’insegnante di Religione) ai sensi dell’art. 8 
dell’O.M. 44/2010, sulla base della tabella A allegata al D.M. n. 42 del 22/5/2007  

  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  
I anno 

(classe 3^) 

II anno 

(classe 4^) 

 

M = 6 3-4 3-4 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 

 
Il punteggio dei crediti conseguiti dagli allievi negli anni precedenti è stato convertito in sede di 
scrutinio del primo quadrimestre seguendo le indicazioni del MIUR 

 

Credito scolastico 

regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19 

Tabella di conversione dei crediti conseguiti nel III e IV anno 

Somma dei crediti conseguiti 

per il III e IV anno 
Nuovo credito attribuito per il III e 

IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Per il quinto e ultimo anno il Consiglio di classe attribuisce il punteggio del credito scolastico 
secondo la seguente tabella in ottemperanza del Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 
 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 

M < 6     7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 - 11 

7 < M ≤ 8 11 - 12 

8 < M ≤ 9 13 - 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico.  
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Solo per 
l’ammissione agli Esami di Stato, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, nonché l’interesse con cui l’alunno ha 
seguito l’insegnamento di Religione ed il profitto che ne ha tratto. Si considera non assiduo nella 
frequenza chi ha più di 26 giorni di assenza nell’a.s. corrente.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.    
Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello 
studente, sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da eventuali 
attività formative maturate in esperienze extrascolastiche presso enti agenti sul territorio (credito 
formativo).  
Il credito formativo - che fa parte del credito scolastico - intende valorizzare tutte le esperienze 
formative che gli studenti possono maturare al di fuori della scuola in progetti condivisi 
dall'Istituto attraverso accordi e/o convenzioni con gli enti culturali del territorio. 
Tali esperienze, coerenti con il corso di studi intrapreso e comunque documentate dal tutor o dal 
direttore dell'ente esterno, intervengono nella definizione del curricolo del singolo studente e 
sono riconosciute nella certificazione finale dell'esame di stato, oltre a contribuire all’elevazione 
del credito scolastico. 
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Strumenti per l’attribuzione del credito: 
Sono occasioni per l’attribuzione di un credito scolastico tutte le iniziative accolte e/o promosse 
dall’Istituto, oltre a quelle programmate all’interno del POF, e in particolare: 
 Attività di Laboratorio (Credito scolastico)  
 Approfondimenti proposti e gestiti dai docenti dell’Istituto (Credito scolastico)  
 Attività di studio o di stage entro progetti integrati con le agenzie culturali del territorio 

(Credito formativo)  
 Partecipazione accreditata con merito certificato (premio o attestato di merito) in Concorsi 

locali o nazionali (Credito formativo)  
 Attività sportiva d’Istituto e-o c/o enti o società sportive del territorio (Credito formativo)  
 Interessi artistici o culturali attestabili con elaborati o prestazioni di pubblico rilievo (Credito 

formativo)  
 Scambi culturali con l’estero (Credito formativo)  
 Attività di rappresentante di classe e/o d’Istituto (Credito scolastico) 
 Attività presso la Consulta Provinciale degli studenti (Credito formativo)  
 Attività di volontariato culturale, sociale, politico ecc. (Credito formativo)  
 
Modalità di attribuzione del credito: 
 
I docenti referenti dei singoli progetti per il credito formativo attestano e valorizzano l’attività 
svolta dagli studenti in vista dell’attribuzione del credito che avverrà ufficialmente da parte del 
Consiglio di Classe in sede di valutazione quadrimestrale finale.  
L’interessato alla valutazione del proprio credito dovrà darne tempestiva segnalazione al 
Coordinatore di Classe, consegnando copia di attestati e certificazioni in suo possesso.  
La mera partecipazione a progetti e/o attività non comporta di per sé l’attribuzione automatica 
del credito che deve essere riconosciuta e valutata dai docenti del Consiglio di Classe.  
 
 
 
 
 

8.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 

 
La classe ha svolto nel secondo quadrimestre simulazioni delle due  Prove Scritte d’esame e qui di 
seguito si riportano  le griglie di valutazione predisposte secondo gli indicatori forniti dal Miur, 
che sono state utilizzate nelle correzioni delle simulazioni dai docenti curriculari.  
 
In oridine: 

 Griglia di valutazione Prima Prova scritta: Italiano 
- Tipologia A 
- Tipologia B 
- Tipologia C 
 

 Griglia di valutazione Seconda Prova scritta: Discipline Turistiche e Aziendali 
 
 Griglia di valutazione Seconda Prova scritta: Lingua Inglese 

 
 



 57 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  
INDICATORI 

GENERALI    DESCRITTORI  
(MAX 60 pt)    

  10  8  6  4  2  
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
efficaci e puntuali  nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto confuse  

ed impuntuali  

  10  8  6  4  2  
Coesione e coerenza testuale  complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Ricchezza  e  padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 
parziale  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

completa; 

presente  
adeguata (con  

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e molti 

errori gravi); scarso  

assente; 

assente  

  10  8  6  4  2  
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale  
presenti e corrette  nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
GENERALE            

INDICATORI SPECIFICI    DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)    

  10  8  6  4  2  
Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della  
rielaborazione)  

completo  adeguato  parziale/incompleto  scarso  assente  

  10  8  6  4  2  
Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  
Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta)  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  
Interpretazione corretta e 

articolata del testo  
presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarsa  assente  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA            

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  
   
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
INDICATORI 

GENERALI  
  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del  
testo  

efficaci e  
Puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

  10  8  6  4  2  
Coesione  e  coerenza  
testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Ricchezza e padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della  
punteggiatura  

completa; 

presente  
adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente; assente  

  10  8  6  4  2  
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO 

 PARTE 

GENERALE  

          

INDICATORI 

SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  10  8  6  4  2  
Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo  
proposto  

presente  nel complesso 

presente  
parzialmente 

presente  
scarsa e/o nel  

complesso 

scorretta  

scorretta  

  15  12  9  6  3  
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti  

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15  12  9  6  3  
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  
  

      

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

INDICATORI 

GENERALI  
  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del  
testo  

efficaci e  
puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

  10  8  6  4  2  
Coesione  e  coerenza  
testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

            
Ricchezza e padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della  
punteggiatura  

completa; 

presente  
adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente; assente  

  10  8  6  4  2  
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO 

 PARTE 

GENERALE  

          

INDICATORI 

SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)   
 

  10  8  6  4  2  
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e  
dell’eventuale  
suddivisione in paragrafi  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  
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  15  12  9  6  3  
Sviluppo  ordinato  e  
lineare dell’esposizione  

presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarso  assente  

  15  12  9  6  3  
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  
  

      

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 

  
  

Tabella di conversione punteggio/voto  
  

  

PUNTEGGIO  VOTO  

20  10  

18  9  

16  8  

14  7  

12  6  

10  5  

8  4  

6  3  

4  2  

2  1  

0  0  
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Griglia di valutazione – DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina. 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo 
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 …………... 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo corretto. 

4 …………... 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in maniera parziale. 

3 …………... 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. 

0 - 2 …………... 

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 utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali pertinenti e 
dimostrando un’ottima padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo.  

8 …………... 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche 
con l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una 
buona padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo. 

6-7 …………... 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto 
senza l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

5 …………... 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 
non risulta essere sufficiente.  

0 - 4 …………... 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici 
prodotti. 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 

4 …………... 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 

3 …………... 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della 
traccia. Si evidenziano errori non gravi. 

2,5 …………... 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si 
evidenziano gravi errori. 

0 - 2 …………... 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando 
un appropriato linguaggio settoriale. 

3 …………... 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera corretta ma non completa 
utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

2 …………... 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera non sempre completa e corretta 
utilizzando un linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

1,5 …………... 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato. 

0 - 1 …………... 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di  Inglese   
 

 
 
Qui di seguito si propone la griglia di valutazione con l’attribuzione dei punteggi indicati 
dal MIUR, seguita da una dettagliata descrizione degli indicatori suddivisi per punteggio, 
utilizzata come modello per la valutazione oggettiva ed equilibrata del raggiungimento 
degli obiettivi da parte dei singoli studenti nella Seconda Prova Scritta di Inglese e la 
formulazione del giudizio. 
 
  

  

  

  

Comprensione 

del testo   

5  4  3  2 - 1  

Lo studente dà 

prova di una 

comprensione 

dettagliata delle 

informazioni più 

importanti del testo 

cogliendo le idee 

principali 

presentate in modo 

sia implicito sia 

esplicito.   

Lo studente dà 

prova di una 

comprensione 

dettagliata delle 

informazioni più 

importanti del testo 

cogliendo molte 

delle idee principali 

presentate in modo 

implicito o esplicito.  

Lo studente dà 

prova di una 

comprensione 

abbastanza 

dettagliata delle 

informazioni più 

importanti del testo 

cogliendo alcune 

idee presentate sia 

in modo implicito 

che esplicito.  

Lo studente 

comprende poco o 

nulla del testo a 

causa di una 

mancata 

comprensione delle 

idee principali date 

in modo esplicito o 

implicito.  
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Interpretazione 

del testo   

5  4  3 - 2  1  

Lo studente usa le 

informazioni date 

dal testo per 

fornire una 

interpretazione di 

concetti 

significativi 

oppure per fare 

collegamenti 

logici attraverso 

l’analisi, la 

valutazione, 

l’inferenza, il 

confronto, il 

contrasto.   

Lo studente usa in 

parte le 

informazioni date 

dal testo per fornire 

una interpretazione 

di concetti 

significativi oppure 

per fare 

collegamenti logici.   

Lo studente usa le 

informazioni date 

dal testo per fornire 

una interpretazione 

semplicistica del 

testo senza usare 

concetti significativi 

oppure cogliendo 

solo alcuni 

collegamenti.   

Lo studente non dà o 

dà solo poche 

interpretazioni del 

testo. Non coglie 

collegamenti.   

  

  

  

  

  

  

  

Aderenza 

alla traccia  

5  4  3 - 2  1  

Lo studente 

sostiene la sua tesi 

con numerosi 

esempi pertinenti e 

chiari tratti da fonti 

credibili, usando 

citazioni. È in grado 

di sostenere e di 

confutare punti di 

vista alternativi o 

opposti.   

Lo studente sostiene 

la sua tesi con 

numerosi esempi 

pertinenti e chiari 

tratti da fonti 

credibili, usando 

citazioni. È in grado 

di sostenere e di 

confutare punti di 

vista alternativi o 

opposti.   

Lo studente sostiene 

la sua tesi con alcuni 

esempi pertinenti e 

chiari tratti da fonti 

credibili, usando 

citazioni. Prova a 

sostenere e a 

confutare punti di 

vista alternativi e 

opposti, ma lo fa in 

modo non sempre 

chiaro.  

Lo studente sostiene 

la sua tesi con pochi 

esempi pertinenti e 

chiari tratti da fonti 

credibili, usando 

citazioni. Non è in 

grado di discutere 

punti di vista 

alternativi.   
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Organizzazione 

del testo e  

correttezza 

linguistica   

5  4  3 - 2  1  

Il testo  
- rispetta le 

caratteristiche del 

genere previste 

dalla consegna;  
- presta 

attenzione ai 

dettagli;  
- presenta 

transizioni e 

collegamenti 

chiari;  
- si legge 

con facilità.  
  

  

  
Il LESSICO è 
naturale, vario e 
preciso.  
  
TUTTE LE FRASI 
sono ben 
costruite, hanno 
struttura e 
lunghezza 
appropriate.    
  

  
Lo studente non fa 

NESSUN ERRORE 

di grammatica e/o 

ortografia.  
  

Il testo  
- rispetta molte 

delle 

caratteristiche di 

genere previste 

dalla consegna; - 

ha una 

organizzazione 

complessivamente 

buona, ma in 

alcuni punti 

dovrebbe essere 

meglio strutturato 

oppure non tutte 

le parti sono ben 

collegate tra loro; 

- si legge con 

facilità.  
  
Il LESSICO è 

comune.  
  

  
La MAGGIOR PARTE 

DELLE FRASI sono 

ben costruite, hanno 

struttura e 

lunghezza 

appropriate.    
  
Lo studente fa 

ALCUNI ERRORI di 

grammatica e/o 

ortografia che non 

interferiscono con la 

comprensione del 

testo.  

Il testo  
- rispetta 

le consegne; - ha 

un formato 

generalmente 

corretto; - ha una 

organizzazione 

essenziale, ma 

non è coeso 

oppure 

l’organizzazione 

interna dei 

paragrafi non è  
sempre curata;  
- è a tratti 

di non facile 

lettura.  
  
Il LESSICO usato è 
spesso non 
appropriato o 
sbagliato.   
  
La MAGGIOR PARTE 

DELLE  
FRASI sono ben 

costruita, ma hanno 

una costruzione 

RIPETITIVA.   
  
Lo studente fa 

PARECCHI errori di 

grammatica e/o di 

ortografia che, a 

volte / spesso, 

interferiscono con la 

comprensione 

generale del testo.  

Il testo  
- non rispetta 

le consegne e le 

caratteristiche del 

genere previsto;  
- non è 

strutturato;  
- è poco 

coeso al suo interno;  
- ha paragrafi 

male organizzati al 

loro interno; - non è 

di facile lettura.  
  

  

  
Il LESSICO è 
impreciso e difficile 
da comprendere.  
  
Le FRASI sono 

costitute male,  
ripetitive o di 
difficile 
comprensione.   
  

  
Lo studente fa 

NUMEROSI errori di 

grammatica e/o di 

ortografia che 

possono anche 

interferire con la 

comprensione 

generale del testo.  
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8.4 Simulazioni delle Prove scritte d’esame  
 
Gli alunni della classe VB Turismo  hanno  svolto due simulazioni della Prima Prova Scritta di 
Italiano in data 19/02/2019 e 26/03/2019 e due simulazioni della Seconda Prova Scritta  di 
Lingua Inglese e Discipline Turistiche e Aziendali in data 28/02/2019 e 02/04/2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


