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   1. PRESENTAZIONE 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 pro-vinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico Provinciale di 

Agronomia e di Agri-mensura, 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. 
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2.   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo professionale dell’indirizzo Turismo 

 

L’indirizzo Turismo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per 

la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato 

dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico.  

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche di indirizzo 

• 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. 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 

• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

• 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. 

• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

Il diplomato può operare come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni 

ed enti pubblici e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e 

navali), aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour organizer, strutture 

ricettive), imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione commerciale, organizzazione 

di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, con ruoli quali: 

• operatore in strutture ricettive (front office e back office) 

• assistente di volo, viaggio e crociera 

• assistente congressuale e fieristico 

• accompagnatore turistico 

• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti 
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• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate 

• tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e 

ricevimenti 

• animatore turistico e professioni assimilate 

• agente di viaggio 

• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo 

• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours 

• addetto/a al front office in agenzia di viaggio 

• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale 

• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati 

nazionali ed internazionali 

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti, come: 

• consulente per le attività sopraelencate, MICE planner 

• esercente di strutture ricettive 
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2.2  Quadro orario nel 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 DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe e continuità didattica 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

FINOCCHIETTI MARIA Religione SI SI SI 

GIUSEPPINA CIFANI Italiano e storia SI SI SI 

PITRELLI GIOIA GRAZIA Inglese NO NO SI 

SBARAGLIA GERMANA 

LIBERATA 
Francese NO SI SI 

MALATESTA NADIA Spagnolo NO NO SI 

PROFERA MARIO Matematica NO NO SI 

MOSCA PAOLA Arte e territorio SI SI SI  

DI GREGORIO ANDREA Geografia del turismo SI SI SI 

DI PASQUALE MARIA PIA Discipline turistiche Aziendali SI SI SI 

MARCHIONE EMANUELA 

PAOLA 

Diritto e legislazione turistica 

 

SI SI SI 

COCCIA ANGELO Scienze motorie e sportive NO SI SI  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa  CANDIDA STIGLIANI 

 

 

 

 



 9

3.2 Composizione e storia e della classe 

     La classe V° C turismo è composta di 14  alunne,   provenienti da Chieti città e dai comuni 

limitrofi. All’inizio del triennio era formata da ventidue componenti, durante il percorso, in 

terza, ci sono stati alcuni non ammessi alla classe successiva ed altri che pur essendo stati 

promossi si sono trasferiti per motivi di comodità alla filiale di Chieti Scalo. Fatta eccezione, per 

i docenti di Matematica e spagnolo, dove la continuità non ci è mai stata e per inglese, francese 

ed  Educazione fisica solo per un anno, la componente docente, è risultata stabile per tutta la 

durata degli studi. La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo educativo con  

motivazione e  metodo di lavoro adeguati ed un  comportamento sempre  corretto.Durante 

l’anno scolastico  , si è rilevato un costante miglioramento,  anche lì dove erano presenti  dei 

risultati parzialmente negativi derivanti dal livello di lavoro domestico non adeguato o da 

lacune di base e nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Al 

momento della redazione di questo documento va riconosciuto ai ragazzi, nonostante la 

situazione del tutto imprevista che la scuola italiana sta affrontando, la capacità e la voglia di 

misurarsi con le nuove e inattese modalità di svolgimento dell’esame di stato. Questo perché 

tutti, anche quelli che hanno dovuto affrontare e superare problemi strutturali per seguire le 

lezioni a distanza, hanno mostrato una sensibilità e un’applicazione che non ha risentito del 

cambio della didattica arrivando a risultati più che soddisfacenti in vista dell’esame finale.Si 

riporta un profilo dettagliato  del triennio:  

Prospetto di evoluzione della classe 

 

CLASSE ISCRITTI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON 

DEBITO 

NON 

PROMOSSI 
RITIRATI 

TRASFERITI 

Filiale di 

Chieti Scalo 

NOTE 

III 
22 7 8 5  2  

IV 15 10 5 4    

V 15     1 Alla fine 

del 1 

quadrime

stre 

  

Presenza di alunni diversamente abili  NO                Presenza di alunni con DSA o BES -  NO 
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3.3 DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA IN SEGUITO AL D.P.C.M. 4/3/2020 

 

Fin dall’inizio dell’emergenza questo Istituto ha risposto immediatamente a questa grande 

sfida umana e culturale per organizzare una didattica a distanza che favorisse la relazione con 

ogni studente. 

La nostra Scuola ha prontamente mobilitato le professionalità, le relazioni, le risorse 

tecnologiche di cui da anni si è dotata, per sostenere e garantire il diritto/dovere 

costituzionale allo studio e la crescita umana, culturale e professionale dei propri studenti. Il 

Consiglio di classe ha lavorato in sinergia per far sì che la DaD non fosse un adempimento 

formale, ma l’insieme di azioni, strategie e modalità con le quali la scuola ha continuato ad 

esistere anche distante dai suoi ambienti fisici, “entrando” negli spazi “familiari” dei ragazzi 

per offrire occasioni di apprendimento attivo, di produzione culturale, di verifica e valutazione 

secondo nuove modalità sincrone e asincrone.  

Il nostro istituto aderisce da anni alla piattaforma  G SUITE FOR EDUCATION,   tutti docenti  e 

gli alunni  dell’istituto sono in possesso  della mail istituzionale. 

In seguito all’emergenza covid19, per tutte le classi ciascun coordinatore, su indicazione della 

Preside, ha subito attivato la piattaforma classroom, condivisa da tutti docenti del proprio  

consiglio di classe, per condividere, divulgare materiale, assegnare esercizi e compiti. 

Tutte le attività sulla didattica a distanza sono tracciate sul registro elettronico Argo.  

Si è lavorato, quindi,  per dare vita ad un ambiente di apprendimento secondo nuove modalità 

di lavoro sincrone e asincrone attraverso: 

• il collegamento diretto, attraverso videoconferenze , discussioni, presentazioni , 

privilegiando sempre l’interazione; 

• le attività asincrone, quali, la trasmissione di materiali didattici, di  audio spiegazioni, 

di  link , di mappe concettuali, di compiti, di domande stimolo per la ricerca autonoma, 

l’assegnazione di compiti di realtà, che poi si discuteranno in modalità sincrona. 

Nello specifico, tutte le alunne della classe sono state raggiunte nella didattica a distanza e 

supportate, su richiesta , con la concessione in comodato d’uso, da parte della scuola, di tablet 

e chiavette di connessione a internet . 
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Quadro orario in seguito a covid19 

 

Per la scuola a distanza, non è stato rimodulato l’orario, ciascun docente ha seguito il suo, 

cercando di evitare, come da indicazioni della preside le prime e le ultime ore per le 

videolezioni. Tutto cio’ nel rispetto di un’equilibrata ripartizione fra attività sincrone e 

asincrone. 

Obiettivi curriculari rimodulati per l’emergenza covid-19 

 

Ogni docente della classe ha provveduto quando necessario, alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale semplificando le consegne e le modalità di verifica oppure   

scegliendo i contenuti essenziali che meglio si sono prestati a essere veicolati e valutati a 

distanza. Tutto cio’ viene riportato nelle relazioni dei singoli docenti 

Quest’emergenza ha dato  l’  opportunità alle  ragazze di sviluppare le competenze digitali. 

 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’Istituto ha sempre riservato una particolare attenzione ai processi di inclusione, nelle attività 

curriculari ed extracurriculari.  

Attraverso l’offerta formativa annuale del ptof e mediante la didattica  si è cercato di 

incentrare il processo di insegnamento-apprendimento  sulla persona, al fine di valorizzare 

l’eccellenza, di sostenere situazioni di difficoltà e di promuovere il pieno sviluppo di ciascun 

alunno, pur nella sua diversità. 

Particolarmente, nel corso  dell’intero quinquennio si è cercato di variare la didattica , 

finalizzando metodi e strategie al successo formativo di ogni allievo. 

Accanto ad un approccio trasmissivo, le metodologie adottate hanno privilegiato una didattica 

laboratoriale, con un approccio induttivo. 

A seconda del progetto proposto si è utilizzata la simulazione, il cooperative learning, il 

learning by doing, la flipped classroom. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ 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 sia nella didattica in presenza 

che a distanza,  sono state svolte cercando di coinvolgere il più possibile le studentesse in 

modo da favorire il processo di integrazione da parte loro. Si è cercato di portare avanti uno 

studio sistematico e consapevole, evitando la ricezione passiva dei contenuti. Nel processo di 

insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di 

gruppo, attività di laboratorio, discussioni guidate, attività di recupero in orario scolastico, e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a 

distanza). 

5.2 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi  

Pur nelle diversità, necessariamente connesse con le specificità disciplinari, di seguito sono 

illustrati  gli strumenti, sussidi e spazi 

Sono stati utilizzati libri di testo, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

device personali, proiettori, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo della didattica a distanza, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie: videolezioni mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet; invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti su Classroom, tutti 

i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, spiegazioni di argomenti tramite audio su 

Whatsapp.  

 Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione della scuola: biblioteca, aula cineforum, 

aula simulimpresa, laboratori di lingue, aula magna, palestra, Google suite for Education .  

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici dell’indirizzo , 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.  
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6. ATTIVITA’ CURRICULARI E EXTRACURRICULARI 

6.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza) 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–de Sterlich” da più di venti anni.   

Le attività svolte nel triennio  da ciascun alunno sono riportate nell’allegato. 

La Classe, in tutto il corso del triennio ha svolto le seguenti attività inerenti ai Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento: 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 Corso base sicurezza sul lavoro STUDIARE LAVORO organizzato da INAIL sul portale 

MIUR 

 Progetto FAI “GIORNATE FAI d’autunno-inverno-primavera” (conoscenza del 

territorio): formazione da apprendista cicerone e attività di guida turistica a 

Casalincontrada in autunno, nei Teatri di Chieti in inverno e nei siti delle Terme 

Romane e Fonte Grande a Chieti 

 Progetto FAI  “Torneo del paesaggio” , gara nazionale di cultura sul paesaggio italiano 

 Progetto simulimpresa: inconro con l’azienda madrina “Flair Viaggi “ di Chieti 

 I.F.S.: attività preparatorie per la stesura di un Business Plan utilizzando metodo e 

piattaforma CONFAO 

 Convegno "Impresa e innovazione": Incontro con l'imprenditore Nicola D'Auria (della 

Cantina Dora Sarchese) 
 attività di ASL a bordo della nave Cruise Grimaldi Lines progetto  “Navigando si impara” 

l'arte dell'accoglienza: attività di reception presso l’Hotel department di bordo  

 pratica come guida turistica a Barcellona con l'architetto Giorgio Aralla 

 Progetto di Educazione Finanziaria Start up your life in convenzione con Unicredit che 

ha rilasciato una certificazione valida ai fini dei PCTO in virtù di un'apposita 

convenzione stipulata con il MIUR. Il progetto prevede lezioni online, video e 

questionari sui seguenti argomenti: Cenni di educazione Bancaria e Finanziaria e 

Cittadinanza Economica, Il sistema bancario e la moneta, Gli strumenti di pagamento 

e la multicanalità, Il Processo produttivo delle carte di pagamento, Gli strumenti di 

pagamento innovativi, La tecnologia al servizio della finanza, Cyber Security e Frodi, 
Cenni di economia comportamentale, Risparmio e pianificazione finanziaria 

individuale, Sicurezza aziendale - elementi base, La comunicazione d'impresa, La 

comunicazione di prodotto. Al termine della formazione online, la classe ha effettuato 

un brain storming per ideare uno strumento finanziario innovativo da presentare alla 

Banca Unicredit e ha realizzato un video .             ore totali      150 

 Stages estivi, intesi come collocazione in una realtà lavorativa per verificare,  
integrare e rielaborare quanto appreso in aula. Gli stage sono stati effettuati presso 
Hotel Ristorante Il Tiglio di Rapino, agenzia di viaggi Giramondo di Francavilla, Hotel 
Ristorante Il Tiglio di Rapino Franver Viaggi AdV affiliato Viaggi Giramondo 
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 Progetto "Fare Rete = Fare GOAL" in collaborazione con Confindustria e Randstad: 

corso di formazione orientativa di 20 ore - 4 ore di incontro con il mondo del sindacato 

per Diritti e doveri dei lavoratori, 4 ore di testimonianze di imprenditori locali di 

Confindustria Chieti-Pescara,12 ore per studiare il mercato del lavoro e le possibili 

scelte post diploma, scoprire il proprio talento per costruire un appropriato percorso 

professionale, redigere il proprio CV e la lettera di presentazione, simulare colloqui  Il 

progetto intende trasmettere l'importanza di compiere scelte professionali e di studio 

consapevoli ed in linea con le proprie attitudini e le proprie passioni e ha l'obiettivo di 

contrastare la disoccupazione giovanile e prevenire il fenomeno dei NEET (Not in 

Employement Education or Training) attraverso l'orientamento scolastico e 

l'alternanza scuola lavoro.   

 incontro con l'imprenditore Loreto Di Rienzo della Dyloan Bond Factory 

 

 
a.s. 2018/2019 

 

 Progetto di Educazione finanziaria e Cittadinanza economica Start up your life  

• per acquisire competenze di educazione imprenditoriale, attraverso corsi 

online, video e test di fine modulo sui seguenti argomenti: Contesto 

imprenditoriale italiano, Le forme di impresa.  Ore totali 6 

• per acquisire competenze di educazione imprenditoriale, attraverso corsi 

online, video e test di fine modulo sui seguenti argomenti: Contesto 

imprenditoriale italiano, Le forme di impresa, Elementi del Business Model 

Canvas e del Business Plan, Fondamenti di costruzione di una campagna di 

comunicazione, Introduzione al marketing, Strategia di prezzo e marketing 

mix. Ore totali 19 

• per acquisire competenze di educazione imprenditoriale, attraverso corsi 

online, video e test di fine modulo sui seguenti argomenti: Contesto 

imprenditoriale italiano, Le forme di impresa, Elementi del Business Model 

Canvas e del Business Plan, Fondamenti di costruzione di una campagna di 

comunicazione, Introduzione al marketing, Strategia di prezzo e marketing 

mix, Il processo produttivo del credito, Il processo di accesso al credito, 

L’impresa e le forme di finanziamento, Sicurezza aziendale avanzata, Come 

orientarsi al mercato del lavoro. Ore totali 30 

• per la costruzione del Project Work per acquisire le seguenti competenze: 

Riconoscere le opportunità, Riconoscere il potenziale di un’idea per la 

creazione di valore, Autoconsapevolezza e auto-efficacia, Creatività, 
Mobilitare le risorse, Pianificazione e gestione, Conoscenze economico-

finanziarie, Mobilitare gli altri, Riconoscere idee di valore, Valutare il ritorno 

economico di un investimento. Ore totali 60. 
 Progetto FAI: torneo del paesaggio gara nazionale di cultura sul paesaggio italiano 

 Formazione e attività di guida turistica in qualità di Apprendisti Ciceroni nelle Giornate 

FAI d'Autunno (13 e 14 ottobre 2018 presso il Cimitero Monumentale di Chieti) 

d'Inverno (28 e 29 Novembre 2018 presso il Teatro Marrucino di Chieti) e di Primavera 

(24 e 25 Marzo 2019 presso il Convento di Santa Chiara di Chieti) 
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 STAGE presso: AVIS di Roccamontepiano, Agenzia Hydra Viaggi, Nuovo Albergo di 

Boccasini, 

 STAGE presso "DCU IELTS Centre - DCU Glasnevin Campus - Dublin" "  a Dublino",  

 STAGE presso "KC Peaches - Dame Street - Dublin" a Dublino" 

 corso base sicurezza sui luoghi di lavoro - modulo generale D.lgs 81/2008 

 
a.s. 2019/2020 

 

 Stage presso Ristorante Albergo Dragonara srl  

 

6.2 Percorsi interdisciplinari e di cittadinanza 

Molti dei percorsi interdisciplinari sono stati inseriti al punto  6.1 perché hanno coinvolto 

sempre buona parte delle discipline.  

Nel triennio   sono  stati effettuati  i seguente percorsi di cittadinanza e costituzione: 

 conferenza  su “la responsabilità penale e il problema del sovraffollamento carcerario” 

nell’ambito del progetto  “educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva”, 

progetto MIUR , in collaborazione  con l’unione camere penale di Chieti. 

 Incontro sulla legalità “la nostra storia, Repubblica, Costituzione, Democrazia” 

 Videoconferenza  prof. Leombroni sul tema delle diversità di genere e della signora 

Assunta Grazioso del collettivo “Tante da raccontare-Donne  che ce la stanno 

mettendo tutta; 

 Videoconferenza  della Polizia di stato sulla violenza contro le donne; 

 Nel corrente anno scolastico le ragazze hanno partecipato al progetto previsto dal 

PTOF “Facciamo la nostra parte per una scuola green”  progetto non portato a 

conclusione per via dell’interruzione delle attività in presenza a scuola. 

Inoltre  è stata realizzata l’ Unità didattica  di Apprendimento ““Il turismo inVeste rosa”…. 

opportunità per uno sviluppo sostenibile del turismo ” sempre relativa al percorso di 

Cittadinanza e Costituzione, che  viene esposta qui di seguito: 
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Denominazione 
dell’UDA 

“Il turismo inVeste rosa”…. opportunità per 

uno sviluppo sostenibile del turismo . 

 
Breve premessa all’ Uda proposta:  

L’idea della presente UDA, inizialmente relativa alla sola Cittadinanza 

e Costituzione, nasce dalla constatazione che la classe V C Turismo e’  

esclusivamente a composizione femminile. Si e’ voluto dunque 

evidenziare alle studentesse il ruolo decisivo della Costituzione 

repubblicana nel lungo e non ancora concluso percorso delle donne 

verso il riconoscimento di diritti tradizionalmente loro negati. 

Si e’ messa in evidenza la condizione femminile agli inizi del Novecento 

e durante il periodo fascista, per poi sottolineare quali diritti siano stati 

riconosciuti alla donna dalla Costituzione del 1948 e come tali diritti 

siano stati successivamente esplicitati dalla legislazione ordinaria. 

Sono stati esaminati diversi articoli della Costituzione, il ruolo delle 

donne nell’ Assemblea  Costituente ,la Riforma del Diritto di Famiglia, 

la Legge sul Divorzio, la Legge sull’aborto, le leggi a tutela della donna 

lavoratrice e della lavoratrice madre, la legge Merlin, la Legge che ha 

configurato la violenza sessuale come reato alla persona e non piu’ 

come reato alla morale pubblica. E’ stata poi esaminata la figura di una 

donna di spicco nella vita politica italiana, individuata dalle alunne in 

Nilde Jotti. 

 Anche il problema della donna nell’arte rientra nel più generale 

problema dell’eguaglianza. Se nella storia dell’arte, infatti, non ci sono 

nomi della grandezza di Michelangelo o Raffaello ciò è dipeso dalle 

dinamiche sociali che, almeno fino alla metà del XX secolo, hanno 

precluso alle donne sia la formazione sia un impegno davvero 

professionale nel campo artistico.   

Partendo dallo studio della condizione femminile attraverso le opere 

di artisti del  Realismo francese e del Verismo italiano, le alunne hanno 

avuto modo di constatare come anche nell’arte si sia  registrato un 

mutamento del ruolo della donna nella famiglia e nella società che ha 

permesso loro di affermarsi in un campo ritenuto da sempre  

esclusivamente maschile. Accostandosi alle  performance delle artiste 

del Novecento infine hanno toccato con mano quanta strada abbiano 

percorso le donne in questo ambito da sempre appannaggio 

dell’uomo. Non più solo Madri, Veneri o donne portatrici di peccato 

dunque, ma anche rappresentazione di sé e della femminilità in senso 

più ampio. 

 In discipline turistiche aziendali  si è sottolineato  il ruolo sempre   più 

importante  della donna nel turismo e le opportunità di business per 

un turismo sempre più sostenibile. Le alunne hanno esaminato la 

legge sull’imprenditoria femminile e alcuni esempi di misure nel 

territorio nazionale e regionale per incentivare le start-up giovanili nel 

settore turistico. Hanno esaminato i contenuti necessari  e le 
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caratteristiche di un progetto imprenditoriale che sono riassunti in un 

business plan,,  un documento utile per mettere a fuoco la situazione 

del mercato, i punti di forza  e le criticità dell’iniziativa programmata. 

In geografia, con riferimento ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, si è 

partiti dal concetto più ampio di sostenibilità per passare ad un’analisi 

dettagliata del turismo responsabile e sostenibile focalizzando 

l’attenzione sullo sviluppo dell’attività turistica nel rispetto delle 

popolazioni locali ed in armonia con l’ambiente naturale. Si è posto 

l’accento sul turismo al femminile analizzando i dati del OMT 

impegnata sul fronte della parità di genere per quanto riguarda il 

settore dei viaggi e dell’ospitalità. Si è  voluto concludere con la 

presentazione di tour che avessero la caratteristica del rispetto della 

natura e delle popolazioni di accoglienza. Tanzania, Kenya, Australia, 

Israele sono alcuni esempi di viaggio in grado di offrire al turista 

l’occasione per dilatare i 5 sensi: “sentire e comprendere in modo più 

profondo, guardare e vedere in modo più intenso, assaporare e 

toccare con più attenzione”.  

In Inglese le alunne hanno esaminato l’importanza del ruolo delle 

donne nel settore del turismo rilevando come esso sia uno strumento 

particolarmente importante dato che la forza lavoro femminile 

costituisce il 46 %.  Purtroppo  però, anche in questo settore si assiste 

ad un’enorme discriminazione poiché solamente  una bassa 

percentuale delle donne  riveste  dei ruoli manageriali, mentre la 

maggior parte delle lavoratrici ha solamente “low-skills occupations 

and low salaries” . 

La UNWTO ((United Nations World Tourism Organization) che oggi 

comprende 156 nazioni, invece, da sempre promuove e sottolinea 

l’importanza del riconoscere il giusto valore e ruoli adeguati anche alle 

donne che lavorano nel settore del turismo offrendo sostegno e 

promuovendolo come importante guida verso la crescita economica 

delle nazioni, verso una politica realmente inclusiva e verso il rispetto 

dell’ambiente.  

 

Eventuale compito / prodotto Relazione- power-point 

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento  Asse dei linguaggi 
 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 
 Asse storico-sociale 

Competenze chiave europee 
2020 

 Competenza alfabetica 
funzionale 

 Competenza multilinguistica 
 Competenza S.T.E.M. 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare 

 Competenza in materia di 
cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 
 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 
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DIRITTO 
Conoscenza della condizione 
femminile in Italia prima e dopo 
la Costituzione repubblicana, in 
relazione alla famiglia, al 
mondo del lavoro e alla vita 
pubblica. 
 

 
Essere in grado di rendersi conto 
del mutato ruolo delle donne nella 
famiglia e nella societa’. 
Essere consapevoli dei diritti 
acquisiti dalle donne in ambito 
familiare ( Riforma del Diritto di 
Famiglia,Legge sul Divorzio, Legge 
sull’ aborto), in ambito lavorativo ( 
artt. 37 e 51 Cost., Commissione 
Pari Opportunita’),in ambito 
sociale ( Legge Merlin, Legge sulla 
configurazione del reato di 
violenza sessuale) 

 
Acquisire maggiore consapevolezza e 
capacita’ di esercizio dei diritti 
conquistati dalle donne nel corso del 
tempo.  
Essere consapevoli delle perduranti 
difficolta’ nell’attuazione dei predetti 
diritti. 
Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza dell’istruzione nel 
percorso di emancipazione femminile. 
 

STORIA 
La condizione della donna dagli 
inizi del Novecento fino ai 
nostri giorni. E per attualizzare 
abbiamo analizzato anche 
come i limitati risultati ottenuti 
verso l’uguaglianza di genere 
rischiano di essere annullati in 
questi mesi di pandemia di 
Codiv-19 . 

 
Saper valutare fatti ed eventi 
personali e sociali alla luce di un 
sistema di valori coerente con i 
principi della Costituzione italiana 
ed europea e delle dichiarazioni 
universali dei diritti umani. 

 

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 collettività  
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ARTE E TERRITORIO 
La condizione femminile 
nell’arte tra ‘800 e ‘900 in 
relazione alla famiglia, al 
mondo del lavoro e alla vita 
pubblica. 
 
Obiettivo 1 Agenda 2030 
 
Il Realismo in Francia 
Jean Francois Millet:  L’Angelus, 
Le spigolatrici, La pastorella 
H.Daumier: Il vagone di terza 
classe 
G.Courbet: Le vagliatrici di 
grano 
 
Il Verismo italiano 
Teofilo Patini: Trilogia di 
denuncia sociale 
Bestie da soma, Vanga e latte, 
L’erede 
 
La conquista dei diritti delle 
donne: la presenza  femminile 
nell’arte dal ‘600 ad oggi. 
 
Obiettivo 5 Agenda 2030 
 
L’Impressionismo 
Berthe Morisot: La culla 
 
Un’artista donna a scelta 
fra quelle proposte 
dall’insegnante 

 
 

 
Comprendere come nel tempo il 
ruolo della donna nell’arte sia 
cambiato parallelamente al 
mutato ruolo della donna nella 
società. 
 
Individuare le relazioni tra 
linguaggi espressivi e specifica 
realtà storica. 
 
Comprendere come nel tempo il 
ruolo della donna nell’arte sia 
cambiato parallelamente al 
mutato ruolo della donna nella 
società. 
 
Riconoscere i modi in cui gli artisti 
hanno operato la dissacrazione del 
concetto di arte ed esplorato nuovi 
ambiti di conoscenza. 
 
Valutare come la trasgressione dei 

canoni e del gusto prevalente 

possa portare a risultati artistici. 

 
 

 
Saper riconoscere le principali 
coordinate storico-culturali entro le 
quali si forma e si esprime l’opera d’arte. 
 
Costruire e adattare schede, schemi e 
mappe 
 
 Acquisire la capacità di ricercare, 
selezionare, rielaborare, interpretare 
informazioni in funzione logico-
interpretativa e di identificare elementi 
significativi per il confronto e il 
collegamento di opere  di aree e periodi 
diversi e discipline diverse. 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 
 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 
L’imprenditoria femminile 
(legge 21 del 1992 ed esempi di 
agevolazioni finanziarie a 
favore del turismo.  
Lo sviluppo della business idea 
Lo studio di fattibilità e il 
business plan 
Gli elementi del business plan 
Il piano di start-up 
I preventivo finanziario-di 
vendita ed economico. 
 

 
 
Comprendere il contenuto della 
suddetta legge e il significato di 
agevolazioni finanziarie 
Individuare gli elementi necessari 
per sviluppare una business idea 
Determinare i punti di forza e 
debolezza di un progetto 
imprenditoriale 
Determinare gli elementi del 
business plan 
Determinare gli elementi del piano 
di start-up 
  

 
 
Acquisire la consapevolezza dell’impatto 
positivo degli interventi finanziari sul 
settore economico 
Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati locali,  nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 
Progettare e presentare servizi o 
prodotti turistici 
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GEOGRAFIA ECONOMICA 
 
Lo sviluppo sostenibile (i 

modelli di sviluppo) 

Agenda 2030 

Il turismo sostenibile 

responsabile 

Fattori geografici per lo 

sviluppo delle attività 

turistiche; 

Il turismo e le donne: lo studio 

dell’OMT sul fronte della parità 

di genere 

Studio della realtà ambientali, 

economiche e turistiche dei 

vari continenti, focalizzando 

l’attenzione su esempi di 

geografia regionale e 

sull’ecoturismo con nuove 

strategie di sviluppo sostenibile 

 

 

Saper riconoscere le differenze tra 

turismo tradizionale e quello equo 

e solidale; 

Analizzare l’immagine del 

territorio sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare 

strategie dello sviluppo del 

turismo integrato e sostenibile; 

Analizzare i dati del OMT 

impegnata sul fronte della parità di 

genere per quanto riguarda il 

settore dei viaggi e dell’ospitalità; 

Progettare documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici; 

Interpretare e ricavare 
informazioni dalla lettura di 
strumenti geografici (immagini, 
carte, mappe, modelli) 

 
 
Comprendere che ogni territorio è il 
risultato che ogni territorio è il risultato 
dell’interazione tra l’attività  delle 
società umane e l’ambiente naturale; 
 
Riconoscere le modificazioni che nel 
tempo gli esseri umani hanno apportato 
ai diversi ambienti della terra e 
riconoscere l’importanza della 
salvaguardia degli ecosistemi e della 
sostenibilità dello sviluppo; 
 
Saper interpretare tracce e fenomeni e 
compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione e 
generalizzazione 

INGLESE 
 Women in the tourism 
industry 
Gender stereotyping 
United Nations World Tourism 
Organization 
2030 Agenda for Sustainable 
Development and the 
Sustainable Development 
Goals 
Impact of the Covid-19 on 
international tourism and 
women. 
 
 
 

 
Comprendere i punti principali di 
messaggi su argomenti di interesse 
sociale. 
Interagire in conversazioni su temi 
di interesse sociale . 
Riconoscere la dimensione 
culturale ed interculturale della 
lingua anche ai fini della 
trasposizione di testi in lingua 
italiana. 
Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della comprensione globale di 
testi di relativa lunghezza e 
complessità 

 
Utilizzare la lingua per i principali scopi 
operativi e comunicativi anche in ambito 
professionale. 
Comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diverse. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Rappresentare eventi utilizzando 
linguaggi diversi. 
Scegliere le varie fonti e modalità di 
informazione 

   

* obiettivi minimi  

Prerequisiti Conoscenza della Costituzione repubblicana e della storia italiana prima e dopo 
l’entrata in vigore della Carta Costituzionale - Consapevolezza e conoscenza del  
tema della differenza di genere, con particolare attenzione alla storia del Novecento 
Conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile- 

Tempi  Gennaio-maggio 
 

Esperienze attivate Visione film “Il diritto di contare”; videoconferenza con il prof. Lucchetta 
dell’Università D’Annunzio e con il prof. Leombroni , storico. 
Partecipazione a conferenze 
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Strumenti metodologici 

 

 

 

 

 Lezione frontale 
 Lezione frontale integrata dalla 

lettura di testi/fonti 
 Lezione partecipata 
 analisi e interpretazione dei testi 
 Brainstorming 
 Tutoring 

 Autocorrezione 
 Lavoro di coppia e/o gruppo 
 Attività in laboratorio 
 Lavoro di ricerca individuale 
 Didattica multimediale  
 Interventi esperti esterni 
 Altro   

Modalità di verifica  Interrogazioni  
 Dialogo e discussione 
 Quesiti a risposta aperta o chiusa 
 Relazioni 
 Ricerche 
 Prove strutturate e 

semistrutturate 
 Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 
 Elaborazioni grafiche 
 Esercizi applicativi 
 Problemi 
 Comprensione e interpretazione del 

testo 
 Traduzione 
 Altro   

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei Dipartimenti e 
allegate ai relativi Documenti di Programmazione. 

Recupero 

 

 

 

Qualora nel corso dell’anno si verifichino situazioni in cui sia necessario procedere 
al recupero di contenuti, abilità e/o competenze, si provvederà immediatamente a 
impostare un recupero in itinere o studio individuale secondo i bisogni rilevati 
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6.3 Iniziative complementari e integrative 

 

Nel triennio gli allievi della classe V C Turismo hanno partecipato alle seguenti attività:  

orientamento in uscita : 

• Incontro on line “giornate dell’orientamento” organizzato dall’università di Bologna 

(maggio 2020)  

• Partecipazione all’ orientamento in uscita nelle giornate di “scuola aperta” del nostro 

istituto 

• Partecipazione ad incontri di orientamento in uscita in aula magna. 

 

Rappresentazioni teatrali: 

• Rappresentazione Teatrale “the importance of being Earnest” by Oscar Wilde 

• Partecipazione a spettacolo teatrale organizzato dalla compagnia di attori Mater lingua 

“Oranges Ameres” presso l’Auditorium Flaviano di Pescara (gennaio 2020) 

Certificazioni (nell’arco del triennio) e viaggi di istruzione 

• Frequenza di corsi e superamento esami per conseguire la Patente europea del computer 

(ECDL).  

• Certificazioni in lingua inglese (B1) 

• Viaggio di studio a Salamanca dal 19 al 22 marzo 2019, per un totale di 20 lezioni, 

certificazione livello A2 
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6.4 Attività di recupero e potenziamento 

 

Tutti i docenti della classe VC 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.  
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7.  PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Programma di Religione 

Insegnante  : Finocchietti Maria 

• La relazione: natura dell’uomo.  

• La povertà. Dossier Caritas 2018 sulla povertà in Italia. Le nuove povertà. Le strutture 

del territorio a sostegno della povertà: la Capanna di Betlemme. La povertà nei 

Vangeli. 

• Fede e scienza. Autonomia e complementarietà. 

• La bioetica. Il rispetto della vita umana. Qualità e sacralità della vita. La bioetica 

cattolica. Definizione, oggetto e ambiti di riferimento. 

• La concezione cattolica di matrimonio e famiglia. 

• I cattolici e la resistenza. La “rosa Bianca”. 

• Chieti “città aperta”: l’opera di mons. Giuseppe Venturi a favore della città. 

• La Costituzione italiana e i valori cristiani. Il ruolo dei cattolici nella Costituente. 

• Il ruolo della religione e la laicità dello Stato. 

• Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

• L’etica ambientale. La custodia del creato. L’enciclica “Laudato si”. 

• Il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nel magistero di papa Francesco. 
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Lingua e letteratura italiana 

Insegnante: Cifani Giuseppina 

Testo in adozione: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti  -  G. Zaccaria , Le occasioni della letteratura, Paravia 

 

G. LEOPARDI 

• La vita: l’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; “dall’erudizione al bello” e “dal bello al 
vero”; le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli  

• Il pensiero: la teoria del piacere; la Natura benigna e il pessimismo storico; la Natura 
malvagia e il pessimismo cosmico  

• La poetica del “vago e indefinito”: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico 

• I Canti: gli Idilli; i “grandi idilli” del 28-30; la Ginestra e l’idea leopardiana del progresso 
 

PARTE ANTOLOGICA: 

 L’infinito pag. 768 

 A Silvia pag. pag. 782- 783 

 Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un islandese pag.834 

 

LA SCAPIGLIATURA : Gli scapigliati e la modernità; la scapigliatura e il romanticismo straniero; un 

crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata  

G. VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

• IL NATURALISMO FRANCESE 
Naturalismo e Positivismo; i fondamenti teorici: Taine; il romanzo sperimentale di Zola; ereditarietà 

e influsso ambientale; l’impegno sociale della letteratura 

• LA POETICA DEL VERISMO ITALIANO 
       La teoria verghiana dell’impersonalità; l’”eclisse” dell’autore  

• LA TECNICA NARRATIVA DEL VERGA 
La scomparsa del narratore onnisciente; la “regressione” nell’ambiente rappresentato  

• L’IDEOLOGIA VERGHIANA 
Il pessimismo; la “lotta per la vita” come legge di natura; impersonalità come espressione del 

pessimismo; il conservatorismo; l’atteggiamento critico verso la realtà; l’assenza di pietismo 

sentimentale verso il popolo  

• IL VERISMO DI VERGA E IL NATURALISMO ZOLIANO 
La tecnica narrativa di Zola; il punto di vista dall’alto e dall’esterno; l’impersonalità di Zola e quella 

di Verga; tecnica narrativa, poetica e ideologia in Zola e in Verga  

• LO SVOLGIMENTO DELL’OPERA VERGHIANA 
 I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; il conflitto‘Ntoni / padron ‘Ntoni; la  
disgregazione della famiglia; la parziale ricomposizione finale; il superamento 

dell’idealizzazione  romantica del mondo contadino; la struttura narrativa bipolare; lo 

straniamento dei valori e la loro impraticabilità; il giudizio critico sulla lotta per la vita  
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 Il Mastro don Gesualdo 

L’intreccio; l’impianto narrativo; l’eroe della “roba”; l’interiorizzarsi del conflitto tra valori e 

interesse economico; la critica alla “religione della roba”  

PARTE ANTOLOGICA:  

 Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo  (pag. 101 e seguenti)  
                                      

 Da I Malavoglia:” La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno” (da pag. 132 a 
135) 
CONNESSIONE CON LA STORIA: LA QUESTIONE MERIDIONALE DOPO L’UNITÀ 
                         

IL DECADENTISMO 

• LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE 
Il rifiuto del positivismo e l’irrazionale; analogie e simbolismi; l’inconscio; gli stati abnormi della 

coscienza come strumenti conoscitivi; il panismo  

• LA POETICA DEL DECADENTISMO 
L’artista “veggente”; l’estetismo; la poesia pura; la rivoluzione del linguaggio poetico; la reazione 

alla cultura di massa; la musicalità; il linguaggio metaforico; la sinestesia  

• TEMI E MITI DELLA LETTERATURA DECADENTE 
L’ammirazione per le epoche di decadenza; la malattia; la morte e il vitalismo; il rifiuto aristocratico 

della normalità; gli eroi decadenti: il “maledetto”, l’esteta, l’inetto; la donna fatale, il fanciullino 

pascoliano e il superuomo dannunziano 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

• LA VITA 
       L’esteta; il mito del superuomo; le esigenze del mercato; l’avventura politica; l’impresa fiumana;  

      l’influenza dannunziana sulla cultura e la società 

• L’ESTETISMO E LA SUA CRISI 
      Il piacere e la crisi dell’estetismo; l’estetismo forza distruttiva; le menzogne dell’esteta; 

l’atteggiamento 

       critico dell’autore e l’ambiguità  

      L’Innocente e la fase della “bontà”  

• I ROMANZI DEL SUPERUOMO 
      L’ideologia superomistica: l’influsso di Nietzsche; un atteggiamento antiborghese e 

antidemocratico; il  

      superuomo ingloba in sé l’esteta; Il trionfo della morte  

• I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce: disegni imperiali; la forza del superuomo; 
      l’attrazione per la putredine e la morte; il fascino della donna fatale  

COLLEGAMENTO CON STORIA: L’IMPERIALISMO; D’ANNUNZIO, PRIMO MITO DELLA SOCIETÀ DI MASSA (ERODOTO, PAG. 

100-101)  

• LE LAUDI 
 Il progetto dei sette libri di Laudi (pag. 253 solo Il Progetto fino a “mai scritti”)  
 Alcione: al discorso politico subentra il lirismo; il vitalismo panico; musicalità e 

linguaggio analogico; la presenza dell’ideologia superomistica   
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• CONNESSIONE CON LA STORIA: L’IMPRESA DI FIUME; D’ANNUNZIO E IL FASCISMO 
PARTE ANTOLOGICA: 

 Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pag. 238-239)  
 Da Alcione: La pioggia nel pineto (da pag. 261 a pag. 265)   

 

GIOVANNI PASCOLI 

• LA VITA 
La giovinezza travagliata; il “nido” familiare e il rapporto con le sorelle  

• LA VISIONE DEL MONDO 
La sfiducia nella scienza e il mistero; i simboli e la visione soggettiva del poeta  

• LA POETICA 
Il poeta “fanciullino”; la poesia come conoscenza alogica; il poeta “veggente”; la poesia pura; 

l’utilità morale e sociale della poesia; il sublime delle piccole cose  

• L’IDEOLOGIA POLITICA 
L’adesione al socialismo; la concordia tra le classi; il dramma dell’emigrazione e la patria come 

“nido”; il nazionalismo 

• LE SOLUZIONI FORMALI 
La sintassi: il prevalere della coordinazione e il rifiuto di una sistemazione logica dell’esperienza; il 

lessico; gli aspetti fonici; il linguaggio analogico; la sinestesia  

• CONFRONTO: D’Annunzio e Pascoli  
CONNESSIONI CON LA STORIA: L’EMIGRAZIONE ITALIANA DI FINE SECOLO E LA CONQUISTA DI LIBIA; COLLEGAMENTO CON 

STORIA: L’IMPERIALISMO  

PARTE ANTOLOGICA: 

 “X Agosto” da Myricae (pag. 304 )  
 “L’assiuolo” da Myricae (pag. 307) 

IL PRIMO NOVECENTO 

• LA CRISI DELLA RAGIONE 
 La psicoanalisi di S. Freud: il sogno come via d’accesso all’inconscio;  
 il pensiero negativo di Nietzsche: la decadenza del presente; l’oltre-uomo  
 Lo slancio vitale di Bergson  

 

• IL FUTURISMO: I manifesti programmatici; azione, velocità e antiromanticismo; le 
innovazioni formali; Filippo Tommaso Marinetti  

LUIGI PIRANDELLO 

• LA VITA 
      Il dissesto economico e la declassazione; l’attività teatrale; la guerra; i rapporti con il   

      Fascismo  

• LA VISIONE DEL MONDO E LA POETICA 
Il vitalismo:la vita e la forma; le maschere imposte dal meccanismo sociale; la critica all’idea di identità 

individuale; la trappola; il rifiuto della vita sociale; il “forestiere della vita”; il relativismo conoscitivo 

(da pag. 478 a pag. 481)  

La poetica L’Umorismo: il “sentimento del contrario”  

• IL FU MATTIA PASCAL 
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La storia e i motivi; senso di smarrimento; il richiamo della trappola  

• UNO NESSUNO E CENTOMILA 
La storia; sconfitta e guarigione definitiva  

• ILTEATRO DI PIRANDELLO 
       Il teatro del grottesco e il “teatro nel teatro”; I sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV  

PARTE ANTOLOGICA: 

  “Il treno ha fischiato” (pag. 497 e seguenti)  
 “ La carriola” 

COLLEGAMENTO CON STORIA: IL FASCISMO 

ITALO SVEVO 

• LA VITA 
Il fallimento paterno e la declassazione; le prime prove narrative; il matrimonio e il salto di classe 

sociale; l’abbandono della letteratura; l’incontro con Joyce; l’incontro con la psicanalisi; Svevo non 

è un letterato puro  

• UNA VITA 
La vicenda, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa  

• LA COSCIENZA DI ZENO 
 Il nuovo impianto narrativo; il tempo misto; gli argomenti dei capitoli; Zeno narratore inattendibile; 

Zeno non solo oggetto ma soggetto di critica; il valore straniante della diversità e della mobilità; il 

bisogno di normalità; Zeno sconvolge le gerarchie tra salute e malattia; l’inettitudine come condizione 

aperta 

PARTE ANTOLOGICA: 

 “La morte del padre” dal cap. IV ( pag. 447) 
 “La profezia di un’apocalisse cosmica” dal cap.8 ( pag. 464)  

COLLEGAMENTI CON STORIA: LA I GUERRA MONDIALE; LA BOMBA ATOMICA  

LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA: L’ALLEGRIA DI G. UNGARETTI 

La componente autobiografica; l’analogia; gli aspetti formali; il titolo dell’opera   

• CONNESSIONI CON LA STORIA: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
PARTE ANTOLOGICA: 

 Fratelli (pag. 694)   
 Veglia (pag. 695) 
 San Martino del Carso (pag. 700)   
 Soldati (pag. 704)   
Mattina (pag. 703)  
OSSI DI SEPPIA DI  E. MONTALE 

L’allusione alla vita impoverita; l’allegoria del muro; la frantumazione dell’anima; l’indifferenza; il 

“varco” e la speranza; la sfiducia nella parola poetica (confronto Ungaretti e Montale) 

PARTE ANTOLOGICA 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 745) 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Non chiederci la parola (pag. 741) 
 

• CONNESSIONI CON LA STORIA: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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Programma Di Storia 

 

                        Testo in adozione: Erodoto Magazine 

di G. Gentile – L. Ronca  -  A. Rossi  

 

ERODOTO MAGAZINE , 4 

 

 I problemi dell’unificazione: l’Italia nell’età della Destra e Sinistra storica 

• La Destra storica al potere: 
La Destra storica; Il grande brigantaggio; Una spirale sanguinosa di rappresaglia; libero scambio e 

pareggio del bilancio  

• Il completamento dell’unità d’Italia: 
Firenze capitale d’Italia; la terza guerra d’indipendenza; Roma capitale d’Italia  

• La Sinistra storica al potere: 
La “caduta della Destra storica; la Sinistra storica al potere; le riforme di Depretis; la politica 

economica   

• Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo:  
SINTESI; la crisi di fine secolo  

 La seconda rivoluzione industriale  

• Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
Le principali caratteristiche; la funzione della scienza; nuove fonti di energia  

• La catena di montaggio 
Muta il modo di produrre; scomporre il processo di produzione  

 La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni 
COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: Il Positivismo come fiducia nella scienza; la scienza 

crea scandalo: Darwin e l’evoluzionismo  

 La spartizione imperialistica del mondo 

• La spartizione dell’Africa 
L’espansione in Africa; la Conferenza di Berlino  

ERODOTO MAGAZINE , 5 

 La radici del Novecento 
 

• Che cos’è la società di massa, la definizione; partiti di massa e sindacati  
 

• Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
Una netta contrapposizione;  il razzismo  

 

 Età giolittiana e Belle époque 

• Le illusioni della Belle époque 
Una definizione curiosa  
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• I caratteri generali dell’età giolittiana 
1901-1914: l’età giolittiana; il decollo industriale dell’Italia; Le caratteristiche dell’economia 

italiana; i socialisti riformisti; i socialisti massimalisti (detti anche rivoluzionari)  

• Il doppio volto di Giolitti 
Un politico ambiguo; un politico democratico; un politico spregiudicato; le rimesse degli emigranti  

(COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: PASCOLI) 

• Tra successi e sconfitte 
La conquista della Libia (collegamento con Letteratura italiana: Pascoli); lo “scatolone di sabbia”; 

il suffragio universale maschile; Giolitti e i cattolici; 1914: finisce l’età giolittiana  

 

 La prima guerra mondiale  

• Le cause politiche; le cause economiche; le cause militari; le cause culturali; la causa 
occasionale; le prime fasi della guerra; guerra di posizione 

• L’Italia in guerra: 
L’Italia tra neutralità e intervento; i neutralisti; gli interventisti; il Patto di Londra; l’Italia in guerra  

• La grande guerra 
1915-16: gli avvenimenti sul fronte italiano; la svolta del 1917; la disfatta di Caporetto; il 

coinvolgimento dei civili; il nemico interno e la propaganda; 1918: la conclusione del conflitto 

L’inferno delle trincee 

Un antichissimo sistema difensivo; alla costante presenza della morte; perché combattere?; 

COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: UNGARETTI 

• La tecnologia al servizio della guerra 
Un’ arma scientifica: i gas; nuovi strumenti per la guerra 

• I trattati di pace  

Ideali e interessi; il prevalere della linea punitiva; la nuova carta d’Europa; la fine della 

centralità europea; COLLEGAMENTO CON LETTERATURA ITALIANA: D’ANNUNZIO, PRIMO MITO DELLA 

SOCIETÀ DI MASSA (P.100-101) 

 La rivoluzione russa  

• L’impero russo nel XIX secolo 
Un impero conservatore e multinazionale; l’arretratezza delle campagne; gli inizi dello sviluppo 

industriale ; l’opposizione marxista   

• Tre rivoluzioni 
La rivoluzione del 1905; la prima guerra mondiale; la rivoluzione del febbraio 1917; il ritorno di 

Lenin; la rivoluzione d’ottobre  

• La nascita dell’URSS 
La pace di Brest-Litovsk; la guerra civile; un regime sempre più autoritario;il comunismo di guerra; 

Il X Congresso e la Nuova Politica Economica (NEP)  

• L’URSS di Stalin 
I dissensi interni al partito; l’affermazione di Stalin; l’industrializzazione forzata; la mobilitazione 

ideologica; la collettivizzazione forzata; l’eliminazione di ogni opposizione; il totalitarismo e il culto 

del capo  
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 Il primo dopoguerra 

• I problemi del dopoguerra 
I limiti dei trattai di pace; la Società delle nazioni; il calo demografico e la “spagnola”; i problemi 

economici  

• Il disagio sociale 
Una società nuova; il problema dei reduci; Il biennio rosso: la crescita del movimento operaio ; il 

biennio rosso  

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

• La crisi del dopoguerra 
La difficile trattativa di Versailles; l’occupazione della città di Fiume (COLLEGAMENTO CON LETTERATURA 

ITALIANA: D’ANNUNZIO); la crisi economica; le attese dei contadini; l’acuirsi delle lotte sociali; il 

Partito Popolare Italiano; Fasci di combattimento  

• Il biennio rosso in Italia 
Le elezioni del 1919 (pag. 223); l’occupazione delle fabbriche; la mediazione di Giolitti; nasce il 

partito comunista italiano  

• La marcia su Roma 
I fascisti in Parlamento; la marcia su Roma  

• La dittatura fascista 
Mussolini al governo; Mussolini “moderato”; il delitto Matteotti ; si afferma la dittatura  

Le leggi “fascistissime”; il partito unico; propaganda e consenso; i mezzi di comunicazione di massa 

al servizio del regime; I Patti Lateranensi; la politica economica; dal liberismo all’intervento statale; 

l’autarchia; il corporativismo ; lo stato imprenditore; l’ideologia nazionalista; la guerra d’Etiopia; 

l’alleanza con la Germania  

 La crisi del ‘29 

• Gli “anni ruggenti” 
La crescita della produzione e dei consumi; l’isolazionismo; la xenofobia; il proibizionismo   

• Il Big Crash 
Segnali di crisi; il “giovedì’ nero”; il crollo dell’economia  

• Roosevelt e il New Deal 
L’elezione di Roosevelt; il New Deal; l’intervento dello stato   

 Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 

• La Repubblica di Weimar 
La fine della guerra; il movimento socialista; la costituzione della Repubblica di Weimar ; 

l’umiliazione di Versailles  

• Dalla crisi economica alla stabilità 
La crisi economica e sociale; tentativi reazionari; il piano Dawes; la stabilizzazione nelle relazioni 

internazionali 

• La fine della repubblica di Weimar  
La crisi della Repubblica e l’elezione di Hindenburg; la fine della Repubblica  

• Il nazismo 
Origine e fondamenti ideologici del nazismo; la purezza della razza; Hitler e il fuhrerprinzip; il 

successo del movimento nazista  

• Il Terzo Reich 
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L’incendio del Reichstag; la costruzione dello stato totalitario; dissenzo, repressione, emigrazione; 

la persecuzione degli ebrei; la propaganda e il consenso  

• Economia e società 
La politica economica nel settore industriale; organizzazione del lavoro e società  

• La politica estera di Hitler 
Il riarmo della Germania; l’aggressività del fuhrer  

• Verso la guerra 
La “grande Germania”; la vigilia della guerra; il patto di non aggressione  

 La seconda guerra mondiale 

• 1939-40: la “guerra lampo” 
L’aggressione della Polonia; la “guerra lampo”; il crollo della Francia; l’intervento dell’Italia; la 

debolezza dell’Italia; la “battaglia d’Inghilterra” 

• 1941: la guerra mondiale 
L’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese agli Stati Uniti; la fine dell’isolazionismo degli Stati Uniti  

Il dominio nazista in Europa: La “Grande Germania”  

Lo sterminio degli ebrei  

• 1942-43: la svolta 
        La battaglia di Stalingrado; lo sbarco alleato in Italia; la caduta del fascismo 

• 1944-45: la vittoria degli Alleati 
L’avanzata degli Alleati; lo sbarco in Normandia; resa della Germania; la sconfitta del Giappone; la 

bomba atomica  

• La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
La situazione dopo l’armistizio; una resistenza, tre guerre; la formazione delle bande partigiane; la 

costituzione del CLN; i successi partigiani del 1944-45; la liberazione; il dramma delle foibe  

 Le origini della guerra fredda 

• Il nuovo assetto della Germania; due blocchi contrapposti; 
 L’Italia repubblicana 

• Dalla monarchia alla repubblica 
Le divisioni tra i partiti ; il referendum istituzionale e le elezioni; la costituzione della Repubblica - 
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Programma di Inglese 

Insegnante : Pitrelli Gioia 

 

Dal testo : M Spicci,T.A. Shaw, AMAZING MINDS ,Pearson 

 

The Romantic Age  : Historical and social Background 

Literary background 

Poetry: Pre-Romantic trends 

Two generations of Romantic Poets : the first generation: WORDSWORTH and COLERIDGE/ 

The second generation: BYRON, SHELLEY, Keats. 

William Wordsworth: life, works 

      Poem:  I wandered lonely as a cloud 

The Victorian Age : Oscar Wilde  and Aestheticism 

 The Picture of Dorian Gray 

   Reading: All art is quite useless  

The Age of Anxiety 

Literary background: the Break with the 19th century and the Outburst of Modernism 

James Joyce: life and works 

Dubliners 

Ulysses 

Reading: Eveline 

George Orwell : life and works 

Nineteen Eighty-four 

Bib Brother 
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Reading : The object of power is power 

Dal testo: K O’Malley TOURISM AT WORK, Europass 

Section 3  -   Accommodation: Where to stay 

Unit 7:Tourist accommodation 

Unit 8: Hotels 

Unit 9: Alternatives to hotels 

Unit 10 Sightseeing 

Describing a tour  : Describing an itinerary  

                                   How to describe a tour 

How to write a Curriculum vitae  

Esercizi ed attività di completamento  

 

 UDA :  Women in the tourism industry 

              The impact of the Covid- 19  on international tourism and women. 

ecology ;  recycling / pollution; healthy lifestyle and Human Rights in the 2030 Agenda for 

Sustainable Development . 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE                                                                      

PROF. SBARAGLIA LIBERATA 

  

  

EDUCATION LITTERAIRE  

  

Stendhal  

sa vie ,son œuvre  

Le sens de l’oeuvre. 

 Stendhal,entre Romantisme et réalisme : l'autobiographie,le héros,le réalisme,l'amour 

 Le Rouge et le Noir 

 La tentative d'un meurtre-analyse  

Plaidoirie pour soi meme  

La Chartreuse de Parme 

 Correspondance secrète-analyse 

 La littérature symboliste,la Décadence 

 L'école symboliste  

Le symbole et les synesthésies  

 Baudelaire, sa vie, son oeuvre.  

 Les Fleurs du mal. 

 Le spleen de Paris 

 Correspondances -analyse  

L Invitation au voyage 

Paul Verlaine.Poèmes saturniens. 

La Bonne Chanson.Romances sans paroles.Jadis etNaguère.Sagesse. 

 P:Verlaine Chanson d'automne  

P.Verlaine,Le ciel est,par-dessus le toit      

  

 TOURISME  

 Le travail en agence. 

Le carnaval de Venise 
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 Le Parlament européen 

 Les Itinéraires touristiques  

Itinéraire Lyon  

Itinéraire Pays Basque 

 Itinéraire Milan 

 Les produits touristiques 

 Le tourisme oenogastronomique  

Itinéraire Montpellier 

 Le tourisme de montagne 

 Méribel 

 Les séjours linguistiques 

 Forfait Florence  

Le tourisme industriel  

Pays de Roquefort-Le pèlerinage des Caves  

Le tourisme spatial 

 Les parcs d'attractions:Disneyland Resort Paris,le Parc Astérix,le Futuroscope,le Grand Parc 
du Puy du Fou,Vulcania 

 Paris 

 L'ile de la Cité 

 La Rive droite et ses monuments(Hotel de ville,le Forum des Halles,le Louvre,le Grand Louvre, 

le Cimitière du père Lachaise,Place de la Concorde,l’Opéra Garnier,la Madelaine,l’Avenue des 
Champs Elysées,lArc de Triomphe,la Grande Arche de la Défense) 

 Montmartre 

 La rive gauche et ses monuments(le Quartier Latin,le Jardin du Luxembourg,le musée 
d’Orsay,le Palais Bourbon,les Invalides,le Champ-de-Mars et la Tour Eiffel)  

Les environs de Paris  

La Villette  

Versailles  
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Programma Di Spagnolo 

 

Docente: Prof. ssa Nadia Malatesta 

QUADRIMESTRE 

Gramática y léxico 

• Diferencia entre por y para. 

• Imperativo afirmativo (2^ persona singular y plural). Imperativo con pronombres El 

imperfecto: verbos regulares 

• Pasados:El imperfecto: verbos irregulares y marcadores temporales. Pretérito 

indefinido:verbos regulares e irregulares. Marcadores temporales del pretérito indefinido. El 

pretérito pluscuamperfecto 

• Los indefinidos 

• Presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares 

• Léxico y funciones 

• Tiendas y establecimientos. Preguntar y dar indicaciones 

• El cuerpo humano 

Textos 

• La ciudad perdida de los Incas 

• Las civilizaciones precolombinas 

• Las variedades del español 

• La belleza: comprensión escrita 

Turismo y cultura 

• Unidad 1 En el hotel 

• Unidad 2: carta comercial y correo electrónico 

• Los alojamientos 

• El turismo en España 

• Madrid 

• Organizar circuitos 

• Las dos Castillas 

• Islas Baleares 

• La guerra civil 

• La dictadura de Francisco Franco 

• Picasso: el Guernica 

• Unidad 10: el crucero 

 

 

QUADRIMESTRE 

Turismo y cultura 

• Gaudí y el Modernismo 

• Las Islas Canarias 

• Cataluña 
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Programma svolto dalla supplente 

• Lettura e comprensione La comida, Las Tapas Gastronomía y turismo: lectura y resumen 

• Artículo de actualidad sobre los jóvenes 

• Lettura e traduzione dell'articolo: La publicidad y smartphone 

• Lettura artículo: La crisis de valores de los jóvenes 

• Unidad 4: ¿Qué van a tomar? La mesa 

• Factura de un hotel; Recepción: léxico 

• Lectura y traducción: "Turismo Folclórico" 

• Lectura: "Horarios y comidas" Léxico: La ciudad y edificios 

Programma svolto in DAD 

• Cataluña: Barcelona, Girona y Tarragona 

• Organizar una ruta por Barcelona 

• Elaborar un itinerario sobre Tarragona y Girona 

• Frida Kahlo: vida y análisis del cuadro “Las dos Fridas” 

• México y Ciudad de México 

• Generación del 27 en su contexto histórico 

• F.G. Lorca: vida y obras 
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Programma Di Matematica 

 

DOCENTE : PROFERA MARIO  

 

Funzioni a due variabili: 

• Significato di funzioni a due variabili  

• Dominio attraverso rappresentazioni grafiche 

• Derivate parziali prime e seconde  

• Ricerca dei massimi e minimi (relativi ed assoluti ) 
 

Ripasso  delle funzioni economiche  

• Funzione dei costi, ricavi e utile  

• Rappresentazione grafica delle funzioni economiche  

• Problemi con le funzioni economiche  
 

Ricerca operativa  

• Problemi di scelta in condizione di certezza  

• Problemi  
 

Statistica descrittiva  

• Introduzione alla statistica descrittiva (unità statistiche, carattere, modalità) 

• Distribuzioni statistiche, tabelle semplici 

• Frequenze assolute e cumulate  

• Rappresentazioni grafiche  

• Media aritmetica semplice e ponderata  

• Altri indici di posizione : mediana e moda  

• Indici di variabilità : varianza e scarto quadratici medio  

• Significato di variabilità  

• Problemi di statistica  
 

Matematica finanziaria   

• Significato di operazione finanziaria  

• Capitalizzazione ad interesse semplice  

• Capitalizzazione ad interesse composto  

• Problemi . 
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Programma Di Arte E Territorio 
A.S. 2019/2020 

 
Insegnante: prof.ssa Paola Mosca 

 
ARTE E TERRITORIO 

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

 
IL NEOCLASSICISMO 
 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
La pittura 
J. L. David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
Goya: La fucilazione del 3 Maggio,  
 
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 neoclassica di una nazione/città italiana a scelta e  

realizzazione di un power point attraverso il quale presentare l’argomento alla classe)     
 

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: Friedrich:Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza; 
Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi) 
 
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 
 
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 IL VERISMO IN ITALIA 
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Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Obiettivo 1 Agenda 2030 
H. Daumier: Il vagone di terza classe, J.F. Millet: L’Angelus, Le spigolatrici , La pastorella 
G. Courbet: Funerale di Ornans, Lo studio dell’artista, Le vagliatrici di grano 
 
Teofilo Patini: Trilogia di denuncia sociale 
Bestie da soma, Vanga e latte, L’erede 
 
L’IMPRESSIONISMO 
 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 
Confronto tra tecnica accademica e impressionista 
E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergere 
C. Monet: Impressione, levar del sole, Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee 
Berthe Morisot: La culla 
 
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, Volo di corvi sul campo di grano 
P.Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo, chi siamo? Dove andiamo? Donne 
tahitiane sulla spiaggia. 
 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

 
L’Espressionismo in Francia e in Germania 
Inquadramento storico-sociale e caratteri generali 
Confronto con l’Impressionismo 
Un precursore: Munch: Pubertà, L’urlo 
L’Espressionismo in Francia: i Fauves 
E. Matisse: La musica e  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. Esempi di opere di Picasso e 
Braque di ciascuna fase) 
P. Picasso: periodo blu (le due sorelle), periodo rosa (La famiglia di saltimbanchi), Les 
demoiselles d’Avignon, Guernica 
 
Obiettivo 5 Agenda 2030(Gli alunni hanno lavorato singolarmente o a  coppie per approfondire lo studio di 

un’artista che abbia avuto un ruolo preminente nel campo dell’arte). 
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Programma Di Geografia Del Turismo 

 

Insegnante: Di Gregorio Andrea 

 

 IL SISTEMA MONDO 

- Lo sviluppo sostenibile 

- Le risorse ambientali; Inquinamento e protezione dell’ambiente. 

ECONOMIA DEL TURISMO 

- Mercato turistico e dimensione economica del fenomeno; 

- Flussi e spazi turistici; strutture ricettive  

- I movimenti turistici internazionali; 

- Le strutture ricettive; 

- Flussi e spazi turistici (turismo interno e turismo internazionale); 

- Turismo responsabile e turismo sostenibile. 

- Il turismo ai tempi del corona virus 

L’AFRICA 

- Il territorio, il clima gli ambienti; 

- Risorse e flussi turistici; 

– Esempi di geografia regionale:  Egitto, Kenya, Namibia. 

L’ASIA 

- Il territorio, il clima gli ambienti; 
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Programma di Discipline turistiche e aziendali 

Libro di testo: “Discipline Turistiche Aziendali 3 / Pianificazione e Controllo” di Cammisa e 

Matrisciano, edito dalla Casa Editrice Mondadori Scuola & Azienda. 

Insegnante: Di Pasquale Maria Pia 

 

UNITA’ 1 : PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 

 Il processo decisionale dell’impresa 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 Analisi dell’ambiente esterno 

 La pianificazione strategica 

 La programmazione operativa 

UNITA’ 2 : LA CONTABILIA’ DEI COSTI 

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

 Costi fissi e costi variabili, costo totale, costo medio unitario 

 I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

 Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 

 Il controllo dei costi con il metodo del full costing 

 Le configurazioni di costo 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

 La break-even analysis 

UNITA’ 3 : IL PIANO DI MARKETING 

 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

 L’analisi SWOT 

 L’analisi della situazione esterna di marketing 

 L’analisi della situazione interna di marketing 

 Il planning e il controllo (sintesi) 

 Il web marketing 

 Casi pratici 
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UNITA’ 4: IL BUDGET 

 Il budget: funzioni ed elaborazione 

 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali  

 Il budget degli investimenti e finanziario (sintesi) 

 I budget dei tour operator, delle imprese ricettive, del food&beverage 

 Le  fasi del controllo di gestione (sintesi) 

 Casi pratici 

UNITA’ 5: IL BUSINESS PLAN 

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

 La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

 L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

 L’analisi economico-finanziaria (sintesi) 

UNITA’ 6:  I VIAGGI ORGANIZZATI E IL CATALOGO 

 La programmazione dei viaggi 

 La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

 Il marketing mix del prodotto viaggio 

 Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione 

 Dal turismo ai turismi 

 I prodotti dell’incoming italiano 

UNITA’ 7: IL MARKETING TERRITORIALE 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 Il marketing turistico pubblico e integrato 

 Il marketing della destinazione turistica 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE : il turismo sostenibile 
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Programma di diritto e legislazione turistica 

Insegnante: Marchione Emanuela     

1.1 La Costituzione repubblicana. 
 

- Eventi storici antecedenti alla Costituzione repubblicana 
- Il referendum istituzionale 
- L’Assemblea Costituente e la Commissione dei 75 
- Caratteristiche della Costituzione repubblicana, confrontate con quelle dello Statuto 

Albertino 
- La Struttura della Costituzione repubblicana 

 

I principi fondamentali della Costituzione repubblicana 

- Lettura ed esame analitico dei primi dodici articoli della Costituzione repubblicana, mettendo 
in evidenza i principi in essi enunciati. 
 

Le principali forme di Governo nello Stato democratico 

- La forma di Governo presidenziale 
- La forma di Governo parlamentare 

 

Gli istituti di democrazia diretta 

-  Il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.  
-  Il referendum costituzionale ex art. 138 Cost 

 
Gli Organi costituzionali : il Parlamento 

- Il bicameralismo perfetto e le iniziative per la sua modifica 
- La composizione delle Camere 
- Le differenze tra le Camere 
- L” elezione del Parlamento e i sistemi elettorali 
- Lo “ status “ di parlamentare 
- L’ organizzazione del Parlamento 
- Le funzioni del Parlamento 
- La funzione legislativa; l’iter ordinario e l’ iter aggravato 
- Le altre funzioni del Parlamento: funzione di indirizzo e controllo politico sull’attivita’ del 

Governo; Funzione elettiva: funzione giudiziaria. 
 

Il Prsidente della Repubblica 

- Il ruolo del Capo dello Stato 

- L’ elezione e la supplenza del Capo dello Stato 



 46

- Le prerogative del Capo dello Stato 

- Gli atti del Capo dello Stato 

- Le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica 

Il Governo 

- La composizione del Governo 
- La formazione del Governo 
- Le crisi di Governo 
- Le funzioni del Governo: funzione di indirizzo politico e funzione amministrativa. 
- Le funzioni del Governo: l’attivita’ normativa. 
- La responsabilita’ dei ministri 

 
La Magistratura 

- La funzione giurisdizionale ed i principi a cui essa si ispira 
- Il processo civile 
- Il processo penale 
- Il processo amministrativo 
- Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 
La Corte Costituzionale 

- La composizione e il ruolo della Corte Costituzionale 
- Il giudizio di legittimita’ costituzionale 
- Il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 
- Il giudizio sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica 
- Il giudizio sull’ammisibilita’ del referendum abrogativo 

 

L’ Organizzazione Nazionale del Turismo 

- La rilevanza pubblica del turismo 
- La tutela del turismo nella Costituzione 
- Le competenze in materie di turismo 
- Il ruolo del Ministero del Turismo 
- Le organizzazioni pubbliche in materia di turismo 
- Il ruolo degli enti  pubblici territoriali nel turismo 
- Il ruolo degli enti pubblici non territoriali nel turismo 
- Gli enti privati di rilevanza pubblica 

 

La dimensione europea del turismo 

- La legislazione europea in tema di turismo 
- La politica europea sul turismo 

 

La dimensione internazionale del turismo 

- Le organizzazioni internazionali del turismo 
- OMT 
- UNESCO 
- ILO 
- OMS 
- OCS 
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La Tutela dei Beni Culturali in Italia 

- Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali in Italia. 

- La tutela costituzionale dei beni culturali e del paesaggio. 

- La protezione del patrimonio culturale: dal dettato costituzionale al codice dei beni culturali e del 

paesaggio. 

- La tutela dei beni culturali. 

- Le tipologie di beni culturali 

- Gli interventi a favore dei beni culturali 

- La fruizione dei beni culturali 

- La valorizzazione dei beni culturali 

 

La tutela dei beni paesaggistici 

- Le fonti normative in materia di turismo 

- Il patrimonio paesaggistico 

- Gli interventi a favore del paesaggio 

- La tutela del paesaggio 

- La legislazione internazionale in materia di turismo 

La tutela del consumatore 

- La nozione di consumatore. 
- Le ragioni della tutela del consumatore. 
- L’ambito internazionale. 
- L’ambito europeo. 
- L’ambito italiano: la disciplina contenuta nel codice del consumo. 
- I contratti del consumatore 
- I contratti stipulati fuori dai locali commerciali 
- I contratti a distanza 

 
La tutela del consumatore turista 

- La tutela del consumatore turista tra codice del consumo e codice del turismo. 
- Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi. 
- I contratti turistici. 
- La tutela dei viaggiatori a seconda del diverso mezzo di trasporto utilizzato. 
 

Imprese turistiche e commercio elettronico 

- Turismo e web 2.0 
- Il commercio elettronico e il web marketing. 
- Le norme che regolano il commercio elettronico. 
- La tutela del consumatore. 
- Le insidie della rete. 
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Programma di Scienze motorie e sportive 

Insegnante: Coccia Angelo 

Attività pratiche: 

• Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo 

• Esercizi con piccoli 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 attivazione e coordinazione neuro-muscolare 

•  Esercizi di pre –atletismo e destrezza 

• Pallavolo: fondamentali individuali , fondamentali di  squadra (attacco, difesa, 

costruzione del gioco );  regolamento ed arbitraggio 

• Pallacanestro : tecnica e regolamenti 

• Atletica Leggera  specialità Salti:  lungo ed in alto 

 

Argomenti teorici: 

• Educazione alla sicurezza: Infortuni , Primo Soccorso e Doping 

• Apparato Cardiocircolatorio e Sistema Muscolare 

• Test di valutazione 

Libro di testo :  Sullo Sport ,  Casa Editrice D’Anna 

Verifiche: 

• Prove pratiche 

• Test codificati e non 

• Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici 

- Test codificati e non 

- Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici 
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8 .  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Strumenti di verifica      

 Interrogazioni 

 Compiti scritti 

 Relazioni 

 Prove di comprensione del testo 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 componimenti 

 Problemi 

 Attività pratiche di laboratorio 

 Questionari 

 Analisi dei documenti 

 Esercizi 

 Controllo del lavoro domestico 

 Test motori (per educazione fisica) 

 

Le verifiche sono individuali e collettive; il numero di verifiche quadrimestrali, che dipende 

dal numero di ore settimanali delle varie discipline, è abbastanza congruo da permettere 

di analizzare il livello dei risultati raggiunti, in base agli obiettivi posti, per ogni singolo 

allievo che viene spinto a rendersi conto degli errori per correggerli. 

8.2 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; 
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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: 

− Progresso nei risultati di apprendimento rispetto alle condizioni di partenza 

− Il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

− Livello di raggiungimento delle competenze previste, anche digitali 

− Frequenza regolare anche in DaD 

− Efficacia comunicativa, precisione terminologica e coerenza nell’argomentazione  

− Rispetto puntuale delle consegne  

− Il grado di conoscenze 

Criteri: 

− conseguimento delle mete educative prefissate 
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− Impegno continuo nello studio e partecipazione attiva alle attività scolastiche anche in 
DaD 

− partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 

− impegno e costanza nello studio 

− sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 

− 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. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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8.3 Misurazione : livelli, indicatori, punteggi per l’attribuzione dei voti      

INDICATORI GIUDIZI SINTETICI 

Voti 

10mi 

Nessun risultato raggiunto. NEGATIVO 1-2 

Verifica decisamente lacunosa e con errori gravi 

e numerosi. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-4 

Verifica lacunosa o incompleta, con numerosi 

errori. 
MEDIOCRE 5 

Verifica nel corso della quale lo studente 

fornisce informazioni che sono frutto di un 

lavoro manualistico (sufficienti conoscenze 

disciplinari), con lievi errori. 

SUFFICIENTE 6 

Verifica nel corso della quale lo studente 

fornisce informazioni essenziali, frutto di un 

lavoro diligente, esposte in forma corretta, con 

sufficiente capacità di collegamento. 

DISCRETO 7 

Verifica che denota un lavoro di 

approfondimento da parte dello studente e 

capacità di esposizione chiara e fluida, con 

buone capacità disciplinari e di collegamento. 

BUONO 8 

Verifica in cui si notano capacità di 

rielaborazione  personale  e critica con 

esposizione sicura e appropriata; prova 

completa e rigorosa. 

OTTIMO 9 

Verifica in cui si notano capacità di 

collegamento e utilizzo di conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari con sicura padronanza 

della terminologia; prova completa, 

approfondita e con arricchimenti personali. 

ECCELLENTE 10 
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8.4 Crediti scolastici       

I crediti scolastici verranno rideterminati nel biennio secondo l’ultima ordinanza 

ministeriale  di cui si riportano le tabelle: 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza   

Credito 

conseguito 

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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 all’ultima ordinanza ministeriale: 

TABELLA C) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ESAME DI STATO 

L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio, concernente gli esami di stato, prevede  all’art. 

17 un colloquio, articolato in 5 punti. 

 Per quanto riguarda il punto a) discussione di un elaborato concernente le discipline 

di indirizzo, i docenti delle discipline di indirizzo ( discipline turistiche e aziendali e 

inglese) assegnano ai candidati uno stesso argomento per tutti che si presti  a uno 

svolgimento fortemente personalizzato.  

 
 Per quanto riguarda il punto b) discussione di un breve testo dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana, i relativi    testi antologici di lingua e letteratura italiana  

che  saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, sono indicati nel 

programma di letteratura; 

 

 Per quanto riguarda il punto  il punto c) analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16,  la commissione 

provvederà  alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, 

per i relativi candidati; 

 Per quanto riguarda il punto d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di 

PCTO svolta nel corso del percorso di studi; saranno presentati in power point; 

 

 Per quanto riguarda il punto e) accertamento delle conoscenze e delle competenze 

maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”, le attività, i percorsi e i progetti svolti in tale ambito in coerenza con 

gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa sono stati indicati al punto  6.2 
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ALLEGATI 

 

 Elenco della classe 

 Relazioni finali individuali 

 Elenco attività svolte dalla classe valutate ai fini dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento  

 Griglia di valutazione colloquio ministeriale 

 Verbale assegnazione argomento oggetto della prova di indirizzo 

 Elaborato DTA , inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus 
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