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Informazioni generali sull’Istituto 
 
 

Contesto socio economico, culturale e formativo  

 L'istituto è situato nel territorio di Sessa Aurunca. Il territorio su cui insiste la scuola presenta un alto 
tasso di disoccupazione, inferiore al dato provinciale e regionale, ma di gran lunga superiore di quello 
nazionale; mentre il tasso di immigrazione è inferiore sia di quello provinciale che regionale.  

 Il territorio non offre sufficienti servizi e attrezzature per il tempo libero e per le attività di aggregazione 
dei giovani. La provincia di Caserta, infatti, ha un indice di dotazione di strutture culturali, ricreative, 
sanitarie e sociali al di sotto dell'indice regionale e nazionale.  

  
La realtà socio‐culturale nella quale si trova ad operare il nostro Istituto presenta le seguenti principali 

problematiche:  
• progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio‐economico;  
• presenza di alunni con problemi socio‐affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della famiglia 

tradizionale.  
• aumento di alunni con disturbi specifici di apprendimento e relazionali.  
 
 
 

Profilo professionale 

 
 
Il diplomato in Turismo:  
  
ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo 

dell’economia nazionale e internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra 
le competenze dell’ambito professionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema organizzativo 
e tecnologico dell’impresa turistica, inserita nel contesto internazionale.  

  
È in grado di:  
• gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico;  
• collabora con i soggetti pubblici e privati a definire l’immagine turistica del territorio;  
• utilizza i sistemi informativi, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici;  
• promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  
• interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.  
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Quadro del Profilo della Classe 
 
 
Documentazione protetta da Privacy  
 

a. Quadro orario quinto anno  

MATERIA ORE SETTIMANALI 

Arte e Territorio 2 

Diritto e Legislazione Turistica 3 

Discipline Turistiche e Aziendali 5 

TEDESCO SECONDA LINGUA 3 

Geografia Turistica 2 

Inglese Prima Lingua 3 

Lingua e letteratura Italiana 4 

Matematica 3 

Religione Cattolica O Attivita' Alternative 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Sostegno 9 

Spagnolo 3 

Storia, Costituzione e Cittadinanza 2 
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Consiglio di Classe 
 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Prof.ssa Anna BOCCINO  
  - Storia f.to Anna Boccino 

Prof.ssa Raffaela CINO  Religione f.to Raffaela Cino 

Prof.ssa Marilena D’ANGELO Arte e Territorio f.to Marilena D’ Angelo 

Prof.ssa Elce MARIO Discipline Turistiche e 
Aziendali f.to Elce Mario 

Prof.ssa Antonella MORRA Lingua Tedesca f.to Antonella Morra 

Prof. Pasquale OLIVA Geografia Turistica f.to Pasquale Oliva 

Prof.ssa Vittoria PALAZZO Spagnolo f.to Vittoria Palazzo 

Prof. Pasquale SARIO Diritto e Legislazione 
Turistica 

 

f.to Pasquale Sario 

Prof. ANDREA RAZZA  Matematica f.to Andrea Razza 

Prof.ssa Donatella SASSO Lingua Inglese f.to Donatella Sasso 

Prof ssa Edivige TARI Italiano f.to Edivige Tari 

Prof. Walter VIGLIANTI Scienze Motorie f.to Walter Viglianti 

Prof ssa Laura DE GENNARO Sostegno f.to Laura De Gennaro 
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a. Profilo Formativo 
 

La classe quinta sez. A è costituita da 16 studenti. Nel corso degli ultimi anni non è stata garantita la 
continuità didattica in alcune discipline. La continuità è avvenuta per i docenti di italiano e storia, Inglese, 
Spagnolo, Geografia Turistica, matematica e Discipline turistiche, che hanno seguito il gruppo classe nel 
triennio.  

Tuttavia la classe nel suo complesso ha saputo reagire positivamente ai cambiamenti e alle difficoltà 
iniziali del proprio percorso. Sorta da un gruppo di studenti fortemente eterogeneo negli interessi, nelle 
attitudini e nella sensibilità umana, la classe ha gradualmente sviluppato relazioni di collaborazione anche se 
non sono mancati momenti di tensione, che hanno però contribuito alla loro crescita personale.  

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 
globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 
marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica.  

All’interno del gruppo classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito 
l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando 
appieno le loro potenzialità. Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, anche coloro che non avevano 
conseguito un profitto positivo nel 1°quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi 
in maniera più assidua e adeguata. Anche in considerazione delle necessarie modifiche intervenute nella 
didattica ordinaria, a causa delle disposizioni sull’emergenza Covid, quasi tutti gli studenti hanno mostrato 
una marcata responsabilità e senso del dovere nel partecipare alle attività di didattica a distanza. All’interno 
della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
assiduità, e che hanno conseguito un livello ottimo di conoscenze, competenze e capacità in tutte le 
discipline. Da sottolineare che tutti gli studenti hanno sempre risposto positivamente ai progetti proposti 
dalla scuola dimostrando interesse per le iniziative e desiderio di trarre profitto da esperienze professionali. 
Dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, il comportamento della classe, 
nonostante una discreta esuberanza, è stato globalmente corretto ed adeguatamente partecipe. In 
conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in 
funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, 
un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, 
ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale  
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Programmazione Collegiale 
 
 

a. Obiettivi di apprendimento trasversali  
 

 
 

b. Obiettivi e contenuti disciplinari   
 

 

  
 c. Percorsi interdisciplinari  

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. L’iniziativa formativa si è 
concentrata sui seguenti percorsi organici:  
   

PECUP  
  

Nucleo 
tematico  

Discipline coinvolte  Competenze 
acquisite  

- Si rimanda al percorso 
multidisciplinare di PCTO    

-     

                       
  

Per gli “Obiettivi specifici  disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline  
oggetto di studio (Allegati)   
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d. Percorso P T C O 
  

Competenze ASL  
Obiettivi formativi  
  
Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti collegando sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica;   
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;   
Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali;  
Far emergere nello studente la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità sociale e 

professionale, far sviluppare una precisa identità quale membro di un’organizzazione e costruire 
una nuova cultura del lavoro. Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti 
in situazione, rendendo più attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con 
il mondo del lavoro e delle professioni.  

 
 
Competenze di base   
  
• Saper ascoltare e comprendere i punti essenziali di un testo orale   
• Saper produrre testi orali corretti nella forma e adeguati alla situazione comunicativa  
• Saper tener conto delle reazioni dei destinatari e della situazione comunicativa  
• Saper leggere e comprendere i caratteri essenziali di testi scritti di vario tipo  
  
Area scientifica  
  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà turistico‐ 

economico‐sociale  del proprio territorio e non solo di esso  
• Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni turistici e di mercato   
• Competenze di cittadinanza  
• Imparare ad imparare  
• Progettare  
• Collaborare e partecipare  
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Comunicare  
• Risolvere problemi  
• Individuare collegamenti e relazioni  
  
Competenze tecnico-professionali   
  
Le competenze professionali di un programmatore turistico oltre le lingue e la geografia 

turistica, sono principalmente di natura tecnica, funzionali alla costruzione dei prodotti turistici; 
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si parte dalle tecniche per la produzione di viaggi a catalogo e di viaggi su richiesta, a quelle per 
l’acquisizione dei servizi di trasporto e ricettivi, ai sistemi di organizzazione dei servizi di banco. 
Deve essere in grado di calcolare le tariffe dei mezzi di trasporto e tutti i costi che si presentano 
in un viaggio: deve quindi avere esperienza nell’amministrazione e gestione delle imprese 
turistiche. Fondamentale è la conoscenza delle fonti di informazione e di consultazione per la 
programmazione dei pacchetti e per l’erogazione degli altri servizi e dei sistemi e programmi 
informatici per la gestione di tali attività  

  
Pertanto alla fine del percorso gli alunni saranno in grado di:  
• Conoscere e argomentare, in maniera efficace e attraverso vari strumenti e linguaggi, il 

patrimonio storico artistico e paesaggistico della Reggia e i Beni culturali ad essa connessi.   
• Operare all'interno di un gruppo, progettando e sviluppando le nozioni apprese secondo 

la propria creatività;   
• Sintetizzare, schematizzare e presentare in modo efficace ciò che hanno appreso;    
• Dare visibilità al proprio lavoro, promuovendolo e valorizzandolo.   
   

 

Operatore 
Turistico 

2
0
1
8
-
2
1 
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‐ L'operatore turistico si occupa 
dell'ideazione e 
dell'organizzazione di viaggi e 
soggiorni, prendendosi cura sia 
degli aspetti generali, quali il 
trasporto, il vitto, l'alloggio, le 
assicurazioni, la prevenzione 
igienico-sanitaria, sia di aspetti 
specifici quali l’intrattenimento, la 
cultura e l’arte o la salute e il 
benessere. Pianifica pacchetti 
turistici standard o studia itinerari 
personalizzati in modo da 
soddisfare al meglio il cliente. 
Generalmente opera nei tour 
operator, all'interno di agenzie di 
viaggi, presso compagnie aeree, 
oltre che presso le strutture 
ricettive alberghiere o extra 
alberghiere, quali villaggi o 
campeggi 

Agenzia 
viaggi 

Gulliver  
Sede 

Taddeo 
Da Sessa 
In DAD 
ultimo 
anno 
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ALLEGATI:  

1. SCHEDA GENERALE  
  
  

2. SCHEDA RIEPILOGATIVA PERCORSO  
  
  

 
  

3. COMPETENZE ACQUISITE  
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ASL settore: economico indirizzo: TUR sezione: A  
articolazione: turismo Profilo: Operatore turistico  

Triennio di riferimento: 2018/2021 
ANNUALITA’  

I a.s. 
2018/2019  

II a.s. 
2019/2020 

III a.s. 
2020/2021  

  

Alternanza Scuola   

Discipline coinvolteC.d.CC.d.C.                                   C.d.C.   

Italiano e Storia  8      
Storia dell’arte e del territorio  9      
Diritto e legislazione turistica  6      
Discipline turistiche e aziendali  6      
Francese  6      
Inglese  7      
Spagnolo  6      
Geografia turistica  7      
Matematica  5      

SUB-TOTALE  60      
Sicurezza   

Sede scolastica  10      
SUB-TOTALE  10      

Project work   

Project work  10      
SUB-TOTALE  10      

Orientamento5   

Osservazione in aziende – enti 5      
Incontri con figure professionali 0    10  
Esperienze formative   10      
Incontri università 0  6    

SUB-TOTALE  15  6  10  
  

Alternanza Lavoro   

Attività aziendale   

Sede aziendale  30      
Sede scolastica   35      

SUB-TOTALE  65      
  

TOTALE  160  6  10  
 
Il tutor Didattico 
Edivige Tari 
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e. Strategie e Metodi per l’Inclusione  
 

  
  Le principali linee d’azione adottate per creare le condizioni per una didattica inclusiva sono state: interventi 
di sensibilizzazione del gruppo classe attraverso azioni di informazione e discussione, creazione di un clima 
positivo in classe, didattica laboratoriale e lavori di gruppo particolarmente interessanti per la socializzazione, 
consentendo agli allievi di osservare i propri compagni e di interiorizzare le funzioni cognitive, mediante un 
interagire fatto precipuamente di linguaggi e modalità comunicative proprie e alternative a quelle canoniche 
del docente, il tutoring con coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento con i compagni. Altre  
strategie e le metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona sono state:  
Attività laboratoriali (learning by doing);  
Attività per piccoli gruppi (cooperative learning);  
Tutoring;   
Attività individualizzata  
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Per quanto concerne lo specifico dei criteri metodologici, degli strumenti didattici e dei criteri di valutazione delle 
prove si rimanda ai singoli programmi disciplinari riportati tra gli allegati al presente documento. 

  

Strategie metodologiche 
  

  

Sono state attivate strategie didattiche volte a favorire sia un apprendimento significativo dei  
contenuti sia un apprendimento meccanico, in funzione delle differenti tipologie delle  
discipline e degli stili di  apprendimento degli allievi, diversificando gli interventi al fine di  
incontrare le esigenze degli alunni in difficoltà e, al tempo stesso, di arricchire culturalmente  
gli altri che mostravano volontà e capacità di approfondimento   

  

STRATEGIE  
METODOLOGICHE 

LEZIONE  
FRONTALE ; 
LEZIONE  

PARTECIPATA 

INTEGRAZIONE 

PROBLEEM  
SOLVING 

ATTIVITÀ DI  
LABORATORIO 

CONVERSAZIONI  
GUIDATE 

LAVORI DI  
GRUPPO 

RICERCHE E  
TESINE 

DIDATTICA A  
DISTANZA 

PEER TUTORING 
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Mezzi e Strumenti 
  

MEZZI E  
STRUMENTI 

PIATTAFORMA  
WESCHOOL 

LIM 

PC 

TABLET 

SMARTPHONE E ‐ BOOK 

APP 

LABORATORI/ 
SUSSIDI  

AUDOVISIVI 

RIVISTE E  
TESTI  

SPEFICIFICI 
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 Per ogni disciplina è stato effettuato un congruo numero di verifiche nel corso dei due quadrimestri, 
oltre ad una costante valutazione formativa in itinere.  
 

 

 

 
  

  
Materia  

  
Interrogazioni 
(numero medio 
per alunni)  

a)analisi di testo  
b)saggio breve  
c)articolo 
giornale  
d)relazione  
e)tema  

Prova  
Semi- 

strutturat a  

Prova 
Strutturat a  

a)problema  
b)casi  
c)esercizi  

Italiano  4/5  a, d, e  X  X  c  

Storia  4/5  a, d  X  X  c  

Inglese  4        c, b  

Tedesco 4/5    X  X  c, b  
Spagnolo  3/4          
Geografia  3/4    X  X  b, c  
Matematica  3 /4    X    a, c  
Disc Tur. Az  3/4    X    b, c  
Arte 
Territorio  

3/4    X    c  

Diritto e Leg.  
Tur  

4    X    c  

Scienze 
Motorie  

3/4          

IRC  4          
 
Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, sono servite a valutare ed accertare le conoscenze 
acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici 
e cognitivi. Gli alunni sono stati monitorati nelle diverse fasi di elaborazione dei contenuti ed è stato 
possibile rilevare eventuali difficoltà nell’acquisizione degli stessi, attuando tempestivi interventi di 
recupero e rinforzo. La misurazione degli obiettivi specifici ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
- conoscenza  

• comprensione  
• espressione  
• applicazione  

  

Verifica e Valutazione 
  

Numero di verifiche sommative effettuate, nell’ intero ann o scolastico,   
utilizzando le diverse tipologie di prove scritte indicate   
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• analisi  
• sintesi – valutazione critica.  

Sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti criteri: 
- attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; - 
organizzazione ed impegno nel lavoro individuale.  
La valutazione è stata attribuita su scala decimale completa, come previsto nella griglia di valutazione presente nel 
PTOF.  

 
 

  Impegno e partecipazione  Conoscenze  Abilità  Competenze  

1 a 3  
(scarso)   

Evidenzia mancanza di 
approccio significativo alla  
disciplina   

Possiede labili o nulle 
conoscenze degli 
argomenti disciplinari e 
disarticolate nozioni dei 
loro ambiti contestuali  

Commette errori che 
oscurano il significato della  
comunicazione   

Non sa orientarsi nell'analisi di 
problemi semplici e non è in 
grado di applicare regole o 
elementari operazioni risolutive  

4 
(gravemente 
insufficiente)   

Non rispetta quasi mai gli 
impegni, si distrae in classe  

Conosce in modo vago e 
confuso gli argomenti 
disciplinari. Ne distingue 
con difficoltà i nuclei 
essenziali e le 
interrelazioni, anche se 
guidato  

Evidenzia imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell'elaborazione delle 
consegne, che svolge con 
un linguaggio disordinato e 
scorretto  

Si orienta a fatica nell'analisi 
dei problemi pur semplici, che 
affronta con confuse e non 
fondate procedure di 
risoluzione.  

5  
(insufficiente)  

  

Non rispetta sempre gli 
impegni, talvolta si distrae   

E' in possesso di un esiguo 
repertorio di conoscenze, 
delle quali coglie 
parzialmente implicazioni 
e rimandi essenziali  

Sviluppa le consegne in 
modo sommario o 
incompleto, con non certa 
padronanza delle soluzioni 
espressive.  

Sa analizzare problemi semplici 
in un numero limitato di 
contesti. Applica, non sempre 
adeguatamente, solo semplici 
procedure risolutive  

6  
(sufficiente)   

Assolve gli impegni e 
partecipa alle lezioni  

Conosce gli ambiti delle 
diverse discipline e ne 
coglie in linea globale 
contenuti e sviluppi  

Comprende le consegne e 
risponde in modo semplice 
ma appropriato, secondo i 
diversi linguaggi disciplinari  

Sa analizzare problemi semplici 
ed orientarsi nella scelta e nella 
applicazione delle strategie di 
risoluzione.   

7‐8  
(discreto / 

buono)   

S’impegna e partecipa 
attivamente, fa fronte 
all'impegno con metodo 
proficuo   

Conosce gli argomenti e 
li colloca correttamente 
nei diversi ambiti 
disciplinari  

Comprende e 
contestualizza le consegne 
e le sviluppa attraverso 
percorsi di rielaborazione 
complessivamente 
coerenti.  

E’ capace di enucleare in modo 
articolato strategie di 
risoluzione dei problemi per 
elaborare le quali sa operare 
scelte coerenti ed efficaci.  

9‐10  
(Ottimo)   

  

Impegno e partecipazione 
risultano attivi e costruttivi  

Mostra piena padronanza 
degli ambiti disciplinari 
grazie a una ricca e 
articolata rete di 
informazioni.  

E’ in grado di sviluppare 
analisi autonome a partire 
dalle consegne e di 
esporne i risultati con 
pertinenza ed efficacia. 
Effettua, con sicurezza e 
originalità, collegamenti e 
confronti tra i diversi 
ambiti di studio  

Sa impostare percorsi di studio 
autonomi che sviluppa con ricca 
pertinenza di riferimenti; sa 
risolvere problemi anche 
complessi mostrando sicura 
capacità di orientarsi.  
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Il Consiglio di classe valuterà il Credito scolastico attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa e, in particolare, 
nell’ambito della banda di oscillazione fissata dalle recenti disposizioni in materia, procederà all’assegnazione del 
relativo punteggio sulla base del percorso didattico, per il quale si valuteranno positivamente l’assiduità alla frequenza 
scolastica, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione ad attività complementari ed educative 
ed eventuali altri crediti formativi.  

Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il credito formativo, il Consiglio di classe valuterà con 
attenzione i crediti esterni certificati presentati dagli alunni e terrà conto sia dell’attinenza del percorso formativo, sia 
della valenza ai fini della crescita personale del candidato, purché gli attestati provengano da istituzioni validamente 
accreditate.  

L’attribuzione del credito si basa sulla seguente tabella come da Allegato A ‐ O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione alla pagina seguente. 

Credito Scolastico 
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All'interno della banda di oscillazione viene conferito il punteggio più elevato se l’alunno è in possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti:   

• voto minimo di condotta ≥ 8 e parte decimale della media dei voti > 0,50 (es. 6,51);  
• voto minimo di condotta ≥ 8, e raggiungimento del punteggio minimo di 0,50, calcolato in base alla 

seguente tabella:  
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

A* 
Frequenza scolastica 

Assidua 0,20 

* NOTA Il punteggio sarà attribuito se l’alunno non ha superato il 10% del monte ore annuale. Non vanno 
considerate le assenze per malattia per cui è stato prodotto certificato medico rilasciato da una struttura 
ospedaliera o per gravissimi motivi di famiglia.  

B 
Interesse ed impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, compreso l’insegnamento della 
religione cattolica o le attività 

alternative ad essa 

Continuo e diligente 0,10 

Notevole 0,20 

C 
Partecipazione alle attività complementari oltre 

il monte ore annuale obbligatorio per ogni classe 
(partecipazione a progetti, attività sportive e 

stage) max 0,30 

≤ 20 h 0,10 

> 20 h 0,20 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   

Attività formative esterne* debitamente 
documentate e certificate con indicazione 

competenze acquisite e durata attività 
(fino ad un max di 2 attività) 

  
≤ 20 h  0,10 

> 20 h  0,20 

 
Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall’alunno, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di 
situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno 
stesso, che hanno determinato un minor rendimento.  

  
Va meglio specificato che, in virtù della situazione emergenziale che ha colpito il nostro Paese, nel Collegio dei 

Docenti del 25/05/2020 si è stabilito che, per questo anno scolastico, per l’attribuzione del credito scolastico si debba 
tener conto di:   

‐ criteri già stabiliti nel PTOF e relativo prospetto di assegnazione credito secondo la tabella sopra indicata   
‐ partecipazione e impegno assiduo dimostrato dall'alunno durante l'intero anno scolastico con riferimento 

anche e soprattutto a quanto rilevato durante la fase emergenziale di DaD.   
  

Si fa presente che in base a questo secondo punto si può anche assegnare il massimo della banda di oscillazione 
della fascia di credito a quegli alunni che, pur non avendo ottenuto il punteggio necessario per tale attribuzione con il 

primo criterio, abbiano però dimostrato di rientrare tra quelli meritevoli per il secondo criterio. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO 
 

 

No ALUNNO Credito scol.3°anno Credito scol.4°anno TOTALE 

1 Altopiedi Chiara                      14 17 31 
2 Angelone Francesca 16 19 35 
3            Branco Federica 11 15 26 
4 Cestrone Pietro 11 15 26 
5 Di Spirito Matteo 14 15 29 
6 Girone Simona 14 15 29 
7 Grasso Francesca 17 19 36 
8 Iannotta Anna 17 20 37 
9 Pianese Ilaria 14 15 29 
10 Sarno Maria Grazia 17 19 36 
11           Scarpato Giusy 14 15 29 
12 Speziale Erika 17 19 36 
13 Tammelleo Erika 16 19 35 
14 Tommasino Alessia 15 17 32 
15 Verrengia Maria Pia 11 15 26 
16 Zecchino Antonia 14 17 31 
 



 

 
 

a.  Discussione di un elaborato avente per oggetto le discipline di indirizzo coinvolte nella seconda prova scritta:  il 
Consiglio di Classe ha stabilito di assegnare ai candidati quattro elaborati per gruppi di quattro concernente le 
Discipline Turistico Aziendali ed Inglese, e strutturati in modo da consentire a ciascuno la personalizzazione 
degli stessi. Le tracce della prova sono state inviate per posta elettronica ai candidati dalla docente di Inglese 
con la procedura prevista dall’OM  n. 10 del 16 maggio 2020.   

 
b. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura Italiana durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1, dell' O.M. 
n.10 del 16 maggio 2020.   

   

Titolo del testo  Genere                   Autore  

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale  

Testo poetico  Eugenio Montale  

Uno, nessuno e centomila  Romanzo  Luigi Pirandello  

Uomo del mio tempo  Testo poetico  Salvatore Quasimodo  

Spesso il male di vivere ho incontrato  Testo poetico  Eugenio Montale  

X Agosto  Testo poetico  Giovanni Pascoli  

Il Gelsomino notturno Testo poetico  Giovanni Pascoli 

I Fiumi Testo Poetico Giuseppe Ungaretti 

Gli Indifferenti   Romanzo Moravia 

La Sera Fiesolana Testo poetico  D Annunzio 

Sorridi Donna Testo poetico Alda Merini 

Meriggiare Pallido e Assorto Testo poetico Eugenio Montale 

A Mia Moglie Testo poetico Umberto Saba 

Ho Conosciuto in te le Meraviglie Testo poetico Alda Merini 

Sabbia del Tempo Testo poetico D Annunzio 

Rosso Malpelo Romanzo Giovanni Verga 

A Tutte le donne Testo Poetico Alda Merini 

  

  

Materiali proposti sulla base del 
percorso didattico 

  



 

  
  

c. I materiali di incipit finalizzato a verificare l’autonomia e la capacità di orientamento del 
candidato   su cinque nodi concettuali  :    

• Il turismo sostenibile e la Natura; 
• La metropoli Le Città; 
• Vie d’acqua; 
• Il Volo; 
• Il Lavoro.       

  

MATERIALE  DISCIPLINE COINVOLTE  

TESTI 
 

Citazioni/ versi poesia/ brano    
TUTTE 

DOCUMENTI 
 

spunti tratti da giornali o  
riviste, foto di beni artistici e  
monumenti, riproduzioni di 

opere d’arte; ma anche  
grafici, tabelle con dati 

significativi ……..)  

TUTTE 

ESPERIENZE E 
PROGETTI 

 

 spunti tratti dal documento del 15 
maggio  TUTTE 

PROBLEMI 
 

    

  
   

  
IL COLLOQUIO PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ O DSA (se nella classe sono presenti alunni 

con difficoltà)  
  

La scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio è strettamente legata 
alla personalizzazione. Il colloquio, pertanto, è «ispirato» dal PEI o dal PDP, sia nella conduzione che nella 
valutazione. Ai sensi degli artt. 19 e 20 dell’ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 -  O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, i materiali sottoposti  al 
candidato saranno  predisposti in coerenza con il PEI o con il PDP .  
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SPECIFICI DISCIPLINARI  

(allegato A)  
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Scheda di Programmazione dell’ Educazione civica 
 
PLESSO : Florimonte  
CLASSE  : V  A - TURISTICO   
ANNO SCOLASTICO : 2020/2021  
COORDINATRICE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  prof.ssa TARI EDIVIGE 

 

MODULO  1 –  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
FINALITA’ GENERALI: 
 

‐ Valorizzare la promozione della persona potenziando un 
atteggiamento positivo verso le istituzioni per contrastare la disaffezione nei 
confronti delle istituzioni e la politica in generale; 
‐ Comprendere i principi fondamentali della Costituzione europea 
Comprendere il significato di essere cittadini italiani e cittadini europei 
‐ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale e 
internazionale 
‐ Percepire la “diversità” come valore, come ricchezza e come 
problema - Conoscere i concetti di diritto / dovere , libertà , responsabilità, 
cooperazione  
‐ Saper rispettare le regole democratiche negli incontri di classe 
finalizzati a risolvere problemi interni e a prendere delle decisioni 
‐ Essere consapevoli del contesto culturale, economico e sociale in cui 
si esercita la propria cittadinanza attraverso una partecipazione attiva e 
responsabile 

ABILITA’: 
 

Capacità di agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e capacità di orientare i comportamenti personali, sociali 
e professionale.  

DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano / ORE 3 
 

ARGOMENTI:  I diritti politici: dal suffragio ristretto al suffragio universale. Il 
referendum 

Storia  / ORE 3 
 

ARGOMENTI: L’Unione europea e le sue istituzioni. L’ONU ed i suoi 
organismi. 

Discipline Turistiche/ 
ORE 3 
 

ARGOMENTI: La progressività delle aliquote fiscali quale garanzia di 
democrazia nel pagamento delle imposte (art. 53 Cost)  

Geografia /ORE 4 ARGOMENTI: I patrimoni mondiali dell’umanità. I vantaggi economici di un 
patrimonio culturale. 

 
MODULO 2:  “LA CONTEMPORANEITÀ: RIFLESSIONI SULL’UOMO, SULLA SOCIETÀ E 

SULL’AMBIENTE” 
FINALITA’ 
GENERALI: 

Percepire la “diversità” come valore, come ricchezza e come problema - 
Conoscere i concetti di diritto / dovere , libertà , responsabilità, cooperazione 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione europea 
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Comprendere il significato di essere cittadini italiani e cittadini europei 
 

ABILITA’: Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - 
Competenza digitale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Scienze motorie / 
ORE 2 
 

ARGOMENTI: Sport di squadra - Sport di squadra inclusivi. 

Religione / ORE 4 
 

ARGOMENTI: L’uso responsabile della libertà - I limiti e il prezzo della libertà - 
Il rapporto tra libertà e verità 

Inglese /ORE 3 
 

ARGOMENTI: The seventeen sustainable development goals (SDGS) of the UN 

Italiano/ ORE 4 
 

ARGOMENTI: Il tema della diversità nella Letteratura italiana 

 
MODULO 3 : “L’UOMO E L’AMBIENTE” 

FINALITA’ GENERALI  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  
Adottare i comportamenti più adeguati pe la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 

ABILITA’  Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - 
Competenza digitale 21 - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano / ORE 2 
 

ARGOMENTI: La globalizzazione e il rispetto dell’ambiente 

Tedesco/ ORE 2 
 

ARGOMENTI:Biodiversitaet in Deutschland  

Arte e Terrritorio / 
ORE 3 

ARGOMENTI: la tutela del patrimonio  artistico ed ambientale. 
  

 
TOTALE ORE: 33 
 

 
Data 03/12/2020                                                                                                                 Firma 

TARI EDIVIGE                                                      



 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
DOCENTE: PROF.SSA EDIVIGE TARI 
TESTO IN USO : LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA DALL’ ETÀ POST UNITARIA AI GIORNI NOSTRI, RAZETTI/ 
BALDI / GIUSSO. EDITORE PARAVIA 
  

Obiettivi Conseguiti 

Obiettivi disciplinari raggiunti dagli studenti in termini di: 
Conoscenze: 

- Evoluzione della letteratura dalla fine dell’Ottocento a metà 
Novecento con scelta di autori più significativi 

- Rapporto tra le opere e il loro periodo di composizione 
Competenze: 

- Conoscere le fasi più significative della letteratura italiana 
- Affrontare la lettura diretta di testi in poesia e testi in prosa 
- Individuare e interpretare il messaggio di un testo letterario 
- -Formulare ed esprimere criticamente giudizi in merito ad un 

testo letterario Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire       l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  
- Leggere, comprendere e interpretare criticamente testi 

scritti di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
Abilità 

- Analisi e sintesi di un testo letterario 
- Utilizzare strumenti poetici e prosaici 
- Inquadrare un testo all’interno della poetica dell’autore 

Contenuti principali 

- La Scapigliatura milanese, il Naturalismo francese, il Verismo 
italiano, il romanzo russo, la condizione femminile nell’età 
borghese (, Giovanni  Verga)  

- Il Simbolismo, Il romanzo decadente (Baudelaire, Gabriele 
D’Annunzio, Giovanni Pascoli)  

- La stagione delle avanguardie, il Futurismo (Filippo Tommaso 
Marinetti, Aldo Palazzeschi), le avanguardie in Europa, la lirica 
del primo Novecento in Italia, Crepuscolari e Vociani (Italo 
Svevo, Luigi Pirandello) - La narrativa straniera nel primo 
Novecento la società italiana fra arretratezza e modernità, 
l’Ermetismo  

- (Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, 
Eugenio Montale) La poetessa Alda Merini . il Neorealismo 
(Moravia).  

Metodi Lezione Frontale 

Strumenti 

Libro di testo; mappe concettuali Lezione frontale o espositiva, 
euristica o socratica, problem solving, attività laboratoriali, 
brainstorming, forum, lavori di gruppo, tutorial, lezione interattiva, 
discussione guidata, learning by doing, esercitazioni, elaborazione di 
mappe concettuali, role playing e simulazione, project work, 
momenti di autoapprendimento, lezioni multimediali (Didattica a 
distanza).  

Verifiche Verifiche scritte e orali 
  



 

 

DISCIPLINA: STORIA -5^A TUR 
DOCENTE: PROF.SSA ANNA BOCCINO       
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. DE VECCHI- G. GIOVANNETTI “LA NOSTRA AVVENTURA” - IL NOVECENTO E LA 
GLOBALIZZAZIONE- ED. B. MONDADORI VOL. 3 
ORE PROGRAMMATE: 66 
 

 
 

COMPETENZE    
RAGGIUNTE: 

 

 Capacità di ambientazione geografico- culturale,economico-sociale e 
politica. 
 Capacità di individuazione e correlazione degli aspetti fondamentali 
delle vicende prese in esame, a livello diacronico e sincronico. 
  Capacità di analisi e sintesi coerenti ed organiche. 

 
 
 

CONTENUTI: 

CAP. 1: Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 
CAP. 2 : La Prima guerra mondiale 
CAP. 3: Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 
CAP. 4 : Il regime fascista 
CAP. 5: La crisi del ‘29 e il New Deal 
CAP. 6: Il regime nazista 
CAP. 7: La Seconda guerra mondiale 
CAP. 8: La guerra fredda. La caduta del muro di Berlino e l’unificazione 
tedesca 
CAP. 9: La decolonizzazione 
CAP. 10: L’età d’oro dell’economia mondiale 
CAP. 11: L’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri 
CAP. 12: La globalizzazione. 

 
 

ABILITA’: 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

-Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
-Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 
particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 
-Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di 
riferimento. 

-Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 
-Utilizzare ed applicare categorie,  metodi  e strumenti  della ricerca 
storica in   contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 
di studio ed ai campi professionali di riferimento. 
 



 

 

METODOLOGIE: 

Lezione espositiva, dibattito guidato, cooperative learning, selezione di 
dati, analisi di documenti, lavori di ricerca. 

STRUMENTI: 

Sussidi didattici, computer, libri di testo, materiale predisposto, dispense 
preparate dalla docente. 
Aule Virtuali del Registro elettronico,  WhatsApp, e-mail.    
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica, che si è articolata in prove strutturate e semistrutturate, 
discussioni e colloqui, autoverifiche periodiche del lavoro svolto, verifica 
individuale o collettiva con relativa riflessione, ha mirato ad accertare:  
l’acquisizione e la comprensione dei concetti e delle conoscenze; 
il possesso del metodo di ricerca; 
 il livello di sviluppo, di capacità e abilità generali e specifiche. 
La valutazione, sulla base del lavoro effettivamente svolto e della 
metodologia seguita, ha tenuto conto delle capacità, interessi, attitudini, 
ritmo di apprendimento delle alunne, dei livelli di partenza, degli obiettivi 
proposti e realmente raggiunti. 
I momenti valutativi hanno tenuto conto, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al 
dialogo educativo. Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla 
presenza di due o più studenti; rilevazione della presenza e della fattiva 
partecipazione alle lezioni online, puntualità nel rispetto delle scadenze. 
 
 

  
  

  
  
  
  
  

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE SARIO PASQUALE (C.C. A046) 

TESTO IN USO: “IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIÙ” 5° ANNO, VOL. UNICO B – AUTORI: MARCO CAPILUPPI E 
MARIA GIOVANNA D’AMELIO - EDIZIONE TRAMONTANA (RIZZOLI EDUCATION) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi disciplinari 

I principali obiettivi raggiunti dagli alunni, a livelli diversi, sono: 
Conoscenze: 
• La Costituzione repubblicana ed i principi fondamentali 
• Diritti e doveri del cittadino (parte prima della Costituzione) 
• Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il 
Presidente della Repubblica, la Magistratura, la Corte Costituzionale 
(parte seconda della Costituzione)      
• Differenza tra autonomia e decentramento amministrativo 
(art. 5 Cost.) 
• Conoscere l’organizzazione e le differenti funzioni degli enti 
locali 
• L’organizzazione pubblica del turismo: la Pubblica 
Amministrazione; il procedimento amministrativo e gli atti 
amministrativi  
• Cenni sull’organizzazione nazionale del turismo  
• Cenni sull’organizzazione internazionale del turismo 
• Il processo di integrazione europea e nascita U.E.  
• Gli organi comunitari ed i loro rapporti 
• Gli atti normativi comunitari 
• Cenni sulla disciplina della tutela del consumatore e dell’e-
commerce 
Competenze:  
● Descrivere i caratteri e la struttura della Costituzione 
Repubblicana (differenze con lo Statuto Albertino), i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale, i diritti ed i doveri dei 
cittadini, l’ordinamento (struttura e funzioni) degli organi 
costituzionali; esprimere, altresì, la differenza tra organi 
costituzionali ed organi di rilievo costituzionale. 
● Saper esporre le ragioni storiche e politiche che hanno 
segnato la transizione dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana. 
● Essere in grado di descrivere le caratteristiche ed i principi 
della forma di governo parlamentare italiana (separazione dei poteri, 
bicameralismo perfetto, democrazia diretta ed indiretta ecc.); i 
diversi organi costituzionali; le autonomie locali alla luce dell’art. 5 
Cost. e della riforma del titolo V della Costituzione. 
● Descrivere i principali enti internazionali e sovranazionali, con 
particolare riferimento all’Unione Europea. 
● Descrivere l’organizzazione pubblica del turismo, sia sul piano 
nazionale che internazionale. 
● La tutela del consumatore e l’e-commerce (cenni). 
● 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. 
Abilità:  
● Saper individuare i caratteri della forma di governo italiana. 
● Saper riconoscere i diritti ed i doveri dei cittadini previsti nella 
carta costituzionale.  
● Attualizzare il testo della costituzione repubblicana. 
● Conoscere la composizione e la funzione degli organi 
costituzionali e le loro relazioni.  
● Comprendere la funzione amministrativa e saper distinguere 
tra pubblica amministrazione diretta ed indiretta, statale centrale e 
periferica. 
● Comprendere i concetti di autonomia, decentramento ed il 
principio di sussidiarietà nel campo delle autonomie locali. 
● Comprendere il significato politico dell’integrazione europea. 
Individuare la normativa pubblicistica di riferimento. Saper utilizzare 
le informazioni apprese per ricostruire il processo di formazione degli 
enti sovranazionali. 
● Comprendere il concetto di organizzazione pubblica del 
turismo, sia sul piano nazionale che internazionale. 
● Comprendere nei tratti generali il concetto di tutela del 
consumatore e dell’e-commerce 

 
 
 
 
 
 
Contenuti  

Argomenti trattati con la modalità D.D.I. 
● La Costituzione repubblicana; gli organi costituzionali e di 
rilievo costituzionale. 
● Autonomia e decentramento amministrativo alla luce dell’art. 
5 Costituzione e della riforma costituzionale del titolo V della 
Costituzione.  
● Le autonomie locali (passaggio dallo Stato regionale alla 
Repubblica delle autonomie).  
● L’organizzazione pubblica del turismo; la Pubblica 
Amministrazione: principi, compiti ed atti amministrativi. 
● L’Unione Europea: funzione, struttura ed atti normativi 
comunitari. 
● La tutela del consumatore e l’e-commerce. 

Metodi ● Lezioni partecipate sincrone in classe ed in aula virtuale “a 
distanza” su argomenti di attualità. Uso del linguaggio giuridico. 
● Risoluzione di questionari e test. Favorire l’attività di ricerca 
e di aggiornamento continuo. Stimolare il senso civico e la legalità. 
● Valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e di 
discussione. 
● Educare alla flessibilità ed all’adattabilità per meglio 
affrontare le sfide quotidiane. 

Strumenti ● Libro di testo, uso del quotidiano, ricerca delle fonti 
originarie e caricamento (in didattica e materiali docente applicativo 
aula virtuale del registro elettronico Spaggiari) di appunti 



 

 

dattiloscritti dal docente sulle materie oggetto del programma, di 
slides e files multimediali.  
● App. case editrici e video lezioni in aula virtuale del R.E. 
Spaggiari, applicativo live meeting (piattaforma Google Meet). 
● Chat di classe su Live Forum del reg. elettr. Spaggiari.  
● Uso moderato e controllato di “WhatsApp” per evitare 
un’utilizzazione distorta e troppo invasiva della suddetta app. 
● Lezioni sincrone partecipate in aula virtuale applicativo Live 
Meeting (piattaforma Google Meet). 

Verifiche ● Quesiti a risposta multipla ed a risposta aperta. 
● Verifiche orali in aula virtuale applicativo live forum, live 
meeting. 
● Verifica delle abilità e competenze maturate dagli allievi. 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 
Preso atto di quanto esposto nel POF, per ciascun alunno saranno 
considerati criteri di tipo:   
comparativo, il rendimento è valutato all’interno della dinamica di 
classe; 
programmatorio, i risultati sono attesi in rapporto agli obiettivi della   
programmazione;  
individualizzato, considerato il livello di partenza, si evidenzia un 
reale e significativo progresso nel processo di apprendimento in base 
alle potenzialità di recupero dell’allievo. 

 

Capua lì 19.04.2021 

          Il docente 

           Prof. Pasquale Sario 

  



 

 

MATERIA :  DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 
CONTENUTI 
 

La programmazione aziendale, il business plan, il budget, il 
marketing e l’analisi di bilancio delle aziende del settore turistico. 

TEMPI E SPAZI 
 
 
 

Quelli consentiti da un anno scolastico particolare, con alternanza di 
DAD e lezioni in presenza, con classe intera e dimezzata. 

METODI 
 
 

 Il mio sforzo è stato prodotto nel fornire alle allieve un metodo di 
studio che, unito alla conoscenza degli argomenti più utili, possa far 
si da sviluppare, in esse, un’autonomia di giudizio. Per raggiungere 
tali risultati  abbiamo suddiviso il programma in  moduli, all’interno 
dei quali  si sono  articolate le unità didattiche, in modo che le alunne 
sono giunte alla conoscenza di un argomento mediante passaggi 
graduali. 

MEZZI/STRUMENTI 
 
 

Abbiamo affiancato all’uso del testo ( di per se già pienamente 
sufficiente ) anche l’uso della LIM presente in classe. L’utilizzo di 
questo strumento, ormai irrinunciabile per la mia disciplina, ci ha 
permesso di consultare la normativa regionale in materia turistica, 
di utilizzare i dati statistici elaborati da aziende specializzate e 
visualizzare business plan di aziende del settore. 

MODI DI VERIFICA 
 
 

Strutturate e semistrutturate , in forma di questionari a risposta 
libera, in modo da abituare la classe alla seconda prova scritta del 
nuovo esame di maturità, con interrogazioni brevi e lunghi  su 
argomenti interdisciplinari al fine di migliorare la capacità di 
relazionare e correlare le conoscenze acquisite. 

 
 
OBIETTIVI 
 
 
 
 

 
 
CONOSCENZE 

Il programma svolto ha lo scopo di far conoscere le caratteristiche 
della gestione aziendale, della gestione strategica, della 
pianificazione strategica e della programmazione operativa delle 
imprese turistiche. 

 
CAPACITA’ 
 

Individuare le caratteristiche della gestione aziendale e  della 
gestione strategica. Saper redigere piani operativi  e strategici. 

 
COMPETENZE 

Lo studio della disciplina svolto in contemporanea articolazione 
interdisciplinare con la disciplina giuridica, la geografia e Arte, ha 
permesso il conseguimento, in capo ad ogni studente, il risultato di 
acquisire delle competenze nella gestione dell’operatività aziendale 
delle imprese turistiche. Programmare le fasi d’investimento e 
d’avvio delle attività; interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle opportunità e 
minacce derivanti dal mercato, inquadrare l’attività di marketing nel 
ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. Apprendere il 
funzionamento del sistema di conoscenza e controllo dei bilanci . 

 
SESSA AURUNCA 19/04/2021                                        DOCENTE 

                    MARIO ELCE 



 

 

 DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLO  

DOCENTE: PALAZZO VITTORIA  
TESTO IN USO: 1) TITOLO: “¿TU ESPAÑOL, YA ESTÁ?” VOL 2. CASA EDITRICE: PEARSON. AUTORE: PILAR 
SANAGISTÍN VIU. 2) TITOLO: “BUEN VIAJE”. CASA EDITRICE: ZANICHELLI. VOL. U. AUTORE: LAURA PIEROZZI.  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Obiettivi disciplinari  

Conoscenze:  
Il linguaggio del settore turistico; saper scrivere una lettera 
commerciale ed un risposta ad una richiesta sia all’indirizzo di posta 
elettronica sia per fax. Saper ricever un cliente ed assegnargli una 
stanza. Saper scrivere una fattura. Saper scrivere il curriculum vitae e 
la lettera di motivazione. Saper dare informazioni sulla città. Saper i 
monumenti y gli usi delle città del nord, centro e sud della Spagna.  
Competenze:  
•progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  
•utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
•utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 
turistiche.  
Abilità:  
è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo 
si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione 
su un argomento d’attualità.  



 

 

 Contenuti  Módulo 1 : Un hotel con encanto.   
Reservar una habitación   
Léxico : la organización turística ; las empresas turísticas ; los 
alojamientos    turísticos.   
 Gramática: uso contrastivo de las proposiciones; uso de por y para; 
uso de entre y dentro de. Repaso del pretérito indefinido verbos 
regulares e irregulares.  
  
   Módulo 2 : « estimados señores ».  
   Léxico : la carta comercial ; el fax y el correo electrónico.  
Gramática : presente de subjuntivo regular e irregular. Subordinadas 
sustantuivas.  
  
Módulo 3: “una firma, por favor”.  
Léxico: en la recepción del hotel; rellenar una ficha; la factura.  
Gramática : construcciones temporales ; subordinadas temporales. 
Cultura: la estructura interna de un hotel.  
  
Módulo 4: el candidato ideal.  
Funciones: escribir un curriculum vitae; la carta de presentación.  

  Módulo 5: el norte de España; léxico religioso, naturaleza, folcrórico. 
El  Camino de Santiago.  
  
Módulo 6: el sur de España.  
Visitando Andalucía. Turismo de sol y playa, de naturaleza circuito de 
Sevilla, Córdoba y Granada.  

  Ceuta y Melilla: fusión y convivencia.  
Módulo 7: el centro de España.  
Los Austrias y los Borbones.  
Circuito de Madrid.  
  

Metodi  ● Il metodo adottato nell’insegnamento della lingua spagnola è 
stato quello funzionale-comunicativo. Le lezioni, impartite in lingua 
spagnola, sono state di tipo interattivo, favorendo lo scambio 
comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi. Per 
questo fine sono state organizzate attività a coppie e in piccolo 
gruppo cooperativo con il fine di simulare una situazione di normale 
vita quotidiana. Guida all’osservazione, alla riflessione e alla ricerca 
con il fine di acquisire un’autonomia elaborativa, a produrre in 
gruppo in modo da favorire l’autonomia scolastica nell’imparare ad 
usare strumenti efficaci per presentare i risultati del proprio lavoro. 
Per l’insegnamento delle strutture grammaticali ho utilizzato anche la 
didattica contrastiva per evidenziare le similitudini e le differenze tra 
la lingua italiana e quella spagnola.  

● Didattica multimediale on line.  



 

 

Strumenti  ● Libro di testo. Sussidi audiovisivi. LIM.  

Verifiche    
● In itinere: questionari, test, esercitazioni scritte, Debate in 
classe su argomenti dati. Interpretazione di un testo. Interrogazione 
lunga e breve  
● Finale: prove scritte, e interrogazione orale.  
● Tipologia di verifica: test, prove strutturate e simistrutturate; 
verifiche orali.  

Valutazione  Criteri / indicatori della valutazione:  
1. Prove scritte  
2. Esercitazioni  
3. Questionari  
4. Lettura e attività di comprensione del testo scritto.  
5. Interrogazione lunga e breve  
  
Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF.  

  

Si precisa che a partire da ottobre 2020, a causa della Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – 
sono state attivate le modalità della didattica a distanza.  

Sessa Aurunca, addi 19-04-2021  
La docente: Vittoria Palazzo 
  



 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
DOCENTE: RAZZA  ANDREA  
TESTO IN USO: MATEMATICA A COLORI 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  
• Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della 
matematica gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali della materia.  
          Nel corso degli anni gli alunni hanno: 
- acquisito una progressiva autonomia di lavoro e 
apprendimento; 
- rafforzato il senso di responsabilità; 
- maturato conoscenza e padronanza del processo di 
comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di maturazione 
individuale e sociale.  
Competenze:  
• Utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli 
matematici in vari ambiti, in particolare in quello economico.  
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni.  
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi.  
• Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di 
scelta di vario tipo in condizione di certezza 

Abilità:  
• Saper definire una funzione e dare esempi di funzioni note 
e conoscere il loro grafico  
• Saper studiare una funzione rappresentandola 
graficamente sugli assi cartesiani 
• Saper tradurre in termini matematici semplici problemi di 
economia  
  

  

Contenuti 

• La retta 
• Le coniche 
• La funzione e le sue proprietà 
• I limiti 
• Calcolo dei limiti 
• Derivata di una funzione 
• Punti stazionari 
• Studio di una funzione   
• Le funzioni economiche 
• La domanda 
• L’offerta 
• Equilibrio domanda e offerta 
• La funzione del costo 
• La funzione del ricavo 
• La funzione dell’utile 

Metodi 
• Lezione frontale; 
• Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 
Spaggiari- piattaforme utilizzate: : Google Meet);  



 

 

• Lezione interattiva;  
• Lezione pratica. 

Strumenti 

• Libro di testo;  
• Materiale didattico integrativo;  
• Appunti;  
• Strumenti digitali;  
• Aula virtuale del registro elettronico Spaggiari . 

Verifiche 

• In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti 
dell’azione didattica, sulla base dei risultati che si sono evidenziati 
nella classe in relazione al livello di partenza; 
• Finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, 
tenuto conto della situazione di partenza, degli aggiustamenti in 
itinere, della situazione di arrivo. 
• Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a 
distanza – on line); verifiche scritte (in presenza e a distanza – on 
line). 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 
1. conoscenza degli argomenti 
2. capacità di riferirsi a discipline affini  
3. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 
4. capacità di critica personale. 
Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 
 

 
Si precisa che per gran parte dell’anno a causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 
state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
 
  



 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
DOCENTE: PROF.SSA DONATELLA SASSO 
TESTO IN USO: AA.VV.- “TRAVEL & TOURISM EXPERT”- PEARSON LONGMAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
disciplinari 

Competenze: 
Gli alunni sono generalmente in grado di comprendere le idee fondamentali dei testi 
proposti, utilizzando i termini tecnici del proprio settore di specializzazione ed usando in 
maniera consapevole il linguaggio settoriale. 
Alcuni alunni hanno una buona fluenza espositiva in lingua inglese (per quanto concerne 
gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico) e riescono ad interagire in maniera 
comunicativa, mentre il resto della classe presenta delle difficoltà nella abilità attive, 
soprattutto nella produzione; ha, comunque, mostrato un impegno costante nello studio 
che, anche se effettuato in maniera prevalentemente mnemonica, ha permesso loro di 
riuscire ad esporre gli argomenti studiati. Un altro piccolo gruppo di studenti, pur 
mostrando buona volontà, ha invece maggiori difficoltà nell’esposizione orale e 
nell’esprimere la propria opinione su argomenti di attualità. 
In generale, sono stati raggiunte le seguenti competenze: 
a) Sapersi orientare nella comprensione di testi di lingua relativi al settore specifico 
(turistico). 
b) Produrre testi coerenti di carattere generale e/o commerciale. 
c) Cercare le informazioni richieste in testi di argomenti tecnici e rispondere alle 
domande. 
Abilità: 
  Scrivere un Curriculum Vitae. 
  Leggere, ascoltare ed elaborare testi affini alle situazioni più consuete nell’ambito 
delle 
agenzie di viaggio, dei tour operators e dell’organizzazione di viaggi. 
  Utilizzare e sfruttare le conoscenze acquisite. 
  Esporre oralmente gli argomenti affrontati. 
  Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti 

ti di tt lità  di t di   di l  
              

         
             
    

 
 
 
 
Contenuti 

Types of Tourism  
Tourism  Market vs. Tourism Marketing 
Market research 
Advertising 
Digital marketing 
Brochures  
The language of the Tourism marketing 
The Marketing Mix: the 4 Ps 
Hotel jobs 
At the Reception 
Special interest tourism: agritourism, wellness t., honeymoons, gastronomic t., study 
holidays, religious t., Ecotourism 
Tour Operators and Travel Agencies- OTAs 
Transport: air, land/road, sea/water 
At the airport 
Itineraries  How to plan and to write 
  

 
 



 

 

 
Metodi Durante le attività di Didattica in presenza: 

Il metodo adottato nell’insegnamento della lingua inglese è stato quello funzionale-
comunicativo. Le lezioni, impartite in lingua inglese, sono state di tipo interattivo, 
favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi. 
Per questo fine, sono state organizzate attività a coppie e in piccolo gruppo cooperativo 
con il fine di simulare situazioni normali. Gli alunni sono stati guidati all’osservazione, alla 
riflessione ed alla ricerca, con il fine di acquisire un’autonomia elaborativa, nonché a 
produrre in gruppo in modo da imparare ad usare strumenti efficaci per presentare i 
risultati del proprio lavoro. 
Per l’insegnamento delle strutture grammaticali, ho utilizzato anche la didattica 
contrastiva per evidenziare le similitudini e le differenze tra la lingua italiana e quella 
inglese. METODI: Lezioni frontali e interattive Lettura e comprensione di brani 
specialistici 
Esercitazioni individuali e di gruppo, con ascolti di dialoghi e testi prodotti da parlanti 
inglesi a velocità normale Assegnazione di compiti di realtà Interventi di recupero e di 
approfondimento. 
Durante le attività di Didattica a distanza: 
  Video lezioni su Live forum tramite Google meet 
• Chat individuali e di gruppo su WhatsApp 
  Ch  1 1 d ll  l  i li di Cl  Vi  

      
   

          
      

Strumenti   Libro di testo. Fotocopie. Sussidi audiovisivi. Computer. LIM. 
  Libro digitale della DEA Scuola 
  Piattaforma digitale BSmart con mappe concettuali predisposte dalla 
docente 
  Aula virtuale del R.E. ClasseViva 
  Audiolezioni trasmesse in formato file sui materiali dell’aula virtuale del 
R.E. 

    
         

Verifiche Durante le attività di Didattica in presenza: 
Nelle verifiche orali ho valutato sia la capacità di esprimersi in modo corretto, appropriato 
e 
fluido in situazioni linguistiche studiate o sul contenuto di brani letti, sia l’esposizione 
rielaborata e critica su aspetti più ampi del programma. 
Verifiche scritte: comprensione di un testo con questionario; prove strutturate e 
semistrutturate; quesiti a risposta aperta e risposta chiusa; matching exercises; true/false. 
Durante le attività di Didattica a distanza: 
  I questionari e le verifiche scritte verranno caricate dagli studenti nei Materiali 
dell’aula virtuale del R.E. ClasseViva, corretti dalla docente e restituiti tramite 
condivisione con la classe. 
  L  ifi h  li  i t t  d li l i  i t   ll  i  

             
           

Valutazione La valutazione è stata basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento. 
Allo scopo di garantire alla valutazione un maggior grado di affidabilità e di oggettività 
sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: - Metodo di studio - Partecipazione all'attività 
didattica 
- Impegno - Progresso - Livello generale di preparazione della classe - Situazione personale 
– 
Frequenza. 
Nella valutazione sommativa, sono stati considerati il livello di partenza di ciascun alunno, 
l’impegno  il grado di partecipazione e la costanza nello studio  

            
  
  
  
  
  
  



 

 

 DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 
DOCENTE: PROF.SSA ANTONELLA MORRA 
   TESTO IN USO: BRIGNANO, DONI,STRANO   ZIELE  HOEPLI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
disciplinari 

Competenze: 
Gli alunni sono generalmente in grado di comprendere le idee fondamentali dei testi 
proposti, utilizzando i termini tecnici del proprio settore di specializzazione ed usando in 
maniera consapevole il linguaggio settoriale. Il cambio annuale del docente di lingua 
tedesca ha comunque limitato la possibilità di espressione di questa classe che ha un 
buon potenziale. 
Un gruppo di alunni ha una sufficiente fluenza espositiva in lingua tedesca (per quanto 
concerne gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico) e riesce ad interagire in 
maniera comunicativa, mentre il resto della classe presenta delle difficoltà nella abilità 
attive, soprattutto nella produzione orale; ha, comunque, mostrato impegno e buona 
volontà. 
In generale, sono stati raggiunte le seguenti competenze: 
a) Sapersi orientare nella comprensione di testi di lingua relativi al settore specifico 
(turistico). 
b) Produrre testi coerenti di carattere generale e/o commerciale. 
c) Cercare le informazioni richieste in testi di argomenti tecnici e rispondere alle 
domande. 
Abilità: 
• Scrivere un Curriculum Vitae. 
• Saper parlare di una città fornendo informazioni sulle principali attrattive 
turistiche 
• Saper realizzare il programma di una gita organizzata 
• Leggere, ascoltare ed elaborare testi affini alle situazioni più consuete nell’ambito 
delle 

          
        
       
              

         
             
    

 
 
 
 
Contenuti 

• Rom, die Hauptstadt Italiens: eine touristische Reiseroute von einem oder 
mehreren Tagen schreiben 
• Neapel und die Perlen des Südens: eine touristische Reiseroute von einem oder 
mehreren Tagen schreiben 
• Berlin: historischer Überblick – touristische Informationen geben; über 
Gastronomie informieren 
• Wien: historischer Überblick – touristische Informationen geben; über 
Gastronomie informieren 
• Die Schweiz: historischer Überblick – touristische Informationen geben; über 
Gastronomie informieren 
• Die Bewerbung: sich auf eine Anzeige beziehen; sich um eine Stelle bewerben; 
einen Lebenslauf verfassen. 
• Unsere Gebiet 

 
 
 



 

 

 
Metodi Durante le attività di Didattica in presenza: 

Il metodo adottato nell’insegnamento della lingua tedesca è stato quello funzionale-
comunicativo. Le lezioni sono state di tipo interattivo, favorendo lo scambio comunicativo 
fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi. Per questo fine, sono state organizzate 
attività a coppie e in piccolo gruppo cooperativo con il fine di simulare situazioni normali. 
Gli alunni sono stati guidati all’osservazione, alla riflessione ed alla ricerca, con il fine di 
acquisire un’autonomia elaborativa, nonché a produrre in gruppo in modo da imparare 
ad usare strumenti efficaci per presentare i risultati del proprio lavoro. 
Per l’insegnamento delle strutture grammaticali, ho utilizzato anche la didattica 
contrastiva per evidenziare le similitudini e le differenze tra la lingua italiana e quella 
inglese. METODI: Lezioni frontali e interattive Lettura e comprensione di brani 
specialistici 
Esercitazioni individuali e di gruppo, con ascolti di dialoghi Assegnazione di compiti di 
realtà Interventi di recupero e di approfondimento. 
Durante le attività di Didattica a distanza: 
  Video lezioni su Live forum tramite Google Classroom 
• Chat individuali e di gruppo su WhatsApp 
• Visione di video descrittivi di itinerari turistici 
 
   
 

          
      

Strumenti   Libro di testo. Fotocopie. Sussidi audiovisivi. Computer. LIM. 
  Libro digitale della Hoepli 
  classroom 
  Aula virtuale del R.E. ClasseViva 
  Audiolezioni trasmesse in formato file sui materiali dell’aula virtuale del 
R.E. 
  Video lezioni 
 Verifiche Durante le attività di Didattica in presenza: 
Nelle verifiche orali ho valutato la capacità di esprimersi in modo corretto, appropriato e 
fluido in situazioni linguistiche studiate o sul contenuto di brani letti. 
Verifiche scritte: comprensione di un testo con questionario; prove strutturate e 
semistrutturate; quesiti a risposta aperta e risposta chiusa; matching exercises; true/false. 
Durante le attività di Didattica a distanza: 
  I questionari e le verifiche scritte verranno caricate dagli studenti nei Materiali 
dell’aula virtuale del R.E. ClasseViva, corretti dalla docente e restituiti tramite 
condivisione con la classe. 
  Le verifiche orali verranno fatte dagli alunni durante i collegamenti su Classroom;  

la sottoscritta valuterà la pronuncia, la sicurezza e la disinvoltura 
dell’esposizione e darà la propria valutazione con voto numerico sul R E  Valutazione La valutazione è stata basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento. 
Allo scopo di garantire alla valutazione un maggior grado di affidabilità e di oggettività 
sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: - Metodo di studio - Partecipazione all'attività 
didattica 
- Impegno - Progresso - Livello generale di preparazione della classe - Situazione personale 
– 
Frequenza. 
Nella valutazione sommativa, sono stati considerati il livello di partenza di ciascun alunno, 
l’impegno, il grado di partecipazione e la costanza nello studio. 

            
c  
  



 

 

 MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE:  RAFFAELA CINO      
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : “TUTTI I COLORI DELLA VITA” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
OBIETTIVI CONSEGUITI: 

CONOSCENZE: 
Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica 
gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo 
storico, delle espressioni più significative della sua vita 
Nel corso degli anni gli alunni hanno: 
1)acquisito una progressiva autonomia di lavoro e apprendimento; 
2)rafforzato il senso di responsabilità in particolare nei confronti della 
DAD 
3) maturato conoscenza e padronanza del processo di comunicazione 
nelle sue varie forme come mezzo di maturazione individuale e sociale.  
CAPACITA’: 
 Gli alunni sanno confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e 
interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità 
ed all'esperienza della giustizia e solidarietà. 
COMPETENZE: 
Gli alunni sanno accostarsi   in maniera corretta ed adeguata alla  Bibbia e 
ai documenti principali della Tradizione cristiana;  conoscono le molteplici 
forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico 
 

 
 
 

CONTENUTI: 

• I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda 
religiosa: il senso della vita e della morte, dell'amore, della sofferenza, 
della fatica, del futuro. 
• Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue 
maggiori espressioni storiche, culturali, artistiche. 
• Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della 
ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato 
più rilevanti. 

METODI: 

1)Lezioni interattive tramite DAD 
2)lezione dialogata; 
3)dibattiti; 
4)presentazione dei temi da parte dell’insegnante anche dettando 
qualche appunto da annotare sul quaderno personale; 
5)lettura di alcuni brani e/o passi biblici. 

STRUMENTI: 

 
1)Bibbia; 
2)Libro di testo 
3)Ricerche multimediali 



 

 

VERIFICHE: 

 
Alla fine di ogni modulo è stata proposta una verifica. 
Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale,a 
coppie, a gruppi. 
Griglia di valutazione per disciplina in coerenza con la griglia generale. 
 

 
  



 

 

  
                        
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
DOCENTE: MARILENA D’ANGELO 

COMPETENZE   
RAGGIUNTE alla 
fine  dell’anno per la   
disciplina: 

• Comprendere e usare consapevolmente il lessico e i metodi  specifici dell’arte;  
• collocare l'arte nel suo contesto storico-culturale,  riconoscendo l'evoluzione 
delle forme artistiche nel tempo; • comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici   
in una dimensione diacronica e in una dimensione  sincronica;  
• comprendere le citazioni da fonti storiche e letterarie per  una più approfondita 
conoscenza degli artisti e delle  correnti artistiche;   
• 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. 

CONOSCENZE o   
CONTENUTI 
TRATTATI: 

IL RINASCIMENTO   
LEONARDO DA VINCI: L’Annunciazione; L’Adorazione dei Magi;  Il cartone di 
Sant’Anna; La Vergine delle Rocce; Il Cenacolo;  La battaglia di Anghiari; La 
Monna Lisa; La Dama con  l’ermellino; Ginevra Benci.   
MICHELANGELO: La Madonna della Scala; Battaglia dei  centauri; Il Bacco; La 
Pietà Vaticana; Il David; La battaglia di  Cascina; Il Tondo Doni; La tomba di Giulio 
II; La Cappella  Sistina; Il Giudizio Universale; La Pietà Rondanini. Il BAROCCO   
GIANLORENZO BERNINI: Apollo e Dafne; Baldacchino di San  Pietro; L’estasi di 
Santa Teresa; Piazza e Colonnato di San  Pietro.   
CARAVAGGIO: Canestra di frutta; Cappella Contarelli: Morte  della Vergine; Le 
Sette Opere di Misericordia.  
IL NEOCLASSICISMO   
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Il  Monumento funebre di 
Maria Cristina d’Austria; Le Grazie.  Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; 
Morte di  Marat.   
L’ARTE DEL PRIMO OTTOCENTO: IL ROMANTICISMO  La pittura di paesaggio: le 
poetiche del Sublime e del  Pittoresco.   
JOHN CONSTABLE: Studio di cirri e nuvole.   
William Turner: Tramonto.   
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  La pittura nel 
Romanticismo francese.   
Theodore Gericault: La zattera della “Medusa”.  Eugene Delacriox: La Libertà che 
guida il popolo.  Il Romanticismo storico in Italia.   
Francesco Hayez: Il bacio.  



 

 

 

CONOSCENZE o   
CONTENUTI 
TRATTATI: 

L’ARTE DEL SECONDO OTTOCENTO:IL REALISMO  Gustave Courbet: Gli spaccapietre; 
Funerale ad Ornans;  Fanciulle sulla riva della Senna.   
Jean-François Millet: Le spigolatrici.   
L’IMPRESSIONISMO   
Édouard Manet: La colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle  Folies-Bergère.   
Claude Monet: Impressione: levar del sole; le serie delle  Ninfee e delle Cattedrali di 
Rouen.   
Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère; Bal au Moulin de la  Galette; Studio, torso, 
effetto di sole.   
Edgard Degas: L’assenzio; Piccola danzatrice.   
IL POSTIMPRESSIONISMO   
Il Pointillisme. George Seurat: Domenica pomeriggio alla  Grande Jatte.   
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; Le  grandi bagnanti.   
Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  Vincent Van Gogh: I 
mangiatori di patate; Camera da letto;  Notte stellata; Campo di grano con volo di 
corvi.  Le Esposizioni Nazionali.   
L’ARTE DEL PRIMO NOVECENTO   
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO  Pablo Picasso  
Il periodo blu: Poveri in riva al mare.   
Il periodo rosa: I saltimbanchi.   
Il Protocubismo: Les demoiselles d’Avignon.  
Il cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard. Il cubismo sintetico: Natura morta 
con sedia impagliata. Picasso politico: Guernica.   
FUTURISMO   
Manifesti e protagonisti del Futurismo.   
Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche della  continuità nello spazio.  

ABILITA’:  • Saper esporre gli eventi e i nessi storici relativi ai contesti  studiati;   
• saper affrontare una lettura iconografica e iconologica  delle opere analizzate;   
• saper individuare gli elementi principali di rinnovamento  nelle opere dei 
protagonisti dell’arte, dal Rinascimento alle  Avanguardie Storiche;  
• saper individuare i percorsi che condurranno ai nuovi  linguaggi dell’arte 
contemporanea;   
• individuare nel proprio territorio i più importanti esempi di  patrimonio protetto o 
da proteggere.  

 



 

 

METODOLOGIE:  • Lezioni frontali e/o video lezioni a carattere espositivo problematizzante, 
così da motivare gli allievi al dialogo  aperto, a compiere osservazioni e ad 
avanzare proposte di  interpretazione;   
• lavori di ricostruzione storica, socio-culturale e stilistica;  • 
approfondimenti individuali, sviluppo di lavori in ppt. 

CRITERI DI   
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata basata sulle griglie elaborate dal  Dipartimento.  
Criteri/indicatori della valutazione:  
• conoscenza degli argomenti;   
• capacità di critica personale;   
• metodo di studio;   
• partecipazione all'attività didattica;   
• impegno;   
• progresso;   
• frequenza.   
Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel  PTOF 

TESTI e MATERIALI 
/  STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: “ITINERARIO NELL’ARTE”- VOL. 3 - Ed. verde  compatta - 
DALL’ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI - G.  CRICCO/ F. P. DI TEODORO - 
ZANICHELLI;   
• ppt, strumenti audiovisivi e multimediali.  

 
  
  

  
  
  
  

 
  



 

 

 

 

 PROVA ORALE  
 

 
 
 

  



 

 

 
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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