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1. DESCRIZIONE  DELL’ISTITUTO 
 

 
 

L’ISISS “Taddeo da Sessa” è situato nel comune di Sessa Aurunca, città d’arte, sede di varie Scuole 

secondarie superiori, con un bacino di utenza abbastanza ampio.  

Risulta diviso in tre plessi:  

il “Taddeo”, sede del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane;  

il  “Florimonte”,  sede  dell’Istituto  Tecnico  per  il  Turismo,  dell’ITIS, dell’Istituto  tecnico  Agrario  

e dell’A.F.M.;  

il “Da Vinci”, sede dell’indirizzo M.A.T.  

Il “Taddeo da Sessa” mira alla formazione dello studente come cittadino consapevole della 

complessità e della ricchezza della cultura, del sapere e dei linguaggi, capace di confrontarsi con la 

complessità di un mondo in continua trasformazione e di agire sulla realtà con adeguati strumenti 

concettuali e linguistici. I principi ispiratori sui quali la scuola fonda e costruisce la sua azione 

formative sono: 

- Libertà: nel rispetto della identità di ciascun alunno nella sfera delle proprie convinzioni 

religiose, della propria ideologia , delle proprie scelte culturali, dei propri bisogni formativi, delle 

proprie aspirazioni e attitudini. 

- Responsabilità:  nel  rispetto  dei  ruoli  e  delle  funzioni,  nel  rispetto  delle  regole,  nella 

consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità con i diritti ed i doveri connessi all’esercizio della 

cittadinanza attiva. 

- Solidarietà: nell’attenzione per i soggetti deboli, nel rispetto delle diversità, nell’impegno etico 

a contribuire alla soluzione dei bisogni non soddisfatti ed alla valorizzazione delle diversità personali, 

sociali e culturali. 

L’Istituto si propone, quindi, di contribuire alla formazione di personalità equilibrate, di cittadini 

responsabili in grado di proseguire gli studi con profitto in tutti gli indirizzi universitari e 

parauniversitari  e  di  inserirsi  nel  mondo  del  lavoro,  perseverando  nell’apprendimento  e  nella 

propria formazione. 

Gli allievi che frequentano il nostro Istituto sono caratterizzati da una forte eterogeneità sociale, 

economica e culturale, poiché provengono da realtà sociali molto diversificate per quanto riguarda i 

livelli di sviluppo, di servizi e infrastrutture, nonchè di offerta culturale e lavorativa; inoltre, vivono 

in contesti familiari molto differenziati. La mancanza di stimoli, la solitudine, acuita dai due anni di 

pandemia, lockdown e didattica a distanza, e la disoccupazione sono alcune delle problematiche 

vissute dai nostri alunni in prima persona. Il disagio indotto da questi ostacoli sfocia spesso 

nell’abbandono scolastico o nel disinteresse, ed è proprio la carenza di competenze e conoscenze 

specifiche a determinare difficoltà, a volte insormontabili, di inserimento nel mondo del lavoro. 

La Scuola, in quanto istituzione ponte tra le famiglie e la società, non può abdicare al suo ruolo 

educativo ma, al contrario, oggi più che mai è chiamata ad esercitare la sua funzione sociale anche, e 

soprattutto, valorizzando le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di ampliare i propri 

orizzonti culturali, al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. 
 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

 
 

2.1  PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 
 

Per la  nostra  regione,  il  settore  turistico  rappresenta  un’importante  risorsa  economica,  culturale  e 

lavorativa. Nonostante la riforma dell’Istruzione Secondaria Superiore abbia apportato sostanziali 

modifiche, l’indirizzo continua ad offrire una solida preparazione culturale di base, unita a competenze 
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tecnico-professionali e linguistiche. 

Il percorso didattico si articola in 32 ore settimanali e si compone 

di: 

 

• un primo biennio, al termine del quale si assolve all’obbligo scolastico e si acquisiscono saperi 

e competenze propedeutici alle discipline d’indirizzo; 

•   un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione che si concludono con l’Esame di 

Stato. 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il  Profilo  professionale  di Tecnico  del turismo  deve avere un’ampia  e  articolata  cultura  di  base 

storica, geografica, giuridico-economica, politica, artistica; conoscenza scritta e parlata di tre lingue 

straniere; consapevolezza del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche del settore 

turistico; conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per 

accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto; conoscenza degli elementi fondamentali dell’impresa 

turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing; padronanza delle tecniche operative di 

base, con particolare attenzione all’utilizzo di strumenti informatici. 

Le professioni turistiche corrispondenti a tale profilo professionale sono: 

 direttore tecnico di agenzia o organizzatore/accompagnatore turistico (cioè quel 

professionista del settore che si occupa di predisporre, ed in alcuni casi anche di seguire di 

persona, programmi di viaggi, di crociera e soggiorni), 

  organizzatore di convegni e congressi internazionali (che provvede a pianificare e seguire 

tecnicamente lo svolgimento di incontri di affari e meeting), 

  steward ed hostess (di volo, di terra, di crociera), 

  addetto alle compagnie aeree marittime e ferroviarie, 

  guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, 

  animatore turistico (presso villaggi turistici, -navi crociera, villaggi albergo), 

  addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, portineria, accoglienza ecc.), 

  addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di mercato, promozione 

prodotto turistico). 

Lo studente potrà anche integrare la propria professionalità con corsi di formazione post-diploma.  

Per un’eventuale prosieguo degli Studi Universitari, risulteranno privilegiate le facoltà di Scienze del 

Turismo o Lingue Straniere. 

 

PROFILO D’INDIRIZZO : 

A) CONOSCENZE 

 

• Conosce le principali tipicità delle imprese turistiche, gli elementi fondamentali della loro 

struttura organizzativa e le modalità operative per risolvere le problematiche connesse al loro 

funzionamento 

• Conosce le evoluzioni e le tendenze più significative del mercato turistico (domanda e offerta 

turistica) 

e del comparto dei servizi ricettivi (tipologie del servizio 

ricettivo) 

• Ha  una  conoscenza  adeguata  dei  prodotti  turistici,  delle  fasce  di  possibile  utenza,  dei  modi  

per accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto turistico senza snaturarlo 

• Ha conoscenze di geografia turistica, di storia dell’Arte, degli usi e costumi dei Paesi 
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principalmente interessati al turismo, della legislazione turistica 

• Possiede una cultura di base storica, geografica, giuridico-economica, 

artistica 

• Possiede  una  buona  conoscenza  scritta  e  parlata  di  due  lingue  straniere  (inglese  e  francese)  

e competenze di base di una terza lingua straniera (spagnolo) 

• Conosce le tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo degli strumenti 

informatici 
 

 
 

B) COMPETENZE 

 

• Struttura l’organizzazione e le problematiche di 

gestione 

• È in grado di individuare le tendenze e le variazioni più significative sia del mercato turistico sia 

del servizio ricettivo 

• Individua i vari prodotti turistici, le principali attività del settore turistico, le potenziali fasce di 

utenza e le principali regole per accrescere, rispettare, rendere più fruibile il prodotto turistico e per 

migliorare il comportamento dei turisti e dei professionisti del turismo 

• Riconosce i siti turistici di interesse mondiale, i principali movimenti artistici, i periodi 

architettonici che caratterizzano l’Italia in particolare e l’Europa in generale, gli usi e i costumi e 

la legislazione turistica dei suddetti paesi 

• Sa comunicare correttamente in diverse 

lingue 

• È in grado di accogliere i clienti e assisterli durante il soggiorno e nei circuiti, di orientare i turisti 

anche per quanto concerne l’organizzazione alberghiera e di raccogliere, interpretare, collegare, 

registrare informazioni verbali e non , provenienti da fonti diverse: clienti, tour operator, agenzie di 

viaggi 

• Opera nel reparto reception con le attrezzature specifiche e con i sistemi software relativi alla 

gestione delle strutture ricettive 

• Pianifica e programma itinerari turistici, valorizzando gli aspetti geografici, culturali, storici ed 

economici della Sicilia 

• Cura la contabilità dei servizi ricettivi; esegue lavori di corrispondenza e utilizza gli strumenti 

nello svolgimento del proprio lavoro (emissione di documenti fiscali, reperimento ed elaborazione delle 

informazioni, attività di prenotazione, emissione di biglietteria ...). 

 

C) CAPACITÀ 

 

• Legge e interpreta autonomamente eventi, problematiche, tendenze del mondo circostante 

• Ha padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, scritti, telematici 

• Possiede buone capacità comunicative, non solo in termini di espressione linguistica (in italiano o 

nelle lingue straniere), ma anche di comunicazione non verbale 

• È flessibile e disponibile al cambiamento 

• Si impegna a fondo per raggiungere un obiettivo 

• Ha un comportamento improntato alla tolleranza, all'autocontrollo e al senso della misura. 

 
 
 
 
 
 



Documento della classe V A TUR    a.s. 2021/22   
       

6 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze metodologiche: 

 

Acquisire un efficace metodo di studio 

Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare 

Individuare la struttura di un testo, paragrafare, titolare e schematizzare 

Confrontare: saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e 

procedurale Interpretare tabelle e grafici 

Acquisire capacità critiche di rielaborazione 

Collegare e rielaborare conoscenze e metodi delle discipline in chiave critica 

Recepire e rielaborare  criticamente  stimoli  e  informazioni  provenienti  da  ambiti  non  

prettamente disciplinari. 

 

Competenze comunicative: 

Acquisire capacità 

comunicative 

Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi 

Utilizzare il lessico specifico delle discipline 

Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza. 

 

Competenze operative: 

Utilizzare strumenti e tecniche idonee alla risoluzione di situazioni problematiche 

Utilizzare procedure risolutive 

Costruire ipotesi adeguate e proporre soluzioni 

Utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nel settore di riferimento. 

 

Competenze comportamentali 

♦ Rispettare leggi - regolamenti – regole. 

♦ Puntualità (nell’ingresso in classe; nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; nell’esecuzione 

dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici; nella riconsegna dei compiti assegnati per 

casa). 

♦ Sapersi relazionare con gli altri: 

o Essere disponibili all’ascolto 

o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le opinioni     

altrui e ammettendo i propri errori 

o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola 

♦ Lavorare in gruppo: 

o Essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti  

o Non prevaricare gli altri 

o Rispettare le regole che il gruppo si è dato 

♦ Sviluppare valori etici: 

o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 

o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della conflittualità, sia 

nei rapporti personali che in quelli sociali 

o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni svantaggiati  

o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 
 

 

Settore economico - Indirizzo Turistico 

 

 

Discipline 

 

Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternative alla RC 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Economia aziendale 2 2    

Informatica 2 2    

II lingua comunit. (francese ) 3 3 3 3 3 

III lingua comun. (spagnolo)   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 
 

TOTALE 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
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3. DESCRIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 
 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
  

Disciplina/e 
 

Docenti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA Filantropico Lorenza 

RELIGIONE CATTOLICA Cino Raffaela 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Carozza Marisa 

2° LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE Fico Claudia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Capoccia Giorgio 

MATEMATICA Razza  Andrea 

ARTE E TERRITORIO Di Stasio Filomena 

GEOGRAFIA TURISTICA Oliva Pasquale 

3° LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO Palazzo Vittoria 

LINGUA INGLESE Sasso Donatella 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Tedesco Attilio 

 

 
 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

 
Disciplina 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA Boccino 

 

Boccino Filantropico 

RELIGIONE CATTOLICA Cino 

 

Cino 

 

Cino 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI della Volpe 

 

Elce 

 

Carozza 

 2° LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE Fico 

 

Fico 

 

Fico 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prisco 

 

Ambrisi  Capoccia 

 ARTE E TERRITORIO De Rita D’Angelo 

 

Di Stasio 

GEOGRAFIA TURISTICA Oliva 

 

Oliva 

Palazzo 

 

Oliva 

3° LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO Palazzo 

Gallo 

 

Palazzo 

 

Palazzo 

LINGUA INGLESE Gallo  Sasso 

 

Sasso 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Roperto 

 

Sario 

 

Tedesco 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 

La classe 5 A/TUR è attualmente composta da soli 9 allievi, 5 ragazze e 4 ragazzi. 

Essi hanno in gran parte seguito il triennio caratterizzante il loro corso di studi alternando la 

presenza in classe alla DAD e alla DDI, confrontandosi quotidianamente con le difficoltà 

causate dalla pandemia, ma ricevendo anche nuovi stimoli e opportunità di un nuovo modo di 

apprendere ed accettare le sfide, non ultima quella tecnologica, imposte dalla particolare 

situazione del momento. 

Quest’anno hanno assaporato un graduale, anche se non totale, ritorno alla normalità, voluto 

anche dal Ministero dell’Istruzione, con la reintroduzione delle prove scritte. 

Gli alunni costituiscono, sotto il profilo relazionale, un gruppo abbastanza unito e maturo che 

ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le consuete attività 

curricolari, sia partecipando alle esperienze proposte dalla scuola, alle quali gli allievi hanno 

sempre aderito con grande disponibilità, mettendo in luce le proprie capacità. 

Per alcuni alunni, il rendimento è stato soddisfacente per continuità nello studio ed interesse 

al lavoro scolastico: si sono distinti per un impegno serio e costante ed hanno saputo acquisire, 

nell’arco del triennio, una preparazione abbastanza completa nel complesso delle discipline 

scolastiche, con risultati buoni che hanno evidenziato capacità di sintesi e di rielaborazione 

superiori alla media della classe. 

Per altri, invece, nonostante la frequenza regolare, si deve rilevare un inferiore interesse alle 

ordinarie attività, con un rendimento meno brillante e sostanzialmente appena sufficiente. 

Ciò deve essere imputato ad uno studio saltuario e non sempre costante, nonché a carenze 

pregresse non del tutto colmate.  

Tali alunni hanno mostrato, nel corso degli anni, difficoltà in alcune discipline, accumulando 

qualche lacuna metodologica e contenutistica che però, grazie agli interventi in itinere, ai corsi 

di recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale, sono riusciti a superare o comunque a 

ridimensionare; solo in qualche caso, permangono ancora fragilità e debolezze, sia nelle prove 

orali che scritte. 

In sintesi, pur con i distinguo e le precisazioni fatte, si può affermare che la preparazione 

raggiunta dal gruppo classe si può considerare apprezzabile ed, in taluni casi, con significativi 

livelli di acquisizione. 

Altrettanto significativi sono i livelli di formazione umana, come decisamente positiva risulta 

l’acquisizione del senso di responsabilità e di partecipazione democratica alla vita della 

comunità scolastica. 

Il comportamento è sempre stato educato, corretto e rispettoso delle regole; anche la frequenza, 

in generale, è stata regolare. 

L’attività didattica è stata articolata in incontri periodici del Consiglio di Classe, che hanno 

visto la collaborazione di tutti i docenti nella programmazione e nella ricerca della metodologia 

e degli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati. 

I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni ed alcune parti dei programmi 

sono state sintetizzate al fine di consentire anche ai più deboli di raggiungere gli obiettivi 

della programmazione.  

Quanto allo svolgimento dei programmi, ai contenuti specifici delle discipline, alla 

metodologia, alla didattica e alle modalità di misurazione delle competenze si rinvia alle 

schede allegate e relative a ciascuna materia. 

 

 

PROVE SCRITTE NAZIONALI PREDISPOSTE DALL’INVALSI (Art.19 del D.Lgs 

n.62/2017). 

Le prove predisposte dall’Invalsi costituiscono  attività  ordinarie  d’istituto , si  sono  svolte  

durante  l’anno  scolastico  (marzo)  e  sono totalmente “computer based” (CBT). 
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ITALIANO  comprensione  della  lettura  e  riflessione  sulla lingua 

 è unica per tutti gli indirizzi di studio poiché riguarda 

prevalentemente la comprensione della lettura 

 durata 120 minuti (135 minuti per allievi con DSA o con disabilità) 

 Si  compone  di  7  unità  ciascuna  con  7-10 domande. 

MATEMATICA Si articola in tre macro-tipologie differenti: 

   Licei scientifici (tutte le opzioni) 

   Licei non scientifici e istituti professionali 

   Istituti tecnici 

Si attesta in buona parte sui traguardi in uscita del IV anno della scuola 

secondaria superiore –  

Durata : 120 minuti. 
INGLESE  lettura (reading), ascolto (listening) 

 è unica per tutti gli indirizzi di studio 

 si riferisce ai livelli B1e B2 del QCER – 

 durata: 

90 minuti  per la prova di lettura (reading), 

60 minuti per la prova di ascolto (listening). 

 

 

3.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

La classe è stata coinvolta nelle seguenti attività integrative o extracurricolari: 

 orientamento universitario tenuto dall’Università degli studi “Luigi Vanvitelli” di Caserta; 

 orientamento universitario organizzato in sede dall’Università degli studi di Cassino; 

 partecipazione all’incontro con la scrittrice Chiara Nocchetti, in occasione della 

presentazione del libro: “Vico esclamativo”; 

 partecipazione alla mostra su Massimo Troisi organizzata presso il Castello ducale di Sessa 

Aurunca; 

 visione dello spettacolo teatrale “Ni una mas”, presso il cinema Corso di Sessa Aurunca, 

sul tema del femminicidio; 

 partecipazione ad una serie di conferenze sull’apicoltura, organizzate dall’università degli 

studi “Luigi Vanvitelli” di Caserta, presso l’agriturismo “La starza” di Galluccio, l’hotel 

“Marina” di Baia Domizia, la riviera di Ulisse; 

 partecipazione e coinvolgimento attivo nell’ambito del progetto   organizzato da 

Legambiente, presso l’esterno dell’istituto “Taddeo da Sessa”; 

 orientamento universitario organizzato in sede dall’Università degli studi di Cassino; 

 partecipazione  come  hostesses  e  stewards  a  varie  manifestazioni  culturali  e sociali 

organizzate sul territorio, come “I dialoghi del pronao”, l’inaugurazione della panchina 

rossa dedicata alle donne uccise per violenza, il congresso episcopale presso il castello 

ducale di Sessa Aurunca. 

 
 

 

   4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il C.d.C, dopo aver fissato, in sede di programmazione iniziale, gli obiettivi didattici 

disciplinari e quelli trasversali relativi all’area socio-affettiva, si è sempre adoperato a 
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potenziare negli alunni la motivazione allo studio ed al senso di responsabilità, a consolidare o 

recuperare conoscenze, a trasmettere modelli di comportamento corretto e responsabile. 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. All’interno dei due periodi didattici, 

l’organizzazione e la scansione delle attività è stata stabilita dai singoli docenti nelle rispettive 

programmazioni disciplinari. Sono state utilizzate metodologie e tipologie di verifiche 

diversificate e funzionali alle competenze prefissate, che prevedono l’utilizzo delle seguenti 

attività didattiche: 1. lezione frontale 2. lezione partecipata 3. lavoro individuale e di gruppo. 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente 

con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con 

le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1  comma  6  del  D.  Lgs  n.62  del  13  aprile  2017  recita:  “L’istituzione  

scolastica  certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine 

di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati 

presi in esame: 

•  il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze  specifiche  prefissate  in  riferimento  

al  Pecup dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

 
 

    
 
 
 

 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  Procedure per la valutazione finale: 

 partendo  dai  voti-misurazione  delle  singole  prove,  il  docente  elabora  il  voto  finale   

prendendo  in  considerazione  gli  obiettivi  generali  e  specifici  dell’  indirizzo  di  studio 

dell’Istituto (legge 425/97 sugli esami di Stato) fatti propri dal P.T.O.F. e il complesso degli 

elementi relativi a ogni alunno e cioè: 

• identifica il metodo acquisito 

• stabilisce il livello di profitto raggiunto 

• analizza il percorso dell’apprendimento, stabilendo se c’è stato progresso o meno 

• individua l’impegno dimostrato dall’alunno 

• considera come ha partecipato all’attività didattica nel contesto della classe 

• tiene  conto  delle  difficoltà  scolastiche  e/o  extra  scolastiche  che  l’alunno  ha 

incontrato 

• premia l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento, che contribuisce a creare le  

basi per l’educazione permanente. 
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Dopo aver considerato in modo equilibrato la pluralità di elementi che concorrono 

alla valutazione globale di ogni alunno, il docente formula la proposta di voto finale 

che il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ratifica o modifica. 

Il quadro delle valutazioni finali è il prodotto della riflessione collegiale del 

Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di Classe ha il compito di valutare se l’alunno abbia raggiunto gli 

obiettivi minimi, acquisendo le conoscenze, competenze e capacità minime necessarie 

per affrontare, senza insormontabili difficoltà, l’Esame di Stato. 

Il  voto  di  condotta  viene  attribuito  in  base  alla  correttezza  dei  comportamenti,  

alla osservanza  del  Regolamento  d’Istituto  e  al  conseguimento  degli  obiettivi  

educativo-comportamentali. Si tiene anche conto della partecipazione ai vari 

momenti della vita della scuola, della frequenza e partecipazione alle lezioni. La 

scala dei voti del profitto è la seguente: 

9/10-Ottimo- Ha  conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e 

collega in opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi. Compie analisi critiche e 

personali e sintesi corrette ed originali. Ha raggiunto l’autonomia della valutazione. 

8–Buono-  Impegno e partecipazione con iniziative personali. Metodo di studio 

proficuo. Proposta di soluzioni personali. Acquisizione ed elaborazioni di 

conoscenze. Critica delle conoscenze. Autonomia nella rielaborazione critica delle 

conoscenze. Possesso di abilità appropriate sia espressive nella rappresentazione 

grafica che nella risoluzione matematica delle problematiche tecnico - scientifico. 

Abilità tecnico - operative. Analisi adeguata dei problemi. Puntualità nelle verifiche. 

7   –Discreto-   Disponibilità   a   collaborare.   Rispetto   delle   scadenze   delle   

verifiche. Dipendenza   dal   testo.   Relativo   approfondimento.   Esposizione   

chiara.   Correttezza nell’esecuzione di lavori. Osservanza della logicità del 

discorso. Capacità di orientamento. Possesso generale dei contenuti. 

6 –Sufficiente-   Conoscenze non molto approfondite. Presenza di errori non gravi. 

Applicazioni delle conoscenze. Analisi parziale. Imprecisione nella sintesi. Spunti di 

autonomia. Esposizione mnemonica e meccanica. Preparazione esclusiva nelle 

verifiche. 

5 –Mediocre-   Coinvolgimento   su   sollecitazione.   Saltuarietà   nelle   

esercitazioni. Esposizione solo mnemonica. Conoscenze frammentarie. Discorsi 

scollegati. 

4  –Insufficiente-  Interesse  solo  su  sollecitazione.  Mancata  conoscenza  dei  
contesti. Mancato rispetto delle scadenze di verifica. 

3/2 –Scarso- Studio episodico e senza metodo. Disinteresse totale. Disturbo. 

Impreparazione molto frequente. 

SPAZI Aula, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico. 

TEMPI Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
Tema tradizionale – Saggio breve –  Analisi testuale- Prova strutturata e 
semistrutturata-Trattazione sintetica di argomenti vari- Lavoro di gruppo- Prove 
sommative- Verifiche orali. 

NUMERO E 

TIPOLOGIA 

DELLE 

VERIFICHE 

SCRITTE 

Si rimanda alle relazioni per disciplina. 
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   5. IL CREDITO SCOLASTICO 

 
 

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22  è disciplinato dall’OM 

n. 65 del 2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e 

dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. 

L’esame, in base a quanto disposto dall’OM summenzionata,  consiste in tre prove: 

1. prima prova scritta nazionale di italiano; 

2. seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da 

tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola, titolari della disciplina oggetto della 

prova medesima); 

3. un colloquio. 

L’Esame di Stato 2022 subisce altre importanti modifiche rispetto a quella del 2021: cambiano i 

punteggi attribuiti alle prove e ai crediti scolastici, dividendosi in parti uguali:  

50 punti per i crediti dell’ultimo triennio e  

50 punti per le prove.  

L’Allegato C all’ordinanza ministeriale n.65/2022 contiene la tabella di conversione di crediti e 

punteggi delle prove scritte. 

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo 

biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe 

quarta, 15 punti per la classe quinta. 

Il succitato punteggio di 40 punti, come espresso nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, 

in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, il Cdc provvederà dapprima 

ad attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le 

classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in 

quarantesimi, e poi convertirà il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di 

cui all’allegato C all’OM. 

Il credito scolastico è attribuito in linea con la normativa vigente, tenendo in considerazione 

oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse, l’impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari/integrative ed 

eventuali crediti formativi. 

 

Allegato C 

 
Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 

28 35 

29 36 
30 38 
31 39 



 

14 

 

32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 

 

5.1  Il nuovo “Esame di Stato” 
 

In questi ultimi due anni, le modalità dell’Esame di Stato hanno subito radicali cambiamenti, 

dovuti alla situazione pandemica straordinaria. In data 14 marzo 2022, la nuova ordinanza del 

Ministero dichiara che, anche quest’anno, lo svolgimento subirà dei cambiamenti.  

La novità principale sarà il reinserimento delle prove scritte,tutte svolte in presenza. 

La prima prova scritta di Italiano,  predisposta su base nazionale, sarà costituita da sette tracce 

con tre diverse tipologie da svolgere in max 6 ore di tempo e varrà max 15 punti:  

tipologia A: analisi e interpretazione del testo letterario,  

tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo,  

tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
La prima prova scritta verrà valutata in base alla Tabella 2 (conversione del punteggio da 20 a 

15), inserita a margine. 

 

La seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, avrà per oggetto una sola disciplina 

tra quelle caratterizzanti il percorso di studi, cioè Discipline Turistiche Aziendali e varrà 

max 10 punti. 

La predisposizione della seconda prova sarà affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di 

quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. Entro il prossimo 

22 giugno, la docente della disciplina oggetto del secondo scritto, e che fa parte della 

commissione d’Esame, dovrà elaborare tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni 

contenute nel presente documento. 

Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta. Poiché  nella 

scuola è presente una sola classe dell’ indirizzo Turistico, le tre proposte di tracce saranno 

elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina 

oggetto della seconda prova. 

La seconda prova scritta verrà valutata in base alla Tabella 2 (conversione del punteggio da 20 a 

10), inserita a margine. 

 

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

dall’OM n.65/2022. 

Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un 

documento, un problema, un progetto), durante il quale ciascun candidato dovrà dimostrare di 

aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le 

competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento; sarà valutato fino ad un massimo di 25 punti. 

Per la valutazione delle s imulaz ion i  de l l e  prove scritte e del colloquio d'esame, il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede 

allegate al presente documento. 
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         Tabella 2 

         Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 

8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12   6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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LA  COMMISSIONE   D’ESAME 
 

Materie e relativi docenti  : 
 

LINGUA ITALIANA Prof.ssa Lorenza Filantropico 
DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI Prof.ssa Marisa Carozza 
LINGUA INGLESE Prof.ssa Donatella Sasso 
GEOGRAFIA TURISTICA Prof. Pasquale Oliva 
SCIENZE MOTORIE Prof. Giorgio Capoccia 
ARTE E TERRITORIO Prof.ssa Filomena Di Stasio 

 
 
 
 

6. P.C.T.O. (ex A.S.L.) : ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 
 

 
 

L’Alternanza scuola-lavoro - ASL - è una metodologia didattica  istituita dalla Legge n. 53/2003 e 

disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2° 

grado, ai quali permette di “alternare” momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura 

ospitante). Con il Riordino dell’istruzione del 2° ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli 

istituti professionali, dei tecnici e dei licei (DD.PP.RR. nn. 87-89/2010), l’Alternanza ha compiuto 

un’ulteriore tappa istituzionale; nei nuovi Regolamenti, è richiamata come metodo sistematico da 

introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico. 

Di seguito, la Legge n. 107/2015 ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il saper fare, 

intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. 

La partnership con le imprese può favorire l’innovazione  della  didattica e la diffusione  di 
processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, 

promuovendo al contempo: l’orientamento,  la  cultura  dell’autoimprenditorialità,  la  cittadinanza  
attiva  e  un  maggiore  coinvolgimento  dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle 

nuove tecnologie. 

Dal    2019,    (D.M.    37/2019,    art.    2,    comma 5),    l’alternanza    scuola    lavoro    è    stata    

ridefinita    con l’acronimo P.C.T.O., percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La 

frequentazione del tirocinio per gli studenti dell’ultimo anno non costituisce più requisito di 

ammissione agli esami di maturità. 

Durante l’anno scolastico 2019-20, la classe, (allora 3° A/Tur), ha svolto 90 ore di PCTO, 

così suddivise: 

o 60 ore in orario curricolare; 

o 30 ore di stage organizzato dalla “ GULLIVER VIAGGI srl” e totalmente svolto in modalità 

online, tramite collegamento all’aula virtuale appositamente creata e creazione di un link unico per 

tutti gli incontri.  
  La tutor aziendale è stata la dott.ssa Concettina Santoro; tutor scolastico la coordinatrice di classe, 

prof.ssa Anna Boccino. 

I contenuti principali sono stati i seguenti: nozioni di giornalismo; utilizzo dell’inglese tecnico con 

specifico riferimento alla comunicazione culturale-turistica; attività di reception; nozioni di utilizzo di 

programmi informatici e motori di ricerca abitualmente utilizzati dai Tour Operators. 

 

Durante l’anno 2020-21, gli alunni della classe 4A/Tur hanno svolto 40 ore di PCTO, così suddivise: 

o 10 ore in orario curricolare; 

o 30 ore d i  s t a g e  organizzato dalla GULLIVER VIAGGI srl e totalmente svolto in modalità 

online, tramite collegamento all’aula virtuale appositamente creata e creazione di un link unico per 

tutti gli incontri.  
  La tutor aziendale è stata la dott.ssa Concettina Santoro; tutor scolastico la coordinatrice di classe, 

prof.ssa Anna Boccino. 
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La finalità degli incontri era di educare i giovani al bello, alla cura ed alla valorizzazione del nostro 

patrimonio artistico-monumentale, dando loro, al contempo, alcune competenze che potrebbero rivelarsi 

utili per il loro futuro professionale, al fine di formare gli allievi all’attività di Guida turistica. Essi sono 

stati preparati per guidare i turisti alla scoperta delle bellezze di Sessa Aurunca, dando spiegazioni, oltre 

che in Italiano, anche nelle lingue straniere studiate.  

 
Nel corrente anno scolastico, 2021-22, la classe 5A/Tur ha svolto: 

 30 ore di stage, organizzato dalla GULLIVER VIAGGI srl e totalmente svolto in modalità 

online, tramite collegamento all’aula virtuale appositamente creata e creazione di un link unico 

per tutti gli incontri.  

  La tutor aziendale è stata la dott.ssa Concettina Santoro; tutor scolastico la coordinatrice di classe, 

prof.ssa Donatella Sasso. 

L’obiettivo dello stage è quello di formare la figura professionale dell’Operatore turistico, che 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 intrattenimento, cultura ed arte o salute e benessere. Pianifica pacchetti 

turistici standard ed itinerari personalizzati in modo da soddisfare al meglio il cliente. Generalmente 

opera all'interno di agenzie di viaggi, tour operators, presso compagnie aeree, oltre che presso le 

strutture ricettive alberghiere o extra alberghiere, quali villaggi o campeggi. 

La partecipazione degli alunni è stata assidua e proficua sia nelle attività di alternanza scuola-lavoro svolte 

in orario curricolare che in quelle di stage pomeridiano; hanno raggiunto livelli molto soddisfacenti in 

termini di abilità e competenze.  Hanno avuto rapporti  interpersonali  corretti  ed  hanno  evidenziato  

una  buona  disponibilità  al confronto, alla socializzazione ed  alla solidarietà, così come si evince 

dalle schede di valutazione compilate alla fine delle attività. 

Alla fine del triennio, la classe ha svolto un totale di 160 ore. 
 

 
 

 

7. ATTIVITA’ E  PROGETTI RELATIVI ALL’ 

“Educazione civica” 
 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, un 

progetto denominato “Il turismo a scuola di sostenibilità”, per l’acquisizione delle competenze di 

Educazione civica; la finalità era quella di imparare ad organizzare il viaggio di istruzione (la “gita 

scolastica”), per capire come diventare protagonisti della tutela del Bel Paese.  

Prodotto finale: un viaggio di studio fatto “dai ragazzi per i ragazzi”, nella pratica della sostenibilità. 

Il fine principale è stato quello di inculcare negli alunni la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni 

livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale. 

Le abilità da acquisire sono state le seguenti: 

-Cercare il collegamento con la programmazione didattica per rafforzare la relazione “studio sui libri-

esperienza emotiva del viaggio di studio”. 

-Scoprire le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche dell’Italia. 

-Partecipare  attivamente  alla  tutela  ed  alla  fruizione  del  Patrimonio culturale italiano. 

-Imparare a valutare i costi: degli spostamenti, delle strutture ricettive (es. cercare alberghi attrezzati e 

qualificati per il turismo scolastico), della ristorazione (riscoprire le realtà enogastronomiche locali), 

dell’impatto ambientale dell’itinerario. 

-Diffondere un nuovo modello di turismo. 

-Imparare a viaggiare in armonia con l’ambiente. 

-Invertire la tendenza “viaggio lontano-costoso-inquinante” con “viaggio vicino-economico-

sostenibile”. 

-Dare valore al viaggio come esperienza di crescita. 

-Responsabilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. 

La scheda di progetto con le materie, i contenuti, gli obiettivi, le modalità di verifica e valutazione ed i 



 

18 

 

tempi è allegata al presente documento. 

La valutazione del progetto è stata effettuata sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi.  

Come per ogni altra disciplina, anche per l'educazione civica, conoscenze ed abilità si possono 

verificare con gli strumenti classici e tradizionali, come questionari, saggi brevi o estesi, colloqui, 

esercitazioni pratiche, mentre gli atteggiamenti (impegno, perseveranza, interesse, capacità di 

attenzione, assunzione di iniziative, abilità metodologiche, capacità di individuare e risolvere problemi 

o di portare a termine i compiti, collaboratività, empatia, autonomia e responsabilità) si possono 

apprezzare solo in azione, affidando agli alunni situazioni da gestire in prima persona, da soli o in 

gruppo. 

Il criterio guida è stata la definizione di competenza contenuta nel documento del Consiglio Europeo: 

«Ai fini della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, le competenze sono definite come una 

combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono 

le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti 

al fine di ottenere risultati; 

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni.» 

In sintesi, la valutazione dell'educazione civica, trattandosi di specifico insegnamento, ha considerato le 

conoscenze e le abilità relative ai temi trattati, ma ha preso in esame anche gli aspetti di 

comportamento. 

La valutazione finale è stata realizzata con la griglia adottata dal Collegio ed inserita nel PTOF 

dell’istituto, adattata alle competenze specifiche dell’ Educazione civica, per confluire nella 

maggiorazione della media complessiva. La suddetta griglia viene allegata al presente documento. 

In sede di scrutinio intermedio e finale,  il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe, cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. 

 
 

 

8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 

In base alle disposizioni dell’O.M. n.65, la prova del colloquio orale si aprirà con l’analisi di un materiale 

scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) che sarà sottoposto al 

candidato. Nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica; analizzerà poi, con 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento.  

Il  Consiglio d i  c l a s s e  h a  deciso di proporre agli alunni di esercitarsi su dei percorsi interdisciplinari, 

sebbene non sia previsto dall'ordinanza della maturità, ed ha proposto l o r o  la trattazione di alcuni 

nuclei tematici, ai fini di una ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare. Bisogna ricordare 

che il suddetto Consiglio non ha effettuato una totale programmazione per competenze, per cui gli 

alunni sono solo parzialmente abituati a trattare gli argomenti come ampi temi trasversali, anche per 

mezzo di immagini o brevi brani nei quali si focalizzino le peculiarità e si puntualizzino i dettagli. 

I temi proposti agli alunni sono i seguenti: 

 Sviluppo e progresso 

 L’uomo e la natura 

 L’aria 

 L’acqua 

 Turismo sostenibile 

 La città 
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9. SCHEDE SINTETICHE DI PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

 
 

 

   Disciplina: ITALIANO 

    Docente: prof.ssa Lorenza Filantropico 

    Testo in uso: Baldi /Giusso /Razetti- “ OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3 (LE) / DALL'ETÀ 
POSTUNITARIA    AI GIORNI NOSTRI”- PARAVIA 

 
 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

● Individuare i codici e gli elementi fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e non verbale. 

● Utilizzare un lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

● Adottare strategie funzionali alla comprensione del testo: presa 

di semplici appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali. 

● Usare le caratteristiche basilari dei diversi tipi di testo. 

● Individuare la concatenazione logico-temporale. 

● Utilizzare le varie parti di un testo scritto: introduzione, 

sviluppo e conclusione. 

● Conoscere le fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura, revisione. 

● Utilizzare le modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta. 

Competenze: 

     ● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

     ● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

     ● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

     ● Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 
 
Abilità: 

● Ascoltare testi, individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

● -Utilizzare basilari strategie funzionali per comprendere durante 

l’ascolto. Rielaborare le informazioni dopo l’ascolto. 

● -Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a 

un criterio logico-cronologico. 

● -Esporre, motivare e confrontare le proprie opinioni. 

● Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio. 

● -Leggere e selezionare informazioni significative e 

affidabili, organizzarle in modo personale. 

● Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
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Contenuti 

Tra Ottocento e Novecento: la storia, le idee, la produzione 

letteraria. Il Naturalismo e il Verismo. Giovanni Verga. Gabriele 

D’annunzio. Giovanni Pascoli e il Decadentismo. Italo Svevo, Luigi 

Pirandello e la frantumazione dell’Io. Le nuove frontiere della produzione 

letteraria: Eugenio Montale e Pier Paolo Pasolini. 

 

Metodi 

 
 

● Esplicitazione  degli  obiettivi  e  delle  finalità  dell’attività 

proposta. 

● -Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste 

● -Lezione frontale per presentare e riepilogare 

● -Uso della discussione per coinvolgere e motivare 

● -  Lezione multimediale. 

 

Strumenti 

● -Libri di testo 

● -Testi didattici di supporto 

● -Dispense, schemi, mappe predisposte dall’insegnante 

● - Supporti digitali. 

 
 
 
 

Disciplina: STORIA 

    Docente: prof.ssa Lorenza Filantropico 

Testo in uso: De Vecchi /Giovannetti- LA NOSTRA AVVENTURA 3 EDIZIONE VERDE. SOCIETA’,   
ECONOMIA, TECNOLOGIA- B.Mondadori  

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: 

● Usare fonti di vario tipo per ricavare conoscenze. 

● Costruire  grafici  e  mappe  spazio-temporali per organizzare le 

conoscenze. 

● Usare  le  conoscenze  apprese  per  comprendere  problemi  e 

tematiche delle epoche studiate. 

● Conoscere le norme fondamentali inerenti i diritti umani 

Competenze: 

● Informarsi in modo autonomo sui fatti e i problemi storici. 

●    Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana. 

● Conoscere i momenti fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea e quelli della storia 

mondiale. 

●  Conoscere   la   storia  locale  e  apprezzare  aspetti  del 

patrimonio culturale. 

● Elaborare  un  personale  metodo di studio: comprendere testi 

storici, ricavare informazioni da fonti di vario genere. 

Abilità: 

● Ricercare il perché degli eventi. 

● Conoscere gli aspetti del periodo studiato. 

● Trovare cause e conseguenze degli eventi. 

● Costruire grafici e mappe spazio – temporali per organizzare le 

conoscenze studiate. 

● Organizzare ed esprimere le conoscenze studiate. 

● Decodificare testi storici, fonti iconologiche e ricavare 

informazioni. 
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Contenuti 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia.  

La Destra e la Sinistra storica. 

La seconda rivoluzione industriale. 

L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale e l’immediato dopoguerra. 

La seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra. 

 
 
Metodi 

 
● -Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività proposta. 

● -Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste 

● -Lezione frontale per presentare e riepilogare 

● -Uso della discussione per coinvolgere e motivare 

● Lezione multimediale 

 
Strumenti 

● -Libri di testo 

● -Testi didattici di supporto 

● -Dispense, schemi, mappe predisposte dall’insegnante 

● Supporti informatici. 

 
 
 
 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: prof.ssa Donatella Sasso 

Testo in uso: AA.VV.- “TRAVEL & TOURISM EXPERT”- PEARSON LONGMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi 

discipli 

nari 

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 degli organizzatori 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 argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

  Produrre testi scritti e orali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 

relativi al proprio settore di indirizzo utilizzando il lessico di settore. 

  Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale. 
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Contenuti 

Types of Tourism  

Tourism  Market vs. Tourism Marketing 

The Marketing Mix: the 4 Ps 

Market research and segmentation of the market 

Advertising 

Digital marketing 

Brochures and Leaflets 

The language of the Tourism marketing 

Hotel jobs 

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 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. 

 
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 

Verifiche 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. dell’esposizione e darà la propria valutazione con voto numerico sul R.E. 

Valutazion

e 
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. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF.  
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     Disciplina:  GEOGRAFIA  TURISTICA 

     Docente: Prof.  Pasquale Oliva      

     Libro in uso: “Destinazione Mondo”-Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini- De Agostini                                                      

  

 

    

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conoscenze -  Conoscenza degli strumenti cartografici. Conoscenza dei 

luoghi. Sapere dove si trovano. Come si raggiungono e che cosa 

offrono. 

 Competenze – Riconoscere gli aspetti geografici – Presentare prodotti 

turistici -Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio 

 Abilità - Riconoscere per ogni Stato le caratteristiche del territorio e le 

proposte turistiche. Raccordare le conoscenze per elaborare un progetto 

di offerta turistica. Leggere e interpretare dati e grafici. Raccogliere 

informazioni 

 
 

 

 

CONTENUTI: 

 Il turismo nel mondo. Il presente e il futuro del turismo. L’ 

Organizzazione Mondiale del Turismo. I flussi turistici. I siti UNESCO 

del mondo. La bilancia turistica  

 Turismo responsabile e sostenibile. 12 obiettivi per un turismo 

intelligente. L’impatto del turismo. L’impatto ambientale. L’impatto 

socio-economico. Il turismo responsabile. Esempi positivi. Il turismo 

sostenibile.  Proposte di eco-viaggi L’impegno delle organizzazioni 

 Egitto. Una terra costruita dal Nilo. Un turismo penalizzato dalla 

politica. Arte e cultura. Natura 

 Tunisia. Tra mare e deserto. Natura. Arte e cultura 

 Marocco. Il Paese dell’Atlante. Un grande investimento nel turismo. 

Natura. Arte e cultura  

 Kenya. Intorno alla Rift Valley. Due tipi di turismo, due diverse 

stagionalità. Natura. Arte e cultura 

 Madagascar. La grande isola rossa. Natura. Arte e cultura 

 Sudafrica. La punta dell’Africa. Un turismo in crescita. Natura. Arte e 

cultura 

 India. Un Paese continente. Incredibile India. Natura. Arte e cultura 

 Cina. Un immenso Paese. Grandi numeri per un turismo in sviluppo. 

Natura. Arte e cultura.  

 Giappone. Quattro grandi isole. Incrementi record. Natura. Arte e 

cultura 

 Stati Uniti. Un Paese straordinario. Giganti del turismo. Natura. Arte e 

cultura 

 Messico. Un Paese continente. Una profonda vocazione turistica. 

Natura. Arte e cultura 

 Brasile. Lo Stato più vasto dell’America Latina. Turismo ed eventi 

sportivi. Natura. Arte e cultura 

 Australia. Un territorio immenso e isolato. Il Paese dei canguri. Natura. 

Arte e cultura  

 

METODI: Lezione frontale. Lezione interattiva. Itinerari turistici. Sostegno. Recupero 

STRUMENTI: 
Libro di testo. Carte geografiche. Carte tematiche. Carte interattive. Tabelle. 

Grafici. Gallerie fotografiche. Siti internet. LIM 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione si basa su votazioni dal tre al dieci, tendenzialmente evitando i 

quarti di voto. La valutazione minima verrà attribuita per  rifiuto ad essere 

interrogati. Le verifiche orali saranno almeno due per quadrimestre. Saranno 

valutate anche attività di cooperative learning e attività di ricerca individuale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF 

VERIFICHE 
Sono elementi di verifica e di valutazione: relazioni orali anche brevi, risposte 

ad osservazioni legate al momento didattico, prove oggettive 
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Disciplina: DIRITTO E LEGISL. TURISTICA CLASSE V A TUR. 

Docente: PROF. ATTILIO TEDESCO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Descrivere i caratteri e la struttura della Costituzione; 
Descrivere il concetto di Stato ed i suoi elementi costitutivi; 
Descrivere le funzioni e la composizione dei più importanti organi 
costituzionali dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura, 
Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale). 

 
 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: Concetto di Stato. 

La Costituzione e i principi fondamentali. 
Gli Organi costituzionali dello Stato: 
Parlamento, Governo, Magistratura, 
Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale. 

 

 
ABILITA’: Attualizzare il testo della Costituzione; 

Conoscere la composizione e la funzione degli organi costituzionali 

dello Stato. 
 
 
 

 
METODOLOGIE: Lezione frontale e discussione in aula; 

Questionari e test; 

Stimolare il senso civico e la legalità. 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Il rendimento è valutato all’interno della dinamica della classe e in 

rapporto agli obiettivi della programmazione; 
si considera il livello di partenza e un reale e significativo 
progresso nel processo di apprendimento. 

 
 
 

       TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

                                                           Libro di testo, quotidiano, appunti, app case editrici e videolezioni. 
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         Materia:  RELIGIONE CATTOLICA 

         Docente:  prof.ssa 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. 
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          Disciplina: ARTE  E TERRITORIO 

           Docente: prof.ssa FILOMENA DI STASIO 

          Testo in uso: “ITINERARIO NELL'ARTE” - VOLUME 3 (LDM) / EDIZIONE VERDE COMPATTA- 

DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI-ZANICHELLI EDITORE 

 

 

Obiettivi 

disciplinari 

Conoscenze:  

 Conoscere i caratteri principali dell’arte del Seicento,  

 Conoscere l’architettura e la scultura del Bernini, la pittura di Caravaggio e 

l’attività dell’Accademia degli Incamminati. 

 Conoscere i caratteri principali dell’architettura e scultura del 

Settecento…. 

 Conoscere il neoclassicismo, la scultura di Antonio Canova e le opere di 

David 

 Conoscere il Romanticismo, in letteratura e in arte, le opere di Gericault e 

Delacroix 

 Conoscere la visione romantica della storia in Francesco Hayez 

 Comprendere le connessioni tra Neoclassicismo e Romanticismo 

 Conoscere le caratteristiche del Realismo e i suoi protagonisti: Courbet 

 Conoscere la pittura dei Macchiaioli e di Fattori 

 Conoscere la storia del movimento impressionista e comprenderne il ruolo 

nel processo di formazione nell’arte moderna 

 Conoscere i caratteri stilistici e le tecniche dei maggiori artisti 

impressionisti: Manet, Monet, Degas, Renoir, Cezanne  

 Le esposizioni universali e l'architettura degli ingegneri 

 Conoscere le tendenze artistiche e i principali autori affermatisi in ambito 

postimpressionista: Cezanne,Gauguin, Van Gogh 

  Conoscere l'Espressionismo: Munch  

  Conoscere la Secessione e l'opera di Klimt 

  Conoscere l'architettura Art Nouveau in Europa 

Competenze:  

 Inquadrare la realtà artistica del XVII sec. e della prima metà del XVIII 

secolo …. 

 Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le 

testimonianze storico-artistiche…. 

 Riconoscere l’importanza e la funzione del patrimonio artistico 

 Inquadrare il rapporto tra lo sviluppo socioeconomico e la evoluzione 

culturale artistica nell’Europa nella seconda metà dell’Ottocento – 

  Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso 

le testimonianze storico-artistiche – 

  Individuare collegamenti tra le varie aree disciplinari 

 Inquadrare il rapporto tra lo sviluppo socioeconomico ed evoluzione 

culturale artistica nell’Europa nella prima metà del Novecento 

Abilità:  

 Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, 

iconografiche e stilistiche relative alla committenza - Inserire il manufatto 

nel contesto storicoartistico di riferimento - Saper usare un linguaggio con 

terminologia specifica - Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, 

scultura, pittura e delle arti applicate del Seicento e della prima metà del 

Settecento. 

 Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, 

iconografiche e stilistiche relative alla committenza - Saper usare un 

linguaggio con terminologia specifica - Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, scultura, pittura e delle arti applicate della seconda metà 

del Settecento. 
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 Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, 

iconografiche e stilistiche relative alla committenza –  

 Saper usare un linguaggio con terminologia specifica Riconoscere i 

linguaggi propri dell’architettura, scultura, pittura e delle arti applicate 

della seconda metà dell’Ottocento. 

 Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, 

iconografiche e stilistiche relative alla committenza - Saper usare un 

linguaggio con terminologia specifica - Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, scultura, pittura e delle arti applicate della prima metà del 

Novecento 

 

Contenuti 

 

 

 

 

IL SEICENTO: I Carracci; Caravaggio; G.L.Bernini 

IL SETTECENTO: I caratteri generali e il Rococò.F.Juvara e L.Vanvitelli. 

G.Tiepolo e A.Canaletto. 

IL NEOCLASSICISMO: il contributo teorico di Winckelmann. Le sculture di 

Antonio Canova. La pittura di J.L. David. 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA: il romanticismo francese 

nelle opere di Géricault e Delacroix. Il romanticismo storico in  

Italia nella pittura di Francesco Hayez. 

IL REALISMO: Gustave Courbet in Francia, la pittura dei Macchiaioli e di 

Giovanni Fattori in Italia. 

L'IMPRESSIONISMO: l'architettura degli ingegneri. La fotografia. L'inizio 

dell'impressionismo con Manet. I maggiori impressionisti:  

Monet, Renoir, Degas. 

Dopo il 15 maggio si ritiene di affrontare ulteriormente gli argomenti:  

IL POSTIMPRESSIONISMO: Paul Cezanne, Vincent Van Gogh e Paul 

Gauguin. 

ART NOUVEAU, Gustave Klimt. 

ESPRESSIONISMO, Edvard Munch 

 

Metodi 

1 Lezione frontale ed interattiva 

2.Lavori di ricerca ed approfondimento individuali e di gruppo. 

3. Fruizione ed allestimento di prodotti multimediali 

 

Strumenti 
 Oltre al libro di testo in possesso dagli alunni, eventuali altri materiali (pdf, 

link, etc…)  sono stati forniti dalla docente in varie modalità di 

condivisione con la classe. 

 LIM  per proiezioni  di immagini e video. 

 

Verifiche 
 1.Interrogazioni 

 2.Relazioni/ presentazioni in Power point  

 3.Quesiti a risposta aperta e/o multipla 

 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1. La capacità di decodificare il linguaggio artistico 

(lettura iconografica e stilistica dell’opera)   

2. Capacità di contestualizzare l’opera e l’autore (corrente, periodo storico-

culturale) 

3. Uso appropriato della terminologia specifica, espressione italiana, non 

particolarmente articolata ma corretta. 

4. Per i livelli di profitto buoni e ottimi capacità di rilevare i messaggi più 

complessi dell’opera (analisi iconologica) capacità di cogliere analogie e 

differenze capacità di esporre e argomentare un proprio punto di vista 

anche con riferimento a pagine di critica artistica e di saggistica 

5. Sono valutate l'acquisizione di competenze e l'applicazione di abilità in 

relazione ai livelli di partenza. 
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Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Docente: Prof.ssa CAROZZA MARISA  

Testo in uso: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO. Volume 3. 

Autori: F. Cammisa, P. Matrisciano. Scuola & Azienda. 

 

 

Obiettivi 

disciplinari 

Conoscenze:  

Il bilancio di esercizio. Il valore informativo del bilancio e la sua 

articolazione. L'analisi di bilancio: funzioni, procedure e utilità. 

La contabilità analitica. Le configurazioni di costo nelle imprese turistiche.  

La forma del piano di marketing. La SWOT analysis. 

Funzione ed elaborazione del budget  

Funzione ed elaborazione del Business Plan. 

La programmazione dei viaggi. Il marketing mix del prodotto viaggio. Il 

marketing della destinazione turistica. Il piano di marketing strategico 

turistico.  

Scopi e tecniche della comunicazione interna di impresa. Scopi e forme 

della comunicazione esterna di impresa. Progettazione e stesura del piano di 

comunicazione.    

Competenze:  

Formazione dello Stato patrimoniale. Formazione del Conto economico. 

Redazione del Bilancio. Riclassificazione del bilancio. 

Il concetto di centro di costo, i costi diretti e indiretti. I metodi del direct 

costing, full costing e revenue management. Il break-even point.  

Budget degli investimenti e dei finanziamenti. Budget economico generale. 

Il controllo di budget. Gli scostamenti globali ed elementari.  

Il Business Plan e lo sviluppo della business idea, attraverso lo studio di 

fattibilità.  

Forme della comunicazione esterna. La comunicazione come strumento di 

promozione personale durante la ricerca del lavoro 

Abilità:  

Saper leggere un bilancio in forma abbreviata di un'impresa turistica. 

Pervenire dalla Situazione contabile, suddivisa nelle sue due parti, al 

bilancio. 

Riclassificare lo Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario. 

Riclassificare il Conto economico a valore aggiunto. Saper calcolare i 

principali indici di bilancio (patrimoniali, finanziari ed economici). Saper 

interpretare i valori derivanti dai principali indici. 

Determinare le diverse configurazioni di costo. Determinare il prezzo di 

vendita applicando il mark-up. 

Effettuare la break-even analysis per determinare il punto di pareggio. 

Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall'ambiente esterno. 

Individuare i punti di forza e di debolezza dell'ambiente interno. Effettuare 

l'analisi SWOT. 

Individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing. 

Segmentare il mercato in base agli obiettivi. 

Redigere i budget delle vendite e dei costi generali di un'impresa del settore 

turistico. Comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget 

finanziario di un'impresa turistica. Redigere il budget economico generale di 

un'impresa turistica. Calcolare e analizzare gli scostamenti globali e gli 

scostamenti elementari.  

Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea. 

Determinare i punti di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale 

non complesso. Effettuare lo studio di fattibilità di un progetto 

imprenditoriale.  
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Redigere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da catalogo e a 

domanda. Individuare gli elementi della pianificazione di un evento. 

Redigere un semplice piano di comunicazione Saper ideare uno spot 

promozionale. Scrivere il proprio curriculum vitae in maniera chiara ed 

efficace. 

 

Contenuti 

 

 

 

 

 Bilancio d’esercizio e Analisi per indici 

 La pianificazione strategica e la programmazione 

 Contabilità dei   costi  

 piano di marketing 

 il Budget 

 Business Plan 

 Il marketing territoriale e la comunicazione nell’impresa 

 

Metodi 
 Lettura guidata del libro di testo. 

 Lezione frontale. 

 Lezione interattiva con LIM 

 Analisi di testi e di casi. 

 Lavori di gruppo 

 

Strumenti 
 Libro di Testo 

 Ricerche da Internet. 

 Mappe Concettuali 

 

Verifiche 
 Prove strutturate (test a scelta multipla, ecc…) 

 Prove non strutturate (quesiti a risposta aperta, analisi di un testo) 

 Prove pratiche  

 Interrogazioni sommative 

 Discussioni guidate 

 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, della 

frequenza e dell’interessamento alla disciplina, nonché degli obiettivi, delle 

conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte.  

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Capoccia Giorgio Fabrizio 

Testo in uso: “PIU’ MOVIMENTO” MARIETTI SCUOLA 

 

 

Obiettivi 

disciplinari 

Conoscenze:  

Imparare a riconoscersi mentre si comunica. 

Consolidare e potenziare lo schema corporeo e i processi motori 

Sviluppare la capacità di comunicare con il corpo in modo consapevole. 

Saper identificare e conoscere il cuore, il percorso e la composizione del 

sangue, i vasi sanguigni, le fasi della respirazione, la struttura e la 

funzione degli apparati respiratorio e cardio-circolatorio. 

Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza. 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica 

degli sport, la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport affrontati 

anche della tradizione locale e l’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione per un 

sano stile di vita. 

Competenze:  

Percezione del proprio corpo e dei suoi segmenti 

Percepire la comunicazione corporea dei propri stati d’animo, del viso, 

degli atteggiamenti. 

Ideazione ed utilizzo di tecniche di espressione corporea. 

Saper identificare e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo scheletro, 

il tessuto osseo, le articolazioni, i muscoli, il cuore, i vasi sanguigni, le 

fasi della respirazione, la struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio e 

cardio- circolatorio. 

Saper  assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a 

scuola, negli spazi aperti, in strada. 

Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologico 

Abilità:   

Ideazione ed utilizzo di espressioni corporee 

Saper identificare e riconoscere l’apparato locomotore: lo scheletro, le 

articolazioni, i muscoli. 

Conoscere la fisiologia del corpo umano in particolare dell’apparato 

locomotore e cardiocircolatorio 

Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con l’immagine 

corporea e i processi motori 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 

Sport di quadra: conoscere le regole di base di pallavolo, calcio e calcio a 

5 ed applicarle sul campo. 

Sport individuali: Acquisire la tecnica dei salti e dei lanci 

Sport individuali: acquisire le metodologie allenanti la velocità, la 

resistenza e la forza. 

 

Metodi 

Lezioni sul campo 

lezioni frontali 

Discussione guidata  

Lezione interattiva 

 

Strumenti 

Schede 

ClasseViva-Live Forum –Nuovo Live Meeting (Spaggiari) registro 
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elettronico 

piattaforme digitali. 

Materiali prodotti dall’insegnante 

YouTube. 

 

Verifiche 
 In itinere: verifiche orali e test pratici  

 Finale: test scritti e pratici 

 Tipologia di verifica: Test 

 

Valutazione 

 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

 

Materia: Lingua e Civiltà Spagnola 

Docente  : prof.ssa Palazzo Vittoria 

Libro di testo adottato : ¡Buen viaje! Autore: Laura Pierozzi. Casa Ed. Lingue  Zanichelli - seconda edizione 
 

 

 

    

OBIETTIVI 

CONSEGUITI: 

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. 

Ed in particolare sono stati  raggiunte le seguenti 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.  

 

 

 

 

CONTENUTI: 

1.Escribir una carta comercial. Carta de respuesta a una solicitud de 

información o reserva. Carta de confirmación de reserva. Escribir un fax o un 

correo electrónico. 

         Gramática : uso de por y para. Presente de subjuntivo, verbos regulares e  

irregulares. 

2. Recibir al cliente y asignarle una habitación. Despedirse de un cliente. 

Rellenar fichas. La factura. 

         Gramática : subordinadas sustantivas ; uso del subjuntivo y del indicativo 

3. Dar información al cliente. Hablar por teléfono y elaborar un mensaje. 

4. Un billete de ida  y vuelta. Pedir y dar información sobre vuelos, trenes y 

trasbordadores. Comprar y vender billetes. 

5. ¡Atrápalo! El turismo en España. La organización turística. 

6.El candidato ideal. Escribir un curriculum vitae y una carta de presentación a 

un CV; la entrevista de trabajo. 

         Gramática: uso del futuro. 

7.Geografía e historia de la península ibérica. 

8.El sur de España. Turismo cultural: Andalucía y los árabes; la Reconquista.  

9. El centro de España. Turismo cultural: Madrid y sus monumentos. Castilla y 

León: Salamanca. Castilla La-Mancha: Toledo.  

10. El norte de España. Turismo religioso: Santiago de Compostela. 
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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.  

STRUMENTI: 
Libro di testo. Sussidi audiovisivi. LIM. 

VERIFICHE: 

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. 

La valutazione è stata basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento. Nella 

valutazione finale di ogni periodo ho tenuto conto anche della partecipazione e 

dell’impegno, oltre al grado di acquisizione delle competenze linguistiche e 

delle capacità di analisi e di rielaborazione degli argomenti trattati.  

Nella valutazione sommativa ho considerato il livello di partenza di ciascun 

alunno, l’impegno, il grado di partecipazione e la costanza nello studio. 

 
 
 
 
 

Disciplina: Lingua francese 

Docente: Claudia Fico 

Testo: Ma belle saison di Gerlando Argento 
 

 
Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: Connaitre les différents formes de tourisme, 

d’hébergement et de transport. Savoir parler du travail des guides- 

interprètes. Parler de l’économie de la France. 

Competenze: Migliorare le competenze communicative in lingua francese, 

approfondire la microlingua relative al turismo. Esprimersi con una buona 

padronanza su argomenti di carattere quotidiano e tecnico. Produrre in modo 

comprensibile testi scritti di carattere quotidiano e specialistico. Saper redigere 

un itinerario di viaggio, esprimere opinioni personali. 

Abilità: Connaitre le monde du tourisme. Comprendre le role des 

transports dans le tourisme. Savoir parler des divers secteurs de l’économie 

française. 
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Contenuti 

● Le guide - interprète, itinéraires franòaise. L’économie de la 

France; secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. 

● Le transport aérien, le transport par chemin de fer, le transport routier, 

le transport maritime. 

● Panorama du secteur, l’hotellerie française, les principales 

formes d’hébergement. Types de restaurants. 

● Le tourisme balnéaire, le tourisme montagnard, le tourisme de santé, les 

croisières, les parcs d’attractions, le tourisme religieux. 

● Alsace, Bourgogne, Lorraine, Normandie, Provence. 

 
Metodi 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo ed ha mirato ad una 

competenza e ad una conoscenza morfosintattica della lingua. In questa fase di 

acquisizione delle nozioni di base, è stata adattata la didattica alle esigenze 

degli studenti con varie attività in modo da renderli parte integrante del 

processo di apprendimento. Si è cercato di valutare lo studio personale 

dell’alunno per farlo rendere consapevole del livello acquisito. C’è stata una 

fase di presentazione mediante dialoghi e testi. seguita da una fase di ripetizione 

ed esercizi di pratica che hanno offerto occasioni per una comunicazione 

autentica. 

 
 
 
 

Strumenti 

●Per le lezioni di lingua, oltre a lezioni frontali con spiegazioni grammaticali, 

ci sono state lezioni di ascolto, lavori di gruppo per i dialoghi. Le abilità 

riguardanti lo scritto e l’orale sono state verificate con esercizi analoghi a 

quelli utilizzati nel corso dell’attività didattica. L’apprendente è stato  

considerato nella sua globalità tenendo conto delle conoscenze e competenze 

acquisite, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione, dei progressi 

compiuti fra il livello di partenza ed il livello di arrivo. 
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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;  
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 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: 

6. conoscenza degli argomenti 

7. capacità di riferirsi a discipline affini  

8. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

9. capacità di critica personale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 
 
 
 

 

 

                                                  10.  ALLEGATI 
 

 
 
 

Si allegano al presente documento: 
 

 
 

1.   Griglie di valutazione della prima prova scritta (tip. A-B-C). 

2.   Griglia di valutazione della seconda prova scritta  (Discipline Turistiche ed Aziendali). 

3.   Griglia di valutazione del colloquio. 

4.    Scheda di programmazione dell’Educazione civica. 

5.    Rubrica di valutazione dell’attività di Educazione civica. 

 

    Elenco candidati con credito maturato (non pubblicato) 

 



 

 

I.S.I.S.S. “TADDEO DA SESSA” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 
 

CANDIDATO/A………………………………………………………………………CLASSE: 5 A/TUR 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

  

punti 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

-Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esaustiva- Ottimo  5  

Completa e appropriata– Buono  4  
Completa ma non sempre appropriata- 

Sufficiente  

 3  

 

In parte pertinente alla traccia – mediocre 
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Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

 1  

-Ricchezza e padronanza lessicale. 

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  

-Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo  5  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

 4  

Semplice ma corretta- Sufficiente   3  

Semplice con qualche errore- Mediocre  2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

 1  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente ed originale- Ottimo  5  

Logica e coerente- Buono-Discreto  4  

Semplice e lineare- Sufficiente  3  

Semplice e poco precisa- Mediocre   2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

 1  

 

INDICATORI  SPECIFICI  TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). Capacità di 
comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

Esauriente ed originale- Ottimo  5  

Completa ed attinente- Buono  4  

Completa ma non sempre attinente- Sufficiente   3  

Semplice e lineare- Mediocre  2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
 1  

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo  5  

Completa e attinente- Buono-Discreto  4  

Semplice e lineare - Sufficiente   3  

Poco articolata- Mediocre  2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
 1  

 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO                                                /   25 

Sessa Aurunca,  

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 

 



 

 

I.S.I.S.S. “TADDEO DA SESSA” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 CANDIDATO/A………………………………………………………….………..CLASSE: 5 A/TUR 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

  
punti 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

-Ideazione, pianificazione 
ed organizzazione del testo. 

 

 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esaustiva- Ottimo  5  

Completa ed appropriata– Buono- Discreto  4  

In parte pertinente alla traccia - Sufficiente   

3 
 

Non sempre pertinente e poco organizzata- 
Mediocre 

 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e scarso  1  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Esposizione ricca, corretta e pertinente- Ottimo  5  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono-Discreto 

 4  

Semplice ma corretta- Sufficiente  3  

Semplice ma con errori od imprecisioni- Mediocre  2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e scarso  1  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo  5  

Logica e coerente- Buono-Discreto  4  

Semplice e lineare- Sufficiente  3  

Semplice ma poco precisa- Mediocre   2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

 1  

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

-Individuazione corretta di 

tesi ed argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

-Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 2
0 

5  

Completa e attinente- Buono-Discreto D
a
 
1
5
-
1
3 

4  
Semplice e lineare- Sufficiente 1

0 
3  

Semplice ma non sempre congrua- Mediocre   2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso D

a
 
1
-
5 

1  

-Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo  5  

Completa e attinente- Buono-Discreto 2
0 

4  

Semplice e lineare- Sufficiente D
a
 
1
5
-
1
3 

3  

Semplice ma non sempre pertinente- Mediocre  1
0 

2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso D

a
 
1
-
5 

1  

 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO        /25 

Sessa Aurunca,  

 

LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 

 

 

 



 

 

I.S.I.S.S. “TADDEO DA SESSA” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-    

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

CANDIDATO/A………………………………………………….………………..CLASSE: 5 A/TUR 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

  
punti 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esaustiva- Ottimo  5  

Completa ed appropriata– Buono-Discreto  4  

In parte pertinente alla traccia -Sufficiente  3  

Poco coesa e coerente- Mediocre   2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e scarso  1  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo  5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale- 
Buono-discreto 

 4  

Semplice ma corretta- Sufficiente  3  

Semplice ma con qualche errore- Mediocre   2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e scarso  1  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente ed originale- Ottimo  5  
Logica e coerente- Buono-Discreto  4  

Semplice e lineare- Sufficiente  3  

Semplice ma poco precisa- Mediocre   2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso  1  

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente ed originale- Ottimo  5  

Completa ed attinente- Buono-Discreto  4  
Semplice e lineare- Sufficiente  3  
Semplice ma poco pertinente e lineare- Mediocre   2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso  1  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Esaustiva e precisa- Ottimo  5  

Completa ed attinente- Buono-Discreto  4  

Semplice e lineare- Sufficiente  3  

Semplice ma poco articolata- Mediocre   2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso  1  
 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO               /25 

 

Sessa Aurunca,  

 

LA COMMISSIONE        IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.S.I.S.S. “TADDEO DA SESSA” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

CANDIDATO/A :………………………………………………………………………………………………………………….   CLASSE:  5 A / TUR 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

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

2,50  

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni 

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

2  

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

1,50  

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

0-1  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 
prova, 
con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

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

4  

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

3-3,50  

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

2-2,50  

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

0-1  

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico- grafici prodotti. 

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

2  

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

1,50  

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

1  

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

0  

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

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

1,50  

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

1  

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

0,50  

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

0  

 
Punteggio Totale       /10 

Sessa Aurunca,  
 

La Commissione:                                                                                                                  Il Presidente
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PROCEDURA QUALITÀ 
 

Scheda di Programmazione dell’ Educazione civica 

PLESSO : FLORIMONTE 

CLASSE : 5 A / TUR 

ANNO SCOLASTICO : 2021/2022 

REFERENTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA : prof.ssa DONATELLA SASSO 

 

Modulo n.1: 

“IL TURISMO A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’” 

FINALITA’ 

GENERALI: 

Imparare a organizzare il viaggio di istruzione (la “gita scolastica”), per 

capire come diventare protagonisti della tutela del Bel Paese. 

Prodotto finale: un viaggio di studio fatto dai ragazzi per i ragazzi nella 

pratica della sostenibilità. 

ABILITA’: -Cercare sempre il collegamento con la programmazione didattica per 

rafforzare la relazione “studio sui libri-esperienza emotiva del viaggio di 

studio”. 

-Scoprire le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche dell’Italia. 

-Partecipare  attivamente  alla  tutela  ed  alla  fruizione  del  Patrimonio 

culturale italiano. 

-Imparare a valutare i costi: 

degli spostamenti, 

delle strutture ricettive (es. cercare alberghi attrezzati e qualificati per il 

turismo scolastico), 

della ristorazione (riscoprire le realtà enogastronomiche locali), 

dell’impatto ambientale dell’itinerario. 

-Diffondere un nuovo modello di turismo. 

-Imparare a viaggiare in armonia con l’ambiente. 

-Invertire la tendenza “viaggio lontano-costoso-inquinante” con “viaggio 

vicino-economico-sostenibile”. 

-Dare valore al viaggio come esperienza di crescita. 

-Responsabilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. 

 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 ITALIANO/STORIA 

prof.ssa Lorenza Filantropico 

(5 ore) 

ARGOMENTI: 

I luoghi patrocinati dal F.A.I. 

Storia e finalità del Fondo. 



 

 

 

 RELIGIONE CATTOLICA 

prof.ssa Raffaela Cino 

(3 ore) 

ARGOMENTI: 

lo sviluppo sostenibile; perché l’ecologia; il rispetto della natura. 

 ARTE e TERRITORIO  

prof.ssa Filomena Di Stasio 

(3 ore) 

ARGOMENTI: 

il patrimonio culturale ed ambientale; 

i beni culturali; collezioni 

e musei; conservazione e 

restauro. 

 DTA  

prof.ssa Marisa Carozza 

(5 ore) 

ARGOMENTI: 

Le caratteristiche di una struttura ricettiva eco-sostenibile. 

 LINGUA INGLESE  

prof.ssa Donatella Sasso 

(3 ore) 

ARGOMENTI: 

utilizzo di siti Internet (Ryanair, Easyjet), 

agenzie di viaggi online (Booking, Opodo, Edreams, Expedia, Volagratis), 

motori  di  ricerca  per  voli  e  comparatori  di  prezzi  (Trivago,  Tripadvisor, 

Skyscanner). 

Reviews. 

 LINGUA  FRANCESE  

prof.ssa Claudia Fico 

(3 ore) 

ARGOMENTI: 

utilizzo di siti Internet, agenzie di viaggi online, motori di ricerca, recensioni. 

 LINGUA  SPAGNOLA  

(3 ore) 

ARGOMENTI: 

utilizzo di siti Internet, agenzie di viaggi online, motori di ricerca, recensioni. 

 DIRITTO  E  

 LEGISLAZIONE  

 TURISTICA  

prof. Attilio Tedesco 

(5 ore) 

ARGOMENTI: 

il ruolo del Parlamento e del Governo nelle politiche ambientali. 

 GEOGRAFIA TURISTICA   

prof. Pasquale Oliva 

(3 ore) 

ARGOMENTI: 

Turismo sostenibile, ecoturismo, turismo equo e solidale 

Esempi di itinerari. Ricerche sul web 

Totale ore : 33 

 
 
 
 
 
 
 

  


