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A. RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

D.M. 37 del 18 gennaio 2019 

ART. 1 

Individuazione materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei vari 

corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado  

 

DL 22 del 08.04.2020 

ART. 1 

Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 

2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi 

successivi. 

 

OM n°197 del 17.04.2020 

Art. 2 

Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da 

sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più 

commissari siano individuati per entrambe le classi. 

 

OM n. 10 del 16/05/ 2020 

Art. 9 c.c. 1,2,3,4 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 62, il Consiglio di Classe elabora, entro 

il 30 maggio un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso Consiglio di Classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Il documento illustra inoltre:  le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 

formativa; i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale,  per i corsi di studio che lo 

prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 
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eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 

Art. 16 cc 1,2,3 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera;  di saper analizzare criticamente e correlare al 

percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe.  La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali (testo, 

documento, esperienza, progetto, problema) prima di ogni giornata di colloquio ed è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 

la sottocommissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe e nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

Articolo 17 c.c. 1, 2, 3 

L’esame sarà così articolato e scandito: discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline 

di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.  L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  La discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe. Analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Esposizione da parte del 

candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate 

dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. La durata del colloquio è 

orientativamente di venti minuti. 
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Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli 19 e 20 

 

 

OM n. 11 del 16.05.2020 

ART. 1 

La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 

apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 

apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e 

condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento 

nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi 

collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni 

emergenziali, in modalità a distanza.  

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro 

dell’istruzione; b. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; c. Regolamento sull’autonomia: 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; d. Regolamento: il decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; e. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62; f. Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

 

ART. 2 

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni 

definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 

strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte 

dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei 

fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, 

da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di 

cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 

dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che 

vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
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Breve descrizione dell’istituto 

L'Istituto nasce come sede coordinata dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Don Minzoni" di 

Giugliano in Campania, per far fronte alle esigenze formative dei giovani di un ampio territorio collocato a 

Nord di Napoli.  Dal 1 settembre 1989 esso opera come Istituto Professionale di Stato per il Commercio e il 

Turismo di Afragola, a seguito dell'intervenuto decreto istitutivo di autonomia da parte del Ministero della 

Pubblica Istruzione - Direzione generale dell'Istruzione Professionale. Dal marzo 2002 l’istituto ha assunto la 

denominazione I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini”. Dall’anno scolastico 2010/2011 l’istituto si è trasformato in 

Istituto d’Istruzione Superiore, accogliendo accanto all’istruzione professionale quella tecnica e, dal 

2011/2012 anche quella liceale. Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un discreto sviluppo 

economico grazie a piccole e medie imprese di diversa tipologia, alla presenza di grandi insediamenti 

commerciali (Ipercoop, Ikea, Leroy Merlin) e a una articolata rete viaria, tuttora in opera, che lo renderà, 

grazie alla stazione terminale dell'Alta Velocità, uno dei nodi essenziali del traffico commerciale e turistico 

del meridione d'Italia. Un'area, dunque, urbanizzata e in continua evoluzione a cui corrisponde un 

progressivo innalzamento del livello culturale del territorio. L'Istituto si pone come parte attiva nello sviluppo 

del territorio, propone e realizza progetti volti al recupero, alla qualità e al successo socio-ambientale, 

culturale e formativo dei propri studenti, futuri cittadini attivi e consapevoli. A tal fine, in un'ottica di 

Autonomia funzionale, favorisce le relazioni con altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo l'Amministrazione 

comunale, le associazioni culturali locali, aziende ed enti vari del territorio e limitrofi, attraverso accordi di 

rete e protocolli d'intesa. Parte attiva nello sviluppo del territorio, l’Istituto Pertini propone e realizza progetti 

volti al recupero, alla qualità e al successo socio-ambientale e culturale, non solo dei propri alunni, ma anche 

di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel processo di crescita del territorio. 

A tal fine, ha sempre lavorato e lavora in sinergia con altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo 

l’Amministrazione comunale, le associazioni culturali locali, aziende ed enti vari territoriali ed extra-

territoriali, attraverso accordi di rete, di partenariato, protocolli d’intesa e azioni di cooperazione: 

 

▪ Protocollo d’Intesa con il Comune di Afragola per rafforzare il rapporto scuola-territorio e promuoverne 

lo sviluppo culturale; 

▪ Protocollo d’Intesa con la Croce Rossa Italiana per attività di tirocinio rivolta alle classi ad indirizzo socio-

sanitario; 

▪ Azioni di cooperazione con operatori della formazione, nell’ambito dei percorsi di Ed. Finanziaria: 

Agenzia delle Entrate, istituti bancari ed enti vari di natura economico-giuridica. 

▪ Raccordo con aziende locali o regionali per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro; 

▪ Rapporti con associazioni culturali del territorio in occasioni di convegni e seminari; 

▪ Rapporti con l’Asl locale, per l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

▪ Visite guidate e Viaggi d’ integrazione culturale in Italia e all’estero per favorire lo scambio e il confronto 

culturale. 

▪ “Open Day”, giornate di apertura della nostra scuola al territorio per la presentazione dell’Offerta 

Formativa (piani di studio, attività curriculari ed extra-curriculari, attrezzature e laboratori). 
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B. PECUP DELL’INDIRIZZO  

 

Agli Istituti Tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie 

al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle 

innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. Gli istituti tecnici sono 

chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 

favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.  

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Economico- Indirizzo “Turismo” ha competenze generali nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei 

sistemi aziendali, come risultato di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 

economico, ed ha competenze specifiche nel sistema produttivo nel comparto delle imprese del 

settore turistico, come risultato di apprendimento degli insegnamenti professionalizzanti, con 

particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico. Si occupa, con compiti di coordinamento e promozione intermedia, sia 

di turismo di accoglienza, sia di turismo in uscita, in Italia e all’estero, con particolare riferimento ai 

Paesi Europei e del bacino del Mediterraneo.  

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

▪ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

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

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

▪ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

▪ padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

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

informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

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

professionali.  

▪ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

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

- Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico, i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e 

specifici dell'impresa turistica, i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse.  

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico.  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

 - riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie.  

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico.  

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. - progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica.  

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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C. QUADRO ORARIO 

 

 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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D. LA STORIA DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

No ALUNNO Provenienza NOTE (D.A. – D.S.A. – 
B.E.S.)1 

1 AVITABILE ANNA IV AT a.s.2018/19  

2 BARRA MARIAGRAZIA IV AT a.s. 2018/19  

3 BUONOCORE DAVIDE IV AT a.s. 2018/19  

4 CACACE FRANCESCO IV AT a.s. 2018/19 Vedi PDP allegato 

5 CAPONE GAETANA IV AT a.s. 2018/19  

6 CIMMINO IMMA IV AT a.s. 2018/19  

7 COPPOLA GINA IV AT a.s2018/19  

8 DE FILIPPO ANTONIO IV AT   a.s.  2018/19  

9 DE GREGORIO ASSUNTA IV AT a.s. 2018/19  

10 DELL’ AVERSANA SYRIA RITA IV AT a.s. 2018/19  

11 DI FIORE MARTINA IV AT a.s. 2018/19  

12 ESPOSITO CATERINA IV AT a.s. 2018/19  

13 FOGGIA GIANLUCA V AT a.s. 2018/19  

14 GALDIERO ELVIRA IV AT a.s. 2018/19  

15 LUCAGNANO SIRIA IV AT   a.s. 2018/19  

16 MILANO PATRIZIA IV AT a.s2018/19  

17 PERNA BRUNO MATTEO IV AT a.s2018/19  

18 PERRINO SARA IV AT a.s. 2018/19  

19 SCOTTO DE CARLO GIOVANNI IV AT a.s. 2018/19  

20 SIBILIO ROSA IV AT a.s. 2018/19  

 

 

 
1 Vedi P.D.P. allegato. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
DOCUMENTO 

COGNOME NOME 

ITALIANO RULLO ANGELA 

STORIA RULLO ANGELA 

MATEMATICA FOSCHINO AURELIO 

LINGUA INGLESE COPPOLA MARINA 

FRANCESE LEOCATA CARMELINA 

SPAGNOLO SCIALÒ GILDA 

ARTE E TERRITORIO MILANO DINELLA 

GEOGRAFIA FELACO ANNARITA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
VASSANTE VINCENZO 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  RUSSO FRANCESCO 

SCIENZE MOTORIE  CONTE LUIGI  

RELIGIONE CATTOLICA POLITO VINCENZO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  RUSSO FRANCESCO 

 
Rappresentanti   Genitori  

 

 
ASSENTE 

 

 
Rappresentanti  Alunni  

 

 
BARRA 

 
MARIAGRAZIA 

 
CACACE 

 
FRANCESCO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

MATEMATICA RICCIO FOSCHINO FOSCHINO 

INGLESE DI SARNO DI SARNO COPPOLA 

ARTE DE MARCO MILANO MILANO 

GEOGRAFIA D’ AMBROSIO FELACO FELACO 

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 

AZIENDALI  

CHIANESE RUSSO RUSSO 

 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n.  ammessi alla classe 

successiva 

2016/17 25 0 0 21 

2017/18 21 0 0 19 

2018/19 19 1 0 20 
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F. RELAZIONE FINALE COORDINATA 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

1. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

▪ Conoscersi per orientarsi 
▪ Riflettere e prendere i primi contatti con il mondo del lavoro 
▪ Rispettare l’ambiente 
▪ Rispettare la legalità 
▪ Integrazione 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI 

▪ Porsi in relazione in modo corretto 
▪ Saper lavorare in gruppo 
▪ Saper utilizzare i depositi delle informazioni (biblioteca, schedari, archivi elettronici); 
▪ Adattarsi a situazioni nuove  
▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuarne possibili soluzioni 
▪ Attivare percorsi di autoapprendimento 
▪ Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, 

delle scadenze 
▪ Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

3. OBIETTIVI DIDATTICI 

▪ Essere motivati verso tutti gli obiettivi disciplinari 
▪ Saper decifrare i vari messaggi, saperli interpretare, produrre ed elaborare utilizzando 

tutti i linguaggi 
▪ Saper assimilare i contenuti attraverso attività di analisi, sintesi e valutazione 
▪ Acquisire abilità operativa con la strumentazione specifica del settore scelto 
▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 
▪ Saper decodificare il linguaggio specifico dei vari ambiti disciplinari     
▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca e comunicare 
▪ Saper produrre sia individualmente che in gruppo 
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Metodologie e strategie didattiche 

     Il Consiglio di classe ha utilizzato i seguenti strumenti e le seguenti tecniche didattiche: 

▪ Uso della metodologia induttivo-deduttiva per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di 

astrazione 

▪ Adozione della metodologia della “comunicazione” nella molteplicità delle sue forme:  

- Forma verbale (conversazioni, relazioni, lezioni espositive, discussioni, dialoghi, 

letture) 

- Forma iconica (immagini, audiovisivi, film) 

- Forma grafica (relazioni scritte, testi liberi, composizioni, rielaborazioni, 

interpretazioni) 

▪ Uso della metodologia “esperienziale” che privilegi il racconto diretto degli allievi, il loro 

personale coinvolgimento, la loro partecipazione alle esperienze degli altri. 

▪ Metodo dell’animazione (lavori di gruppo di cui fanno parte docenti e alunni) 

▪ Metodo del “problem solving” (basato sulla ricerca e scoperta dell’alunno) 

 

Mezzi, spazi e tempi 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, Il Consiglio si è avvalso dei seguenti mezzi 

• Discussione guidata 

• Lettura e analisi collettiva e/o individuale dei libri di testo, immagini, grafici, sussidi 

audiovisivi e altro materiale grafico e iconografico  

• Esercitazioni applicative individuali alla lavagna 

• Fruizione di prodotti multimediali di contenuto didattico. 

Il lavoro è stato svolto all’ interno dell’ Istituto,  in  aule,  palestra,  laboratori,  biblioteca , e all’ 

esterno,  durante le visite guidate e le uscite programmate in relazione  all’ attività di alternanza 

scuola- lavoro. Si è, inoltre, cercato di adattare i tempi della programmazione, rimodulandoli, in 

relazione alle necessità manifestate dagli alunni, alle difficoltà incontrate dagli stessi durante la 

trattazione dei vari moduli disciplinari e interdisciplinari, ma soprattutto in relazione ai risultati 

evidenziati dalle verifiche periodiche nelle varie discipline. 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa e di orientamento 

▪ Sevizio di accoglienza al “Canapa day” (14 settembre 2019) 
▪ Partecipazione Convegno “APINÈ” Associazione progetto endometriosi (16 ottobre 2019) 
▪ Partecipazione al progetto “We like, we share, we change” percorsi di educazione e 

informazione al consumo (ottobre 2019) 
▪ Attività di guida turistica in lingua francese presso la Reggia di CASERTA in occasione 

dell’accoglienza dei patners stranieri nell’ambito del PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 
“Découvrir le patrimoine culturel et naturel à travers les 5 sens”. (novembre 2019) 

▪ Partecipazione al “Seminario “Riconoscere il Cyber bullismo per saperlo fronteggiare” (14 
novembre) 
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▪ Partecipazione alla Giornata della memoria organizzata dal Comune di Afragola con la lettura 
di brani scelti tratti da “Se questo è un uomo” di Primo Levi (27 gennaio 2020) 

▪ Attività di orientamento con partecipazione “porte aperte 2020” presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II (13 Febbraio 2020) 

▪ Partecipazione al “Quick lavoro day” a Pompei (14 febbraio 2020) 
 

Attività di recupero e potenziamento 

Per garantire il successo formativo del singolo allievo, sono state effettuate attività di 

potenziamento e di recupero.  

Le strategie di recupero in itinere sono state finalizzate a cercare di compensare alcuni ritardi 

del percorso formativo e ad intervenire su difficoltà e carenze individuali manifestate durante il 

percorso curricolare. Affinché fossero maggiormente efficaci, esse si sono basate su momenti e 

modalità alternativi rispetto alla didattica tradizionale: la discussione guidata, l’analisi di casi 

semplici, lo sviluppo di esercitazioni a piccoli gruppi con successiva analisi e discussione delle 

soluzioni. Si è cercato di coinvolgere gli studenti nello svolgimento delle lezioni, facendo loro 

assumere un ruolo attivo, di dialogare con la classe canalizzando l’attenzione degli allievi verso 

il tema trattato e verso aspetti peculiari dello stesso, di attivare e incoraggiare comportamenti 

partecipativi e abituare gli studenti a comunicare e a confrontarsi in modo costruttivo. 

Nel contempo sono state effettuate attività di potenziamento finalizzate a ravvivare, ampliare e 

consolidare le conoscenze, rafforzare e consolidare obiettivi acquisiti, sviluppare la creatività e  

la capacità di riflessione e di analisi.  

 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per valorizzare le differenze individuali, oltre a lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di 

classe, si è ritenuto opportuno adottare le seguenti strategie per l’inclusione: 

▪ adattamento dei materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti 

in classe, al fine di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 

aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è stato anche 

parte integrante del Pdp; 

▪ strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi, infatti sono state utilizzate forme di 

schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, 

le linee del tempo, le illustrazioni significative e vari tipi di risorse iconografiche; 

▪ valorizzazione dei diversi stili cognitivi presenti in classe e delle diverse forme di intelligenza 

▪ mediazione cognitiva e emotiva 

▪ personalizzazione delle forme di verifica, sia nella formulazione delle richieste che nelle 

forme di elaborazione da parte dell’alunno. La valutazione è stata proposta come processo 

metacognitivo nell’alunno e, pertanto, il feedback formativo e motivante e non punitivo o 

censorio. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA AI SENSI DELLA NOTA N. 388 MIUR 

DEL 17/03/2020 

Con la presente rimodulazione della programmazione già presentata, entro il 04/11/2019, sulle esigenze della 

classe in funzione delle contingenti condizioni di sospensione dell’attività didattica in presenza, e in 

ottemperanza alla nuova normativa in ambito DAD (Didattica a Distanza) ed in particolare alla Nota MIUR 

388 del 17.03.2020, la programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. Si riportano tutti gli adattamenti 

introdotti dall’attivazione della didattica a distanza, iniziata il giorno 9 Marzo 2020, a seguito delle 

decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 

1. LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELLA DAD 

La classe VAT è formata da 20 studenti. ( È presente n. 1  BES)   

I risultati registrati hanno evidenziato: 

Profilo della classe secondo gli esiti del I 
quadrimestre 

Livello di partenza all’inizio della DAD 

 

 Basso 

 Medio basso 

 Medio 
▪ Medio alto 

 Alto 
 

 

 Basso 

 Medio basso 

 Medio 
▪ Medio alto 

 Alto 
 

 

2. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

(Specificare la modalità di frequenza- possono essere barrate entrambe le modalità) 

▪ Modalità asincrona (trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali, con successiva rielaborazione e discussione del materiale prodotto operata 

direttamente o indirettamente con il supporto del docente in un dato momento e fruizione da parte degli 

studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante); 

 
▪ Modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, previo 

accordo sulla data e sull’ora del collegamento mediante chat o videoconferenza). 
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3. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO 

Fermo restando le competenze già individuate in  sede  di  programmazione   all’inizio  dell’anno scolastico, 

si indicano prioritarie per questo periodo2: 

Asse dei linguaggi 

1)   Padronanza della lingua italiana3: 

a.    Padroneggiare gli strumenti espressivi   ed argomentativi   indispensabili   per gestire  l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

2)   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

3)   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4)   Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

5)   Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

6)   Utilizzare e produrre testi multimediali 

7)   Utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico di ogni disciplina 

 

Asse matematico 

1)   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

2)   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

3)   Individuare le strategie e metodi appropriati per la soluzione di problemi 

4)  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni   grafiche, usando consapevolmente   gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Asse scientifico-tecnologico 

1)  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
2Relativamente   a  questo   periodo   ogni  docente   individuerà   quelle  prioritarie   nel  suo  percorso   di apprendimento/ 
insegnamento (Elidere quelle non pertinenti alla propria disciplina e di conseguenza al Relativo asse). 
3La padronanza  della lingua  italiana  rimane  responsabilità  condivisa  e obiettivo  trasversale  comune  a tutte le 
discipline, senza esclusione alcuna. 
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2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza. 

3)  Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

4)   Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 

 

Asse storico-sociale 

1)  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso  il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

2)   Collocare l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco  riconoscimento  dei  

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

▪ Porsi in relazione in modo corretto 

▪ Saper lavorare in gruppo 

▪ Adattarsi a situazioni nuove  

▪ Attivare percorsi di autoapprendimento 

▪ Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, delle 

scadenze 

▪ Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

▪ Essere consapevoli del proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale, 

partecipe 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca e comunicare 

▪ Sensibilizzare gli alunni ai comportamenti corretti da seguire nel periodo di emergenza 

sanitaria, aiutandoli a comprendere la situazione del momento e supportandoli con 

spiegazioni che esulano dalla specifica disciplina, ma ci vedono impegnati come educatori in 

senso lato. 

▪ Sostenere gli allievi nello studio domestico attraverso la semplificazione dei contenuti e la 

spiegazione degli stessi attraverso modalità sincrone e asincrone, anche individualmente via 

telefono 

▪ Supporto allo studio attraverso materiali didattici differenti, anche multimediali  

▪ Favorire negli allievi la capacità auto-valutativa e dare loro un riscontro sulle attività svolte, 

fornendo diverse tipologie di verifica 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Progettare 

▪ Comunicare 

▪ Collaborare e partecipare 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI RIMODULATI SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE4  

Si rinvia alle indicazioni per singole discipline 

 
5. MATERIALI UTILIZZATI  

 
▪ Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

▪ Video reperiti in rete 

▪ Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

▪ Esercizi guidati 

▪ Mappe interattive 

▪ File audio esplicativi 

 

6. MODALITÀ DI INTERAZIONE E COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI  

 
▪ Messaggistica/Chat 

▪ Videoconferenze o Audio-conferenze 

▪ Classe virtuale 

▪ Bacheca virtuale 

▪ Telefonate 

▪ Posta elettronica 

 

7. PIATTAFORME, APP UTILIZZATE  

 
▪ Argo Did Up 

▪ Edmodo 

 
4 Recependo le indicazioni provenienti dai Consiglio di classe, si incentrano le attività formative in DAD tenendo in 
particolare rilievo i livelli BASE di competenze, come già definiti nelle programmazioni disciplinari presentate entro il 
04/11/2019. La programmazione viene rimodulata privilegiando la trattazione di quelle tematiche e l’acquisizione di 
quelle competenze che consentano il coinvolgimento e il maggior grado di partecipazione degli allievi 
nell’individuazione e nell’applicazione di competenze e conoscenze di tipo trasversale. 
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▪ Go To Meeting 

▪ WhatsApp 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

 
▪ Videolezione interattiva 

▪ Tutoring 

▪ Brain storming 

▪ Lezione partecipata 

▪ Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

▪ Esercitazioni  

▪ Cooperative Learning 

▪ Correzione collettiva  

▪ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

 

9. MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI  

 
▪ Puntualità e cura nella consegna dei compiti  

▪ Capacità organizzativa 

▪ Senso di responsabilità e impegno 

▪ Partecipazione e interazione costruttiva nelle attività sincrone  

▪ Capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 

▪ Rispetto delle scadenze delle consegne 

▪ Gestione efficace del tempo e delle informazioni 

▪ Contenuti dei compiti consegnati 

 

10. MODALITÀ DI VERIFICA  

La valutazione terrà conto delle competenze raggiunte, valutando l’andamento e l’efficacia dei processi 

formativi posti in essere con la DAD, degli aspetti relazionali, cognitivi e meta cognitivi che contribuiscono a 

favorire l’espressione di una valutazione a tutto tondo dei livelli di crescita umana e culturale degli studenti, 

anche sul piano della responsabilità personale, dell’impegno, della partecipazione, della capacità di gestire, 

guidato o in autonomia il proprio processo di apprendimento, anche, laddove necessario, modificando 

precedenti atteggiamenti di scarsi interesse e responsabilità. La griglia di valutazione, da compilare al termine 

del periodo della didattica a distanza, sarà quella approvata dal Collegio dei Docenti. 

▪ Test e cloze digitali 

▪ Elaborati scritti di varia tipologia 

▪ Discussione guidata 

▪ Test a risposta chiusa (multipla o V/F)   

▪ Test a risposta aperta 

▪ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di due o più studenti 

▪ Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
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▪ Relazioni   

▪ Esercitazioni grafiche e pratiche 

▪ Esercizi 

▪ Simulazioni di prove d’esame 

 

11. ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

 
Per le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 
scolastico 2019/2020 si rimanda al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Art. 1 comma 1 e 2. 
 
▪ Autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 

▪ Tutoring  

▪ Attività di gruppo collaborative e comunicative 

▪ Correzione cooperativa ed autocorrezione 

▪ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima 

▪ Attività strutturate e sequenziali con crescente livello di responsabilità 

▪ Controllo di apprendimento con verifiche, valutazione formativa e percorsi mirati 

▪ Ricerca/azione per implementare il pensiero divergente 

▪ Approfondimento e rielaborazione personale dei contenuti 

▪ Ricerche individuali e di gruppo 

▪ Lettura di testi di approfondimento curriculari ed extrascolastici 

▪ Lavori multidisciplinari 

 
12. ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DI CITTADINANZA (Barrare quelle proposte) 

 
▪ Ricerche 

▪ Letture critiche 

▪ Forum didattici 

▪ Riflessione su argomenti di attualità 
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13. FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI DSA E CON 
BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI PER I QUALI I DOCENTI INTENDONO RIMODULARE 
L’INTERVENTO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 

È necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti  

 STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con tecnologie di 

sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  calcolatrice con 

foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

C6.  Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e 

verifiche scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 

(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11.  Altro 

 

 
MISURE DISPENSATIVE  (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  
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D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare 

gli obiettivi 

D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie 

D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore 

rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, 

mappe, schemi, formulari 

D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento 

con una discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili 

dalla sintesi vocale  

D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati 

e/o mappe durante l’interrogazione  

D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22.  Altro 
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G. ATTIVITÀ PLURI O INTERDISCIPLNARI 

 

UDA 1 -  IL VIAGGIO: CONOSCENZA DEL SÉ E DEL MONDO 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Progettare itinerari di 

turismo culturale, 

collegando l’esistenza di 

rilevanze artistiche al 

territorio 

Realizzare piani di 

marketing 

 

 

 

 

Comunicare in 

modo corretto ed 

idoneo ai diversi

 contesti, 

di interscambio 

pratico o di tipo 

culturale, in lingua

 italiana e 

nelle diverse 

lingue straniere 

studiate 

Valutare prodotti 

e sevizi aziendali 

effettuando 

calcoli di 

convenienza 

 

Il viaggio 

interiore nella 

letteratura del 

Novecento: 

Pirandello, Svevo 

 

Il post-

impressionismo 

L’accessibilità 

Agenzie di 

viaggio. Tour 

operator  

 

Itinerari nelle 

lingue straniere 

 

Business plan 

 

Italiano 

 

 

 

 

Arte e territorio 

 

Geografia 

Diritto 

 

 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 

 

 Discipline 

economiche e 

aziendali 

Lavori 

multimediali 
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UDA 2- NATURA E PAESAGGIO 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Analizzare l’immagine 

del territorio sia per 

riconoscere la specificità 

del suo patrimonio 

culturale, sia per 

individuare strategie di 

sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile 

Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, 

territoriali     dell’ 

ambiente naturale 

e antropico e 

stabilire le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche e, 

sociali e culturali 

Simbolismo e 

decadentismo. 

  

Impressionismo 

 

Parchi naturali e 

aree protette 

Le 

développement 

du tourisme en 

France. 

Turismo 

ecosostenibile 

Beni paesaggistici 

 

Marketing e 

promozione 

turistica 

 

Italiano 

 

 

Arte e territorio 

 

Geografia  

 

Francese 

 

Inglese 

 

Diritto  

 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

 

Lavori 

multimediali 
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UDA 3- LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Progettare, 

documentare e 

presentare servizi 

turistici anche finalizzati 

alla valorizzazione dei 

beni artistici di un 

territorio 

Collegare la realtà 

socio-economico-

giuridica all’ 

ambito turistico 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo con 

particolare 

riferimento al 

sistema operativo 

di un’ azienda e 

alle proposte dei 

servizi turistici 

Estetismo  

 

 Il furto delle 

opera d’ arte nel 

periodo nazista 

Unesco 

I musei 

 

New York 

 

Le patrimoine 

artistique de la 

France 

Barcellona 

 

Le nuove 

promozioni 

turistiche 

 

Italiano 

 

 

Arte e territorio 

 

Diritto 

 

Geografia 

 

Inglese 

 

Francese 

 

Spagnolo 

 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

Lavori 

multimediali 
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UDA 4- IL LAVORO 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Sviluppare competenze 
generali 
nel campo dei macro-
fenomeni economici 
nazionali e 
internazionali, della 
normativa 
civilistica e fiscale e dei 
sistemi aziendali e 
nel comparto delle 
imprese del settore 
turistico 
 

 

Riconoscere e 
interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
per coglierne le 
ripercussioni nel 
contesto turistico. 
 

Collegare la realtà 
socio-economico-
giuridica all’ 
ambito turistico 

 

Naturalismo. 
Verismo. Verga 

 

II rivoluzione 
industriale. 
Taylorismo. La 
politica di Giolitti 

Il realismo. 
Coubert 

Agenzie di 
viaggio e tour 
operator 

Marketing and 
promotion in 
tourism 

Les 
intermédiaires de 
voyages 

Curriculum vitae 

Costi con 
riferimento al 
costo del lavoro 

 

Forme di turismo 
trasversale e 
sostenibile 

Italiano  

Storia  

 

 

 

 

Arte  

 

Diritto 

 

Inglese 

 

Francese 

Spagnolo 

 

Discipline 
economiche e 
aziendali 

 

Geografia 

 

Lavori 
multimediali 
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UDA 5 -  LA COMUNICAZIONE 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Essere  in grado di 
facilitare e gestire le 
relazioni 
interpersonali, sia nella 
fase di costruzione 
dell’offerta che in quella 
di gestione 
operativa dei gruppi 
turistici. 
Essere in grado di 
trattare con il pubblico 
e di assistere gli utenti 
durante l’attività 
turistica 
 

 

 

Comunicare in 

modo corretto ed 

idoneo ai diversi

 contesti, 

di interscambio 

pratico o di tipo 

culturale, in lingua

 italiana e 

nelle diverse 

lingue straniere 

studiate 

 

Le avanguardie: 
Futurismo e 
crepuscolarismo 

La propaganda e le 
forme di 
comunicazione 
nelle dittature del 
Novecento 

 

Avanguardie 
artistiche 

Il commercio 
elettronico nel 
settore turistico 

Le strutture 
recettive 

Written 
comunication 

Les transports 

 comunicazione 
scritta  

Il bilancio  

Italiano 

Storia 

 

 

 

 

 

 

Arte e 
territorio 

Diritto  

 

Geografia 

 

Inglese 
 
Francese  
 
Spagnolo 
Discipline 
economiche e 
aziendali 

  

Lavori 

multimediali 
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UDA 6 -  LA CRISI DELL’ UOMO MODERNO 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

Essere  in grado di usare 
strategie espressive e 
strumenti tecnici della 
comunicazione in modo 
funzionale e proficuo 
 

 

Essere in grado di 
trattare con il 
pubblico e di 
assistere gli 
utenti durante 
l’attività turistica. 
Essere in grado di 
gestire la 
comunicazione 
interpersonale 
nella fase nella 
fase di 
costruzione 
dell’offerta che in 
quella di gestione 
operativa dei 
gruppi turistici 

Ermetismo: 
Ungaretti; Montale 

Espressionismo. 
Munch 

 

Obblighi del turista 
responsabile 

La Thailandia 

 

 

Las Vegas 

Les différents types 
de tourisme 

Madrid 

Il turismo ludico  

Italiano 

 

 

 

 

Arte e 
territorio 

 

 

Diritto  

 

Geografia 

 

 

Inglese 
 
Francese  
 
Spagnolo 

Discipline 
economiche e 
aziendali 

  

Lavori 

multimediali 
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H. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

 

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

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO 
ESEMPI 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

 
 

L’ Unione Europea 

 
L’ obiettivo del modulo è stato 
quello di far conoscere i 
fondamenti  storici e culturali dell’ 
Unione Europea , le istituzione e 
gli   Organismi di essa, al fine di 
sviluppare il senso di 
appartenenza all’ Unione Europea 
 

 

Modulo didattico sulle tappe 
dell'unificazione europea e le 
modalità di governo 
dell'Europa 

 

 
Brexit 

 
Il progetto è stato finalizzato a 
generare negli studenti una  
maggiore conoscenza  dei 
meccanismi politici ed economici 
attuali  
 

 
  Modulo didattico sulla 
tematica 
 

 
 
 

La Costituzione italiana: 
caratteri generali 
(art. . 1, 2. 3, 9.11) 

 

 
 
L'obiettivo del modulo è stato 
quello di realizzare un percorso di 
“Cittadinanza e Costituzione 
attiva” e sviluppare le loro 
competenze sociali e civiche 

 
L’ attività si è svolta attraverso 
una serie di  attività svolte a 
scuola. In una prima fase si è 
effettuato un processo di 
riflessione sulle diversità tra 
lo Statuto Albertino e la 
nostra Costituzione, l’ origine 
e la nascita di essa. 
In un secondo momento 
avviate una serie di riflessione 
su alcuni articoli della in 
particolare l’ art. 1, 2. 3, 9.11 
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Il cyberbullismo 

L’ obiettivo del modulo è stato 

quello di promuovere una media 

education che possa informare e 

fare chiarezza sui fenomeni 

collegati a un uso improprio del 

web e delle tecnologie oggi 

disponibili . 

 
Analisi di tematiche quali  
cyberbullismo,  dipendenza 
da web, la pedofilia nel web e 
le frodi digitali. 

 
Cittadinanza digitale ai 
tempi del coronavirus 

 

L’ obiettivo del modulo è stato 
quello di promuovere un uso 
consapevole degli strumenti 
digitali in relazione anche alle 
problematiche create dal 
coronavirus 

ART. 3-33-34 “ diritto allo 
studio al tempo del covid-19” 
(DAD) 
ART.3 diritto all uso 
consapevole delle tecnologie 
( fake news al tempo del 
covid-19) 
ART.12 “diritto alla privacy” e 
legge n° 71 del 2017 

 
 
 

Cittadino ai tempi del 
coronavirus 

 
 
Sensibilizzare gli alunni all’ 
acquisizione di comportamenti 
corretti, aiutandoli a 
comprendere la situazione del 
momento e offrendo un supporto 
emotivo e psicologico. 

Il modulo ha preso avvio da 
attività di brainstormin , 
seguito dal debate che hanno 
permesso agli alunni di 
comunicare le loro esperienze 
emotive e le loro difficoltà. 
Successivamente gli alunni 
hanno prodotto un testo 
argomentativo espositivo  
partendo da una riflessione 
del sociologo Morace. Infine 
si è discusso sull’ articolo 32 
relativo alla tutela della salute 
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I. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

TITOLO E DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

 

Il progetto Gio-Gio, realizzato nel 
corso del triennio, è stato 
finalizzato allo sviluppo delle 
competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale 
del corso di studi, spendibili nel 
mondo del lavoro e a favorire l’ 
orientamento dei giovani,  
valorizzando le vocazioni, gli 
interessi e gli stili di apprendimento 
personali. Esso ha permesso di 
acquisire conoscenze tecniche 
specifiche in campo economico-
aziendale e di sviluppare, attraverso 
un’esperienza pratica, le 
competenze trasversali che i ragazzi 
dovranno utilizzare nel mondo del 
lavoro: affidabilità, analisi , 
soluzione dei problemi, flessibilità, 
capacità di lavorare in squadra. 

 
 
 
 

CONFAO 
 
 
 
 
 

Circoli didattici/ 
Scuole medie 

inferiori/associazioni 
culturali locali)  

 
Costituzione di un’azienda 
virtuale animata dagli studenti, 
che svolge un’attività di mercato 
in rete (e-commerce) e fa 
riferimento ad un’azienda reale 
(azienda tutor o madrina) che 
costituisce il modello di 
riferimento da emulare in ogni 
fase o ciclo di vita aziendale 
 
 
 
Attività di hostess e steward di 
accoglienza durante 
manifestazioni, nell’ Istituto e sul 
territorio. Attività di guida 
turistica durante visite ai musei di 
altre classi dell’ Istituto e studenti 
delle scuole patners nell’ ambito 
del progetto Erasmus Plus 

 

 

 

Gli alunni Barra, Cacace, Dell’ Aversana, Di Fiore, Esposito e Perrino hanno partecipato al PON “Per 

la scuola competenze e ambiente per l’ apprendimento” 2014-2020 Asse I-Fondo Sociale Europeo 

Azione: Stage/tirocini Modulo: “Turismo culturale” 
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J. INDICAZIONI SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: L’ età del realismo. Il Verismo. G. Verga  
Modulo 2: Nuovo secolo, nuove esigenze e nuove       
espressioni: Il Decadentismo. G. Pascoli e   G. D’Annunzio 
Modulo 3: Il Novecento e la coscienza della crisi: I. Svevo e 
L. Pirandello 
UDA 1: Il viaggio interiore nella letteratura del Novecento; 
UDA 2: Natura e paesaggio: il ruolo della natura nel 
Simbolismo e Decadentismo 
UDA 3: L’ estetismo  
UDA 4: la letteratura e il lavoro: Naturalismo, Verismo; 
Verga 
Modulo: Scrivere un testo  
Il progetto testuale 
Testi e contesti 
 Scrivere per l’Esame di Stato: le tipologie della prima 
prova scritta 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 
MINISTERIALI E LE COMPETENZE 
CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 
Rielaborare ed organizzare autonomamente aspetti 
fondamentali della letteratura e della cultura italiana ed 
europea 
Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di 
team-working 
Utilizzare Social network e new media come fenomeno 
comunicativo 
OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 
Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura 
italiana  
Conoscere in maniera essenziale i testi più rappresentativi 
del patrimonio letterario italiano  
Conoscere gli strumenti dell’analisi e della comunicazione 



windows7 

 [TITOLO DEL DOCUMENTO] 
 
 
 
 
 

 

 
34 

letteraria  
Individuare il significato di un testo e riconoscere le sue 
strutture fondamentali  
Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati 
Esprimere il proprio pensiero in forma sufficientemente 
chiara e corretta  
Produrre semplici testi di varia tipologia, argomentando in 
modo semplice ma funzionale  
Formulare giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle 
abilità acquisite  
CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  
Modulo 4: Il Novecento: espressioni particolari del 
Decadentismo: Crepuscolari e Futuristi 
Modulo 5: Il Novecento: l’Ermetismo. G. Ungaretti, E. 
Montale  
UDA 5: La comunicazione: le avanguardie 
UDA 6 La crisi dell’uomo moderno: Ungaretti e Montale 
Modulo: Scrivere un testo  
Il progetto testuale 
Testi e contesti 
Scrivere per l’Esame di Stato: le tipologie della prima prova 
scritta 

ABILITÀ: 

Evidenziare le linee essenziali delle correnti letterarie e degli 
autori e i relativi contesti storici; 
Esporre in maniera corretta, chiara e ordinata, sia 
oralmente che tramite un testo scritto; 
Analizzare un testo letterario; 
Rilevare e illustrare le tematiche, forme, poetica di un 
autore a partire da un testo letterario. 
Contestualizzare la poetica e un’opera di un autore 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Attività curricolari, mirate a far acquisire contenuti culturali 

specifici, a consolidare abilità, a soddisfare interessi, a 

sviluppare capacità logiche, ad acquisire competenze;  

Attività di recupero o di sostegno tese a rimuovere e a 

ridurre situazioni di disagio cognitivo, a colmare lacune, a 

consolidare abilità, a potenziare capacità logiche; 

Attività di eccellenza finalizzate a soddisfare curiosità ed 

interessi; ad ampliare conoscenze; a sviluppare 

adeguatamente la capacità logica di astrazione, a far 

acquisire un adeguato metodo di studio scientifico;  
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Attività di ricerca-azione, articolate in lavoro individuale e 

lavoro di gruppo (gruppo-classe, gruppi di livello) nell' 

intento di rafforzare il processo di socializzazione, di 

sollecitare le capacità di interazione, di far acquisire abilità 

processuali, di sviluppare il senso di collaborazione per la 

realizzazione di un progetto comune;  

Attività interdisciplinare e transdisciplinare nell'intento di 

far acquisire ai discenti l'unitarietà del sapere e la capacità 

di servirsi delle conoscenze in ambiti diversi;  

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Videolezione interattiva 

Brain storming 

Lezione partecipata 

Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

Esercitazioni  

Cooperative Learning 

Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Impegno 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

Libro di testo;  

Sussidi audiovisivi  

Materiale grafico e iconografico   

Lim 

Prodotti multimediali di contenuto didattico. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

Video reperiti in rete 

Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

Esercizi guidati 

Piattaforme: Argo Did up, GoToMeeting, email 

LIBRI DI TESTO: 

CARNERO. IANNACCONE 

“I COLORI DELLA LETTERATURA” vol. 3 

Giunti 
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DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale; 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / 

globale 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Mod1: Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque; 

Mod.2: L’ età Giolittiana; 

Mod.3: La prima Guerra Mondiale: cause, svolgimento, effetti sul 

fronte italiano e accordi di pace; 

Mod.4: La Rivoluzione russa; 

Mod.5: Il primo dopoguerra e la crisi postbellica in Italia, 

Mod.6: L’ascesa dei regimi totalitari: il Fascismo in Italia    

economia, politica e società durante il Fascismo;  

Uda: Il lavoro: II rivoluzione industriale. Taylorismo. Giolitti e il 
mondo del lavoro. 

Uda: Cittadinanza e costituzione: La Costituzione italiana: 

nascita e caratteri generali (art. . 1, 2. 3, 9.11) 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Individuare elementi di continuità e frattura nello svolgimento 

dei fatti storici 

Ricostruire autonomamente rapporti di causa effetto negli 

eventi, con riferimento ad aspetti culturali, socioeconomici e 

politici 

Utilizzare metodi e strumenti di indagine dei processi storici e 

per l’approfondimento di problemi sociali , culturali, economici 

relativi alla società contemporanea 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità  

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 
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storiografici 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della 

ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e per produrre 

ricerche su tematiche storiche  

 Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 

presente 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Mod. 7: Il Nazismo in Germania; 

Mod. 8:La Seconda Guerra Mondiale: cause, svolgimento, cambi 

di alleanza ed accordi di pace, 

Uda: La comunicazione: propaganda nei regimi totalitari; 

Uda: La tutela del patrimonio artistico e culturale: il nazismo e l’ 

arte 

ABILITÀ: 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato, 

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 

e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e 

alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, 

situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di 

studio ed ai campi professionali di riferimento 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Ricognizione delle preconoscenze degli allievi mediante il 

dialogo guidato 

Recupero delle lacune pregresse 

Lezioni frontali, lavori di ricerca individuali e di gruppo, lettura di 

documenti, esame diretto ed elaborazione delle fonti storiche. 

Visione ed analisi di film storici, canzoni e fotografie d’epoca. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Videolezione interattiva 

Brain storming 

Lezione partecipata 

Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

Esercitazioni  

Cooperative Learning 
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Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Impegno 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

Libro di testo;  

Sussidi audiovisivi  

Materiale grafico e iconografico   

Lim 

Prodotti multimediali di contenuto didattico. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

Video reperiti in rete 

Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

Esercizi guidati 

Piattaforme: Argo Did up, GoToMeeting, email 

LIBRI DI TESTO: Calvani Vittoria “Storia futuro” volume 3 

 A. Mondadori Scuola 
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DISCIPLINA TECNICA TURISTICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere 

la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile  

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici. 

• contribuire a realizzare piani di marketing con 

riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla  gestione del personale dell'impresa 

turistica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Business Idea- Mission aziendale – Business Plan-Il piano 

finanziario e preventive Economico  

Il budget delle imprese di viaggi e delle imprese ricettive 

Il marketing e la Swot Analysis  

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTEIN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Comprendere la differenza tra bilancio e budget; riclassificare 

ed analizzare il bilancio con gli opportuni indici. 

 

Saper valutare criticamente le variabili di una località turistica , la 

Swot Analysis ed il ruolo del Destination Manager  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 

i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma del 

bilancio (attraverso operazioni di riclassificazione in voci 

omogenee); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 
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Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente 

corretto e coerente, utilizzando il linguaggio tecnico in modo 

complessivamente adeguato anche se con qualche improprietà o 

imprecisione. È in grado di stabilire le principali correlazioni 

disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, 

valutazione e quelle proprie della disciplina sono tali da 

permettere di cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento 

richiesto. 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Il bilancio e l’analisi di bilancio 

Il business plan e la Swot Analysis 

Il budget delle imprese di viaggi e delle strutture ricettive 

La contabilità analitica e la configurazione dei costi 

IL Break Even Point 

ABILITÀ: 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 

▪ Sensibilizzare gli alunni ai comportamenti corretti da 

seguire nel periodo di emergenza sanitaria, 

aiutandoli a comprendere la situazione del 

momento e supportandoli con spiegazioni che 

esulano dalla specifica disciplina, ma ci vedono 

impegnati come educatori in senso lato. 

▪ Sostenere gli allievi nello studio domestico 

attraverso la semplificazione dei contenuti e la 

spiegazione degli stessi attraverso modalità sincrone 

e asincrone, anche individualmente via telefono 

▪ Supporto allo studio attraverso materiali didattici 

differenti, anche multimediali  

▪ Favorire negli allievi la capacità autovalutativa e dare 

loro un riscontro sulle attività svolte, fornendo 

diverse tipologie di verifica 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Lezione frontale e/o guidata con immediate applicazioni  

Esercitazioni guidate con correzione e discussione dei risultati.  

Lavori individuali e di gruppo per lo sviluppo delle competenze  
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METODOLOGIE (A DISTANZA): 

▪ Videolezione interattiva 

▪ Flippedclassroom 

▪ Tutoring 

▪ Brain storming 

▪ Lezione partecipata 

▪ Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

▪ Cooperative Learning 

▪ Correzione collettiva  

▪ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

▪ Esercitazioni  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle competenze raggiunte, 

valutando l’andamento e l’efficacia dei processi formativi posti in 

essere con la DAD, degli aspetti relazionali, cognitivi e meta 

cognitivi che contribuiscono a favorire l’espressione di una 

valutazione a tutto tondo dei livelli di crescita umana e culturale 

degli studenti, anche sul piano della responsabilità personale, 

dell’impegno, della partecipazione, della capacità di gestire, 

guidato o in autonomia il proprio processo di apprendimento, 

anche, laddove necessario, modificando precedenti 

atteggiamenti di scarsi interesse e responsabilità. La griglia di 

valutazione, compilata al termine del periodo della didattica a 

distanza, sarà quella approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

▪ Elaborati scritti di varia tipologia 

▪ Discussione guidata 

▪ Test on line 

▪ Test a risposta chiusa (multipla o V/F)   

▪ Test a risposta aperta 

▪ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza 

di due o più studenti   

▪ Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

▪ Relazioni   

▪ Esercitazioni grafiche e pratiche 

▪ Esercizi 

▪ Simulazioni di prove d’esame 

▪ Altro (Prova di competenza) 
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

▪ Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

▪ Video reperiti in rete 

▪ materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

▪ Esercizi guidati 

▪ Mappe interattive 

▪ File audio esplicativi prodotti dalla docente; Audiosintesi 

dell’UDA registrate dal Manuale Interattivo 

▪ Altro (Presentazioni in Power Point prodotte dalla 

docente) 

▪ Letture di Approfondimento; Casi da Analizzare; 

Laboratorio di Cittadinanza Attiva 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

▪ file con appunti e mappe concettuali  
▪ Video reperiti in rete 
▪ materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

▪ Esercizi guidati 

▪ Mappe interattive 
▪ File audio esplicativi prodotti dalla docente; Audiosintesi 

dell’UDA registrate dal Manuale Interattivo 
▪ Altro (Presentazioni in Power Point prodotte dalla 

docente) 
▪ Letture di Approfondimento ; Casi da Analizzare; 

Laboratorio di Cittadinanza Attiva 

 

LIBRI DI TESTO: 
Tecnica Turistica e Amministrativa _ Agusani Cammisa –
Matrisciano - DTA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI- 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – SCUOLA&AZIENDA VOL.3 
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DISCIPLINA Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Competenza matematica n.  1  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni  

Competenza matematica n. 2  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati.  

Competenza matematica n. 3  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Richiami sulle funzioni e le loro proprietà 

- Richiami sui  limiti 

- Richiami  sulla derivata di una funzione 

- La funzione della domanda e dell’offerta 

- Il prezzo di equilibrio  

- Le funzioni dei costi  

- Le funzioni del ricavo e del profitto  

- Break-Even Point  

- La ricerca operativa e le sue fasi  

- I problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Grandezze: misura 

Relazioni, funzioni: rappresentazioni 

Linguaggio scientifico: congetture e dimostrazioni. 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Nessun obiettivo riprogrammato 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Gli integrali indefiniti  

Le proprietà degli integrali indefiniti  

Gli integrali definiti e il loro significato  

Le proprietà degli integrali definiti  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale e il calcolo 

degli integrali definiti  
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Integrazione per parti e per sostituzione 

ABILITÀ: 

Classificare le funzioni e discuterne le proprietà 

Calcolare i limiti di funzione 

Calcolare la derivata di semplici funzioni 

Costruire il grafico delle funzioni economiche studiate 

Impostare un semplice problema di ricerca operativa 

Calcolare integrali indefiniti immediati  

Esprimere e applicare le due proprietà di linearità al calcolo 

di integrali di combinazioni lineari di funzioni  

Riconoscere integrali indefiniti di funzioni la cui primitiva è 

composta e calcolarli  

Illustrare il significato dell’integrale definito  

Esprimere le proprietà degli integrali definiti  

Esprimere il teorema fondamentale del calcolo integrale e 

illustrarne la conseguenza sul calcolo degli integrali definiti 

 Calcolare semplici integrali definiti  

Calcolare l’integrale per parti e per sostituzione. 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Lezione frontale e/o guidata con immediate applicazioni  

Esercitazioni guidate con correzione e discussione dei risultati.  

Lavori individuali e di gruppo per lo sviluppo delle competenze  

Lavoro di autocorrezione  

Attività di revisione dell’itinerario di apprendimento  

Recupero in itinere  

Attività di ricerca o laboratoriale 
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METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Lezione in sincrono con immediate applicazioni 

Esercitazioni guidate con correzione e discussione dei risultati 

Lavori individuali e di gruppo per lo sviluppo delle competenze  

Attività di ricerca o laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica serve sempre sia per conoscere il grado di preparazione 

e di comprensione degli argomenti da parte di ciascun allievo, sia 

per evidenziare le difficoltà. Deve quindi essere strutturata in 

modo da includere vari tipi di richieste ed esercizi, da quelli più 

semplici o il cui analogo è stato presentato in classe, ad altri più 

impegnativi che rivelino l’effettiva assimilazione dei concetti e la 

capacità di elaborazione personale dello studente. Le verifiche 

terranno conto del livello complessivo della classe e delle sue 

potenzialità, dovendo comunque contemplare necessariamente 

gli obiettivi finali, cioè una preparazione adeguata per affrontare 

l’esame di stato. L’apprendimento viene valutato anche in base 

agli interventi dello studente durante le lezioni e a esercizi svolti 

in classe e a casa; tali considerazioni da parte dell’insegnante, pur 

non essendo sempre quantificabili, potranno essere utili ai fini del 

giudizio complessivo del docente e della proposta di voto finale. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

Libro di testo  

Materiale didattico  

Testi di esercizi tratti da altri libri  

Computer 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 
Slide, Google quiz, dispense 

LIBRI DI TESTO: MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 5 - Zanichelli 
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DISCIPLINA Diritto e Legislazione Turistica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Obiettivo principale dell'attività didattica è stato quello di 

stimolare la curiosità e la discussione tra gli alunni, presentando 

gli argomenti in forma discorsiva e utilizzando un linguaggio 

facilmente comprensibile. Si è cercato, con proposte di lavoro 

riguardanti casi reali, di stimolare l’interesse e l’autonomia dello 

studente nella ricerca della risposta al fine di facilitare 

l’apprendimento.  

Tenendo conto di ciò il piano di lavoro è risultato così articolato: 

▪ selezione dei contenuti; 

▪ flessibilità dei tempi programmati per le U. D.; 

▪ tecniche d’insegnamento volte a facilitare 

l’apprendimento, tra cui numerosi riferimenti alla realtà 

quotidiana.  

Sono stati privilegiati gli aspetti pratici-applicativi e quindi si è 

insistito sulle esercitazioni guidate, con continui controlli dei 

lavori svolti a casa. 

Si è curato il coinvolgimento individuale di tutti gli allievi cercando 

di ottenere una partecipazione collettiva la più estesa possibile.  

Lo studio del diritto ha avuto lo scopo fondamentale di 

individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore 

turistico.  

Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere 

lo sviluppo economico sociale e territoriale.  

Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite 

dagli Enti locali, nazionali ed internazionali.  

Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione 

del sistema turistico integrato. 

Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA 

UDA 1: LE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE CENTRALI E PERIFERICHE 

L’amministrazione centrale del turismo 

Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport 

L’ Enit – Agenzia nazionale del turismo 
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L’ACI e il CAI 

L’amministrazione periferica del turismo 

Il turismo e gli enti non territoriali 

Le associazioni private e il turismo 

 

U.D.2 IL TURISMO IN AMBITO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

Organismi internazionali operanti nel turismo 

L’Organizzazione mondiale del turismo 

Le organizzazioni non governative 

Il diritto europeo e il turismo 

MODULO 2 I FINANZIAMENTI E LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE 

TURISTICO 

U.D.3   I FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI 

Dalla legge 488/1992 al Fondo sviluppo e coesione (FSC) 

Legge 135/2001 e D. Lgs. 79/2001 

Contributi al turismo : D.M. 29 marzo 2012 

Il piano strategico per lo sviluppo del turismo 

Imposta di soggiorno e di sbarco 

I Distretti turistici 

U.D. 4 I FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA 

Il turismo nell’Unione europea 

L’intervento finanziario europeo: fondamento giuridico e 

obiettivi prioritari 

I Fondi strutturali 

Il nuovo quadro politico per il turismo europeo 

La strategia della programmazione regionale comunitaria 

 

MODULO 3 LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI 

U.D. 5   I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

I beni culturali 

I beni paesaggistici 

Le aree protette 

 

U.D.6  LA PROTEZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Le misure di protezione del bene culturale 

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 
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La conservazione 

La tutela indiretta e altre forme di protezione 

I ritrovamenti e le scoperte 

U.D.7   LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

     Gli istituti e i luoghi della cultura 

     La fruizione dei beni culturali di appartenenza pubblica 

     La fruizione dei beni culturali di appartenenza privata 

     L’uso dei beni culturali 

     La valorizzazione dei beni culturali 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore 

turistico.  

Individuare le interrelazioni tra soggetti giuridici nel promuovere 

lo sviluppo economico sociale e territoriale.  

Ricercare le opportunità di finanziamento o investimento fornite 

dagli enti locali, nazionali ed internazionali.  

Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione 

del sistema turistico integrato.  

Applicare la normativa relativa ai beni culturali e ambientali.  

Applicare la normativa relativa al commercio elettronico.  

Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale 

per la tutela del consumatore. 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Gli obiettivi non stati riprogrammati. 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

I contenuti non sono stati riprogrammati ma rivisti in base alla 

DAD. 

 

ABILITÀ: 

Gli obiettivi formativi sono stati quelli di sviluppare nell’allievo gli 

strumenti di analisi, di valutazione critica e di espressione che lo 

rendano capace di conoscere e quindi di interagire positivamente 

con il mondo che lo circonda. 

Si possono così definire: 
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▪ sviluppo delle capacità di comunicazione, acquisizione 

del senso di responsabilità; dell’autonomia, della 

socializzazione; 

▪ acquisizione di un habitus professionale; 

▪ sviluppo di una visione interdisciplinare del sapere; 

▪ capacità di interpretare fatti e fenomeni ed esprimere 

giudizi personali; 

▪ comprensione della realtà socio-economica in cui vive. 

 

Nelle valutazioni sommative, quindi, dei quadrimestri sono stati 

analizzati i seguenti fattori: il profitto, il metodo di studio, il 

comportamento e la partecipazione espressa anche in rapporto 

alle personali attitudini e capacità. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

 

L’approccio per problemi prende spunto dalla realtà più vicina 

agli alunni (la famiglia, la scuola, i rapporti con i compagni) per poi 

risalire al concetto teorico. 

Brevi lezioni frontali per la definizione degli argomenti e per le 

indicazioni di lavoro con frequente ricorso al testo. 

Lezioni partecipate attraverso le quali motivare l’alunno alla 

personalizzazione dell’apprendimento con continuo rimando alla 

realtà individuale. 

Discussione guidata nel corso della trattazione con frequenti 

riferimenti al testo, utile sia per il coinvolgimento diretto degli 

studenti sia per la puntualizzazione di concetti. 

Lavori di gruppo. 

Inoltre, così come stabilito nella programmazione educativo-

didattica di classe, per evitare che l’allievo potesse percepire lo 

studio delle singole discipline come avulso dalle altre branche del 

sapere, si è proposto lo svolgimento di  moduli interdisciplinari; i 

docenti coinvolti, ciascuno secondo l’ottica della specifica 

disciplina, aiuteranno gli alunni ad interpretare e capire i 

contenuti nelle loro innumerevoli sfaccettature. 

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 
 

Videolezioni interattive 

Tutoring 
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Esercitazioni 

Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Nelle valutazioni sommative, quindi, dei quadrimestri sono stati 

analizzati i seguenti fattori: il profitto, il metodo di studio, il 

comportamento e la partecipazione espressa anche in rapporto 

alle personali attitudini e capacità. 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

Gli alunni sono stati coinvolti nell’attività di ricerca e di 

approfondimento.  

Guida al potenziamento del metodo di studio;  

Libro di testo ; 

Codice Civile, leggi speciali.  

Lavagna luminosa; 

Biblioteca;  

Riviste specializzate; 

Tecnologie multimediali 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

Esercizi guidati 

Mappe interattive 

File audio esplicativi 

 

LIBRI DI TESTO: 

Diritto e Legislazione Turistica  

Luigi Bobbio Ettore Gliozzi Luciano Oliviero  

Scuola & Azienda 
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DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed approfondimento disciplinare  
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la 
gestione dei progetti  
• Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. 

Movimenti artistici, personalità e opere significative di 

architettura, pittura e scultura dal Settecento al Novecento. 

Materiali, tecniche realizzative dei manufatti artistici e relativa 

terminologia specifica. Siti di rilevante interesse storico artistico 

inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

UdA 1: Dal Neoclassicismo al Realismo   

• L’Età Neoclassica: architettura, pittura e scultura. 

• Dal Romanticismo al Realismo 

                                                                          

UdA 2: Impressionismo e post Impressionismo  

• La stagione dell’impressionismo 

• Il pointillisme 

                                                                                 

UdA 3: Precursori dell’espressionismo e Modernismo 

• Paul Gauguin  

• Vincent Van Gogh  

• Edvard Munch        

• Art Nouveau e Modernismo                                                                                        

  UdA Pluridisciplinari 

In accordo con il Consiglio di classe sono stati individuati e 

sviluppati nel corso dell’anno scolastico, dei percorsi 

pluridisciplinari che hanno consentito agli allievi di approfondire 

in maniera trasversale alcune tematiche. In particolare, in 
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relazione alle macroaree scelte, per la disciplina sono stati 

approfonditi in presenza i seguenti argomenti: 

 UdA pluridisciplinare: Il lavoro 

 Il Realismo e l’opera di G. Courbet 

UdA pluridisciplinare: Il viaggio 

 Il Post-Impressionismo. Lo stile e le opere di P. Gauguin e     V. Van 

Gogh 

UdA pluridisciplinare: Natura e paesaggio 

L’Impressionismo 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

Nuclei Fondanti: 

Linguaggio visivo 

• Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio 

della comunicazione visuale e dell’arte per capire 

opere di pittura, scultura e architettura. 

Forme e immagini (lettura e produzione)  

• Conoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate, adoperando una terminologia 

appropriata. 

• Conoscere ed usare in maniera appropriata il lessico 

specifico della disciplina 

Analisi e interpretazione dell’opera d’arte 

• Leggere ed interpretare un’immagine o un’opera 

utilizzando gradi progressivi di approfondimento per 

comprendere il significato e le scelte creative e 

stilistiche dell’autore. 

• Comprendere il rapporto tra artisti, opere e specifico 

contesto storico-culturale, nonché i molteplici legami 

con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la 

politica, la religione.  

Il patrimonio storico-artistico 

• Conoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 
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Obiettivi riprogrammati: 

Individuare i tratti distintivi che caratterizzano la produzione 

artistica in un particolare contesto storico-culturale, in un 

particolare movimento o tendenza artistica, nell’opera di una 

singola personalità. 

Saper utilizzare più metodi e la terminologia appropriata per 

analizzare e leggere le opere d’arte, anche attraverso l’uso di 

sistemi multimediali.  

Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano. 

Conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro delle opere. 

 

Contenuti riprogrammati:  

UdA 4 :  L’esasperazione della forma e l’inizio dell’arte 

contemporanea   

Centralità dell’emozione soggettiva nell’operato dei gruppi 

espressionisti, attraverso il rifiuto dell’arte come mimesi e 

dell’idea del bello.  

L'Espressionismo in Francia, Germania e in Austria. 

Il Cubismo 

Il Futurismo  

Arte tra provocazione e sogno 

UdA pluridisciplinare: La crisi dell’uomo moderno 

Un precursore dell’Espressionismo: Edvard Munch.  

Uda pluridisciplinare: La comunicazione 

Le Avanguardie Artistiche. 

Nuovi linguaggi per l’arte: il Futurismo e il Dadaismo. 

 

UdA pluridisciplinare:  La tutela del patrimonio artistico 

Il furto e “la liberazione” delle opere d’arte durante la Seconda 

Guerra Mondiale. 

ABILITÀ: 

• Riconoscere le forme espressive dei movimenti studiati 

e le loro caratteristiche specifiche. 

• Individuare le relazioni tra linguaggi espressivi e specifica 

realtà storica. 
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• Individuare possibili letture pluridisciplinari di opere e 

fenomeni artistici. 

• Riconoscere ed analizzare i linguaggi espressivi dei 

singoli artisti, in base ai codici visivi utilizzati. 

• Descrivere le opere esaminate attraverso un lessico 

specifico ed una sintassi descrittiva appropriata.  

• Utilizzare i supporti multimediali e audiovisivi per 

analizzare le opere d’arte. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

 Lezione frontale/dialogata 

 Lezione multimediale (visione di film, documentari, utilizzo della 

LIM e di laboratori multimediali) 

 Cooperative learning 

 Attività laboratoriali 

 Attività di ricerca 

 Discussione - Tecnica del brainstorming 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

 Video lezioni in diretta 

 Flipped-Classroom 

 Attività laboratoriali 

 Attività di ricerca 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva degli studenti sono stati 

considerati i seguenti elementi:  

1. Conoscenza degli argomenti disciplinari proposti 

2. Capacità di correlare e contestualizzare le opere d'arte 

3. Capacità di analizzare i manufatti artistici  

4. Conoscenza ed uso corretto del lessico specifico 

5. Interazione e partecipazione al lavoro di classe 

6. Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di 

comportamenti idonei 

 

Per i parametri valutativi si è fatto riferimento alle griglie di 

valutazione fissate nel P.T.O.F. d’Istituto. 

Durante il periodo interessato dalla Didattica a Distanza sono stati 

presi in considerazione gli indicatori valutativi riportati nella nota 

n. 8968 dell’USR Campania relativa alla “Didattica e valutazione a 

distanza”. 
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

Manuale in adozione  

Consultazione di siti specializzati nella didattica della Storia 

dell’arte (Didatticarte) 

 Schede predisposte dal docente 

 Presentazioni informatiche in Power-point  

 Testi integrativi soprattutto come repertori di immagini 

 Video di approfondimento (Ovo Video Enciclopedia) 

 Computer/Videoproiettore/LIM 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

  Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

  Video reperiti in rete 

  Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

 

 Piattaforme:  

✓ Argo Did up,  

✓ GoToMeeting 

✓ G-Suite for Education 

  App per chat di gruppo (whatsapp) 

  Posta Elettronica 

LIBRI DI TESTO: 
G. Dorfles – C. Dalla Costa – M. Ragazzi, Protagonisti e forme 

dell’arte, vol.3, Atlas 
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DISCIPLINA Francese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi. 

Utilizzare il linguaggio turistico per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

Presentare servizi o prodotti turistici. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
IN PRESENZA: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

IN PRESENZA 

Modulo 1:Tourisme et industrie des transports  

Modulo 2:La vente de prestations et de services. 

Modulo 3:Créer et organiser les forfaits touristiques  

DAD 

Modulo 4 :Le patrimoine artistique de la France 

Modulo 5: Les impacts du tourisme. L’évolution du tourisme en 

France 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Approfondimento del linguaggio specialistico turistico, tanto in 

ambito colloquiale di situazioni di vita quotidiana quanto in 

ambito formale di situazioni professionali. 

Interpretazione  e produzione di  testi comunicativi utilizzando il 

linguaggio tecnico turistico, il registro adeguato per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.  

Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore turistico, 

del Paese di cui si studia la lingua. 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Potenziamento delle abilità di comprensione audio-orale 

Potenziamento delle abilità di comprensione scritta 

Potenziamento delle abilità di produzione scritta Potenziamento 

delle abilità di produzione di prodotti multimediali utilizzando gli 

strumenti multimediali per fare ricerche e approfondire 

argomenti di natura turistica  

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Approfondimento delle conoscenze strettamente linguistiche, 

con particolare attenzione all’arricchimento lessicale e al 

miglioramento delle capacità di produzione e organizzazione di 
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testi scritti, orali e multimediali. 

ABILITÀ: 

Interagire in L2 sia in situazione informale che in contesto 

professionale.  

Comprendere testi scritti ed orali di ambito economico/turistico 

Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare 

in ambito turistico. 

Presentare e consigliare dei percorsi turistici 

Ricercare e dare informazioni sui luoghi turistici. 

Presentare luoghi, monumenti e creare itinerari. 

Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e       

approfondire argomenti di natura turistica 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
Lezioni frontali 

Lavori di gruppo 

Attività laboratoriali 

METODOLOGIE (A DISTANZA): Sincrona e Asincrona :Portale Argo -Google drive-Piattaforme Go 

to meeting e Meet per videolezioni- Adobe Spark  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interazione e partecipazione al lavoro di classe 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Motivazione ed interesse 

Impegno 

Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di 

comportamenti idonei 

Raggiungimento degli obiettivi 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

Libro di testo 

LIM 

Fotocopie 

Sussidi audiovisivi 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(A DISTANZA): 

Mappe - schede –power point- Siti di approfondimento -Video 

per ascolto e comprensione- Webtool per produzione di 

prodotti multimediali- 

test con moduli google 
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LIBRI DI TESTO: 
PLANÈTE TOURISME. Boella/Schiavi. Petrini 

COTÉ GRAMMAIRE COTÉ LEXIQUE. Jamet /Fourment 

/SattlerMinerva Italica 

 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi. 

• Utilizzare il linguaggio turistico per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

• Presentare servizi o prodotti turistici. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO TURISTICO 
N°1 

PROGRAMMA DEL PRIMO 
TRIMESTRE: 

 

 

 

ACCOMMODATION 

 

 

 

 

 

▪ Serviced accommodation 

▪ Classification  of 

accommodation: hotels and 

guest accommodation 

▪ Low cost accommodation 

▪ Types of self-catering 

accommodation: university 

residencies, Religious 

institutions, Youth Hostels, 

Camping, House swapping. 

   PROFESSIONAL COMPETENCES 

▪ How to book a room 

▪ How to book and cancel 

serviced 

▪ How to realize a Brochures 

on Hotel 

▪ Letter of complaint and 

replay 

▪ Letter of enquiry and reply 

 

MODULO TURISTICO 

N°2 
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LAVORO: 

 

MARKETING AND 

PROMOTION IN 

TOURISM 

▪ The marketing and market 

research 

▪ SWOT analysis 

▪ The marketing mix and the 

final steps of marketing 

 PROFESSIONAL COMPETENCES 

▪ Entertainment 

▪ Brochures on entertainment 

▪ Circular letters promoting 

study holiday 
 

MODULO TURISTICO 
N°3 

PROGRAMMA DEL PENTAMESTRE: 

IL VIAGGO: TRE CITTÀ 
DA VEDERE SE AMI 

JOYCE 
ITINERARIES 

 
NEARBY DESTINATIONS 

▪ ITALY:  Trieste- Rome-
Padova 

▪ EUROPE : exploring Dublin ( 
the city of literature), Zurich 

PROFESSIONAL COMPETENCES 
▪   How to write an itineray 

 

MODULO TURISTICO 

N° 4 
 

 

 

NATURA E 

PAESAGGIO 

 

ECO-TOURISM 

 

 

 

 

▪ FARAWAY DESTINATIONS 

▪ KENYA : Nairobi- Eco-

tourism 

PROFESSIONAL COMPETENCES 

▪ How to write a tour 

MODULO TURISTICO 

N°5 
 

 

COMUNICAZIONE 

TRAVEL 

CORRESPONDENCE 

▪ What is a CV 

▪ European CV 

▪ Cover letter 
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PCTO 

MODULO TURISTICO 

N°6 
 

 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

ARTISTICO: MUSEI 

 

NEW YORK: “MOMA AND 

THE MET” 

MODULO TURISTICO 

N° 7 
 

 

LA CRISI DELL’UOMO 

CONTEMPORANEO 

 

LAS VEGAS 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo. ART.32  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

• Approfondimento delle conoscenze strettamente 
linguistiche ,con particolare attenzione all’arricchimento 
lessicale e al miglioramento delle capacità di produzione 
e organizzazione di testi . E’ stata dato rilievo alla 
struttura linguistica, al lessico. Il lessico e le funzioni 
comunicative applicate in vari ambiti (LIVELLO B1 DEL 
QUADRO DI RIFERIMENTOEUROPEO). Riflessione sulla 
lingua in un’ottica contrastiva con L1 sia scritti che orali.  

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

• Lo studio/acquisizione della lingua straniera  ha 
proceduto citando dalle Indicazioni Nazionali, “lungo 
due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di 
competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di 
conoscenze relative all’universo culturale legato alla 
lingua di riferimento”. 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

• Si è proseguito nello studio della lingua impostato sulle 
abilità linguistiche, in linea con le competenze richieste 
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dal Consiglio d’Europa. Laddove possibile sono stati 
creati momenti di approccio interdisciplinare collegati ai 
percorsi modulari previsti dall’esame di Stato in elazione 
al lavoro impostato all’interno del Consiglio di Classe. 

ABILITÀ: 

● Interagire in L2 sia in situazione informale che in contesto 

professionale.  

● Comprendere testi scritti ed orali di ambito 

economico/turistico 

● Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, 

argomentare in ambito turistico. 

● Presentare e consigliare dei percorsi turistici 

● Ricercare e dare informazioni sui luoghi turistici. 

● Presentare luoghi, monumenti e creare itinerari. 

● Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e                                                              

approfondire argomenti di natura turistica. 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

● Lezioni frontali 

● Lavori di gruppo 

● Brainstorming 

● Cooperative learning 

● Attività laboratoriali (sino al 3-03-2020) 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

● Flipped Classroom 

● Didattica Per Scenari 

● Digital Storytelling 

● Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

● Interazione e partecipazione al lavoro di classe 

● Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

● Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

● Motivazione ed interesse 

● Impegno 

● Raggiungimento degli obiettivi 
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

● Libro di testo 

● LIM 

● Fotocopie 

● Sussidi audiovisivi 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

● Prove orali di verifica concordate e organizzate durante 

le lezioni in modalità sincrona. 

●  Prove scritte non strutturate, semi strutturate, a risposta 

aperta concordate e organizzate sia durante le lezioni in 

modalità sincrona  sia in modalità asincrona 

● Compiti autentici o di realtà da restituire all’esame di 

STATO in presenza. 

HARDWARE: 

● Personal Computer  

● Smartphone  

●  Tablet  

SOFTWARE: 

● Registro Elettronico 

● Argo 

● Messaggistica 

● WhatsApp, eMail, SMS, … 

● Video conferenze 

● Meet,  

● Piattaforme eLearning 

● Classroom, GO TO MEETING 

LIBRI DI TESTO: 

G. Malchiodi- E. Innocenti “ VERY WELCOME” 

English for tourism   ed. LOESCHER 
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DISCIPLINA SPAGNOLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

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. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La carta comercial 
El fax y el correo electrónico 
La factura 
Recibir al cliente y asignarle una habitación 
Despedirse de un cliente 
La ciudad-edificios públicos-en el hotel 
Comprar billetes en Intenet 
El billete aéreo y la tarjeta de embarque- en 
el aeropuerto-la estación de trenes y de 
autobuses-el ferry 
Viajes y actividades-ofertas y reservas 
Agencia de viajes 
Presentar una ciudad o un pueblo 
Organizar un recorrido por una ciudad 
Organizar o proponer circuitos 
Los derechos del viajero 
Las directrices del ámbito turístico 
Ciudades e islas de España:Tapas- flamenco-
corrida 
Madrid- Barcelona 
Islas Canarias- islas Baleares 
Ofertas de trabajos 
Escribir un curriculum vitae 
La Carta de presentación de un CV 
La entrevista de trabajo 
Subjuntivo 
El estilo indirecto 
La voz pasiva 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Destare interesse verso la lingua e la cultura che essa rappresenta 

e utilizzare tale curiosità per fini formativi, indirizzandola 

all’acquisizione di strutture morfo-sintattiche, grammaticali e 

lessicali di base. 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professiona 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

Comprendere testi scritti ed orali di ambito economico/turistico 

e di attualità; 

Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti    

utilizzando il linguaggio turistico;  

Riassumere oralmente un testo di attualità/turismo nelle linee 

essenziali, dimostrando di saper   utilizzare un lessico specifico;  

Produrre testi diversificati in ambito turistico o di attualità; 

Tradurre in LS brevi testi redatti in italiano relativi ad argomenti 

turistici e viceversa; 

Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci. 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Ripetizione di tutti gli argomenti svolti 

Esercizi online 

Esercizi sul libro 

Ppt (itinerario) 

Curriculum 

Lettera di presentazion 

ABILITÀ: 
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

comprendere testi scritti ed orali di ambito 

economico/turistico e di attualità; 
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riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti    

utilizzando il linguaggio turistico;  

riassumere oralmente un testo di attualità/turismo nelle  

linee essenziali, dimostrando di saper   utilizzare un lessico 

specifico;  

produrre testi diversificati in ambito turistico o di attualità; 

tradurre in LS brevi testi redatti in italiano relativi ad 

argomenti turistici e viceversa; 

usare consapevolmente strategie comunicative efficaci. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
Lezioni frontali, didattica laboratoriale, cooperative learning, role 

playing, problem solving,  

METODOLOGIE (A DISTANZA): videolezioni  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata su una scala numerica da 1 a 10, 

ponendo l’accento sugli aspetti comunicativi della lingua in 

situazioni reali. Partecipazione attiva e costante al percorso 

formativo e didattico; capacità di utilizzare in modo autonomo e 

adeguato le conoscenze e le competenze acquisite; impegno 

profuso rispetto all'acquisizione dei contenuti e all'impostazione 

metodologica 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

Libri di testo, scheda predisposta dal docente, lim, sussidi 

audiovisivi  

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

Libri di testo, scheda predisposta dal docente, lim, sussidi 

audiovisivi, link 

LIBRI DI TESTO: 

¡Buen viaje!   
 
Editore: ZANICHELLI 
Autore: LAURA PIEROZZI 
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DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

La classe VAT riesce a stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

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

Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambito 

naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali e culturali. Utilizza reti e 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

Identifica e applica le metodologie e le tecniche della gestione 

per progetti. 

Riconosce e interpreta: 

-le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, cogliendone le 

ripercussioni nel contesto turistico; 

-i macrofenomeni socioeconomici globali in termini generali e 

specifici dell’impresa turistica 

-i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche, e nella dimensione 

sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

diverse. 

Inoltre la classe riesce, in generale, ad analizzare l’immagine del 

territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

sostenibile. La classe è in grado di progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti turistici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA1: Il turismo nel mondo 

UDA2: Il turismo responsabile e sostenibile 

UDA3: Africa mediterranea 

UDA4: Africa centrale (Kenya) 

UDA5: Africa meridionale (Madagascar) 

UDA6: Asia occidentale (Israele; Giordania) 

UDA7: Asia meridionale e sud-orientale 

UDA8: Estremo Oriente 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

RIMODULATI SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE IN  

DIDATTICA  A DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

 L’importanza del turismo quale settore strategico per lo 

sviluppo economico 

Problematiche inerenti il turismo responsabile e sostenibile. 

Le diverse realtà territoriali in cui si articolano i flussi turistici 

internazionali 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Conoscere le forme di turismo responsabile e sostenibile  

Conoscere le maggiori aree di destinazione extraeuropee 

Conoscere le principali tipologie di risorse turistiche 

internazionali 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

UDA AMERICA (U.S.A.; Canada; Messico) 

UDA OCEANIA (Australia; Polinesia Francese) 

 

 

ABILITÀ: 

-Saper interpretare dati ed elementi del fenomeno turisticocon 

un approccio che tenga conto della dimensione di 

interdipendenza che caratterizza attualmente il pianeta 

-Saper utilizzare l’insieme degli strumenti offerti da internet in 

merito a documentazione e organizzazione del pacchetto 

turistico 

-Saper documentare l’impatto che il turismo provoca nei vari 

paesi 

-Saper progettare itinerari turistici che valorizzino i vari ambiti 

territoriali, nel rispetto delle realtà locali 

-Saper localizzare e riconoscere gli aspetti fisici, demografici ed 

economici dell’area regionale in esame e dei paesi trattati 

-Saper individuare le risorse turistiche naturali e culturali 

dell’area in esame, analizzando flussi, capacità ricettive e rete 

dei trasporti 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
-Lezione frontale  

-Lezione interattiva    (discussioni in riferimento a testi o a tema, 

interrogazioni collettive) 
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-Lezione/applicazione 

-Lavoro laboratoriale 

-Problemsolving        (definizione collettiva) 

 

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): -Flipped classroom, 

-Brainstorming  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata percepita come fase ordinaria e 

ricorrente, ai fini della comprensione e valutazione  del processo 

di insegnamento – apprendimento, in rapporto agli obiettivi 

prefissati 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

-Libro di testo e relative risorse digitali 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

Libro di testo e relative risorse digitali 

-Siti web (youtube, zanichelli, aiig) 

 

LIBRI DI TESTO: 

“Destinazione Mondo – corso di geografia turistica” – S. Bianchi, 

R. Kohler, C. Vigolini –  

DeA Scuola 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 
Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e sapersi 
orientare tra le metodologie e le tecniche più utili al suo 
sviluppo;  
 
Saper riconoscere il significato delle attività motorie, 
sportive ed espressive nell’attuale società.  
Saper pianificare percorsi di  sviluppo delle capacità 
motorie e delle specifiche tecniche secondo linee generali  
di teoria dell’allenamento ed essere in grado di 
personalizzarli. 
 
Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed 
espressive nello sviluppo di uno stile di vita attivo, 
valorizzando le norme comportamentali utili al 
mantenimento dello stato di salute.  
 
Essere in grado di mettere in atto comportamenti 
responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale.  
 
 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI IN PRESENZA: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N 1: IERI, OGI E DOMANI. 
UDA 2:SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 
UDA 3: SPORTS DI SQUADRA 
UDA4: SPORTS INDIVIDUALI 
UDA 5: SALUTE E BENESSERE 
MODULO ALTERNANZA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

1)Percezione di se e sviluppo delle capacità motorie ed 

espressive.  

2) Lo sport, le regole ed il fairplay.  

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

4) Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI:  

1)riconoscere il significato delle attività motorie, 

sportive ed espressive nell’attuale società. 2)Essere in 

grado di comprendere interessi e propensioni personali 

nei confronti delle attività motorie, sportive ed espressive, 

in funzione di scelte motivate nello sviluppo di uno stile di 

vita attivo. 3)utilizzare il corpo e le attività motorie, 

sportive ed espressive nello sviluppo di uno stile di vita 

attivo, valorizzando le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute. 4) Essere in grado di 

mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti 

del comune patrimonio ambientale. 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

1)storia dello sport; - natura e caratteri dello sport 

moderno; - il ruolo dello sport nella società oggi. 2)- 

Principali metodologie e tecniche di allenamento; - 

elementi di tecnica e tattica degli sport presi in esame. 3)-

Conoscenze riferite alle proprie esperienze motorie, 

sportive od espressive, il primo soccorso tecniche a 

supporto della salute e primo intervento. Le differenze di 

genere per uno sport senza diversità. 4)Conoscenza di 

attrezzi e strumenti e del loro utilizzo (in  funzione  delle 

attività svolte) 
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ABILITÀ: 

Svolgere le attività che migliorano le capacità 

condizionali: corsa di resistenza, corsa veloce, rapidità, 

forza. 

Eseguire movimenti in sequenza (step, danza sportiva, 

aerobica) in maniera coordinata. 

Eseguire sequenze motorie e gesti atletici 

Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sports 

praticati. 

Rispettare le regole del gioco. 

Applicare la tattica di gioco nel contesto di squadra. 

Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sports 

individuali praticati. 

Rispettare le regole del gioco. 

Applicare la tattica di gioco nel contesto “partita” 

Applicare l’attività motoria in base agli adattamenti 

cardio- circolatori ,respiratori e muscolari 

Conoscenze  e pratica di elementi di primo soccorso 

I Corretti Stili di vita 

La storia  nello sport  

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale 

e interattiva, attività per gruppi con interventi 

individualizzati. Verrà applicato il metodo globale e 

analitico.  

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

 

Spiegazioni in sincrona attraverso gotomeeting; 

interazioni attraverso whatsapp; fornitura di materiali 

didattici attraverso argo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di 

partenza e si riferisce in primo luogo al miglioramento 

delle prestazioni individuali. 

Verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli 

periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie 

attività. Interrogazioni e test di conoscenza teorica 

verranno effettuati per l’assegnazione del voto orale, e 

saranno considerati per la valutazione globale. Saranno 

svolte, almeno due verifiche pratiche e due orali a 

quadrimestre, di cui una potrà essere un test. 

La valutazione formativa inserita nel processo di 

apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione 

degli obiettivi operativi, servirà per testare gli 

apprendimenti in relazione alle metodologie adottate. . 

La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul 

rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, 

dei livelli di partenza, della progressione di 

apprendimento, della partecipazione al dialogo 

educativo, del livello di motivazione, della capacità di 

concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’ 

interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della 

partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo 

svolgimento delle attività 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

La scelta delle attività è condizionata dallo stato degli 
impianti sportivi disponibili. Le lezioni pratiche si 
svolgeranno nella palestra d’Istituto e nel campetto 
polivalente attiguo, quelle teoriche in aula.  

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(A DISTANZA): 
Video lezioni su gotomeeting e gesuite; bacheca di argo; 
posta elettronica; gruppo whatsapp. 

LIBRI DI TESTO: 
FIORINI GIANLUIGI CORETTI STEFANO BOCCHI SILVIA 
IN MOVIMENTO VOLUME UNICO 
MARIETTI SCUOLA 
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DISCIPLINA RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Impegnarsi nella ricerca dell'identità umana, religiosa e spirituale, 

in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un 

maturo senso critico e un personale progetto di vita. Stimare i 

valori umani e cristiani quali: l'amore, la solidarietà il rispetto di 

se e degli altri, la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, 

la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e la 

promozione umana. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Area Tematica 1: Da Cristo alla Chiesa 

Modulo: La Chiesa Sacramento di Cristo presente nel mondo; I 

Sacramenti segni visibili dell’amore di Dio 

Area Tematica 2: Il cristianesimo alle origini dell’Europa 

Modulo: La caduta dell’Impero Romano; L’attività missionaria alla 

base dell’unita europea 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

Relazionarsi in modo corretto verso il prossimo 

Accettare le diversità anche in chiave religiosa 

Essere in grado di discutere dal punto di vista etico 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Non è stato necessario riprogrammare gli obiettivi 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Area Tematica 3: Una società fondata sui valori cristiani 

Modulo: La solidarietà; Una politica per l’uomo; Un ambiente 

per l’uomo; Una economia per l’uomo; Il razzismo; La pace 

ABILITÀ: 

Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui. 

Rendersi disponibile a scelte responsabili che favoriscono la 

cultura della vita  

Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove 

tecnologie  
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METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
Lezione frontale, dibattiti, riferimento ai documenti e alla Bibbia. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 
Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Acquisizione di conoscenze e competenze; partecipazione, 

impegno ed interesse. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 
Libro di testo, appunti del docente 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 
Libro di testo, appunti  

LIBRI DI TESTO: 
Manganotti “Tiberiade” La Scuola Editrice 
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K. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni, non avendo 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei loro docenti per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali, hanno comunque pianificato e svolto un modulo interdisciplinare che ha 

coinvolto la seguente disciplina insieme al docente di Lingua Inglese. 

Materie coinvolte: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI /LINGUA INGLESE 

Contenuti del modulo interdisciplinare: IL MARKETING 
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L. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse 

e degli studenti; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 

e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con il PTOF di Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Linee 

guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 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. 

L’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento 

conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni 

indirizzo di studi. 

In base all’O.M 10 del 16/05/2020, sono ammessi a sostenere l’esame gli studenti iscritti all’ultimo 

anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto 

legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 

classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  In sede di scrutinio finale, la valutazione 

degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, 

in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione 

è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del 

comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico 

complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio 

finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono 

riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.   

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 delle prove di verifica; 

▪ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  
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In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza, ai criteri di valutazione 

si aggiungono:  

▪ la capacità organizzativa; 

▪ lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne; 

▪ il senso di responsabilità e l’impegno; 

In riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 

a) presenza regolare 

b) la partecipazione attiva 

   In riferimento ai colloqui in videoconferenza:  

a) la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo  

b) la correttezza dei contenuti 

In riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne:  

a) la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti  

b) la cura nell’esecuzione 

c) contenuti 

d) correttezza 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  

 

 AUTORE OPERA PASSO SCELTO 

1 VERGA LA ROBA (84-105) 

2 VERGA ROSSO MALPELO (1 -25) 

3 PASCOLI X AGOSTO  

4 PASCOLI LAVANDARE  

5 D’ ANNUNZIO LA SERA FIESOLANA  

6 D’ ANNUNZIO LA PIOGGIA NEL PINETO  

7 D’ ANNUNZIO IL PIACERE “Il ritratto dell’ esteta” (10 – 37) 

8 PIRANDELLO IL TRENO FISCHIATO (38 - 50) 

9 PIRANDELLO UNO NESSUNO E CENTOMILA 
“Mia moglie e il mio naso” 

(60-75) 

10 PIRANDELLO SAGGIO SULL’ UMORISMO 

“Il segreto di una bizzarra 

vecchiatta” 

(18-31) 

11 SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO “La prefazione ” 

12 SVEVO DALLA COSCIENZA DI ZENO 
“Il vizio del fumo” 

(108-144) 

13 MARINETTI 
MANIFESTO TECNICO DEL 

FUTURISMO 
(1-11) 

14 CORAZZINI 
DESOLAZIONE DI UN POVERO 

POETA SENTIMENTALE 
 

15 UNGARETTI VEGLIA  

16 UNGARETTI SAN MARTINO DEL CARSO  

17 UNGARETTI SOLDATI  

18 MONTALE 
SPESSO IL MAL DI VIVERE HO 

INCONTRATO 
 

19 MONTALE MERIGGIARE PALLIDO E ASORTO  

20 MONTALE 
HO SCESO LE SCALE/NON 

CHIEDERMI LA PAROLA 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

 

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

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 



windows7 

 [TITOLO DEL DOCUMENTO] 
 
 
 
 
 

 

 
81 

CREDITO SCOLASTICO TERZO E QUARTO ANNO 

 

No COGNOME E NOME 
CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4° ANNO 

1 AVITABILE ANNA 27 

2 BARRA MARIAGRAZIA 33 

3 BUONOCORE DAVIDE 35 

4 CACACE FRANCESCO 26 

5 CAPONE GAETANA 26 

6 CIMMINO IMMA 26 

7 COPPOLA GINA 32 

8 DE FILIPPO ANTONIO 29 

9 DE GREGORIO ASSUNTA 35 

10 DELL’ AVERSANA SYRIA RITA 32 

11 DI FIORE MARTINA 32 

12 ESPOSITO CATERINA 32 

13 FOGGIA GIANLUCA 26 

14 GALDIERO ELVIRA 33 

15 LUCAGNANO SIRIA 26 

16 MILANO PATRIZIA 27 

17 PERNA BRUNO MATTEO 30 

18 PERRINO SARA 29 

19 SCOTTO DE CARLO GIOVANNI 26 

20 SIBILIO ROSA 27 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in 
sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti come riportato nel PTOF 
2019-2022: 

Indicatori percentuali per l’assegnazione del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione: 

A) Assiduità alla frequenza scolastica: (X% di assenza) 

- 0,40  con assenze comprese tra 0  X ≤ 10 % 
- 0,30 con assenze comprese 10 < X ≤ 20 % 
- 0,20 con assenze comprese 20 < X ≤ 25 % 
- 0,10 con assenze maggiori X < 25% * 

 per tutti coloro che hanno superato il monte orario previsto dalla normativa e in deroga sono rientrati al di sotto della soglia 
del 25% 

B) Partecipazione e impegno al dialogo-educativo e alle attività complementari  
ed integrative cosi suddiviso:       

- 0,40 partecipazione interessata, attiva e responsabile alle proposte curriculari ed extracurricolari; 
- 0,30 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari ed extracurriculari;  
- 0,20 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari;   
- 0,10 partecipazione alle attività curricolari; 

0,20 Certificazioni rilasciate da enti esterni accreditati e riconosciuti dal MIUR  
(Crediti formativi)   

 

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non c consegue la promozione alla classe successiva.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTA 1: per M = 6 il valore massimo della banda di oscillazione è assegnato in base agli indicatori percentuali suindicati la cui somma complessiva deve essere superiore a 0,60;  
NOTA 2: la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,10 e 0,50 (0,10 ≤ X≤ 0,50) l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione è assegnato solo se la somma S degli 

indicatori percentuali è uguale o superiore a 0,60; 
NOTA 3: per la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,60 e 0,90 (0,60 ≤ X≤ 0,90) banda di oscillazione è assegnato indipendentemente dagli indicatori percentuali suindicati;  
Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di giugno, abbiano riportato la sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il superamento 
delle prove del debito, assegnando il minimo punteggio della banda di oscillazione. 
B)  Le attività integrative e complementari devono essere debitamente accertate dal C.d.C 

C) Il punteggio previsto dagli indicatori percentuali sarà assegnato dal C.d.C con le usuali procedure di votazioni all’unanimità o a maggioranza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26 maggio 2020 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.  RULLO ANGELA Italiano/Storia 
 

Prof. FOSCHINO AURELIO Matematica 
 

Prof. COPPOLA MARINA Lingua Inglese 
 

Prof. LEOCATA CARMELINA Francese 
 

Prof. SCIALÒ GILDA Spagnolo 
 

Prof. MILANO DINELLA Arte e territorio 
 

Prof. FELACO ANNARITA Geografia 
 

Prof. VASSANTE VINCENZO 
Diritto e legislazione 

turistica 

 

Prof. RUSSO FRANCESCO 
Discipline turistiche e 

aziendali/PCTO 

 

Prof. CONTE LUIGI Scienze motorie 
 

Prof. POLITO VINCENZO Religione cattolica 
 

     
 IL COORDINATORE                            

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
________________________                                                    

      _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 

             ___________________ 
 
 

 


