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Profilo Indirizzo TURISMO – Approfondimento cultura
Finalità e contenuti del corso
Il corso prepara lo studente all’esercizio delle professioni in ambito turistico con un marcato
orientamento verso la gestione dei servizi e delle attività aziendali. Gli assi fondamentali di apprendimento
sono quattro: l’ambito linguistico (dove oltre all’essenziale approfondimento della lingua e letteratura italiana
si aggiunge lo studio quali lingue veicolari e professionali del francese, inglese e tedesco), l’ambito delle
discipline aziendali, la conoscenza del contesto nazionale ed internazionale sia negli aspetti fisici sia in quelli
economici ed umani attraverso la geografia turistica, gli approfondimenti culturali somministrati con storia
dell’arte e che riguardano anche altre discipline come la storia e alcune parti della geografia e dei corsi
linguistici. A queste materie professionalizzanti si affianca lo studio delle discipline trasversali, matematica,
diritto, scienze della terra, chimica, che rafforzano e completano la formazione dello studente perché esso
possa affrontare i vari aspetti tecnici legati alle professioni del turismo. La geografia turistica, materia
d’indirizzo del corso, viene insegnata, per parte dei programmi, in lingua straniera: nelle classi I e e IIe, un’ora
delle tre settimanali è dedicata allo studio della geografia della Valle d’Aosta in francese, mentre nella classe
Va un’ora delle tre settimanali è impartita in lingua inglese, affrontando tematiche internazionali e dirette ad
aprire lo studente alla conoscenza del mondo utilizzando la lingua veicolare più diffusa.

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi
Il corso turistico permette allo studente diplomato di avere strumenti necessari per lavorare sia
nell’ambito privato sia nelle pubbliche amministrazioni. Per quest’ultimo aspetto, la formazione specifica e
quella di cultura generale offerta dal corso, permettono di affrontare prove selettive di cultura generale ed
avere competenze qualificate per ricoprire ruoli quali la guida turistica, il funzionario addetto alle attività
d’informazione ed accoglienza turistica, nonché altre funzioni interne all’organizzazione pubblica dei servizi
turistici ad esempio negli uffici che si occupano di statistiche, raccolta ed elaborazione di dati del settore.
Nell’ambito privato le opportunità occupazionali sono diversificate e spaziano dal lavoro autonomo a
quello dipendente. Il corso offre allo studente gli strumenti perché esso possa gestire un’attività
imprenditoriale, sia come responsabile di una ditta sia come libero professionista. Gli ambiti si estendono
dalla gestione di strutture ricettive, ad attività professionali di consulenza per la gestione delle aziende
turistiche, al lavoro dipendente presso qualunque tipo di azienda che offre servizi turistici, all’organizzazione
di eventi e manifestazioni, ad attività di accompagnamento e tutoraggio di gruppi.
Nel post diploma lo studente può proseguire i propri studi secondo le vocazioni sviluppate nel corso
e nessuna facoltà è teoricamente preclusa. Fermo restando che ogni studente potrà disporre alla fine del
corso di uno specifico orientamento e consigli personalizzati da parte dei docenti e della scuola, la
formazione offerta dal corso in tecnico turistico indirizza prevalentemente verso le facoltà di tipo economicogestionale e linguistiche.
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ISTRUZIONE TECNICA
Settore Economico

Indirizzo “Turismo” approfondimento Cultura

QUADRO ORARIO
DISCIPLINE

MODULI SETTIMANALI

1a

2a

3a

4a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura francese

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

5a

2

Informatica

2

2

Economia aziendale

2

2

Lingua Tedesca

3

3

Discipline turistiche e aziendali

4

4

4

4

4

4

3

3

3**

Diritto e legislazione turistica

3

3

3

Arte e territorio

3*

3*

3*

Geografia turistica

Totale complessivo moduli

3*

36

3*

36

36

36

36

* di cui un’ora in lingua francese
** integralmente in lingua inglese secondo la metodologia CLIL
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Presentazione della classe

A seguito del ritiro di uno studente iscritto ma mai frequentante, la classe V A ITT è attualmente
composta da 14 alunni - 9 ragazze e 5 ragazzi - una dei quali con diagnosi di DSA ed un’altra con
certificazione ai sensi della legge 104/92. Si tratta di una “classe de neige” nella quale quattro studenti sono
stati impegnati in attività sportiva nell’ambito degli sport invernali: sci alpino e sci nordico.
Dalla prima vi sono stati vari cambiamenti nella composizione del gruppo classe: dei 23 studenti
inizialmente iscritti 20 sono passati in seconda e a questi si sono aggiunti altri 2 componenti, provenienti da
altre scuole; alla terza sono stati ammessi in 19 ai quali si è aggiunto 1 ripetente; in quarta sono arrivati in
13 ai quali si è aggiunta una studentessa ripetente, mentre alla quinta sono stati ammessi in 13 ai quali si
sono aggiunti due alunni ripetenti, uno dei quali non ha mai frequentato poiché già in possesso
dell’ammissione all’Esame di Stato.
Per quanto riguarda la continuità didattica nel triennio conclusivo, dalla quarta sono cambiati gli
insegnanti di Matematica, Lingua e letteratura Francese, Lingua Inglese e Lingua Tedesca, mentre in quinta
sono cambiati i docenti di Arte e Territorio e di Geografia Turistica.
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle attività
didattiche: alcuni studenti hanno evidenziato un impegno costante nel corso di tutto l’anno scolastico sia
nell’attenzione durante il tempo trascorso in aula sia nello svolgimento dei compiti assegnati per casa,
mentre altri non sempre hanno avuto un atteggiamento positivo e collaborativo. Quanto agli alunni che
praticano attività sportiva agonistica, hanno dimostrato di sapersi organizzare abbastanza bene per conciliare
gli impegni sportivi con il lavoro scolastico, manifestando però un atteggiamento non sempre corretto e
collaborativo nella programmazione del recupero delle varie verifiche. In ogni caso, tutti sono riusciti a
ottenere, a seconda delle capacità personali e dell’impegno profuso, risultati mediamente soddisfacenti.
Per gli studenti che hanno riportato una o più valutazioni insufficienti al termine del primo trimestre,
sono state organizzate attività di recupero in itinere in particolare concentrate nel corso della prima
settimana di scuola successiva al rientro dalle vacanze di Natale, mentre per gli alunni che nei mesi invernali
sono stati spesso assenti per attività sportive sono stati successivamente attivati degli sportelli (aperti anche
a tutti coloro che eventualmente manifestassero la necessità di rinforzare le loro competenze disciplinari) per
consentire loro di recuperare le lezioni perse, utilizzando gli strumenti messi a disposizione per le attività di
DAD.
In preparazione all’Esame di Stato, a causa della sospensione delle lezioni avvenuta il 5 marzo, delle
simulazioni calendarizzate per le tre prove scritte è stato possibile effettuarne soltanto due: una della prova
di italiano e una della prova di francese. Per preparare gli studenti ad affrontare con serenità il colloquio
orale sono state organizzate delle simulazioni nel corso dell’ultima settimana di lezione, a partire dal 3
giugno.
La classe ha generalmente partecipato con interesse ai diversi progetti proposti nel corso degli anni
(uscite didattiche, conferenze, visita di istruzione, stage), dimostrando curiosità e impegno.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
La classe ha partecipato a diverse attività per l’acquisizione delle competenze trasversali e per
l’orientamento nel corso dell’ultimo triennio.
L’esperienza nella quale gli studenti sono stati impegnati per il maggior numero di ore (216) è lo
stage, che hanno effettuato in terza e in quarta presso varie tipologie di enti pubblici o privati che svolgono
attività rilevanti nell’ambito del turismo. Nel corso di questa esperienza essi hanno avuto modo di
sperimentare sul campo le competenze acquisite in ambito scolastico e si sono distinti per la correttezza,
l’impegno e lo spirito d’iniziativa dimostrati.
Altre esperienze significative sono state gli incontri con esperti esterni in vari ambiti relativi al mondo
del lavoro, con particolare riferimento al settore del turismo, nonché le conferenze, le uscite didattiche e
attività di vario genere, come risulta da documentazione dettagliata a disposizione della Commissione in
apposito dossier.
In sede di colloquio dell’Esame di Stato, il candidato esporrà, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze che abbia ritenuto particolarmente significative, soprattutto in termini
di ricaduta sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.
Per quanto riguarda gli alunni che durante i mesi invernali sono stati impegnati in attività sportive
agonistiche e, di conseguenza, non hanno partecipato agli stage svolti, la relazione verterà sull’attività
sportiva agonistica e/o sul percorso per acquisire l’abilitazione per svolgere la professione di maestro di sci o
su altra attività proposta dalla scuola nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento alla quale siano riusciti a partecipare.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” sono state affrontate in modo
interdisciplinare le tematiche di seguito elencate.
La Costituzione:
la nascita della Repubblica italiana; le origini e le caratteristiche della Costituzione italiana; The
American Constitution e The American party system.
L’integrazione europea e le istituzioni dell’Unione Europea:
le principali tappe dell’integrazione europea; composizione e funzioni del Parlamento europeo, del
Consiglio dell’Unione, del Consiglio europeo e della Commissione europea.
La tutela del patrimonio culturale:
le prime leggi per la tutela del patrimonio culturale in riferimento alle spoliazioni napoleoniche:
l’édit de Pie VII; l’articolo 9 della Costituzione; il FAI e l’UNESCO; “Pasolini e la forma della città”
(1974).
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Dettaglio programmi
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Materia ARTE E TERRITORIO
Docente MANNONI Laura
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte 3, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Ed. Zanichelli
OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivo generale del programma
Saper collocare le opere studiate in classe nel contesto storico e territoriale di riferimento. Saper
individuare i legami esistenti tra opere e stili artistici di diversa epoca o provenienza. Riconoscere le
caratteristiche del patrimonio culturale in ambito territoriale e collegarlo ad un contesto più ampio.
Obiettivi di apprendimento contenuti
Saper riconoscere l’immagine data esponendo le caratteristiche che la legano all'ambito storico,
geografico e culturale di appartenenza. Saper operare collegamenti con altre discipline di studio.
Obiettivi in termini di capacità
Saper comunicare in modo chiaro e formalmente corretto utilizzando la terminologia specifica, anche in
lingua francese. Creare itinerari di ricerca che si indirizzino alle nuove tipologie di turismo in ambito
storico-artistico. Saper individuare le informazioni e i contenuti tramite i siti web ufficiali e analizzare in
senso critico materiali inerenti la comunicazione culturale e la promozione turistica.
OBIETTIVI REALIZZATI
Saper collocare le opere studiate in classe nel contesto storico e territoriale anche in riferimento
all'aspetto turistico. Riconoscere le caratteristiche del patrimonio culturale in ambito territoriale e
collegarlo ad un contesto più ampio. Saper riconoscere l’immagine data esponendo le caratteristiche
che la legano all'ambito storico, geografico ed estetico di appartenenza. Saper esporre contenuti in
modo chiaro utilizzando la terminologia specifica, anche in lingua francese, creando legami con altre
discipline. Aver maturato una sensibilità per quanto riguarda l'importanza dei beni culturali, intesi come
fondamento della memoria storica e legati all'ambito di Cittadinanza e Costituzione.
CONTENUTI


Caratteristiche generali dell’Arte Neoclassica:



Architettura: il Teatro alla Scala di Milano



Canova: scultura: Amore e Psiche e Paolina Borghese



Cittadinanza e Costituzione: le prime leggi per la tutela del patrimonio:



L’édit de Pie VII



La pittura celebrativa in epoca Napoleonica: David:



L'évolution du Portrait: Madame Récamier



La Forteresse de Bard: histoire et musées



Il Romanticismo: pittura Europea e Americana. Friedrich e Géricault: Il Naufragio della Speranza e
La Zattera della Medusa



Il Paesaggismo americano e la questione indiana



Le Réalisme: Courbet: l’Enterrement à Ornans
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Le Esposizioni Universali: Parigi 1889. Architettura Eclettica, esempi in Italia



I Macchiaioli: Fattori



Impressionnisme et Réalisme: les Musées à Paris: Orsay, Orangerie et Giverny. Manet: Le Déjeuner
sur l’herbe, Olympia, Ritratto di Zola; Monet: Impression Soleil Levant, la serie delle Ninfee. Il
Giapponismo



Il Post impressionismo: Seurat e il Pointillisme; Van Gogh: vita e opere



La Secessione Viennese: Jugendstil e Klimt: Giuditta I, Adele Bloch Bauer e la restituzione delle
opere nel Dopoguerra



Châteaux et Résidences du XX ème siècle: Castel Savoia à Gressoney



Le Avanguardie: I Futuristi: Balla e Boccioni



Cubismo: Picasso: Demoisellles d’Avignon e Guernica



Magritte e Dalì: opere e legami con il Design contemporaneo



Cittadinanza e Costituzione: Enti per la valorizzazione e promozione del patrimonio



L'architettura organica: F.L Wright: Casa sulla Cascata



Les musées du XXI siècles: il sistema Guggenheim: Bilbao e New York

METODI
Lezione frontale e utilizzo del libro di testo. Studio attraverso animazioni e pdf scaricabili dal manuale
scolastico. Visione immagini e video, osservazione della sitografia ufficiale, soprattutto riferita alle
Istituzioni Museali. Analyse et lecture: documents, fiches et site web.
MEZZI e STRUMENTI di LAVORO

Oltre al libro di testo sono stati inseriti documenti, immagini e link, attraverso la didattica multimediale
del registro elettronico e condivisi con gli alunni, per lo studio individuale.
Nel Secondo periodo le lezioni sono state svolte tramite collegamento video. Sono stati richiesti esercizi
poi corretti e restituiti su Classroom e Google Moduli e assegnato lo studio autonomo durante le lezioni
in cui non vi è stato il collegamento video, o durante le interrogazioni. Su Classroom e su Didattica
virtuale del registro sono stati condivisi video, documenti e materiali per lo studio e caricati anche
durante le lezioni. Purtroppo non è stato possibile effettuare la visita didattica a Brera.

STRUMENTI DI VERIFICA
Primo Periodo: un’interrogazione orale e una verifica scritta semistrutturata valida per l’orale. È stato
svolto il recupero nel mese di gennaio per le insufficienze.
Secondo Periodo: una interrogazione orale in aula, una interrogazione orale tramite collegamento
video. Valutazione formativa riferita alla consegna delle esercitazioni e alla presenza attiva durante le
lezioni in remoto. Eventuale altro orale valutato attraverso simulazione dell'orale dell'Esame di Stato in
video chiamata.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Griglia per l'esposizione orale
Esposizione e linguaggio
Esposizione molto difficoltosa e incompleta (minore di 4)
Esposizione difficoltosa e uso superficiale del lessico specifico (da 4 a 5.5)
Esposizione fluente e uso pertinente del lessico specifico (da 6 a 7.5)
Esposizione molto buona o ottima anche per quanto riguarda la lingua francese (maggiore di 8)

Conoscenze
Scarsa conoscenza dei contenuti e insufficiente capacità di collegare le diverse aree di interesse della
disciplina (sistema storico, geografico, sociale) (minore di 4)
Superficialità nella conoscenza dei contenuti (da 4 a 5.5)
Conoscenza sufficiente e buone capacità di creare legami (da 6 a 7.5)
Buona conoscenza dei contenuti e rielaborazione critica delle connessioni inerenti alle altre discipline
(maggiore di 8)

Competenze e pertinenza dell'esposizione
Risposte incomplete e non pertinenti (minore di 4)
Risposte parzialmente incomplete e poche capacità di analisi per quanto riguarda l'osservazione e la
descrizione di immagini (da 4 a 5.5)
Risposte pertinenti e buone capacità nell'esposizione orale anche per quanto riguarda la lingua
francese (da 6 a 7,5)
Risposte complete, rielaborazione personale dei contenuti, anche in lingua francese. Capacità di
utilizzare diversi supporti autonomamente (documenti, immagini, web) (maggiore di 8)
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE
DEL COLLOQUIO ORALE

Gustav Klimt
Adele Bloch-Bauer I, 1907 olio su tela. Neue Galerie, New York

Opera restituita a Maria Altmann dalla Galleria del Belvedere di Vienna
nel 2006
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Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza
della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti
dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della
Vittoria di Samotracia.

Prampolini, Ritratto di Marinetti. Sintesi Plastica.1924, olio su tela. Gam Torino

Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio.1912, olio su tela. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
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Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
Docente LUSTRISSY Cristina
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Diritto e legislazione turistica, di Paolo Ronchetti – Zanichelli 2015
OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivo generale del programma
Orientarsi nella normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del turismo
Obiettivi di apprendimento contenuti
 Conoscere la composizione e le funzioni degli organi costituzionali dello Stato
 Conoscere l’organizzazione della pubblica amministrazione
 Conoscere le funzioni e l’organizzazione delle autonomie locali
 Conoscere gli enti pubblici e privati che operano nel settore turistico
 Conoscere le funzioni e l’organizzazione dell’Unione europea
 Conoscere la legislazione sui beni culturali
Obiettivi in termini di capacità
• Saper reperire, anche attraverso gli strumenti informatici, le fonti normative sulle istituzioni
locali, nazionali e comunitarie e sui beni culturali
• Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico
• Individuare le interrelazioni tra i soggetti pubblici e privati per promuovere lo sviluppo del
settore
• Individuare le principali opportunità di finanziamento a livello locale e comunitario
• Comprendere la rilevanza della legislazione sui beni culturali
• Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva del diritto
• Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico
Obiettivi in termini di competenze
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
 Reperire e comprendere la normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del
turismo

OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi essenziali sono stati mediamente raggiunti dagli studenti.
CONTENUTI


Gli organi costituzionali dello Stato.
Il Parlamento: il bicameralismo; l’organizzazione delle Camere; le funzioni del Parlamento, con
particolare riferimento alla funzione legislativa.
Il Governo: la composizione; il procedimento di formazione; le crisi di Governo; le funzioni del
Governo, con particolare riferimento alla funzione normativa.
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Il Presidente della Repubblica: l’elezione, la durata in carica e i poteri.
La Corte costituzionale: la composizione e le funzioni.
La magistratura: la funzione giurisdizionale; la giurisdizione ordinaria; il Consiglio superiore della
magistratura.


La pubblica amministrazione.
I principi costituzionali relativi all’attività amministrativa e il principio di trasparenza; l’organizzazione
della Pubblica amministrazione; l’amministrazione attiva, consultiva e di controllo.



Le autonomie locali.
Il decentramento e l’autonomia degli enti territoriali; le Regioni: Regioni a statuto ordinario e a
statuto speciale; organi e funzioni, con particolare riferimento alla funzione legislativa; i Comuni:
organi e funzioni; cenni alle Città metropolitane.



La legislazione turistica italiana.
La divisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni; l’ordinamento turistico statale; gli
enti pubblici turistici: l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, l’Automobile Club d’Italia, il Club Alpino
Italiano e l’Osservatorio nazionale del turismo; l’organizzazione turistica locale; cenni alla
legislazione della Valle d’Aosta sull’organizzazione turistica regionale.



Il turismo nell’Unione europea.
Le principali tappe dell’integrazione europea; le istituzioni dell’Unione europea: il Parlamento
europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione e la Commissione europea; gli atti dell’Unione
europea; i finanziamenti dell’Unione europea; le Capitali europee della cultura.



La legislazione sui beni culturali.
Il MiBACT; i beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali; i beni archeologici; i luoghi della cultura; il finanziamento della
cultura; il patrimonio Unesco.



La Costituzione italiana.
Per integrare le lezioni di storia, è stato proposto un ripasso sulle origini e sulle caratteristiche della
Costituzione italiana.

METODI
 Lezioni frontali e partecipate
 Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi
 Utilizzo della rete per approfondimenti su siti web istituzionali
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO






Libro di testo
Schemi e sintesi forniti dall’insegnante o elaborati dagli alunni
Appunti presi nel corso delle lezioni
Fonti normative di settore
Informazioni reperite attraverso la consultazione autonoma dei siti web indicati

SPAZI
 Aula scolastica
 Aule virtuali: registro elettronico, Google Classroom e Google Meet
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STRUMENTI DI VERIFICA



Interrogazioni orali
Prove semistrutturate

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI
Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione personale
Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione personale
Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso buona
Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche incertezza nel
linguaggio, nel complesso discreta
Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel linguaggio, nel
complesso sufficiente
Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel linguaggio
Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio
Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un discorso organico
Conoscenze nulle
Rifiuto di farsi interrogare

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15

Esempi di documenti per l’avvio del colloquio.

Documento n.1

Documento n.2

16

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Docente BERLINGHIERI Giuseppa
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
“Scelta turismo più” Vol. 3 – Campagna e Loconsole – Tramontana
OBIETTIVI PREVISTI
Obiettivi in termini di capacità
 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati di ricavarne indici
 Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al
territorio e alle sue caratteristiche
 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi
 Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi
e relative attività di sistema
 Individuare la mission, la vision, la strategia e la pianificazione di casi aziendali dati
 Elaborare il business plan
 Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa
turistica
 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto turistico aziendale
 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del
territorio
 Elaborare un piano di marketing territoriale
Obiettivi in termini di conoscenza













Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi
Contabilità gestionale: direct costing e full costing, configurazioni dei costi, break even analysis
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione
Tecniche di organizzazione per eventi
Strategia aziendale e pianificazione strategica
Struttura e funzioni del business plan
Budget
Reporting e analisi degli scostamenti
Marketing aziendale
Marketing territoriale
Struttura del piano di marketing

OBIETTIVI REALIZZATI
Al momento non sono stati trattati tutti gli argomenti ma si prevede entro la fine dell’anno scolastico
di svolgerli, raggiungendo così gli obiettivi programmati in termini di competenze e conoscenze,
nonostante le difficoltà della DAD
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CONTENUTI
Modulo A

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE
Lezione 1 – L’analisi dei costi
 Concetto di costo
 Classificazione dei costi
 Rappresentazione grafica dei costi fissi, variabili e totali
Lezione 2 – Il controllo dei costi: il direct costing
 Il metodo del direct costing
Lezione 3 – Il controllo dei costi: il full costing
 Il metodo del full costing
 Le configurazioni di costo
 Riparto dei costi indiretti su base unica e su base multipla

Modulo B

Lezione 5 – L’analisi del punto di pareggio (break even analysis)
 La break even analysis
 Calcolo e rappresentazione
grafica del E
BEP
PRODOTTI
TURISTICI A CATALOGO
A DOMANDA
Lezione 1 – L’attività dei tour operator
 Il tour operator e la loro attività
 Ideazione e realizzazione di pacchetti turistici a catalogo
 I principali contratti stipulati con i fornitori di servizi turistici (allotment e
vuoto per pieno)
 La predisposizione di un programma di viaggio
Lezione 2 - Il prezzo di un pacchetto turistico
 Metodi per la determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico
(full costing e BEP)
Lezione 3 - Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici
 Distribuzione, promozione e commercializzazione di pacchetti turistici a
catalogo
 Gestione del viaggio e successiva verifica del gradimento
Lezione 4 - Il business travel
 Le varie tipologie di business travel
 Iter organizzativo di un congresso
 Calcolo quota partecipazione al congresso

Modulo C

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE
IMPRESE TURISTICHE
Lezione 1 – La pianificazione strategica
 Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo
 Analisi dell’ambiente esterno e interno
 Definizioni degli obiettivi strategici aziendali
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Lezione 2 – Le strategie aziendali e i piani aziendali
 Le strategie aziendali
 I piani aziendali
Lezione 3 – Il business plan
• L’idea imprenditoriale
• I prospetti economico-finanziari del business plan
Lezione 4 – Il budget
• Concetto di budget
• I budget operativi e aziendali
Lezione 5 – L’analisi degli scostamenti
• Determinazione degli scostamenti e della relativa analisi
Modulo
integrativo

MICROMARKETING
• Fasi dell’attività di marketing
• Marketing mix
o Prodotto
o Prezzo
o Distribuzione
o Promozione
o Persone
o Ambiente fisico
o Processi
• Il ciclo del prodotto
• Il marketing relazionale
• La comunicazione
o Interna
o Esterna
• La comunicazione non convenzionale
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Modulo D

MARKETING TERRITORIALE
Lezione 1 – Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale
 Il concetto di destinazione turistica
 Il ciclo di vita di una destinazione turistica e l’analisi delle sue fasi
 Ruolo degli enti pubblici nell’ambito del marketing territoriale
Lezione 2 – I fattori di attrazione di una destinazione turistica
 I fattori di attrazione di una destinazione turistica
 L’offerta turistica dei una destinazione
Lezione 3 – I flussi turistici
 I fattori che influenzano i flussi turistici
 L’analisi dei flussi turistici
Lezione 4 – Dall’analisi SWOT al posizionamento
 L’analisi dei punti forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità
di un territorio
 Il posizionamento di una destinazione turistica
Lezione 5 – Il piano di marketing territoriale
 La comunicazione e la promozione di una località turistica
 Il brand territoriale
 La comunicazione e la promozione offline e online di una destinazione
turistica
 Il CRM: strategie e strumenti
 Il piano di marketing territoriale

METODO
 Esercitazioni
 Lezioni frontali
 Lezioni in DAD

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Manuale
Schede riepilogative
Schemi
Dispense






SPAZI
 Aula
 Aula virtuale

STRUMENTI DI VERIFICA
•

Interrogazioni (1 nel primo trimestre e 2 nel secondo semestre online)

 Verifiche scritte
- Problemi o esercizi (3 nel primo trimestre e 2 nel secondo semestre)
- Compiti tipo seconda prova (2 nel secondo semestre)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Indicatori
Padronanza delle conoscenze disciplinari relativi ai nuclei fondanti della disciplina

Punteggio

Conosce in modo minimo i contenuti richiesti

1

Conosce i contenuti richiesti in modo approssimativo

2

Conosce i contenuti richiesti in modo sufficiente

3

Conosce i contenuti richiesti in modo più che discreto

4

Conosce i contenuti richiesti in modo preciso

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione
Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali solamente su
pochissimi obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito parzialmente le competenze tecnico-professionali su pochi
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali sulla maggior parte
degli obiettivi della prova

1
3-4
5

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali su quasi la totalità degli
6-7
obiettivi della prova
Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali su tutti gli obiettivi
8
della prova
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico/grafici prodotti
Svolge parzialmente la traccia
1
Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore non grave
Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta

2.5
4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni
0
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni non in modo completo
Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

1.5
3
….../20
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE
DEL COLLOQUIO ORALE
ESEMPIO TIPOLOGIA: DOCUMENTI
ADV VIAGGIFELICI
Via Roma, 21
10100 TORINO
Partita IVA 01234560152

VOUCHER n. 116 del 22/01/2020

LEONARDO HOTEL
Via Roma, 27
Napoli

Vogliate offrire un soggiorno per 98 studenti con 9 insegnanti accompagnatori in HB dal 24/01 al
29/01/2020
ADV VIAGGIFELICI
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Materia GEOGRAFIA TURISTICA
Docente CORTESE Luigi
LIBRO DI TESTO
ADOTTATO
Considerata l’applicazione della metodologia CLIL per il totale delle ore in programma, si è scelto di
non utilizzare alcun libro di testo.
Gli alunni hanno lavorato su materiale in lingua inglese predisposto dal docente sotto forma di libro.
Tale libro, dal titolo “Geography of the World – Course book”, è disponibile sul registro elettronico
“Classeviva” ed è unicamente in formato digitale PDF.

OBIETTIVI PREVISTI E REALIZZATI
Gli obiettivi previsti inizialmente sono stati realizzati attraverso lo svolgimento di un programma
adattato nel corso dell’anno alle nuove modalità di svolgimento dell’esame di maturità.
Gli studenti sono stati preparati per avvicinarsi alla conoscenza del pianeta con un approccio
interdisciplinare che descriva una realtà in continuo divenire.
La finalità del corso è stata di fornire agli studenti strumenti che permettano loro di interagire, in
futuro anche professionalmente con i contesti di studio e di lavoro (come il turismo) dove la
conoscenza del contesto internazionale e delle principali problematiche ambientali e socio-politiche
costituisce un elemento essenziale di qualificazione.
Il programma è stato diretto a sviluppare negli alunni le seguenti capacità:
1. Riconoscere i fattori che condizionano lo sviluppo del turismo in un territorio;
2. Comprendere la complessità del turismo e il ruolo che gioca oggi la creatività nel moltiplicare,
differenziare e articolare la domanda, allontanandosi dal turismo di massa;
3. Comprendere il ruolo dei processi di globalizzazione sulle dinamiche del turismo e sulle
strategie delle varie destinazioni;
4. Conoscere e analizzare l’impatto ambientale e socio-economico sul pianeta e saper delineare
gli elementi costitutivi delle sostenibilità turistica.
Concerning the CLIL approach, the curriculum aims to increase the confidence of the students in the
use of English about Geography topics, so they can express themselves with appropriate knowledge
and linguistic tools about relevant issues for the contemporary world.
For the CLIL part of the curriculum the following capacity have been developed:
1. use of appropriate English vocabulary to approach and present the proposed topics;
2. recognition of the fundamental elements of some of the major criticalities of present planet’s
situation, such as climate change, migrations, protection of the environment;
3. understanding of the role of tourism in increasing human interactions and in disseminating
globalization.
CONTENUTI
Considerando la complessità dell’apprendimento di una disciplina curriculare in lingua inglese il
programma si è concentrato su una serie di unità didattiche che sono servite per affrontare sia gli
aspetti di contenuti sia lo sviluppo di capacità in lingua inglese, in particolare la comprensione dei testi
e la capacità di costruire conoscenze geografiche partendo da materiali in L2.
The curriculum has been developed through the use of the Course Book prepared by the teacher.
The following chapters of the book have been studied:
1. The planet Earth
a. The most important geographic elements of the Planet: landmasses. Oceans and
seas. Mountains. Deserts. Forests.
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2. Africa

3.

4.

5.
6.

a. Basic notions about physical geography: natural resources and main geographic
elements (rivers, peaks, deserts, lakes);
b. History: colonization and post colonization;
c. Today issues: desertification, migrations and economic development.
Asia: more than a continent
a. The Five Regions of Asia: for each region the essential knowledge (location, main
issues). Focus on the Middle East and the political and religious troubles. Focus on
some aspects of southeast Asia geography (Buddhism in Thailand, communist
regime and Angkor in Cambodia)
Japan
a. Geography; position of Japan related to the tectonic plates and its influence on
volcanic phenomena, earthquakes, tsunami, and hot water springs; morphology
(mountains and plains; the coastlines). Rivers. Climates (influence of the latitude,
list of the main climates; rainfalls and seasons). Settlement distribution (front side
and back side). Land and landscape (mosaic of different landcovers, human
intervention);
b. Population (trends – ageing; number and distribution; population pyramid). The
crisis of the social security system. Urbanization;
c. The most important cities: main characteristics;
d. Economy: the main critical aspects (import of raw materials); the role of industry
and fishing;
e. Transportation: the railway system. The shinkansen bullet train;
f. Religions: Shinto (basic knowledge about concepts and kami; shrines and the role
of the nature); Buddhism in Japan (Zen monasteries and monks, influence on
gardens);
g. Culture: bowing. Taking off footwear. Eating (respect for food, rice, fish and meat,
drinks).
The segregation and racial issues:
a. Martin Luther King Jr
The US Civil War: places and territories

METODI
Il programma di Geografia Turistica è stato svolto per il 100% delle ore di lezione in classe in
lingua inglese secondo la metodologia CLIL.
Il docente ha messo a disposizione le competenze acquisite con la certificazione, C1 – Advanced e
CLIL di Cambridge, nonché quelle nella didattica in lingua inglese acquisite con le certificazioni TKT
(Teaching Knowledge Test) 1, 2, 3 sempre Cambridge.
A causa della sospensione delle lezioni per la crisi COVID-19, a partire dal mese di marzo, si è
adottata come metodo di insegnamento la DAD, secondo le modalità stabilite dalla scuola.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Al fine di facilitare l’accesso degli studenti a tutti i materiali predisposti dal docente e di effettuare
verifiche rapide in itinere, si è utilizzato il sistema Registro elettronico Spaggiari. Su tale
piattaforma sono stati caricati i materiali digitali per le lezioni in lingua inglese.
A partire dal mese di marzo, con la sospensione delle lezioni per l’epidemia COVID-19, il docente ha
utilizzato la DAD. Sono state quindi svolte videolezioni e si è utilizzata la piattaforma Google Classroom
attraverso la quale sono stati distribuiti materiali, compiti ed è stata fornita assistenza agli studenti con
la modalità sincrona.
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SPAZI
Il programma è stato svolto esclusivamente in classe sino al mese di marzo e successivamente in
remoto con la DAD.
STRUMENTI DI VERIFICA
La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata attraverso colloquio/interrogazione orale,
unicamente in lingua inglese sino al mese di febbraio, in lingua italiana dal mese di febbraio con
l’uscita delle nuove indicazioni per l’esame di maturità.
A partire dal mese di aprile l’apprendimento degli studenti è stato valutato principalmente dal punto di
vista orale, cercando di approfondire temi che avevano attinenza con le materie discusse nell’esame di
maturità.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CRITERI

Valutazione

Conoscenza
Assenza di conoscenze pertinenti all’argomento oggetto di verifica
4
Conoscenze gravemente lacunose, non corrette
5
Conoscenze lacunose e non pertinenti all’argomento trattato
5,5
Conoscenze corrette ma non adeguatamente sviluppate
6
nell’esposizione
Conoscenze corrette e presentate in modo sufficientemente coerente
7
Conoscenze corrette e strutturate in modo adeguato
8
Conoscenze complete
9
Conoscenze complete, approfondite, con collegamenti appropriati
10
all’interno del programma studiato
Argomentazione, pertinenza e capacità di analisi
Nessun argomento esposto in modo pertinente e mancanza di analisi
4/5
Argomento esposto in modo scarso e non pertinente. Analisi assente
5/6
Argomentazione pertinente. Analisi coerente
7/8
Argomentazione ampia e pertinente. Analisi precisa, corretta ed
9 / 10
esaustiva
Sintesi e espressione motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica
Assenza di capacità di sintesi e di espressione motivata di opinioni
4/5
personali sull’argomento oggetto di verifica
Capacità di sintesi sufficiente anche se in assenza di espressione
6/7
motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica
Capacità di sintesi corretta e articolata e espressione motivata di
8 / 10
opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica

25

Materia
Docente

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
CIPOLLONE Matteo

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
G.F.BONINI, M.C.JAMET, P.BACHAS, E.VICARI, Écritures…Anthologie littéraire en langue
française, volume 2, Éditions Valmartina, 2009
OBIETTIVI PREVISTI
●

Développer des stratégies d'apprentissage personnelles et efficaces

●

Analyser les informations de manière critique, en comparant des sources différentes

●

Comprendre des messages oraux et des textes écrits d’ordre général et professionnel d'un
niveau moyen de complexité

●

Comprendre des contextes socioculturels différents liés à la Révolution de mai 1968 et au
domaine des Sans-papiers

OBIETTIVI REALIZZATI
●

Comprendre et commenter des textes écrits littéraires et connaître l’évolution du roman du
XIX et du XX siècle

●

Soutenir une conversation concernant les sujets littéraires étudiés

●

Savoir rendre compte des lectures des œuvres intégrales

●

Communiquer dans des contextes différenciés et sur des sujets liés à leurs centres d'intérêt

●

Exprimer son propre point de vue, à l'écrit et à l'oral, de manière assez claire

●

Maîtriser la technique de l’Analyse et production d’un texte argumenté et de l’Essai
argumenté sur des sujets d’actualité

CONTENUTI
A l'écrit, le programme a porté sur la préparation à l'Analyse et production d’un texte
argumenté et à l’Essai argumenté sur des sujets d’actualité, en vue de la troisième épreuve en
langue française du baccalauréat, conformément aux directives du Ministère de l'Education.
A l'oral, le programme de littérature, choisi en collaboration avec tous les professeurs de
français des classes terminales, compte tenu des sujets étudiés en classe de quatrième, a été
consacré aux différentes typologies de roman. Le programme prévu a été complété par
l’analyse de quelques poèmes de G. Apollinaire et par la lecture individuelle de deux romans
du XX° siècle (« L’Immoraliste » et « L ‘étranger »). En ce qui concerne les sujets de
civilisation, les élèves ont examiné deux thématiques sociales notamment importantes au
cours de l’histoire française, c’est-à-dire la Révolution de mai 1968 et, plus récemment, les
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difficultés relatives à l’intégration des “Sans-papiers”.
LITTÉRATURE:
Auteurs :
●

Emile Zola : « Les Rougon-Macquart » ;

- Intrigue de « L’Assommoir » et de « Germinal » (pp. 155 et 159)
- Lecture et explication des textes:
- « L'alambic » (p. 154/155)
- « Qu'ils mangent de la brioche » (p. 158/159)
- « J'accuse » (p. 152)
●

Guy de Maupassant : « Bel-Ami » ;

- Intrigue du roman
Lecture et explication des textes :
- « Une petite folie » (p. 164)
- « Boule de suif » (p. 162)
●

Guillaume Apollinaire: « Alcools » et « Calligrammes » ;

Lecture et explication des poèmes:
- « Zone (les derniers vers) » (p. 230)
- « Le pont Mirabeau » (p. 232)
- « Il pleut » (p. 229)
●

Le Dadaïsme et le Surréalisme ;

- André Breton: «L’écriture automatique » (p. 253)
- « Les Cadavres exquis» (p. 254)
●

André Gide : « L’immoraliste » ;

- Intrigue de l’oeuvre
Lecture et explication du texte « Un accident évité » (pp. 276/277)
- « Les Caves du Vatican » : « L'acte gratuit » (p. 274)
●

Antoine de Saint-Exupéry :

« Le Petit Prince » ;

Lecture et explication du texte « Si tu veux un ami apprivoise-le » (fiche)
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- « Lettres à sa mère » : « Une vie de moine » (p. 290)
●

Albert Camus :

-Intrigue du roman «L’étranger»
Lecture et explication des textes :
- « Aujourd'hui, maman est morte » (p. 322)
- « Alors j’ai tiré » (p. 323)
- Intrigue du roman « La Peste »
Lecture et explication du texte :
- « Héroïsme ou honnêteté » (pp. 324/325)

CIVILISATION
- Les Sans-Papiers (dossier pédagogique)
- Mai 1968 (photocopies)

METODI
●

Exposés magistraux

●

Schémas et cartes conceptuelles au tableau et en ligne

●

Activités d'apprentissage mutuel

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
●

Manuel de littérature

●

Fiches pédagogiques et photocopies

●

Ordinateur et projecteur en ligne

SPAZI
 Salle de classe
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STRUMENTI DI VERIFICA
●

Analyse et production d’un texte argumenté / Essai argumenté sur des sujets d’actualité

●

Interrogations orales et écrites

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20)
Critères
généraux

Indicateurs spécifiques

Pertinence de
la production
écrite

Respect du type de
production demandée et
de la consigne de
longueur indiquée

1 point

Organisation
du discours
de la
production
écrite
4 points

Organisation claire des
idées exprimées sous
forme d’un texte fluide et
cohérent.
Respect des règles
d’usage de la mise en
page

Éléments observables

●
Respect des consignes et minimum acceptable de mots (270)
Une production d’une longueur supérieure à 300 mots ne doit pas être
sanctionnée.
Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de
signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3
mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots.

7 points

Compréhension et analyse
du texte et des nœuds
thématiques et stylistiques
essentiels

1

●

Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots

0

●

Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté,
conclusion)
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la lecture

4

3

●

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) mais
cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples
précis
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée

●
●
●

Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent
Remarques le plus souvent simplement affirmées sans argumentation
Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée

2

●
●
●

Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent
Remarques simplement affirmées sans argumentation
Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée

1

●
●

Texte sans structure
Erreurs fréquentes de ponctuation et de mise en page rendant la lecture
difficile

0

●

Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en relever le
sens et le style, à l’aide, le cas échéant, d’inférences

4

●

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la plupart des
éléments stylistiques et de sens à l’aide, le cas échéant, d’inférences

3

●

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments
stylistiques et de sens

2

●

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments
stylistiques et de sens. Présence de contresens

1

●

Compréhension partielle et présence de contresens

0

●
●
●
●

Caractéristiqu
es du
contenu
(questions et
production)

Points

29

Ampleur et précision des
contenus et des
références culturelles
Apports critiques

Compétence
linguistique :
compétence
lexicale
(questions et
production)

Étendue et maîtrise du
vocabulaire de base et de
spécialité (littéraire)
Maîtrise de l’orthographe
lexicale

2 points

Compétence
linguistique :
compétence
grammaticale
et syntaxique
(questions et
production)

Choix des formes

●

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire
et/ou les connaissances personnelles

3

●

Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours scolaire
et/ou des connaissances personnelles est partielle

2

●

Réflexion critique où la prise en compte des acquis du parcours scolaire
et/ou des connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée

1

●

Réflexion banale. Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances
personnelles sont absents et/ou erronés

0

●

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées
propres à la langue française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

2

●
●
●

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des
malentendus

1

●
●
●

Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence importante d’emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des
malentendus

0

●

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non
systématiques

3

●
●

Assez bon contrôle grammatical.
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

●

Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simples et
fréquemment utilisées

1

●

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte

0

●

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des
mots, relations entre les mots, etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des articulateurs
logiques

3

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les
plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

1

●

Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases
complexes les plus courantes.
Interférences des structures de la L1

●
●

Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

0

●

6 points

Degré d’élaboration des
phrases

●

●
●
●
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TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20)
Critères
généraux

Indicateurs spécifiques

Pertinence de
la production
écrite

Respect du type de
production demandée et
de la consigne de
longueur indiquée

1 point

Organisation
du discours
de la
production
écrite
4 points

Organisation claire des
idées exprimées sous
forme d’un texte fluide et
cohérent.
Respect des règles
d’usage de la mise en
page

Éléments observables

●
Respect des consignes et minimum acceptable de mots (360)
Une production d’une longueur supérieure à 400 mots ne doit pas être
sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout
ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un
bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots.

1

●

Hors sujet et/ou production de moins de 360 mots

0

●
●

Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion)
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de
données précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la lecture

4

3

●

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) mais
cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples
et/ou de données précis
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée

●
●
●

Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent
Remarques le plus souvent simplement affirmées sans argumentation
Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée

2

●
●
●

Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent
Remarques simplement affirmées sans argumentation
Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée

1

Texte sans structure
Erreurs fréquentes de ponctuation et mise en page rendant la lecture
difficile

0

●

Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en relever le
sens et l’argumentation, à l’aide, le cas échéant, d’inférences

4

●

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la plupart des
éléments de sens ainsi que l’argumentation à l’aide, le cas échéant,
d’inférences

3

●

Compréhension globale du texte, capacité d’en relever quelques éléments
de sens

2

●

Compréhension globale du texte, capacité de relever quelques éléments
de sens. Présence de contresens

1

●

Compréhension partielle et présence de contresens

0

●

Réflexion personnelle qui prend en compte les acquis du parcours scolaire
et/ou les connaissances personnelles

3

●

Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours
scolaire et/ou des connaissances personnelles est partielle

2

●

Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du parcours
scolaire et/ou des connaissances personnelles est fragmentaire, voire
erronée

1

●

Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles
sont absents et/ou erronés

0

●

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées
propres à la langue française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

2

●
●
●

●
●

Caractéristiqu
es du
contenu
(questions et
production)

Compréhension et analyse
du texte et des nœuds
thématiques essentiels

7 points

Ampleur et précision des
contenus et des
références culturelles
Apports critiques

Compétence
linguistique :
compétence

Étendue et maîtrise du
vocabulaire de base et de
spécialité (artistique,

Points

●
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lexicale
(questions et
production)
2 points

Compétence
linguistique :
compétence
grammaticale
et syntaxique
(questions et
production)

littéraire, philosophique,
historique, scientifique,
social, économique et
technologique)
Maîtrise de l’orthographe
lexicale

Choix des formes

●
●
●

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des
malentendus

1

●
●
●

Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence importante d’emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des
malentendus

0

●

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non
systématiques

3

●
●

Assez bon contrôle grammatical.
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

●

Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simples et
fréquemment utilisées

1

●

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte

0

●

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des
mots, relations entre les mots, etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des
articulateurs logiques

3

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les
plus courantes.
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

1

●

Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases
complexes les plus courantes.
Interférences des structures de la L1

●
●

Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

0

6 points

Degré d’élaboration des
phrases

●

●
●
●

TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20)
Critères
généraux

Indicateurs spécifiques

Pertinence de
la production
écrite

Respect du type de
production demandée et
de la consigne de
longueur indiquée
Prise en compte du texte
support

2 points

Éléments observables

Points

●

Respect des consignes, présence du titre et des sous-titres et minimum
acceptable de mots (450)
Une production d’une longueur supérieure à 500 mots ne doit pas être
sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout
ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un
bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots.
●
Repérage des notions clés du texte support
●

2

1

●

Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des sous-titres et
nombre de mots entre 330 et 450
Repérage partiel des notions clés du texte support

●
●

Hors sujet et/ou production de moins de 330 mots
Aucune prise en compte du texte support

0
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Organisation
du discours
5 points

Organisation claire des
idées exprimées sous
forme d’un texte fluide et
cohérent.
Respect des règles
d’usage de la mise en
page

●

Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps argumenté,
conclusion)
Introduction structurée (phrase d’accroche, définition des mots clés,
présentation du thème traité et du plan)
Cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion
Développement cohérent et paragraphes organisés logiquement
Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou de
données précis
Phrases ponctuées correctement et mise en page facilitant la lecture

5

Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, conclusion) mais
parfois incohérent
Introduction partiellement structurée (phrase d’accroche, définition des
mots clés, présentation du thème traité et du plan)
Cohésion partielle entre les parties de l'introduction et de la conclusion
Développement partiellement cohérent
Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide d’exemples
et/ou de données précis
Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant le plus souvent
la lecture

4

Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) présentant
quelques incohérences
Manque de cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion
Remarques simplement affirmées sans argumentation, ni illustration
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée

3

●
●

Enchaînement partiellement structuré : absence d’une ou de plusieurs
parties ou corps central incohérent
Remarques simplement affirmées et parfois incohérentes
Quelques erreurs de ponctuation, mise en page rendant la lecture difficile

2

●
●

Enchaînement peu structuré
Des erreurs de ponctuation et mise en page rendant la lecture difficile

1

●
●

Texte sans structure
Ponctuation et mise en page bâclées

0

●

Réflexion riche et critique qui va bien au-delà des acquis scolaires,
disciplinaires et interdisciplinaires, et qui prend en compte les
connaissances personnelles

5

●

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire,
disciplinaire et interdisciplinaire, ainsi que les connaissances personnelles

4

●

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire
disciplinaire et qui fait état de connaissances personnelles limitées

3

●

Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours scolaire
disciplinaire sans faire recours aux connaissances personnelles

2

●

La prise en compte des acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou des
connaissances personnelles est fragmentaire, voire erronée

1

●

Les acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou les connaissances
personnelles sont limités et/ou erronés

0

●

Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques et figées
propres à la langue française
Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles

2

●
●
●

Utilisation du lexique spécifique
Présence peu fréquente d’emprunt à la L1
Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à des
malentendus

1

●
●
●

Lexique spécifique mal maîtrisé
Présence de nombreux emprunts à la L1
De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des
malentendus

1

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Caractéristiq
ues du
contenu
5 points

Compétence
linguistique :
compétence
lexicale
(questions et
production)
2 points

Ampleur et précision des
contenus disciplinaires et
interdisciplinaires, ainsi
que des références
culturelles
Apports critiques

Étendue et maîtrise du
vocabulaire de base et de
spécialité (artistique,
littéraire, philosophique,
historique, scientifique,
social, économique et
technologique)
Maîtrise de l’orthographe
lexicale

●
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Compétence
linguistique :
compétence
grammaticale
et syntaxique
(questions et
production)

Choix des formes

●

Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non
systématiques

3

●
●

Assez bon contrôle grammatical
Pas de fautes conduisant à des malentendus

2

●

Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et d’expressions simple et
fréquemment utilisées

1

●

De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte

0

●

Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et ordre des
mots, relations entre les mots, etc.)
Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des
articulateurs logiques

3

Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases complexes les
plus courantes
Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents

2

1

●

Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des phrases
complexes les plus courantes
Interférences des structures de la L1

●
●

Contrôle limité des structures des phrases complexes
De nombreuses interférences des structures de la L1

0

6 points

Degré d’élaboration des
phrases

●

●
●
●
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Epreuve orale (évaluation sur 10)
Critères
généraux

Indicateurs spécifiques

Organisation du
discours

Développement construit,
argumenté et pertinent

1 point
Caractéristiques
du contenu
4 points

Interaction-débat

Repérage pertinent et
exploitation cohérente des
éléments du texte proposé
au service d'un regard
critique
Ampleur et précision des
contenus, disciplinaires et
interdisciplinaires, et des
références culturelles
personnelles

Défense du point de vue

Eléments observables

Points

●

Présentation claire et organisée qui parvient à une conclusion appropriée

1

●

Exposé sans structure

0

●

Réflexion riche et critique qui prend en compte les éléments significatifs
du texte, les acquis du parcours scolaire, disciplinaires et
interdisciplinaires, ainsi que les connaissances personnelles

4

Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte
et les acquis du parcours scolaire, disciplinaires et interdisciplinaires, ou
les connaissances personnelles

3

Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs du texte
et les acquis du parcours scolaire disciplinaire ou les connaissances
personnelles

2

●

Reprise plate des éléments significatifs du texte sans prise en compte des
acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles

1

●
●

Restitution absente ou erronée
Aucune référence aux acquis du parcours scolaire ou aux connaissances
personnelles

0

●

Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contrearguments

1

●

Réponse vague, imprécise ou erronée aux questions, commentaires et
contre-arguments

0

●
●
●
●

Prononciation claire et naturelle et intonation appropriée
Débit naturel
Vaste répertoire lexical général et spécifique
Bonne maîtrise des structures grammaticales et recours à des structures
complexes.

4

●
●
●
●

Prononciation et intonation bien compréhensibles malgré quelques erreurs
Débit peu naturel (saccadé, hésitant, récité)
Bon répertoire lexical général et spécifique
Bonne maîtrise des structures grammaticales, des hésitations dans
l’emploi de structures complexes

3

●
●
●

Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles malgré des
erreurs
Débit lent, des hésitations
Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique spécifique

2

●
●
●
●

Des erreurs de prononciation rendent parfois la compréhension difficile
Débit lent, beaucoup d'hésitations et de reprises
Des interférences de la L1
Des erreurs portant parfois à des malentendus

1

●
●
●

Des erreurs de prononciation qui rendent la compréhension difficile
Beaucoup d’interférences de la L1
De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension

0

●

●

1 point

Expression et
communication
4 points

Phonologie
Étendue et maîtrise du
vocabulaire
Choix des formes
Degré d’élaboration des
phrases
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Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente DEBERNARDI Umberto
LIBRO DI TESTO ADOTTATI
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, L’attualità della Letteratura, Vol. 3°,
Paravia
OBIETTIVI PREVISTI
Al termine del percorso quinquennale lo studente deve conseguire i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
● 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, con riferimento soprattutto a tematiche di
tipo scientifico, tecnologico ed economico;
● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione
e valorizzazione;
● individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
OBIETTIVI REALIZZATI
●

●

Conoscenze:
○ Lingua
■ Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.
■ Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.
○ Letteratura
■ Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi.
■ Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.
■ Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.
Abilità:
○ Lingua
■ Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più
rappresentativi.
■ Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con
linguaggio specifico.
■ Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.
○ Letteratura
■ Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento.
■ Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della
letteratura italiana e di altre letterature.
■ Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.
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CONTENUTI
Sintesi dei contenuti letterari, dei riferimenti e dei testi (T):
● Giovanni Verga (p. 86, Prezi):
○ La vita (p. 88);
○ Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (p. 92);
○ Opere:
■ Vita dei campi (p. 101):
● Rosso Malpelo (T p. 102);
● La Lupa (T p. 159);
■ Novelle rusticane (p. 139):
● La roba (T p. 139).
● Giuseppe Ungaretti (p. 698, Prezi):
○ La vita (p. 700);
○ Il linguaggio poetico del primo Ungaretti (Prezi);
○ Opere:
■ L’allegria (p. 703):
● San Martino del Carso (T p. 719);
● Mattina (T p. 721);
● Soldati (T p. 722).
● Eugenio Montale (p. 748, Prezi):
○ La vita (p. 750);
○ Opere:
■ Ossi di seppia (p. 753):
● Non chiederci la parola (T p. 762);
● Meriggiare pallido e assorto (T p. 764);
● Pier Paolo Pasolini (p. 1038, Prezi):
○ La vita (p. 1040);
○ Opere:
■ Una vita violenta:
● Degradazione e innocenza del popolo (T p. 1048);
■ Il PCI ai giovani! (1968, poesia in fotocopia);
■ Pasolini
e
la
forma
della
città
(1974,
documentario
http://www.teche.rai.it/2015/01/pasolini-e-la-forma-della-citta-1974/);
● Italo Calvino (p. 1058, Prezi):
○ La vita (p. 1060);
○ Opere:
■ La giornata di uno scrutatore:
● La «miseria della natura» e la crisi dell’ideologia (T p. 1065);
■ Il Barone rampante:
● Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (T p. 1071);
● Lettura integrale del racconto “Vanadio”, tratto dal Sistema periodico di Primo Levi.
● Lettura integrale di un romanzo a scelta fra i seguenti:
○ Primo Levi, Se questo è un uomo
○ Cesare Pavese, La casa in collina
○ Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve
○ Luigi Meneghello, I piccoli maestri
○ Elsa Morante, La storia
○ Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
○ Beppe Fenoglio, Una questione privata

on-line
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METODI
●
●
●
●

lezioni frontali ed interattive con partecipazione degli studenti attraverso commenti, utilizzo del
ragionamento, della capacità di deduzione e d’ipotesi;
esercitazioni guidate di comprensione e analisi del testo, individuali e di gruppo;
valorizzazione della correzione come momento di riflessione meta-cognitiva;
a partire dal 5 marzo 2020: didattica a distanza (DAD), seguendo le linee guida della scuola
(addendum al PTOF).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
●
●
●
●
●

libro di testo;
Prezi;
Google Classroom;
fotocopie di testi assenti sul manuale;
documenti multimediali.

SPAZI
●

aula scolastica (fino al 4 marzo, poi DAD).

STRUMENTI DI VERIFICA
●

Tipologie scritte dell’esame di stato:
A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
B. Analisi e produzione di un testo argomentativo;
C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
● Prove orali:
○ colloqui a partire da documenti letterari, incentivando i collegamenti multidisciplinari, la
riflessione metacognitiva e l’auto-valutazione.
○ esposizione di letture e discussione interpretativa.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Criteri

punteggio
1.
2.
3.
4.

Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
Padronanza della lingua e chiarezza espositiva
Capacità di argomentare
Capacità di esprimere giudizi personali

0–5
0–3
0–1
0–1
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Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13-16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

9-10

Completi, approfonditi

7-8

Discretamente completi, approfonditi

6

Parziali e superficiali

4-5

Elementari e lacunosi

1-3

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

15 punti

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato

3-5

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

13-15

Corretta e scorrevole

10-12

15 punti

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

10 punti
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Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del
testo – se
presenti – o
indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Non pertinente

2-3

10 punti
Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici.
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta).
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo

Comprende il testo ed è puntuale nell’analisi nell’interpretazione

25-30

Discreta comprensione, analisi ed interpretazione del testo

21-24

Sufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo

18 21

Insufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo

15 17

Comprensione, analisi ed interpretazione del testo gravemente
lacunose

11 14

30 punti
Punteggio in 100
Conversione in
20
Data
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Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia A (DSA)
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13-16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

17-20

Completi, approfonditi

13-16

Discretamente completi, approfonditi

12

Parziali e superficiali

8-11

Elementari e lacunosi

4-7

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessicalmente precisa, varia e specifica

9-10

Lessicalmente precisa e specifica

7-8

10 punti

Lessico elementare ma adeguato

6

Lessico povero e ripetitivo

4-5

Lessico povero e non adeguato

2-3

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

9-10

Corretta e scorrevole

7-8

10 punti

Elementare ma corretta

6

Parzialmente scorretta

4-5

Scorretta

2-3

20 punti

41

Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del
testo – se
presenti – o
indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Non pertinente

2-3

10 punti
Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici.
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta).
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo

Comprende il testo ed è puntuale nell’analisi nell’interpretazione

25-30

Discreta comprensione, analisi ed interpretazione del testo

21-24

Sufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo

18 21

Insufficiente comprensione, analisi ed interpretazione del testo

15 17

Comprensione, analisi ed interpretazione del testo gravemente
lacunose

11 14

30 punti
Punteggio in 100
Conversione in
20
Data
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Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

9-10

Discretamente completi, approfonditi

7-8

Sufficientemente, approfonditi

6

Parziali e superficiali

4-5

Elementari e lacunosi

1-3

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

15 punti

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato

3-5

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

13-15

Corretta e scorrevole

10-12

15 punti

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

Scorretta

3-5

10 punti
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Individuazione
corretta della
tesi e delle
argomentazioni
nel testo
proposto
10 punti
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazion
e

Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni

9-10

Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni

7-8

Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni

6

Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni

4-5

Non individua correttamente tesi e argomentazioni

2-3

Riferimenti culturali corretti, originali e congruenti

17-20

Riferimenti culturali corretti e congruenti

13-16

Riferimenti culturali sufficientemente corretti e congruenti

12

Riferimenti culturali non sempre corretti e congruenti

7-11

Riferimenti culturali scorretti e incongruenti
2-6

20 punti
Capacità di
sostenere con
coerenza il
percorso
ragionativo
adottando
connettivi
pertinenti

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
maniera originale

9-10

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
maniera coerente

7-8

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti

6

Non sempre sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti

4-5

10 punti

Il ragionamento risulta disorganico e incoerente

2-3

Punteggio in 100
Conversione in
20
Data
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Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia B (DSA)
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

17-20

Discretamente completi, approfonditi

13-16

Sufficientemente, approfonditi

12

Parziali e superficiali

8-11

Elementari e lacunosi

4-7

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessicalmente precisa, varia e specifica

9-10

Lessicalmente precisa e specifica

7-8

10 punti

Lessico elementare ma adeguato

6

Lessico povero e ripetitivo

4-5

Lessico povero e non adeguato

2-3

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

9-10

Corretta e scorrevole

7-8

10 punti

Elementare ma corretta

6

Parzialmente scorretta

4-5

20 punti
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Individuazione
corretta della
tesi e delle
argomentazioni
nel testo
proposto
10 punti
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazion
e

Scorretta

2-3

Corretta individuazione della tesi e delle argomentazioni

9-10

Discreta individuazione della tesi e delle argomentazioni

7-8

Sufficiente individuazione della tesi e delle argomentazioni

6

Parziale individuazione della tesi e delle argomentazioni

4-5

Non individua correttamente tesi e argomentazioni

2-3

Riferimenti culturali corretti, originali e congruenti

17-20

Riferimenti culturali corretti e congruenti

13-16

Riferimenti culturali sufficientemente corretti e congruenti

12

Riferimenti culturali non sempre corretti e congruenti

7-11

Riferimenti culturali scorretti e incongruenti
2-6

20 punti
Capacità di
sostenere con
coerenza il
percorso
ragionativo
adottando
connettivi
pertinenti

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
maniera originale

9-10

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti e in
maniera coerente

7-8

Sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti

6

Non sempre sostiene il suo ragionamento con connettivi pertinenti

4-5

10 punti

Il ragionamento risulta disorganico e incoerente

2-3

Punteggio in 100
Conversione in
20
Data
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Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

9-10

Discretamente completi, approfonditi

7-8

Sufficientemente, approfonditi

6

Parziali e superficiali

4-5

Elementari e lacunosi

1-3

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

15 punti

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato

3-5

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

13-15

Corretta e scorrevole

10-12

15 punti

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

10 punti
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Scorretta

3-5

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Pertinenza nulla

2-3

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
utilizzati

Riferimenti culturali e conoscenze articolati, originali e corretti

17-20

Riferimenti culturali e conoscenze corretti e articolati

13-16

Riferimenti culturali e conoscenze sufficientemente corretti e
articolati

12

Riferimenti culturali e conoscenze non sempre corretti e articolati

7-11

20 punti

Riferimenti culturali e conoscenze scorretti e incongruenti

2-6

Sviluppo coerente, lineare e ordinato

9-10

Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato

7-8

Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato

6

Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato

4-5

Sviluppo disorganico e incoerente

2-3

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
10 punti

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione
10 punti
Punteggio in 100
Conversione in
20
Data
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Anno scolastico 2019-2020
Griglia per la correzione della 1ª prova
Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Candidato:

Classe:
Punteggi

Indicatori

Descrittori
assegnati

Ideazione,
pianificazione,
organizzazione
del testo e
coerenza
testuale

Coerente e logica

17-20

Discretamente coerente e logica

13 - 16

Sufficientemente coerente e logica

12

Non del tutto coerente e logica

8-11

20 punti

Disorganica

4-7

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali,
espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Precisi, approfonditi e originali

9-10

Discretamente completi, approfonditi

7-8

Sufficientemente, approfonditi

6

Parziali e superficiali

4-5

Elementari e lacunosi

1-3

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Lessicalmente precisa, varia e specifica

13-15

Lessicalmente precisa e specifica

10-12

15 punti

Lessico elementare ma adeguato

9

Lessico povero e ripetitivo

6-8

Lessico povero e non adeguato

3-5

Correttezza
ortografica e
morfosintattica

Scorrevole, corretta e sintatticamente varia

13-15

Corretta e scorrevole

10-12

15 punti

Elementare ma corretta

9

Parzialmente scorretta

6-8

10 punti
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Scorretta

3-5

Totale pertinenza

9-10

Discreta pertinenza

7-8

Sufficiente pertinenza

6

Parziale pertinenza

4-5

Pertinenza nulla

2-3

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
utilizzati

Riferimenti culturali e conoscenze articolati, originali e corretti

17-20

Riferimenti culturali e conoscenze corretti e articolati

13-16

Riferimenti culturali e conoscenze sufficientemente corretti e
articolati

12

Riferimenti culturali e conoscenze non sempre corretti e articolati

7-11

20 punti

Riferimenti culturali e conoscenze scorretti e incongruenti

2-6

Sviluppo coerente, lineare e ordinato

9-10

Sviluppo discretamente coerente, lineare e ordinato

7-8

Sviluppo sufficientemente coerente, lineare e ordinato

6

Sviluppo non sempre coerente, lineare e ordinato

4-5

Sviluppo disorganico e incoerente

2-3

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
10 punti

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione
10 punti
Punteggio in 100
Conversione in
20
Data
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE
DEL COLLOQUIO ORALE
1.
“– Nessuno vuole impedire la gratitudine, presidente, – disse Amerigo. – Qui
stiamo facendo le elezioni politiche. Si tratta di controllare che ognuno sia libero
di votare secondo la sua idea. Che c'entra la gratitudine?
– E che idea vuole che ci abbiano più che la gratitudine? Povere creature che
nessuno le vuole! Qui hanno chi gli vuol bene, li tiene qui, gli insegna! Ce
l'hanno la volontà di votare! Più loro che tutti quelli che son fuori! perché
sanno cos'è la carità!”
I. Calvino, La giornata di uno scrutatore, 1963

2.

“[…]
A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento
di lotta di classe: e voi, cari (benché dalla parte
della ragione) eravate i ricchi,
mentre i poliziotti (che erano dalla parte
del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque,
la vostra! In questi casi,
ai poliziotti si danno i fiori, cari.
[...]”
P. P. Pasolini, “Il PCI ai giovani!”, L’Espresso, 16 giugno 1968
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Materia LINGUA INGLESE
Docente RUBINI Valeria
LIBRI DI TESTO ADOTTATI
SUSAN BURNS, ANNA MARIA ROSCO Go Travelling, Valmartina editore
MARIA GRAZIA DANDINI, New Surfing the World, Zanichelli editore
OBIETTIVI PREVISTI
Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di argomenti,
anche se estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri e di varietà linguistiche.
Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito
professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi ad un ampio ventaglio di
situazioni comunicative in modo adeguato al contesto, anche in situazioni impreviste.
Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, con particolare attenzione a quelli di
carattere specifico e professionale.
Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di varia
natura e finalità.
Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi anglofoni.
OBIETTIVI REALIZZATI
Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di argomenti, in un
ampio ambito di registri e di varietà linguistiche.
Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito
professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi ad un ampio ventaglio di
situazioni comunicative in modo adeguato al contesto, anche in situazioni impreviste.
Cogliere il senso di testi scritti di carattere specifico e professionale.
Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di varia
natura e finalità.
Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà degli USA.

CONTENUTI
1. TEORIA DEL TURISMO
Itineraries: Stesura di itinerari in Italia e all'estero
2. CORRISPONDENZA
Particolare attenzione è stata dedicata al consolidamento e al potenziamento del glossario tecnico, alla lettura,
alla traduzione, alla stesura di testi propri del settore di specializzazione (in particolare di itinerari).
Dal libro di testo “Go travelling” ed. Valmartina:
Module 4; Where to stay
Unit 2:
Bookings and confirmations on pp. 128/129
Module 5: Around Italy.
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Unit 1:
Tourism promotion:
The seven Ps of marketing on pp.138,139.
Promoting Italy on pp. 140,141( The Vatican museums- brochure),143( Lecce), 148 (Pantelleria, unspoilt
paradise).
Unit 2:
Incoming tourism:
pp. 150,151( A long-lasting love, visiting Italy)
p.152 ( In the mountains)
pp.156,157 (On the islands: Sicily, Sardinia)
pp. 162,163,164,165 (Venice)
pp.168,169,170,171 (Florence)
p. 172: Etruscan travels
pp. 174, 175 (Rome)
pp.178,179,180 (Naples, itinerary Naples- Salerno)
pp. 181,182: Modification and reply; cancellation and reply
Module 6
Unit 2:
Beyond Europe
pp. 226,228,229,230,231 ( New York)
Module 7
Unit 2:
p. 275: Circulars

3. GEOGRAFIA E CIVILTÀ
Dal testo “New surfing the world” ed. Zanichelli : Sono state studiate con taglio storico, culturale e turistico le
principali caratteristiche degli Stati Uniti d’ America.

PART 2.
CHAPTER 1:
-

The USA:
LETTURA DELLA CARTA GEOGRAFICA (caratteristiche del territorio, principali monti, fiumi, laghi,
regioni,città, clima) pp. 90,91
The country and the people pp. 92,93
Government and politics: The Constitution, the Us Government, Federal Government, State
Government, Local Government pp. 98,99.
The presidential elections , George Washington pp. 100,101
The birth of a Nation pp. 102 ,103
The civil rights movement pp. 112, 113
CHAPTER 2:
Different religions, different cultures pp. 118,119,120,121,122,123
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New York City: pp. 124,125,126,127
The Midwest pp. 128,129
The conquest of the West pp. 132, 133
The South pp. 134,135,136
North and South pp. 138, 139
The Southwest pp. 140,142
The west pp. 144,145,146,147,148.
San Francisco pp. 150,151
The Fifties: the Cold War p 159
Per quanto riguarda gli USA, ogni alunno ha scelto una città, una regione o un’area e l’ha trattata in
modo dettagliato dando un taglio turistico.
METODI
Sono state sviluppate le abilità di comprensione orale attraverso materiale in lingua originale. Inoltre, si
è utilizzata costantemente la lingua inglese in classe.
Per quanto riguarda la produzione orale, gli studenti sono stati incoraggiati a relazionare, riassumere e
rielaborare informazioni date e ad interagire con un interlocutore in situazioni di tipo quotidiano e
professionale.
MEZZI E STUMENTI DI LAVORO
Sono state sviluppate le abilità di comprensione del testo scritto attraverso varie tipologie testuali
contenute nei libri di testo adottati( reading comprehensions, letters, brochures, itineraries)
Nella produzione scritta si è lavorato per guidare lo studente alla redazione di testi descrittivi e
argomentativi.
I dizionari utilizzati sono stati di tipo bilingue.
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, sono state utilizzate tecniche basate sul lavoro individuale, di
coppia, di gruppo o di classe.

SPAZI
Aula

STRUMENTI DI VERIFICA
Strumenti:
a. Griglie di osservazione e di valutazione orale
b. Test di verifica sulla produzione e comprensione scritta e orale
c. Comprensione e traduzione di testi di vario genere, collegati al campo di pertinenza
d. Comprensione e rielaborazione di materiale registrato autentico
e. Ricerche individuali
f. Lettura e rielaborazione di testi in lingua
g. Redazione di testi di vario genere ( itinerari, lettere, brochures)
Sono state effettuate tre prove scritte e due prove orali nel primo e nel secondo periodo.
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Comprensione orale: tale abilità non ha costituito oggetto di valutazione a sé; è stata comunque, la
base di molte attività che prevedevano l’integrazione delle 4 abilità.









Produzione orale:
Gravemente insufficiente (1-4): La comunicazione è caratterizzata da frequenti e gravi errori formali, la
pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta continue esitazioni
e ripetizioni. La risposta non é aderente alle richieste, né supportata da dati fondamentali.
Insufficiente (5): L’efficacia comunicativa non è salvaguardata a causa dei frequenti e gravi errori
formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta esitazioni
e ripetizioni. La risposta non aderisce appieno alle richieste e i dati offerti dallo studente non sono
contestualizzati con pertinenza.
Sufficiente (6): L’efficacia comunicativa è salvaguardata nonostante qualche errore di forma e di
pronuncia ed un lessico non molto vario, purché pertinente. Il messaggio è espresso in maniera
abbastanza fluida e senza troppe esitazioni e ripetizioni. La risposta è sempre aderente a quanto
richiesto, supportata da dati sufficienti ad illustrarne i punti principali, nonché da una
contestualizzazione almeno parziale.
Discreto (7): La comunicazione è chiara, la pronuncia abbastanza precisa e non ci sono errori formali,
se non sporadici. Il lessico non è ricercato ma puntuale. Il messaggio è comunque espresso in modo
fluido, senza esitazioni ne ripetizioni.
Buono/Ottimo (8-10): L’esposizione è fluida e sicura, con lessico ricco e appropriato e forma corretta.
La risposta è sempre aderente alle richieste, supportata da dati completi, ben organizzati ed arricchiti
da spunti personali e riferimenti interdisciplinari.
Comprensione scritta: è una abilità che si tende a valutare insieme alla produzione scritta e/o orale
che ne consegue.

Produzione scritta:
 Gravemente insufficiente (1-4): Il messaggio è caratterizzato da errori sostanziali e contiene un lessico
non appropriato. La risposta è inadeguata in quanto non pertinente alle richieste e manca di
informazioni fondamentali.
 Insufficiente (5): La comprensione del messaggio è resa difficoltosa da errori formali e da un lessico
non appropriato. La risposta, anche quando è globalmente coerente con quanto richiesto, è supportata
da dati parziali la cui organizzazione non è del tutto coerente.
 Sufficiente (6): La chiarezza espositiva è salvaguardata nonostante qualche errore di forma e un
lessico non ricercato. La risposta è sempre attinente a quanto richiesto ed è supportata da dati
sufficienti ed organizzati in modo coerente. La contestualizzazione è solo abbozzata.
 Discreto (7): Il livello precedente è potenziato da un’informazione quasi completa ed organizzata in
modo sequenziale. La contestualizzazione è precisa anche se sviluppata solo parzialmente e l’elaborato
dà prova di qualche spunto originale.
 Buono/Ottimo (8-10): L’esposizione presenta una forma accurata e ricca, con lessico vario e
appropriato. La risposta è sempre coerente alle richieste e supportata da dati completi e ben
organizzati. La contestualizzazione, ampia e precisa, è arricchita da spunti personali e presenta
riferimenti interdisciplinari.
Nelle prove oggettive la sufficienza corrisponde al 60% del totale dei punti.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE ORALE

UNDERSTANDING

1

1

0,5 Capisce le domande con aiuto.
3

CONTENTS

SKILLS

LANGUAGE
Accuracy, fluency,
pronunciation

3

3

3

Ricco e dettagliato.

1,8 Sufficiente.
1

Povero/nullo

3

Sa rielaborare criticamente e opera collegamenti.

1,8 Se guidato è in grado di stabilire collegamenti.
1

Non è in grado di operare collegamenti.

3

Uso corretto e sicuro delle strutture grammaticali.
Rielaborazione personale con uso adeguato delle
strutture grammaticali.

1,8 Alcuni errori grammaticali e ripetizione mnemonica.
1

Totale

Capisce le domande senza bisogno di spiegazioni.

Esposizione frammentaria. Molti errori grammaticali
relativi alle strutture di base.

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - INGLESE
Alunno:

_______________________________________
Indicatori

Punteggio

Comprensione del testo
Non comprende i contenuti / Comprende i contenuti in modo incompleto e
confuso
Comprende parzialmente i contenuti

1
2

Comprende i contenuti in modo sufficiente

3

Comprende i contenuti in modo buono

4

Comprende e approfondisce i contenuti

5

Interpretazione del testo
Non interpreta il testo e non risponde alle richieste /Interpreta il testo in modo
confuso ed espone le richieste in modo incompleto
Interpreta il testo in modo parziale ed espone le richieste in modo non sempre
preciso

Interpreta il testo in modo sufficiente ed espone le richieste in modo
sufficientemente logico e corretto
Interpreta il testo in modo discreto ed espone le richieste in modo corretto
Interpreta il testo in modo completo ed espone le richieste in modo esauriente
e personale

1
2
3
4
5

Produzione scritta: aderenza alla traccia
Non svolge la traccia / Svolge la traccia in modo incompleto con contenuti
lacunosi
Svolge la traccia in modo superficiale con contenuti poco approfonditi

1
2

Svolge la traccia in modo adeguato con contenuti accettabili

3

Svolge la traccia in modo completo con contenuti corretti e ben sviluppati

4

Svolge la traccia in modo esauriente con brillante apporto personale

5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica
Non svolge la traccia / Organizza il testo in modo confuso e incompleto. L’uso
della lingua presenta numerosi e gravi errori con un lessico inappropriato e
scarno
Organizza il testo in modo parziale. L’uso della lingua presenta errori diffusi con
un lessico non sempre appropriato

Organizza il testo in modo sufficientemente corretto. L’uso della lingua è
accettabile nonostante qualche errore grammaticale, ortografico e lessicale.
Organizza il testo in modo adeguato. L’uso della lingua è soddisfacente
nonostante presenti qualche leggera imperfezione grammaticale, ortografica e
lessicale
Organizza il testo in modo coerente e scorrevole. Dimostra padronanza nell’uso
della lingua e utilizza un lessico ricco ed appropriato
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

1
2
3
4
5
….../20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA per alunni DSA e PEI
INGLESE
Alunno:

_______________________________________
Indicatori

Punteggio

Comprensione del testo
Non comprende i contenuti / Comprende i contenuti in modo incompleto e
confuso
Comprende parzialmente i contenuti

1
2

Comprende i contenuti in modo sufficiente

3

Comprende i contenuti in modo buono

4

Comprende e approfondisce i contenuti

5

Interpretazione del testo
Non interpreta il testo e non risponde alle richieste /Interpreta il testo in modo
confuso ed espone le richieste in modo incompleto
Interpreta il testo in modo parziale ed espone le richieste in modo non sempre
preciso

Interpreta il testo in modo sufficiente ed espone le richieste in modo
sufficientemente logico e corretto
Interpreta il testo in modo discreto ed espone le richieste in modo corretto
Interpreta il testo in modo completo ed espone le richieste in modo esauriente
e personale

1
2
3
4
5

Produzione scritta: aderenza alla traccia
Non svolge la traccia / Svolge la traccia in modo incompleto con contenuti
lacunosi
Svolge la traccia in modo superficiale con contenuti poco approfonditi

1
2

Svolge la traccia in modo adeguato con contenuti accettabili

3

Svolge la traccia in modo completo con contenuti corretti e ben sviluppati

4

Svolge la traccia in modo esauriente con brillante apporto personale

5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica
Non svolge la traccia / Organizza il testo in modo confuso e incompleto. Lessico
inappropriato e scarno

1

Organizza il testo in modo parziale. Il lessico non è sempre appropriato

2

Organizza il testo in modo sufficientemente corretto nonostante qualche errore
lessicale.

3

Organizza il testo in modo adeguato. L’uso della lingua è soddisfacente
nonostante presenti qualche leggera imperfezione lessicale
Organizza il testo in modo coerente e scorrevole. Utilizza un lessico ricco ed
appropriato
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

4
5
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE
DEL COLLOQUIO ORALE
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Materia LINGUA TEDESCA
Docente RAVAZZIN Gloria
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
“Kurz und gut 3” e “Reisezeit Neu”.
Durante il secondo pentamestre è stato usato prevalentemente Reisezeit Neu per la preparazione
dell’orale dell’Esame di Stato.
Il materiale riguardante i temi dell’emigrazione, immigrazione, DDR e alcuni approfondimenti è
stato condiviso su ClasseViva dall’insegnante.

OBIETTIVI PREVISTI
Strutture caratterizzanti della lingua tedesca, regole grammaticali nell’espressione scritta e orale,
lessico ed espressioni linguistiche specifiche per la gestione di comunicazioni scritte e orali in
contesti formali e informali, aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua,
comprensione della maggior parte degli elementi di un discorso chiaro in lingua standard su temi di
interesse personale e professionale, comprensione degli elementi principali delle trasmissioni
televisive e radiofoniche su argomenti di attualità, comprensione dei testi scritti di uso corrente
legati non solo alla sfera quotidiana o al lavoro, ma anche alla cultura, storia, letteratura del Paese
di cui sopra, saper affrontare una conversazione in lingua tedesca su argomenti familiari, scrivere
correttamente testi semplici in contesto professionale. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione in diversi contesti. Lettura e comprensione di
testi complessi e produzione di elaborati su tematiche di attualità.

OBIETTIVI REALIZZATI
Strutture caratterizzanti della lingua tedesca, regole grammaticali nell’espressione scritta e orale,
lessico ed espressioni linguistiche specifiche per la gestione di comunicazioni scritte e orali in
contesti formali e informali, aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua,
comprensione di testi scritti di uso corrente legati non solo alla sfera quotidiana o al lavoro, ma
anche alla cultura, storia, letteratura del Paese di cui sopra. Gli obiettivi previsti non sono stati del
tutto raggiunti dall’intera classe, la sospensione dell’attività didattica a causa dell’emergenza Covid19, ha in parte rallentato il regolare svolgimento della programmazione didattica.

CONTENUTI
Testi reperibili in Reisezeit Neu riguardanti le seguenti città: Florenz, Rom, Venedig, Berlin, Wien e
München. I testi descrivono in maniera generale le diverse città, le attrazioni turistiche principali e
a volte le specialità gastronomiche. Per alcuni siti sono stati visti video per integrare le informazioni
del libro. In piccoli gruppi gli studenti hanno cercato ed esposto informazioni sulle seguenti città:
Leipzig, Dresden, Frankfurt e Hamburg. Materiale fornito dalla docente e condiviso in ClasseViva
riguardante la situazione della Germania all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, la DDR,
cenni sulla vita quotidiana nella DDR, visione, analisi e riassunto del film “Das Leben der Anderen”.
La differenza della situazione delle donne nella DDR e nella BRD (oltre al materiale fornito dal libro
“Kurz und gut” abbiamo visto insieme il video “Das Frauenbild der DDR vs. Frauen in der
Bundesrepublik” reperibile su YouTube), cenni sul diritto di voto delle donne. Cenni su
immigrazione verso la Germania ed emigrazione tedesca (materiale fornito dalla docente e
condiviso in ClasseViva), è stato consigliato agli alunni di vedere autonomamente il film “Almanya 60

Willkommen in Deutschland”, in classe è stata guardata solo la parte iniziale (arrivo Gastarbeiter
Turchi in Germania). Descrizione del proprio Praktikum in tedesco. Il “Passiv”. Ripasso Relativsätze,
Konjunktiv II, Adjektivdeklination, „wann, wenn, als“, „ohne/um statt… zu, damit“, Verben mit
Präpositionen.

METODI
Lezione frontale, lavori di gruppo, esposizione da parte dei ragazzi dei lavori di gruppo.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Durante le lezioni sono stati usati i libri di testo, video reperibili su YouTube, materiale fornito dalla
docente.
SPAZI
Le lezioni sono state svolte in classe.
STRUMENTI DI VERIFICA
Nel corso del primo trimestre sono state svolte 4 prove (2 orali e due scritte), nel secondo
pentamestre verranno svolte in totale 5 o 6 prove (tre scritte e le altre orali). Gli alunni risultati
insufficienti nel primo trimestre hanno svolto una prova scritta in più per recuperare l’insufficienza.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE SCRITTA
Il candidato ha compreso tutte le richieste e ha risposto perfettamente
Il candidato ha compreso gran parte delle richieste ed ha fornito una
percentuale di risposte che va dall’ 80 al 95%
Il candidato ha generalmente compreso le richieste ed ha fornito una
percentuale di risposte che va dall’ 60 al 75%
Il candidato ha compreso solo in parte le richieste ed ha fornito una
percentuale di risposte che va dall’ 40 al 55%
Il candidato ha compreso in maniera errata le richieste e non ha fornito
una percentuale di risposte che raggiunga il 40 %
Il candidato non ha compreso le richieste o non ha risposta nulla
Correttezza I testi delle risposte aperte sono corretti e dimostrano una certa
rielaborazione
I testi delle risposte aperte presentano solo errori sporadici e dimostrano
una certa rielaborazione
I testi delle risposte aperte presentano diversi errori non gravi o sporadici
errori gravi, ma dimostrano una certa rielaborazione.
I testi delle risposte aperte corretti, ma riprendono interamente il testo di
partenza.
I testi delle risposte aperte presentano parecchi errori non gravi o sporadici
errori gravi.
I testi delle risposte aperte presentano parecchi errori sia gravi.
Contenuto

I testi delle risposte aperte sono incomprensibili.

10
8 - 9½
6 -7½
4 - 5½
2½ 3½
2
10
8 - 9½
6 -7½

4 - 5½
2½ - 3½
2
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ORALE

PERTINENZA RISPOSTA (0-6)
DESCRITTORE
La risposta è esatta e completa.
La risposta è esatta ma non del tutto
completa.
La risposta è parzialmente esatta e
parzialmente completa.
La risposta non è sufficientemente
completa e corretta.
Il candidato non risponde o la risposta non
è per nulla pertinente

PUNTEGGIO
6
4,5 – 5,50
3–4
0,50 – 2,50
0

GRAMMATICA (0-4)
DESCRITTORE
La risposta non presenta errori
grammaticali o lessicali e la forma è
scorrevole e articolata.
La risposta presenta pochi e non gravi
errori grammaticali o lessicali e la forma è
scorrevole.
La risposta presenta diversi errori non
gravi o sporadici errori gravi di grammatica
e/o lessico.
I testi delle risposte aperte corretti, ma
riprendono interamente il testo di partenza.
La forma è abbastanza scorrevole e
semplice.
La risposta presenta numerosi errori
grammaticali e/o lessicali. La forma è in
parte contorta o poco scorrevole
Grammatica e lessico sono
completamente errati e a forma è contorta.

PUNTEGGIO
4
3 – 3,50
1,5 – 2, 5

0,50 - 1

0

62

Materia MATEMATICA
Docente VOYAT Simone
LIBRI DI TESTO ADOTTATO
Moduli di matematica, volume V - Zanichelli
Matematica.verde 4s(2) – Zanichelli

OBIETTIVI PREVISTI

Obiettivo generale del programma
Completare lo studio delle funzioni, introdurre il calcolo integrale e analizzare alcune funzioni
usate in economia.

Obiettivi di apprendimento contenuti
Consolidare le conoscenze relative alle funzioni acquisite nel precedente anno, in relazione allo
studio di funzione.
Comprendere il concetto di rapporto incrementale in un punto e il suo significato geometrico.
Conoscere la definizione di derivata in un punto e il suo significato geometrico.
Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali.
Conoscere i teoremi per il calcolo delle derivate.
Conoscere la definizione di punto stazionario.
Conoscere la definizione di punto di flesso.
Comprendere il concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.
Conoscere gli integrali immediati.
Comprendere il concetto di integrale definito.
Conoscere alcune funzioni utilizzate in economia: funzione della domanda, dell’offerta e del costo.

Obiettivi in termini di capacità

Saper ricavare, mediante la definizione, le derivate fondamentali di alcune funzioni.
Saper applicare i teoremi della somma, del prodotto di una costante per una funzione, della
potenza di una funzione, del prodotto e del quoziente di funzioni per il calcolo delle derivate.
Saper trovare e classificare i punti stazionari di una funzione (massimi, minimi e flessi a tangente
orizzontale) mediante lo studio degli zeri e del segno della derivata prima.
Saper determinare i punti di flesso e la concavità di una funzione mediante lo studio degli zeri e del
segno della derivata seconda.
Saper studiare una funzione in modo completo, per determinarne il grafico.
Saper calcolare integrali indefiniti immediati.
Saper applicare le proprietà dell’integrale indefinito.
Saper calcolare l’area di un trapezoide.
Saper calcolare integrali definiti.
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OBIETTIVI REALIZZATI
Tutti gli obiettivi previsti sopra indicati sono stati realizzati, in virtù del fatto che sono stati rimodulati
a seguito della sospensione delle lezioni e dello svolgimento di attività didattiche a distanza.
CONTENUTI
Limiti

 Asintoti di funzioni razionali intere e fratte (ripasso).
 Asintoto obliquo.

Funzioni in
economia







Derivate






Integrali








Funzione della domanda.
Funzione dell’offerta.
Coefficiente di elasticità.
Prezzo di equilibrio.
Funzione del costo, costo medio e costo marginale.

Concetto di rapporto incrementale e suo significato geometrico
Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico
Calcolo di alcune derivate fondamentali mediante la definizione
Enunciato dei teoremi per il calcolo delle derivate: prodotto di una costante per
una funzione, somma algebrica, prodotto e quoziente di due funzioni, potenza
di una funzione
 Determinazione dei punti stazionari (massimi, minimi e flessi a tangente
orizzontale) mediante lo studio degli zeri e del segno della derivata prima
Primitiva di una funzione
Definizione di integrale indefinito di una funzione
Proprietà di linearità dell’integrale indefinito
Integrali immediati (potenze di x e funzione esponenziale)
Definizione di integrale definito di una funzione positiva
Proprietà dell’integrale definito (additività rispetto all’intervallo, somma di
funzioni, prodotto di una costante per una funzione, funzione costante)
 Formula per il calcolo dell’integrale definito di una funzione

METODI
Lezioni frontali; correzione di tutti gli esercizi assegnati come lavoro individuale; sportelli
pomeridiani di recupero (didattica a distanza), dedicati principalmente agli alunni sportivi.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Proiettore; registro elettronico Spaggiari – sezione Didattica, al fine di condividere materiale non
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presente nei libri di testo nonché documenti riassuntivi a beneficio degli alunni sportivi, e sezione
Aule virtuali; Classroom.

SPAZI
Aula di classe.
Casa.

STRUMENTI DI VERIFICA
Compiti scritti, contenenti principalmente esercizi ricalcanti quelli svolti in aula.
Interrogazioni orali, alla fine dei due periodi, sugli argomenti trattati in ogni periodo.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Nei compiti scritti, ad ogni esercizio è assegnato un punteggio, proporzionale alla difficoltà. La
sufficienza è raggiunta con il 50% del punteggio totale.
Nell’interrogazione orale del secondo periodo è stata utilizzata la seguente griglia di
valutazione:
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Griglia di valutazione dell'interrogazione orale di Matematica
Conoscenza degli argomenti
4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Approfondita

Completa

Adeguata

Essenziale

Superficiale

Lacunosa

Confusa

L'alunna/o
risponde in
modo stringato
e, talvolta,
impreciso a
tutte le
domande

L'alunna/o
risponde in
modo
mnemonico e
impreciso

L'alunna/o
risponde in
modo
pertinente
soltanto su
poche questioni

L'alunna/o non
risponde in
modo
pertinente

L'alunna/o
risponde in
modo
approfondito a
tutte le
domande

L'alunna/o
L'alunna/o
risponde in
risponde in
modo corretto o
modo corretto e
con alcune
completo a
imprecisioni a
tutte le
tutte le
domande
domande

Competenza espositiva
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Completa

Adeguata

Approssimativa

Scarsa

L'alunna/o
espone con
padronanza
linguistica e
sicurezza

L'alunna/o
risponde con un
linguaggio
specifico
adeguato

L'alunna/o non
utilizza sempre
il linguaggio
specifico

Limitata
L'alunna/o si
esprime in
modo
pertinente
soltanto su
poche questioni

L'alunna/o non
risponde con
linguaggio
pertinente

Competenza di applicazione, analisi e interpretazione
3.0
Critica
L'alunna/o
coglie e applica
implicazioni,
rielabora
conoscenze in
modo
autonomo
e personale,
esprime giudizi
adeguati
criticamente
motivati

2.5

2.0

1.5

1.0

Sicura
Corretta
Parziale
Minima
L'alunna/o
L'alunna/o
applica le
L'alunna/o
L'alunna/o
conoscenze con
applica le
applica in modo
applica in modo
incerto e
padronanza,
conoscenze in
scorretto le
adatta le
modo
meccanico le
regole, non
conoscenze a
appropriato,
regole, non
riesce ad
riesce ad
domande
riesce, se
adattare le
formulate in
sostenuta/o, ad
adattare le
conoscenze a
conoscenze a
maniera
adattare le
domande
diversa, è
conoscenze a
domande
formulate in
autonoma/o
domande
formulate in
modo diverso
nell'impostare
formulate in
modo diverso
l’esposizione
maniera diversa

0.5
Inesistente

L'alunna/o non
sa applicare
nessuna regola
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Materia RELIGIONE CATTOLICA
Docente AMBROGGIO Silvia
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Materiale fornito dal docente, schede tematiche tratte dalla Bibbia, documenti del magistero, saggi
vari e articoli di giornale.
OBIETTIVI PREVISTI
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla
formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel
rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una
proposta formativa specifica. Contribuisce alla formazione della persona, con particolare riferimento
agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e
sociale. L’Irc promuove lo sviluppo di un maturo senso critico e di un personale progetto di vita, nel
confronto con il messaggio cristiano, in un contesto multiculturale; coglie la presenza e l’incidenza
del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della
professionalità; utilizza le fonti della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.

OBIETTIVI REALIZZATI

L’alunno è in grado di:
• Sapersi interrogare sulla propria 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.
• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e
sistemi di significato.
• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione
personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della
solidarietà.
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CONTENUTI
La programmazione stabilita ad inizio anno scolastico è stata rispettata in ogni sua parte, tranne
durante il mese di marzo, a causa della sospensione delle attività didattiche e in attesa
dell’attivazione delle modalità di Didattica a distanza (DAD).
Settembre/Ottobre:
UDA Religioni in dialogo

Novembre:
UDA Religione e società
i sulla storia della GIUSTIZIA RIPARATIVA

Dicembre/Gennaio
UDA Religione ed ECONOMIA CIRCOLARE
sulla visita alla mostra BANCO ALIMENTARE
possibili e le rimanenza produca concime.

ere caritative parrocchiali.

Febbraio/Marzo
UDA Religione ed ECOLOGIA INTEGRALE

Aprile
UDA Religione e sofferenza

Maggio/Giugno
UDA Il Linguaggio Religioso come esprime la Bellezza del rapporto con Dio?
Moschea Blu di Istanbul, Pagoda Shwedagono in Birmania, il Padiglione d’Oro a Kyoto.
negli esercizi spirituali, l’adorazione eucaristica cristiana) e sociale (Caste, scuole morali, Caritas
cristiana)

METODI
• Lezione frontale
• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni
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•
•
•
•
•
•

Lezioni dialogate
Discussioni guidate dall’insegnante.
Lavori di gruppo
Lavoro individuale
Video-lezioni e dibattiti con Google Meet (DAD)
Rielaborazione personale dei contenuti attraverso Classroom (DAD)

STRUMENTI
Raccolta di schede tematiche, articoli e saggi raccolti da testi dell’insegnante
• Testi tratti dalla Bibbia e dai documenti del Magistero
• Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati)
• Mappe concettuali e schemi
• Classroom
• Google Meet

SPAZI
Aula della classe
• Aula virtuale Spaggiari
• Classroom e Google meet

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione verrà effettuata attraverso i seguenti giudizi: non sufficiente, sufficiente, buono,
molto, moltissimo. Le aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di competenza per la valutazione dei
singoli studenti sono i seguenti:
1. Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati in classe ed in
riferimento ai testi e materiali indicati dal docente.
2. Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti trattati.
3. Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità minima di creare
collegamenti interdisciplinari e trasversali ad altre materie di insegnamento.
Nella DAD, didattica a distanza, si terrà conto:
1. Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona.
2. Della puntualità nella consegna dei compiti.
3. Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con l’insegnante e con i
compagni; del modo in cui argomenta le proprie idee e rielabora in modo personale le conoscenze,
riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso.
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente CONSOLATI Laura
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
In movimento.
OBIETTIVI PREVISTI
Potenziamento fisiologico: al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche,
della mobilità articolare e della destrezza.
Sviluppo della socialità e del senso civico inteso come sviluppo della personalità nella sua totalità,
superamento di timori attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e nello spazio, conoscenza di
sé e delle proprie capacità; rapporti con i compagni e con l’insegnante, rispetto delle regole e delle
consegne.
Conoscenza e pratica delle attività sportive intesa come occasione di tutela e difesa della salute, di
possibilità di svolgere attività in ambienti codificati e non.
OBIETTIVI REALIZZATI
Tutti gli obiettivi previsti sono stati realizzati in quanto avendo lavorato con questi alunni per l’intero
corso di studi si trattava di un consolidamento degli stessi. Sono stati inseriti nel corso della DAD
alcuni nuovi obiettivi: comprensione e conoscenza dell’apparato locomotore e respiratorio;
alimentazione e doping ed apprendimento di termini tecnici su esercizi effettuati precedentemente in
palestra e riproposti per l’attività fisica a casa.
CONTENUTI
Elementi di preatletismo generale
Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont ed in tutte le unità didattiche durante la
fase di riscaldamento.
Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico
Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito e a stazioni, staffette con piccoli
attrezzi ed alla spalliera.
Esercizi di mobilità articolare scapolo omerale e coxo-femorale
Giochi sportivi
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra
Basket: fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta da 1 contro 1 alla forma completa 5
contro 5
Uni-hokey
Apparato respiratorio e sistema scheletrico, alimentazione e doping.
METODI
Rispetto della gradualità e della progressione didattica
Analitico
Globale
A seconda dell’attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti nel rispetto
della maturazione psico-fisica degli alunni e delle loro reali possibilità.

70

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Attività individuali, a coppie, a gruppi
Attività con attrezzi (funicelle, bacchette, palle, trx, tamburelli, elastici, volano)
Giochi di squadra
Giochi di regole nella fase di riscaldamento
Attività all’aria aperta
DAD: utilizzo di hangouts meet, classroom e google moduli
SPAZI
Palestra e area verde di Saumont.
STRUMENTI DI VERIFICA
Test motori codificati, circuiti a stazioni e percorsi misti, Blank quiz.
Ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre, un’osservazione sistematica dei miglioramenti e dei
progressi ottenuti nel corso dell’anno, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività
didattica.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto concerne l’aspetto prettamente motorio il livello della sufficienza è stato individuato di
volta in volta considerando il livello di partenza dei singoli alunni e i miglioramenti ottenuti al
termine delle unità didattiche propedeutiche alla valutazione.
Nel periodo della DAD si è tenuto conto della partecipazione attiva durante le videolezioni e degli
elaborati svolti dagli alunni sugli argomenti proposti.
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Materia STORIA
Docente DEBERNARDI Umberto
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo, Zanichelli, vol 3 (Il Novecento e oggi)
OBIETTIVI PREVISTI
Al termine del percorso quinquennale lo studente deve conseguire i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
● agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;ù
● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale / globale;
● essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.
OBIETTIVI REALIZZATI
●

●

Conoscenze:
○ Principali persistenze e processi di trasformazione nel secolo XX, in Italia, in Europa e nel
mondo.
○ Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale.
○ Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale.
○ Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali.
○ Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro.
○ Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica.
○ Radici storiche della Costituzione italiana.
Abilità:
○ Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
○ Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
○ Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali.
○ Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
○ Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali,
demografici, socioeconomici, politici e culturali.
○ Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.
○ Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche
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○

pluri/interdisciplinari.
Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.

CONTENUTI
Tematizzazione e riferimenti bibliografici:
● La guerra civile spagnola (Prezi):
○ UNITÀ 13.3 – I fronti popolari e la guerra civile spagnola (pp. 289-295).
● La seconda guerra mondiale (Prezi):
○ UNITÀ 13.4 – 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco (pp. 295-297);
○ UNITÀ 14 – La prima fase della seconda guerra mondiale (pp. 300-314);
○ UNITÀ 15 – La fine del conflitto (pp. 316-336).
● La nascita della repubblica italiana (Prezi):
○ UNITÀ 18.1 – La nascita della repubblica e la Costituzione (pp. 388-392).
● La guerra fredda (Prezi):
○ UNITÀ 16 – La fase iniziale della guerra fredda (pp. 352-366);
○ UNITÀ 17 – La fase centrale della guerra fredda (pp. 370-385).
● Gli anni di piombo (Prezi):
○ UNITÀ 23.8 – Gli “anni di piombo” (pp. 521-525).
● Il Sessantotto (Prezi):
○ UNITÀ 21.2 – Il 1968: un anno chiave (pp. 483-486).
● Le guerre iugoslave (Prezi):
○ UNITÀ 22.4 – La dissoluzione della Iugoslavia (pp. 509-511).
● L’Unione Europea (Prezi):
○ UNITÀ 24.2 – L’unificazione dell’Europa (pp. 540-542).
● Internet (Prezi):
○ I SAPERI – Il mondo ai tempi di Internet (pp. 574-575).

METODI
●
●

lezioni frontali ed interattive con partecipazione degli studenti attraverso commenti, utilizzo del
ragionamento, della capacità di deduzione e d’ipotesi;
a partire dal 5 marzo 2020: didattica a distanza (DAD), seguendo le linee guida della scuola
(addendum al PTOF).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
●
●
●
●

libro di testo;
Prezi;
Google Classroom;
documenti multimediali.

SPAZI
 Aula scolastica (fino al 4 marzo, poi DAD)

STRUMENTI DI VERIFICA
●

colloquio orale a partire da un documento storico, incentivando i collegamenti multidisciplinari, la
riflessione metacognitiva e l’auto-valutazione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE


GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Criteri





punteggio
Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento
Padronanza della lingua e chiarezza espositiva
Capacità di argomentare
Capacità di esprimere giudizi personali

0–5
0–3
0–1
0–1
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA
PARTE DEL COLLOQUIO ORALE
1.

Gruppi “etnici” in Jugoslavia (1991)
2.

Agguato di via Fani (1978)
75

CALENDARIO SIMULAZIONI

SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA:
1.

2 marzo 2020

2.

Non svolta causa sospensione delle lezioni dal 5 marzo

SIMULAZIONI SECONDA PROVA SCRITTA:
Non svolte causa sospensione delle lezioni dal 5 marzo

SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI FRANCESE:
1. 11 novembre 2019
2. Non svolta causa sospensione delle lezioni dal 5 marzo

SIMULAZIONI COLLOQUIO:
Dal 3 al 10 giugno 2020
Per la valutazione delle simulazioni del colloquio si utilizza la griglia allegata all’Ordinanza
Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020.
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ARGOMENTI PER ELABORATI DI CUI ALL’ART.17 COMMA 1 DELL’ORDINANZA
MINISTERIALE CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO 2019/2020

1. Elaborazione di un viaggio a domanda da parte di un’agenzia di viaggi
 Inglese: programma del viaggio
 Discipline turistiche e aziendali:
o iter per la costruzione del viaggio a domanda
o costo viaggio
2. Elaborazione di un viaggio offerto al pubblico
 Inglese: programma del viaggio
 Discipline turistiche e aziendali:
o La break even analysis
o Determinazione del prezzo di vendita o del numero minimo dei partecipanti (BEP)
3. Organizzazione di un congresso
 Inglese: programma del soggiorno per gli accompagnatori
 Discipline turistiche e aziendali:
o iter per l’organizzazione di un congresso
o calcolo quota partecipazione e costo soggiorno per gli accompagnatori
4. Stesura di piano di marketing aziendale
 Inglese: itinerario della località e dintorni
 Discipline turistiche e aziendali: Piano di marketing aziendale
5. Stesura di un piano di marketing territoriale
 Inglese: itinerario della località
 Discipline turistiche e aziendali: Piano di marketing territoriale
6. Determinazione del prezzo di vendita dei servizi di una struttura ricettiva con la
tecnica del full costing
 Inglese:
o mail booking
o mail of reply to booking
 Discipline turistiche e aziendali:
o Il controllo di gestione e, in particolare, il full costing
o Determinazione prezzo di vendita di un servizio
7. Valutazione della redditività di diversi prodotti turistici con la tecnica del direct
costing
 Inglese: Programma di una località a loro scelta da inserire in un catalogo
 Discipline turistiche e aziendali:
o Il controllo di gestione e, in particolare, il direct costing
o Determinazione del costo di 3 pacchetti, individuazione di quello meno redditizio e
la successiva sostituzione con un altro
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CANDIDATO

CLASSE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

Livelli

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

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato.
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato.
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata.
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico.
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato.

3-5

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato.
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato.
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato.
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato.
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali.
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali.

2

III
IV

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza lessicale e
semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Punti

I

V
Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Descrittori

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Punteggi
o

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1

3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
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