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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 Ie e IIe, un’ora delle 

tre settimanali è dedicata allo studio della geografia della Valle d’Aosta in francese, mentre nelle 

classi IVa e Va almeno 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. A partire dal terzo anno viene svolta in lingua francese anche un’ora 

settimanale di storia dell’arte, con un approccio diretto al patrimonio archeologico, storico-artistico 

e architettonico della Valle d'Aosta, in un'ottica di legame con il territorio che ben si inserisce come 

risposta al fenomeno in continua crescita del turismo culturale. 
 

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi 
 

Il corso turistico permette allo studente diplomato di disporre di strumenti necessari per lavorare sia 

nel settore 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 e avere competenze qualificate per ricoprire ruoli quali il funzionario addetto alle 

attività d’informazione e 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 guida turistica, alla 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 

economico-gestionale e linguistiche.



 

 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 
Settore Economico 

Indirizzo “Turismo” approfondimento Cultura 

QUADRO ORARIO 
 
 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

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)  2    

Informatica 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Lingua Tedesca 3 3 4 4 4 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica 3* 3* 3 3** 3*** 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   3* 3* 3* 

Totale complessivo 
moduli 

36 36 36 36 36 

* di cui un modulo in lingua francese 

** di cui un modulo in lingua inglese CLIL 

*** da uno a tre moduli in lingua inglese CLIL 

Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione 

Civica" per un totale di 33 ore annuali nell'ambito dell'orario già definito e 

programmato secondo quanto previsto nell' Addendum al PTOF 2019-2022 

Insegnamento EDUCAZIONE CIVICA. 

 

 
 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

RELAZIONE 5C ITT 
 

La classe V C ITT è attualmente composta da 15 alunni  (11 ragazze e 4 ragazzi); sono presenti un 
alunno e una alunna con profilo DSA e una alunna con profilo PEI.  
 
Gli alunni provenienti dalla classe 1C ITT dell’a.s. 2017/2018 sono 9 mentre gli altri si sono inseriti 
nel corso degli anni . Per quanto riguarda la continuità didattica nel triennio conclusivo, sono cambiati 
gli insegnanti di Arte e Territorio, di Tedesco e di Inglese dalla quarta, di Geografia turistica dalla 
terza. 
 
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle attività 
didattiche: la maggioranza degli studenti ha 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. In ogni caso, quasi tutti sono riusciti a ottenere risultati mediamente soddisfacenti e 
alcuni studenti, in particolare, hanno dimostrato di aver acquisito buone competenze nelle diverse 
discipline. Alcuni alunni, infine, per via di un’applicazione non metodica allo studio e una frequenza 
scolastica non adeguata, nel corso dell’anno scolastico hanno  mostrato un rendimento carente in 
talune materie e hanno necessitato di un costante supporto da parte dei docenti per il conseguimento 
degli obiettivi formativi. I docenti si sono posti come obiettivo, in particolare dove si sono evidenziate 
delle carenze, il potenziamento delle abilità logico-cognitive e analitiche, lo sviluppo delle 
competenze argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione. 
 
Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno mostrato nel complesso un comportamento 
globalmente corretto e rispettoso delle regole di convivenza scolastica, anche se in alcuni casi ci 
sono stati dei comportamenti non adeguati ed una frequenza scolastica incostante. 
 
La classe ha generalmente partecipato con interesse ai diversi progetti proposti nel corso degli anni 
(uscite didattiche, conferenze, visita di istruzione), dimostrando curiosità e impegno. 
 
 In preparazione dell’Esame di Stato, sono state calendarizzate una simulazione della prima prova 
scritta (italiano), una della seconda e una della prova di francese, mentre per preparare gli studenti 
ad affrontare con serenità il colloquio orale sono state previste delle simulazioni.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MATERIA:  ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: TILLIER CHRISTEL 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

G. Cricco, F. P. Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri”, vol.3, 
Zanichelli edizioni 2012  

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Obiettivi cognitivi  
• Saper comunicare, oralmente e in forma scritta, utilizzando in modo appropriato la 

terminologia specifica della disciplina. 
• Saper collocare le opere d’arte, analizzate in classe, nel loro contesto storico-artistico. 
• Saper operare dei collegamenti con le altre discipline di studio. 
• Saper rielaborare le informazioni presentate ed esprimere giudizi critici.  

 

Obiettivi operativi  
• Saper inserire un’opera nel contesto storico-artistico di riferimento sulla base di 

un’immagine data. 
• Saper creare itinerari turistici. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 

La classe ha raggiunto nel complesso gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale e più 
precisamente: 

- sa individuare, a partire da un’immagine data, le caratteristiche di un artista o di uno stile e 
sa inserire l’opera nel contesto storico-artistico di riferimento.  

- sa esporre i contenuti in modo chiaro utilizzando la terminologia specifica, anche in lingua 
francese, creando legami con altre discipline.  

 
CONTENUTI 

 

     IL BAROCCO  
 

• Ripasso  
 
IL NEOCLASSICISMO 
 
- Caratteristiche generali dell’arte Neoclassica  
 
- Antonio Canova  

• Teseo sul Minotauro               
• Amore e Psiche  
• Paolina Borghese                

 
- Jacques-Louis David 

• Serment des Horaces   



 

 

 

 

• La morte di Marat         
  

 
        - Jean-Auguste-Dominique Ingres  

• La grande odalisca  
 

IL ROMANTICISMO E I PAESAGGISTI INGLESI  
 
- Pre-romanticismo: 
 
- Johann Heinrich Füssli  

• Incubo  
 

- Francisco Goya      
• Il sonno della ragione genera mostri  
• Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

 
- Caratteristiche generali dell’arte romantica  
 
- Caspar David Friedrich  

• Viandante sul mare di nebbia  
     
     - William Turner  

• A Castle in the Alps  
 
     - Théodore Géricault  

• La zattera della Medusa  
                
     - Eugène Delacroix  

• La liberté guidant le peuple              
  
      - Francesco Hayez  

• Il Bacio           
             

IL REALISMO    
 
- La scuola di Barbizon e Camille Corot           
  
- Gustave Courbet                

• Enterrement à Ornans         
           
     

L’IMPRESSIONISMO 
          
     - Caratteristiche generali dell’impressionismo. La Ville lumière, i “caffè artistici”, colore e 
luce, stampe giapponesi, la prima mostra, la fotografia.  
 
      - Edouard Manet  

• Colazione sull’erba  
• Olympia         

 
     - Claude Monet  

• Impression soleil levant               



 

 

 

 

• Cattedrale di Rouen   

• Lo stagno delle ninfee  
• La grenouillère (confronto con Pierre-Auguste Renoir)     

   
  
        

    - Edgar Degas  
• La lezione di danza               
• L’assenzio         

 
     - Pierre-Auguste Renoir  

• Moulin de la Galette               
 
    IL POST-IMPRESSIONISMO          
 
     - Paul Cézanne  

• I giocatori di carte  

• Le grandi bagnanti               
 
     - Georges Seurat  

• Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte                
      
    - Paul Gauguin   

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?       
      
    - Vincent van Gogh  

• I mangiatori di patate               
• Notte stellata          
• Campo di grano con volo di corvi       

 
 
L’ART NOUVEAU               
 
 
    - Caratteristiche generali dell’Art Nouveau/Liberty/ Jugendstil/ Secessione/Modernismo. 
 
    - Antoni Gaudì  

• Casa Batllò  
• Casa Milà         
• Sagrada Familia        

 
   - Secessione a Vienna   

• Palazzo della Secessione  
 
   - Gustav Klimt  

• Giuditta I         
• Ritratto di Adele Bloch Bauer  
• Le figure femminili nell’opera di Klimt       
• Il bacio           

                       
L’ESPRESSIONSIMO - DIE BRUCHE - I FAUVES    
 
   - James Ensor  



 

 

 

 

• L’entrata di Cristo a Bruxelles  

• Autoritratto con maschere  
 
  - Edvard Munch  

• L’urlo          
     
   - Il gruppo Die Brücke (caratteristiche generali e accenni alle opere) 
 
   - Oskar Kokoschka  

• La sposa del vento  
 
   - I Fauves e Matisse           
  

• La  Danza          
     

 
   
 
IL CUBISMO E IL CONCETTO DI AVANGUARDIA    
  
  - Caratteristiche generali e differenze tra cubismo analitico e sintetico    
 
  - Pablo Picasso     

• Poveri in riva al mare  

• Famiglia di Saltimbanchi       
• Les Demoiselles d’Avignon       
• Guernica 
• Massacro in Corea          

 
   IL FUTURISMO         
 
  - Caratteristiche generali del movimento. Il Manifesto dei pittori futuristi, il Manifesto tecnico della 
pittura futurista               
 
  - Umberto Boccioni     

• La città che sale         

• Forme uniche della continuità nello spazio      
   

 
- Giacomo Balla, il movimento  

• Dinamismo di un cane al guinzaglio   
 
 
IL DADAISMO E L’ASTRATTISMO    
 
  - Caratteristiche generali del dadaismo                     
 
   - Marcel Duchamp    

• Fontana  
• L.H.O.O.Q.          

    
  - Man Ray      

• Le violon d’Ingres  



 

 

 

 

 
 
   - SURREALISMO       
 
  - Caratteristiche generali   
 
  - Salvator Dalì    

• La persistenza della memoria        
      
   - René Magritte     

• L’uso della parola I 
 
  
 
   - ARTE E GUERRA  
    

• Hitler e l’arte “degenerata”  
• Il Ritorno all’ordine 
• Artisti italiani del Novecento nel periodo della guerra (analisi individuale di alcune 

opere esposte al Castello Gamba di Châtillon, Valle d’Aosta) 
• Artisti contemporanei e guerra  

 
 
- ARTE INFORMALE E POP ART   
 
- Caratteristiche generali (accenni alle opere di Jackson Pollock e Andy Warhol) 
 

 

METODI 

 

Lezione frontale dialogata e attività di approfondimento individuali.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Utilizzo del libro di testo e di ppt, video, siti web, articoli condivisi con gli alunni su class-room. 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Primo Periodo: interrogazioni orali e 1 verifica scritta semi strutturata valida per l’orale.  

Secondo Periodo: 2 interrogazioni orali, più un voto orale relativo ad una ricerca individuale e 1 
voto scritto di PCTO. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

MATERIA:  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

DOCENTE: REMONDAZ CLAUDIO 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Viaggiare senza confini, corso di diritto e legislazione turistica per il quinto anno, di Marco Capiluppi 

e Maria Giovanna D’Amelio, Rizzoli Education S.p.A Milano, 2021. 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Obiettivo generale del programma: 

Orientarsi nella normativa pubblicistica con 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, sui beni culturali e sulla tutela del consumatore-turista 

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 minimi previsti sono stati realizzati. 

 

CONTENUTI 

 
• Gli organi costituzionali dello Stato 



 

 

 

 

Il Parlamento (Educazione Civica): il bicameralismo; l’organizzazione delle Camere; le funzioni del 

Parlamento, con particolare riferimento alla funzione legislativa. 

Il Governo (Educazione Civica): la composizione; il procedimento di formazione; le crisi di 

Governo; le funzioni del Governo, con particolare riferimento alla funzione normativa. 

 

Il Presidente della Repubblica (Educazione Civica): 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; 

Province, Città Metropolitane e Comuni: organi e funzioni; 

 

• La legislazione turistica italiana 

La divisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni; 

l’ordinamento turistico statale; 

le Conferenze; 

gli enti pubblici turistici: l’ENIT- Agenzia nazionale del turismo, il Club Alpino Italiano e l’Osservatorio 

nazionale del turismo. 

 

• Il turismo nell’Unione europea 

Cenni al processo d’integrazione europea; 

le istituzioni dell’Unione europea: 

il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea 

(Educazione Civica), 

La Corte di giustizia Europea, il diritto comunitario e gli atti dell’Unione europea. 

 

• La legislazione sui beni culturali 

 i beni culturali e la loro disciplina; 

la tutela dei beni paesaggistici. 

 

METODI 

 

- Lezioni frontali e partecipate 

- Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi 

 

 



 

 

 

 

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 

 

SPAZI 

 

- Aula scolastica 

- Video lezioni 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte a domande aperte. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione personale 10 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, buona rielaborazione personale 9 

Esposizione con poche imprecisioni di contenuto e/o di linguaggio, nel complesso buona 8 

Esposizione con qualche lieve lacuna nella conoscenza dei contenuti e/o qualche incertezza 

nel linguaggio, nel complesso discreta 

7 

Esposizione con alcune lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel linguaggio, 

nel complesso sufficiente 

6 

Esposizione con diverse lacune nella conoscenza dei contenuti e/o incertezze nel linguaggio 5 

Esposizione con molte lacune nella conoscenza dei contenuti e nel linguaggio 4 

Esposizione dalla quale emergono scarsissime conoscenze non inserite in un discorso 

organico 

3 

Conoscenze nulle 2 

Rifiuto di farsi interrogare 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MATERIA:  DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 
 

DOCENTE: AIMAR ROSELLA 

 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 
 

“Scelta turismo più” Vol. 3 – Campagna e Loconsole – Tramontana 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivi in termini di capacità e competenze 

• Monitorare i processi produttivi al fine di effettuare scelte economiche convenienti e di 
stabilire il prezzo di vendita del prodotto 

• Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento 
al territorio e alle sue caratteristiche 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di 

eventi e relative attività di sistema 

• Individuare la strategia e la pianificazione aziendale 

• Elaborare il business plan e il budget economico 

• Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, la programmazione e il controllo 
dell’impresa turistica, anche attraverso l’analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale dei piani 
aziendali 

• Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto turistico aziendale 

• Saper analizzare le particolarità dell’albergo diffuso (EDUCAZIONE CIVICA) 

• Saper calcolare i principali tributi (EDUCAZIONE CIVICA) 

 

Obiettivi in termini di conoscenza 

• Contabilità analitica: l’analisi e il controllo dei costi. direct costing e full costing, 
configurazioni dei costi, break even analysis 

• Il sistema della qualità nelle imprese turistiche 

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

• Il prezzo di un pacchetto turistico 

• La vendita dei pacchetti turistici 

• Il business travel e le tecniche di organizzazione per eventi 

• Strategia aziendale e pianificazione strategica 

• Struttura e funzioni del business plan 

• Analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale dei piani aziendali  

• Budget  

• Marketing aziendale 

• Marketing territoriale  

• Struttura del piano di marketing 

• Albergo diffuso (EDUCAZIONE CIVICA) 

• Il sistema tributario italiano (EDUCAZIONE CIVICA) 

 



 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 
CONTENUTI 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

• Il Sistema tributario italiano: principi e caratteristiche 

• Le imposte dirette e indirette  

• Calcolo dell’IRPEF 

• Calcolo IRES e IRAP 

L’ALBERGO DIFFUSO 

• Le nozioni generali, le caratteristiche e la regolamentazione  
  

 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, dei costi totali e dei ricavi 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 

 

Lezione 5 – L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

• La break even analysis 

• Calcolo e rappresentazione grafica del BEP 

• Calcolo del prezzo di equilibrio 

 



 

 

 

 

Modulo B PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E 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 

 
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 settoriali e il budget economico 

 

Lezione 5 – L’analisi degli scostamenti 

• Come si determinano gli scostamenti e l’utilità della loro analisi  

 
 



 

 

 

 

 

Modulo 

integrativo 

 

MARKETING AZIENDALE 

• 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 

 
 

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 

• Come preservare una destinazione dagli effetti negativi del turismo 
• 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 di una destinazione 

 

Lezione 3 – I flussi turistici 
• I fattori che influenzano i flussi turistici 
• L’analisi dei flussi turistici 

 

Lezione 4 – L’analisi SWOT 
• L’analisi dei punti forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità di 

un territorio 
 

Lezione 5 – Il piano di marketing territoriale 
• La comunicazione e la promozione di una località turistica 

• Il brand territoriale 
• La struttura del piano di marketing territoriale 

 

 

METODI 

 
• Lezioni frontali 
• Lezioni dialogate 
• Esercitazioni  
• Lezione a distanza in caso di malattia dell’alunno e su richiesta della famiglia 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 
• Manuale 
• Schede riepilogative 
• Schemi 



 

 

 

 

• Dispense 
• Classroom 
• Meet 

 

SPAZI 

• Aula 
• Aula virtuale 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Interrogazioni orali 
• Verifiche scritte: esercizi tradizionali 
• Simulazione prova d’esame 

 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Alunno:………………………………….. 

 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relativi ai nuclei fondanti della disciplina  

 
Conosce in modo minimo i contenuti richiesti 0,5 

Conosce i contenuti richiesti in modo approssimativo 1 

Conosce i contenuti richiesti in modo sufficiente 1,5 

Conosce i contenuti richiesti in modo più che discreto 2 

Conosce i contenuti richiesti in modo preciso  2,5  

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 
0,5 

Dimostra di aver acquisito parzialmente le competenze tecnico-professionali su pochi 

obiettivi della prova 
1,5-2 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali sulla maggior parte 

degli obiettivi della prova 
2,5 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali su quasi la totalità degli 

obiettivi della prova 
3-3,5 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecnico-professionali su tutti gli obiettivi 

della prova 
4 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico/grafici prodotti 
 



 

 

 

 

Svolge parzialmente la traccia 0,5 

Svolge la traccia in maniera quasi completa con qualche errore non grave 1.5 

Svolge la traccia in maniera completa, coerente e corretta 2 

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 0.5 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente 1,5 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….../10 

 
 
TIPOLOGIA MATERIALI PER COLLOQUIO 

 
ADV VIAGGIFELICI                                                     VOUCHER forfait n. 126 del  
Via Roma, 21 
10100 TORINO 
Partita IVA 01234560152 
                                                                                         
                                                                                            NEUSCHWANSTEIN 

                                                                        Neuschwansteinstraße 20 
                                                                                    87645 SCHWANGAU 
 
 
Vogliate prenotare l’ingresso al Castello per 68 studenti con 4 insegnanti accompagnatori per il 
giorno  
 
 
                                                                                                                 ADV VIAGGIFELICI   
 
 

 

Prospetto ore di sportello classe 5 C ITT 
 

Sono previsti 3 incontri di 2 ore da svolgersi nel mese di maggio in 
preparazione della seconda prova scritta d’esame: 

- Venerdì 6 maggio 

- Venerdì 20 maggio 

- Venerdì 27 maggio 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

MATERIA  GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE  CORTESE LUIGI 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

⚫ World Geography di Brian Dufort, Sally Erickson, Matt Hamilton, David Soderquist, Steve 

Zigray utilizzabile liberamente secondo le modalità di licenza Creative Commons 

NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA). 

⚫ Materiali CLIL predisposti dal Docente 

OBIETTIVI PREVISTI 

Avvicinarsi alla conoscenza del pianeta con un approccio interdisciplinare che descriva una realtà in 
continuo divenire. La finalità del corso è fornire agli studenti strumenti che permettano loro di 
interagire, in futuro anche professionalmente, con contesti di studio e di lavoro (come il turismo) 
dove la conoscenza della situazione internazionale e delle principali problematiche ambientali e 
socio-politiche costituisce un elemento essenziale di qualificazione culturale. 
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. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1. Approfondire l’apprendimento della conoscenza geografica del pianeta con particolare 

riguardo a: 

a. Geografia fisica, con una revisione dei principali elementi e fenomeni che influenzano 

la vita e lo sviluppo dell’uomo; 

b. Geografia umana, con riferimento specifici a processi, situazioni e tendenze che 

hanno effetto anche sulla vita quotidiana dello studente (migrazioni, cambiamenti 

sociali, cambiamenti climatici, ecc.): 

2. Apprendimento di nozioni relative alla situazione specifica di alcune aree e situazioni 

esemplari per ciascuna delle aree tematiche testé elencate. 

3. The learning objectives for the CLIL part of the curriculum will focus on: 

a. Increasing the general geographic vocabulary, even introducing specific structures, 

such as passive form and reported speech, useful to describe space and journeys. 

b. Knowing the basic information about problems which affect today's tourism, for 

example, pollution caused by the leakage of plastic in the oceans. 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Il gruppo classe ha presentato una serie di fragilità, in particolare nell’utilizzo strumentale della 
lingua inglese. Ciò ha comportato un adeguamento del ritmo di somministrazione dei contenuti al 
fine di permettere a tutti di acquisire la necessaria familiarità e padronanza dei concetti base. 
 
CONTENUTI 

È stato adottato un approccio di geografia regionale a livello mondiale, analizzando nello specifico 
le seguenti zone e paesi: 



 

 

 

 

1. North Africa and the Middle East 

2. Sub-Saharan Africa 

3. China 

4. Middle America 

a. The Caribbean  

b. The Central America 

5. South America 

a. The Northern Andes and Caribbean Coast of South America 

b. The Central Andes 

c. The Southern Cone 

d. Brazil 

È stato privilegiato lo studio degli aspetti ambientali, socioeconomici e di geografia politica per 
offrire allo studente una visione delle problematiche reali che si incontrano nello svolgimento di 
attività turistiche. 
 
METODI 

Lezione frontale, lavoro individuale guidato, role-playing game  
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri digitali, Google Classroom, lavagna digitale, mindmap 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloqui e interrogazioni orali. Verifica costante dell’apprendimento e dell’attenzione posta alle 
nozioni somministrate, con riformulazione dei contenuti. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI 
Valutazione 

durante l’anno 

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 nell’esposizione 6 

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 
all’interno del programma studiato 

10 

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 
esaustiva 

9 / 10 

Sintesi e espressione motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

Assenza di capacità di sintesi e di espressione motivata di opinioni 
personali sull’argomento oggetto di verifica 

4 / 5 

Capacità di sintesi sufficiente anche se in assenza di espressione 
motivata di opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

6 / 7 

Capacità di sintesi corretta e articolata e espressione motivata di 
opinioni personali sull’argomento oggetto di verifica 

8 / 10 

 

 
 
TIPOLOGIA MATERIALI PER COLLOQUIO 

 
 

  



 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MATERIA  LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE 

DOCENTE  MATTEO CIPOLLONE 
 
 
 

MANUEL UTILISÉ 

“ECRITURES...Anthologie littéraire en langue française” vol. 2, Bonini, Jamet, Bachas, Vicari - 2009, 
Valmartina. 

 

OBJECTIFS PRÉVUS 

● Développer des stratégies autonomes 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 

● Enrichir et affiner la compétence communicative dans des contextes différenciés, afin de 

pouvoir soutenir de façon appropriée une conversation sur n’importe quel sujet 

● Connaitre les contenus du programme proposé et être à même d’établir des liens avec le 
programme d’autres disciplines 

● Comprendre des contextes socioculturels différents liés à la Révolution de Mai 1968, aux 
émeutes des banlieues en 2005, au domaine des Sans-papiers et au tourisme équitable 

 

OBJECTIFS RÉALISÉS 

● Rechercher et traiter des informations 

● Restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon 

cohérente 

● 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 suffisamment claire   

● 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   

● Maîtriser la technique de l’Analyse et production d’un texte argumenté et de l’Essai argumenté 



 

 

 

 

sur des sujets d’actualité 

  CONTENUS 

À 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. À 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 d’un poème de G. Apollinaire et par la 

lecture individuelle de deux romans du XX et du XXI siècle (“L’Etranger” de A. Camus et un roman 

au choix). En ce qui concerne la civilisation française les élèves ont examiné plusieurs thématiques 

socioculturelles, parmi lesquelles les émeutes de Mai 68 et celles des banlieues parisiennes en 2005. 

Enfin, les apprenants ont analysé un bref dossier pédagogique présentant les difficultés relatives à 

l’intégration des “Sans-papiers” en France et, dans le contexte de l’Éducation civique, ils ont accompli 

un “parcours de citoyenneté” dont le sujet principal a été le tourisme équitable.  

LITTÉRATURE: 

Auteurs : 

● Emile Zola : « Les  Rougon-Macquart » ; 

- Intrigue de «L’Assommoir», de «Au bonheur des Dames» et de «Germinal» (pp. 155, 157 et 159) 

- Lecture et explication des textes: 

- « L'alambic » (pp. 154/155) 

- « La ruine d’un petit commerce »  (pp. 156/157)  

- « Qu'ils mangent de la brioche » (pp. 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: « Calligrammes » ;  

Lecture et explication du poème « Il pleut » (p. 229) 

● Le Dadaïsme et le Surréalisme ;  

-  définition des Mouvements culturels (p. 252) 



 

 

 

 

- « 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) 

- « 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) 

- « Je suis libre! » (tiré de Caligula) (p. 321) 

- Intrigue du roman « La Peste »  

Lecture et explication du texte : 

- « Héroïsme ou honnêteté » (pp. 324/325) 

● Annie Ernaux : « Les Années» 

Lecture et explication du texte :  « Libertés » (p. 401) 

● Daniel Pennac :  « Au bonheur des Ogres » 

Lecture et explication du texte :  « Le Magasin » (p. 400) 

 

 

 

 

COORDONNÉES HISTORIQUES 

- La Première Guerre mondiale  vue du côté français (pp. 220/222) 
- La Seconde Guerre mondiale vue du côté français (pp. 225/227) 
 

CIVILISATION (fiches et dossier pédagogique) 

- Mai 1968 
- Les émeutes des banlieues parisiennes en 2005 
- Les Sans-Papiers 

 



 

 

 

 

ÉDUCATION CIVIQUE (fiches) 

- La citoyenneté: ses valeurs et ses moyens 
- Les dépendances chez les jeunes 
- Les impacts du tourisme 
- Le tourisme équitable 

 

 

 MÉTHODES 

● Exposés magistraux 
  

● Schémas et cartes conceptuelles au tableau et en ligne 
  

● Activités d'apprentissage mutuel 
 

  OUTILS 

● Anthologie littéraire en langue française 
  

● Fiches  pédagogiques et photocopies 

● Ordinateur, T.B.I. et projecteur en ligne 

ÉVALUATION 

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

● Interrogations orales et écrites 

 

ACTIVITÉS DE RATTRAPAGE: en Avril et em Mai, la plupart des élèves ont fréquenté un cours 
supplémentaire  de six heures afin d’améliorer leurs compétences aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 

GRILLES D’ ÉVALUATION  DES ÉPREUVES ÉCRITES 
 

TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20) 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables  Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 

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

● 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. 

1 

● Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots 0 



 

 

 

 

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 

● 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 

● 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  

3 

● 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 

Caractéristiques du 
contenu (questions 
et production) 
 
7 points 
 

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

● 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 

Ampleur et précision des 
contenus et des références 
culturelles 
Apports critiques  
 

● 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 

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

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

● 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 

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

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 simples 
et fréquemment utilisées 1 

● De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du texte 0 

Degré d’élaboration des 
phrases 

● 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 

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

● Interférences des structures de la L1 
1 

● Contrôle limité des structures des phrases complexes 

● De nombreuses interférences des structures de la L1 
0 

 
 
 
 
 

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

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables  Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 
 

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

● 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 

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 

● 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 

● 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 

3 



 

 

 

 

● 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 

Caractéristiques du 
contenu (questions 
et production) 
 
7 points 
 

Compréhension et analyse 
du texte et des nœuds 
thématiques essentiels 
 
 

● 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 

Ampleur et précision des 
contenus et des références 
culturelles 
Apports critiques  
 

● 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 

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

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

● 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 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 

Choix des formes ● Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non 
systématiques  3 

● Assez bon contrôle grammatical.  
2 



 

 

 

 

(questions et 
production) 
 
6  points 

● Pas de fautes conduisant à des malentendus  

● 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 

Degré d’élaboration des 
phrases 

● 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 

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

● Interférences des structures de la L1 
1 

● Contrôle limité des structures des phrases complexes 

● De nombreuses interférences des structures de la L1 
0 

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

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables  Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
2 points  
 

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

● 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 

● 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 
1 

● Hors sujet et/ou production de moins de 330 mots 

● Aucune prise en compte du texte support 
0 

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 

Caractéristiques du 
contenu  
 
5 points 
 

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

● 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 

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

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

● 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 

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

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 

Degré d’élaboration des 
phrases 

● 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 

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

● Interférences des structures de la L1 
1 

● Contrôle limité des structures des phrases complexes 

● De nombreuses interférences des structures de la L1 
0 



 

 

 

GRILLES D’ ÉVALUATION  DE L’ ÉPREUVE ORALE  (évaluation sur 10) 
 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Eléments observables  Points 

Organisation du 
discours 
 
1 point 

Développement construit, 
argumenté et pertinent  

● Présentation claire et organisée qui parvient  à une conclusion 
appropriée 1 

● Exposé sans structure 0 

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

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 
 

● 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 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue ● Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contre-
arguments 1 

● Réponse vague, imprécise ou erronée aux questions, commentaires 
et contre-arguments 0 

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du 
vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des 
phrases 
 
 

● 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 



 

 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:  PAOLA COLLATIN 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI AAVV, L’attualità della letteratura, Paravia, vol 3 

OBIETTIVI PREVISTI  

il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, 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;  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in una prospettiva interculturale; 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; saper organizzare e scrivere testi argomentativi e di analisi 

letteraria. 

OBIETTIVI REALIZZATI 

tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 

  

CONTENUTI 

Il Positivismo. Naturalismo e Verismo. 
G. Verga.  
Da Vita dei campi:   

• Fantasticheria; 
• Rosso Malpelo; 
• Gli orfani 
• La lupa. 

Da Novelle rusticane:  
• La roba. 

Da Prefazione e trama dei  Malavoglia e di Mastro don Gesualdo.:  
• La fiumana del progresso. 

 
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale. 
 
Il Decadentismo. Les poètes maudits.  
P. Verlaine,  

• Langueur 
C. Baudelaire,  

• Correspondances;  
• L’albatros;  



 

 

 

• La perte de l’auréole. 
A. Rimbaud,  

• Voyelles  
 
G. D’Annunzio,  

• trama de Il piacere 
Da Alcyone: 

• La pioggia nel pineto; 
• La sera fiesolana. 

 

G. Pascoli,  
Da Myricae: 

• Lavandare;  
• Arano; 
• X agosto;  
• Il lampo;  
• Il tuono;  
• Temporale;  
• Nebbia; 
• Novembre. 

Da Il fanciullino:  
• Una poetica decadente. 

Da I canti di Castelvecchio: 
• Il gelsomino notturno; 
• La mia sera. 

 
 

Il primo Novecento. Le avanguardie: 
I Futuristi:  
F. T. Marinetti. 

• Il manifesto del futurismo; 
• Zang tumb tumb 

I Crepuscolari 
S. Corazzini, 

• Desolazione del povero poeta sentimentale. 
A.Palazzeschi, 

• E lasciatemi divertire. 
•  

La Voce 
C. Sbarbaro 

• Taci, anima stanca di godere e di soffrire. 
 
I.Svevo. La figura dell’inetto. 
Trama di Una vita e di Senilità. 
Lettura dei primi capitoli di La Coscienza di Zeno.  

• Prefazione;  
• Il vizio del fumo;  
• La morte di mio padre. 

 
L. Pirandello, 
Lettura integrale de Il giuoco delle parti. 
Da L’umorismo:  

• Un’arte che scompone il reale. 
Da novelle per un anno:  



 

 

 

• Il treno ha fischiato;  
• Ciaula scopre la luna. 

Trama di: Sei personaggi in cerca d’autore e di Uno nessuno e centomila 
 
U. Saba, 
Da Il Canzoniere:  

• A mia moglie;  
• La capra;  
• Trieste;  
• Amai; 
• Ulisse; 
• Città vecchia; 
• Quando nacqui, mia madre ne piangeva;  
• Mio padre è stato per me l’assassino. 

Trama di Ernesto 
 
G. Ungaretti, 
Da Vita di un uomo:  

• In memoria;  
• Sereno; 
• Dormire; 
• Veglia;  
• I fiumi;  
• San Martino del Carso;  
• Mattina;  
• Soldati;  
• La madre; 
• Il dolore. 

 
S. Quasimodo, 
Da Acque e terre:  

• Ed è subito sera. 
Da Giorno dopo giorno:  

• Alle fronde dei salici;  
• Uomo del mio tempo. 

 
E. Montale, 
Da Ossi di seppia:  

• I limoni;  
• Non chiederci la parola;  
• Meriggiare pallido e assorto;  
• Spesso il male di vivere ho incontrato;  
• Forse un mattino andando;  
• Cigola la carrucola del pozzo; 
• Riviere 

Da Le occasioni:  
• Non recidere forbice quel volto;  
• La casa dei doganieri.  

Da Satura:  
• La storia;  
• Ho sceso dandoti il braccio. 

 
C. Pavese, 
Da Paesi tuoi: Talino uccide Gisella;  

• Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
La luna e i falò. 
 



 

 

 

P. P. Pasolini.  
cinematografia 

 

METODI 

Letture, esercitazioni, lezioni frontali e in DDI. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; appunti; schemi; approfondimenti e ricerche individuali o a gruppi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni orali su modello esame di Stato; Verifiche scritte in presenza o su Classroom.  
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Criteri punteggio 
1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 5 

2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 
3. Capacità di argomentare 0 – 1 
4. Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 

 

 

 

 

1. ITPR «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione A.S. 2021-2022 

1ª prova – Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 

Candidato/a: 

 

Ambiti degli 

indicatori 
Indicatori generali [60] Indicatori specifici [40] Punteggio [100] 

 

ADEGUATEZZA 
 

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). [10] 

2-

3 
4-5 6 7-8 

9-

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. [10] 

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. [30] 

8-

15 

16-

23 
24 

25-

32 

33-

40 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
 

4-

7 

8-

11 
12 

13-

16 

17-

20 



 

 

 

testo. Coesione e 

coerenza testuale. [20] 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 

lessicale. [15]  

3-

5 
6-8 9 

10-

12 

13-

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi), uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. [15] 

 

3-

5 
6-8 9 

10-

12 

13-

15 

OSSERVAZIONI:   TOTALE: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo. 
 

 

1. ITPR «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione A.S. 2021-2022 

1ª prova – Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

Candidato/a:  

 

Ambiti degli 

indicatori 
Indicatori generali [60] Indicatori specifici [40] Punteggio [100] 

 

ADEGUATEZZA 
 

Individuazione corretta della 

tesi e delle argomentazioni 

nel testo proposto. [10] 

2-

3 
4-5 6 

 

7-8 

 

9-

10 

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di 

giudizi critici e valutazioni 

personali. [10] 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione. [20] 

6-

11 

12-

17 
18 

 

19-

24 

 

25-

30 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

[20] 

Capacità di sostenere con 

coerenza il percorso 

ragionativo adottando 

connettivi pertinenti. [10] 

6-

11 

12-

17 
18 

 

19-

24 

 

25-

30 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 

lessicale. [15]  

3-

5 
6-8 9 

10-

12 

13-

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi), uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

[15] 

 

3-

5 
6-8 9 

 

10-

12 

 

13-

15 



 

 

 

 

OSSERVAZIONI:  

 

  
TOTALE:  

 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo. 
 

 

1. ITPR «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione A.S. 2021-2022 

1ª prova – Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

Candidato/a: 

 

Ambiti degli 

indicatori 

Indicatori generali [60] Indicatori specifici [40] Punteggio [100] 

 

ADEGUATEZZA 
 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

[10] 

2-

3 
4-5 6 7-8 

9-

10 

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di 

giudizi critici e valutazioni 

personali. [10] 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. [20] 

6-

11 

12-

17 
18 

19-

24 

25-

30 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

[20] 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. [10] 

6-

11 

12-

17 
18 

19-

24 

25-

30 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 

lessicale. [15]  

3-

5 
6-7 9 

10-

12 

13-

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi), uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

[15] 

 

3-

5 
6-8 9 

10-

12 

13-

15 

OSSERVAZIONI:  
 

TOTALE: 

 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo. 
 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIE MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DELLA 
PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 
Esempio 1: documento iconografico (fotografie, simboli, loghi, riproduzioni di opere e/o di luoghi 
d’arte, carte geografiche e/o tematiche)  
 
 
 

 
 

 
Esempio 2: testo letterario in prosa o in versi (estratto o integrale), articolo o pagina di 
giornale (contemporaneo o d’epoca) 
 
 

P.Levi, estratto da “Lo stereotipo del prigioniero”, da I sommersi e i salvati 

 

Coloro che hanno sperimentato la prigionia (e, molto più in generale, tutti gli individui che hanno attraversato esperienze severe) si 

dividono in due categorie ben distinte, con rare sfumature intermedie: quelli che tacciono e quelli che raccontano. Entrambi 

obbediscono a valide ragioni: tacciono coloro che provano più profondamente quel disagio che per semplificare ho chiamato 

«vergogna», coloro che non si sentono in pace con se stessi, o le cui ferite ancora bruciano. Parlano, e spesso parlano molto, gli 

altri, obbedendo a spinte diverse. Parlano perché, a vari livelli di consapevolezza, ravvisano nella loro (anche se ormai lontana) 

prigionia il centro della loro vita, l’evento che nel bene e nel male ha segnato la loro esistenza intera. Parlano perché sanno di essere 

testimoni di un processo di dimensione planetaria e secolare. […]  



 

 

 

Fra le domande che ci vengono poste ce n’è una che non manca mai; anzi, a mano a mano che gli anni passano, essa viene formulata 

con sempre maggiore insistenza, e con un sempre meno celato accento di accusa. Più che una domanda singola, è una famiglia di 

domande. Perché non siete fuggiti? Perché non vi siete ribellati? Perché non vi siete sottratti alla cattura «prima»? 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

MATERIA:  STORIA 

DOCENTE:  PAOLA COLLATIN 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI AAVV, Noi nel tempo, Il Novecento e oggi, ed. Zanichelli. 
 

OBIETTIVI PREVISTI 
Il docente di Storia e di Educazione civica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati: 
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; collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale;  
Gli obiettivi di apprendimento riguardano i processi di trasformazione avvenuti in Italia, in Europa e nel 
mondo; l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali; i principali mutamenti culturali in ambito religioso e laico; le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. Utilizzo corretto del lessico delle scienze storico-sociali. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 

CONTENUTI 
Società e cultura all’inizio del ‘900: la Belle époque. 
La nuova organizzazione del lavoro. 
La società di massa. Le donne.  
Imperialismo; Nazionalismo; Razzismo. 
 
La prima guerra mondiale. Cause. Dibattito interno italiano e intervento. Fasi della guerra e conseguenze. 
I trattati di pace. 
 
Il mondo in crisi. Il declino dell’Europa. 
Italia: le origini del fascismo. La crisi dello Stato liberale. La dittatura fascista. 
 
Gli U.S.A. e la crisi economica del 1929. 
 
Le rivoluzioni russe. La dittatura sovietica. L’anticomunismo in Europa. Il maccartismo. 
 
La dittatura nazionalsocialista. Hitler al potere. La Shoah 
 
La guerra di Spagna. 
 
La seconda guerra mondiale. La guerra parallela di Mussolini. La svolta. L’Italia divisa in due. Pearl Harbor. 
La bomba atomica.  
La Resistenza. 
La guerra fredda. La frattura tra Est e Ovest. I due blocchi. La guerra di Corea.  
 

L’Italia repubblicana e la guerra fredda. Il centrismo. La crescita economica. La nascita della Repubblica e 
la Costituzione. 
 
Decolonizzazione e terzo mondo. 
La fine del mondo coloniale. Il caso dell’India.  
Il continente africano tra speranze e delusioni.  



 

 

 

 
Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta; la morte di Kennedy; la guerra del Vietnam; il ‘68.  
La Crisi dell’Unione sovietica. 
Gli anni di piombo in Italia. Il terrorismo. 
 

METODI 
Letture, esercitazioni, lezioni frontali e in DDI. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo:  AAVV, Noi nel tempo. Il Novecento e oggi, Zanichelli 
Film, materiale on line, film e documenti forniti dall’insegnante; vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web .  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni in presenza o via Meet; Verifiche scritte in presenza o su Classroom.  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Criteri punteggio 
1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 5 
2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 
3. Capacità di argomentare 0 – 1 
4. Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 

 

 

 

 
TIPOLOGIA MATERIALI PER IL COLLOQUIO: 

• Documenti iconografici e storiografici legati ai diversi fatti e personaggi storici: fotografie, opere 
d’arte, giornali, vignette, simboli, cartine, grafici… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA:  EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE:  PAOLA COLLATIN 
 

CONTENUTI 
Caratteristiche di una dittatura. 
 

Le atrocità della guerra. La Shoah. I luoghi della memoria. 
 
La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. La particolare situazione delle donne del Novecento. 
 

G. Pontecorvo, La battaglia d’Algeri. La tortura.  
I metodi non violenti di Gandhi. 
 
I fenomeni migratori. 
 
Il concerto di Woodstock. 
  
Gli anni di piombo in Italia. Il terrorismo. 
 

 

METODI  
Letture, esercitazioni, lezioni frontali e in DDI. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo:  AAVV, Noi nel tempo. Il Novecento e oggi, Zanichelli 
Film, materiale on line, film e documenti forniti dall’insegnante; vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web .  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni in presenza o via Meet; Verifiche scritte in presenza o su Classroom.  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Criteri punteggio 
1. Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 5 

2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 
3. Capacità di argomentare 0 – 1 
4. Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIA:  INGLESE 
 

DOCENTE:  BONUTTI MARIA GRAZIA 

 
 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  Go travelling!’ ed. Valmartina 
                                                   New surfing the world ed. Zanichelli 
                                                        Grammar Reference ed. Petrini 
 

 

OBIETTIVI PREVISTI 
 

➢ Comprendere testi scritti (sia in modo globale che analitico) e orali relativi a varie tematiche 
inerenti,                 soprattutto, la civiltà e il campo del turismo. 
 

➢ Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi ed individuarne somiglianze e differenze 
 

➢ Sostenere una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione di comunicazione  
 

➢ Eseguire istruzioni di difficoltà crescente 
 

➢ Ricavare informazioni da testi orali e scritti autentici 
 

➢ Produrre testi di vario genere soprattutto inerenti il campo turistico  con chiarezza logica e 
correttezza formale 
 

➢ Sistematizzare strutture linguistiche e meccanismi. 
 

➢ Esercitazione delle capacità espositive  e argomentative sfruttando collegamenti con le altre 

discipline ed organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

➢ 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.  
 
➢ Esporre   ed argomentare quanto appreso sfruttando collegamenti con le altre discipline ed organizzando percorsi 



 

 

 

personali e/o interdisciplinari. 

 

CONTENUTI 
 
1. TEORIA DEL TURISMO 
Dal libro di testo ‘Go travelling!’ ed. Valmartina 
Module 5 /Unit 1 – Tourism promotion pp 138, 139, 140 
 

 

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 e 
brochures) prendendo spunto dagli esempi del libro o da materiale fornito dall’insegnante. 

Lettere circolari p.275 

 

3. GEOGRAFIA E CIVILTÀ 

 

Dal testo “New surfing the world” ed. Zanichelli : Sono state studiate con taglio storico, culturale e turistico 
le principali caratteristiche dei più importanti  paesi di lingua inglese. 

- The USA:pp.90, 91 LETTURA DELLA CARTA GEOGRAFICA (caratteristiche del territorio, principali 
monti, fiumi, laghi, clima). 

 
 -     Chapter 1:The country and the people. 
                      The government and politics pp. 98, 99, 100 
                      The birth of a Nation pp. 102  (tranne The Great Seal of the USA) 

                        pag.103 (tranne The Declaration of Independence) 
                      The civil rights movement pp. 112, 113 
                      The conquest of the West pp. 132, 133 
                      North and South pp. 138, 139 
                      The Fifties: the affluent society and the Cold War pp. 158, 159 
                      The Sixties and the Vietnam war pp. 170, 171. 

                      

                    

4. CONSOLIDAMENTO GRAMMATICALE   
 
Sono stati studiati il reported speech e il passivo. 
Sono state  rivedute e consolidate le regole grammaticali  che si sono presentate di volta in volta durante 
le  lezioni o i compiti in classe.  
Sono state approfondite e sviluppate le quattro abilità (reading, writing, listening e speaking) attraverso varie 
tipologie di esercizi. 
 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  
 

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. 
Sono state sviluppate le abilità di comprensione del testo scritto attraverso varie tipologie testuali contenute 
nei libri di testo adottati. 
 
Nella produzione scritta si è lavorato per guidare lo studente alla redazione di testi descrittivi e argomentativi. 



 

 

 

Oltre agli strumenti sopra citati, è stato utilizzato materiale autentico richiesto presso enti turistici e/o agenzie 
turistiche; sono state utilizzate carte turistiche in lingua originale, dépliants, lettere e materiale pubblicitario. 
I dizionari utilizzati sono stati di tipo bilingue.  
 
SPAZI 
 

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. 
Sono state sviluppate le abilità di comprensione del testo scritto attraverso varie tipologie testuali contenute 
nei libri di testo adottati. 
 
Nella produzione scritta si è lavorato per guidare lo studente alla redazione di testi descrittivi e argomentativi. 
Oltre agli strumenti sopra citati, è stato utilizzato materiale autentico richiesto presso enti turistici e/o agenzie 
turistiche; sono state utilizzate carte turistiche in lingua originale, dépliants, lettere e materiale pubblicitario. 
I dizionari utilizzati sono stati di tipo bilingue.  
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

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, brochures, lettere) 
h. Attività di problem solving 

 
Sono state effettuate almeno tre prove scritte a quadrimestre e due prove orali. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

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. 
 

 

 
 
Griglia valutazione orale 
 

UNDERSTANDING 1 
1 Capisce le domande senza bisogno di spiegazioni.  

0,5 Capisce le domande con aiuto. 

CONTENTS 3 

3 Ricco e dettagliato.  

1,8 Sufficiente. 

1 Povero/nullo 

SKILLS 3 

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. 

LANGUAGE 

Accuracy, fluency, 

pronunciation 

3 

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 
Esposizione frammentaria. Molti errori grammaticali 

relativi alle strutture di base. 

Totale 10   

 

 
 
SPORTELLI/RECUPERI 
 

Non sono state svolte ore di sportello. 
Il recupero è stato curricolare, sia calendarizzato dalla scuola sia intrapreso dall’insegnante all’occorrenza. 
 

 



 

 

 

 
 

TIPOLOGIE DEI  MATERIALI  UTILIZZATI 
PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 
PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

1- The founding fathers  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

MATERIA:  LINGUA TEDESCA 

DOCENTE:  VANESSA PORRO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
• Reisezeit neu – Deutschkurs für Tourismus, Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Loescher Editore, 

Torino, 2013. 
• Kurz und gut 3, Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli, Claudia Wolffhardt, Zanichelli Editore, 

Bologna, 2013. 
• Was ist los? – Kultur und Kulturen im deutschen Sprachraum, Birgit Hossner, Susanne Hunziker, 

Zanichelli Editore, Bologna, 2009.  

  

OBIETTIVI PREVISTI 
  
Il corso mira a consolidare e ampliare conoscenze linguistiche e comunicative relative alla lingua tedesca, 
trattando aspetti generali della storia e della cultura dei paesi in cui essa viene parlata, con particolare enfasi 
su tematiche attinenti al turismo. Alla conclusione del percorso formativo gli studenti avranno acquisito gli 
strumenti necessari per interagire con parlanti di lingua tedesca e operare in qualità di mediatori linguistici e 
culturali in ambito turistico.  
  

OBIETTIVI REALIZZATI 
  

• Raggiungimento di un livello sufficiente di autonomia nell’espressione scritta ed orale su argomenti 
semplici e strutturati. 

• Capacità di cogliere i punti chiave di un discorso e di un testo. 
• Capacità di parlare di sé, di descrivere i propri interessi e progetti e aspirazioni, argomentando in 

modo semplice le proprie scelte. 
• Capacità di comprendere la comunicazione e di esprimersi in un contesto di attività professionale 

turistica. 
• Conoscenza di aspetti essenziali che caratterizzano la cultura e la civiltà tedesca. 

  
CONTENUTI 
  

GESCHICHTE 

Vom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart (Kurz und Gut 3 S. 272 + 
Was ist los? S. 134-136 + Kopien). 
  
Die Hauptstadt Deutschlands: von einer geteilte Stadt zu einem 
pulsierenden Zentrum Europas (Was ist los? S. 120 + Kopien).  

POLITIK / RECHT / 
GESELLSCHAFT 

Die Europäische Union: Vorteile und Nachteile (Kurz und Gut 3 S. 242-
245 + Kopien). 
Deutschland, ein Einwanderungsland (Kopien). 
Multikulti (Was ist los? S. 28 + Kopien). 
Frauenrechte: Häusliche Gewalt und Sexismus im Alltag (Kopien). 

KUNST 

Street art in Berlin und Korkmännchen (Kopien).  
  
Deutscher Expressionismus - die Brücke und der Blaue Reiter - der 
gruselige Emoji der Schrei (Kopien).  
  
Wiener Jugendstil und Secession - Gustav Klimt: Der Kuss (Kopien).  



 

 

 

STADTTOURISMUS 

BERLIN - immer eine Reise wert - Stadtführer/in für einen Tag. Die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin: Referate der SchülerInnen über 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten (einzelne) (Kopien). 
  
⧫ Reiseprogramme: Eine Reise nach Berlin (Reisezeit neu S. 185 + S. 
195).  
  
DRESDEN - Das Elbflorenz - Ein Spaziergang durch die Stadt (Was ist 
los? S. 100-102 + Kopien).  

  

  
LANDESKUNDE: Wissenschaft von der Kultur, 

den geografischen Verhältnissen, den 
historischen Entwicklungen   Deutschlands. 

HAMBURG: Tor zur Welt - die zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten rund um den Hamburger 
Hafen (Was ist los? S. 108 + Kopien).  
⧫  Kuriosität: Auf den Spuren des Hamburgers 
(Kopien). 
  
LÜBECK: Königin der Hanse - die zauberhafte 
Altstadt (Was ist los? S. 118 + Kopien). 
⧫  Kuriosität: Marzipan: Der edle Genuss aus dem 
Orient (Kopien).  
  
KÖLN: Die Stadt des Karnevals - Ein Besuch 
im Kölner Dom und der Fasching (Was ist los? 
S. 82 + S. 83 + Kopien). 
⧫  Kuriosität: Frauen an die Macht! (Was ist los? 
S. 22 Kopien). 
  
MÜNCHEN: Die Stadt, wo die Welt feiert - die 
Wahrzeichen der Stadt und das Oktoberfest 
(Was ist los? S. 24 + Kopien) 

  
⧫ Kuriosität: Widerstand gegen Nazismus in 
Deutschland: Die Geschwister Scholl und die 
Weiβe Rose (Kurz und Gut 3 S. 344). 
  
FRANKFURT AM MAIN: eine Stadt der 
Gegensätze (Was ist los? S. 128 + Kopien) 
⧫   Kuriosität: Denglisch - eine Jugendsprache 
(Kopien). 
  
FREIBURG: Die grüne Stadt mit südlichem 
Flair - die Bächle: eine besondere 
Sehenswürdigkeit der Stadt am Fuße des 
Schwarzwalds (Was ist los? S. 57 + Kopien) 

  
⧫ Kuriosität: Wie umweltfreundlich sind die 
Deutschen? Urban Gardening (Kopien). 



 

 

 

DIE DEUTSCHE WELT: Wo man Deutsch spricht 
(auf einen Blick). 

Auf Reise durch Österreich (Was ist los? S. 93-
96) 

  
Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg 
stellen sich vor (Kopien) 

  
Deutsche Minderheiten in Oberitalien (Kopien) 

  
Deutsch in der Welt (Was ist los? S. 2-4) 

  

  
Lingua: microlingua del settore, in relazione ai temi affrontati. 
  

Dopo il 15 maggio: 
Rund um die Arbeitswelt: Was ist ein Lebenslauf? (Reisezeit neu S. 248 + S. 249) + Die Bewerbung (Kurz 
und Gut 3 S. 282 + S. 283).   
  

  

Grammatik:  
Consolidamento delle regole grammaticali introdotte negli anni precedenti. 
  

METODI DI INSEGNAMENTO 
• Lezione frontale con partecipazione degli studenti. 
• Esposizione orale di elaborati scritti prodotti dagli studenti. 
• Collegamenti con altre discipline. 

  

STRUMENTI DI LAVORO 
• Libri di testo. 
• Ascolti. 
• Video. 

  

Quattro moduli settimanali nell’anno scolastico corrente. 
  
STRUMENTI DI VERIFICA 

• Test di verifica sulla produzione scritta e orale. 
• Comprensione e traduzione di testi di vario genere. 
• Ricerche individuali. 
• Verifiche di produzione scritta: riassunti e commenti. 
• Esposizione orale degli argomenti trattati in classe. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
  

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

COMPETENZA MORFO –
SINTATTICA 

  
Correttezza, chiarezza espositiva 

ed efficacia espressiva nel 
rispetto delle norme 

grammaticali. 
  

USO DELLA LINGUA: 
grammatica, punteggiatura, 

espressione.  

Struttura complessa, ottimamente organizzata e corretta. 
Espressione chiara, ricca e articolata.  

4 - 3.75 

Struttura complessa, ben organizzata e corretta. Espressione 
chiara e precisa. 

3.5 - 3 

Struttura semplice, ben organizzata e corretta. Espressione 
chiara.  

2.5 

Struttura semplice. Espressione chiara. 2 - 1.5 

Struttura non sempre corretta, ma comprensibile. Espressione 
nel complesso frammentata (tenendo conto delle difficoltà degli 
allievi con DSA – BES, che potranno utilizzare schemi 
grammaticali approvati dall’insegnante). 

1 

Frasi frammentarie, scorrette e di difficile comprensione. 
Espressione confusa e talvolta incomprensibile.  

0.5 

Frasi frammentarie e scorrette, comprensione nulla. 0 

COMPETENZA LESSICALE 
  

USO DELLA LINGUA: 
ortografia e lessico specifico.  

Lessico ricco e specifico, vario, appropriato.  4 - 3.5 

Lessico corretto e nel complesso specifico, vario e appropriato. 3 

Lessico sufficientemente corretto, vario ed appropriato. 
Presenta qualche imperfezione dal punto di vista 
ortografico (tenendo conto delle difficoltà degli allievi con 
DSA – BES, che potranno utilizzare schemi grammaticali 
approvati dall’insegnante).  

2.5 

Lessico non sempre appropriato e non particolarmente 
vario. Presenta diversi errori dal punto di vista ortografico.  

2 - 1.5 

Lessico ripetitivo e/o improprio. 1 

Lessico povero ed improprio. 0.5 

Lessico totalmente incomprensibile. 0 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

CONTENUTO 
  

Selezione delle informazioni 
più rilevanti.  

  

  

  
Completezza, esattezza, 
rielaborazione ed apporto 

personale. 

Conoscenze e contenuti rilevanti, esaurienti, corretti, rielaborati con brillante 
apporto personale, che lasciano spazio al collegamento con altre discipline. 

3 

Conoscenze sufficientemente ampie ed articolate, corrette e ben presentate 
(tenendo conto delle difficoltà degli alunni  con DSA – BES e della loro possibilità 
di utilizzare mappe concettuali).  

2.5 

Conoscenze buone, sufficientemente rilevanti, esaurienti e corrette, con 
contenuti abbastanza ampi e articolati.  

2 

Contenuti incompleti e poco rilevanti, con scarsa elaborazione 
personale. Conoscenze non sufficientemente ampie. 

1.5 

Conoscenze superficiali con alcune lacune. Contenuti molto lacunosi, poco 
rilevanti e con scarsa rielaborazione personale.  

1 

Conoscenze scorrette e molto lacunose, contenuti irrilevanti e/o privi di 
rielaborazione.  

0 

  

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE 
E DI RIELABORAZIONE 

  
Coesione, coerenza, 

appropriatezza e accuratezza. 

Argomentazione sicura con brillanti spunti critici personali. Il testo è 
coerente e coeso.  

4 

Argomentazione critica e documentata. Il testo è abbastanza coerente e 
coeso. 

3.5 

Argomentazione sicura, discretamente rielaborata. 3 

Elaborazione sufficientemente autonoma (tenente conto delle difficoltà 
con DSA – BES e della loro possibilità di utilizzare mappe concettuali 
siglate dall’insegnante). 

2.5 

Elaborazione ed organizzazione non completamente sufficienti. 
2 - 
1.5 

Elaborazione ed organizzazione scarse. 1 

Elaborazione limitata e non del tutto pertinente. 0.5 

Elaborazione inesistente. 0 

  

Come da normativa vigente agli alunni con DSA/BES sono concessi tempi aggiuntivi per le prove scritte. Inoltre, 
è previsto l’utilizzo di schemi, schede grammaticali e mappe concettuali (vidimate dall’insegnante) sia allo scritto 
che all’orale. 

 

Nelle prove scritte è concesso l'uso del dizionario monolingue e bilingue a tutta la classe.   

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

 

TIPOLOGIA MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA  MATEMATICA 

DOCENTE DE GAETANO FORTUNATO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

Bergamini-Trifone-Barozzi  “MATEMATICA.VERDE”, vol. 4s. I,II Zanichelli 

 

OBIETTIVI PREVISTI    

Obiettivo generale del programma 

Rappresentare graficamente una funzione, calcolo e rappresentazioni di aree, ricerca, raccolta ed 
elaborazione di dati e leggere un grafico.  

1) FUNZIONI 

Conoscere il significato di dominio. Saper determinare il dominio, il segno, simmetrie e intersezioni di funzioni 
analitiche Acquisire le tecniche per il calcolo dei limiti. Conoscere le definizioni di limite infinito e di limite 
finito di funzione in un punto e all’infinito. Eseguire le operazioni sui limiti riconoscendo le forme 
indeterminate. Individuare gli asintoti di una funzione verticali, orizzontali e determinare la relativa equazione. 
Saper utilizzare calcolo algebrico e la rappresentazione grafica e saper scegliere il metodo più opportuno. 
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico). 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 

2) DERIVATE 

Conoscere la definizione: di rapporto incrementale, derivata e relativo significato geometrico. Saper calcolare 

la derivata di funzioni algebriche Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico). 

 

3) STUDIO DELLE FUNZIONI 

Acquisire concetti analisi e la loro rappresentazione grafica. 
Passaggio dal linguaggio algebrico alla rappresentazione geometrica e viceversa. 
Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

 

4) INTEGRALI 

Utilizzare i metodi di integrazione per il calcolo degli integrali indefiniti. Applicare gli integrali definiti per il 
calcolo di aree di figure piane. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Passaggio dal linguaggio algebrico alla rappresentazione geometrica e viceversa. Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

5) STATISTICA 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati. 
Passaggio dal linguaggio algebrico alla rappresentazione grafica e viceversa. 



 

 

 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Tutti gli obiettivi previsti ad un livello medio di approfondimento 

 

CONTENUTI 

 

1) FUNZIONI (ripasso) 

Concetto di funzione 
Dominio di una funzione 
Intersezioni assi 
Segno di una funzione 
Limiti agli estremi del dominio 
 

2) DERIVATE 

La derivata di una funzione  
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione (casi semplici) 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole 
dii derivazione 
Calcolare le derivate di ordine superiore 
 

3) STUDIARE IL COMPORTAMENTO DI UNA FUNZIONE REALE E DI VARIABILE 

REALE 

Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 
Determinare i massimi, i minimi mediante la derivata prima 
Tracciare il grafico di una funzione 

 

4) GLI INTEGRALI 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le 
proprietà di linearità 
Calcolare gli integrali definiti di funzioni date dalla combinazione lineare di funzioni 
fondamentali  
 

5) STATISTICA 

I dati statistici, gli indici di posizione centrale e di variabilità  

 

METODI 

Metodi trasmissivi (lezione, lezione partecipata) 
Metodi direttivi – interattivi (istruzione sequenziale: organizzazione gerarchica dei contenuti e continue azioni 
di verifica e esercitazione, modellamento: offerta di un modello di ragionamento)  
Metodi collaborativi (discussione) 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Lavagna, Lavagna interattiva, Computer e proiettore. 

SPAZI 

aula  



 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti in classe, prove semistrutturate ed interrogazioni 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli studenti è stata fatta attribuendo un voto per ogni modulo sulla base di una o più 
prove (scritte e/o orali), anche su più moduli, a seconda della difficoltà e dell’estensione dell’argomento. 
I voti variano da 1 a 10 estremi inclusi. 
 
Per quanto concerne le prove scritte la valutazione è stata fatta in base alle seguente tabella: 
 

Voti  Percentuale di compito corretto % 

1 
0 - 5 

2 

3 10 

4 25 

5 40 

6 50 

7 65 

8 75 

9 85 

10 100 

 

  



 

 

 

Riguardo alle prove orali, la valutazione è stata fatta in base alla seguente tabella: 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO GIUDIZIO ANALITICO 

1 Non esprimibile Rifiuto della materia, mancanza totale di risposte. 

2 Nullo Preparazione e competenze inesistenti. 

3 – 4 Gravemente insufficiente Preparazione incompleta e gravemente lacunosa; competenze 
ed abilità che non consentono neanche parzialmente il 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 

5 Insufficiente preparazione solo in parte lacunosa; modeste abilità e 
conoscenze poco approfondite, mnemoniche, confuse. 

6 Sufficiente Conoscenze, competenze ed abilità accettabili anche se non 
particolarmente approfondite sugli argomenti fondamentali; 
applicazione delle proprie conoscenze in situazioni semplici e 
note. 

7 Discreto Conoscenza della materia e capacità di collegamento tra gli 
argomenti; preparazione organizzata anche se con alcune 
imprecisioni. 

8 Buono Capacità di analisi; preparazione organica e approfondita; 
buon livello di abilità. 

9 – 10 Ottimo Capacità di sintesi e senso critico. Padronanza della disciplina 
con approfondimenti personali. Disinvoltura nelle situazioni 
nuove; competenze e abilità di alto livello. 

 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto dei risultati ottenuti durante il percorso formativo, 
dell'interesse e della partecipazione evidenziati durante le lezioni curricolari e durante gli eventuali recuperi, 
dei miglioramenti ottenuti, della regolarità nell’impegno e della puntualità nello svolgere i lavori assegnati 
per casa  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:   CERTAN HÉLÈNE (SUPPL. BARBERO DANIELA) 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   

Educare al movimento slim (Fiorini, Coretti, Lovecchio, Bocchi - Dea Scuola) 
 

OBIETTIVI PREVISTI    

Potenziamento fisiologico: gruppi di esercizi al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni 
organiche, della mobilità articolare e della destrezza. Sviluppo della socialita’ 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’, miglioramento del rapporto 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 nell’intero corso di studi. Sono stati invece inseriti nel corso della 
DDI alcuni nuovi obiettivi con il fine ultimo di migliorare lo stato di benessere psicofisico degli studenti, di 
aiutarli nella gestione delle emozioni a livello corporeo e mentale, di ammorbidire le situazioni stressanti e 
protratte dalla pandemia, di creare autoconsapevolezza, di fare attivita’ motoria nel rispetto delle regole anti 
Covid e godere delle sensazioni lasciate dal movimento attraverso proposte di attivita’ anche a casa, di 
conoscere meglio il funzionamento dei vari apparati attraverso l’utilizzo di presentazioni google, di rafforzare 
il rapporto tra di loro e creare empatia nonostante la distanza fisica e emotiva dalla scuola dovute a eventuali 
isolamenti preventivi.  Tutti questi nuovi propositi sono stati raggiunti. 
 

CONTENUTI 

Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico: sono stati utilizzati percorsi di destrezza, a circuito 
e a stazioni, staffette con piccoli attrezzi e alla spalliera.  
Esercizi di mobilità articolare, di allungamento e stretching. 
Giochi sportivi: fondamentali individuali di pallavolo, di basket, di badminton, di pallamano,  con esercizi 
adattati alla situazione attuale. 
Elementi di preatletismo generale: si sono svolti nei periodi in presenza e nel rispetto delle regole Anti Covid 
in palestra o all’area verde di Saumont. 
 

 

METODI 

Rispetto della gradualità’ e della progressione didattica 

Metodo analitico, metodo globale  
Differenziazione delle metodologie adottate in base alla maturazione psicofisica degli alunni e delle loro 
reali possibilità’ 
Differenziazione nell’approccio di emozioni e sensazioni corporee in base alla situazione vissuta dagli alunni 
in relazione alla situazione pandemica. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Attività individuali, a coppie o in gruppo rispettando le regole Anti Covid 

Attivita’ con attrezzi sanificati prima e dopo l’uso 

Giochi di squadra adattati alle regole Anti Covid 

Attivita’ all’aria aperta  
Proposta di workout, tabata, utilizzo della musica sia in presenza sia in DDI  
 



 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Test motori codificati, circuiti a stazioni, percorsi misti. Utilizzo di APP, documenti google e blank quiz 
 (in DDI). 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto concerne l’aspetto motorio il livello di sufficienza e’ 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 DDI si e’ tenuto conto della partecipazione alle varie attività’ proposte a 
distanza, ai risultati ottenuti tramite l’utilizzo di APP, agli elaborati svolti dopo l’attuazione dei progetti in 
modo pratico dagli alunni sugli argomenti proposti, alla descrizione del proprio benessere o malessere 
psicofisico in base al perdurare della pandemia  e sulla partecipazione attiva durante le videolezioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:   AMBROGGIO SILVIA 
 
 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI: 
Nel corso del presente anno scolastico 7 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, l’impegno e 
la partecipazione alle lezioni da parte di tutti gli studenti sono sempre stati costanti e i risultati 
raggiunti sono soddisfacenti. 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
Nessun libro di testo in adozione; sono stati utilizzati libri di testo, schede tematiche articoli di 
giornale forniti dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI PREVISTI:  
Coincidono con quelli realizzati. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI: 
L’alunno è sostanzialmente 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. 

 
CONTENUTI: 
Gli studenti del quinto anno hanno approfondito alcune tematiche legate alle seguenti Unità 
d’Apprendimento:  
 

• La verità:  
o l’incontro tra scienza e fede 
o l’incontro tra i valori di A.Einstein e R.Tagore  
o la Chiesa e il Dialogo con la Scienza 
o la Pontificia Accademia delle Scienze 

 

• La pace: 
o la pace come dono e impegno  
o La Pace e la giustizia riparativa in carcere, testimonianza del presidente 

dell’associazione Volontari in carcere. 
o l’Islam e la pace 
o l’etica cristiana della pace e della cura della vita 
 

 

• Argomenti di attualità: 
o L’Anniversario della caduta delle Torri Gemelle  
o La Giornata della Memoria 
o Il conflitto israelo-palestinese 
o Il conflitto Russia e Ucraìna: la pace da riconquistare anche tra cattolici e ortodossi 

russi. 
 



 

 

 

     Approfondimenti artistici culturali sul territorio: visita agli affreschi ottoniani nel sottotetto della 
Cattedrale e della Chiesa di St Orso.  
 

 
 
METODI: 
• Organizzazione del lavoro in moduli flessibili, articolati in unità di apprendimento poste in 

sequenza logica.  
• Agganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni. 
• Lezioni dialogate e guidate dall’insegnante. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
• Raccolta di Schede Tematiche, articoli e saggi 
• Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati) 
• Mappe concettuali e schemi  
• Supporti online (Kahoot) 
 
SPAZI: 
• Aula della classe. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Il docente ha provveduto a valutare oralmente, attraverso il dialogo educativo, il raggiungimento dei 
contenuti e del linguaggio specifico previsti per l’anno scolastico.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse, della frequenza e della partecipazione in classe. 
Si è inoltre tenuto conto dell’utilizzo di un linguaggio specifico come della capacità di essere critici 
argomentando le propri tesi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 
 
 

Tutte le attività di PCTO, svolte nel corso dei cinque anni, sono riportate in un’apposita documentazione 
che sarà consegnata dalla Segreteria della scuola alla Commissione d’esame. 
 

 
 

        TIPOLOGIE MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DELLA 
PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 
Vedi nelle materie oggetto del colloquio orale 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SIMULAZIONI SVOLTE 
 
 

Simulazione prima prova: mercoledì 4 maggio 2022 
 
Simulazione seconda prova: venerdì 13 maggio 2022 
 
Simulazione Francese: 29 marzo 2022 
 


