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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 

La classe 5^ D ITT è composta da 18 alunni (5 maschi e 13 femmine), tre dei quali 

certificati DSA. 

La classe ha iniziato il percorso di scuola superiore nell’anno scolastico 2017/2018 con 

21 studenti, sette dei quali sono stati bocciati in prima. All’inizio del secondo anno 

scolastico si sono inseriti sette alunni, tre dei quali provenienti da un’altra sezione. Tra 

questi nuovi allievi presentano disturbi specifici dell’apprendimento; nello specifico 

uno con disturbo specifico della lettura (dislessia) [F81.0] e con disturbo specifico 

dell’ortografia (disortografia) [F81.1], una con ADHD (disturbo dell’attività e 

dell’attenzione; ICD-10 F90.0) e disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia) 

[F 81.2] ed infine un’allieva con disturbo specifico della compitazione (disortografia) 

[F81.1] e con disturbi misti delle capacità scolastiche [F 81.3]. Al termine del secondo 

anno scolastico risultano non ammessi quattro allievi. Nel corso del terzo anno si è 

ritirata un’alunna. In quarta, in seguito al ritiro di un’alunna ne è stata inserita un’altra 

proveniente da altra istituzione scolastica, mentre in quinta si è inserita un’altra allieva 

in seguito a non ammissione all’esame dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso dei cinque anni scolastici la classe 

ha mantenuto le insegnanti di religione cattolica e inglese, in questo ultimo anno 

affiancata dalla docente di potenziamento. Le docenti di francese e di discipline 

turistiche e aziendali seguono la classe dal triennio; l’attuale docente di diritto e 

legislazione turistica segue la classe da quattro anni; la professoressa di storia dell’arte 

è stata sostituita all’inizio di questo anno scolastico. L’insegnante di matematica è 

sempre cambiato nei primi tre anni, acquisendo maggior stabilità nel corso degli ultimi 

due fino però a metà anno, dove la docente è stata sostituita successivamente da due 

colleghi; l’ultima è subentrata solo nell’ultimo mese. 

L’attuale professoressa di tedesco segue la classe a partire dal triennio; la classe nel 

biennio è stata seguita da due diverse insegnanti. Il docente di italiano è cambiato nel 

corso dei primi tre anni e ha rilevato la classe nel corso degli ultimi due. L’insegnante 

di geografia turistica è cambiata/o ogni anno nel corso del triennio. L’insegnante di 

scienze motorie ha seguito gli alunni fino al terzo anno; è stata sostituita dall’attuale 

docente a partire dal quarto anno. 

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione 

alle attività didattiche: alcuni studenti hanno evidenziato un impegno costante nel 

corso di tutto l’anno scolastico sia nell’attenzione durante il tempo trascorso in aula sia 

nello svolgimento dei compiti assegnati a casa, mentre altri non sempre hanno avuto 

un atteggiamento positivo e collaborativo. Conseguentemente solo alcuni alunni sono 

riusciti a ottenere, a fronte delle capacità personali e dell’impegno profuso, risultati 

mediamente soddisfacenti; alcuni studenti, in particolare, hanno dimostrato di aver 

acquisito buone competenze nelle diverse discipline. 

Per gli studenti che hanno riportato una o più valutazioni insufficienti al termine del 

primo trimestre, sono state organizzate attività di recupero in itinere concentrate nel 

corso dell’ultima settimana di scuola precedente alle vacanze di Natale e sono stati 



successivamente organizzati sportelli di recupero delle carenze ulteriormente 

evidenziatesi nelle discipline prevalentemente coinvolte nell’Esame di stato. 

In preparazione dell’Esame di Stato, sono state calendarizzate le simulazioni relative 

alla prima, seconda e terza prova scritta, nonché una simulazione del colloquio orale 

al fine di preparare gli studenti ad affrontare con serenità al colloquio orale. La classe 

ha generalmente partecipato con interesse ai diversi progetti proposti nel corso 

degli anni (uscite didattiche, incontri formativi e PCTO, visita di istruzione). 

 
Le valutazioni, sia scritte che orali, sono state espresse da ogni insegnante seguendo 

le griglie elaborate da ciascun filone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO PROGRAMMI 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



Materia ARTE E TERRITORIO 

Docente TILLIER Christel 

 

 
 
 

 

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

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 

 
 

 
IL ROMANTICISMO E I PAESAGGISTI INGLESI 

 
- Caratteristiche generali dell’arte romantica 

 
- Francisco Goya 

● Il sonno della ragione genera mostri 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

 
- 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 (itinerario Barcellona) 

● Casa Batllò 
● Casa Milà 
● Sagrada Familia 

 
- Secessione a Vienna 

● Palazzo della Secessione 
 

- Gustav Klimt 
● Giuditta I 
● Ritratto di Adele Bloch Bauer 
● 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 



● Ritratto di Ambroise Vollard 
● 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) 

 

 

 
Lezione frontale dialogata e attività di approfondimento individuali. Utilizzo del 
libro di testo e di ppt, video, siti web, articoli condivisi con gli alunni su class-room. 

 

 

 
 

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. 



 

Tipologia materiali per il colloquio: immagine 

Calendario simulazioni: colloquio orale previsto per il 6.06.2022 



Materia Diritto e Legislazione Turistica/Educazione Civica 

Docente Lustrissy Cristina 
 

 

 

Viaggiare senza confini, di M. Capiluppi e M.G. D’Amelio – Tramontana 2021 
 

 

Obiettivo generale del programma 

Orientarsi nella normativa pubblicistica con particolare riferimento al settore del 
turismo 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

● Conoscere la composizione e le funzioni degli organi costituzionali dello Stato 
● Conoscere l’organizzazione della pubblica amministrazione 
● Conoscere le funzioni e l’organizzazione delle autonomie locali 
● Conoscere gli enti pubblici e privati che operano nel settore turistico 
● Conoscere le funzioni e l’organizzazione dell’Unione europea 
● Conoscere la legislazione sui beni culturali 

Obiettivi in termini di capacità 

● Saper reperire, anche attraverso gli strumenti informatici, le fonti normative 
sulle istituzioni locali, nazionali e comunitarie e sui beni culturali 

● Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico 
● Individuare le interrelazioni tra i soggetti pubblici e privati per promuovere lo 

sviluppo del settore 
● Individuare le principali opportunità di finanziamento a livello locale e 

comunitario 
● Comprendere la rilevanza della legislazione sui beni culturali 
● Avere consapevolezza della dimensione storica ed evolutiva del diritto 
● Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio giuridico 

Obiettivi in termini di competenze 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

● Reperire e comprendere la normativa pubblicistica con particolare riferimento 
al settore del turismo 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 



 
 

Gli obiettivi previsti sono stati mediamente raggiunti dagli studenti. 
 

 
 

● Gli organi costituzionali dello Stato. 
 

Il Parlamento: il bicameralismo; l’organizzazione delle Camere; le 
funzioni del Parlamento, con particolare riferimento alla funzione 
legislativa (educazione civica). 

 
Il Governo: la composizione; il procedimento di formazione; le crisi di 
Governo; le funzioni del Governo, con particolare riferimento alla 
funzione normativa (educazione civica). 

 
Il Presidente della Repubblica: l’elezione, la durata in carica e i poteri 
(educazione civica). 

 
La Corte costituzionale: la composizione e le funzioni. 

 
La magistratura: la funzione giurisdizionale; la giurisdizione ordinaria: i processi 
civili e penali; 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; la divisione delle competenze 
legislative tra lo Stato e le Regioni; il principio di sussidiarietà verticale; le Regioni: 
Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi e funzioni, con particolare 
riferimento alla funzione legislativa; i Comuni: organi e funzioni; cenni alle Città 
metropolitane. 

 
● I soggetti pubblici del turismo. 

L’ordinamento turistico statale e locale; gli enti pubblici turistici: l’ENIT-Agenzia 
nazionale del turismo, l’Automobile Club d’Italia e il Club Alpino Italiano; gli enti 
privati di rilevanza pubblica nell’ambito del turismo: il Touring Club Italiano, le Pro 
Loco e il Fondo Ambiente Italiano; il principio di sussidiarietà orizzontale. 

 
● L’Unione europea e le sue politiche di sviluppo. 

Le principali tappe dell’integrazione europea; le istituzioni dell’Unione 
europea: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio 
dell’Unione e la Commissione europea; gli atti dell’Unione europea; le 

OBIETTIVI REALIZZATI 

CONTENUTI 



politiche e le risorse comunitarie (educazione civica); i finanziamenti 
dell’Unione europea, con particolare riferimento ai fondi utilizzati in Valle d’Aosta 
nell’ambito del turismo; le Capitali europee della cultura. 

 
● La legislazione sui beni culturali. 

L’art. 9 della Costituzione; i beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio; la tutela e la valorizzazione dei beni culturali; il ritrovamento di beni 
archeologici; i luoghi della cultura: musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, 
parchi archeologici e complessi monumentali; il finanziamento della cultura: la 
sponsorizzazione di beni culturali, gli accordi con le fondazioni bancarie, le 
donazioni e l’Art bonus; il patrimonio Unesco. 

 
● La Costituzione italiana. 

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

 

 

 

● Lezioni frontali e partecipate 

● Elaborazione di schemi riepilogativi e sintesi 
● Utilizzo della rete per approfondimenti su siti web istituzionali 

 

 

● Libro di testo 

● Schemi e sintesi forniti dall’insegnante o elaborati dagli alunni 
● Appunti presi nel corso delle lezioni 
● Fonti normative di settore 

● Informazioni reperite attraverso la consultazione autonoma dei siti web indicati 
 

 

● Aula scolastica 

● Aule virtuali: Google Classroom per la condivisione di materiali didattici e Google 
Meet in caso di alunni in DDI 

 

 

● Interrogazioni orali 
● Prove semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

SPAZI 

STRUMENTI DI VERIFICA 



 

 

VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI ORALI 
 

Esposizione completa e corretta, linguaggio appropriato, ottima rielaborazione 
personale 

1 
0 

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 

 
 

Tipologie di documenti utilizzati per l’avvio delle interrogazioni: 

● Articoli della Costituzione 

● Immagini riferite a fatti di attualità 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



Materia Discipline Turistiche e Aziendali/Educazione Civica 

Docente Durandetto Cristina 

 

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

 

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 individuare gli elementi che caratterizzano il turismo sostenibile 

(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 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 



● Albergo diffuso (EDUCAZIONE CIVICA) 

● Turismo sostenibile (EDUCAZIONE CIVICA) 

● Il sistema tributario italiano (EDUCAZIONE CIVICA) 
 
 

 
 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 
 

 
 

 
 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

● Il Sistema tributario italiano: principi e caratteristiche 

● Le imposte dirette e indirette 

● Calcolo dell’IRPEF 

L’ALBERGO DIFFUSO 
 

● Le nozioni generali, le caratteristiche e la 

regolamentazione 

IL TURISMO SOSTENIBILE 
 

● Le caratteristiche, il turista responsabile e la stakeholder 

responsability 

CONTENUTI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 



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 

 
MARKETING AZIENDALE 

Modulo 

integrativo 

● Fasi dell’attività di marketing 

● Marketing mix 

○ Prodotto 

○ Prezzo 

○ Distribuzione 

○ Promozione 

○ Persone 

○ Ambiente fisico 

○ Processi 

 
● Il ciclo del prodotto 

● Il marketing relazionale 

● La comunicazione 

○ Interna 

○ 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 territori 

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 

 

 

 

● Lezioni frontali 

● Lezioni dialogate 

● Esercitazioni 

● Lezione a distanza in caso di malattia dell’alunno e su richiesta della famiglia 

METODO 



 
 

● Manuale 

● Schede riepilogative 

● Schemi 

● Dispense 

● Classroom 

● Meet 

 

 

● Aula 

● Aula virtuale 

 

 

● Interrogazioni orali 

● Verifiche scritte: esercizi tradizionali 

● Simulazione prova d’esame 

 

 
 

 
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 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

SPAZI 

STRUMENTI DI VERIFICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



 
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 IL COLLOQUIO: 

● documenti iconografici 

 
Calendario simulazioni: 

Simulazione seconda prova d’esame: 13 maggio 2022 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Materia Geografia Turistica 

Docente Cortese Luigi 
 

 

● World Geography degli autori 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 
 

 

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. 

 

 

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. 

 

 
 

 

Il gruppo classe ha presentato una serie di fragilità, in particolare nell’utilizzo 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

OBIETTIVI PREVISTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 



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. 

 

 

1. North Africa and the Middle East 

2. Sub-Saharan Africa 

3. China 

4. The Caribbean 

5. The Central America 

6. The Northern Andes and Caribbean Coast of South America 
 

 

Lezione frontale, lavoro individuale guidato, role-playing game 
 

 
 

Libri digitali, Google Classroom, lavagna digitale, mindmap 
 

 

Colloqui e interrogazioni orali 
 
 
 

 

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 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

CONTENUTI 

METODI 

STRUMENTI DI VERIFICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



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 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Materia Lingua e letteratura Francese/Educazione Civica 

Docente Visentin Elena 
 

 
 

 

G.F.BONINI, M.C.JAMET, P.BACHAS, E.VICARI, Écritures…Anthologie littéraire en 

langue française, volume 2, Éditions Valmartina, 2009 

 

 

● Enrichir et affiner la compétence communicative dans des contextes 

différenciés afin de pouvoir soutenir de façon appropriée une conversation sur 

n’importe quel sujet. 

● Améliorer la compréhension de messages oraux et de textes écrits d’ordre 

général, d’ordre littéraire et liés au domaine du tourisme. 

● Connaître les contenus du programme proposé et être à même d’établir des 

liens avec le programme d’autres disciplines. 

● Maîtriser l’expression écrite en utilisant une langue passablement correcte. 

● Développer la capacité critique et acquérir l’autonomie dans l’apprentissage. 
 

 
 
 

● Seulement quelques élèves arrivent à s’exprimer de manière intelligible, tout 
en ayant encore quelques difficultés à trouver le lexique et les structures 
appropriés ; ils ont tendance à glisser dans le discours des mots calqués sur 
l’italien. 

● Les élèves suivent aisément les explications du professeur 
● En ce qui concerne la compréhension de textes écrits, les élèves arrivent à en 

saisir les idées principales et secondaires, même si parfois ils ont des difficultés 
à approfondir l’analyse des contenus (notamment dans le cas de textes 
littéraires). 

● La plupart des élèves ont atteint une maîtrise suffisante des contenus du 
programme de littérature. 

● Quant à la maîtrise de la langue écrite, seulement quelques élèves s’expriment 
de manière passable ou assez bonne. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 



 

Littérature 
 
 

 

CONTENUTI 

 
Le roman au XIX° siècle 

 

Le Réalisme et le Naturalisme 
 

● Emile Zola – sa vie, ses œuvres, sa pensée 
 

- « J’accuse » (P.152) 
 

- L’Assommoir : « L’alambic » (p.154) 

 
- Germinal : « Qu’ils mangent la brioche » (p.158) 

 

« Une masse affamée » (fiche) 
 

- Au Bonheur des dames : « La ruine d’un petit commerce » (p. 156) 
 

Le roman au XX° siècle 
 

● Gide – sa vie, ses œuvres, sa pensée 
 

- Les Faux Monnayeurs – « La pendule sonne quatre heures » (p.275) 
 

- Les Caves du Vatican- « L’acte gratuit » (p.274) 



- L’Immoraliste – « Ménalque ou la disponibilité » (fiche) 
 

« Un accident évité » (p.276) 
 

- Voyage en U.R.S.S. (fiche) 
 

● Saint-Exupéry – sa vie, ses œuvres, sa pensée 
 

- Le Petit Prince – « Créer des liens » (fiche) 
 

« Le businnessman » (fiche) 
 

- Lettre à sa mère : « Une vie de moine » (p.290) 

 

● André Malraux – sa vie, ses œuvres, sa pensée 
 

- La Condition Humaine – « Un sens à sa vie » (p.291) 
 

« 21 mars 1927 » (fiche) 
 

- L’Espoir 

 
 

● Albert Camus – sa vie, ses œuvres, sa pensée 
 

- L’Étranger : « Aujourd’hui maman est morte » (p.322) 
 

« Alors j’ai tiré » (p.323) 
 

- Le Mythe de Sisyphe p.320 
 

- La Peste : « Héroïsme ou honnêteté » (p.324) 
 

« Le fléau » (fiche) 

 
 

● Simone de Beauvoir – sa vie, ses œuvres, sa pensée 
 

- Être une étudiante brillante (p.330) 
 

- Le Deuxième Sexe : « La condition de la femme » (fiche) 
 

- Mémoire d’une jeune fille rangée : « Conflit entre mère et fille » (fiche) 



 
 

Lecture des romans : 
 

Le Silence de la Mer – Vercors 

L’Étranger - Camus 

 

Le tourisme responsable - Les impacts du tourisme (fiches) 
 

Le tourisme responsable, pourquoi ? 

Les impacts habituels du tourisme : 

Les impacts positifs et négatifs 

Le développement du tourisme durable 

Le tourisme de masse 

Voyager responsable 
 

Les impacts socioculturels 

 
● Daniel Pennac - sa vie, ses œuvres, sa pensée 

 
- Au Bonheur des Ogres : « Le Magasin » (p. 400) 

 

- Comme un roman (fiche) 
 

- Chagrin d’école: « Un mauvais élève » (fiche) 

 
● Michel Tournier - sa vie, ses œuvres, sa pensée 

 
- Vendredi ou la vie sauvage : choix de pages du roman 

 
● Stéphane Hessel 

 
- Indignez-vous : « Vous êtes responsables. Indignez-vous » (fiche) 

 
- Engagez-vous : « Vous êtes responsables. Engagez-vous au nom de la 

planète » (fiche) 



Les impacts sur l’environnement 

Les impacts sur l’économie 

ÉDUCATION CIVIQUE 

La Charte de l’environnement 
 

Production écrite 
 

· Analyse et production d’un texte argumenté 
 

· Essai argumenté sur des sujets d’actualité 
 

 

Le programme de littérature, consacré au roman, a été choisi en collaboration avec 

tous les professeurs de français des classes terminales, compte tenu des sujets 

littéraires étudiés en classe de quatrième. 

Le programme a été complété par la lecture de deux romans du XX° siècle. 
 

Entre un quadrimestre et l’autre, une semaine a été consacrée à une activité de 

rattrapage : le professeur a fourni aux élèves une synthèse des règles grammaticales 

concernant les principales structures morpho-syntaxiques posant problème; on a aussi 

révisé les auteurs et les textes littéraires étudiés. 

 

● Manuel de littérature 

● Fiches repérables sur Classroom 

 

● À l’écrit : épreuves de production de la typologie A et B : 

● Analyse et production d’un texte argumenté 

● Essai argumenté sur des sujets d’actualité 

 
● À l’oral : Interrogations de littérature 
 
 

 
 

Trois élèves sont atteints de dyslexie, par conséquent ils ont bénéficié de plus de 

temps dans l’épreuve écrite et de la possibilité d’utiliser un dictionnaire bilingue 

L’un d’eux utilise l’ordinateur pour les productions écrites 

 

OSSERVAZIONI 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

STRUMENTI DI VERIFICA 



GRILLES D’ÉVALUATION 

 
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone 

(évaluation sur 20) 

Nom Prénom    
 

 
 

 
Critères généraux 

 
Indicateurs spécifiques 

 
Points 

 
Pertinence de 

 
la 

 
Respect du type 

 
de production 

 

production écrite  demandée et de la consigne de 

  longueur indiquée  

 

1 point 
   

 
Organisation 

discours de 

production écrite 

 
du 

la 

 
Organisation claire des idées 

exprimées sous forme d’un texte 

fluide et cohérent. 

 

 

 
4 points 

 
Respect des règles d’usage de la 

mise en page 

 
Caractéristiques du 

 
Compréhension et analyse du texte 

 

contenu (questions et des nœuds thématiques et 

et production) stylistiques essentiels 



 

 
7 points 

 
Ampleur et précision des contenus et 

des références culturelles 

Apports critiques 

 

 
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 

 

 
Compétence 

linguistique  : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

(questions et 

production) 

 

 

6 points 

 
Choix des formes 

 

 
Degré d’élaboration des phrases 

 

 
TOTAL 

 
/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Nom Prénom    

 
Critères 

généraux 

 
Indicateurs spécifiques 

 
Points 

 
Pertinence de 

 
Respect du type de production demandée et de 

 

la production la consigne de longueur indiquée 

écrite  

 
1 point 

 

 
Organisation 

du discours 

de la 

production 

écrite 

 
Organisation claire des idées exprimées sous 

forme d’un texte fluide et cohérent. 

Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

 
4 points 

 

 
Caractéristiqu 

 
Compréhension et analyse du texte et des 

 

es du contenu nœuds thématiques essentiels 

(questions et  

production)  

 
7 points 

 

  

 Ampleur et précision des contenus et des 

références culturelles 

 
Apports critiques 



 
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 

 

 

Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale 

et syntaxique 

 
Choix des formes 

 

  

(questions et 

production) 

Degré d’élaboration des phrases 

 
6 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/20 

 
TOTAL 



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

 
 

Nom Prénom    

 
Critères 

généraux 

 
Indicateurs spécifiques 

 
Points 

 
Pertinence de la 

 
Respect du type de production demandée 

 

production et de la consigne de longueur indiquée 

écrite  

Prise en compte du texte support 

 

2 points 

 

 
Organisation du 

 
Organisation claire des idées  exprimées 

 

discours sous forme d’un texte fluide et cohérent. 

 
Respect des règles d’usage de la mise en 

 

5 points 
page 

 
Caractéristiques 

 
Ampleur et précision des contenus 

 

du contenu disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi 

 que des références culturelles 

 
5 points 

Apports critiques 

 
Compétence 

linguistique  : 

compétence 

lexicale 

(questions et 

production) 

 
Étendue et maîtrise du vocabulaire de base 

et de spécialité (artistique, littéraire, 

philosophique, historique, scientifique, 

social, économique et technologique) 

Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 



2 points 
  

 
Compétence 

linguistique : 

compétence 

grammaticale et 

syntaxique 

 
Choix des formes 

 

 
Degré d’élaboration des phrases 

 

(questions et 

production) 

 

 
6 points 

 

 

 

 

 

 

Épreuve orale (évaluation sur 10) 

 
Nom Prénom    

 

 

 
Critères généraux 

 
Indicateurs spécifiques 

 
Points 

 
Organisation du 
discours 

 

 
1 point 

 
Développement construit, argumenté et 
pertinent 

 

 
/20 

 
TOTAL 



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 

 

 
Interaction-débat 

 

 
1 point 

 
Défense du point de vue 

 

 
Expression et 

communication 

 

4 points 

 
Phonologie 

Étendue et maîtrise du vocabulaire 

Choix des formes 

Degré d’élaboration des phrases 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di materiali per il colloquio: 

Calendario simulazioni: 29.03.2022 

 
/10 

 
TOTAL 



Materia Lingua e letteratura Italiana 

Docente Moretto Alberto 
 

 
 
 

“L’attualità della letteratura 3”, di Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria 
 
 

 

Obiettivo generale del programma 

Alla fine dell’anno lo studente deve essere in grado di: utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici economici e tecnologici; saper sostenere una propria tesi e 

saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 

essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; padroneggiare discretamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, appartenenti anche alla nostra tradizione letteraria, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

1. Studio dell’evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nell’età 

contemporanea 

2. Analisi delle strutture metriche e delle figure retoriche della poesia classica 

3. Analisi di testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche; 

4. Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo e l’analisi testuale 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 



Obiettivi in termini di capacità 

- Saper utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici. Saper 

attingere dai dizionari il maggior numero di informazioni sull’uso della lingua. 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per 

esprimere anche il proprio punto di vista. Raccogliere e strutturare informazioni 

anche in modo cooperativo di intessere generale attraverso conversazioni o tramite 

precise argomentazioni a carattere dialogico. Utilizzare gli elementi della 

comunicazione e diverse funzioni della lingua. Possedere un lessico fondamentale 

e specialistico per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

Essere capaci di coadiuvare le azioni in modalità del lavoro cooperativo. Conoscere 

la struttura e l'organizzazione del discorso narrativo, descrittivo ed espositivo. 

- Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. Riassumere testi letterari e non. 

- Saper parafrasare in italiano moderno testi del nostro patrimonio letterario 

- Saper collocare nel contesto storico - culturale appropriato testi e autori del nostro 

patrimonio letterario 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti in testi anche specialistici. 

Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua. Collocare i testi nel contesto storico 

letterario di riferimento 

 

 

Quelli previsti da me a inizio anno, ovviamente con risultati eterogenei all’interno 

della classe. 

 

 

 

Modulo 1: Giacomo Leopardi 

 
- Presentazione del contesto storico – culturale dell’autore 

- La vita, il pensiero e la poetica 

 
● Da Lo Zibaldone: La teoria del piacere 

 

● Dalle Operette Morali: 

§ “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

OBIETTIVI REALIZZATI 

CONTENUTI 



§ “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

§ “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” 

● Dai Canti: 

§ “L’Infinito” 

§ “Il passero solitario” 

§ “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 
 

Modulo 2: L’età del realismo 

 
- Presentazione del quadro storico-culturale della 2a metà dell’Ottocento 

(dal realismo politico alle scoperte scientifiche, al Positivismo) 

- Verismo e Naturalismo: caratteri generali, analogie e differenze 

 
 

Giovanni Verga: 

 
- Elementi essenziali della sua biografia 

- La prima fase della sua produzione: brevi cenni 

- Conversione al Verismo. 

 
● Da Vita dei Campi: 

§ “Rosso Malpelo” 

 

● Da Novelle rusticane: 

§ “La roba” 

 
 

● Da I Malavoglia: presentazione dell’opera e del Ciclo dei Vinti. 

Lettura integrale del romanzo a scelta 

 
Modulo 3: i volti contrastanti del Decadentismo 

 
- Limiti cronologici e significato del termine 

- La reazione alla società borghese 

- La reazione al positivismo 



Giovanni Pascoli: 

 
- Elementi essenziali della sua biografia 

- La poetica del “Fanciullino”. Lettura de Una poetica decadente” (pag. 286) 

- Caratteri della sua poesia: l’aspetto intimistico del Decadentismo 

- Novità della sua poesia sul piano metrico-formale 

 
● Da Myricae, lettura, parafrasi e commento di: 

§ “Novembre” 

§ “Lavandare” 

§ “X agosto” 

 

Gabriele D’Annunzio: 

 
- Elementi essenziali della sua biografia 

- La concezione del superuomo: l’aspetto estetizzante del Decadentismo 

- Cenni alla produzione in prosa 

- Il naturalismo panico 

 
● Da Il Piacere: 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” (pag. 235) 

 
 

● Da Alcyone, lettura, parafrasi e commento di: 

§ “La pioggia nel pineto” 

 

 
Ø Modulo 4: Elementi di novità del romanzo del ‘900 e la crisi del positivismo 

 
Luigi Pirandello: 

- Aspetti principali della sua biografia 

- La poetica dell’ ”Umorismo”, cenni 

 
· Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” o “Uno, nessuno, 

centomila” a scelta 



· Lettura ed analisi della “Premessa” e della “Premessa seconda (filosofica) a 

mo’ di scusa” de “Il fu Mattia Pascal” 

· Da Novelle per un anno: “La carriola”; “il treno ha fischiato”. 

· Visone/commento di: “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”; 

“L’uomo dal fiore in bocca” 

 

Italo Svevo: 

 
- Notizie biografiche essenziali 

- Analisi di “Una vita” e “Senilità”: evoluzione della figura dell’inetto nei tre 

diversi romanzi 

 
· Lettura integrale (a scelta) e analisi del romanzo “La coscienza di Zeno” 

 
 

Ø Modulo 5: Temi e innovazioni formali del primo ‘900 

 
 

IL Futurismo: 

 
- Nascita e caratteri generali 

- Lettura/analisi del manifesto 

 

 
Giuseppe Ungaretti: 

 
- Elementi essenziali della sua biografia 

- Le diverse fasi della sua produzione poetica 

 
● Da Il porto sepolto, lettura, parafrasi e commento di: 

§ “Il porto sepolto” 

§ “Veglia” 

§ “San Martino del Carso” 

§ “Sono una creatura” 

§ “Fratelli” 



● Da Allegria di naufragi, lettura, parafrasi e commento di: 

§ “Mattina” 

§ “Soldati” 

 

 
Eugenio Montale: 

 
- Elementi essenziali della sua biografia 

- Le diverse fasi della sua produzione poetica 

 
● Da Ossi di seppia, lettura, parafrasi e commento di: 

§ “Non chiederci la parola” 

§ “I limoni” 

§ “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 
 

Educazione civica 

 

Primo Levi: 

 
§   Lettura/analisi della poesia “Se questo è un uomo”, della prefazione 

e alcuni estratti significativi del romanzo, (di cui si affida la lettura, 

volontatia, ai ragazzi). 

§ “I sommersi e i salvati”: presentazione del saggio e analisi del capitolo 

“la zona grigia” 

 
 

 

Lezione frontale/ lezione partecipata/ lavori su google documenti 
 

 
 

Libro di testo (quasi sempre sostituito con materiali reperiti su internet), appunti, 

filmati, foto, DVD. 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 



 

La classe 
 
 
 

 

 

o All’orale: interrogazione, che tocca sia storia che letteratura, a partire da 

documenti forniti 

o Allo scritto: tipologia A, B, C del nuovo esame di Stato 
 

 
 

 

 
 

 

Itpr «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione as 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 

SPAZI 

STRUMENTI DI VERIFICA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



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 testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. [20] 

 4-7 8-11 12 13-16 17-20 

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 



Itpr «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione as 2021-2022 

1ª prova – Tipologia b: analisi e produzione di un testo argomentato 

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. 

 
Itpr «C. Gex» di Aosta- Griglie di valutazione as 2021-2022 

1ª prova – Tipologia c: riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentatovi 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 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

[20] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 



 critici e 

valutazioni 

personali. 

[10] 

      

organizzazione 

del testo 

Ideazione, 

pianificazio 

ne e 

organizzazi 

one 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 

grammatica 

le 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), 

uso 

corretto ed 

efficace 

della 

punteggiat 

ura. [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 



ITPR«C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione as 2021-2022 (dsa) 

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. [20] 

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] 

10-19 20-29 30 31-40 41-50 

organizzazione 

del testo 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

 4-7 8-11 12 13-16 17-20 



 coerenza 

testuale. [20] 

      

lessico e stile Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [10] 

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi),  uso 

corretto   ed 

efficace della 

punteggiatura. 

[10] 

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:   totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 

3ª– sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo 

 

Itpr «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione as 2021-2022 (dsa) 

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 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione. 

[20] 

8-15 16-23 24 25-32 33-40 



 giudizi critici e 

valutazioni 

personali. [20] 

      

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. [10] 

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi),  uso 

corretto   ed 

efficace della 

punteggiatura. 

[10] 

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:   totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 

3ª– sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo 



Itpr «C. Gex» di Aosta - Griglie di valutazione as 2021-2022 (dsa) 

1ª prova – Tipologia c: riflessione ctica 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. [20] 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

[20] 

8-15 16-23 24 25-32 33-40 

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. [10] 

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 



correttezza 

ortografica e 

morfosintattic a 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi),  uso 

corretto   ed 

efficace della 

punteggiatura. 

[10] 

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:   totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 

3ª– sufficiente; 4ª– buono 

 
 

 
Tipologia di materiali per il colloquio: documenti forniti dall’insegnante 

Calendario simulazioni: 4.05.2022 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Materia Lingua Inglese 

Docente Campagnuolo Antonietta 
 

 

Go travelling ed. Valmartina 
 

New surfing the world ed. Zanichelli 

Grammar Reference ed. Petrini 

 

● 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. 

● 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 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

OBIETTIVI PREVISTI 



anglofoni. 

● Esporre ed argomentare quanto appreso sfruttando collegamenti con le altre 

discipline ed organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

 

 

Gli obiettivi previsti sono stati mediamente raggiunti dagli studenti. 
 

 
 

Dal testo Go travelling ed. Valmartina 

 
1. TEORIA DEL TURISMO 

 
Tourism promotion pp 138, 139, 140 

 
Incoming tourism pp 150, 151 

 
Around Europe pp. 190, 192, 193,196, 197, 206, 207 

 
Beyond Europe pp 216 

 
A world to explore pp 219 

Special interest holidays pp 250 

Circular letters pp 275 

Sustainable/responsible tourism (materiale fornito dall’insegnante) 

 
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. 

3. GEOGRAFIA E CIVILTÀ 

 
Dal testo “New surfing the world” ed. Zanichelli. 

THE USA 

The country and the people pp. 92, 93 

CONTENUTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 



The government and politics pp. 98, 99, 100 

 
The birth of a Nation p. 100 (tranne The Great Seal of the USA); 

 
p. 101 

p.102 

p. 103 (tranne The Declaration of Independence) 

The civil rights movement pp. 112, 113 

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 

American Visual Arts in the 20th century pp. 168, 169 

 
The American dream p. 174 

 
Materiale fornito dall’insegnante: 

 
James Joyce (cenni) 

 
 

 
4. CONSOLIDAMENTO GRAMMATICALE 

 
Sono state rivedute e consolidate le regole grammaticali che si sono presentate di 

volta in volta durante le  lezioni o i compiti in classe. 

PCTO: Circular letters 

 
Esposizione itinerari “US National Parks” 

 
Arte - Inglese Itinerari culturali città europee 



 

 
 

● Lezioni frontali con partecipazione attiva da parte degli alunni 
● Elaborazione di schemi riepilogativi e mind maps 

● Utilizzo di Internet per ricerche 
 

 

 

● Libro di testo 

● Schemi forniti dall’insegnante 

● Materiale fornito dall’insegnante e caricato su Classroom 

● Appunti presi nel corso delle lezioni 
 

 

 

● Aula scolastica 

● Aule virtuali: Google Classroom per la condivisione di materiali didattici e Google 
Meet in caso di alunni in DDI 

 

 

 

● Interrogazioni (orale) 
● Presentazioni Powerpoint da parte degli alunni (orale) 
● Grammar tests (scritto) 
● Test di verifica sulla produzione e comprensione scritta e orale 

● Comprensione e traduzione di testi di vario genere, collegati al campo di 
pertinenza 

● Ricerche individuali 
● Redazione scritta di testi di vario genere (itineraries, brochures, 

business/circular letters 
 
 

 

 

 

 

 
UNDERSTANDING 

 
1 

 
1 

 
Capisce le 

spiegazioni. 

 
domande 

 
senza 

 
bisogno 

 
di 

 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

SPAZI 

STRUMENTI DI VERIFICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



  
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 

 
3 

 
3 

 
Uso corretto 

 
e sicuro 

 
delle strutture 

 

 
Accuracy, fluency, 

pronunciation 

  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 

  

 

 

 

Tipologia materiali per colloquio: 

 
Calendario simulazioni: colloquio orale previsto per il 6.06.2022 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Materia Lingua Tedesca 

Docente Zilio Paola 
 

 

 

‘Kurz und Gut 3’, di Catani, Greiner, Pedrelli; ed. Zanichelli 

‘Reisezeit Neu’ di Pierucci, Fazzi; ed. Loescher 

‘Was ist los?’ di Hossner, Hunziker, ed. Zanichelli 

 

 

Obiettivo generale del programma 

Miglioramento delle competenze relative alla lettura e comprensione dei testi scritti, 

all’ascolto, all’uso della lingua parlata. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

Il ‘sistema turismo’: visite guidate, itinerari turistici; la diversità nella famiglia, in 

Germania ed in Europa: costumi, tradizioni e caratteristiche. 

Obiettivi in termini di capacità 

Capacità di lettura e comprensione di testi relativi alle città d’arte ed ai rispettivi 

itinerari turistici, capacità di riassumere oralmente le principali informazioni contenute 

nei testi proposti, siano essi scritti o test d’ascolto, capacità di elaborare scritti relativi 

a tematiche proposte. 

Obiettivi in termini di competenze: 

Lettura e comprensione, ascolto, scrittura e uso della lingua parlata Niveau B1. È 

possibile che la maggior parte degli alunni della classe raggiunga solo il livello A2, 

anche a causa di un percorso scolastico non facilitato dalle condizioni sanitarie di 

questo ultimo anno e mezzo che hanno fatto in modo che i ragazzi si sentissero spesso 

demotivati e in alcuni casi anche depressi. L’aspetto linguistico puro è stato un po’ 

trascurato vista soprattutto la difficoltà di colloquiare in didattica a distanza mentre, 

anche a fronte di una riflessione sul percorso di studi frequentati, è stato messo in 

piedi nell’a.s. un progetto di promozione turistica della regione Valle d’Aosta che 

dovrebbe dare i suoi frutti nel corso del corrente anno scolastico. 

 

 

Dato il parziale interesse della classe a partecipare attivamente alle lezioni, solo alcuni 

alunni hanno raggiunto parte degli obiettivi previsti, quali la capacità di esprimersi in 

lingua tedesca relativamente ai contenuti proposti, l’elaborazione personale dei 

contenuti trasmessi anche con schede riepilogative a disposizione su classroom, la 

capacità di comprensione. Relativamente all’espressione orale sono stati funzionali 

maggiormente i dialoghi costruiti a coppie sulle città esaminate (Firenze, Monaco, 

Roma) mentre per quanto riguarda il lessico specifico acquisito permangono gravi 

lacune dovute ad uno studio individuale non sempre attento e puntuale. 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

OBIETTIVI PREVISTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 



 
 

 

Prima del 15 maggio 

Dal libro di testo ‘Kurz und Gut 3’: 

‘Jugend und Europa’(i giovani e l’Europa): S. 236 

‘Migranten’: (immigrazione): 

- S. 264: Platz für alle 

- S. 258, 259: Almanya: Türken in Deutschland 

- S. AB 332: Alles ist geil 

‘Tourismus’ 

Dal libro di testo ‘Reisezeit Neu’ 

- S. 176,177: Rom, die ewige Stadt 

- S. 179, 180, 181: Florenz, die Wiege der Renaissance 

- S. 187, 188: Reisefūhrer: München 

- S. 197, 198: 10 Tage zauberhafte Toskana 

- S. 202, 203: 10 Tage Sizilien: Sonne, Geschichte, Meer 

Dal libro di testo ‘Was ist los’? 

- S. 101, 102: Dresden und seine Sehenswürdigkeiten 

‘Geschichte’ (storia): 

- S. 278: Rock in der DDR 

- S. 272: 10 Jahre Deutsche Geschichte 

- S. 276, 277: Die DDR und die Jugend 

Dal libro di testo ‘Was ist los’?: 

- S. 24: Das Oktoberfest in München 

- S. 100, 101: Dresden und seine Geschichte 

‘Literatur’ (letteratura): 

- AB 344: Sophie Scholl und die Weiße Rose 

‘Grammatik’ (grammatica): 

- Perfekt (ripasso) 

- Relativsätze 

- Passiv 

CLASSROOM/LAVAGNA INTERATTIVA: 

- Anne Frank 

- DDR/BRD: Trabi 

CONTENUTI 



- Die Olympiaden 1936 in Berlin 

Dopo il 15 maggio: 

Dal libro di testo Kurz und Gut 3: 

Kultur: 

- S. 280, 281: Tipps zum Vorstellungsgespräch 

- S. 282: Lebenslauf: die Bewerbung 

 

Educazione civica: L’argomento sui giovani e l’Europa è stato trattato nell’ambito 

del testo ‘Jugend und Europa’; l’argomento immigrazione è stato trattato utilizzando 

il libro di testo ‘Kurz und Gut 3’, sezione ‘Migranten’ 

Le Olimpiadi naziste del ‘36 (appunti forniti dall’insegnante) 

 

PCTO: 

Progetto Vda Turismo: a.s. 20/21 e 21/22 (Classroom) 
 

 
 

Risorse digitali (siti di informazione turistica e video You Tube Rom, Florenz, 

München); utilizzo del dizionario online; riassunti degli argomenti affrontati per 

facilitare l’apprendimento (classroom); costruzione ed esposizione dialoghi per 

esercitare la lingua parlata 

 

 

Libro di testo, LIM (fonti di approfondimento relativi all’argomento trattato) 
 
 

 

 

 

Dal momento che il livello iniziale degli allievi è disomogeneo e molto basso soprattutto 

in relazione alla competenza scrittura (Schreiben) e con l’obiettivo inoltre di facilitare 

il recupero degli allievi DSA ci si è concentrati sulle abilità di comprensione orale, 

punto di partenza per sviluppare poi, seppur con parecchie difficoltà ancora da parte 

di alcuni, l’abilità espressiva, implementando quindi la competenza comunicativa. 

 
 

 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

STRUMENTI DI VERIFICA 



 

 

ORALE di Lingua Tedesca 
 

 
 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta è esatta e completa. 6 

La risposta è esatta ma non del tutto 
completa. 

4,5 – 5,50 

La risposta è parzialmente esatta e 
parzialmente completa. 

3 – 4 

La risposta non è sufficientemente 
completa e corretta. 

0,50 – 2,50 

Il candidato non risponde o la risposta non 
è per nulla pertinente 

0 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PERTINENZA RISPOSTA (0-6) 



 

 
 
 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta non presenta errori 
grammaticali o lessicali e la forma è 
scorrevole e articolata. 

4 

La risposta presenta pochi e non gravi 
errori grammaticali o lessicali e la forma è 
scorrevole. 

3 – 3,50 

La risposta presenta diversi errori non 

gravi o sporadici errori gravi di grammatica 

e/o lessico. 

I testi delle risposte aperte corretti, ma 
riprendono interamente il testo di partenza. 
La forma è abbastanza scorrevole e 
semplice. 

1,5 – 2, 5 

La risposta presenta numerosi errori 
grammaticali e/o lessicali. La forma è in 
parte contorta o poco scorrevole 

0,50 - 1 

Grammatica e lessico sono completamente 
errati e a forma è contorta. 

0 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

TEDESCO 

GRAMMATICA (0-4) 

Pertinenza alla traccia e 
impostazione corretta 

 
 

A 

Istruzioni non eseguite 0  

Istruzioni eseguite in modo molto 
parziale e poco preciso 

0.5 

Istruzioni eseguite in modo non 
sempre completo 

1-1.5 

Istruzioni eseguite in modo 
abbastanza preciso e completo 

2-2,5 

Istruzioni eseguite con precisione e 
completezza 

3 

Padronanza dei contenuti 

 

B 

Contenuto assai scarso 0-0,5  

Contenuto povero 1-1,5 

Contenuto sufficientemente completo 2-2,5 

Contenuto espresso in modo 
completo 

3-3,5 

Contenuto espresso in modo 
completo e approfondito 

4 

 



Sequenzialità logica, 
chiarezza ed efficacia della 
trattazione 

 

C 

Lavoro disordinato e non coerente 0-0,5  

Inadeguata organizzazione del testo 
con errori di coerenza logica 

1-1,5 

Accettabile organizzazione del testo 
pur con lievi errori di coerenza logica 

2 

Buona organizzazione e coerenza 2,5 

Adeguata organizzazione del testo 
con Ottima organizzazione e 
coerenza 

3 

 PUNTEGGIO 
in decimi 
(contenuto) 

 

 

Correttezza morfosintattica 

 

D 

Gravi e numerosi errori grammaticali 0-0,5  

Numerosi errori grammaticali 1-1,5  

Numero assai limitato di errori 
grammaticali 

2-3  

Frasi grammaticalmente corrette e 
periodo abbastanza ben strutturato 

3,5-4  

Frasi corrette e periodo ben 
strutturato 

4,5-5  

Padronanza del lessico e 
ortografia 

 

E 

Lessico molto limitato e non 
appropriato 

0-0,5  

Lessico limitato e poco appropriato 1-1,5  

Lessico abbastanza appropriato con 
qualche errore di grafia 

2-3  

Buona padronanza del lessico e 
pochi errori di grafia 

3,5-4  

Ottima padronanza del lessico senza 
errori di grafia 

4,5-5  

 PUNTEGGIO 

in decimi 
(correttezza) 

 

 

 

Osservazioni: ai candidati DSA è stata data la possibilità di recuperare in forma orale 

le carenze grammaticali, ponendo l’attenzione più sul contenuto che non sulla forma. 

In caso di necessità è stato lasciato loro del tempo supplementare (10 min.) per la 

conclusione delle prove, come previsto dal PDP predisposto ad inizio anno. 

 
Tipologia materiali per colloquio: documenti tratti dal libro di testo 



Materia Matematica 

Docente 
Poletti Graziana 
(Suppl. Ramolivaz André, Raschellà Alessia) 

 

 

 

Matematica.bianco 4 Zanichelli 
 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti devono essere in grado di saper comprendere 

correttamente il linguaggio formale specifico della matematica e saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico. Inoltre si richiede di acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e di individuare possibili soluzioni. 

 

 

Sono stati in media sufficientemente raggiunti gli obiettivi previsti, alcuni alunni si sono 

distinti mostrando notevole interesse per le attività proposte e per il profuso impegno 

costante. In particolar modo gli studenti hanno dimostrato di aver sviluppato capacità 

logiche in linea con il programma matematico proposto. L’assimilazione dei temi 

riportati nella sezione contenuti è stata dimostrata dalla classe durante le lezioni 

frontali e le verifiche. 

 
 

 

- Funzioni e proprietà 

- Limiti di funzioni e calcolo dei limiti per determinare gli asintoti 

- Derivata di una funzione, derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle 

derivate 

- Ricerca dei massimi minimi e flessi 

- Concavità e punti stazionari di una funzione 

- Integrazione indefinita e definita 
 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, risoluzione esercizi individuali e di gruppo, 

recupero dei contenuti non completamente assimilati, approfondimenti. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 

CONTENUTI 

METODI 



 
 

Libro di testo, strumenti multimediali (LIM), dispense. 
 

 

Le valutazioni sono state espresse considerando la situazione di partenza di ogni 

singolo alunno, la partecipazione alle varie attività proposte e l’impegno scolastico. I 

vari strumenti utilizzati per valutare gli studenti sono stati principalmente due: verifiche 

scritte e interrogazioni orali. 

 

 

 

 

Valutazione 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 Conoscenze 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 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



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 

 

 

Tipologia materiali per colloquio: Formulario 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Materia Religione Cattolica 

Docente Ambroggio Silvia 

 

 

Nel corso del presente anno scolastico 9 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. 

 

 

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

 

 

Coincidono con quelli 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. 

 

 
 

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 giornata della pace e PaoloVI. 
o l’Islam e la pace 
o l’etica cristiana della pace e della cura della vita 

 
 

CONTENUTI 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 



● 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. 

 

 

● 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. 

 

 

● Raccolta di Schede Tematiche, articoli e saggi 
● Sussidi audiovisivi (documentari, video e filmati) 
● Mappe concettuali e schemi 
● Supporti online (Kahoot) 

 

 

● Aula della classe 
 

 
 

Il docente ha provveduto a valutare oralmente, attraverso il dialogo educativo, il 
raggiungimento dei contenuti e del linguaggio specifico previsti per l’anno scolastico. 

 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

SPAZI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



Materia Scienze Motorie e Sportive 

Docente Certan Hélène (Suppl. Barbero Daniela) 
 

 

 

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

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

● 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 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 

OBIETTIVI REALIZZATI 

CONTENUTI 



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. 

 

 

● 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. 

 

 

● 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 
 

 
 

Test motori codificati, circuiti a stazioni, percorsi misti. Utilizzo di APP, documenti 

google e blank quiz (in DDI). 

 

 

 
 

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. 

 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



Materia Storia/Educazione Civica 

Docente Moretto Alberto 
 
 

 

Noi nel tempo, di A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa e A. Trabaccone, 

volume 3 
 
 

 

Obiettivo generale del programma 

Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrebbe essere in grado di: utilizzare in 

modo corretto e proficuo il libro di testo; stabilire nessi di causa-effetto, temporali, 

spaziali; porre domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati; attribuire significato alle principali componenti storiche della 

contemporaneità confrontando aspetti e processi presenti con quelli del passato; 

istituire connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della 

tecnologia; comprendere la rilevanza storica delle attuali dinamiche della mobilità e 

della diffusione di informazioni, culture, persone; comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

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

culturali; reperire informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato 

cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo; essere consapevole che l’ambiente in 

cui si vive è frutto di un processo di trasformazione operato da gruppi umani nel corso 

del tempo 

 
Obiettivi in termini di capacità 

 
-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

-  Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento. 

-  Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali 

ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

-  Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai 

documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche 

studiate nel primo biennio. 

- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 

- Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico. 

-  Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di 

eventi storici e di aree geografiche 

-  Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

OBIETTIVI PREVISTI 



spazio-tempo 

-  Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 

periodi diversi 

-  Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 

 
 

Obiettivi in termini di competenze 

L’alunno: 

1.  Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di 

studio 

2.  Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti 

3. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

4.  Analizza i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e 

viceversa, e sviluppare la capacità di applicazione delle conoscenze del 

passato per la comprensione del presente 

5. Razionalizza il concetto di tempo e di spazio 

6. Usa in modo proprio alcuni termini fondamentali e concetti specifici del 

linguaggio storiografico 

7. Distingue i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi 

soggetti storici (individui, gruppi sociali ecc.) 

8. Ricostruisce le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad uno 

spaccato storico specifico preso in esame 

9. Nelle sezioni specifiche che il libro di testo dedica all’approfondimento 

filosofico, sociologico e politico l’alunno acquisisce la capacità di operare una 

lettura critica dei documenti originali e delle testimonianze pubblicati 

distinguendo in essi: fatti, ragioni, opinioni o pregiudizi 

10. Sviluppa la consapevolezza che la crescita delle conoscenze, delle 

competenze cognitive e delle abilità operative specifiche della storia è in 

funzione delle procedure e delle operazioni di studio e di apprendimento che 

lo studente mette in atto 

 
 

 

Quelli previsti da me a inizio anno, ovviamente con risultati eterogenei all’interno 

della classe. 

 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 



 
 

 

Ø Modulo 1: Le trasformazioni della società e dell’economia 

 
 

1. Borghesia e classe operaia 

o I caratteri della borghesia 

o La cultura del positivismo 

o Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni 

o La classe operaia e la questione sociale 

o Marx, Bakunin e la Prima Internazionale 

2. Industrializzazione e società di massa 

o Crisi e protezionismo 

o La seconda rivoluzione industriale 

o La società di massa e i nuovi ceti medi 

o La nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito e suffragio 

universale 

o Partiti e sindacati 

o Riformisti e rivoluzionari. La seconda Internazionale 

o La Chiesa e la società di massa 

o Nazionalismo, razzismo e antisemitismo 

o La critica del positivismo e le nuove scienze sociali 

 
Ø Modulo 2: Nazioni, imperi, colonie 

 
1. Le grandi potenze europee 

o Le potenze continentali 

o La sconfitta della Francia e l’unità tedesca 

o La comune di Parigi 

 
 

2. Gli Stati Uniti 

CONTENUTI 



o Gli Stati Uniti a metà ‘800 

o La guerra civile americana 

o La formazione di una potenza mondiale 

 

3. L’imperialismo europeo 

o Il nuovo colonialismo 

o La conquista dell’Africa 

o Il dominio coloniale 

4. L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 

o I contrasti in Europa 

o Nuove alleane e nuovi conflitti 

o La belle époque e le sue contraddizioni 

o I conflitti di nazionalità nell’impero austro – ungarico 

 

5. L’Italia dal 1870 al 1914 

o L’Italia liberale 

o Dalla destra alla sinistra 

o La politica economica protezionista 

o La politica estera e il colonialismo 

o Socialisti e cattolici 

o Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie 

o La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale 

o Sviluppo economico e i problemi del Meridione 

o L’età giolittiana 

o Il nazionalismo, la guerra in Libia e la fine del giolittismo 

 
 

Ø Modulo 3: L’incendio dell’Europa 

 

1. Guerra e rivoluzione 

o Venti di guerra 



o Una reazione a catena 

o  1914 – 1915: dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione 

o L’Italia dalla neutralità all’intervento 

o 1915 – 1916: lo stallo 

o La vita in guerra e il fronte interno 

o La svolta del ‘17 

o La rivoluzione d’ottobre 

o Guerra civile e dittatura 

o 1918: la sconfitta degli Imperi centrali 

o Vincitori e vinti 

 

2. Un difficile dopoguerra 

o Le conseguenze economiche della guerra 

o I mutamenti nella vita sociale 

o Stati nazionali e minoranza 

o Il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

o La Germania di Weimar 

o Il dopoguerra dei vincitori 

o La Russia comunista 

o L’URSS da Lenin a Stalin 

 

3. L’Italia: dopoguerra e fascismo 

o Le tensioni del dopoguerra 

o La crisi politica e il biennio rosso 

o Lo quadrismo fascista 

o Mussolini alla conquista del potere 

o Verso il regime 

o La dittatura a viso aperto 



Ø Modulo 4: Dalla Grande crisi al conflitto mondiale 

 
 

1. Una crisi planetaria 

o Dalla ripresa alla crisi 

o Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 

o La crisi diventa mondiale 

o Le conseguenze in Europa 

o L’intervento dello Stato in economia 

 

2. L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

o Democrazie in crisi e fascismi 

o L’ascesa del nazismo 

o Il consolidamento del potere di Hitler 

o Il Terzo Reich 

o L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione 

o L’Urss: le grandi purghe e i processi 

o Le democrazie europee e i fronti popolari 

o La guerra civile in Spagna 

o Verso la Guerra 

 

3. Il fascismo in Italia 

o Lo stato fascista 

o Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

o Economia e ideologia 

o La politica estera e l’impero 

o La guerra totalitaria e le leggi razziali 

o L’opposizione al fascismo 



4. Guerra mondiale, guerra totale 

o Le origini e le responsabilità 

o La guerra – lampo 

o La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

o L’Italia e la guerra parallela 

o 1941: l’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti 

o L’ordine dei dominatori: resistenza e collaborazionismo 

o La shoah 

o Le battaglie decisive 

o Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

o L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

o L’Italia: resistenza e guerra civile 

o La fine della guerra e la bomba atomica 

 
 

Ø Modulo 5: Il mondo diviso 

 

1. La guerra fredda 

o La nascita dell’Onu 

o I nuovi equilibri mondiali 

 

2. L’Italia della prima repubblica (Educazione civica) 

o L’Italia nel 1945 

o La Repubblica e la Costituente: inquadramento storico – 

filosofico della nascita della Costituzione 

o I principi fondamentali 



 
 

Lezione frontale per mezzo di slides/ lezione partecipata 
 
 

 

Libro di testo/ slides/ documenti video 
 

 

 

La classe 
 

 

 

Interrogazione orale, che tocca sia storia che letteratura, a partire da documenti 

forniti 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

indicatori punteg 

gio 

1. Conoscenza degli argomenti e livello di 

approfondimento 

0 – 4 

2. Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 

3. Capacità di argomentare 0 – 2 

4. Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 

 

Tipologia materiali per il colloquio: documenti forniti dall’insegnante 

Calendario simulazioni: colloquio orale previsto per il 6.06.2022 

METODI 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

SPAZI 

STRUMENTI DI VERIFICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



 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. 

 

 
In sintesi:  

la classe ha partecipato ad alcune attività per l’acquisizione delle competenze 

trasversali e per l’orientamento nel corso dell’ultimo triennio, prevalentemente online. 

L’esperienza nella quale gli studenti sono stati impegnati per il maggior numero di ore 

è il progetto ‘Valle d’Aosta: Il turismo non si ferma’, che ha previsto l’elaborazione in 

lingua tedesca di contenuti relativi alle diverse sfaccettature del turismo in Valle 

d’Aosta. Nell’ambito della geografia turistica, nel corso del quarto anno la classe, 

guidata dal docente di riferimento, ha partecipato al progetto “N@T – Natural and 

Artistic Treasures Heritages of the Highlands” mirante alla tutela, valorizzazione e 

promozione dei patrimoni naturali, storici, artistici e culturali delle alte terre del territorio 

italiano. Tale progetto si è concentrato sui percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento-PCTO introducendo i ragazzi anche alla sperimentazione di modalità di 

didattica digitale innovativa, learning by doing , con attività di mappatura percettiva del 

territorio coniugate con l’uso di tecnologie digitali per la conoscenza, la tutela, la 

valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale e naturale. 

A questi due progetti si aggiungono le attività proposte dall’insegnante di discipline 

economiche e aziendali, concernenti l’approfondimento a livello pratico di tematiche 

quali il business plan e il budget, nonché quelle proposte nel corso del triennio dai 

docenti di geografia turistica, dalle docenti di inglese e storia dell’arte che hanno 

sviluppato un percorso intorno alla città di Barcellona e all’artista Gaudì e dalla docente 

di diritto e legislazione turistica che ha proposto un progetto con intervento di esperti 

esterni sull’utilizzo dei fondi dell’Unione Europea in Valle d’Aosta. 

Altre esperienze significative sono state gli incontri con esperti esterni in vari ambiti 

relativi al mondo del lavoro, con particolare riferimento al settore del turismo, nonché 

le conferenze, le uscite didattiche e attività di vario genere, come risulta da 

documentazione dettagliata a disposizione della Commissione in apposito dossier. 

In sede di colloquio dell’Esame di Stato, il candidato esporrà, mediante una breve 

relazione o un elaborato multimediale, le esperienze che abbia ritenuto 

particolarmente significative, soprattutto in termini di ricaduta sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma. 



CALENDARIO SIMULAZIONI SVOLTE 

 
Martedì 29.03.2022 Simulazione 3^ prova: Lingua Francese 

Mercoledì 4.05.2022 Simulazione 1^ prova: Italiano 

Venerdì 13.05.2022 Simulazione 2^ prova: Discipline Turistiche e Aziendali 

Lunedì 06.06.2022 Simulazione colloquio orale (3 candidati) 



TIPOLOGIE MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE 

DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Esempi di documento per l’avvio del colloquio: documenti iconografici 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 
Una seduta del Parlamento europeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

 



LINGUA INGLESE 

 
ABRAHAM LINCOLN 

 



STORIA 
 



 


