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1 PROGRAMMAZIONE CON GRIGLIE 

 
1. 1. ITALIANO 
 

DISCIPLINA:   ITALIANO DOCENTE: VENTRELLA ETTORE 

 
Positivismo,Realismo, Naturalismo,Verismo,Simbolismo,Decadentismo 
La tendenza al realismo nel romanzo: vita, pensiero, opere di Gustave Flaubert(p.70) 
Da “Madame Bovary”:  
“Le illusioni della giovinezza”(fotocopia);                                                “I comizi agricoli”(fot.);                          
“Il matrimonio fra noia ed illusioni”(p.72)                                 ”La rovina”(fot.).                                                                                                              
“Emma tra il grigiore di provincia e i suoi sogni parigini”(fot.);                                                                                                                                                                                                                                 
 
La tendenza al simbolismo: vita, pensiero ed opere di Charles Baudelaire (p.243) 
Da “Lo spleen di Parigi”: 
“Perdita dell’aureola”(fot.) 
 
Da “I fiori del male”:(p.243)
L’albatro”(fot.); 
“Elevazione”(fot.) 
“Corrispondenze”;(p.244) 
“Spleen”;(p.246) 
“Il vampiro”(fot.);                                                                              

“Una carogna”(fot.); 
“Canzone pomeridiana”(fot.); 
“Il gioco”(fot.); 
“I ciechi”(fot.).                                                                                                               

 
Il positivismo(p.28-31) 
 
Il naturalismo francese;(p.41 e 67) vita, pensiero ed opere di Emile Zola(p.75) 
Da “Il romanzo sperimentale”:                                                                                            
“Progresso scientifico e romanzo sperimentale”(fot.).  
  
Da “L'ammazzatoio” (L'assomoir):   Da “Therese Raquin”:                                                                                                              
“L'inizio del romanzo”(fot.);             “Il dramma della vecchia Raquin 
paralitica”(fot.).                               “Purezza e perdizione”(fot.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
Da”Germinale”: 
”La miniera”.(p.76) 
                                                                                                                                                                                                  
La Scapigliatura lombarda (p.221) : vita, pensiero e opere di Iginio Ugo Tarchetti 
Da “Fosca”:                                                                                                                                             
“Immagini di malattia e morte”(fot.). 
 
Da “Racconti fantastici”: 
“La lettera U”(p.228). 
 
La letteratura pedagogica post-unitaria:De Amicis e Collodi 
Da “Le avventure di Pinocchio” di Collodi: 
“Il fascino della trasgressione : La prospettiva del paese dei balocchi”(fot). 
Da “Cuore” di De Amicis: 
“Il gran signore e il carbonaio”;”Il ragazzo di Reggio di Calabria”(fot.). 

 
I veristi siciliani: vita, pensiero ed opere di L. Capuana e F. De Roberto (p.43 e 81) 
 
Da “Giacinta” di Capuana :(p.86)                               Da “Novelle paesane” di Capuana:  “La  
mula” (fot.)                                                                                                                   “Giacinta e un 
medico filosofo”.(p.87) 
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Da “Il Marchese di Roccaverdina” di Capuana:”L'agonia del Marchese (fot.)                                                           
 
Da “I Vicerè” di De Roberto:                                                                                                                           
“Un parto mostruoso e un' elezione al Parlamento”(fot. integrativa del testo sul libro);                                                                                                                                                                           
“No,la nostra razza non è degenerata:è sempre la stessa”(fot.).                                                                  
1                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                            
Giovanni Verga: vita, pensiero ed opere (p.104) 
Da “Storia di una capinera”:(p.114) 
“C'era un profumo di Satana in me”.(115)                                                                                                                                                                           
 
Da”Tigre reale”:                                                                                                                                              
“L'Orribile notte d'amore”(fot.) 
 
Da“Nedda”: (p.119) 
“Nedda la varannisa”,prologo, (p.120) 
“L'amore tra Nedda e Janu e la morte della figlioletta”(fot.).                                                                                                                        
 
Da “Vita dei campi”: (p.125)         Da “Novelle rusticane”: (p.169)  
“Rosso Malpelo”(fot.)                                                                   “Libertà”;(p.170)                                                                      
 “La lupa”; (p.129)                 “La roba”(fot.) 
“Cavalleria rusticana”;(p.135) 
“Fantasticheria”. (p.141)                                                                                                                                       
     
Da “Per le vie”: 
“L'ultima giornata”.(fot.)                                   
 
Da “Mastro-don Gesualdo”: 
“L'inizio del romanzo”(fot.); 
“La Rubiera paralitica”(fot.); 
“La giornata di Gesualdo”(fot.); 
“ Gesualdo e Diodata alla Canziria”(pag.180 del testo con integrazioni in  fotocopia);                                                                                                                                             
“Il matrimonio di Gesualdo”(fot.);                                                                                                                      
“La prima notte di nozze”(fot.); 
“La morte di Gesualdo”(fotocopia più libro di testo p.187).                                                                                                                                                                             
 
 
Da “I Malavoglia:(p.144)
“La prefazione al romanzo”;(p.148) 
“La famiglia Toscano”;(p.152) 
“Il naufragio della Provvidenza”(fot.), 
“Le novità del progresso viste da Aci 
Trezza”;p160 
“L'addio alla casa del Nespolo”;(p.164) 
 

“Vecchio e nuovo a confronto”(fot.); 
“L'amaro ritorno di 'Ntoni al paese(fot.); 
“Come un pezzo di scoglio sulla 
schiena”(fot.); 
“Padron 'Ntoni all'ospedale(fot.); 
“L'ultimo addio di 'Ntoni ad Aci Trezza(fot.). 
 

 
Giosuè Carducci: vita, pensiero ed opere (p.201) 
Da “Epistolario”:                                                                                                                                              
“Lettera all'amico Felice tribolati”(p.204) 
 
Da “Poesie giovanili”: 
“A la sventura”(fot.). 
 
 Da “Rime Nuove”:(p.207) 
“Pianto antico”; (p.208)                                                         “Qui regna amore”(fot.); 
“Funere mersit acerbo”(fot.);         “Davanti San Guido”(fot.) 
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“Il bove”(fot.);                                                                         “Traversando la Maremma 
Toscana”(p.210)                                                                       
“Maggiolata”(fot.)           “Il comune rustico”.(p.212)                                                                                                                                           
“San Martino”(fot.);                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Da “Odi barbare”:(p.215) 
 “Mors”(fot.),                                                                                                                                                    
“Alla stazione in una mattina d’autunno”(fot.);                                                                                               
“Nevicata”.(p.218) 
 
Da “Rime e ritmi”: 
“Mezzogiorno alpino”(fot.) 
             2 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero ed opere (p.342) (svolto nel mese di maggio) 
Da “Catullocalvos”: 
“Il ritorno”(fot.). 
 
Da “Myricae”: (p.361) 
“La prefazione”(fot.);
“Arano”;(p.362) 
“Novembre”;(p.364) 
“Lavandare”;(p.366) 
“La via ferrata”(fot.), 
“Sera d'ottobre”(fot.); 
“Il lampo”;(p.369) 
 

“Il tuono”;(p.371) 
“Temporale”(fot.);                                                                                                  
X Agosto”;(p.372)                                                                                                   
“L’assiuolo”;(p.376) 
“Patria”(fot.); 
“Ultimo sogno”(fot.).                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            
Da  “I Primi poemetti”:(p.381) 
“Digitale purpurea”;(p.382) 
“Nella nebbia”(fot.). 
 
Da “I canti di Castelvecchio”:(p.387) 
“La mia sera”(p.388)                  Da “Odi ed inni”: 
“Il gelsomino notturno”;(p.395)            “La piccozza”(fot.). 
“Nebbia”(fot.); 
“La tessitrice”(fot.); 
“Cavallina storna” (pag.399) 
 
Da “Discorsi”: 
“La grande proletaria si è mossa”, Barga,26 novembre 1911. (fot.).                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                              Gabriele 
d’Annunzio: vita,pensiero e opere (p282)(svolto nel mese di maggio) 
Da “Canto novo”:(p.296)   :                               Da “Alcyone”:(p.314) 
“O falce di luna calante”.(p.297)                                                            “ La sera fiesolana”(p.315) 
                                                                                                                “La pioggia nel 
pineto”(p.319) 
                                                                                                                “I pastori”(p.328)                                                                                                                                                                                                               
Da “Poema paradisiaco”                                               
Consolazione”(fot.).                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Da “Il piacere”: (p.299)                                                                   Da “Il trionfo della morte”:” 
“L’inizio del romanzo :”L'attesa di Elena”(p.300 del testo più fot.);                     “Ippolita la 
nemica”(fot.). 
“Ritratto di un esteta”;(p.305)                                                                                                                                       
“La conclusione del romanzo”(fot.). 
 
Da “Le Vergini delle Rocce”:(p.310) 
“Il degrado di Roma”(fot.); 
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“Il programma del superuomo”(Libro di testo p.311,con integrazione in fotocopia).  
            
Da “Il Notturno”:(p.330) 
“Imparo un'arte nuova : l’esigenza fisica dello scrivere”;(p.331)                                                                    
“Sensazioni e allucinazioni”(fot.);                                                                                                                       
“Il passato”(fot.);                                                                                                                                                 
“Il ritmo della poesia entra nella prosa”(fot.);                                                                                               
“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”(fot.). 
 
Ultima poesia,1935: “Qui giacciono i miei cani”. (fot.)                                                                                      
3
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero ed opere (p.101 vol. B ) (svolto nel mese di maggio) 
Da “Vita di un uomo”: 
“Il naufragio e l'assoluto”(fot.). 
 
Da “L’allegria”:
“Il porto sepolto”;(p.102)                                                                              
“In memoria”;(p.104) 
“I fiumi”;(p.107) 
“San Martino del Carso”,(p.111) 
“Veglia”;(p.113) 
“Fratelli”;(p.114) 
“Sono una creatura”;(p.114) 

“Soldati”(p.115) 
“C'era una volta”(fot.); 
“Mattina”;(fot.) 
“Natale”;(p.122) 
“Commiato”;(p.118) 
“Allegria di naufragi”.(p.121) 
                                                 

 
Da “Sentimento del tempo”:                                                                                                                                                                                 
“La madre”.  (p.127)                                   
.                                                                                                                                                                         
Da “Il  dolore”:                                                                                                                                                                      
”Morte del figlio”(fot.);                                                                                                                                       
“Non gridate più”(fot.). 
 
                                                                                                                                                             
LUIGI PIRANDELLO: biografia dell'autore e lettura integrale di “IL FU MATTIA PASCAL”. 
 
P.S.: tutti i testi in oggetto sono stati integralmente letti, analizzati e commentati in classe.  
 
 
FILMOGRAFIA:                 
                                                  
                          “Orizzonti di gloria” (I Guerra Mondiale) di Stanley Kubrick,1957. 
                          “Uomini contro” ( I G. M.) di Francesco Rosi,1970. 
                          “Gli ultimi giorni” (Olocausto) di Steven Spielberg,1998.                        
                          “Il Dottor Stranamore” (G.Fredda) di  Stanley Kubrick,1964.  
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 

Alunno_________________________     Classe__________          Data____________________   

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve; articolo di giornale;  

commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.    

  RISPETTO 

DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE 

E  SVILUPPO 

LOGICO DEL 

TESTO 

ELABORAZIONE 

CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 

CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 

GIUDIZI 

PERSONALI 

Pertinenza 

inconsistente o vaga 

(fuori tema) 

 

 

                                

0,5 

Testo incoerente, del 

tutto o per ampi tratti 

 

 

                                         

0,5 

Mancanza di 

qualunque accenno di 

argomentazione 

 

                            

                              0,5 

Errori morfosintattici 

e/o ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 

errata  o carente; 

lessico generico e 

improprio            0,5 

Non esprime 

riflessioni né giudizi 

personali 

                                   

 

0,5 

Pertinenza presente 

solo a tratti 

 

                                    

1 

Testo con diverse 

incoerenze anche 

vistose 

1 

Argomentazione 

limitata, in taluni 

passaggi non lineare o 

ripetitiva               

                                     

1 

Errori morfosintattici 

e/o ortografici; 

qualche improprietà 

lessicale  

1 

Esprime solo alcuni 

giudizi non 

adeguatamente 

argomentati   

 1 

Pertinenza presente 

in quasi tutti i 

passaggi 

 

 

2 

Testo con sviluppo 

degli argomenti 

quasi sempre 

coerente 

 

2 

Argomentazione 

poco approfondita e 

non sempre fondata 

ma lineare 

 

2 

Generale correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; lievi 

improprietà lessicali 

 

2 

Esprime giudizi e 

riflessioni 

pertinenti ma non 

sempre 

adeguatamente 

argomentate        2                                    

Pertinente ma non del 

tutto esauriente 

 

 

 

2,5 

Piena coerenza tra le 

diverse parti. I vari 

aspetti sono 

sviluppati in modo 

equilibrato 

2,5 

Argomentazione 

coerente, appropriata 

ed adeguatamente 

approfondita 

 

2,5 

Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 

lessicale 

 

2.5 

Esprime giudizi e 

riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 

argomentate 

 

2.5 

Completamente 

corrispondente alla 

traccia 

 

 

                                   

3 

Collegamenti 

adeguati tra le 

diverse parti, che 

risultano ben coese 

tra loro                                           

3 

Argomentazione 

efficace, ben 

articolata e sostenuta 

da esempi calzanti 

 

                                3 

 Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; lessico 

appropriato, vario,  

terminologia 

specifica. 

Fluidità del discorso, 

efficacia 

nell'espressione.      3 

Esprime giudizi e 

riflessioni personali, 

argomentate in 

modo ampio ed 

approfondito 

 

 

                                      

3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

 15 Eccellente 

 

 

Totale……/15 
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Alunno:  ………………………………..       Data: …………… Classe: …………. 
I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa) 

  

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso 

della lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o 

carente; uso di lessico generico e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà lessicale 1,5 
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune 

lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con 

presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia 

nell’espressione 

3 

 

 

 

 

Organizzazione 

del testo 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1 
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione 

e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente 

coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra 

le parti 

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; 

buona coerenza e coesione tra le parti. 
3 

 

 

Comprensione 

              Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 
Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 

 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative e/o  delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, 

della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del 

linguaggio 

3 

Interpretazione 

complessiv

a ed 

approfondi

menti 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 

approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con 

testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il 

quadro storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-

culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e 

personali 

3 

 

                                   Punteggio totale        ………../15 
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I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI”   DOMODOSSOLA 

ALUNNI DSA 

Alunno_________________________      Classe________          Data____________ 
 

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A(analisi di un  testo poetico e in prosa) 

Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 
sufficienza ai sensi della L.170/2010     
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INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 

 

 

 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso 

della lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o 

carente; uso di lessico generico e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà 

lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune 

lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con 

presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia 

nell’espressione 

3 

 

 

 

 

Organizzazione 

del testo 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1 
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 

coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente 

coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione 

tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; 

buona coerenza e coesione tra le parti. 
3 

 

 

Comprensione 

              Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 
Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 

 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche 

narrative e/o  delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti e/o delle figure 

retoriche, della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle 

tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 

tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del 

linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del 

linguaggio 

3 

Interpretazione 

complessiv

a ed 

approfondi

menti 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 

approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con 

testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il 

quadro storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi 

dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e 

personali 

 

                                                

                                                                                                                                       Punteggio totale        ………../15 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola                        ALUNNI    DSA         

Alunno_______________________________         Classe__________      Data____________________   

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio breve;  articolo 

di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.    

Per quanto riguarda l’indicatore  “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 

sufficienza ai sensi della L.170/2010 
 

  RISPETTO 

DELLA 

TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E  

SVILUPPO LOGICO 

DEL TESTO 

ELABORAZIO

NE 

CONCETTUAL

E 

ESPOSIZIONE E 

CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 

GIUDIZI 

PERSONALI 

Pertinenza 

inconsistente o 

vaga (fuori tema) 

 

 

                                

0,5 

Testo incoerente, del 

tutto o per ampi tratti 

 

 

 

                                         

0,5 

Mancanza di 

qualunque 

accenno di 

argomentazione 

 

                             

0,5 

Errori morfosintattici 

e/o ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 

errata  o carente; 

lessico generico e 

improprio 

0,5 

Non esprime 

riflessioni né giudizi 

personali 

 

 

                                  

0,5 

Pertinenza presente 

solo a tratti 

 

 

                                    

1 

Testo con diverse 

incoerenze anche 

vistose 

 

 

1 

Argomentazione 

limitata, in taluni 

passaggi non 

lineare o 

ripetitiva 

                               

1 

Errori morfosintattici 

e/o ortografici; 

qualche improprietà 

lessicale 

 

1 

Esprime solo alcuni 

giudizi non 

adeguatamente 

argomentati 

1 

Pertinenza 

presente in quasi 

tutti i passaggi 

 

 

2 

Testo con sviluppo 

degli argomenti quasi 

sempre coerente 

 

 

2 

Argomentazione 

poco 

approfondita e 

non sempre 

fondata ma 

lineare 

 

2 

Generale correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; lievi 

improprietà lessicali 

 

2 

Esprime giudizi e 

riflessioni pertinenti 

ma non sempre 

adeguatamente 

argomentate 

                                    

2 

Pertinente ma non 

del tutto esauriente 

 

 

 

2,5 

Piena coerenza tra le 

diverse parti. I vari 

aspetti sono sviluppati 

in modo equilibrato 

 

2,5 

Argomentazione 

coerente, 

appropriata ed 

adeguatamente 

approfondita 

2,5 

Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica;  proprietà 

lessicale 

 

2.5 

Esprime giudizi e 

riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 

argomentate 

 

2.5 

Completamente 

corrispondente alla 

traccia 

 

 

 

 

 

                                   

3 

Collegamenti adeguati 

tra le diverse parti, che 

risultano ben coese tra 

loro 

 

 

 

 

                                           

3 

Argomentazione 

efficace, ben 

articolata e 

sostenuta da 

esempi calzanti 

 

 

 

                                

3 

 Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica; lessico 

appropriato, vario,  

terminologia 

specifica. 

Fluidità del discorso, 

efficacia 

nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 

riflessioni personali, 

argomentate in modo 

ampio ed 

approfondito 

 

 

 

                                      

3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5                8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

          Totale……/15 
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1.2. STORIA 
 

DISCIPLINA:   STORIA DOCENTE: VENTRELLA ETTORE 

 Il governo italiano post-unitario: la “Destra storica” di Cavour. 

 Il governo italiano post-unitario: la “Sinistra storica” di Depretis. 

 Le condizioni socio-economiche e politiche dell'Italia del secondo Ottocento. 

 L'età Giolittiana. Le strategie politiche. La guerra di Libia. 

 La Prima Guerra Mondiale: origini del conflitto, dinamica militare e guerra vissuta. 

 La Rivoluzione Russa e lo stalinismo 

 L'Italia dal 1914 al 1918: il problema dell'intervento, gli italiani in guerra. 

 Il dopoguerra in Europa e negli U.S.A. 

 Il fascismo in Italia: origini e ideologia del regime. 

 Il nazismo in Germania: origini e concezione del potere. 

 L'Italia nella guerra d'Abissinia. La proclamazione dell'Impero. 

 La Seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e  la sua dinamica . 

            L'Italia in guerra ;  la Resistenza in Italia e la Repubblica dell'Ossola. 

 Lo sterminio degli ebrei. 

 Il dopoguerra e il boom economico; la nascita dei due blocchi e la Guerra fredda. 

 La fine dello stalinismo e le rivolte del '56 ; la costruzione del Muro di Berlino . 

 La crisi di Cuba ed il pericolo nucleare; il movimento del '68. 

  L'economia in Europa e nel mondo  negli anni '70. 

 La crisi del blocco comunista ; il crollo dell'URSS e la riunificazione tedesca. 

Le ultime 3 U.D. Verranno, se possibile, svolte  nel  corso  del  mese  di  maggio 
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1.3. INGLESE 
 
 

DISCIPLINA:  INGLESE DOCENTE: BROCCA DANIELA 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
PROMOZIONE TURISTICA DI UN EVENTO O SAGRA LOCALE 

DESCRIZIONE DI UN EVENTO INTERNAZIONALE:   

 The Edinburgh Military Tattoo” 

 Notting Hill Carnival 

 Oktoberfest 

  

“Tourism at Work” extra p. 17 

Fotocopia 

Fotocopia  

DESCRIZIONE DI EVENTI REGIONALI:  

 The Palio in Siena 

 The Regata Storica in Venice 

 Marostica’s Human Chess Game 

 Viareggio Carnival 

Fotocopia dal testo  

“Tourism at Work” extra p.16 

Tourism at Work p. 178 

Fotocopia   

Fotocopia 

 

PROMOZIONE DI GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI  

GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI NEL REGNO UNITO  

EDINBURGH: THE ATHENS OF THE NORTH 

 Breve introduzione alle Isole Britanniche 

 giro turistico della città di Edimburgo 

 principali attrazioni della città 

 video del tour di Edinburgh realizzato da Rick Steves  

 Redazione di un soggiorno lampo nella capitale scozzese 
(lavoro individuale) 
 

LONDON: THE WORLD’S MOST COSMOPOLITAN CITY 

 giro turistico della città attraverso i secoli 

 quiz on London’s top attractions 

 video del tour di Londra realizzato da Rick Steves  

 Redazione di un soggiorno lampo nella capitale inglese 
(lavoro individuale) 

 

CITY BREAKS THROUGH CIRCULAR LETTERS 

 Lettera circolare per promozione soggiorno breve ad Edimburgo 

 redazione lettera circolare per la promozione di un soggiorno lampo o 
a Venezia, o a Firenze, o a Verona a scelta. 

 Esempi di lettere e fraseologia di riferimento. 

 

PROMOZIONE DI UNA CITTÀ ATTRAVERSO MATERIALE PUBBLICITARIO 
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VISIT YORK: ENGLAND’S BEST HISTORIC CITY 

 Video del tour di York realizzato da Rick Steves  

 “Sightseeing in York” 

 Dépliant della città: tipo di testo, funzioni e strutture   
   linguistiche 

 Analisi di documenti autentici: volantini attrazioni di York 

Video e script 

“Tourism at Work” pp.162-163 

Fotocopia 

Screenshots di pieghevoli 

 

PROMOZIONE DI SOGGIORNI BREVI NELLE CITTÀ D’ARTE ITALIANE 

GIRI TURISTICI E SOGGIORNI BREVI IN ITALIA  

VENICE: A MAGICAL CITY 

 Presentazione delle attrazioni attraverso lettura a collage  

 Venice attraverso un pieghevole 
 

FLORENCE: THE CRADLE OF RENAISSANCE 

 Giro turistico a piedi della città 
 

ROME : THE ETERNAL CITY 

  antica, rinascimentale, barocca, religiosa, istituzionale e moderna. 

 Le fontane di Roma 

 Redazione di soggiorno breve (lavoro individuale) 
 

 

PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO ITINERARI 
 

DESCRIZIONE DI UN ITINERARIO  IN ITALIA  
 

 TUSCANY-UMBRIA: RICH CULTURAL HERITAGE OF GREAT ART MASTERS 

 Itinerario artistico e culturale alla scoperta di: Firenze, Pisa, S. Gimignano, Siena,Perugia 

e Assisi. 

THE AMALFI COAST 

 Tour della Costiera Amalfitana: “Scopri l’incantevole Costiera Amalfitana le sue delizie 

enogastronomiche” 

 Naples: principali attrazioni 

 Itinerari tematici attraverso l’Europa. (lavoro individuale) 

 

PROMOZIONE TURISTICA DEL PROPRIO TERRITORIO 
 

DESCRIZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO  DEI LAGHI E DELLE VALLI  OSSOLANE 

THE TOURIST DISTRICT OF THE LAKES AND OSSOLA  VALLEYS 

 Presentazione dell’area del Distretto con breve introduzione  

 Tabella con le principali attrazioni turistiche e loro classificazione 

 Redazione di itinerari tematici nel Distretto. (lavori individuali) 

 Redazione di un itinerario per escursionisti nel Distretto. 

   (lavoro individuale). 
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 PROGETTAZIONE DI UN SITO WEB 

 DISCIPLINA: Inglese DOCENTE: Brocca Daniela 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

 
1. Uso del linguaggio pubblicitario e turistico promozionale. 
-Conoscenza degli elementi specifici dei diversi tipi di testi turistici: 
pieghevoli, dépliant, guide, lettere circolari e pubblicità online. 
 
2. -Uso appropriato del lessico e fraseologia di riferimento. 
- Conoscenza dei diversi tipi di testi turistici: informativo, persuasivo e 
narrativo  
- Conoscere le risorse artistiche  e culturali di alcune mete turistiche italiane, 
con particolare attenzione alle città d’arte. 

3. - Conoscere del proprio territorio:gli aspetti    

  geografici, i patrimoni artistici e monumentali. 

-Conoscere le risorse artistiche, culturali e naturali di  

  alcune mete turistiche italiane  
- Saper leggere ed interpretare materiale promozionale turistico in 
riferimento alle aree e regioni trattate. 
4 Conoscere gli aspetti geografici  principali del  territorio Britannico.  
- Conoscere le risorse artistiche  e  culturali di alcune mete turistiche  del 
Regno Unito 
 

    
 

COMPETENZE 

1. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici in modo 
essenziale 
2. Distinguere ed utilizzare nella comunicazione scritta ed orale le principali 
tipologie testuali in modo guidato 
3. Utilizzare il sistema delle comunicazioni delle e delle relazioni delle 
imprese turistiche, in modo schematico 

 
 

ABILITA’ 

1. Redazione di brevi e semplici paragrafi con uso di vocaboli anche 
specifici e strutture linguistiche  riferite ad uno schema acquisito. 
2. Produzione guidata anche ed eventualmente usando schemi di 
riferimento. 
3. Saper rielaborare le conoscenze in un discorso semplice, ma logico e 
ben strutturato . 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   IN LINGUA INGLESE 

CANDIDATO:  ………………………………………………………… 
 

DOMANDE 
 

 Comprensione Interpretazione Analisi 
Correttezza  

morfo-sintattica 
Lessico 

ottimo 

Comprensione completa 

anche nei dettagli. 

 

3 

 

Sa utilizzare elementi 

testuali ed extratestuali 

per giustificare le 

interpretazioni richieste. 

3 

Compie analisi precise ed 

approfondite 

 

3 

Occasionali errori e 

imperfezioni irrilevanti 

per la comunicazione. 

 

3 

Lessico ampio ed appropriato. 

 

3 

buono 

Comprensione corretta e 

completa. 

 

2,5 

 

Sa inferire gli elementi 

espliciti ed impliciti per 

giustificare le 

interpretazioni richieste, 

anche se con qualche 

imprecisione. 

2,5 

Compie le analisi 

richieste, pur con 

sporadiche imprecisioni 

od omissioni. 

 

2,5 

Qualche errore che non 

compromette la 

comunicazione. 

 

2,5 

Ampia gamma di vocaboli con 

occasionali inadeguatezze. 

 

2,5 

sufficiente 

Comprensione 

essenzialmente corretta 

della maggior parte del 

testo. 

 

2 

 

Sa inferire gli elementi 

espliciti ed impliciti più 

semplici ed immediati per 

giustificare le 

interpretazioni richieste. 

2 

Compie le analisi più 

immediate anche se non 

sempre pertinenti. 

 

2 

Qualche errore che rende 

difficile la 

comunicazione, oppure un 

certo numero di errori non 

gravi. 

 

2 

Limitata gamma di vocaboli usati 

in modo adeguato al contesto. 

 

2 

insufficiente 

Comprende il testo solo 

parzialmente. 

 

1,5 

 

Compie interpretazioni 

superficiali, incomplete o 

non  sempre giustificate. 

1,5 

Mostra gravi difficoltà 

nell’effettuare le analisi 

richieste. 

 

1,5 

Frequenti errori che 

riducono l’efficacia 

comunicativa 

 

1,5 

Ridotta gamma di vocaboli, 

frequenti ripetizioni, uso errato di 

alcuni termini. 

 

1,5 

gravem. 

insuff. 

 

Fornisce risposte errate 

alla maggior parte delle 

domande. 

 

1 

Non è in grado di inferire 

elementi per compiere le 

interpretazioni richieste. 

 

1 

Non mostra alcuna 

capacità di analisi. 

 

1 

Numerosi e gravi errori 

rendono impossibile la 

comunicazione. 

 

1 

Il lessico limitatissimo e i 

numerosissimi  errori nell’uso 

rendono impossibile la 

comunicazione 

 

1 
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TOTALE  _____ /   15 

 
GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   IN LINGUA INGLESE 

CANDIDATO: ……………………………………………………………………….. 

 

PRODUZIONE 
 

 

 
GRIGLIA RIASSUNTIVA 

 

Disciplina Tipologia  quesiti Quesito  n. 
Punteggio  max  

assegnato 

Punteggio 
parziale  

raggiunto 

Punteggio 
totale /30 

Punteggio totale 
/15 

 
Correttezza e chiarezza 

espositiva 

 

Proprietà e ricchezza espositiva 

 

 

Strutturazione dell’elaborato Conoscenze  Rielaborazione delle conoscenze 

Ottimo  

Esposizione efficace.  

Quasi nessun errore. 

   3 

Linguaggio appropriato. 

Pieno possesso della terminologia 

specifica 

   3 

Ordinata ed efficace nelle 

connessioni e nelle argomentazioni. 

3 

Rigorose ed approfondite. 

  3 

Rielaborazione critica e personale. 

Collegamenti anche  

interdisciplinari. 

    3 

Buono  

Esposizione chiara.  

Occasionali errori 

 

  2,5 

Uso adeguato 

della terminologia specifica. 

 2,5 

Ordinata e/o Articolala  adeguate 

argomentazioni. 

 2,5 

Complete ed adeguatamente 

sviluppate 

2,5 

Sintesi chiara e coerente. 

Collegamenti pertinenti.  

 

2,5 

Sufficiente  

Esposizione accettabile. 

Lievi errori 
  2 

Linguaggio semplice e con alcune  

improprietà. 

 2 

Semplice e lineare. 

2 

Essenziali ma pertinenti. 

 2 

Sintesi semplice. Collegamenti 

accettabili. 

 2 

Insufficiente  

Frequenti  errori grammaticali e 

sintattici di base 

1,5 

Improprietà lessicali 

  1,5 

Incerta con connessioni parziali e 

limitate. 

1,5 

Frammentarie e/o incomplete. 

Meccaniche e/o Superficiali 

 1,5 

Incerta con collegamenti non 

sempre corretti e/o logici 

1,5 

Gravemente  

insuff. 

Gravi errori morfosintattici. 

  1 
Linguaggio non appropriato. 

1 
Priva di rigore logico. Disorganica. 

  1 

 

Contenuto non pertinente alla traccia 

1 
Confusa e senza collegamenti. 

  1 

 

TOTALE   _______ /15 
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INGLESE 
 

DOMANDE 1° 15  

  

COMPOSIZIONE 2° 15  
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   IN LINGUA INGLESE-TEDESCO 

Alunni con documentazione Legge 104/92 

               CANDIDATO:  ……………………………………………………………………….. 
DOMANDE 

 
 

 Comprensione Interpretazione Analisi 
Correttezza  

morfo-sintattica 
Lessico 

ottimo 

Comprensione completa, 
e in autonomia 
 
3 

Interpreta e organizza le 
conoscenze in modo 
autonomo. 
3 

Compie analisi semplici e 
evidenti 
 
3 

 
Uso mediamente corretto 
di un repertorio di strutture 
e modelli linguistici 
frequenti e/o prevedibili 
 
3 

Lessico specifico ed adeguato. 
 
3 

buono 

 
Comprensione essenziale 
e in autonomia 
2,5 

 
Sa individuare gli elementi 
espliciti  ed impliciti più 
semplici  
 
 
2,5 

 
Compie le analisi più 
semplici, pur con 
sporadiche imprecisioni 
od omissioni. 
 
2,5 

 
Controllo soddisfacente di 
semplici strutture 
grammaticali. Gli errori 
non causano 
fraintendimenti e vengono 
prontamente corretti. 
 
2,5 

 
Soddisfacente gamma di vocaboli 
con occasionali inadeguatezze. 
 
2,5 

sufficiente 

Comprensione parziale,, 
ma  corretta della maggior 
parte del testo. 
 
2 

Sa individuare gli elementi 
espliciti per giustificare le 
interpretazioni richieste, 
anche se con qualche 
indecisione. 
 
2 

Compie le analisi più 
immediate ma poco 
articolato. 
 
2 

Compie errori che non 
ostacolano la 
comunicazione, oppure un 
certo numero di errori non 
gravi. 
 
2 

Sufficiente gamma di vocaboli 
usati in modo adeguato al 
contesto. 
 
2 

insufficiente 
Comprende il testo solo  
parzialmente  
1,5 

 
Compie interpretazioni 
superficiali, incomplete o 
non giustificate. 
 
1,5 

 

Mostra gravi difficoltà 
nell’effettuare le analisi 
richieste. 
 
1,5 

Numerosi errori 
nell’impiego di strutture e 
modelli elementari che 
rendono difficile la 
comunicazione. 
 
1,5 

Ridotta gamma di vocaboli, 
frequenti ripetizioni, uso errato di 
alcuni termini. 
 
1,5 

gravem. 
insuff. 

 
La comprensione del testo 
è inadeguata 
 
1 

Non è in grado di inferire 
elementi per compiere le 
interpretazioni richieste  
 
1 

Non mostra alcuna 
capacità di analisi. 
 
1 

Numerosi e gravi errori 
rendono impossibile la 
comunicazione. 
 
1 

Il lessico limitato e  usato in 
maniera inadeguata 
 
1 

TOTALE   _____ /   15 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   IN LINGUA INGLESE-TEDESCO 

Alunni con documentazione Legge 104/92 

CANDIDATO: ……………………………………………………………………….. 
 

PRODUZIONE 

 

GRIGLIA RIASSUNTIVA 

 

Disciplina Tipologia  quesiti Quesito  n. 
Punteggio  

max  assegnato 

Punteggio 

parziale  

raggiunto 

Punteggio 

totale /30 

Punteggio 

totale /15 

INGLESE 

 

DOMANDE 1° 15  

  

COMPOSIZIONE 2° 15  

 

 
Correttezza e chiarezza 

espositiva 

 

Proprietà e ricchezza 

espositiva 

 

Strutturazione dell’elaborato Conoscenze  Rielaborazione delle conoscenze 

Ottimo  

Esposizione 

efficace. Quasi nessun errore. 

   3 

Linguaggio appropriato e uso  

della terminologia specifica 

   3 

Organica ed efficace nelle 

connessioni e nelle argomentazioni. 

3 

Corrette e complete 
  3 

Rielaborazione critica e personale 

con collegamenti pertinenti. 

    3 

Buono  

Esposizione chiara. Occasionali 

errori 

  2,5 

Uso soddisfacente della terminologia 

specifica. 

 2,5 

Ordinata e/o articolata con  

adeguate argomentazioni. 

 2,5 

Essenziali e pertinenti. 

2,5 

Sintesi semplice, ma chiara con 

collegamenti piuttosto coerenti. 

2,5 

Sufficiente  
Esposizione accettabile. Lievi 

errori 
  2 

Linguaggio semplice e con lievi  
improprietà. 
  2 

Semplice e lineare. 
 

2 

Essenziali e piuttosto pertinenti 
  2 

Sintesi semplice. Collegamenti 
accettabili. 
 2 

Insufficiente  

Numerosi errori morfosintattici 

 

  1,5 

 
Improprietà lessicali 

 

 1,5 

Incerta con connessioni parziali e 

limitate. 

 1,5 

Frammentarie e/o incomplete. 

Meccaniche e/o Superficiali 

 1,5 

Incerta con collegamenti non 

sempre corretti. 

1,5 

Gravemente  
insuff. 

Gravi errori morfosintattici. 
  1 

Linguaggio non appropriato. 
1 

Priva di rigore logico. Disorganica. 
  1 

Confuse e/o incerte. 
  
1 

Confusa e senza collegamenti. 
  1 

 

TOTALE   _______ /15 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   IN LINGUA INGLESE 

alunni con documentazione legge 107/2010 
 

CANDIDATO:  ……………………………………………………………………….. 

DOMANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Comprensione Interpretazione Analisi 
Correttezza  

morfo-sintattica 
Lessico 

ottimo 

Comprensione completa 

anche nei dettagli. 

 

3 

 

Sa utilizzare elementi 

testuali ed extratestuali 

per giustificare le 

interpretazioni richieste. 

3 

Compie analisi precise ed 

approfondite 

 

3 

Occasionali errori e 

imperfezioni irrilevanti 

per la comunicazione. 

 

3 

Lessico ampio ed appropriato. 

 

3 

buono 

Comprensione corretta e 

completa. 

 

2,5 

 

Sa inferire gli elementi 

espliciti ed impliciti per 

giustificare le 

interpretazioni richieste, 

anche se con qualche 

imprecisione. 

2,5 

Compie le analisi 

richieste, pur con 

sporadiche imprecisioni 

od omissioni. 

 

2,5 

Qualche errore che non 

compromette la 

comunicazione. 

 

2,5 

Ampia gamma di vocaboli con 

occasionali inadeguatezze. 

 

2,5 

sufficiente 

Comprensione 

essenzialmente corretta 

della maggior parte del 

testo. 

 

2 

 

Spesso sa  inferire gli 

elementi espliciti ed 

impliciti più semplici ed 

immediati per giustificare 

le interpretazioni richieste. 

2 

Compie le analisi più 

immediate anche se non 

sempre pertinenti. 

 

2 

Qualche errore che non 

ostacola la comprensione 

 

2 

Essenziale gamma di vocaboli 

usati in modo piuttosto adeguato 

al contesto. 

 

2 

insufficiente 

Comprende il testo in 

modo incompleto, ma 

sostanzialmente corretto 

 

1,5 

Compie interpretazioni, 

incomplete o non  sempre 

giustificate. 

1,5 

Mostra gravi difficoltà 

nell’effettuare le analisi 

richieste. 

 

1,5 

Frequenti errori che 

riducono l’efficacia 

comunicativa 

 

1,5 

Ridotta gamma di vocaboli, 

frequenti ripetizioni, uso errato di 

alcuni termini. 

 

1,5 

gravem. 

insuff. 

 

Fornisce risposte errate 

alla maggior parte delle 

domande. 

 

1 

Non è in grado di inferire 

elementi per compiere le 

interpretazioni richieste. 

 

1 

Non mostra alcuna 

capacità di analisi. 

 

1 

Numerosi e gravi errori 

rendono impossibile la 

comunicazione. 

 

1 

Il lessico limitatissimo e i 

numerosissimi  errori nell’uso 

rendono impossibile la 

comunicazione 

 

1 

TOTALE  a) _____ /   15 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   IN LINGUA INGLESE 

CANDIDATO: ……………………………………………………………………….. 

 

 

PRODUZIONE 
GRIGLIA RIASSUNTIVA 

 

Disciplina Tipologia  quesiti Quesito  n. 
Punteggio  max  

assegnato 

Punteggio 
parziale  

raggiunto 

Punteggio 
totale /30 

Punteggio totale 
/15 

INGLESE 
 

DOMANDE 1° 15  

  

COMPOSIZIONE 2° 15  

 

 
Correttezza e chiarezza 

espositiva 

 

Proprietà e ricchezza espositiva 

 

 

Strutturazione dell’elaborato 1. Conoscenze  Rielaborazione delle conoscenze 

Ottimo  

Esposizione efficace.  

Quasi nessun errore. 

2.    3 

Linguaggio appropriato. 

Pieno possesso della terminologia 

specifica 

   3 

Ordinata ed efficace nelle 

connessioni e nelle argomentazioni. 

1. 3 

Rigorose ed approfondite. 

  3 

Rielaborazione critica e personale. 

Collegamenti anche  

interdisciplinari. 

2.     3 

Buono  

Esposizione chiara.  

Occasionali errori 

 

  2,5 

Uso adeguato 

della terminologia specifica. 

1.  2,5 

Ordinata e/o Articolala  adeguate 

argomentazioni. 

 2,5 

Complete ed adeguatamente 

sviluppate 

2,5 

Sintesi chiara e coerente. 

Collegamenti pertinenti.  

 

2,5 

Sufficiente  

Esposizione accettabile. 

Lievi errori 

  2 

Linguaggio semplice e con lievi  

improprietà. 

 2 

Semplice e lineare. 

2 

Essenziali ma pertinenti. 

 2 

Sintesi semplice. Collegamenti 

accettabili. 

3.  2 

Insufficiente  

Frequenti  errori grammaticali e e 

sintattici di base 

1,5 

Scelte lessicali inadeguate 

  1,5 

Incerta con connessioni parziali e 

limitate. 

4.  1,5 

Frammentarie e/o incomplete. 

Meccaniche e/o Superficiali 

 1,5 

Incerta con collegamenti non 

sempre corretti e/o logici 

5. 1,5 

Gravemente  

insuff. 

Gravi errori morfosintattici. 

1.   1 

Linguaggio non appropriato. 

1. 1 

Priva di rigore logico. Disorganica. 

1.   1 

 

Contenuto non pertinente alla traccia 

1. 1 

Confusa e senza collegamenti. 

6.   1 

 

TOTALE   _______ /15 
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1.4. FRANCESE 
 

DISCIPLINA:   FRANCESE DOCENTE: BONOLI SANDRO 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
COURS DE LANGUE : 
 
Révision et mise au point de grammaire et syntaxe: 
Le passé composé, l’imparfait, la phrase passive, le subjonctif, l’expression du but, de la cause, de 
la conséquence, le participe présent. 
UNITÉ 6: POUR UN MONDE MEILLEUR 
UNITÉ 7: L’ART, C’EST QUOI? 
Grammaire:le subjonctif, emploi de l'indicatif et du subjonctif, le gérondif, l'interrogation indirecte, le 
discours rapporté au présent et au passé, l'opposition. 
 
TOURISME  
                   
L’OFFICE DE TOURISME :  

 Informer sur les structures d’hébergement et d’accueil 

 Informer sur les ressources touristiques: Le Puy-en-Velay                      

 Informer sur les circuits: le lexique et la structure de  l'itinéraire touristique:                                                                         
o Itinéraire en Normandie et Bretagne. 
o itinéraire en Normandie: recherches et travaux de groupe 

 Le Piémont et les Langhe: itinéraire gastronomique   

 commenter la visite d'une ville: à Paris, sur la Seine. 
 
L’HÔTEL: 

  L'hôtel et son équipement: l’hôtel Sofitel de Dijon 

  Réouverture de l’hotel Lutetia de Paris. 

  12 hôtels historiques (travaux individuels) 

   Consulter un site d'hôtels (approfondissements individuels) 

  La réservation pour les particuliers et pour les groupes: par téléphone, lettre, fax, e-mail  
 
CIVILISATION :  
 
LA FRANCE ET SES RÉGIONS: 

 la Normandie et la Bretagne 

 la région Rhône-Alpes et le tourisme d’hiver 

 les châteaux de la Loire 
 

Le V.C.O (photocopies): 

 Présentation de l’Ossola: nature, histoire et art, traditions et curiosités, artisanat, 
gastronomie. Sites intéressants à visiter. 

 l’Ossola et le tourisme d’hiver. l’organisation de circuits en raquettes de neige à l’alpage 
Devero et présentation de la  compétition «la Trace Blanche» 

 Les ressources touristiques du V.C.O: le Lac Majeur et les Iles Borromées, Stresa, Baveno, 
Verbania. 

 Tourisme et actualité: 
            - le tourisme d’automne en France et en Italie: le foliage e le tourisme (article) 
            - l’exposition des  camélias d’hiver à Verbania (e-mail) 
            - informer sur le Carnaval local  (e-mail) 
            - le Louvre Abu Dhabi ouvre ses portes (video et article) 
            - réouverture de l’hôtel Lutetia de Paris (article) 

                        - Paris et ses attraits touristiques (vidéo) 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 
 

 révision du lexique et de la structure des itinéraires  

 situations professionnelles orales et écrites : présenter des monuments, discuter, rendre 
des services aux clients, résoudre des problèmes pratiques au cours du voyage 
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FRANCESE   Prof. BONOLI SANDRO 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

OBIETTIVI MINIMI TRASVERSALI 
 

CONOSCENZE 

L’alunna conosce: 
1.la Francia: le regioni Normandia e Bretagna; i castelli della Loira, la 
regione Rhône-Alpes; l’Italia: il Piemonte e la gastronomia,  l'ambito locale 
con le sue località e i suoi siti turistici. 
2.l’itinerario e la sua struttura: itinerario in Piemonte. 
3. le risorse turistiche di città o località: edifici civili,religiosi,storici. 
4.le strutture ricettive e gli alberghi. 
5.l’albergo e i suoi servizi: l’invio di documentazione, la prenotazione  
6. il turismo e l’attualità: il turismo autunnale/invernale, il nuovo Louvre Abu 
Dhabi, la riapertura dell'albergo Lutetia di Parigi. 
7. la grammatica: i verbi ai tempi fondamentali, i gerundio e il participio, il 
discorso indiretto e l'interrogativa indiretta, 

    

COMPETENZE 

L’alunna è in grado di: 
1.presentare una regione/area  turistica straniera o italiana (con particolare 
riguardo per le realtà locali e regionali) in modo essenziale ma chiaro e 
ordinato, descrivendo concisamente siti o monumenti interessanti. 
2.scrivere un  itinerario semplice ma completo. 
3-4. dare informazioni sufficientemente complete su risorse turistiche e 
strutture  ricettive  di una regione, città o località. 
5.dare informazioni sui servizi alberghieri e registrare una prenotazione, 
scrivere semplici ma chiare e corrette mail e lettere formali a clienti privati o 
professionali (agenzie, aziende, privati) per inviare documentazioni e/o 
prenotazioni. 
6. comprendere e riassumere nelle sue linee essenziali un articolo di 
attualità di interesse turistico-culturale. 
7.utilizzare in modo corretto e consapevole le strutture grammaticali nelle 
attività di produzione. 

 
 

ABILITA’ 

L’alunna è in grado di comprendere, riconoscere e utilizzare: 
1. le funzioni comunicative di base relative al contesto turistico 
2. il lessico riferito ai luoghi di interesse turistico. 
3. il lessico riferito al patrimonio storico artistico, naturalistico, alle 
tradizioni, al folklore, alla gastronomia, e all’artigianato. 
4. il lessico fondamentale per presentare alberghi o strutture ricettive 
5.il lessico specifico utilizzato nei  documenti autentici  professionali 
(lettere, mail, fax..). 
6. il lessico quotidiano presente nei  documenti autentici  di interesse 
turistico (articoli di attualità).  
7. le regole lessico-grammaticali di base.  
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

L’alunna conosce: 
1.la struttura dell’itinerario (ripasso e messa a punto). 
2. le situazioni comunicative professionali orali e scritte (ripasso e messa a 
punto). 
3. il lessico tecnico-turistico (consolidamento). 

    
 

COMPETENZE 

L’alunna è in grado di: 
1.saper redigere un itinerario (consolidamento). 
2. saper utilizzare specifiche funzioni comunicative: accogliere, comunicare, 
soddisfare le esigenze del turista ( problemi, prenotare per spettacoli o 
brevi escursioni), commentare siti e  presentare monumenti.  
3. utilizzare il lessico tecnico-turistico nelle descrizioni e nella 
comunicazione (in riferimento alle attività precedenti). 

 
 

ABILITA’ 

L’alunna è in grado di: 
1. riutilizzare il lessico specifico turistico (itinerari e luoghi) ampliandolo nelle 
situazioni esaminate. 
2. consolidare progressivamente l'abilità comunicativa nelle singole 
situazioni professionali, adattandola ai contesti specifici. 
3. consolidare progressivamente il lessico tecnico attivandolo nelle singole 
situazioni professionali. 
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1.5. TEDESCO 
 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA DOCENTE: Pozzetta Laura Ida 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

1. Deutschland und seine Bundesländer  

- Funzioni linguistiche per descrivere uno stato e una regione 

- Funzioni linguistiche per promuovere una città allo sportello di informazione turistica 

- Funzioni linguistiche per condurre una visita guidata in una città 

- Bayern 

- München und seine Sehenswürdigkeiten 

- Rollenspiel: Eine Stadtführung in München 

- Rollenspiel: Am Info-Point 

 

2. Reisepakete 

- Funzioni linguistiche per la creazione di programmi di viaggio: Struktur und Wortschatz 

(Nominalisierung) 

- Creazioni di programmi di viaggio con varie destinazioni 

- Presentare un programma di viaggio ai turisti: Umbrien 

 

3. Ferienroute und Reisepakete 

- Reiserouten in Deutschland: Die Romantische Strasse 

- Würzburg und die Würzburger Residenz; Rothenburg, Schloss Neuschwanstein 

- Creazione di brevi pacchetti turistici relativi alla Romantische Straße 

- Creazione di un pacchetto turistico a Monaco di Baviera.  

 

4. Touristische Ziele in Italien: Florenz 

- Florenz und seine Sehenswürdigkeiten  

- Funzioni linguistiche per descrivere un quadro 

- Judith und Olofernes von Artemisia Gentileschi 

- Rollenspiel: Führung in den Uffizien  

- Rollenspiel: Eine Stadtführung in Florenz 

- Rollenspiel: Am Info-Point 

 

5. Touristische Ziele in Italien: 

- Sizilien und seine Highlights  

- Bericht über die Klassenfahrt auf Sizilien 
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- Rollenspiel: Werbung für Sizilien auf der Bit-Messe 

 

6. Deutsche Geschichte: die Nachkriegzeit und die Wende (cenni) 

- Deutschland nach 1945; Berlin und die Mauer; die Wiedervereinigung 

- Geschichten um die Mauer: Peter Fechter und Olga Segler 

 

7. Berlin 

- Sehenswürdigkeiten in Berlin  

                              

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO (trasversale ai vari moduli) 

- L’apposizione 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

 

Das Ossola Tal 

- Projektarbeit: approfondimento e presentazione di una valle Ossolana (geografia, storia, arte e 

tradizioni locali).  



 

28 

 

 

DISCIPLINA:   LINGUA TEDESCA DOCENTE/I: POZZETTA LAURA IDA 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

I contenuti sono gli stessi previsti per la classe: 
 
1. Deutschland und seine Bundesländer  
2. Reisepakete 
3. Ferienroute und Reisepakete 
4. Touristische Ziele in Italien: Florenz 
5. Touristische Ziele in Italien: 
6.  Deutsche Geschichte: die Nachkriegzeit und die Wende (cenni) 
7. Berlin 

    
 

COMPETENZE 

1. Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi generici, per interagire ad 
un livello A2 del QCER 
 
2.  Per la produzione: 
a) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso corrente, compresi 
elementi di base della micro lingua quali lessico e funzioni linguistiche 
specifiche per ogni modulo. 

b) Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali fondamentali  

c) Produrre semplici testi scritti e orali, anche con la guida dell’insegnante, 
relativi ai temi trattati. 
 
3. Per la comprensione: 
Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i 
punti essenziali in messaggi scritti e orali su argomenti di interesse 
personale, di cultura e relativi allo specifico ambito del turismo 

 
 

ABILITA’ 

1.Comprendere e produrre testi di vario genere, cogliendone le intenzioni di 
base, con un linguaggio semplice e sostanzialmente corretto. 
2. Interagire in lingua straniera con  efficacia comunicativa su argomenti 
anche riferiti alla microlingua dell'indirizzo di studio,  in modo 
sostanzialmente corretto, pur in presenza di qualche imprecisione che non 
sia tale da compromettere la comprensione. 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 
1. Das Ossola-Tal 
 

COMPETENZE Si  faccia riferimento  a quelle esplicitate precedentemente 

ABILITA’ Si  faccia riferimento  a quelle esplicitate precedentemente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE IN LIGUA STRANIERA 
Totale punti ………./100 

 

Lingua straniera- interrogazione sui contenuti  
 

Conoscenza contenuti  Lessico e varietà 

funzioni 
linguistiche 

Correttezza 

morfosintatica 

Fluenza/coesione 

Del tutto insufficiente, 
anche a livello 

mnemonico 

 
 

 
4-18 

Gravi lacune 
lessicali che rendono 

estremamente 

difficoltosa 
l’esposizione 

 
2-6 

Numerosi errori nell’uso 
delle strutture e dei 

modelli linguistici, anche 

dei più frequenti 
 

 
2-6 

Frasi brevi, incomplete, con 
pause frequenti. Uso 

improprio dei più semplici 

connettivi ipotattici 
 

2 

I contenuti sono stati 

appresi in modo parziale 
e mnemonico 

 
 

 

 
 

 
20-23-25-28 

Espressioni 

linguistiche 
inadeguate ad 

affrontare 
l’esposizione di 

argomenti 

economico-
commerciali e di 

civiltà 
8-10 

Frequenti errori nell’uso 

delle strutture e dei 
modelli linguistici, Diffusi 

errori di sintassi. 
 

 

 
 

 
8-10 

Frequenti esitazioni. Uso 

dei più semplici connettivi 
ipotattici. 

 
 

 

 
 

 
4 

Qualche lacuna sugli 

aspetti essenziali, ma 
non tale da impedire il 

raggiungimento degli 
obiettivi minimi. Nessun 

approfondimento 

 
 

 
29-30-31-32 

Espressioni 

linguistiche sufficienti 
ad affrontare 

l’esposizione di 
argomenti 

economico-

commerciali e di 
civiltà 

 
11-12 

Uso sostanzialmente 

corretto di un vasto 
repertorio di strutture e 

modelli linguistici 
 

 

 
 

 
11-12 

Qualche esitazione. Uso di 

alcuni elementi di 
connessione 

 
 

 

 
 

 
6 

 

Buona padronanza dei 
contenuti essenziali, 

qualche lacuna sugli 

altri. Alcuni 
approfondimenti. 

 
 

 
34-36-38-40-42-44 

Espressioni 

linguistiche adeguate 
ad affrontare 

l’esposizione di 

argomenti 
economico-

commerciali e di 
civiltà 

 
14-16  

Discreto livello di controllo 

di strutture e modelli 
linguistici. Pochi errori, in 

genere autocorretti  

 
 

 
 

 
14-16 

Discreta fluenza. Uso di 

diversi connettivi 
 

 

 
 

 
 

 
8  

 

Completa e approfondita 
 

 

 
 

 
 

 
45-47-50 

Espressioni 

linguistiche varie ed 
efficaci ad affrontare 

l’esposizione di 

argomenti 
economico-

commerciali e di 
civiltà 

 
18-20 

Buon livello di controllo di 

strutture e modelli 
linguistici. Assenza di 

errori che comportano 

fraintendimento. Capacità 
di pronta autocorrezione  

 
 

 
18-20 

Buona fluenza. Discorso 

chiaro ed articolato. Uso 
corretto dei principali  

connettivi 

 
 

 
 

 
10 
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Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92 
ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 
TOTALE PUNTI     ……../40 
 

Lessico 
Correttezza 
morfosintattica 

Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

Gravi lacune lessicali 
che impediscono di 
comunicare anche 
nelle più elementari 
situazioni di vita 
quotidiana. 
1    2    3    4 

Gravi lacune o errori 
nell’impiego di 
strutture e modelli 
elementari. 
 
1    2    3    4 

Pronuncia 
decisamente 
difficoltosa per chi 
ascolta. 
 
1 

Interazione 
praticamente nulla a 
causa di pause 
eccessive dovute a 
difficoltà nelle scelte 
linguistiche. 
 
1    2    3 

Uso occasionale e/o 
improprio dei 
connettivi più 
semplici.       
 
1 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate a 
comunicare anche su 
semplici argomenti di 
vita quotidiana.            
5    6    7    8 

Numerose lacune o 
errori nell’impiego di 
strutture e modelli 
elementari. 
 
5    6    7    8 

Errori frequenti e 
marcato accento 
italiano ostacolano 
la comprensione. 
2 

Difficoltà d’interazione, 
anche su semplici 
argomenti noti o di 
interesse. Frequenti 
pause per scelte 
linguistiche. 
4    5 

Contributi di 
discorso quasi 
esclusivamente 
paratattico. 
2 

Espressioni 
linguistiche sufficienti 
per comunicare, pur 
con esitazioni e giri di 
parole,in semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, attualità e 
vissuto personale                              
9    10 

Controllo 
soddisfacente di 
semplici strutture 
grammaticali. Gli 
errori non causano 
fraintendimento e 
vengono 
prontamente 
corretti. 
 
9    10 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta con errori 
che talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 
concentrazione di 
chi ascolta. 
3 

Discreta capacità di 
interazione nel 
sostenere e talvolta 
anche nell’iniziare, 
concludere o riprendere 
conversazioni su 
argomenti noti o di 
interesse. 
 
6   

Contributi di 
discorso 
prevalentemente 
lineare, ma già 
articolato da alcuni 
elementi di 
connessione. 
 
3 

Espressioni 
linguistiche adeguate 
ad affrontare semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, attualità e 
vissuto personale e 
professionale 
11    12     

Uso mediamente 
corretto di un 
repertorio di 
strutture e modelli 
linguistici frequenti 
e/o prevedibili. 
 
11    12     

Solo errori lievi ed 
occasionali che 
non riducono la 
comprensione. 
 
4 

Buona capacità di 
interagire nell’iniziare, 
sostenere, concludere 
e riprendere 
conversazioni su 
argomenti noti o di 
interesse purché 
l’interlocutore sia 
disposto a collaborare 
7    8 

Contributi di 
discorso 
prevalentemente 
lineare che si avvale 
di semplici elementi 
di connessione. 
4 

 
 

 Voto   ___ / 40 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE TERZA PROVA 
SECONDA LINGUA (TEDESCO) – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

 Conoscenza Rielaborazione ed 
articolazione del 

contenuto 

Correttezza 
morfosintattica 

Lessico 

14/15 
ottimo  

Risposta completa di 
tutte le informazioni, 

contenuto pertinente 
e contestualizzato. 

Testo centrato sulla 

consegna. 
 

 
4.25-4.5  

Rielabora i contenuti 
in modo autonomo, 

stabilendo relazioni 
precise e 

approfondite. 

Contenuto ben 
articolato e 

comprensibile in tutte 
le sue parti. 

4.25 -4.5 

Occasionali errori e 
imperfezioni 

irrilevanti per la 
comunicazione 

 

 
 

 
 

2.75 - 3 

Lessico ricco e 
appropriato 

 
 

 

 
  

 
 

2.75 -3 

12/13 
buono 

Risposta mancante di 
un’informazione o 

due minori e/o che 
presenta qualche 

imprecisione. Testo 

centrato sulla 
consegna. 

 
3.5 -3.75 - 4 

Sa effettuare 
collegamenti in modo 

preciso.  
Articolazione del 

contenuto corretta 

e/o un punto non ben 
articolato 

 
3.5- 3.75 - 4 

Qualche errore che 
non compromette la 

comunicazione 
 

 

 
 

 
2.5 

Discreta gamma 
di vocaboli con 

occasionali 
inadeguatezze 

 

 
 

 
2.5 

10/11 

sufficiente 

Risposta sufficiente, 

anche se mancante di 
più informazioni. 

Testo 
complessivamente 

pertinente, pur con 

divagazioni. Si attiene 
alla consegna.  

3- 3.25 

Rielabora e struttura il 

contenuto in maniera 
semplice, effettuando 

i collegamenti più 
immediati. 

 

 
3 -3.25 

Qualche errore che 

rende difficile la 
comunicazione 

oppure un certo 
numero di errori non 

gravi 

 
2-2.25 

Limitata gamma 

di vocaboli usati 
in modo 

adeguato al 
contesto. 

Qualche errore di 

lessico- 
 

2-2.25 

7/8/9 
insufficiente 

Risposta che denota 
conoscenza minima 

e/o frammentaria dei 
contenuti. Svolge il 

compito partendo 

dalla consegna, ma 
prevalgono elementi 

non pertinenti. 
 

2 -2.25-2.5 - 2.75 

Mostra gravi difficoltà 
nell’effettuare i 

collegamenti e le 
analisi richieste. 

L’articolazione 

impedisce in qualche 
punto la 

comprensione 
 

2- 2.25-2.5 -2.75  

Numerosi e gravi 
errori che rendono 

difficile la 
comunicazione. Errori 

di sintassi. 

 
 

 
 

1.5- 1.75 

Ridotta gamma 
di vocaboli, 

frequenti 
ripetizioni, uso 

errato di alcuni 

termini. 
 

 
 

1.5 -1.75 

4/5/6 
gravemente 

insufficiente 

Risposta mancante di 
più informazioni. Non 

prende in 
considerazione 

quanto richiesto. 

 
 

 
 

 
1-1.25 – 1.50 – 

1.75 

Non mostra alcuna 
capacità di 

rielaborazione e 
analisi. Articolazione 

confusa e/o 

espressione 
globalmente 

inadeguate 
ostacolano la 

comprensione 
 

1-1.25-1.50-1.75 

Numerosi e gravi 
errori rendono 

impossibile la 
comprensione. 

Generale incapacità a 

formulare le frasi 
 

 
 

 
 

a) 1.25 

Il lessico 
limitatissimo e/o 

i numerosi errori 
nell’uso rendono 

impossibile la 

comprensione. 
 

 
 

 
 

1 -1.25 

 

N.B. E’ necessaria una sufficiente produzione di contenuti perché possa essere valutata la forma 
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1.6. MATEMATICA APPLICATA 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA DOCENTE: ADRIANA DE GIORGI 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
Tema A: Complementi di analisi e applicazioni all’economia 

UD1: Funzioni di due variabili 
7. Le funzioni di due variabili 
8. Dominio 
9. Curve di livello 
10. Massimi e minimi con le curve di livello 
11. Derivate parziali 
12. Funzioni marginali: elasticità parziale ed elasticità incrociata 
13. Massimi e minimi liberi e vincolati 
14. Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
15. Applicazioni all’economia: massimizzare il profitto, combinazione ottima dei fattori di 

produzione, massimizzare l’utilità 
 
Tema B: Ricerca operativa 

UD 2: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
1. La ricerca operativa 
2. Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) 
3. Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) 
4. Il problema delle scorte 
5. Problemi di scelta tra più alternative 

 
UD 3: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

1. Criterio dell’attualizzazione 
2. Criterio del tasso interno di rendimento 
3. Scelta tra mutuo e leasing 
4. Investimenti industriali e criterio dell’onere medio annuo 

 
UD 4: Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

1. Criterio del valore medio 
2. Criterio della valutazione del rischio 
3. Criteri del pessimista e dell’ottimista 

 
UD 5: Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
UD 6: Programmazione lineare 

1. La rappresentazione analitica di semipiani, angoli, strisce e poligoni 
2. La rappresentazione grafica di disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due 

incognite 
3. Problemi di programmazione lineare in due incognite 
4. Problemi di programmazione lineare in più incognite riconducibili a due 

 
Tema C: Dati e previsioni 
    UD7:  Complementi sul calcolo delle probabilità 

1. Calcolo della probabilità 
2. Probabilità composte ed eventi indipendenti 
3. Il problema della probabilità totale e il teorema di Bayes 
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DISCIPLINA: Matematica DOCENTE: Adriana De Giorgi 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

U.D.1 – Funzioni di due variabili 
- Introduzioni alle funzioni di due variabili 
- Dominio, limiti, continuità 
- Derivate parziali 
-Applicazioni all’economia 
U.D. 2 – Problemi di scelta in condizioni di certezza 
- Introduzione alla ricerca operativa 
- Problemi di scelta in condizione di certezza (caso continuo) 
- Problemi di scelta in condizione di certezza (caso discreto) 
- Il problema delle scorte 
- Problemi di scelta tra più alternative 
U.D. 3 – Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni di 
incertezza 
- Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti 
- Problemi di scelta in condizione di incertezza 
 

 

 
 
 
 
 
ABILITA’ 

- Saper trovare il dominio di semplici funzioni polinomiali, fratte e 
irrazionali e le curve di livello di una funzione a due variabili 
- Saper calcolare le derivate parziali  
-Saper determinare i punti di massimo (relativo e assoluto) sia liberi 
sia vincolati di semplici funzioni 
- Saper applicare l’analisi allo studio di funzioni economiche 
(semplici funzioni di domanda e offerta, funzione di produzione di 
Cobb-Douglas, funzioni dell’utilità 
- Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizione di 
certezza nel caso continuo e discreto 
- Saper risolvere problemi di scelta in condizione di incertezza  
 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Comuni a tutte le unità didattiche: 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare semplici situazioni, 
elaborando opportune soluzioni 

- Utilizzare metodi e strumenti nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

U.D. 4 – Programmazione lineare 
- Richiami su disequazioni e sistemi di disequazioni lineari in due 
incognite 
- Problemi di programmazione lineare in due incognite 
- Problemi di programmazione lineare in più incognite 
U.D. 5 – Complementi sul calcolo della probabilità 
- Richiami di calcolo della probabilità 
- Probabilità composte ed eventi indipendenti 
- Il teorema della probabilità totale e il teorema di Bayes 
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U.D. 6 – Inferenza statistica 
- Introduzione alla statistica inferenziale 
- Stimatori 
- Intervalli di confidenza 

 

 
 
ABILITA’ 

-  Saper risolvere problemi semplici problemi di programmazione 
lineare 
- Stabilire se due eventi sono incompatibili o indipendenti 
- Saper utilizzare il teorema delle probabilità composte 
 

 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Comuni a tutte le unità didattiche: 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare semplici situazioni, 
elaborando opportune soluzioni 

- Utilizzare metodi e strumenti nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA 
 
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti 
risolutivi in modo completo, ampio e approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti 
risolutivi in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per 
comprendere e inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, 
impreciso e incompleto 
 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 

Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con 
accuratezza nel calcolo, correttezza formale e 
terminologia appropriata 

Ottima 5  

Applica le conoscenze alla risoluzione in modo 
ordinato e lineare, utilizza una terminologia 
appropriata 

Buona 4 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa 
operare correttamente sulle nozioni fondamentali: 
Qualche approssimazione nella terminologia 

Sufficiente 3 

Non utilizza correttamente le conoscenze per 
risolvere il quesito: Svolgimento disorganico. 
Terminologia poco precisa 

Parziale 2 

Commette gravi errori logici nel procedimento 
risolutivo e gravi errori nella terminologia 

Lacunosa 0-1 

Abilità Sa interpretare e organizzare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito con 
particolare efficacia e/o originalità. Sa operare 
collegamenti 

Ottima 4  

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
chiaro e lineare 

Buona 3 

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare e non sa interpretare le 
informazioni ricavate nello svolgimento del quesito 

Parziale  0-1 

 

 
Punteggio assegnato……………………………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA (BES/DSA) 
 
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti 
risolutivi in modo completo, ampio e approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti 
risolutivi in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per 
comprendere e inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, 
impreciso e incompleto 
 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 

Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con 
accuratezza nel calcolo, correttezza formale e 
terminologia appropriata 

Ottima      6  

Applica le conoscenze alla risoluzione in modo 
ordinato e lineare, utilizza una terminologia 
appropriata 

Buona      5 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa 
operare correttamente sulle nozioni fondamentali: 
Qualche approssimazione nella terminologia 

Sufficiente      4 

Non utilizza correttamente le conoscenze per 
risolvere il quesito: Svolgimento disorganico. 
Terminologia poco precisa 

Parziale     3-2 

Abilità Sa interpretare e organizzare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito con 
particolare efficacia e/o originalità. Sa operare 
collegamenti 

Ottima      3  

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
chiaro e lineare 

Buona      2,5 

Sa organizzare e interpretare le informazioni 
ricavate nello svolgimento del quesito in modo 
essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare le informazioni ricavate nello 
svolgimento del quesito 

Parziale      1 

 
 
 

Punteggio assegnato……………………………/15 
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Griglia di valutazione di matematica 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenze (definizioni, lessico specifico, formule, 
regole, teoremi, metodi risolutivi) 

 

Inesistente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

Competenze elaborative (impostazione della 
risoluzione, applicazione procedure e tecniche di 
calcolo, presentazione grafica) 

 

Inesistente 0 

Errata, molti gravi errori 0,5 

Insufficiente, molti errori 1 

Quasi sufficienti, alcuni errori 1,5 

Sufficiente, pochi lievi errori 2 

Buona, generalmente precisa 2,5 

Ottima, precisa e rigorosa 3 

Abilità (consapevolezza delle relazioni tra soluzioni 
intermedie e/o finali ottenute con i dati del 
problema/esercizio, selezione e motivazione dei 
percorsi risolutivi) 

 

Inesistente 0 

Errata 0,5 

Insufficiente 1 

Quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Adeguata 2,5 

Completa 3 

Completezza risolutiva (quantità 
esercizio/problema svolto) 

 

Inesistente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

 

DESCRIZIONE  GIUDIZIO VOTO 10-mi 

Assenza totale o quasi degli indicatori  1-2 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle conoscenze; 

numerosi errori di calcolo; esposizione molto disordinata 

 

3-4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli; procedimenti 

risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione incompleta 

 

5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione delle tematiche 

proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine espositivo 

6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di calcolo e 

non particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso sostanzialmente pertinente 

del linguaggio specifico 

7-8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione ordinata 

e adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio specifico 

9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente motivati; 

presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico disciplinare 

10 
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1.7. DIRITTO E LEGILAZIONE TURISTICA 
 

DISCIPLINA Diritto/Legislazione turistica DOCENTE   Silvana Ferraro 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

Istituzioni locali, nazionali e internazionali 
 

Le Istituzioni nazionali: gli organi sociali 
Il Parlamento: composizione, elezione, condizione giuridica dei membri del Parlamento, 
organizzazione e funzionamento, la funzione legislativa, le altre funzioni del Parlamento 
Il Presidente della Repubblica: Il ruolo, l’elezione e la supplenza, le prerogative, gli atti del Capo 
dello Stato 
Il Governo: composizione e poteri, formazione e crisi, le principali funzioni, la responsabilità dei 
ministri 
 
Le Istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 
La Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo civile, penale e amministrativo; il CSM 
La Corte Costituzionale: la composizione e le principali funzioni 
 
Le Istituzioni locali 
Il decentramento dei poteri dello Stato 
Le Regioni 
I Comuni e le Città metropolitane 
 
Le Istituzioni internazionali 
L’Unione europea: origini e sviluppo dell’integrazione europea, i principali organi dell’Unione 
europea 
L’Ordinamento internazionale 
Le organizzazioni internazionali: l’ONU 
 

L’organizzazione pubblica del turismo 
 
La Pubblica amministrazione 
I principi dell’attività amministrativa 
L’organizzazione della Pubblica amministrazione  
Gli organi attivi: centrali e periferici 
Gli organi della pubblica amministrazione indiretta 
Gli organi consultivi: Il Consiglio di Stato 
Gli organi di controllo: la Corte dei Conti 
 
L’organizzazione nazionale del turismo 
La rilevanza pubblica del turismo: la tutela del turismo nella Costituzione 
L’organizzazione statale: il Ministero del Turismo 
I principali organi di rilevanza nazionale: ENIT, ACI, CAI 
L’amministrazione periferica 
 
L’organizzazione internazionale del turismo 
La dimensione europea del turismo 
La dimensione internazionale del turismo: l’O M T 
 
 

I finanziamenti al turismo 
 
Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 
Gli strumenti per lo sviluppo 
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Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 
Le politiche di sviluppo in Italia 
 

La tutela dei beni culturali e ambientali 
 
I beni culturali e la loro disciplina 
Il valore della cultura in Italia 
I beni culturali: il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
La legislazione internazionale relativa ai beni culturali: la Convenzione UNESCO (1972) 
 
La tutela dei beni paesaggistici 
Il paesaggio come patrimonio da preservare 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

La tutela del consumatore e il commercio elettronico 
 
La tutela del consumatore  
La legislazione italiana a tutela dei consumatori 
I contratti del consumatore: i contratti a distanza 
La tutela del turista: le carte dei servizi e dei diritti per il turismo 
I contratti turistici  
La tutela dei viaggiatori: il trasporto ferroviario, aereo e su strada 
 
L’e-commerce 
La comunicazione aziendale 
Il commercio elettronico: definizione e contesto normativo, i principali obblighi giuridici, il Codice 
dei diritti on line nell’ UE 
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DISCIPLINA Diritto/Legislazione turistica DOCENTE Silvana Ferraro 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 Le Istituzioni nazionali: gli organi sociali 
1. Il Parlamento: composizione e sistemi elettorali  
Il Parlamento: funzione legislativa ordinaria e costituzionale; la funzione di 
controllo politico 
2. Il Presidente della Repubblica: modalità di elezione  
Il Presidente della Repubblica: le principali attribuzioni nell’ambito dei tre 
poteri dello Stato 
3. Il Governo: composizione e poteri 
Il Governo: formazione 
Le funzioni svolte dal Governo 
 

COMPETENZE 1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

ABILITA’ 
1. Riconoscere le principali funzioni attribuite agli organi costituzionali e i 
rapporti tra gli stessi 
 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 2   Le Istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 
La Magistratura  
Aspetti generali del processo civile, penale e amministrativo 
Il CSM: composizione e funzioni 
2. La Corte Costituzionale: la composizione, il giudizio di legittimità 
 

COMPETENZE 
1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

 

ABILITA’ 
1. Individuare i principi dell’attività giurisdizionale 
 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 3   Le Istituzioni locali 
1. Il decentramento dei poteri dello Stato 
2. Le Regioni, i Comuni: struttura organizzativa e principali funzioni 

COMPETENZE 1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

ABILITA’ 
1. Confrontare i modelli dell’accentramento e del decentramento 
amministrativo 
2.Illustrare la disciplina degli enti locali 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 4    Le Istituzioni internazionali 
1. L’Unione europea: origini e principali Istituzioni  
2. L’ordinamento internazionale: l’ONU 
 

COMPETENZE 
1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

 

ABILITA’ 
1. Identificare i diversi soggetti dell’Ordinamento internazionale  
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CONOSCENZE 

U.A. 5   La Pubblica amministrazione 
1. L’attività e i principi dell’organizzazione amministrativa 
2. Le principali tipologie di atti amministrativi 
3. Gli organi attivi: centrali e periferici 
4. Gli organi consultivi: il Consiglio di Stato  
5. Gli organi di controllo: la Corte dei Conti  

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 

particolare riferimento a quella del settore turistico 

 

ABILITA’ 

1. Differenziare l’attività amministrativa dalle altre attività pubbliche 
2. Individuare gli organi principali dell’amministrazione attiva, consultiva e di 
controllo 
 

 
 

CONOSCENZE 

U.A. 6   L’organizzazione nazionale del turismo 
1. La tutela del turismo nella Costituzione 
2. Il principio di sussidiarietà 
3. Il ruolo del Ministero del Turismo 
4. L’ENIT, l’ACI e il CAI 
5. Le APT e gli IAT 

COMPETENZE 
1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

 

ABILITA’ 
1. Individuare i soggetti pubblici o privati, locali o nazionali che operano nel 
settore turistico 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 7   L’organizzazione internazionale del turismo 
1. Gli interventi e la politica dell’Unione europea in tema di turismo 
2. Le organizzazioni internazionali del turismo: l’OMT 

COMPETENZE 1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

ABILITA’ 1. Individuare i soggetti internazionali che operano nel settore turistico 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 8   Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 
1. Gli interventi e la politica dell’Unione europea in tema di turismo 
2. La Banca europea per gli investimenti 

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 
particolare riferimento a quella del settore turistico.  

ABILITA’ 
1. Cogliere l’importanza dell’intervento dell’Unione europea nelle politiche di 
sviluppo del territorio 
2. Conoscere la differenza tra gli strumenti di finanziamento diretti e indiretti 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 9  Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 
1. Le politiche di sviluppo in Italia: i PON 

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 

particolare riferimento a quella del settore turistico 

 

ABILITA’ 
1. Comprendere quali sono gli strumenti utilizzati dall’Italia a sostegno dello 
sviluppo 
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CONOSCENZE 

U.A. 10 I beni culturali e la loro disciplina    
1. Il Codice Urbani 
2. Le tipologie di beni culturali 
3. La tutela dei beni culturali 

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 

particolare riferimento a quella del settore turistico 

ABILITA’ 
1. Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la 
tutela del patrimonio culturale italiano 
2.Individuare i principali vincoli posti a tutela del patrimonio culturale 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 11 La tutela dei beni paesaggistici 
1. La Convenzione UNESCO  

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 

particolare riferimento a quella del settore turistico 

ABILITA’ 
1. Individuare le relazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo 
economico sociale e territoriale 
2.Comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e turismo 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

U.A. 12 La tutela del consumatore 
1. Il Codice del consumo 
2. I contratti fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza 
3. Le Carte dei servizi e dei diritti del turista 
4. Il danno da vacanza rovinata 
5. La tutela dei viaggiatori: il trasporto ferroviario, aereo e su strada 

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 
particolare riferimento a quella del settore turistico 

ABILITA’ 

1. Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la 
tutela del consumatore 
2.Riconoscere le forme contrattuali meritevoli di particolare tutela 
Utilizzare gli strumenti di tutela dei viaggiatori nei diversi contratti di 
trasporto 

 
 

CONOSCENZE 
U.A. 13 Il commercio elettronico 
1.La pubblicità on line, i siti web per le aziende 
2. Il commercio elettronico: definizione e obblighi giuridici 

COMPETENZE 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, con 

particolare riferimento a quella del settore turistico 

ABILITA’ 1. Conoscere la normativa relativa al commercio elettronico 
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I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

 
Materia:   DIRITTO - LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Alunno……………………………………………………….                    CLASSE……………………… 
 
 

   

 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave, 
definizioni rigorose 

5 

 Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni 
poco rigorose 

4 

 Informazioni pertinenti ma generiche 3 

 Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni 
inesatte, concetti poco chiari 

2 

 Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti 
inesistenti 

1 

 
CAPACITA’ LOGICO - 

RIELABORATIVE 

Argomentazioni coerenti e rigorose, svolgimento 
funzionale alla richiesta 

5 

 Argomentazioni coerenti e logicamente collegate, 
trattazione adeguata 

4 

 Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei 
collegamenti, trattazione manualistica 

3 
 

 Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei 
collegamenti logici, trattazione frammentaria 

2 

 Non comprende gli aspetti elementari della materia 1 

 
COMPETENZE ESPOSITIVE 

E DI SINTESI 

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte 
espressive e rispetto del limite indicato, uso preciso e 

rigoroso del lessico specifico 

5 

 Enunciati abbastanza corretti dal punto di vista 
formale, rispetto del limite indicato, uso abbastanza 

preciso del lessico specifico 

4 

 Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista 
formale, rispetto del limite indicato, uso appropriato 

del lessico specifico 

3 

 Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso 
limitato del lessico specifico 

2 

 Esposizione scorretta 1 

 
QUESITO  n°. 1………………………………..=   P..………. 
     
QUESITO  n°. 2……………………………….. =  P………… 
 
QUESITO  n°. 3………………………………. =   P…………. 
 
 
TOTALE PUNTI…………./ 15        L’insegnante 
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I.I.S “MARCONI – GALLETTI – EINAUDI” DOMODOSSOLA 
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA  

ALUNNI DSA/ BES  
 

Materia:  DIRITTO - LEGISLAZIONE TURISTICA 

Alunno………………………………………………….  CLASSE………………………… 
 

   

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Informazioni pertinenti e complete, concetti chiave, 
definizioni complete 

5 

 Informazioni pertinenti, concetti chiave, definizioni 
adeguate 

4 

 Informazioni pertinenti ma generiche 3 

 Informazioni non del tutto pertinenti, definizioni 
inesatte, concetti poco chiari 

2 

 Informazioni non pertinenti, definizioni errate, concetti 
inesistenti 

1 

CAPACITA’ LOGICO - 
RIELABORATIVE 

Argomentazioni coerenti, svolgimento funzionale alla 
richiesta 

5 

 Argomentazioni coerenti e logicamente collegate, 
trattazione adeguata 

4 

 Argomentazioni coerenti, qualche imprecisione nei 
collegamenti, trattazione sufficiente 

3 

 Argomentazioni poco coerenti, difficoltà nei 
collegamenti logici, trattazione frammentaria 

2 

 Non comprende gli aspetti elementari della materia 1 

COMPETENZE ESPOSITIVE 
E DI SINTESI  

(Attribuzione maggior peso ai 
contenuti espressi piuttosto 

che alla correttezza formale e 
ortografica) 

Enunciati formalmente corretti, economia delle scelte 
espressive e rispetto del limite indicato, uso preciso 

del lessico specifico 

5 

 Enunciati corretti dal punto di vista formale, rispetto 
del limite indicato, uso adeguato del lessico specifico 

4 

 Enunciati sufficientemente corretti dal punto di vista 
formale, rispetto del limite indicato, uso appropriato 

del lessico specifico 

3 

 Enunciati poco chiari e formalmente scorretti, uso 
limitato del lessico specifico 

2 

 Esposizione scorretta 1 

 
QUESITO  n°. 1………………………………..=   P..……….  
  
QUESITO  n°. 2……………………………….. =  P………… 
 
QUESITO  n°. 3………………………………. =   P…………. 
                                                                                      
                                                                                                                             L’ insegnante 
TOTALE PUNTI…………. / 15      
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1.8. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
DOCENTE: SANSONE Anna 

Maria 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. I  mercati e i prodotti turistici 
 
Caratteristiche gestionali delle i mprese turistiche 
I prodotti del turismo leisure  
 

2. I prezzi dei pacchetti turistici 
 

La definizione della variabile prezzo 
I  metodi per la determinazione del prezzo  
 

3. L’organizzazione di viaggi ed eventi 
 

Il viaggio: un prodotto complesso 
I viaggi su domanda e i viaggi offerti al pubblico 
Il business travel 
Gli eventi 
La comunicazione e la gestione degli eventi 
Le fasi di un evento 
 

4. La strategia aziendale e la pianificazione strategica 
 
L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 
I diversi tipi di strategie aziendali 
La pianificazione strategica 
Le fasi del processo di pianificazione strategica 
Il business plan 
 

5.  Il controllo di gestione 
 
Controllo di gestione: caratteristiche 
La contabilità gestionale 
La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti, costi fissi e costi variabili  costi semivariabili e 
costi semifissi 
Le configurazioni di costo 
La contabilità gestionale direct costing e full costing 
Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo 
Il calcolo del costo pieno tramite l’activity based costing 
La break even analysis 
Gli indicatori di performance, lo yield management 
Il reporting 
 

6. LA PROGRAMMAZIONE, IL BUDGET  E IL CONTROLLO BUDGETARIO 
 

Pianificazione strategica, programmazione annuale e budget 
I diversi tipi di budget 
Tipologie di costi inseriti nei  budget dei centri di responsabilità 
Budget degli investimenti, budget economico,  budget finanziario, budget generale d’esercizio 
Il budget nelle imprese di viaggi 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
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7. LE STRATEGIE DI MARKETING 
 

Marketing strategico e strategie di marketing 
Segmentazione e targeting 
Strategie di posizionamento  
Strategie di marca 
Strategie legate al ciclo di vita del prodotto 
Nuove strategie e tecniche di marketing 
Strategie e strumenti di marketing elettronico 
Customer relationship management (CRM) 
 

8. IL MARKETING TERRITORIALE E DELLA DESTINAZIONE 
 
Rapporto tra turismo e territorio 
Marketing territoriale 
Destinazione turistica 
Il management e il marketing della destinazione 
Strategie di marketing territoriale e della destinazione turistica 
Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

9. IL PIANO DI MARKETING 
 
Il piano di marketing aziendale  
Il piano di marketing territoriale 
 

10. La politica del personale e la ricerca attiva del lavoro 
 

Il fabbisogno e la ricerca del personale 
La formazione del personale 
 

11.  La ricerca attiva del lavoro e la qualità 
 

Strumenti per la ricerca attiva del lavoro: CV e lettera di presentazione  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTO CRITERI 

 
10 
9 

CONOSCENZE Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 
COMPETENZE Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale Esegue del tutto 

autonomamente anche compiti molto complessi 
Utilizza con accuratezza la terminologia specifica  

ABILITA’ Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica  
Si pone positivamente di fronte a nuovi problemi cercando soluzioni adeguate 

 
 
8 

CONOSCENZE Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE Applica principi, regole e procedure autonomamente Affronta in modo valido 
compiti anche complessi   
Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti 

ABILITA’ Manifesta una comprensione organica degli argomenti Analizza i problemi in 
modo corretto  
Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

 
 
7 

CONOSCENZE Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE Esegue correttamente compiti semplici   
Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore Utilizza in modo 
adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico della disciplina 

ABILITA’ Coglie gli aspetti fondamentali della disciplina, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 
Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche operative  
È un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in 
modo autonomo 

 
 
6 

CONOSCENZE Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 
COMPETENZE Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori  

Esegue compiti semplici senza sostanziali errori  
Impiega la terminologia specifica minima della disciplina 

ABILITA’ Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi  
Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco 
personalizzato  
Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

 
 
5 

CONOSCENZE Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 
COMPETENZE Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi  

Usa in maniera imprecisa il linguaggio specifico  
Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni 
pratiche  
Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace  
Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

 
 
4 

CONOSCENZE Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti 
affrontati 

COMPETENZE Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori   
Comunica in modo stentato ed improprio  
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi 
impartiti 

ABILITA’ Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle 
 Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni  
Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

 
3 
2 
1 
 

CONOSCENZE Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 
COMPETENZE Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute  

Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più 
semplici  
Comunica senza proprietà commettendo gravi errori 

ABILITA’ Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti  
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che 
elementari  
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. I  mercati e i prodotti turistici 
 
Caratteristiche gestionali delle i mprese turistiche 
I prodotti del turismo leisure  
 

2. I prezzi dei pacchetti turistici 
 

La definizione della variabile prezzo 
I  metodi per la determinazione del prezzo  
 

3. L’organizzazione di viaggi ed eventi 
 

Il viaggio: un prodotto complesso 
I viaggi su domanda e i viaggi offerti al pubblico 
Il business travel 
Gli eventi 
La comunicazione e la gestione degli eventi 
Le fasi di un evento 
 

4. La strategia aziendale e la pianificazione strategica 
 
L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 
I diversi tipi di strategie aziendali 
La pianificazione strategica 
Le fasi del processo di pianificazione strategica 
Il business plan 
 

5.  Il controllo di gestione 
 
Controllo di gestione: caratteristiche 
La contabilità gestionale 
La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti, costi fissi e costi variabili  costi semivariabili e 
costi semifissi 
Le configurazioni di costo 
La contabilità gestionale direct costing e full costing 
Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo 
Il calcolo del costo pieno tramite l’activity based costing 
La break even analysis 
Gli indicatori di performance, lo yield management 
Il reporting 
 

6. LA PROGRAMMAZIONE, IL BUDGET  E IL CONTROLLO BUDGETARIO 
 

Pianificazione strategica, programmazione annuale e budget 
I diversi tipi di budget 
Tipologie di costi inseriti nei  budget dei centri di responsabilità 
Budget degli investimenti, budget economico,  budget finanziario, budget generale d’esercizio 
Il budget nelle imprese di viaggi 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
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7. LE STRATEGIE DI MARKETING 
 

Marketing strategico e strategie di marketing 
Segmentazione e targeting 
Strategie di posizionamento  
Strategie di marca 
Strategie legate al ciclo di vita del prodotto 
Nuove strategie e tecniche di marketing 
Strategie e strumenti di marketing elettronico 
Customer relationship management (CRM) 
 

8. IL MARKETING TERRITORIALE E DELLA DESTINAZIONE 
 
Rapporto tra turismo e territorio 
Marketing territoriale 
Destinazione turistica 
Il management e il marketing della destinazione 
Strategie di marketing territoriale e della destinazione turistica 
Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

9. IL PIANO DI MARKETING 
 
Il piano di marketing aziendale  
Il piano di marketing territoriale 
 

10. La politica del personale e la ricerca attiva del lavoro 
 

Il fabbisogno e la ricerca del personale 
La formazione del personale 
 

11.  La ricerca attiva del lavoro e la qualità 
 

Strumenti per la ricerca attiva del lavoro: CV e lettera di presentazione  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (o.m.) 
 

VOTO CRITERI 

 
10 
9 

CONOSCENZE Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa. 
COMPETENZE Applica le conoscenze in modo efficace.  

Esegue autonomamente anche compiti  articolati 
Utilizza con attenzione  la terminologia specifica  

ABILITA’ Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali  
Si pone positivamente di fronte a nuovi problemi cercando soluzioni  

 
 
8 

CONOSCENZE Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati  
COMPETENZE Applica agevolmente principi, regole e procedure  

Affronta in modo valido compiti anche articolati   
Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere 
quesiti 

ABILITA’ Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
 Analizza i problemi in modo sostanzialmente corretto  
Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

 
 
7 

CONOSCENZE Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati  
COMPETENZE Esegue compiti semplici  in modo sostanzialmente corretto 

Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
 Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico della 
disciplina 

ABILITA’ Coglie gli aspetti fondamentali della disciplina, ma incontra difficoltà  nei 
collegamenti interdisciplinari 
Impiega i mezzi e le tecniche operative  

 
 
6 

CONOSCENZE Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 
COMPETENZE Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori  

Esegue compiti semplici  
Impiega la terminologia specifica minima della disciplina 

ABILITA’ Se guidato evidenzia accettabili capacità di analisi e sintesi  
Utilizza ed applica le tecniche operative, nel complesso, in modo adeguato 
Se guidata affronta semplici problematiche di difficoltà non elevata 

 
 
5 

CONOSCENZE Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 
COMPETENZE Ha difficoltà ad esprimere i concetti appresi  

Usa in maniera approssimativa il linguaggio specifico  
Evidenzia difficoltà operativa 

ABILITA’ Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni 
pratiche  
Ha un metodo di lavoro poco efficace  

 
 
4 

CONOSCENZE Conosce in maniera gravemente lacunosa gli argomenti affrontati 
COMPETENZE Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo diversi gravi 

errori   
Comunica in modo sofferto ed improprio  
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione di compiti semplici 

ABILITA’ Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni  
 Analizza in maniera parziale e carente  problemi e situazioni  
Impiega in maniera del tutto inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

 
3 
2 
1 
 

CONOSCENZE Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 
COMPETENZE Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute  

Commette gravissimi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più 
semplici  
Comunica senza proprietà commettendo gravissimi errori 

ABILITA’ Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e carenti  
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti  elementari  
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
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1.9. ARTE E TERRITORIO 
 

DISCIPLINA   Arte e Territorio DOCENTE  De Palma Marina 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Unità 1  
Il Rinascimento maturo  (dal 25/09 al 26/10) 
 
 Leonardo Da Vinci, vita, attività e stile.  
  - Il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie 
  - La Gioconda 
 
Michelangelo Buonarroti, vita, attività e stile. 
- La Pietà Vaticana 
- David 
- La Cappella Sistina 
- La Pietà Rondanini 
 
Raffaello Sanzio, vita, attività e stile. 
- Lo Sposalizio della Vergine (confronto con Perugino) 
- Madonna Sistina 
- Pala Baglioni 
- Le Stanze Vaticane 
 
Giorgione e la pittura tonale a Venezia. 
- Pala di Castelfranco, Lezione di musica, Ritratto di vecchia, La Tempesta 

 
Tiziano Vecellio, vita, attività e stile. 
- L’Assunta dei Frari 
- La maturità: l'Incoronazione di spine, Il martirio di san Lorenzo, il Supplizio di Marsia.  

 
 
Unità 2   
Manierismo  e Controriforma  (dal 30/10 al 20/11) 
 
Il Manierismo: Caratteristiche e contesto storico e sociale 
 
Il primo manierismo a Firenze:  
- Andrea del Sarto, Madonna delle Arpie. 
- Jacopo Pontormo, Trasporto di Cristo. 
- Rosso Fiorentino, Deposizione di Cristo.  
 
Il Manierismo a Roma e il periodo Clementino: 
- Parmigianino, Madonna dal collo lungo.  
 
Giulio Romano e il Manierismo a Mantova: Palazzo Te.  
 
Il Manierismo a Venezia: 
- Jacopo Tintoretto: Miracolo di San Marco, Ritrovamento del corpo di san Marco, Adorazione dei 
pastori, Crocefissione, Ultima Cena. 
- Paolo Veronese, Le Nozze di Cana, Cena in casa di Levi, Decorazione di Villa Barbaro a Maser. 
- Andrea Palladio.  
 
Arte e Controriforma:  
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- Bologna, i Carracci e l'Accademia.  
- Annibale Carracci e la decorazione di Palazzo Farnese.  
 
 
Unità 3 
Michelangelo Merisi da Caravaggio  (dal 30/11 al 11/12) 
 
- La formazione e i primi anni romani. La Canestra di frutta, Fanciullo con canestra di frutta, 
Ragazzo morso dal ramarro, Bacchino malato, Riposo durante la fuga in Egitto, Giuditta e 
Oloferne. 
- La Cappella Contarelli e la Cappella Cerasi 
- La maturità a Roma:  Cena in Emmaus (National Gallery), Madonna dei pellegrini, Deposizione 
vaticana, Morte della Vergine, Cena in Emmaus (Brera).  
- Dopo il 1606: il periodo napoletano (Le sette opere di Misericordia), il soggiorno maltese 
(Decollazione del Battista) e le opere siciliane (Seppellimento di Santa Lucia, Resurrezione di 
Lazzaro); l’ultimo Caravaggio e la morte (Martirio di Sant’Orsola). 
- La lezione caravaggesca tra Napoli e Roma. Orazio e Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne). 
 
 
Unità 4 
Bernini, Borrimini e il Barocco  (dal 14/12 al 22/01) 
 
- Le caratteristiche del Barocco 
- Gian Lorenzo Bernini: le sculture per Scipione Borghese (Enea e Anchise, Ratto di Proserpina, 
Apollo e Dafne, David); il Baldacchino di San Pietro, Cappella Cornaro, il Colonnato di San Pietro, 
il monumento funebre di Alessandro VII, i ritratti (Scipione Borghese, Costanza Bonarelli, re Luigi 
XIV) 
- Francesco Borromini: San Carlo alle quattro Fontane e Sant’Ivo alla Sapienza. 

 
 
Unità 5  
La pittura seicentesca in Europa  (dal 25/01 al 19/02) 
 
- Pieter Paul Rubens: Autoritratto con la moglie, Le Conseguenze della guerra 
- La pittura olandese nel Seicento. Rembrandt, La lezione di anatomia, Il pittore nello studio, gli 
autoritratti.  Jan Vermeer. 
- Diego Velazquez e la pittura spagnola: Il periodo sivigliano (Due giovani a tavola, Cena in 
Emmaus, Cristo a casa di Marta e Maria, La friggitrice, l'Acquaiolo di Siviglia), i primi ritratti di 
Filippo IV, il soggiorno italiano (La fucina di vulcano), le tele per il Buen Retiro (Ritratto di Filippo IV 
a cavallo, Ritratto di Baldasar Carlos su un pony, Ritratto del Conte Duca d'Olivares a cavallo, La 
resa di Breda); i ritratti dei nani e dei buffoni di corte; il secondo viaggio in Italia (Ritratto di 
Innocenzo X), Venere allo specchio, Marte, Mercurio e Argo, Las Meninas. 
 
 
Unità 6  
Il Settecento e il Neoclassicismo  (dal 22/02 al 19/03) 
 
- Il Settecento. Il Rococo e le regge europee (Versailles, Schoenbrunn, Belvedere, Reggia di 
Caserta); Torino e Filippo Juvarra. 
- Il Vedutismo: Canaletto, Bellotto e Guardi.  
- Pietro Longhi e la pittura di genere a Venezia. 
- Alessandro Magnasco. 
- Il Neoclassicismo, periodizzazione e caratteristiche (Winckelmann) 
- Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone che valica il San 
Bernardo, Incoronazione di Napoleone. 
- Antonio Canova.  
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Unità 7 
L’Ottocento: Romanticismo e Realismo  (dal 19/03 al 16/04) 
 

 Il Preromanticismo: Francisco Goya (Ritratto della corte di Carlo IV, Il sonno della ragione 
genera mostri, La fucilazione, Saturno divora i figli), Füssli (L’incubo). 

 Il Romanticismo, caratteristiche e periodizzazione. 

 Il Romanticismo in Inghilterra: William Blake (Il vortice degli amanti, Elhoim crea Adamo, 
l'Onnipotente, Newton), John Constable (Flatford Mill, Rovine del Castello di Hadleigh), 
William Turner (Bufera di neve, Battello al largo, Luce e colore – teoria di Goethe). 

 Il Romanticismo in Germania: Caspar David Friedrich (Croce in montagna, Abbazia nel 
querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia).  

 Il Romanticismo francese: Géricault (La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati), Delacroix 
(La Libertà guida il popolo).  

 Il Romanticismo in Italia: Hayez (Autoritratto, Il bacio) 

 Il mondo dell'arte nell'Ottocento: mercanti, critici, Salon e accademie. Gustave Courbet e il 
Realismo in Francia (Gli spaccapietre, Un Funerale ad Ornans).   

 
Unità 8 
Manet e l’Impressionismo  (dal 16/04 al 26/04) 
 

 Edouard Manet e l’evoluzione della pittura. La colazione sull'erba, Olympia, Ritratto di Emile 
Zola, Bar delle Folies-Bergère. 

 L’Impressionismo. Claude Monet (La Gare di Saint Lazare, la Cattedrale di Rouen, Ninfee), 
Pierre Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Bagnanti), 
Edgar Degas (Ritratto della famiglia Bellelli, Cavalli alle tribune, Lezione di danza, Ballerina 
sulla scena, la Toilette). 

 Oltre l’Impressionismo: Toulouse Lautrec.  
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

 Vincent Van Gogh 

 Paul Gauguin 

 Paul Cèzanne 

 Le Avanguardie storiche: Espressionismi, Futurismo, Cubismo e Astrattismo.  
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DISCIPLINA  Arte e Territorio DOCENTE  Marina De Palma 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

I contenuti sono gli stessi previsti per la classe: 
1. Il Rinascimento maturo   
2. Manierismo  e Controriforma   
3. Michelangelo Merisi da Caravaggio   
4. Bernini, Borrimini e il Barocco   
5. La pittura seicentesca in Europa   
6. Il Settecento e il Neoclassicismo   
7. L’Ottocento: Romanticismo e Realismo   
8. Manet e l’Impressionismo   

    
 

COMPETENZE 

1. Utilizzare i termini specifici di base della disciplina 
2. Riconoscere gli elementi essenziali che costituiscono un'opera d'arte 
3. Contestualizzare brevemente un'opera dal punto di vista storico e 
geografico 
4. Osservare e individuare gli elementi iconografici di base  
5. Riconoscere gli elementi distintivi delle diverse opere in base al loro 
contesto e 
all'autore 
6. Esprimere un breve giudizio personale 

 
 

ABILITA’ 
1. Utilizzare strumenti e metodi per comprendere un'opera d'arte 
2. Riconoscere il valore di una forma di comunicazione visiva 
3. Riconoscimento del valore del patrimonio artistico 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 

1. Vincent Van Gogh 
2. Paul Gauguin 
3. Paul Cèzanne 
4. Le Avanguardie storiche. 

COMPETENZE Si  faccia riferimento  a quelle esplicitate precedentemente 

ABILITA’  Si  faccia riferimento  a quelle esplicitate precedentemente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Padronanza e comprensione dei contenuti 
richiesti 

 

Assente o gravemente scorretta ESTREMAMENTE CARENTE 1 – 1,5 

Frammentaria e lacunosa INSUFFICIENTE 2 – 2,5 

Essenziale anche se non 
approfondita 

SUFFICIENTE 3 – 3,5 

Corretta e adeguata, anche se non 
approfondisce tutti gli aspetti 

BUONA 4 – 4,5 

Completa, precisa, approfondita OTTIMA 5 – 5,5 

 
 

COMPETENZA LINGUISTICA Adeguatezza e proprietà lessicale, 
ortografica, sintattica; uso di registri e di 
linguaggi settoriali adeguati. 

 

Gravemente insufficiente, numerosi 
e gravi errori 

ESTREMAMENTE CARENTE 1 – 1,5 

Insufficiente, numerosi errori, lessico 
limitato e generico 

INSUFFICIENTE 2 – 2,5 

Sostanziale padronanza delle 
strutture linguistiche nonostante 
qualche errore; lessico semplice ma 
corretto 

SUFFICIENTE 3  

Buona padronanza delle strutture 
linguistiche con qualche 
imprecisione 

BUONA 3,5 

Linguaggio appropriato ed efficace, 
pieno possesso del lessico 
specifico. 

OTTIMA 4 

 
 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 

Coerente scelta delle conoscenze, 
articolazione interna, capacità di sintesi, 
competenza a rielaborare informazioni. 

 

Assente: testo disorganico, 
frammentario e incoerente con gravi 
e frequenti errori 

ESTREMAMENTE CARENTE 1 – 1,5 

Parziale: testo spesso disorganico 
con argomentazione appena 
accennata e difficoltà di sintesi 

INSUFFICIENTE 2 – 2,5 

Sufficiente: testo semplice e lineare 
ma non sempre coeso e articolato. 
Errori di applicazione non incisivi sul 
risultato finale. 

SUFFICIENTE 3 – 3,5 

Adeguata: testo organico e coerente 
che denota discreta capacità di 
sintesi 

BUONA 4 – 4,5 

Efficace ed incisiva: testo organico, 
coerente e coeso; sintesi chiara e 
coerente 

OTTIMA 5 – 5,5 
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GRIGLIA PER STUDENTI DSA 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI Padronanza e comprensione dei contenuti 
richiesti 

 

Assente o gravemente scorretta ESTREMAMENTE CARENTE 1 – 1,5 

Frammentaria e lacunosa INSUFFICIENTE 2 – 2,5 -3 – 
3,5 

Essenziale anche se non 
approfondita 

SUFFICIENTE 4 – 4,5 – 5- 
5,5 

Corretta e adeguata, anche se non 
approfondisce tutti gli aspetti 

BUONA 6 – 6,5 

Completa, precisa, approfondita OTTIMA 7 – 7,5 

 
 

COMPETENZA LINGUISTICA Adeguatezza e proprietà lessicale, 
ortografica, sintattica; uso di registri e di 
linguaggi settoriali adeguati. 

 

Insufficiente, numerosi errori, lessico 
limitato e generico 

INSUFFICIENTE 0,5 

Sostanziale padronanza delle 
strutture linguistiche nonostante 
qualche errore; lessico semplice ma 
corretto 

SUFFICIENTE 1 

Buona padronanza delle strutture 
linguistiche con qualche 
imprecisione 

BUONA 1,5 

Linguaggio appropriato ed efficace, 
pieno possesso del lessico 
specifico. 

OTTIMA 2 

 
 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 

Coerente scelta delle conoscenze, 
articolazione interna, capacità di sintesi, 
competenza a rielaborare informazioni. 

 

Assente: testo disorganico, 
frammentario e incoerente con gravi 
e frequenti errori 

ESTREMAMENTE CARENTE 1 – 1,5 

Parziale: testo spesso disorganico 
con argomentazione appena 
accennata e difficoltà di sintesi 

INSUFFICIENTE 2 – 2,5 

Sufficiente: testo semplice e lineare 
ma non sempre coeso e articolato. 
Errori di applicazione non incisivi sul 
risultato finale. 

SUFFICIENTE 3 – 3,5 

Adeguata: testo organico e coerente 
che denota discreta capacità di 
sintesi 

BUONA 4 – 4,5 

Efficace ed incisiva: testo organico, 
coerente e coeso; sintesi chiara e 
coerente 

OTTIMA 5 – 5,5 
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1.10. GEOGRAFIA TURISTICA 
 

Geografia Turistica Prof.  Antonio Comunale 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
U.A.  1 – ECONOMIA DEL TURISMO MONDIALE E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   
Il mercato turistico mondiale, arrivi internazionali, presenze e permanenza media. Le entrate 
economiche legate alle attuali tendenze nelle principali aree turistiche nel mondo. Paesi a turismo 
maturo e Paesi emergenti nel settore turistico. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e 
l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT). 
  
U.A.  2 – CLIMA MONDIALE E TURISMO INTERNAZIONALE  
I diversi climi e fasce climatiche e i diversi ambienti naturali della Terra.                                                                                          
Le relazioni tra clima, ambiente naturale e tipologia di turismo. Il concetto di destagionalizzazione.  
 
U.A.  3 –  LE STRUTTURE RICETTIVE NEL MONDO                                                                                                           
Le grandi catene alberghiere internazionali e le strutture extra-alberghiere  nel mondo (i villaggi 
turistici).  
 
U.A  4 – I TRASPORTI LEGATI AI FLUSSI TURISTI INTERNAZIONALI                                                                       
Le compagnie aeree low cost. Compagnie di crociera, mari, porti e  rotte principali. Le alleanze tra 
le  compagnie  aeree. I treni turistici e le principali vie interne (fiumi) adatti alla navigazione 
turistica. 
 U.A.  5 – OCEANIA: RISORSE, FLUSSI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE 
Clima, territorio, ambiente fisico-naturale e località d’interesse turistico delle isole e arcipelaghi del 
continente oceanico. Risorse paesaggistiche, strutture ricettive e flussi turistici dell’Australia.  
  
U.A. 6 – ASIA : RISORSE, FLUSSI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE 
Clima, territorio, ambiente fisico-naturale, regioni e località d’interesse del continente. Risorse 
paesaggistiche, culturali e le strutture ricettive di Medio Oriente (Israele), Penisola Arabica, India, 
Indocina ed Estremo Oriente (Cina e Giappone).                                                                                                   
 
U.A. 7 – L’ AFRICA MEDITERRANEA E SUBSAHARIANA: RISORSE E FLUSSI TURISTICI 
Clima, ambiente naturale e località d’interesse turistico delle coste nordafricane, della savana e del 
deserto sahariano. Le strutture ricettive e i flussi turistici in Egitto, Marocco, Tunisia, Kenia e  
Sudafrica. 
   
 

PROGRAMMAZIONE  DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
U.A.  8 – NORD AMERICA, AMERICA CENTRALE E SUD AMERICA : RISORSE E FLUSSI 
TURISTICI                                                   Il Clima, gli ambienti naturali, il territorio e le località di 
maggior interesse turistico del continente americano.                             Risorse turistiche e 
paesaggistiche, strutture ricettive , flussi turistici in USA, Canada, Messico, Brasile, Antille.   
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Geografia Turistica Prof. Antonio Comunale 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

CONOSCENZE 

1. Il mercato turistico mondiale, arrivi internazionali, presenze e  permanenza 
media.  
Le entrate economiche legate nelle principali aree turistiche nel mondo.                          
Paesi a turismo maturo e Paesi emergenti nel settore turistico.                                  
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Organizzazione Mondiale del 
Turismo (OMT). 
2. I diversi climi e fasce climatiche e i diversi ambienti naturali della Terra.                                                                                          
Le relazioni tra clima, ambiente naturale e tipologia di turismo. Il concetto di 
destagionalizzazione.  
3. Le grandi catene alberghiere internazionali e le strutture extra-alberghiere  
nel mondo. Le compagnie aeree low cost. Compagnie di crociera, mari, porti e  
rotte principali. Le alleanze tra le  compagnie  aeree. I treni turistici e le 
principali vie interne (fiumi) adatti alla navigazione turistica. 
4. Clima, territorio, ambiente fisico-naturale e località d’interesse turistico delle 
isole e arcipelaghi del continente oceanico. Risorse paesaggistiche, strutture 
ricettive e flussi turistici di Oceania (Australia), Africa (Egitto, Tunisia, 
Marocco, Kenya, Sudafrica) e    Asia (Medio Oriente, Penisola Arabica, India, 
Estremo Oriente e Sud Est asiatico) e continente americano (USA, Canada, 
Messico, Antille e Sudamerica). 

 
 

COMPETENZE 

1. Conoscere i principali spazi turistici mondiali, le diverse tipologie di strutture 
ricettive  e   il significato di bilancia turistica.  
 
2. Cogliere le principali relazioni tra le destinazioni turistiche e i flussi turistici 
mondiali, attraverso i principali collegamenti internazionali. 
 
3. Comprendere e usare sufficientemente il linguaggio geografico e gli 
strumenti specifici della disciplina. 

  

 

ABILITA’ 

1.  Individuare la provenienza dei principali flussi turistici internazionali.  
 
2.  Individuare le principali destinazioni turistiche mondiali. 
 
3.  Realizzare un itinerario turistico internazionale attraverso le principali 
regioni e località turistiche di uno o più continenti   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
VOTO 10:  Dimostra un’esauriente conoscenza degli spazi turistici mondiali, stabilisce con 
sicurezza le relazioni tra   le destinazioni turistiche e flussi turistici internazionali, comprende e usa 
in modo preciso e appropriato il linguaggio geografico e gli strumenti specifici della disciplina.  

VOTO 9/8:  Dimostra una buona conoscenza degli spazi turistici mondiali, stabilisce correttamente 
le relazioni tra le destinazioni turistiche e i flussi turistici internazionali, comprende e usa in modo 
appropriato il linguaggio geografico e gli strumenti specifici della disciplina.  

VOTO 7:  Dimostra una discreta conoscenza degli spazi turistici mondiali, stabilisce nel complesso 
relazioni tra le destinazioni turistiche e i flussi turistici internazionali, comprende e usa in modo 
abbastanza corretto il linguaggio geografico e gli strumenti specifici della disciplina. 

VOTO 6:  Conosce i principali spazi turistici mondiali, coglie le principali relazioni tra le destinazioni 
turistiche e i flussi turistici internazionali, comprende e usa sufficientemente il linguaggio geografico 
e gli strumenti specifici della disciplina. 

VOTO 5:  Ha una parziale conoscenza degli spazi turistici mondiali, dimostra scarsa capacità nello 
stabilire relazioni tra le destinazioni turistiche e i flussi turistici internazionali, comprende e usa in 
modo approssimato il linguaggio geografico e gli strumenti specifici della disciplina. 

VOTO 4:  Ha una frammentaria conoscenza degli spazi turistici mondiali, dimostra notevoli 
difficoltà nel cogliere le relazioni tra le destinazioni turistiche e i flussi turistici 
internazionali,comprende e usa in modo improprio il linguaggio geografico e gli strumenti specifici 
della disciplina. 
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1.11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

DOCENTE: SILVIA DI TITTA 

 
CLASSE 5TURA 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

TITOLO 
U.A 

CONTENUTI CONOSCENZE 
TEMPI (in 

ORE) 

1 
IL Corpo, La sua espressività 

e le capacita condizionali 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del proprio corpo, le 
posture corrette e le funzioni 
fisiologiche in relazione al movimento 
 
Effettuare attività che coinvolgano le 
funzioni cardiorespiratorie con una 
elevata intensità 

8 

2 
La Percezione sensoriale,Il 
movimento e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle 
azioni anche tecniche degli sport 
Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente le capacità 
coordinative e il sistema nervoso 
durante attività di elevata difficoltà.  

10 

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti essenziali della 
struttura e della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo nazionale e 
della tradizione locale. 
La terminologia: regolamento e tecnica 
dei giochi e degli sport 
Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 
sportivi presentati e saperne gestire 
una fase di gioco completo. 

20 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti essenziali 
della struttura e della evoluzione 
di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 
locale. 
La terminologia: regolamento e 
tecnica dei giochi e degli sport 
Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 

6 
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sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 

4 
Sicurezza, Salute , 
Attività in ambiente 
naturale 

Conoscere i principi fondamentali 
di prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Conoscere gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

2 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO:1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in 
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è 
lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non 
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. 
Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua 
preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed 
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza 
approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e 
riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale 
è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce, 
applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi 
motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni 
nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La sua 
preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

DOCENTE: SILVIA DI TITTA 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Chi ha steso gli obiettivi minimi per U.A. utilizzi lo schema seguente. 
 

CONOSCENZE 

U.A. 1 
1. Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del 
corpo. 
2. Esprimersi attraverso la gestualità tecnica. 
 
U.A. 2 
1. Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all'ambiente per 
risolvere un compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali. 
 
U.A.3 
1. Eseguire i gesti tecnici in situazioni di gioco semplificato, rispettando le 
regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es. arbitro) e riconoscendo il valore della 
competizione. 
 

 

COMPETENZE 

U.A.1 
1. Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le 
azioni attraverso la gestualità 
 
U.A.2 
1. Utilizzare gli Stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace 
l'azione motoria richiesta 
 
U.A.3 
1. Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi e sport individuali 

 

ABILITA’ 

U.A.1 
1. Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità 
condizionali e il sistema muscolare con sforzi modesta intensità. 
  
U.A.2 
1. Essere in grado di eseguire con sufficiente controllo 
le differenti coordinazioni 
 
U.A.3 
1. Essere in grado di praticare giochi educativi e giochi sportivi, 
conoscendone 
le regole principale e gli schemi di gioco basilari 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

U.A.3 
1. Eseguire i gesti tecnici in situazioni di gioco semplificato, rispettando le 
regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es. arbitro) e riconoscendo il valore della 
competizione. 
 
U.A.4 
1. Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione. 
2.Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l'attività 
(anche in ambiente naturale). 
 

 
 

COMPETENZE 

U.A.3 
1. Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi e sport individuali 
 
U.A.4 
1.Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed 
essere responsabili nella tutela della sicurezza.   
2. Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

 
 

ABILITA’ 

 U.A.3 
1. Essere in grado di praticare giochi educativi e giochi sportivi, 
conoscendone le regole principale e gli schemi di gioco basilari 
 
U.A.4 
1. Essere in grado di eseguire con sufficiente controllo 
le differenti coordinazioni 
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1.12. RELIGIONE 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: DELLA VOLPE ANTONELLA 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. La domanda religiosa 
 

Senso religioso 
Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 

Globalizzazione 
 

2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 

 
 

3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
 
Matrimonio 
Il senso dell’amore 
Sfide della modernità 
 

 
4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 

 
La comunicazione al tempo dei social network 
Il lavoro 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5. La Chiesa 
 
Chiesa comunità-Chiesa istituzione  
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DISCIPLINA     RELIGIONE CATTOLICA DOCENTE  DELLA VOLPE ANTONELLA 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
  

CONOSCENZE 
1. Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione 

COMPETENZE 

1. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 
2. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura scientifico-tecnologica 

ABILITA’ 

1. Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
2. Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 
1. La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. Scelte di 
vita, vocazione, professione. 

    

COMPETENZE 
1. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura scientifico-tecnologica 

 

ABILITA’ 
1. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  

GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE  CONOSCENZE  COMPETENZE  
INSUFFICIENTE  
 

Nulla  
Lo studente 
costantemente si 
rifiuta di partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 
pochissime 
conoscenze e non è 
in grado di utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non 
presenta competenze 
specifiche  

SUFFICIENTE  
 

Scolastica  
Lo studente dà il 
proprio contributo 
solo in relazione agli 
argomenti trattati  

Generiche  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra 
di possedere solo le 
competenze 
fondamentali  

DISCRETO Adeguata  
Prevalgono nello 
studente, momenti di 
pieno coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha 
acquisito la maggior 
parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente manifesta 
e sa applicare le sue 
competenze  

MOLTO  Attiva  
Lo studente mostra 
una costante 
attenzione agli 
argomenti proposti  

Corrette  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti dal percorso 
didattico ed è in 
grado di riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra 
di possedere e di 
sapere applicare con 
costanza e sicurezza 
le competenze  

MOLTISSIMO  Costruttiva  
Lo studente partecipa 
al dialogo educativo 
in modo costruttivo e 
creativo 

Approfondite  
Lo studente è in 
grado di integrare i 
contenuti personali 
con quelli disciplinari, 
che sa rielaborare in 
maniera approfondita  

Consolidate  
Lo studente è in 
grado di saper 
confrontare i modelli 
interpretativi della 
religione cattolica con 
quelli delle altre 
Religioni e sistemi di 
significato 
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2. PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

 

2.1 Testo prima prova 

 
FILE PDF: 7 pagine 
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2.2 Testo seconda prova 

 

  SIMULAZIONE SECONDA PROVA  A.S. 2017/2018 
 

Tema di: LINGUA INGLESE 

 

Shuna: the overlooked jewel off the west of Scotland 
“I’ll meet you at 5pm on the Arduaine Point jetty,” the island’s owner, Eddie Gully, had said in the 
handwritten letter he’d sent me a few weeks earlier. A study of a map revealed our mainland 
rendezvous to be a mere 100 miles north-west of Glasgow. Perversely, that’s probably the reason 
Shuna has stayed under the radar for so long: most tourists in search of Hebridean enchantment 

5      head further north to well-known islands of Mull and Skye. Those who 5 do stay south make for 
Islay or Jura, and fail to spot the tiny cluster that is the Slate Islands, one of which is Shuna (not to 
be confused with the island of the same name in Loch Linnhe to the north). 
 
It took just 10 minutes in Eddie’s trim vessel for the Boat House, one of five Isle of Shuna cottages, 
to heave into view. Tucked behind a rudimentary harbour and dwarfed by the mass of Shuna’s 

10    wooded hills, our accommodation was a dainty blue lozenge, its seaward end – almost entirely of 
glass – a flash of light in the sunshine. My two companions and I bundled gleefully up its stairs to a 
bright, modern living area with a swish kitchen and a balcony for breakfasting in the company of 
swallows. A few minutes’ training from Rob and Kathryn James – the island’s affable managers 
and its only permanent population – in operating the little ex-military assault boats, and Shuna and 

15    its salty environs were all ours. 
 
Over the week we became aware of the distinct cadences of Shuna, whose only timetable is the 
rising and setting of the sun. It has no televisions or radios to disturb the peace. Its otters, 
buzzards, 
porpoises, seals and deer are there again tomorrow if you miss them today. The only event we 
could 
set our watches by was Rob dropping off a printed weather forecast each morning so we could 

20    gauge whether it was safe to take the boats out. It was it usually fine, so we circumnavigated the 
island, also acquainting ourselves with the modest hills and defiant hamlets of Luing, Shuna’s more 
substantial neighbour to the west. 
 
Exploring on foot we found that, although only three miles long by one-and-a-half wide, Shuna 
does not give up its treasures easily. We moseyed happily for hours through scrub birch and oak 

25    copses, but somehow overlooked the little cove that harbours the island’s shipwreck (an elderly 
wooden ferry hauled up to moulder away). Later in the week, intent on seeking out some ancient 
graves, we marched up sylvan hill and down marshy dale but had to content ourselves with some 
iron age burial mounds and a brace of ruined mills from Shuna’s more populous past. We weren’t 
too upset, for the walk had included red deer sightings, a mammoth rockpooling session and the 

30    gorgeous sight of Shuna Castle burnished by an early summer sun. 
 
Ah yes, Shuna Castle. Built in 1911 by adventurer and philanthropist George Alexander MacLean 
Buckley, with no expense spared, the crenellated pile was abandoned in the 1980s and, like the 
ferry and mills, is now crumbling away. That’s not to say that Shuna lives in the past: the Boat 
House is lit by LEDs and most of the electricity for the island’s five holiday properties comes from 

35    solar panels and a small wind turbine. 
 
“We’ve got plans to go 100% green,” said Eddie, who was born and brought up on the island. 
 
Eddie’s joy at Shuna’s many charms was infectious, and not the least of them is its isolation. It 
gave 
the feel of an adventure to our midweek trip to replenish provision. We sailed north past a 
sprinkling of isles encrusted with tooth-like rocks and speckled with impossibly remote houses. 
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40    Beyond Ardmaddy Castle, on the mainland, we cruised, our little outboard motor throbbing away, 
until we landed, an hour after we had set out, at Balvicar on Seil. 
 
And so the days passed in a timeless haze. When we weren’t exploring, we were pootling about on 
sit-on kayaks, being taken out on a venerable racing catamaran, or learning archery from Rob and 
Kathryn, with the castle as a picturesque backdrop. 
 

45    Here, a kindly gust took one of my arrows right into the heart of the target. “Bull’s-eye!” I 
exclaimed triumphantly, though I might just as well have been referring to our choice of holiday. 

 
Adapted from The Guardian, 7 March 2015 

 
Comprehension and analysis 
 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
 
1. What is Shuna and where is it? 

2. Explain the meaning of the expression “Shuna has stayed under the radar for so long” (line 

4) by referring to the text. 

3. Where did the writer of the article stay? 

4. How many people live in Shuna? 

5. What are the main events marking the rhythm of the day in Shuna? 

6. What ruins did the writer of the article see? 

7. How can time be spent in Shuna? 

8. Who are Rob and Kathryn? 

9. Explain the expression “Bull’s eye!” (line 45) in the context of the passage. 

10.What makes Shuna attractive? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Production 
Choose one of the following questions. 
Number your answer clearly to show which question you have attempted. 
Either 
1. Describe an ideal tailor-made itinerary and a tour of your country or another country for tourists 
who love nature and want to preserve it. 
Or 
2. As a tour operator you want to make a special offer to suit the needs of young travellers.  
Write a circular letter to agencies describing the essential details of a one-week itinerary among 
nature 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
E’ consentito soltanto l’uso di dizionari bilingue e monolingue. 
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Part 2: WRITING 

 

Choose one of the following questions.  
Number your answer clearly to show which question you have attempted 
 
Either 

1. Use the information in the article to write the text for a website advertising Shuna for holidays. 

Or 
 

2. Imagine you are the owner of a holiday cottage in Shuna. You would like to rent it out to 
holidaymakers. Use the information in the article to write an appealing advertisement. 
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2.3 Testo terza prova 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 
 

DISCIPLINA TEDESCO 
TIPOLOGIA B 

 
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 

 
 

1. Entwerfen Sie ein 1-tägiges Reiseprogramm nach Würzburg. Bitte beachten Sie dabei folgende 

Struktur: kurze Vorstellung des Reisezieles, Programm, Leistungen, Preis. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Sie arbeiten in einem Fremdenverkehrsbüro (Info-Point) am Bahnhof in München. Ein Tourist 

fragt Sie nach Tipps für einen eintägigen Besuch der Stadt. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Sie besuchen die Uffizien mit einem Freund, der sich mit Kunst nicht gut auskennt. Er ist vom 

Bild von Artemisia Gentileschi „Judith und Olofernes“ fasziniert. Sie erklären ihm die Szene, die 

biblische Geschichte von Judith und warum Artemisia genau diese Szene dargestellt hat.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 

 
DISCIPLINA Arte e Territorio 

 
TIPOLOGIA B 

 
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 

 
 

1. Delineare il concetto di Manierismo, le sue caratteristiche e le personalità artistiche 

inquadrabili in questo movimento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Eseguire un’analisi completa della seguente opera (vedi foglio allegato). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Riassumere la situazione artistica in Europa nel Seicento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA   A. S. 2017/2018 
 

DISCIPLINA: DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

TIPOLOGIA B 
 
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 
 
 
1. Dopo aver spiegato cosa si intende per sistema elettorale, individua i pregi e i difetti di un 

sistema elettorale di tipo maggioritario rispetto a uno di tipo proporzionale 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Puntualizza il ruolo e l’importanza della Corte Costituzionale, nell’ambito 

dell’ordinamento giuridico, come interprete della legge 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Distingui l’attività amministrativa dall’attività di governo, facendo alcuni esempi dei due 

tipi di attività e mettendone in luce le relazioni  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 

TIPOLOGIA B 
 
 

ALUNNO……………………………………CLASSE V A TUR      DATA……….…………….. 
 
 

- Dopo aver dato la definizione di funzione reale di due variabili reali, spiega che cosa si 

intende per dominio di una tale funzione. Determina quindi il dominio della funzione e 

rappresentalo graficamente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Dopo aver spiegato che cosa è la ricerca operativa e come si classificano i problemi di 

scelta analizza il seguente caso. 

1. Un’azienda deve decidere a quale ditta affidare il trasporto di una merce. La ditta A richiede 

un costo di 50 euro per ogni quintale trasportato; la ditta B richiede invece 30 euro per ogni 

quintale trasportato più un costo aggiuntivo fisso di 100 euro. Quale risulta essere la scelta 

più conveniente per minimizzare i costi? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Un prodotto è venduto in lotti da 50 pezzi ciascuno. Per la lavorazione l’azienda sostiene, in 

un ciclo di produzione, un costo fisso di 400 euro e un costo di 2,5 euro per ogni pezzo 

prodotto. La capacità produttiva in un ciclo è al massimo di 8 lotti. Il prezzo di ogni singolo 

lotto dipende dal numero di lotti venduti secondo la seguente tabella: 

Numero di 

lotti venduti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prezzo al 

lotto (euro) 

 

400 

 

400 

 

380 

 

360 

 

350 

 

320 

 

280 

 

250 

 

Determina quanti lotti devono essere venduti per realizzare il massimo utile. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO 

 

3.1 Testo prima prova 

 
FILE PDF: 6 PAGINE 
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3.2 Testo seconda prova 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  A.S. 2017/2018                Tema di: LINGUA INGLESE 
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3.3 Testo terza prova 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 
 

DISCIPLINA TEDESCO 
 

TIPOLOGIA B 
 

ALUNNO…………………………………………...…CLASSE   V TUR A         DATA 7 maggio 2018 

       

1. Entwerfen Sie einen 1-tägigen Ausflug nach Palermo  für deutschsprachige Touristen, die 

Badeurlaub in Cefalù machen. Bitte beachten Sie dabei folgende Struktur: Titel, kurze Vorstellung 

des Reisezieles, Programm, Leistungen, Preis. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2.  Anhand folgender Fotos berichten Sie über die entsprechenden historischen Ereignisse  (15- 

max 20 Zeilen) 

                               

               

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Sie arbeiten auf der BIT-Messe in Mailand und sollen für Sizilien werben. Ein Tourist möchte 

nähere Informationen über das UNESCO-Weltkulturerbe in der Region haben. Welche stellen Sie 

ihm vor?                                       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 
 

DISCIPLINA Arte e Territorio 
 

TIPOLOGIA B 
 

ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 
 
 
 

1. Il Romanticismo, nonostante la presenza di alcuni elementi comuni, si è sviluppato in 

modo differente nelle diverse nazioni europee. Delineare le caratteristiche comuni e, 

in seguito, le principali differenze nazionali, portando alcuni esempi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Eseguire un’analisi completa della seguente opera (vedi foglio allegato). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Delineare brevemente la figura di Jacques-Louis David, facendo riferimento alle 

opere analizzate in classe. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA   A. S. 2017/2018 
 

DISCIPLINA: DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

TIPOLOGIA B 
 

 
ALUNNO…………………………………………...…CLASSE …….………DATA……….…….. 
 
 
1. Descrivi le principali funzioni esercitate dal Governo 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Spiega cosa si intende per funzione giurisdizionale e distingui la giurisdizione                   

civile da quella penale 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. L’Unione europea utilizza diversi strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Distingui gli strumenti finanziari a gestione diretta e indiretta  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/2018 
 

DISCIPLINA MATEMATICA 
TIPOLOGIA B 

 
 
 

ALUNNO…………………………………………...…CLASSE…….………DATA……….…….. 
 
 

1. Descrivi cosa si intende per curve di livello. Determinare inoltre gli eventuali punti di 

massimo e minimo della seguente funzione: z=x2+y2-6x+2y 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Dopo aver descritto la funzione di Cobb-Douglas determina i fattori per cui la produzione è 

massima con il vincolo di un prefissato costo di produzione nella seguente situazione: 

 

Il costo dei fattori di produzione è 3 per ogni unità di capitale e 2 per ogni unità di lavoro. 

Nell’ipotesi che il costo complessivo di produzione sia 200, determina la combinazione dei fattori 

produttivi K ed L che consente di ottenere la massima produzione nonché il valore di tale 

produzione massima. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Considera le seguenti due operazioni finanziarie: 

- l’operazione A che prevede un esborso di 3000 euro oggi e il ricavo di 2900 euro tra 1 anno e di 

2100 euro tra 2 anni; 

- l’operazione B che prevede un esborso di 3000 euro oggi e il ricavo di 1200 euro tra 1 anno e di 

4000 euro tra 2 anni. 

Determina quale delle due è preferibile mediante il criterio del REA al tasso di valutazione del 

5%. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

103 

 

 

4 PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   

 

 

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 TUR-A A.S. 2017/18 

 

□ Progetto iniziale (classi terze) X Revisione progetto (classi quarte e quinte) 

 
01. TITOLO DEL PROGETTO:  LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

PROGETTO A.S.L. CLASSE 5 Tur-A 
 
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

Istituto:                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 
Codice meccanografico: VBIS00300G 
indirizzo:                          via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
telefono:                          0324/240382                                                fax:0324/248130 
e-mail:                             segreteria@marconigalletti.it 
Dirigente Scolastico:       ARCORACI Dott. CARMELO 

 
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE: 

Istituto: Codice meccanografico: 

  

  

  

  

 
04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

UNIONE INDUSTRIALI 
V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

A.S.L. 14 V.C.O.  Ente pubblico 

ADECCO  Partner privato 
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI:  

Denominazione: Indirizzo: Settore: 

A.C.I - Unità territoriale 
del VCO 

 

Corso P.Ferraris 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 

 

 
Ufficio 

Alberobello Lounge Bar 
 

Via Lavarotto, 1 - 28846 
Borgomezzavalle (VB) 

 

 
Ristorazione 

Angolo nel Mondo Viaggi 
di Volponi Simona 

corso Moneta, 18 28845 
Domodossola 

 
Agenzia di viaggio 

Associazione culturale 
Ossola inferiore 

 

Via Nazionale, 28805, 
Vogogna (VB) 

 

 
Associazione culturale 

Associazione "Tra il dire 
e il fare" 

 

Via Mons. Pellanda, 6 - 
28845 DOMODOSSOLA 

 

 
Associazione culturale 

Associazione Turistica 
Pro Loco di Baceno 

 

in Via Roma, 56, 28861 
Baceno (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Ass. Turistica Pro Loco 
Domodossola 

 

P.zza Repubblica 
dell'Ossola -28845 

Domodossola 
 

 
Pubblica amministrazione 

Azienda Agrituristica 
Besana F.lli s.s 

 

Via Circonvallazione, 23 
28854 Malesco (VB) 

 

 
Ristorazione 

Bar Ristorante Miramonti 
 

via Centro Abitato 202 
Pecetto Macugnaga 

 

 
Ristorazione 

Bar Monte Leone Biselli 
J. E Biselli C. 

 

Isola Alpe Veglia, 28868 
Varzo (VB) 

 

 
Ristorazione 

Bar Portico di Brindisi 
Vincenzo 

 

Piazza Mellerio , 4    
28845- DOMODOSSOLA 

 

 
Ristorazione 

Borgo Monti S.n.C. di 
Franz Samantha e 
Camisasca Matteo  

 

Via Risorgimento, 9 
28803 Premosello 
Chiovenda (VB) 

 

 
Produzione e vendita prodotti alimentari 

Campeggio "Le Betulle" 
di Imm. Farioli Antrona 

 

Via Pasquer 14  28841 
Antrona Schieranco (VB) 

 

 
Alberghiero/ricettivo 

Capellaro Marcella 
 

via Cimallegra, 3 Antrona 
Schieranco (VB) 

 

 
Ristorazione 

Comazzi Turismo 
Agenzia di Viaggi di 

Barbara Migliorati & C . 
S.a.s 

 

Corso Ferraris, 42  28845 
Domodossola (VB) 

 

 
Agenzia di viaggio 

Comune di Baceno 
 

Via Roma, 56 - 28861 
BACENO (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Bognanco Frazione San Lorenzo, 1 Pubblica amministrazione 
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 - 28842 Bognanco (VB) 
 

Comune di Ceppo Morelli 
 

via Roma, 35 Ceppo  
Morelli (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Craveggia 
 

VIA ROMA n. 34 (28852 
– CRAVEGGIA - VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Domodossola 
 

Piazza Repubblica 
dell'Ossola, 1 - 28845 

DOMODOSSOLA (VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Gravellona 
Toce 

 

Piazza Resistenza 10 
28883 Gravellona Toca 

(VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di 
Montecrestese 

 

Frazione Chiesa, 1 - 
28864 

MONTECRESTESE (VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Santa Maria 
Maggiore 

 

Piazza Risorgimento, 28-
28857 S. Maria Maggiore 

(VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Malesco 
 

Via Conte Mellerio,54-
28854 Malesco (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Masera 
 

VIA XXV APRILE N.1. 
(28855 MASERA - VB ) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di 
Montecrestese 

 

Frazione Chiesa, 1 - 
28864 

MONTECRESTESE (VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Premosello 
Chiovenda 

 

Via Milano 12 28803 
Premosello Chiovenda 

(VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di RE 
 

Piazza Santuario , 1   
28856 RE (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comune di Villadossola 
 

Via Marconi, 21 - 288844 
VILLADOSSOLA (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Comprameglio Salumi e 
Formaggi Nostrani 

 

VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII (28845 – 

DOMODOSSOLA - VB) 
 

 
Vendita prodotti alimentari 

Dufour di Carelli Giorgio 
& C. snc 

 

via Monterosa, 114 
28876 MACUGNAGA 

(VB) 
 

 
Ufficio 

 
Ente di Getione Aree 
Protette dell'Ossola 

 

 
Viale Pieri, 27 - 28868 

VARZO (VB) 
 

 
Ente protezione ambientale 
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Ente di gestione dei Sacri 
Monti 

 

Sacro Monte di Crea, 
Cascina Valperone, 1 - 

15020 Ponzano 
Monferrato (AL) 

 

 
Ente salvaguardia patrimonio Unesco 

Formazza Event 
 

Frazione Ponte, 4 - 
28863 Formazza (VB) 

 

 
Organizzazione eventi 

GEA VCO Naturaliter 
 

Viale Kennedy,51 - 
28845 Domodossola 

(VB) 
 

 
Associazione guide escursionistiche 

Hotel Ristorante Corona 
 

Via Marconi 8, 
Domodossola 

 

 
Alberghiero 

Idrovolante s.n.c. di 
Cristina & Alessia 

Gallella 
 

Piazza Dell'Oro 5/B 
28845 Domodossola 

(VB) 
 

 
Agenzia di viaggio 

LI.KA S.a.S. di Bassi 
Linda 

 

via Paletta,2 28845 
Domodossola 

 

 
Agenzia di viaggi 

M.C.M. S.R.L. 
 

Via Casali 49 - 28885 
Piedimulera VB 

 

 
Ufficio 

Oratorio San Domenico 
Savio A.P.S. 

 

Via XXV Aprile, 26 - 
28844 VILLADOSSOLA 

(VB) 
 

 
Parrocchia 

Ossola Viaggi di Baldacci 
Andrea 

 

Via Sempione 28 28844 
Villadossola 

 

 
Agenzia di viaggio 

 

Premiaterme S.r.l. 
 

Frazione Cadarese, 46 - 
28866 PREMIA (VB) 

 

 
 Piscina termale 

Pro Loco di Santa Maria 
Maggiore-Crana-

Buttogno 
 

Piazza Risorgimento, 5  
28857 SANTA MARIA 

MAGGIORE (VB) 
 

 
Pubblica amministrazione 

POLI OPPOSTI VIAGGI 
 

Via Binda 66- 28845 
Domodossola 

 

Agenzia di viaggio 

Primaclasse S.n.c. 
 

Via Provinciale Alta 9/b, 
Trontano (VB) 

 

 
Ristorazione 

Primavera di Sara 
Ventrella 

Via Briona 7, 28845 
DOMODOSSOLA 

 
Negozio 

Pro Loco di Trontano 
 

Via Ferraris 2/A   28859 
TRONTANO (vb) 

 

 
Pubblica amministrazione 

 

Ruschetti Lisa & C. di 
Ruschetti Lisa 

 

Via Galletti, 48 - 28845 
DOMODOSSOLA (VB) 

 

 
Agenzia di viaggio 

Sapori d'Italia s.r.l 
 

Via dei Martiri, 35 Stresa 
(VB) 

Agenzia di viaggi 
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Serizzo s.r.l. 
 

Viae Bianca Maria 22 - 
20129 MILANO 

 

 
Azienda settore lapideo 

Sci Club  Valle Anzasca 
A.D. 

Via Case Sturi, 3 - 28875 
CEPPO MORELLI (VB) 

 
Associazione sportiva 

Sciovie Lusentino 
Moncucco 

 

Via Umberto Girola,20 
Domodossola 

 

 
Impianti sportivi 

Scuola Media Statale di 
Domodossola 

 

Via Terracini,23  - 28845 
Domodossola (VB) 

 

 
Pubblica amministrazione 

Istruzione 

Sport Group S.n.c. 
 

Piazzale Domo Sport, 3 - 
28845 DOMODOSSOLA 

(VB) 
 

 
Associazione sportiva 

Sport Pro-Motion A.S.D. Via Maurizio Muller, 37 - 
28921 VERBANIA 

 
Organizzazione eventi 

Studio Cheula Rag. Silvio 
 

Via Domodossola, 61 - 
28853 Druogno (VB) 

 

 
Ufficio 

Studio Commerciale 
“D.ssa Vera Bassetti” 

 

Piazza Cavour n. 7 - 
28845 Domodossola 

(VB) 
 

 
Ufficio 

Team Race la Veia 
 

Via Monte,11 28842 
Bognanco (VB) 

 

 
Associazione sportiva 

Trattoria Serenella dei 
F.lli Fontana s.r.l. 

 

Via Rovaccio, 45 
Villadossola 

 

 
Ristorazione 

Valgrande Viaggi S.a.S. 
 

via Rossetti Valentini , 8 
28857 Santa Maria 

Maggiore 
 

 
Agenzia di viaggio 

 
06. ABSTRACT DEL PROGETTO: 

Contesto di partenza: Il presente progetto di ASL, concepito nell’ottica della continuità, ha la 
finalità di ampliare il ventaglio dei contesti di apprendimento e di aprirsi 
agli input della società e del mondo del lavoro del VCO: una flessibilità 
dell’educazione che faciliti l’inclusione professionale e sociale. 
L’IIS Marconi Galletti Einaudi ha da sempre profonde radici nel contesto 
sociale e lavorativo del VCO e l’intento è quello di creare una rete tra 
scuola e territorio per facilitare una scelta consapevole del percorso di 
studi e per agevolare l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. 
 

Destinatari:   Alunni classe quinta 

Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio): 

- essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

- redigere report e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni tecniche-professionali 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
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atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia professionale di base in modo sufficientemente 
corretto 

- padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue di indirizzo, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

- produrre materiali di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

- analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  
- elaborare progetti 
- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio culturale e ambientale  
- riconoscere gli aspetti geografici, artistici, territoriali dell’ambiente e 

le connessioni con le strutture economiche, sociali, culturali  
- acquisire informazioni ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni raccolte attraverso le 
competenze acquisite 

- elaborare progetti organizzativi e divulgativi 
- acquisire un linguaggio specifico nelle diverse lingue straniere 

 

Attività: 
 
 
 

Attività istituzionali: 
- Formazione sicurezza 
- Formazione primo soccorso 
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio 
- Formazione organizzazione aziendale/qualità 
- Orientamento post-diploma 
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi 
quinte): 
- Fase propedeutica per le attività esterne 
 
Attività scelte dal C.d.C.  
- Tirocinio presso azienda/ente 
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione 
- Commessa esterna 
- Formazione specifica 
- Visita aziendale 
- Stage formativo anche all’estero 
- Impresa simulata 

Risultati e impatto: Gli obiettivi da raggiungere sono volti a sviluppare la creatività, 
potenziare attitudini e interessi nell’ottica più ampia di future scelte 
consapevoli. L’impatto per gli studenti ricade sui seguenti aspetti: 
imparare facendo, condividere i saperi e le competenze in un’ottica 
trasversale finalizzata alla futura attività professionale, maturare la 
consapevolezza delle proprie abilità nel lavoro di gruppo, nella 
disponibilità a risolvere problemi, a gestire il tempo, a gestire lo stress, a 
organizzare il proprio lavoro, a collaborare e a fare lavoro di squadra. 
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07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:  

Studenti:   12 allievi di cui 1 H con programmazione per obiettivi minimi e 2 D.S.A. 

Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 

Come da organigramma d'Istituto 

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in 
relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare a 
fine progetto in 
coerenza con i temi 
portanti dell'indirizzo 
di studi:  

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 
Discipline turistiche e aziendali, Diritto e legislazione turistica, Arte e Territorio, 
Geografia 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
Discipline turistiche e aziendali, Diritto e legislazione turistica, Arte e Territorio 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE: 
Discipline turistiche e aziendali, Matematica 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano, Inglese, Tedesco, Francese 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI: 
Tutte 

Compiti iniziative ed 
attività svolte dai 
consigli di classe 
interessati: 

 individuazione del referente progetto; 

 partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto; 

 condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività; 

 progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

 monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;  

 certificazione e valutazione; 

 valorizzazione; 

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
interni volgeranno in 
relazione al progetto: 
(art. 3 convenzione) 

 Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere dalle 
stesse; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

 promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

 informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti, 
comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della 
classe; 

 assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
esterni volgeranno 
in relazione al 
progetto: 
(art. 3 convenzione) 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell'esperienza di alternanza; 

 favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso; 

 garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

 pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 

 fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 
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dello studente e l'efficacia del processo formativo. 

 
08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI: 

In fase di 
progettazione  delle 
attività previste: 

- manifestano la disponibilità alla collaborazione; 
- stabiliscono le modalità di collaborazione; 
- identificano il tutor esterno; 
- condividono le modalità di accertamento delle competenze. 

In fase  di 
realizzazione delle 
attività previste: 

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di lavoro    
conforme alle norme di sicurezza. 
- accertano il corretto svolgimento delle attività 
- mantengono un contatto costante con il tutor interno; 
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze. 

 
09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL  
      CONTESTO: 

- Arricchire la formazione e la crescita personale 
- Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove 
- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
- Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo 
- Verificare potenzialità, attitudini e interessi 
- Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro 
- Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete 
- Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali 
- Partecipare a progetti 
 

 
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE:  
 

Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta: 

Ore previste 3° anno = 180 Media Ore svolte 3° anno = 180 Media Ore svolte 3° anno = 180 

Ore previste 4° anno = 180 Ore previste 4° anno = 180 Media Ore svolte 4° anno = 180 

Ore previste 5° anno = 40 Ore previste 5° anno = 40 Ore previste 5° anno = 40 

Tot = 400 Tot = 400 Tot = 400 

 

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: 
 

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno: 
 

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno: 
I ragazzi che non avranno ancora raggiunto il monte ore potranno usciranno in azienda dal 18 dicembre al 
23 dicembre. Infine è prevista una settimana di pausa didattica dal 19 marzo al 23 marzo durante la quale 
gli alunni prepareranno una presentazione dell’attività di ASL svolta nel triennio. 

 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':  

Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento 

Sicurezza  SEDE 4 a.s. 2017/2018 

Primo soccorso SEDE 4 a.s. 2017/2018 

Organizzazione aziendale SEDE 4 a.s. 2017/2018 



 

111 

 

Qualità SEDE/AZIENDA E/O 
ENTI PARTNER 

4 a.s. 2017/2018 

Tirocinio formativo (recuperi) ENTI/AZIENDE 30 Dicembre 

Autocommessa (progetto interno) SEDE 34 Marzo 

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Sensibilizzazione famiglie Incontro con i genitori 

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, attività 
propedeutiche generali) 
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio 

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Attività propedeutiche per 
alunni in situazioni 
particolari di disagio 
 

Attività di cooperative learning e di problem solving 
Attività svolte in contesti adeguati/protetti 
Didattica inclusiva 
Individuazione di ambiti di abilità 

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di sostegno 

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza. 
Progetti interni. 

 
14. ATTIVITA' LABORATORIALI:  

La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione, 
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali: 
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali 
- realizzazione di schede di osservazione 
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione 
 

 

 
15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Strumentazione: Rete – social network 

Laboratori informatici Dotazioni multimediali 

Tablet  Indagine sitografica 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

Questionari on-line piattaforma scuola&territorio; 
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe; 
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte. 

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

b) coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni 
scolastiche e le attitudini degli studenti; 

c) la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale; 
d) la presenza di partenariati con esperienze diversificate; 
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e) la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 
f) l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 
g) la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza; 
h) la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze 

specifiche e comuni; 
i) il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

 
18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura 
ospitante) (tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, 
consiglio di classe). 

 Scheda di valutazione 

 Descrizione delle competenze attese dal percorso; 

 Accertamento delle competenze in ingresso; 

 Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

 Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
 Accertamento delle competenze in uscita 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE , NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF: 

 
a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:  
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi) 
 
- Agisce consapevolmente nel rispetto delle responsabilità, diritti e doveri previsti dal ruolo lavorativo 
occupato 
- Sa gestire in modo professionale ed autonomo il lavoro d’ufficio, rispettando gli ordini di servizio 
- Sa gestire in modo autonomo le attività connesse all’accoglienza di turisti e altri utenti  
- Agevola la comunicazione dell’azienda con i clienti stranieri 
- Applica sul luogo di lavoro le fondamentali nozioni apprese inerenti il marketing del turismo 
- Partecipa alla progettazione di un depliant pubblicitario  
- Partecipa al confezionamento di un prodotto turistico 
- Partecipa alla commercializzazione un prodotto turistico 
- Partecipa all’ erogazione di un servizio turistico  
- Prende parte alla creazione di reti per la vendita dei prodotti turistici  
- Partecipa alla creazione di strumenti di raccolta dati  
- Sa registrare i dati raccolti e partecipare all’analisi degli stessi 
 
b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di tempi, 
in base alle disposizioni ricevute; 
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 
esigenze; 
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di sicurezza 
ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza; 
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di qualità 
richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso; 
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli sprechi; 
 
c) COMPETENZE INFORMATICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione; 
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, autoaggiornarsi, 
compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di alternanza; 
 
d) COMPETENZE LINGUISTICHE: 
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(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali 
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in modo   
sufficientemente corretto 
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie conoscenze in 
un processo dialogico chiaro e corretto  
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico 
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito 
professionale specifico 
 
e) COMPETENZE TRASVERSALI: 
 
1. Capacità di diagnosi 
2. Capacità di relazioni 
3. Capacità di problem solving 
4. Capacità decisionali 
5. Capacità di comunicazione 
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7. Capacità di gestione del tempo 
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
9. Capacità di gestire lo stress 
10. Attitudini al lavoro di gruppo 
11. Spirito di iniziativa 
12. Capacità nella flessibilità 
13. Capacità nella visione d’insieme 
14. Atteggiamento complessivo e comportamento 
 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 - NON 
SVOLTO 

Non esegue la prestazione richiesta Non presenti Non presenti 

2 - NON 
RAGGIUNTO 

Presenta, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
evidenti difficoltà ad operare in modo 
autonomo; 
La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è inadeguata; 
Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico di riferimento; 
Ha difficoltà nel motivare le scelte 
operative; 
L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente; 
 Anche se supportato evidenzia gravi 
carenze in fase di autovalutazione; 
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad 
interagire nell’ambiente operativo.  

Non è in grado, nemmeno 
se guidato, di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio. 

Possiede conoscenze 
scarse e scorrette: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

3 - BASE (LIV. 
IV EQF) 

Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti.   Sorveglia 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studi. 
 

Possiede abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio. 
 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche per 
risolvere problemi specifici in 
ambito di lavoro e di studio 

Possiede conoscenza 
pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio. 
 
Possiede conoscenza 
essenziale e corretta: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

4 - AVANZATO Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, anche soggetti a 

Possiede una gamma 
esauriente di abilità 
cognitive e pratiche 

Possiede conoscenza 
teorica e pratica esauriente, 
consapevole e specializzata, 
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cambiamenti imprevedibili. 
Sorveglia il lavoro di  altri, assumendo 
piena responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività lavorative 
o di studi. 
 
 

necessarie a dare soluzioni 
creative e personali a 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche  
proponendo soluzioni 
personali per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio  

in un ambito di lavoro o di 
studio 
 

Possiede conoscenza sicura 
e approfondita: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
 

 

 

 

 

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE : 

Formali Come da linee guida MIUR 

Informali // 

Non formali // 

 

 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI: 

Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro pubblico 
scuola-famiglie-enti ospitanti; 
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati  tra il Consiglio di Classe ed 
i tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno 
lavorativo; 
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello 
attuato. 

 

 

 
 


