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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende tre indirizzi (classico- 

scientifico-professionale) ed è dislocato su quattro sedi: una per il Liceo Classico "P. 

Galluppi" in viale Coniugi Crigna, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo 

Vianeo" in largo Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali in viale 

Libertà, una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità 

Alberghiera in Contrada Campo Inferiore via Provinciale.  

Il territorio è sicuramente a forte vocazione turistica. La città di Tropea è infatti uno 

dei centri più interessanti della Calabria meridionale per le sue bellezze 

paesaggistiche e la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. Il turismo 

rappresenta quindi il volano dell'economia locale sia nella forma imprenditoriale a 

carattere familiare sia in forme più articolate. A questo settore è legato 

naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi un ruolo 

importante è svolto dall'agricoltura, specialmente per la produzione della famosa 

"cipolla rossa", largamente esportata. La rete sociale è rappresentata da un gran 

numero di associazioni che agiscono in maniera consistente.  

Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono molti. Si tratta per lo più di 

ragazzi i cui genitori provengono dall'Europa dell'Est, dall'Africa e dall'Asia. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

Il nostro Istituto aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale 

promosse dalle istituzioni e dalle associazioni che operano sul territorio per offrire ai 

giovani, accanto al sapere tradizionale, l'opportunità di conoscere le 

caratteristiche peculiari del luogo e favorire la formazione di una mentalità aperta 

ai cambiamenti in atto nella società. Nella maggior parte dei casi gli studenti 

provengono da famiglie con una posizione economica mediamente serena. 

Spesso entrambi i genitori lavorano e svolgono attività professionistiche. 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea si propone di realizzare non solo la 

formazione intellettuale degli alunni ma anche di condurli all’elaborazione di un 

sano progetto di vita. Le energie di tutti sono impiegate per costruire una scuola 

amica capace di formare professionisti preparati, cittadini consapevoli, dotati di 

una coscienza civile ed etica, capaci di convivere con gli altri, rispettando i valori 

della democrazia e, ciò che più importa, uomini liberi. Per questo tutti i docenti 

lavorano in piena sintonia. La programmazione didattica è organizzata anche per 

assi culturali.  

Gli obiettivi di apprendimento per classi parallele sono comuni, comuni sono 

anche i criteri e le modalità di valutazione. La scuola è dotata di laboratori di 

informatica e di LIM in tutte le aule. I docenti, nella maggior parte dei casi, 

padroneggiano i nuovi strumenti didattici e li utilizzano per le loro lezioni.  



Tra i numerosi progetti che la scuola realizza si distinguono quelli che si 

propongono come obiettivi la diffusione della cultura della legalità e della 

cittadinanza attiva.. La scuola si avvale di una corretta prassi di comunicazione a 

supporto delle attività di gestione organizzativa e della didattica. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Le conoscenze economiche, tecniche, giuridiche, informatiche e linguistiche che 

caratterizzano il corso dell’Ambito Turistico, sono state via via acquisite durante 

percorsi didattici impostati sia nelle attività d’aula/laboratorio sia in quelle di tipo 

convegnistico, in cui la maggior parte degli allievi hanno potuto verificare e 

potenziare le capacità e le competenze scolastiche acquisite negli studi.  

L'articolata preparazione garantisce, agli allievi che si sono seriamente impegnati, 

sia un immediato inserimento nelle professioni commerciali e turistiche sia la 

prosecuzione degli studi: in particolare quelli ad indirizzo economico, giuridico, 

informatico, linguistico. 

 Lo studente, al termine del corso di studi, è in grado di:  

 Gestire il sistema informativo aziendale anche con strumenti informatici e 

collaborare alla loro progettazione o ristrutturazione;  

 Ricercare ed elaborare dati concernenti i mercati locali, nazionali e 

internazionali; 

 Utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni aziendali; 

 Leggere, redigere e interpretare i più significativi documenti aziendali;  

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace al fine di favorire, 

coerentemente, i processi decisionali;  

 Collaborare alla gestione della piccola impresa negli adempimenti di 

natura civilistica e fiscale; 

 Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per 

adeguarvisi, controllarli o eseguire modifiche; 

 Interagire adeguatamente con la clientela internazionale attraverso le 

lingue studiate; 

 Fornire informazioni relative al territorio locale alla Carta del Turista 

prevista per la regione Calabria. 

 

 

 

 



2.2 Quadro orario settimanale 

Anni del corso 
III IV V 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

TECNICA PROFESSIONALE. DEI SERV. COMM.LI 
(*) 

8 ( )      8 (3)      8 (3) 

TRATTAMENTO TESTI (3) (3) (3) 

DIRITTO ED ECONOMIA 4 4 4 

TEDESCO 3 3 3 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

TECN.  COMUNIC. E RELAZIONI 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE         32         32             32 

 
 

(*) le ore in parentesi sono di compresenza 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

COGNOME 
NOME 

Disciplina/e 
3^  

CLASSE 

4^  

CLASSE 

5^  

CLASSE 

BARILARO RINUCCIA Lingua straniera 
Tedesco 

Si Si Si 

DE PASCALI ANTONIO 

 
Lingua e Lettere 

Italiane 

Si Si Si 

DE PASCALI ANTONIO 

 
Storia Si Si Si 

FILARDO ONOFRIO 

 
Scienze Motorie 

Sportive 
Si Si Si 

FREZZA FORTUNATO 

 
Diritto ed Economia Si Si Si 

GIORDANO ROSA 

STELLA 

 

Informatica e 
Laboratorio 

No No Si 

ORFANO' ANTONIA 

 
Religione Si Si Si 

PONTORIERO 

CATERINA 
Matematica Si Si Si 

ROMBOLA' ROSARIA 

 
Lingua straniera 

Inglese 
Si Si Si 



SOLANO FRANCESCO 

MARIO 

 

Tecniche di Com. e 

Relazione 
No No Si 

TULINO FRANCESCO 

 
Tecniche Prof. Serv. 

Comm. 
No Si Si 

 

3.2 Composizione e storia classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quindici elementi che compongono la classe provengono da Tropea e dai paesi 

limitrofi. Eterogeneo è l’ambiente di provenienza, da cui ciascuno ha portato con 

sé le proprie esperienze culturali, integrandosi bene nel contesto della classe; sono 

tutti frequentanti e provenienti dalla classe IV sezione A. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno mantenuto un comportamento esemplare,  

dimostrando in varie occasioni senso di responsabilità e maturità.  In classe hanno 

creato, tra loro e tutti i docenti, un clima di rispetto, di serenità, di solidarietà e di 

reciproca comprensione; d’altro canto gli insegnanti hanno dato loro la possibilità 

di sviluppare le proprie capacità e trovare lo stimolo per risolvere le difficoltà di 

varia natura via via incontrate.  I discenti si sono mostrati disponibili al dialogo 

educativo, manifestando quasi tutti interesse verso lo studio delle varie discipline , 

mirando al consolidamento dei contenuti culturali acquisiti, al miglioramento della 

preparazione e ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

Mediamente la classe ha conseguito tutti gli obiettivi programmati, raggiungendo 

un grado di apprendimento soddisfacente. Alcuni di loro si sono distinti per 

 
Elenco dei Candidati interni 

 
Cognome                    Nome 

1  B. R. 

2  C. S. 

3  D. B.  V. 

4  D. A. 

5  D. B.  M. 

6  F. C. 

7  G. M. 

8  H. E. 

9  I. G.  S. 

10  L. T. D. 

11  L. T. M. 

12  R.  A. 

13  S. D. F. 

14  T. G. 

15  V. C. 



l’impegno assiduo e serio, volto alla ricerca, all’approfondimento e 

all’affinamento delle capacità critiche, pervenendo all’acquisizione di ottime 

capacità di rielaborazione dei contenuti proposti. Essi hanno ben assimilato le 

metodologie specifiche, dimostrando di possedere conoscenze complete dei 

contenuti in particolar modo delle discipline tecniche; hanno acquisito capacità 

di esposizione corretta ed efficace anche con l’uso dei linguaggi specifici delle 

diverse discipline. Un numero esiguo di alunni non si è dimostrato sempre assiduo e 

costante nell’impegno; pur dotato di buone potenzialità è riuscito ad acquisire 

conoscenze e competenze discrete. Emerge anche un terzo gruppo che dimostra 

un livello di preparazione pienamente sufficiente. 

La frequenza alle lezioni complessivamente è stata regolare, pur non mancando 

qualche caso che ha fatto registrare un numero significativo di assenze sia per 

motivi di salute che di impegni extrascolastici (Conservatorio di Musica). 

I rapporti tra docenti e famiglia, improntati alla correttezza e alla collaborazione, 

non si sono limitati solo agli incontri scuola-famiglia, ma quasi tutti i genitori, hanno 

partecipato attivamente alla vita scolastica dei figli. 

Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato a stage formativi, 

non solo in azienda ma anche presso Centri Congressi impegnati nel percorso di 

Convegnistica legato al progetto di Alternanza Scuola – Lavoro (oggi P.C.T.O.) 

ottenendo numerosi apprezzamenti per la loro professionalità e serietà; alla 

realizzazione di progetti di Istituto quali il “XII Hercules Campus”, comunemente 

denominato “settimana dello studente”, nel quale, in maniera attiva gli allievi si 

sono distinti per partecipazione e impegno; a progetti transnazionali quali l’ 

Erasmus KA2 Plus “Youth for Europe” – Agenda 2017/2019 in collaborazione con i 

paesi partner Finlandia, Svezia, Germania, Austria e Grecia. 
 

4.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La nostra scuola, che è C.T.I., ha fatto dell’inclusività uno degli elementi 

caratterizzanti del proprio percorso. Da sempre infatti ha operato per attivare 

processi educativi tali da favorire un’integrazione autentica e consentire lo 

sviluppo globale, armonico e sereno della personalità di ciascun alunno. 

All’interno dell’Istituto opera molto attivamente e proficuamente il G.L.I., che 

affianca gli insegnanti nei momenti più significativi del percorso educativo degli 

allievi e collabora con i Consigli di Classe per elaborare il P.D.F. e il P.D.P.  

In sede di Consiglio di Classe tutte le decisioni riguardanti gli alunni diversamente 

abili vengono adottate collegialmente, evitando di delegare esclusivamente gli 

Insegnanti di Sostegno e correre il rischio di una deresponsabilizzazione dei Docenti 

Curriculari e della conseguente marginalizzazione della coppia Docente di 

Sostegno/Alunno. 

La predisposizione all’inclusività viene declinata in tutte le sue forme. 

 

 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Attività Didattiche, Formative ed Orientanti svolte nel Triennio 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

 Convegno – “Memoria e legalità: La strage di Capaci”, 09/11/2018: tenutosi 

presso l’auditorium alla presenza del questore di Vibo Valentia Andrea 

Grassi; 

 Incontro con Operatori Economici del Territorio presso l’Indirizzo 

Enogastronomico di Tropea, 17/12/2018; 

 Giornata della Memoria – Discussione e dibattito presso il Liceo Scientifico di 

Tropea, 26/01/2019; 

 Progetto transnazionale Erasmus K2 Plus “Agenda 2017/2019 – Youth for 

Europe” in collaborazione con I paesi partner Finlandia, Svezia, Germania, 

Austria, Grecia e, al meeting conclusivo tenutosi a Tropea dal 29 Aprile al 05 

Maggio 2019; 

 Partecipazione come stagisti ai seminari dell’Associazione “Anthropos” 

presso il Museo Diocesano di Tropea; 

 Partecipazione come stagisti al convegno “Hospitality Restart” presso l’Hotel 

Tropis di Tropea, 14/03/2019; 

 Donazione sangue promossa dall’Associazione AVIS; 

 Progetto MIUR “Assistente madrelingua Inglese in Italia”: la classe ha 

usufruito, per un’ora a settimana, della presenza di un lettore madrelingua 

che ha trattato, in forma di conversazione, argomenti di vita quotidiana 

(periodo ottobre – maggio 2019); 

 Uscita didattica – Crociera Costa Orientale dal 11/05/2019 al 18/05/2019. 

 

5.2 Cittadinanza e Costituzione 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono stati realizzati i seguenti 

percorsi/attività/progetti: 

 Assemblee d’Istituto; 

 Elezioni per il Rinnovo dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe il 

23/10/2018: assemblea, costituzione dei seggi, votazione; 

 Campus – dal 25/02/2019 al 02/03/2019: incontro con il Capitano dell’Arma 

dei Carabinieri di Tropea, Nicola Alimonda sul tema “La legalità” e 

partecipazione ai vari laboratori organizzati dagli stessi allievi; 



 Progetto transnazionale Erasmus K2 Plus “Agenda 2017/2019 – Youth for 

Europe” in collaborazione con I paesi partner Finlandia, Svezia, Germania, 

Austria, Grecia e, al meeting conclusivo tenutosi a Tropea dal 29 Aprile al 05 

Maggio 2019; 

 La Costituzione Italiana: dalle origini storiche all’approvazione ed entrata in 

vigore della nuova Costituzione; 

 La Struttura ed i caratteri della Costituzione: Principi fondamentali (Art. 1 – Art. 

12), Il Lavoro e la Costituzione (Art. 1, Art. 4), I Rapporti Economici (Art. 35 – 

Art. 38), I doveri dei Cittadini (Art. 53). 

 

5.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): 
attività nel triennio 

L’Alternanza Scuola Lavoro, insieme con la didattica di laboratorio, è utilizzata 

quale strumento per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento 

progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di 

riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e 

dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di 

processi in contesti organizzati”. 

Il progetto “Percorsi Turistici”, è stato rivolto ai 15 allievi della classe 5A dell’ Indirizzo 

Professionale per i Servizi Commerciali – Ambito Turistico nell’ambito del triennio ed 

ha visto gli alunni impegnati in 400 ore di attività, sia in azienda che nel settore 

della convegnistica. Il progetto si è proposto come attività innovativa e integrativa, 

perché ha rappresentato un’opportunità di implementazione di competenze 

professionali, e di esplorazione di ambiti ed attività connesse al proprio profilo di 

studi. Attraverso il progetto di alternanza e in particolare attraverso l’attività di 

stage, gli allievi hanno potuto ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e 

competenze, soprattutto in ambito relazionale, organizzativo e di conoscenza del 

fenomeno turistico e delle potenzialità effettive del territorio locale in questo 

settore economico. Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di costruire le 

condizioni per potenziare l’acquisizione di autonomia e maggiore consapevolezza 

rispetto alla relazione con il cliente, con interlocutori occasionali che possono  

trasformarsi in clientela consolidata nonché con una tipologia di clientela definita 

“speciale”. Altro obiettivo che ha inteso raggiungere il progetto, è stato quello di 

lavorare sulle competenze relazionali e sulle tecniche di assistenza/intrattenimento, 

oltre che sulle capacità di comprensione delle reali esigenze degli interlocutori 

con cui è possibile interfacciarsi, per trasmettere, attraverso opportune strategie, 

quel senso di disponibilità e di attenzione del prossimo ritenuto  fondamentale per 

chi si occupa di accoglienza.   

 
 
 
 
 
 
 



Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso progettuale con 
specifico riferimento dell’ EQF (European Qualifications Framework). 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Adottare, implementare 

consolidare 

comportamenti mirati 

alla formazione di 

un’adeguata 

“personalità lavorativa”. 

Lavorare efficacemente in 

gruppo. 

Individuare all’interno del 

gruppo di lavoro i diversi ruoli 

e le loro peculiarità. 

Assumere le responsabilità 

relative al proprio ruolo. 

Rispettare i tempi di 

consegna e le scadenze. 

Modelli di 

organizzazione 

aziendale. 

Adottare uno stile 

comunicativo e 

comportamentale 

adeguato al contesto in 

cui si opera. 

Riconoscere e saper utilizzare 

stili comunicativi efficaci e 

differenziati rispetto ai diversi 

interlocutori. 

Caratteristiche della 

comunicazione umana. 

Le funzioni 

comunicative. 

Comunicazione 

verbale e non verbale. 

Usare efficacemente le 

lingue studiate in 

contesti extrascolastici. 

Analizzare i bisogni 

comunicativi e adottare le 

strategie più adatte. 

 I registri linguistici adeguati a 

situazioni formali. 

Convenzioni e 

peculiarità della 

comunicazione formale 

scritta e orale delle 

lingue studiate.  

Usare le nuove 

tecnologie informatiche 

in ambito lavorativo. 

Creare documenti usando i 

sistemi operativi. 

Raccogliere e analizzare dati, 

creare statistiche e 

database. 

Sintetizzare e illustrare 

utilizzando modelli di 

presentazione multimediali. 

Principali sistemi 

operativi. 

Uso dei fogli di calcolo. 

Modelli di 

presentazione. 

Operare nell’ambiente 

di lavoro rispettando le 

norme di salute e 

sicurezza. 

Adottare pratiche e 

comportamenti corretti e 

sicuri. 

Affrontare efficacemente 

situazioni potenzialmente o 

effettivamente pericolose. 

Normativa vigente sulla 

prevenzione dei rischi, 

la protezione e la 

sicurezza. 

Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita 

commercializzazione, 

assistenza, informazione 

ed intermediazione 

turistico-alberghiera.  

 

 

Applicare le procedure per la 

prenotazione, la 

registrazione, l’accoglienza e 

sistemazione del cliente; 

gestire la comunicazione con 

il cliente; utilizzare i principali 

programmi gestionali e di 

contabilità per il check in e 

check out e prenotazioni. 

Caratteristiche 

dell’impresa di 

riferimento nei suoi 

aspetti organizzativi e 

gestionali; 

caratteristiche del 

contesto e del territorio 

in cui opera l’azienda; 

le procedure per la 

prenotazione, la 



registrazione, 

l’accoglienza e 

sistemazione del 

cliente; i programmi 

gestionali e di 

contabilità; le principali 

mete turistiche della 

regione. 

 

6   Valutazione degli apprendimenti 

6.1 Criteri di valutazione 

Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livello di conoscenza, 

competenza e abilità, il Consiglio di Classe ha preso come riferimento la griglia di 

valutazione, inserita nel PTOF approvato dal Collegio dei Docenti, qui di seguito 

riportata: 
 
 

Voto 
Indicatori di 

Conoscenze 
Indicatori di 

Abilità 
Indicatori di 

competenze 

Livello di 

certificazione delle 

competenze di base 

(DM 9 del 27 gennaio 

2010) 

1–3 

Possiede labili o 

nulle  

conoscenze 

degli argomenti 

disciplinari e 

disarticolate 

nozioni dei loro 

ambiti 

contestuali. 

Disattende le 

consegne,  

alle quali risponde 

con  

assoluta 

incongruenza di  

linguaggio e di 

argomentazione.  

 

Non sa orientarsi 

nell'analisi di 

problemi semplici 

e non è in grado 

di applicare 

regole elementari 

o operazioni 

risolutive. 

Non ha raggiunto il 

livello base delle 

competenze 4 

Conosce in 

modo vago e  

confuso gli 

argomenti 

disciplinari. Ne 

distingue  

con difficoltà i 

nuclei  

essenziali e le 

interrelazioni.  

 

Evidenzia 

imprecisioni e  

carenze anche 

gravi 

nell'elaborazione 

delle consegne, 

che svolge con  

un linguaggio 

disordinato  

e scorretto.  

 

Si orienta a fatica 

nell'analisi dei  

problemi pur 

semplici, che 

affronta con 

confuse e non 

fondate 

procedure di 

risoluzione. 

5 

E' in possesso di 

un esiguo 

repertorio di 

conoscenze, 

delle quali 

coglie 

parzialmente 

Sviluppa le 

consegne in  

modo sommario o 

incompleto, con 

non certa  

padronanza delle 

soluzioni 

Sa analizzare 

problemi semplici 

in un numero 

limitato di contesti. 

Applica, non 

sempre 

adeguatamente, 



implicazioni  

e rimandi 

essenziali.  

 

espressive.  solo semplici 

procedure 

risolutive. 

6 

Conosce gli 

ambiti delle  

diverse discipline 

e ne  

coglie in linea 

globale  

contenuti e 

sviluppi.  

disciplinari.  

 

Comprende le 

consegne  

e risponde in 

modo semplice 

ma appropriato, 

secondo i diversi 

linguaggi  

 

Sa analizzare 

problemi semplici 

ed orientarsi nella 

scelta e nell’ 

applicazione delle 

strategie di 

risoluzione.  

 

Livello base: lo 

studente svolge 

compiti semplici 

in situazioni note, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali e di 

saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali. 

 
Livello intermedio: 

lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

in situazioni note, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze 
 

Livello avanzato: lo 

studente svolge 

compiti e problemi 

complessi in situazioni 

anche non note, 

mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità. 

 

Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni 

e assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli 

7 

Conosce gli 

argomenti e  

li colloca 

correttamente  

nei diversi ambiti 

disciplinari.  

 

Comprende e 

contestualizza le 

consegne e le 

sviluppa attraverso 

percorsi di 

rielaborazione 

complessivamente 

coerenti.  

 

Sa impostare 

problemi di media 

complessità e 

formularne n 

modo appropriato 

le relative ipotesi 

di risoluzione. 

8 

Conosce gli 

ambiti 

disciplinari, 

anche grazie ad 

approfondimenti 

personali negli 

aspetti per i 

quali ha 

maggiore 

interesse.  

 

Sviluppa le 

consegne  

con rigore logico- 

concettuale, 

operando 

collegamenti con 

appropriata scelta 

di argomentazioni. 

 

E’ capace di 

enucleare in 

modo articolato 

strategie di 

risoluzione dei 

problemi per 

elaborare le quali 

sa operare scelte 

coerenti ed 

efficaci. 

9–10 

Mostra piena 

padronanza 

degli ambiti 

disciplinari grazie 

a una ricca e 

articolata rete di 

informazioni.  

 

È in grado di 

sviluppare  

analisi autonome 

a partire dalle 

consegne e di  

esporne i risultati 

con  

pertinenza ed 

efficacia.  

Effettua con 

sicurezza e  

originalità 

collegamenti e  

confronti tra i 

diversi ambiti 

di studio.  

Sa impostare 

percorsi di studio 

autonomi che 

sviluppa con ricca  

pertinenza di 

riferimenti; sa 

risolvere problemi 

anche complessi 

mostrando sicura 

capacità di 

orientarsi. 

 



 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – 

come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione 

per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie 
di cui al DM 769) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati della prima prova 
 
 

 Max Punt. 

Ass. 
Indicatori generali Descrittori 60  

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Ideazione assente 0  

Ideazione confusa  e/o  frammentaria, 
pianificazione e organizzazione  non pertinenti 

1-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 

organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti 

3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base 

e/o organizzazione non sempre logicamente ordinata 

5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 

ben strutturate e/o ordinate 

7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 

efficace, organizzazione pertinente e/o logicamente 
strutturata 

9-10  

    



 

 

Coerenza e 

coesione testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo 

e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e/o 

scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente 

dei connettivi 

 

 

 

 

3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o la 

coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato dei connettivi 

5-6  

Buona la coerenza concettuale e/o  pertinente l'uso dei 

connettivi per la coesione del testo 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione 

degli aspetti salienti del testo e/o ottima la coesione per la 

pertinenza efficace e logica dell'uso dei connettivi che 

rendono il testo 

9-10  

    
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con errori 
formali nell’uso del lessico specifico 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori formali 
nell’uso del lessico specifico 

3-4  

Adeguata competenza formale e/o  padronanza lessicale 

elementare 

5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente appropriato 7-8  

Forma corretta e fluida, ricchezza lessicale ed efficacia 
comunicativa 

9-10  

    
Correttezza 

grammatica

le 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 

rendono difficile la comprensione esatta del testo; 

0-2  

Punteggiatu

ra e sintassi 

Punteggiatura errata o carente   

 Errori nell’uso delle strutture morfosintattico e che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 

errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

3-4  

 Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta 

5-6  

 Uso delle strutture morfosintattico  abbastanza articolato e 

corretto con saltuari e imprecisioni. Testo corretto e uso 

adeguato della punteggiatura 

7-8  

 Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. Ortografia corretta. 

Usoefficacedellapunteggiatura 

9-10  

    

 

 

 

 

Ampiezza 

eprecisioned

elleconoscen

ze e 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti 

culturali banali 

0-2  

 Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 

proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

3-4  



 Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti 

5-6  

 Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali ampi. 

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

7-8  

 Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. 

Utilizzo consapevole e appropriato dei documenti 

9-10  

    

Espressione

di giudizi 

critici e 

valutazione

personale 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 

logici 

0-2  

 Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con 

apporti criticie valutazioni personali sporadici 

3-4  

 Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o poco 

approfonditi 

5-6  

 Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 

originalied elementi di sintesi coerenti 

7-8  

 Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 

motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica 

e autonoma 

9-10  

 Totale 60  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

Comprensione del testo 

o della tematica 

proposta (max 3 punti)  

 Riconosce solo il senso generale del testo. P=1 

 Formula definizioni corrette e conoscenze coerenti. P=2 

 Fornisce le risposte ai quesiti in modo corretto e propone 
concetti funzionali alle soluzioni del contesto operativo. P=3 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

delle discipline  

(max 6 punti) 

 Espone le conoscenze richieste in modo lacunoso o 
approssimativo. P=2 

 Formula le conoscenze richieste in modo lacunoso o 
approssimativo. P=4 

 Riporta le definizioni richieste accompagnandole con chiarimenti 
e/o approfondimenti e/o esemplificazioni. P=6 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni. (max 8 punti) 

1. Si limita  a riproporre le conoscenze inerenti al problema con 
cenni di soluzioni. P=2 

2. Individua la soluzione in maniera elementare senza articolarla 
nelle sue fasi e procedure. P=4 

3. Individua la soluzione distinguendo sequenze e fasi. P=6 

4. Propone la soluzione dando ragione delle fasi e procedure e con 
un linguaggio corretto. P=8 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare.  

(max 3 punti) 

 Si limita ad argomentazioni o riflessioni o collegamenti appena 
accennati. P=1 

 Fa riferimenti ad esperienze condotte in sede di laboratorio o di 
Asl o di lavoro. P=2 

 Opera collegamenti tra le conoscenze e/o soluzioni e le 
esperienze di carattere pratico-laboratoriale. P=3 

 



 

6.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

Indicatori Descrittori 
 1 2 3 4 5 6 7 Punti 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridisciplin

are proposto 

dalla 

commissione 
 

Conoscenze 

nulle  

 

Articolazion

e non 

pertinente al 

percorso  

 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e 

improprio  - 

inesistente 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

Conoscenz

e scarse  

 

Articolazio

ne non 

pertinente 

al percorso  

 

Esposizion

e confusa, 

con lessico 

ristretto - 

scarsa 

capacità di 

stabilire 

correlazion

i e 

rielaborazi

one critica 

Conoscenz

e 

frammenta

rie 

 

Articolazio

ne 

disorganica   

 

 

 

Esposizion

e stentata, 

con lessico 

ristretto  - 

disorganica 

capacità di 

stabilire 

correlazion

i e 

rielaborazi

one critica 

Conoscenze 

superficiali  

 

Articolazione 

poco organica 

 

 

 

Esposizione 

non 

completament

e scorrevole, 

limitata 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

Conoscenze 

essenziali  

 

Articolazion

e non sempre 

precisa    

 

Esposizione 

semplice e 

lessico quasi 

adeguato, 

generica 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

Conoscenze 

corrette e 

complete 

Articolazione 

precisa  

 

 

 

Esposizione 

chiara e 

corretta, con 

lessico 

appropriato 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corretta, con 

un buon 

sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 

complete e 

approfondite 

Articolazion

e coerente e 

ampiamente 

strutturata  

 

Esposizione 

chiara ed 

efficace, con 

lessico 

ampio e 

appropriato, 

sicura 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

i spiccata, 

con 

approfondim

enti e spunti 

critici 

articolati e 

personali 

 

Indicatori Descrittori 
 1 2 3 4 5  

Esposizione 

dell’esperien

za relativa ai 

percorsi per 

le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientament

o (PCTO) 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazio

ne critica 

molto 

scarse- 

capacità di 

orientament

o scarsa 

Esposizion

e confusa, 

con lessico 

ristretto, 

capacità di 

stabilire 

correlazion

i e 

rielaborazi

one critica 

disorganica 

- capacità 

di 

orientamen

to limitata 

Esposizion

e non  

sempre 

scorrevole, 

con lessico 

semplice  - 

capacità di 

stabilire 

correlazion

i e 

rielaborazi

one critica 

generica - 

capacità di 

orientamen

to adeguata 

Esposizione 

chiara e 

corretta, con 

lessico 

appropriato-  

corretta 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

, con buon 

sviluppo 

argomentativo 

- capacità di 

orientamento 

consapevole 

Esposizione 

chiara, 

corretta ed 

efficace, con 

lessico 

ampio e 

appropriato - 

spiccata 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e, con spunti 

critici 

articolati e 

originali – 

ottima 

capacità di 

orientamento 

 

Indicatori Descrittori 
 1 2 3 4 5 Punti 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza e 

Esposizione molto 

confusa, con lessico 

improprio;  stentata 

capacità di stabilire 

Esposizione confusa, con 

lessico ristretto; limitata 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

Esposizione 

semplice, con 

lessico quasi 

adeguato; 

Esposizione 

chiara e corretta, 

con lessico 

appropriato; 

Esposizion

e corretta 

ed efficace, 

con lessico 

 



costituzione correlazioni e 

rielaborazione critica 

rielaborazione critica generica 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica; 

adeguata 

capacità di 

orientamento 

corretta capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione, 

con buon sviluppo 

argomentativo 

ampio e 

appropriato

; spiccata 

capacità di 

stabilire 

correlazion

i e 

rielaborazi

one, con 

spunti 

critici 

articolati e 

originali 

Indicatori Descrittori 
 

 
1 2 3 Punti 

Discussione 

elaborati 

Capacità di 

argomentare confusa 

Capacità di argomentare 

essenziale 

Capacità di argomentare pertinente  

Totale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Indicazioni sulle Discipline 

ITALIANO 
 

 

Docente: prof. DE PASCALI ANTONIO 
 

Libro di testo: 

 “La mia letteratura”. Roncoroni Angelo, Cappellini Milva Maria, Sada Elena.  Dalla 

fine dell’Ottocento a oggi. Volume 3 . Carlo Signorelli Editore. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-2019: 

          n. 84  ore svolte su 132 previste dal piano di studi 

          n.  12    ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni. 
 

 

Contenuti 

 

Giacomo Leopardi: vita, pensiero,  poetica, opere. 

Analisi e interpretazione delle sguenti poesie: 

- L’infinito 

- A Silvia 

- Il sabato del villaggio 

 

Fine Ottocento 

Verga e la narrazione del vero 

1. Il Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

2. Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica e opere. 

    da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”. 

    da Novelle rusticane: “La roba”. 

    da I Malavoglia: “La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni”. 

    da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 
 

Tra Ottocento e primo Novecento 

1. Il Decadentismo 

2. L’Estetismo. O. Wilde: vita e opere. 

3.  Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica e opere. 

“Il fanciullino”. 

               da Myricae: “X agosto” . 

               da Canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “Il gelsomino notturno”, “La 

cavalla storna”. 

4.  Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica e opere. 

               “O falce di luna calante” 

                da Alcione: “La pioggia nel pineto” . 
            

 

Il primo Novecento 

L’età dell’irrazionalismo 

1. Le nuove scoperte scientifiche. 



2. Freud e la psicanalisi. 

3.  Italo Svevo: vita, pensiero, poetica e opere. 

              da La coscienza di Zeno:  “Lo schiaffo del padre”. 

4.  Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica e opere. 

              da Il fu Mattia Pascal: “La nascita di Adriano Meis”. 
 

 

Tra le due guerre 

I tormenti e le speranze dell’uomo moderno 

1.Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica e opere. 

   da L’Allegria: 

- “I fiumi”  

–  “San Martino del Carso” 

 – “Veglia” 

 – “Fratelli”  

– “Sono una creatura”  

- “Mattina”  

– “Soldati”. 

    da Sentimento del tempo: “La madre”. 

   

2. Salvatore Quasimodo . vita, pensiero, poetica e opere. 

    L’Ermetismo. 

    da Acque e terre: “Ed è subito sera”. 
     

3. Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica e opere. 

    da Ossi di seppia:  

 – “Meriggiare pallido e assorto” 

 – “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

-     “Ho sceso, dandoti il braccio”. 

4. Umberto Saba 

    da Il Canzoniere – “Trieste” . 
 

Lo studio degli argomenti: “G. Ungaretti” , “S. Quasimodo”, “E. Montale” e “U. 

Saba”si prevede di trattarlo tra la presentazione del Documento e la fine delle 

lezioni. 
 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione interattiva e discussioni guidate. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, approfondimenti personali, audiovisivi, riviste letterarie. 

 

Strumenti di verifica 

Elaborati che prevedono le nuove tipologie d’Esame; interrogazione orale; 

conversazione e discussione. 

 

Criteri e strumenti della valutazione  

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la scala dall’1 al 10, così come previsto 

dal P.T.O.F. d’Istituto, nella quale a ciascun punteggio corrisponde un giudizio 



valutativo di riferimento, secondo i parametri tassonomici indicati dalla legge sui 

nuovi Esami di Stato (conoscenza, competenza, capacità). 
 

Obiettivi  

Conoscenza: 1) Conoscere le modalità dei vari generi di scrittura. 2) Conoscere le 

tecniche di analisi di testi letterari e non. 3) Conoscere le caratteristiche e le 

problematiche letterarie dei periodi esaminati. 4) Conoscere i caratteri peculiari 

della produzione dei vari letterati e il contesto socio-culturale in cui essi hanno 

operato. 

Competenza: 1) Saper comporre testi secondo modalità ed indicazioni 

predeterminate. 2)Saper analizzare e commentare i testi letterari. 3) Sapersi 

orientare nell’ambito del panorama letterario dei periodi studiati, operando 

raffronti e collegamenti. 4) Saper esporre con chiarezza le problematiche 

letterarie. 

Capacità: 1) Essere capaci di utilizzare le conoscenze e le competenze espressive 

e comunicative acquisite per interagire con gli altri. 2) Essere capaci di valutare 

eventi e problematiche culturali e di rapportarli al proprio vissuto. 3) Essere capaci 

di scelte autonome di comportamento e di valutazione della realtà. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Docente 

                  Prof. Antonio De Pascali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
 

 

Docente: prof. DE PASCALI ANTONIO 

 

Libro di testo 

 “Storia aperta”. Alba Rosa Leone, Giovanni Casalegno.  Il Novecento e il mondo 

attuale. Volume 3  

 RCS Education.  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019:  

 n. 37  ore svolte su 66 previste dal piano di studi 

 n.   6  ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni. 
 

 

Contenuti 

 

 L’alba del Ventesimo secolo. 

 

1. Le trasformazioni sociali della Belle èpoque. 

2. La politica nella società di massa. 

3. Le grandi potenze. 

4. L’Italia liberale di Giovanni Giolitti. 

 

La Grande Guerra. 

 

1. Le premesse e le cause del conflitto. 

2. 1914-1916: la guerra di trincea. 

3. 1917-1918: la crisi e la vittoria degli alleati. 

4. L’Europa e il mondo dopo la guerra. 
 

 

Il dopoguerra e la crisi del 1929. 

 

1. La crisi economica e politica in Europa. 

2. Gli Stati Uniti degli anni Venti. 

3. Dalla grande depressione al New Deal. 

 

L’Italia fascista. 

 

1. Un drammatico dopoguerra. 

2. Il fascismo: dalla nascita allo Stato totalitario. 

3. La società fascista e i suoi oppositori. 

4. L’ economia e la politica estera. 

 

La Germania nazista. 

 

1. La Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. 

2. Nazismo e antisemitismo. 

3. Lo Stato totalitario nazista. 

 



La Seconda guerra Mondiale. 

 

1. Il mondo verso un nuovo conflitto. 

2. Le vittorie dell’Asse. 

3. L’Europa nazista e la Shoah. 

4. La guerra in Italia. 

 

Il totalitarismo in URSS 

 

1. Lenin e la fondazione dello stato sovietico. 

2. Stalin: verso la dittatura. 

3. L’attuazione del progetto totalitario. 

 

L’Italia repubblicana 

 

1. Gli anni del dopoguerra. 

2. Il “miracolo economico” 
 

Gli argomenti “Il totalitarismo in URSS” e “L’Italia repubblicana”si prevede di 

trattarli tra la presentazione del Documento e la fine delle lezioni. 

 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione interattiva e discussioni guidate. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, testi selezionati, audiovisivi. 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali, discussione aperta, questionari. 

 

Criteri e strumenti della valutazione 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la scala dall’1 al 10, così come previsto 

dal P.T.O.F. di Istituto, nella quale a ciascun punteggio corrisponde un giudizio 

valutativo di riferimento, secondo i parametri tassonomici indicati dalla legge sui 

nuovi Esami di Stato (conoscenza, competenza, capacità). 

 

Obiettivi 

Conoscenza: 1) Conoscere gli eventi e i soggetti protagonisti del divenire storico. 2) 

Conoscere le coordinate spazio-temporale relative alla storia contemporanea. 3) 

Conoscere le varie fonti a cui si può attingere per ricostruire i fenomeni storici. 

 

Competenza: 1) Saper analizzare ed interpretare le problematiche politico-sociali-

economiche. 2) Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni 

studiati. 3) Saper comunicare gli argomenti storici attraverso il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 



Capacità: 1) Capacità di ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e di discontinuità. 2) Capacità di orientarsi nel panorama 

contemporaneo confrontandosi con opinioni diverse. 3) Capacità di acquisire 

un’identità civica e sociale. 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                     Docente 

             Prof. Antonio De Pascali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E TRATTAMENTO TESTI 

Docenti: Prof. Tulino Francesco, prof.ssa Giordano Rosa Stella 

Libro di testo adottato: 

1. “Scelta turismo”  Campagna-  Lo Console   -  Ed. Tramontana                                                                                                                                                                         

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 

n. ore 121 effettivamente svolte su 264  previste dal piano di studi 

n. ore che si prevede di svolgere fino al termine delle lezioni: 28 

Obiettivi conseguiti  

Gli obiettivi conseguiti, globalmente, si possono ritenere discreti, anche se bisogna 

specificare che la preparazione finale di alcuni alunni è quasi sufficiente; gli 

obiettivi programmati e non conseguiti, da parte dei suddetti alunni, si intendono 

in termini di conoscenze e competenze dei singoli argomenti trattati. Ciò è dovuto 

ad un interesse non sempre continuo per la materia e ad un incostante impegno 

quotidiano nella rielaborazione, sia in classe che a casa, dei contenuti disciplinari. 

Inoltre non sempre si sono dimostrati responsabili per le verifiche, specialmente 

quelle orali. Tuttavia è da riconoscere che gli altri allievi, evidenziando interesse 

per le tematiche proposte e partecipando attivamente alle lezioni, hanno 

raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un buon profitto complessivo.                                                                                                                                        

Contenuti  

MODULO A – Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

U.D. l  L’analisi dei costi 

U.D. 2 Il direct costing 

U.D. 3 Il full costing 

U.D. 4 L’activity based costing 

U.D. 5 L’analisi del punto di pareggio (BEP) 

U.D. 6 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

MODULO B – Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

U.D. l L’attività dei T.O. 

U.D. 2 Il prezzo del pacchetto turistico 

U.D. 3 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

U.D. 4 Il business travel 

MODULO C – Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

U.D. 1 La pianificazione strategica 



U.D. 2 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

U.D. 3 Il business plan 

U.D. 4 Il budget 

U.D. 5 L’analisi degli scostamenti 

MODULO D – Marketing territoriale (si prevede di completarlo tra il 16 maggio ed il 

termine delle lezioni) 

U.D. 1  Il prodotto/ destinazione e il marketing territoriale 

U.D. 2  I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

U.D. 3  I flussi turistici 

U.D. 4  Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

U.D. 4  Il piano di marketing territoriale 

MODULO E  – Verso il mondo del lavoro   (si prevede di completarlo tra il 16 

maggio ed il termine delle lezioni) 

U.D. 1  Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 

U.D. 2  Il colloquio di lavoro 

Metodi di insegnamento  

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato 

Mezzi e strumenti di lavoro   

Libro di testo, materiale fotocopiato  

Spazi 

Aula, sala computer 

Strumenti di verifica : 

Strumenti utilizzati per la valutazione: 

Prove semistrutturate 

Prove tradizionali (prove scritte e pratiche)                  

Interrogazioni                             

Interventi dal banco e/o posto di lavoro               

       I docenti 

                                                                                           Prof. Tulino Francesco 

                                                                                    Prof. ssa Giodano Rosa Stella 



TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
 

 

Docente: Prof. SOLANO FRANCESCO MARIO 

 

Libro di testo: Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali. Giovanna Colli 

  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 

N ore: 49 svolte, su n. ore 53 previsto dal piano di studi  

n ore: 4 che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni 
 

 

CONTENUTI : 

 

1. La realizzazione di prodotti pubblicitari 

   u. a. 1 La pianificazione strategica di una campagna pubblicitaria 

   u. a. 2 Le tipologie di prodotti pubblicitari 

 

2. Idee per futuro 

   u. a. 1 Il Curriculum Vitae 

   u. a. 2 Il colloquio di lavoro 

   u. a. 3 Gestire un colloquio di lavoro a livello non verbale 

 

3. Esercitazioni pratiche 

   u. a. 1 Ideare e costruire una campagna pubblicitaria 

   u. a. 2 Preparazione a un colloquio di lavoro 
  
 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

 Lezione frontale; discussione guidata in classe 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 libro di testo (che può parlare a ciascuno in maniera individuale) 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 interrogazioni orali; interventi dal banco 

 

 

FORMATIVI: 

 sviluppo della competenza comunicativa all’interno del gruppo 

 acquisizione di sufficiente autonomia nell’organizzazione della propria 

attività di studio 

 
COGNITIVI – OPERATIVI: 

 fare emergere l’opinione dei membri del gruppo 

 valorizzare le opinioni proprie ed altrui ed incoraggiare ogni persona 

 conoscere l’organizzazione e l’immagine aziendale 



OBIETTIVI RAGGIUNTI: al termine dell’anno scolastico gli allievi sanno: 

 riconoscere ed utilizzare, in modo efficace, il lessico specifico 

nell’ambito della comunicazione aziendale/professionale 

 utilizzare i comportamenti fondamentali per sapersi “presentare” in 

modo professionale 

 riassumere, in forma sia orale sia scritta, le tesi fondamentali 
 
 

 

 

 
Il docente 

Prof. Solano Francesco Mario 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Docente: prof.  FREZZA FORTUNATO 

 

Libri di testo: 

 1) Simone Crocetti, “Società e cittadini oggi 2”, Corso di diritto ed economia 

politica per il quinto anno degli Istituti Professionali Servizi Commerciali, Edizione 

mista, Editore Tramontana, anno 2014. 

2) Luigi Walter Lezzi, “Società e cittadini oggi, Ambito di approfondimento: Servizi 

del turismo, edizione mista, Editore Tramontana, edizione 2012. 

 

Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 

N. 103 ore svolte, su 132 previste dal piano annuale; 

N.  14 ore da svolgere fino al termine delle lezioni. 

 

Contenuti proposti e svolti nel corso delle lezioni: 

(*)  nota: gli argomenti contrassegnati con l’asterisco si prevede di  trattarli tra la 

presentazione del Documento e la fine delle lezioni.  

 

MODULO 1: “IL CONTRATTO” 

U.D.1   Il contratto in generale: la libertà contrattuale e i suoi limiti, l’accordo e la 

conclusione del contratto, gli effetti del contratto, gli elementi del contratto, 

U.D.2   L’invalidità del contratto: la nullità e l’annullabilità, i vizi della volontà - 

errore, violenza morale, dolo 

U.D.3   La rescissione e la risoluzione del contratto: i contratti sinallagmatici, la 

rescissione per stato di pericolo o di bisogno, la risoluzione del contratto per 

inadempimento, per eccessiva onerosità o per stato di bisogno. 

U.D.4   I principali contratti tipici: la locazione, il comodato e il mutuo, il mandato e 

la commissione, il contratto estimatorio, la somministrazione, il contratto di vendita 

e gli obblighi e i diritti delle parti. 

U.D.5   I principali contratti d’impresa: l’appalto, il contratto d’opera. 

 

MODULO 2  “LA LEGISLAZIONE TURISTICA” 

U.D.1  Dalle leggi quadro al Codice del turismo: gli enti locali e le loro competenze 

nell’ambito turistico, i principi di autonomia e di sussidiarietà, le associazioni 

turistiche Pro-loco, l’informazione turistica, le tipologie turistiche, la classificazione 

delle strutture ricettive (art. 8 Codice del Turismo), la Carta del Turista*. 

U.D.2  I contratti del settore turistico: contratto d’albergo, deposito, i contratti di 

godimento dei beni turistici: il contratto di trasporto, il contratto di viaggio, i 

contratti di ospitalità e di pacchetto turistico. 
 

MODULO 3  “ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA” 

U.D.1  La scienza economica: la scienza delle scelte, il principio del tornaconto, le 

domande fondamentali dei si-stemi economici, l’informazione economica, il rating, 

l’inflazione: tipi, cause ed effetti. 

U.D.2  Il prodotto nazionale e interno: il prodotto nazionale e il reddito nazionale 

lordo, il P.I.L. 



U.D.3  I documenti della contabilità nazionale: il bilancio economico nazionale, gli 

indicatori dello sviluppo eco-nomico e della crescita. 

U.D .4  Gli indicatori della finanza pubblica: l’attività finanziaria pubblica, la spesa 

pubblica, le entrate pubbliche in generale, la crescita della spesa pubblica e il 

debito pubblico, il patto di stabilità.  

U.D.5  I documenti della programmazione pubblica: le funzioni del bilancio dello 

Stato, il bilancio preventivo con-suntivo, il bilancio di competenza e di cassa, la 

cosiddetta manovra finanziaria. 
 

MODULO 4  “LA LEGISLAZIONE SOCIALE” 

U.D. 1  Il sistema di sicurezza e della previdenza sociale: lo Stato sociale, la 

legislazione sociale, la legislazione sociale del lavoro. 

U.D.2  Le prestazioni a sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali, 

l’assicurazione contro la disoccupazione, le integrità salariali, la cassa integrazione, 

il sussidio di disoccupazione. 

U.D.3  L’integrazione lavorativa: la legislazione in materia di integrazione dei 

disabili, l’assunzione. 

U.D.4  L’assistenza sociale: l’accertamento delle condizioni di bisogno, le 

prestazioni assistenziali, il fenomeno degli infortuni sul lavoro, gli obblighi del datore 

di lavoro in materia di sicurezza del lavoro. 
 

MODULO 5  “IL DOCUMENTO DIGITALE” 

U.D.1 Il documento giuridico: caratteristiche del documento giuridico, l’efficacia 

probatoria delle scritture private, l’efficacia probatoria delle riproduzioni e delle 

copie degli atti pubblici 

U.D.2  Il documento informatico: la rivoluzione digitale, la nozione di documento 

informatico, la firma elettronica, l’efficacia probatoria del documento elettronico. 

U.D.3La fattura elettronica: *fattura e fatturazione, la P.E.C., l’obbligo di 

fatturazione elettronica nella P.A.  

U.D. 4 La protezione dei dati personali: la protezione dei dati personali e il diritto 

alla riservatezza, il Codice della privacy, le varie tipologie di dati, i diritti del 

soggetto interessato*. 

 

MODULO 5  “DOSSIER FISCO”  

U.D.1 Principi generali dei tributi e caratteristiche: l’art. 53 della costituzione e il 

dovere di contribuire alle pubbliche, il principio della progressività delle imposte. 

U.D.2  Le imposte: dirette e indirette. 
 

 

MODULO 6  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

U.D. Il Contratto di lavoro: i diritti e i doveri delle parti, lavoro autonomo e 

dipendente, le categorie “protette” 

U.D.  Il lavoro nella Costituzione: la Repubblica fondata sul lavoro, la dignità del 

lavoro, la retribuzione. 
 

Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, Codice civile, mappe concettuali, LIM. 



 

Spazi: aula 

 

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  

Cinque categorie di obiettivi: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e 

sintesi; 

Cinque livelli con una gamma di voti compresi tra 1 e 10; 

Griglia di correzione delle prove scritte con indicatori e pesi parzialmente 

diversificati. 

 

Obiettivi conseguiti attraverso lo studio della disciplina. 

•Consultare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche ed economiche; 

•Riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico; 

•Applicare le conoscenze giuridiche ed economiche per l’analisi e la risoluzione 

dei casi; 

•Distinguere gli aspetti sociali, giuridici, economici del rapporto di lavoro; 

•Distinguere le competenze degli enti locali nel settore turistico; 

•Individuare i punti di forza e di debolezza del turismo calabrese e, in particolare, nella 

“Costa degli Dei” 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze, capacità) 

Alcuni alunni, in possesso di buone capacità, di sicure competenze e di un buon 

metodo di studio, hanno partecipato attivamente e responsabilmente al dialogo 

educativo conseguendo un ottimo profitto; un altro gruppo di allievi, più numeroso 

del precedente, ha manifestato interesse alle lezioni e alle tematiche disciplinari 

proposte e si è impegnato con costanza conseguendo risulti più che sufficienti 

nell’acquisizione di competenze disciplinari; infine, alcuni allievi pur dimostrando 

interesse durante le lezioni, non hanno adeguatamente approfondito le 

conoscenze e le competenze disciplinari, per cui il profitto risulta, nel complesso, 

sufficiente. 
 

Strumenti della valutazione: 

•Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta 

multipla, colloqui, casi pratici. 

 

 
 

                                                                      Il docente 

                                                                                   Prof.   Fortunato Frezza 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA: LINGUA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Rombolà Rosaria 

 

Libro di testo: : Gateway to Tourism- Autori Rosanna Ducati, Emilia Gardella, Derek 

R. Allen- Edizioni Lang- Volume Unico 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 al 13-05-2019 

n. ore 72  su n. ore 99 previste dal piano di studi 

n. ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni 15 

 

Contenuti : 

Modulo A: Looking for a job in tourism 

Curriculum Vitae-European format 

Job application- Job advertisements 
 

Modulo B- -  City brochure: 

Rome 

Florence 

Venice 

London 

Dublin 

Edinburgh 

 

Modulo C Tourist areas and regions 

Itineraries  

Day tours 

Tour commentary 
 

Modulo D- The 20th century and the new millennium    

  The great war        

  Britain in the 1920s and ‘30s         

  James Joyce and Virginia Woolf 

  The Second World War 

  The post-war years 

  From the 1950s to the present day 
 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale; lavoro di gruppo; insegnamento individualizzato; note- taking e 

ricostruzione di un testo da appunti presi;  test di comprensione e produzione. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo; brochures; depliants pubblicitari; materiale fotocopiato. 

 

Spazi : 

Aula; Laboratorio linguistico 
                                                                          



                                                                                                                       

Obiettivi generali che si  intende far conseguire attraverso lo studio della disciplina: 

 

Sviluppo della competenza comunicativa mirata ad una crescente comprensione 

interculturale, nelle sue manifestazioni quotidiane e nelle espressioni più complesse 

e significative della civiltà straniera e della sua cultura. 

 

Apprendimento della lingua straniera orientato al raggiungimento di una 

autonomia operativa minima, finalizzata alla competenza professionale.  

      

Acquisizione di  sufficiente autonomia nell’organizzazione della propria attività di 

studio. 
 

 

Obbiettivi conseguiti 

•Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche di base 

•Migliorare le competenze linguistico-espressive attraverso l’acquisizione di un 

linguaggio tecnico specifico, anche in relazione al proprio profilo professionale; 

•Comprendere il contenuto di un testo analizzandone il linguaggio specialistico; 

•Sviluppare abilità di lettura di materiali autentici di tipo specifico; 

•Produrre semplici testi in lingua inglese. 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti, anche se in maniera diversificata. Infatti 

si possono individuare tre fasce di livello: un gruppo di alunni motivati, attenti e 

partecipi al lavoro evidenzia una preparazione soddisfacente. Un secondo 

gruppo è  formato da alunni che si sono progressivamente impegnati 

raggiungendo una preparazione sufficiente. Sono infine presenti alunni che, 

avendo incontrato difficoltà a causa di un impegno modesto e di lacune di base, 

non sono riusciti a raggiungere una preparazione migliore. 

 

 

Strumenti di Verifica: 

 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate 

Interrogazioni orali 

Intertventi dal banco 

 

La Docente                                                                           

 

Prof.ssa Rosaria Rombolà 
 

 



 
LINGUA e CIVILTA’ STRANIERA: TEDESCO 

 

 
 

Docente: Prof.ssa Rinuccia Barilaro  

Libro di testo adottato:  

“Wirtschaft.com”, Volume unico, ed. Valmartina 

“Reise Programm”, Volume unico, ed. Poseidonia Scuola 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019: 

N.63 ore di lezioni svolte, su 99 ore previste dal piano di studi. 

N. 8 ore da svolgere fino alla fine delle lezioni. 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 Ampliamento del linguaggio tecnico e professionale in lingua 

 Comprensione, analisi e sintesi di testi scritti di vario tipo 

 Produzione di testi scritti rispettando le norme comunicative e testuali 

 Comunicare in lingua nelle situazioni più ricorrenti delle diverse attività del 

settore economico - turistico. 
 

Contenuti  

(in allegato le unità didattiche ed i moduli impiegati per la loro realizzazione) 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, a coppia ed individuale, simulazioni, scoperta 

guidata 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, materiale fotocopiato e audiovisivo, realia, LIM 

 

Spazi: 

Aula, laboratorio multimediale 

 

Strumenti di verifica: 

Strumenti utilizzati per la valutazione: prove strutturate e semistrutturate 

Verifiche orali 

Interventi dal banco e/o team work 

Analisi di testo 

Conversazioni in lingua                             
 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 



 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 Padroneggiare lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad 

argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o sociale e prime tecniche 

d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro; 

 Conoscere aspetti socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua; 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione globale di messaggi semplici, di breve estensione, scritti e 

orali, su argomenti noti di interesse personale, familiare o sociale. 

 

U.D.A. 1: “VerstärkungderKenntnisse”  

 

a) Conoscenze: 

Funzioni comunicative: 

Approfondire e sviluppare ulteriormente le strutture morfo-sintattiche e le 

competenze orali e scritte acquisite nel corso degli anni, in modo da affrontare i 

nuovi contenuti relativi alla microlingua. 

 

Strutture grammaticali: 

 Passato prossimo (das Perfekt) dei verbi regolari ed irregolari 

 Verben mit Trennbarem Präfix 

 Dativ- und Akkusativpräpositionen 

 Nebensätze 

 Adjektive: erste, zweite und dritte Klasse 

 Personalpronomen (Nominativ, Akkusativ und Dativ) 

 Die Modalverben 

 Verben mit Dativform 

 Die indirekte Fragen 

 Texte mit Fragen und Synonymen (Lesen, Schreiben und Analysieren) 
 

b) Competenze: 

-Interagire oralmente in Partnerarbeit utilizzando le nuove strutture/intenzioni 

comunicative; 

-Riconoscere il materiale linguistico presente nel modulo e utilizzarlo per semplici 

descrizioni; 

-Produrre un testo guidato applicando le Sprechintentionen dell’unità; 

-Individuare alcuni aspetti della lingua e della cultura tedesca e operare confronti 

con la lingua madre; 

 

c) Abilità: 

-interagire su argomenti riguardanti il mondo del lavoro tedesca; 

-scrivere un testo seguendo una traccia e applicando le Sprechintentionen 

dell’unità; 

-leggere, analizzare e confrontare vari brani sul tema dell’unità; 



-riferire oralmente; 

-comprendere definizioni da vocaboli monolingue 
 

Verifiche: Prove strutturate e/o semi-strutturate su funzioni, lessico, strutture di fine 

unità. 
 

 

U.D.A. 2: “Mängel und Reklamationen im Hotel”  

 

Prerequisiti:Competenze orali e scritte acquisite nel corso del modulo 1. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 

 Berufe im Hotel (männlicher und weiblicher Berufsbezeichnungen) 

 Check in, Check out 

 Abiturprüfung in Italien 

 Reiseplanung 
 

 

 

U.D.A. 3: “Reiseveranstaltung” und “Korrespondenz” 

 

Prerequisiti:Competenze orali e scritte acquisite nel corso dei moduli 1 e 2. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 

 Ideare un programma di viaggio 

 Redigere un Curriculum Vitae 

 Rispondere ad un annuncio di lavoro 
 

Sprechabsichten: 

 

 Die SprachederReise: ideazione, studio ed analisi di percorsi turistici 

(apprendimento della microlingua) 

 Berlin: die HauptstadtDeutschlands 

 Die Berliner Mauer 

 Rom: die HauptstadtItaliens 

 Die Bundesländer 

 Der Europäischer Lebenslauf 

 Die Bewerbung 

 Das Stellenangebot 

 Berufsperspektive Europa 

 Bericht über Schul- und Arbeitserfahrungen 

 Die Schule in Deutschland 

 Am Arbeitsplatz 
 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti, anche se in maniera diversificata. Infatti 

si possono individuare tre fasce di livello: un gruppo di alunni motivati, attenti e 

partecipi al lavoro evidenzia una preparazione soddisfacente. Un secondo 



gruppo è  formato da alunni che si sono progressivamente impegnati 

raggiungendo una preparazione sufficiente. Sono infine presenti alunni che, 

avendo incontrato difficoltà a causa di un impegno modesto e di lacune di base, 

non sono riusciti a raggiungere una preparazione migliore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente 

 

                                                                                                     Prof.ssa Rinuccia Barilaro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: prof. Onofrio Filardo 

 

Libro di testo: 

In Movimento 

Marietti Scuola 
 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018/2019 

 49 su 66 previste dal piano di studi. 

 7 da svolgere alla fine dell’anno scolastico. 

 

Contenuti 

 

 Moduli  

1     Conoscenza del corpo umano 

2     Allenamento e Qualità Motorie 

3      Lo Sport, le regole .il fair play 

4      Salute-Benessere – Sicurezza- Prevenzione 

5      Sport e Natura 
 

    CONOSCENZA DEL CORPO UMANO 

-Effetti del movimento su: ossa, articolazioni, muscoli e apparato cardio-

circolatorio. 

- Sistema endocrino. Ormoni e alimentazione. 

- Effetti del movimento sull’apparato digerente. 
 

    ALLENAMENTO E QUALITA’ MOTORIE 

 

      - L’allenamento sportivo. 

      - Il Riscaldamento: tipologia, effetti sull’organismo.  

      -Le capacità condizionali e coordinative generali e speciali e relative 

metodiche di allenamento.              

      - Attività ed esercizi di coordinazione. 

            - La mobilità articolare: esercizi eseguiti in situazioni statiche e dinamiche, in   

varietà di ampiezza e di ritmo, esercizi di stretching. 

            - La resistenza: esercizi per la resistenza generale, per il controllo tonico e 

della respirazione. 
 

    LO SPORT – LE REGOLE – IL FAIR- PLAY 
 

- Tennis tavolo-Badminton: fondamentali tecnici, regolamento singolo e 

doppio, arbitraggio. 

- Pallavolo: fondamentali di base, regolamento, arbitraggio. 

- Il Fair- play sportivo. 

- Atletica leggera: cenni storici, le specialità. 



 

 

 

  SALUTE-BENESSERE   E   PREVENZIONE  
 

 Il codice comportamentale nel Primo Soccorso 

 I traumi sportivi e le tecniche di primo soccorso. 

 Le dipendenze: alcool e fumo. 

 Le droghe, gli effetti sull’organismo (cannabis, cocaina ed ecstasy)  

 Il doping: sostanze, metodi e pratiche vietate. 

 La dieta dello sportivo. 
 

 

SPORT E NATURA 
 

Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche. 

Il Trekking, Beach-Volley. 
 

 

Metodi di insegnamento 

Lezioni 'frontali'. 

Insegnamento individualizzato. 

Lavori di gruppo, a coppia, individuale. 

 
 

 Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo. 

 Fotocopie 

 Tavolo da Ping-pong, racchette, volano, palline, bacchette, manubri, funicelle. 

 Lim.    
 

 Spazi 

 Aula, cortile interno all’edificio 

 

 Criteri e strumenti della misurazione della valutazione  

 

Per la valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, delle capacità fisiche e 

delle competenze acquisite, dell’impegno e dell’interesse prestati in ogni attività 

della disciplina, dei miglioramenti compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Osservazione diretta e sistematica durante la lezione 

Per i criteri di misurazione e i relativi punteggi si è fatto riferimento alle indicazioni 

contenute nel P.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti. La scala di valutazione 

dei voti presa in considerazione si articola dall’1 al 10. 
 

Obiettivi generali che da far conseguire attraverso lo studio della disciplina 
 

Acquisizione di una cultura motoria- sportiva come costume di vita, sapere 

realizzare attività finalizzate, valutarne i risultati ed i nessi pluridisciplinari. 

 



Conoscere ed applicare schemi di gioco degli sport trattati nel rispetto delle 

regole con correttezza per un vero fair-play. 

 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, 

anche attraverso una corretta alimentazione idonea allo sport. 

 

Acquisire un migliore rapporto con la natura assumendo responsabilità nei 

confronti del comune patrimonio ambientale attraverso attività ludiche-sportive. 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

Conoscenze 

 

 Gli alunni a livelli diversi di preparazione conoscono le proprie potenzialità motorie 

e gli esercizi per migliorarle. 

Conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport e delle 

attività praticate. 

Conoscono gli effetti dell’attività fisica sull’organismo. 

Conoscono i traumi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da 

adottare in caso di infortuni. 
 

 Competenze 

 

Compiono attività di resistenza forza, velocità e articolarità. 

Sanno selezionare gli esercizi più idonei per un riscaldamento specifico. 

Sanno competere correttamente all’insegna del fair-play. 

 

 Capacità 

 

Applicano in modo corretto esercizi per il miglioramento di una specifica capacità 

motoria. 

Applicano operativamente le conoscenze teoriche acquisite per la tutela della 

salute. 

Sanno praticare uno sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni. 

Utilizzano con sufficiente sicurezza i fondamentali della pallavolo e del tennis tavolo 

e Badminton. 

Sanno arbitrare un incontro di pallavolo e di tennis-tavolo a livello scolastico. 
 

 

Strumenti della valutazione 
 

 Verifiche orali. 

 Prove pratiche, ricerche ed approfondimenti individuali e/o di gruppo. 

 Test motori, tornei di classe, esercitazioni collettive. 
 

 

                                                                                                   Il Docente 

                                                                                          Prof.  Onofrio Filardo 

 



 
MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa  CATERINA PONTORIERO 

 

Libro di testo:  N. DODARO  P. BARONCINI  R. MANFREDI 

Nuova Formazione alla Matematica 

VOLUME F – GHISETTI E CORVI  

 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 

 

 N° ore 77 su n. ore  99 previste dal piano di studi (di cui N° 11 ore saranno svolte 

dal 15 di  maggio all’8 di giugno). 

 
Contenuti 

 

MODULO A    “ FUNZIONI E LIMITI”         

MODULO B    “CALCOLO DIFFERENZIALE”          

 
 
MODULO A    “ FUNZIONI E LIMITI”        

 

U.D. 1  Funzioni reali di una variabile reale 

Richiami sui numeri reali. Intervalli. Intorni. Concetto di funzione reale di una 

variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di una 

funzione. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. 

 
U.D. 2   Limiti 

Concetto di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito per una 

funzione in un punto. Limite per una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui 

limiti. Forme indeterminate.  

U.D. 3   Funzioni Continue 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo. Funzione 

inversa. Punti di discontinuità. Asintoti. Grafico di una funzione. 

 

 
MODULO B    “CALCOLO DIFFERENZIALE”            

 
U.D. 1   Derivate delle funzioni di una variabile  

Problemi che conducono al concetto di derivata. Derivate. Significato 

geometrico della derivata. Continuità e derivabilità. Derivate di alcune funzioni 

elementari. Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. Teorema di 

Lagrange. Teorema di Rolle. Teorema di De L’Hospital.  

 
U.D. 2   Studio del grafico di una funzione  



Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. Massimi e minimi assoluti e relativi. 

Rappresentazione grafica di una funzione algebrica. Problemi di massimo e di 

minimo. 

 
Metodo d’insegnamento 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, simulazioni, problem solving. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, fotocopie fornite dall’Insegnante, altri testi di approfondimento. 

 
Spazio 

Aula. 
 
Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati 

per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti (rif. POF)  

 

Obiettivi generali che si preponeva di far conseguire attraverso lo studio della   

disciplina 

•Potenziare le abilità e le competenze acquisite negli anni precedenti.  

•Comprensione del linguaggio specifico della matematica e suo uso corretto per 

una esposizione rigorosa. 

•Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di 

modelli matematici atti alla loro rappresentazione. 

•Saper trovare il dominio di una funzione. 

•Saper distinguere funzioni crescenti e decrescenti. 

•Comprendere il significato di limite e saper operare con i limiti. 

•Capacità di rappresentare graficamente semplici funzioni. 

•Saper risolvere problemi di massimo e di minimo relativo. 

•Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite. 

 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze capacità) 

 
Gli obiettivi didattici, sopra espressi, sono stati conseguiti in modo differenziato 

dagli alunni che compongono la classe; nell’ambito della stessa, si distinguono, 

infatti, tre gruppi quasi omogenei. Un primo gruppo  possiede conoscenze poco 

adeguate dei contenuti proposti; gli stessi applicano le conoscenze minime in 

modo non del tutto autonomo. Un secondo gruppo si differenzia per aver 

partecipato, con un approccio adeguato, al dialogo educativo, che ha 

consentito loro di pervenire a risultati accettabili. Un terzo gruppo di allievi, infine, 

ha dimostrato interesse e partecipazione attiva durante le lezioni, quindi, possiede 

una conoscenza completa dei contenuti, che riesce ad applicare 

autonomamente in situazioni diverse, individuando relazioni. 

 

 
 



Strumenti della valutazione 

•Trattazione sintetica di argomenti; 

•Testo; 

•Quesiti a risposta singola; 

•Quesiti a risposta multipla; 

•Colloqui. 

                             
 
 
 
                                                                               

                                                                                                                    
L’Insegnante 

(Prof.ssa Caterina Pontoriero) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME MATERIA 
FIRMA 

1 BARILARO 

RINUCCIA 

TEDESCO  

2 De PASCALI  

ANTONIO 

ITALIANO e STORIA  

3 FILARDO 

ONOFRIO 

SCIENZE MOTORIE  

4 FORTUNATO  

FREZZA 

DIRITTO e ECONOMIA  

5 GIORDANO ROSA 

STELLA 

INFORMATICA e 
LABORATORIO 

 

6  ORFANO’ 

ANTONIA 

RELIGIONE  

7 PONTORIERO  

CATERINA 

MATEMATICA  

8 ROMBOLÀ  

ROSARIA 

INGLESE  

9 SOLANO FRANCESCO 

MARIO 

TEC. COMUN. e RELAZIONE  

10 TULINO  

FRANCESCO 

TEC. PROF. SERV. COMM.  

 

 


