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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 

1. PROFILO DELL‟ INDIRIZZO TURISMO - ESABAC TECHNO 

L‟indirizzo turistico risponde alle esigenze espresse dal territorio genovese di diplomati capaci di 

operare efficacemente nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, 

all‟interno sia di aziende private che pubbliche, secondo il duplice aspetto di turismo di accoglienza 

e di turismo in uscita, in Italia ed all‟estero. Gli studenti al termine del percorso quinquennale di 

studi dovranno possedere: 

- competenze relazionali (interagire con gli utenti anche per orientarne le scelte e fornire 

assistenza); 

- competenze di comunicazione (sapersi rapportare con gli utenti anche attraverso le Lingue 

Straniere, Inglese, dal primo anno, Tedesco, dal terzo anno e Francese, dal primo anno e 

particolarmente approfondito nel triennio in virtù del percorso EsaBac –Techno); 

- competenze di marketing (analizzare e comprendere flussi turistici, valorizzare e promuovere il 

territorio del proprio paese, sviluppare il turismo sociale); 



 

 

 
 

 

3 
 

- competenze tecnologiche (utilizzare strumenti informatici onde raccogliere ed organizzare 

materiali per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti, contribuendo 

all‟innovazione delle aziende). 

EsaBac è un percorso educativo integrato che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

due diplomi: quello italiano dell‟esame di Stato e il Baccalauréat francese, a seguito di una 

formazione integrata e del superamento di un esame sulle discipline specifiche (Lingua, Cultura e 

Comunicazione Francese e Histoire DNL). 

Nel corso dell‟a.s. 2017/18 in virtù del DM n. 61 del 4 agosto 2016, l‟Istituto ha ottenuto il 

passaggio dal percorso EsaBacGénéral a quello EsaBacTechnologique. L‟USR ed il MIUR hanno 

predisposto anche un piano di formazione periodica per i docenti di Lingua, Cultura e 

comunicazione Francese e Histoire DNL sia in presenza che on line, con lo scopo di fornire 

informazioni su normativa, aspetti organizzativi del progetto, condividere percorsi interdisciplinari 

e costituire una rete di Istituti del territorio (giornate seguite regolarmente dalle docenti coinvolte 

del Consiglio di classe). I seminari di studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel 

progetto Esabac Techno, sono stati tenuti dai esperti italiani efrancesi con lo scopo di soddisfare i 

contniuibisogni formativi, approfondire informazioni su aspetti gestionali, ed infine a mettere in comune 

le buone pratiche utilizzando anche piattaforme online.  

I diplomati (livello B2) sono in grado di: 

- presentare i principali aspetti turistici del proprio Paese e del Paese Partner, le loro risorse 

artistiche, culturali e paesaggistiche ed i relativi flussi turistici 

- riconoscere le principali strategie di marketing per valorizzare e promuovere entrambi i territori 

- sapersi inserire nel mercato del lavoro di entrambi i Paesi, proponendo candidature mirate secondo 

le proprie competenze e le proprie ambizioni 

- riconoscere ed interpretare tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in determinati contesti 

- evidenziare i cambiamenti nella dimensione diacronica, attraverso confronti tra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica, attraverso confronti tra aree geografiche e culture diverse 

 

2. COMPOSIZIONE e PROVENIENZA 

La classe è composta da 28 studenti (7 maschi e 21 femmine). Tutti gli alunni sono insieme dalla 

classe terza ad eccezione di un ragazzoinseritodalla classe IV. 

FREQUENZAe IMPEGNO (INCLUSA FASE DDI) 
La frequenza alle lezioni è stata regolareper tutto il triennio, tranne in sporadici casi 
Da sottolineare nel periodo della Didattica a Distanza Integrata, un impegno settoriale e non sempre 

adeguato nel caso di alcuni alunni.  
 

4. STABILITA‟ DEL CORPO DOCENTE 
 

Letteratura Italiana / Histoire DNL Nuovo docente per l‟ultimo anno 

Inglese Stesso docente per tutto il triennio 

Lingua, Cultura e Comunicazione Francese Nuovo docente per l‟ultimo anno 

Tedesco Nuovo docente per l‟ultimo anno 

Matematica Nuovo docente per l‟ultimo anno 

Geografia Turistica Stesso docente per tutto il triennio 

Arte e Territorio Nuovo docente per l‟ultimo anno 
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Diritto e Legislazione Turistica Nuovo docente per l‟ultimo anno 

Discipline Turistiche Aziendali Nuovo docente per l‟ultimo anno 

Scienze motorie Stesso docente per tutto il triennio 

Religione Nuovo docente per l‟ultimo anno 
 

5. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 Partecipazione Impegno Interesse 

 Costruttiva Attenta Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Suff. 

Maggioranza 
 

X 
  

X 
 

X 
 

Minoranza x  
X X 

 
X 

 
X 

B. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1.OBIETTIVI  

Il Consiglio di classe ha elaborato la propria programmazione tenendo conto della realtà della classe 

risultante dagli anni precedenti e in relazione a quanto previsto nella griglia per l‟attribuzione del 

voto di condotta approvata dal Collegio Docenti, ha concordato i seguenti obiettivi: 
 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

1Agire in modo autonomo, rapportandosi responsabilmente con le persone e l‟ambiente, rispettare le 

disposizioni anti Covid 

2Organizzare il proprio impegno e lavoro scolastico in una visione progettuale, anche in DDI 

3Comunicare consapevolmente con i compagni e i docenti, collaborando per l‟individuazione di soluzioni 

4Sfruttare in modo autonomo le diverse fonti di informazione per migliorare l‟apprendimento. 
 
 

OBIETTIVI 

COMPORTA- 

MENTALI 

RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

TUTTI MAGGIORANZA MINORANZA TUTTI MINORANZA 

1  x  x  

2  x  x  

3  x  x  

4  x  x  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1Consolidare l‟uso di un linguaggio corretto in generale e dei linguaggi specifici nelle singole discipline 

2Saper motivare le proprie opinioni 

3Sviluppare la capacità di critica costruttiva, di rielaborazione dei contenuti e di collegamento autonomo  

4 Acquisire capacità progettuali 
 
 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 
RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

TUTTI MAGGIORANZA MINORANZA TUTTI MINORANZA 

1  x  x  
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2  x  x  

3  x  x  

4  x  x  

2. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Per il conseguimento di questi obiettivi sono state utilizzate le seguenti metodologie che sono state 

successivamente dettagliate nelle programmazioni delle singole discipline (anche in DDI) 

- Lezione frontale e Lezione interattiva 

- Problem solving ed esercitazioni guidate 

- Discussioni e brain storming 

- Correzione collettiva e puntuale degli elaborati e durante l‟esposizione orale con l‟analisi 

sistematica degli errori, sia di forma che di contenuti 

- Uso di laboratori audiovisivi ed uso delle nuove tecnologie, in particolare nei periodi di DDI 

- Elaborazione e realizzazione di percorsi interdisciplinari 

 

Didattica Digitale Integrata 
 

Durante l‟anno scolastico è stata talvolta utilizzata la piattaforma scolastica digitale comune Google 

Suite, come strumento integrato di supporto dell‟attività didattica svolta in presenza. 
 

 

3. INTERVENTI DI RECUPERO: 
 

Interventi di rinforzo in itinere in tutte le materie per tutto l‟anno scolastico. 

 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione sommativa di fine periodo sono stati concordati e seguiti i seguenti criteri: 

. raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per le singole discipline 

. raggiungimento degli obiettivi cognitivi elaborati dal Consiglio di classe 

. competenze acquisite 

. livello di partenza e progresso in itinere 

. partecipazione al dialogo educativo ed  impegno 

  

Per l‟attribuzione del credito scolastico: 
. profitto 

. assiduità della frequenza, anche in DDI 

. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo,alle attività integrative e di PCTO 

. eventuali crediti formativi 

E‟ stata utilizzata scheda analitica di valutazione per il monitoraggio del processo di apprendimento di ogni 

alunno e la segnalazione di interventi di recupero appropriati (risultati del primo trimestre). 

 

In seguito all‟emergenza sanitaria come da O.M. 53 n. 65 del 14 marzo 2022  l‟Allegato A rimodula 

l‟attribuzione del Credito Scolastico 

 

Inoltre sono stati individuati, per ogni disciplina, i seguenti strumenti differenziando quelli più idonei per le 

verifiche di tipo formativo o sommativo: 
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a. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA  

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 

Strum usati Ita 

Or 
Ita 

Scr 
Sto

Or 
Ing

l 

Or 

IngS

cr 
Fran

Or 
Franc

Scr 
Ted 

Or 
TedS

cr 
Mate

Or 
Mate 

Scr 

Geo 

Or 

 

Dir 

Or 
Arte 

Or 
DisT

urOr 
DisT

ur. 

Scr 

Sc. 

M. 

Prat 

Sc.M

teor 

Int. Lunga        x           

Int breve x x x x  x   x x  x x x x   x 

Tema/probl     x   x   x     x   

Prove strutt.  x       x       x   

Prove Semistrutt.  x x    x  x  x x    x   

Quest.  x x x    x          x 

Relaz             x x    x 

Es. /brain storming    x x x x x  x x   x x x x x 

 

 

b. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA(controllo del profitto scolastico ai fini della 

classificazione) 

Strum usati Ita 

Or 
Ita 

Scr 
Sto 

Or 
Ing 

Or 
InglS

cr 
Franc 

Orale 
Franc

Scr 
Ted 

Orale 
TedS

cr 
Mate 

Orale 
Mate

Scr 
Geo

Orale 
Dir  

Ora 
Arte 

Ora 
Disc. 
Tur.  

Oral 

Disc

Tur. 

Scr 

Sc. 

mot. 

Prat. 

Sc 

mot. 

Teor 

Int. lunga X x x x  x  x  x  x x      

Int breve  x x x     x x  x x x x   x 

Tema/probl  x   x      x    x x   

Prove strutt.     x  x  x   x x x  x   

Prove 

Semistrutt. 
 x   x  x  x  x  x   x   

Quest.  x x x    x    x x   x  x 

Relaz    x  x  x    x x x    x 

Esercizi / 

Brain storming 
   x x   x x x x x x x x  x x 
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Per la misurazione del livello di competenze e abilità acquisite è stata seguita la seguente griglia  

 

Competenze Comportamenti positivi e negativi rilevati Punte

ggio 
 

Agire in modo autonomo, 

rapportandosi responsabilmente 

con le persone e l‟ambiente 

a. L‟alunno è educato, attento in classe, partecipa con interventi 

appropriati e si impegna nello studio. 

 

b. Frequenta regolarmente arriva puntuale in classe e presenta 

regolarmente la giustificazione di assenze e ritardi 

 

+1 

+1 

Organizzare il proprio impegno e 

lavoro scolastico anche in una 

visione progettuale 

c. Nel complesso l‟alunno ha un comportamento accettabile 

d. Non frequenta regolarmente o arriva spesso in ritardo o non 

giustifica tempestivamente assenze e ritardi 

 

8 

Comunicare consapevolmente con i 

compagni ed i docenti, 

collaborando all‟attività didattica 

per la individuazione di soluzioni 

e. Non è attento in classe, disturba le lezioni e non partecipa al 

dialogo educativo 

f. Non rispetta il personale scolastico, i compagni, l‟ambiente, ha 

ricevuto note e sanzioni disciplinari 

-1 

 

-1 

 

5. ATTIVITA‟ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

La classe sia come gruppo sia a livello individuale, ha effettuato, nel presente anno scolastico le 

seguenti attività 

 

 Partecipazione evento organizzato da Agende Rosse al teatro Carlo Felice di Genova 
 Visita a mostre d‟Arte sul territorio ( Monet, Escher, Andy Warhol) 
 Mostra Women 
 Visione di pellicole cinematografiche, anche in Lingua Straniera: The Last Days di 

S.Spielberg, Il Pianista, La Ricerca della Felicità, Goodbye Lenin. In occasione della 

Giornata della Memoria  La testimonianza di L. Segre 
 Partecipazione ad incontri e conferenze di interesse formativo e culturale anche on line. 
 Progetto Onlus Seniores, formazione online e simulazione colloqui lavorativi in presenza 
 Seminari e tirocini universitari di orientamento per le scelte post- diploma 

Inoltre, fra le attività più significative alle quali ha partecipato la classe, in gruppo o 

individualmente, negli anni precedenti, si segnalano: 

 Progetto PCTO ex-Alternanza Scuola Lavoro (incontri di formazione e stage in azienda, 

Onlus Seniores) 
 Seminari di orientamento per le scelte post- diploma 
 Partecipazione ad incontri e conferenze su argomenti di carattere socio - economico 
 Ginasticarte 
 APVE 
 Attività di Orientamento Stage ETT Solutions 
 PrixGouncourt 
 Progetto Irlanda online 
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6. EDUCAZIONE CIVICA (DM n.35 del 22/06/2020 e successive integrazioni) 

Obiettivi irrinunciabili dell‟educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un‟etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 

agire in modo consapevole e che implicano l‟impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell‟ambiente, mettendo in atto forme 

di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, si 

include la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di 

conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di 

valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni. 

Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, 

ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, 

Salute e Alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare 

cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In particolare ci si dedica allo sviluppo di: 

- competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell‟educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all‟utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media 

 

Attività trasversali, interdisciplinari e multidisciplinari avviate: 

 Sostenibilità – AGENDA 2030: Educazione Alimentare e Dieta Sostenibile, Incontri online 

con Dottorandi di diversi Atenei ed Esperti, Presentazione del volume Planet Book - Il 

Costo nascosto della tecnologia, le Scelte (in)sostenibili, Cambiamenti climatici, Nuovi 

Inquinanti, Microplastiche e tossicologia, Emissioni di CO2, Elaborazione Presentazione 

Individuale Agenda 2030 (Scienze Motorie, Lettere, Geografia, Inglese). 

 Approfondimento su Unione Europea: Organi principali e funzionamento. 

 Incontro con Centro Antiviolenza Mascherona. 

 Riflessioni sulla geopolitica in modalità Debate 3h (geografia) 

 La classe si è classificata al secondo posto del concorso bandito dall‟Università telematica 

Giustino Fortunato. 

 

Il coordinatore formula la proposta di valutazione sulla base degli elementi comunicati dai docenti 

del Consiglio di Classe che si sono dedicati all‟insegnamento dell‟Educazione Civica 
 

C. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO  
 

La nostra scuola, da sempre, vanta una lunga tradizione nell‟ambito dei PCTO ex Progetto 

Alternanza Scuola Lavoro: gli alunni più meritevoli venivano inviati a compiere stage in aziende 

del territorio individuate in base al corso di studi seguito ed alle caratteristiche dei singoli alunni. 

Nel momento in cui il progetto è stato ampliato e reso obbligatorio dal MIUR, la nostra struttura si è 

ulteriormente attivata onde poter far svolgere le ore di stage previste per ogni studente del Triennio. 

Nell‟Indirizzo Turismo – EsaBac Techno, i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere 

fattivamente realtà museali e turistiche (Galata, Castello d‟Albertis, Acquario, Palazzi dei Rolli), 

manifestazioni genovesi (Aperture dei Rolli, Suq), strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici 

con attività di reception, agenzie di viaggio, on board su navi (Costa Crociere), e abbiamo attivato 
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anche una proficua collaborazione con l‟aeroporto C. Colombo; inoltre  i ragazzi hanno avuto la 

possibilità di partecipare ad attività formative con esperti esterni (come ELIS e Forze dell‟Ordine).  

Altre attività dedicate in particolare all‟Orientamento in uscita: 

 Partecipazione al Progetto ONLUS Seniores 
 Incontri e conferenze online relativi all‟orientamento (anche presso il Salone Orientamenti 

Virtual Edition) 
 Seminari e tirocini universitari UNIGE di orientamento per le scelte post- diploma 
 Incontri di Presentazione di Corsi Post Diploma (ITS, UNIFORTUNATO altre Facoltà del 

Nord Italia) 
 

D. COLLOQUIO 
 

Regolato da O.M.n. 65 del 14 marzo 2022  Allegato B Griglia di valutazione della Prova Orale 
 

1. Il colloquio è disciplinato dall‟art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d‟esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell‟ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall‟emergenza pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d‟istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto 

che l‟insegnamento dell‟educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 

riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la 

nomina di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall‟analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un‟esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI FRANCESE  

O.M. 65 del 14/03/2022, art. 23 

Ai fini dell‟Esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese, così 

come quella di histoire, vanno ricondotte nell‟ambito dei punti previsti per il colloquio.  

Ai soli fini dell‟EsaBac, la Commissione esprime, in ventesimi, il punteggio relativo alla prova orale di 

lingua e cultura e comunicazione francese svoltasi durante il colloquio e alla prova orale di Histoire.  

Voto colloquio: 

● voto di lingua, cultura e comunicazione francese (su 20) 

● voto di histoire (su 20) 
 

. Della valutazione delle due prove di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell‟ambito della valutazione generale 

del colloquio 
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4. Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 

prove orali. Il punteggio globale dell‟esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media aritmetica dei voti 

ottenuti nelle specifiche prove orali. 

5. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio di almeno 

pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.” 

Per la normativa relativa all’EsaBac, si rimanda a:  

 Accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia.  

 D.M. n.91/2011.  

 D.M. n.95/2013  

 D.M. n.13/2013 specifico per il TECHNO.  

 D.M. n.384/2019 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

PRIMA PROVA : ITALIANO 

 

 

 



 

 

 
 

 

12 
 



 

 

 
 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

14 
 

 

SECONDA PROVA :  DISCIPLINE TURISTICHE e AZIENDALI 

 

 

Indicatori nazionali MIUR (max 15 punti) 

 
Indicatori Descrittori Punteggio massimo per 

ogni indicatore 

(totale 10) 
 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Eccellente 
Discreta 

Sufficiente 
Non sufficiente 
Scarsa/Assente 

2 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

alla comprensione di testi, all‟analisi 

di documenti di natura economico-

aziendale, all‟elaborazione di 

business plan, report, piani e altri 

documenti di natura economico-

finanziaria e patrimoniale destinati a 

soggetti diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e simulazione 

dei dati. 

Eccellente 
Discreta 

Sufficiente 
Non sufficiente 
Scarsa/Assente 

3 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

Eccellente 
Discreta 

Sufficiente 
Non sufficiente 
Scarsa/Assente 

3 

 
Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Eccellente 
Discreta 

Sufficiente 
Non sufficiente 
Scarsa/Assente 

2 

 

Totale /10 
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COLLOQUIO 

 

 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori 

 

Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

  

II H acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6 -7  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 6 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 -7  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 6 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 -7  

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.5 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.5 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.5 

V È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 
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LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE ESABAC TECHNO 

 

Criteri di valutazione Descrittori e misuratori  Punti  

Competenze linguistiche 

Utilizza la lingua in modo fluido con 

una pronuncia corretta e un lessico 

appropriato partecipando attivamente 

allo scambio 

In modo fluido, corretto e partecipativo 

In modo abbastanza fluido e corretto  

In modo abbastanza corretto 

In modo confuso e poco corretto 

In modo molto scorretto 

6 

5 

4 

3-2 

1 

 

Competenza e abilità 

Riconosce la natura dei documenti e 

ne individua il senso generale e li 

presenta in modo ordinato e coerente 

In modo appropriato e corretto 

In modo corretto e coerente 

In modo abbastanza corretto   

In modo confuso e poco corretto 

In modo molto scorretto   

6 

5 

4 

3-2 

1 

 

Capacità ad argomentare 

Individua la problematica e la 

affronta argomentando con esempi 

pertinenti 

In modo appropriato, corretto e 

partecipativo 

In modo corretto ma abbastanza 

pertinente  

In modo abbastanza corretto  

In modo confuso e poco 

corretto/scorretto 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

Conoscenze 

Integra e arricchisce le informazioni 

offerte dai documenti e opera 

collegamenti con le conoscenze 

proprie  

In modo corretto, completo e ricco   

In modo corretto e ricco  

In modo abbastanza corretto  

In modo confuso e poco 

corretto/scorretto  

4 

 

3 

2 

1 

 

Totale    ……./20 
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HISTOIREDNLESABAC TECHNO 

 

Criteri di Valutazione Descrittori e Misuratori Punti 

Competenze ed Abilità 

Riconosce la natura dei documenti, 

ne individua il senso generale e 

contestualizza e confronta 

informazioni, utilizzando lessico 

specifico 

 

 

In modo appropriato con interpretazione critica 

personale                                                                    8 -7 

In modo abbastanza corretto                                         6 

In modo appena corretto                                                5 

In modo confuso e poco corretto                               4 -3 

In modo gravemente scorretto                                   2 -1 

 

Conoscenze 

Integra ed arricchisce le 

informazioni ricavate dai 

documenti con conoscenze proprie 

pertinenti e precise 

 

 

 

In modo appropriato con interpretazione critica 

personale                                                                    7 

In modo abbastanza corretto                                         6 

In modo appena corretto                                                5 

In modo confuso e poco corretto                               4 -3 

In modo gravemente scorretto                                   2 -1 

 

Competenze   linguistiche 
Sa sviluppare un discorso orale 

ordinato ed argomentato, usando in 

modo chiaro e corretto la lingua 

francese e partecipando in modo 

attivo allo scambio 

 

In modo fluido e corretto                                               5 

In modo corretto                                                            4 

In modo appena corretto                                                3 

In modo confuso e poco corretto                                   2 

In modo gravemente scorretto                                       1 

 

 

TOTALE  

 

 

…/20 

 
Griglia concordata in occasione del Seminario Nazionale ESABAC TECHNO (Roma 11-12 Aprile 2018) e 

confermata durante la Giornata di Formazione indetta dal MIUR del 15/04/2019(vd DM 384/2019 Art. 5) 
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SCHEDE DELLE ATTIVITA‟ DIDATTICHE 

DELLE DISCIPLINE 

 
Italiano,  Storia 

 

Histoire DNL 

 

Lingua Inglese 

  

Lingua, cultura e comunicazione Francese         

 

Tedesco 

 

Discipline Turistiche Aziendali 

 

Diritto e Legislazione Turistica 

 

Matematica 

 

Geografia Turistica 

 

Arte e Territorio 

 

Scienze Motorie 

 

Religione 
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Attività didattica: ITALIANO                                                            V A TUR ESABAC-

TECHNO          N° moduli  settimanali: 4                                                                             

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Partecipaz. 
Costruttiva 

Partecipaz. 
Attiva 

Partecipaz.  
Passiva 

Impegno 
Costante 

Impegno  
Discontinuo 

Impegno 

Inadeguato 
Interesse 
Vivo 

Interesse 

Suff 
Interesse 

Scarso 
Maggio 
ranza 

 

x 
  

x 
  

x 
 

Mino 
ranza 

x 
 

x x 
 

x x 
 

x 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Obiettivi Raggiunti Parzialmenteraggiunti 

 Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

potenziare capacità comunicative orali e scritte 
 

x   x  

comprendere testi e messaggi orali acquisendo 

una progressiva padronanza dei linguaggi 

specialistici 

 

x   x  

definire le caratteristiche proprie di generi 

letterari, correnti, autori trattati collocandoli 

nel contesto storico 

 

x   x  

orientarsi nel commento di un testo 

rispettandone il contenuto e cogliendone gli 

aspetti formali più significativi 

 

x   x  

sviluppare capacità argomentative: motivare e 

documentare opinioni sull'argomento proposto 

 

x   

 
x 

 

acquisire la consapevolezza di diversi schemi 

interpretativi storico-critici in relazione agli 

argomenti trattati 

 

 
x 

  x  

sviluppare il gusto e la curiosità di ampliare il 

campo della lettura 
 

 
x 

  

x 
 

 

Note: Per tutti gli argomenti trattati si richiedono i seguenti requisiti minimi: 
Competenze: stendere un testo essenzialmente corretto e coeso sul piano logico, morfo-sintattico con un 

lessico adeguato;  svolgere una relazione orale sufficientemente pertinente e coerente su un argomento 

dato;  cogliere e riassumere gli elementi caratterizzanti di un testo operando collegamenti;  dimostrare 

sufficienti capacità di esprimere e motivare opinioni in riferimento agli argomenti trattati. 

Conoscenze: conoscere gli elementi fondamentali degli argomenti trattati. 
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CONTENUTI 

 

Argomento Modalità di svolgimento Conoscenze Competenze 

Lo sviluppo del 
romanzo: Realismo, 
Naturalismo francese, 
Verga ed il Verismo. 

Profilo sintetico del contesto 

storico-culturale e delle 

teorie estetiche; 

Scelta antologica di testi 

Caratteristiche 

generali delle 

correnti prese in 

esame. 

Temi fondamentali e 

linee di sviluppo 

dell‟opera verghiana. 

Riconoscere il rapporto tra lo 

sviluppo del romanzo 

ottocentesco e l‟evoluzione 

della cultura borghese; 

confrontare soluzioni 

stilistiche  

I modelli culturali della 

seconda metà 

dell‟Ottocento: il 

Simbolismo  

Cenni sulla formazione 

culturale e la poetica dei 

maggiori autori; 

analisi guidate di testi ed 

approfondimenti tematici 

Temi e 

problematiche dei 

testi poetici trattati; 

caratteri 

fondamentali dei 

contenuti e delle 

soluzioni stilistiche 

dei testi trattati 
 

Individuare elementi di 

collegamento ed aspetti 

originali rispetto al contesto 

culturale e letterario dell‟epoca. 

Decadentismo e  poesia 

simbolista. 

Fra tradizione ed 

innovazione: Pascoli e 

D‟Annunzio 

Profilo sintetico del contesto 

storico-culturale e delle 

teorie estetiche. 

Lettura e analisi di testi; 

Raffronti e collegamenti tra 

gli autori 

Linee di tendenza 

dalla cultura e della 

letteratura di fine 

Ottocento. 

Temi, concezioni e 

soluzioni formali 

degli autori 

esaminati. 

Individuare gli elementi 

caratteristici del simbolismo 

poetico collocandolo nel 

contesto storico-culturale. 

Futurismo italiano: 

manifesti 

programmatici e tecnici 

Esame della corrente 

culturale, analisi dei 

manifesti, lettura e 

drammatizzazione di testi 

Il futurismo nelle 

diverse discipline. 

Pensiero, tematiche e 

soluzioni formali 

degli autori 

esaminati 

Individuare gli stilemi 

caratteristici del futurismo 

contestualizzandolo 

sincronicamente e 

diacronicamente 

Giuseppe Ungaretti Profilo dell‟autore Temi e soluzioni 

formali (in 

particolare de 

L‟allegria) 

Individuare le caratteristiche 

strutturali e stilistiche dei testi 

esaminati; sviluppare confronti 

nel contesto culturale. 
Il romanzo 

novecentesco 

La ricerca dell‟io ed il 

Approfondimento delle 

teorie di Freud  

Profilo degli autori; Esame 

Linee di tendenza e 

autori principali 

della narrativa 

novecentesca. 

Individuare le caratteristiche 

strutturali e stilistiche dei testi 

esaminati; sviluppare confronti 

e riferimenti a problemi attuali. 
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rinnovamento nella 

narrativa e nel teatro 

italiani: Pirandello e 

Svevo 

dello sviluppo dell‟opera 

attraverso passi antologici e 

di testi 
Pensiero, tematiche e 

riferimenti culturali 

degli autori trattati. 
La poesia del 

Novecento italiano: 

sperimentalismo 

formale e tensione 

esistenziale 
 

Quadro sintetico di poetiche 

e correnti del primo 

Novecento; lettura e analisi 

di testi poetici di 

Quasimodo, Saba, Montale 

Linee di tendenza 

della poesia 

novecentesca in 

Italia. 

Caratteri 

fondamentali degli 

autori esaminati. 

Analizzare criticamente 

problematiche e soluzioni 

stilistiche degli autori, 

sviluppare confronti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
INTERATTIVA 

PROBLEM 

SOLVING 
ESERCITAZIONI 

GUIDATE 
CORREZIONE PUNTUALE E/O 

INDIVIDUALE DEGLI ELABORATI 
3 3 1 3 3 

 
ANALISI SISTEMATICA 

DELL‟ERRORE NELLE PROVE 

ORALI 

LAVORI DI 

GRUPPO 
DISCUSSIONI 

GUIDATE 
ATTIVITA‟ DI 

LABORATORIO 
TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

3 
 

2 
 

3 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO DISPENSE ALTRI TESTI LIM SCHEDE GUIDA PERSONAL COMPUTER 

3 2 2 2 2 3 

1= a volte   2= spesso   3= sistematicamente 
 

Testo: Con altri occhi. La letteratura e i testi 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il Positivismo: basi filosofiche e funzione dell’intellettuale 
Il Naturalismo: caratteri del movimento (G. Flaubert, Le sofferenze di Madame Bovary, E. Zola, 
La stireria) 
Il Verismo: caratteri del movimento 
G. Verga: cenni biografici  (Rosso Malpelo, Fantasticheria  e la teoria dell’ostrica, Rosso Malpelo, 
Nedda,  brani da I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo) 
Il Decadentismo: basi filosofiche e funzione dell’intellettuale 
G. Pascoli:cenni biografici e poetica (letture da Il Fanciullino, Novembre, Lavandare, Il Lampo, Il 
tuono,  Temporale, X Agosto, Digitale purpurea) 
L’Estetismo: caratteri del movimento 
G. D’Annunzio: cenni biografici e poetica , estetismo, superomismo, panismo, (Letture da 
IlPiacere, "Don Giovanni e Cherubino", "La vita come opera d'arte"), La pioggia nel pineto, Nella 
belletta) 
Il Futurismo: caratteri del movimento (F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo, Il Manifesto 
tecnico del Futurismo, A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire) 
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I Crepuscolari: caratteri del movimento (S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale), G. Gozzano, cenni biografici e poetica 
Giuseppe Ungaretti, cenni biografici, opere e poetica (Veglia, Fratelli, I fiumi,, San Martino del 
Carso, Mattina, Soldati) 
Luigi Pirandello, cenni biografici, opere e poetica, l’Umorismo e il sentimento del contrario 
(L’Umorismo, Il treno ha fischiato, La carriola, Letture da Il fu Mattia Pascal e da Uno, nessuno, 
centomila) 
Italo Svevo, cenni biografici, opere principali Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (Lettura 
integrale de La coscienza di Zeno) 
Umberto Saba, cenni biografici, opere e poetica, (A mia moglie, Trieste, Città vecchia, La capra) 
L’ermetismo, caratteri del movimento 
SalvatoreQuasimodo, cenni biografici e poetica, (Ed è subito sera, Alle fronde dei salici) 
EugenioMontale, cenni biografici e poetica, Ossi di seppia, Le Occasioni, La bufera e altro (I 
Limoni, Non chiederci la parola , Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso, dandoti il 
braccio) 

Il Neoralismo: caratteri del movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

23 
 

 

 

 

Attività didattica: STORIA /HISTOIRE DNL                   V A TUR ESABAC TECHNO 

N° moduli settimanali: 3 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Partecipaz

. 
Costruttiv

a 

Partecipa

z 
Attiva 

Partecipaz.

  
Passiva 

Impegn

o 
Costant

e 

Impegno  
Discontinu

o 

Impegno 

Inadeguat

o 

Interess

e 
Vivo 

Interess

e Suff 
Interess

e Scarso 

          
Maggi

o 
ranza 

 x   x   x  

Mino 
ranza 

x  x x  x x  x 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Obiettivi Raggiunti Parzialmenteraggiunti 

 Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Saper leggere documenti specialistici (testi, 

grafici, cartine, fonti iconografiche), per 

contestualizzarli ed analizzarli criticamente   

 

x     

Consolidare la competenza di problematizzare 

ed effettuare collegamenti a livello inter e multi 

disciplinare 

 

 x  x  

Inquadrare e collocare in modo significativo i 

diversi fenomeni storici locali, nazionali, 

mondiali ed individuare permanenze 

geopolitiche 

 

x   x  

Ricostruire la complessità del fatto storico 

attraverso l'individuazione di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti 

 

 x   x 

 

CONTENUTI 
 

Livello 

diapprofondimento 

 
La belle epoque tra luci e 

ombre 
 

Le principali innovazioni tecniche 

Trasformazioni economiche:  
La nascita della società di massa 
La lotta di classe 
La competizione coloniale 

Molto Buono 

Vecchi imperi e potenze 

nascenti 
L‟imperialismo 
La Francia e il caso Dreyfus 

Buono 
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 Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 

 
L‟età giolittiana 
 

Lo sviluppo industriale 
Politica interna  
Politica estera e la Guerra di Libia 

Discreto 

La Grande Guerra 
 

Le cause  
Dalla guerra lampo a quella di posizione 
L‟Italia tra Neutralisti ed Interventisti 
La fine del conflitto 

Buono 

La rivoluzione russa e lo 

Stalinismo 
 

La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione di ottobre 
Lenin dalle tesi d‟Aprile alla NEP 
Lo stato totalitario di Stalin 

L‟industrializzazione dell‟URSS 

Arcipelago Gulag 

Buono 

Il dopoguerra in Italia e 

l‟Avvento del Fascismo 
Le difficoltà economiche e sociali 
Nuovi partiti e movimenti politici 
La questione di Fiume e la Carta del Carnaro 
Il Biennio Rosso 
L‟ascesa del Fascismo  

Molto Buono 

Gli USA e la crisi del „29 
 

Politica isolazionista 
The RoaringTwenties 
Crisi del ‟29 e il New Deal di Roosvelt 

Buono 

Da Weimar al Nazismo 
 

La Repubblica di Weimar 
La nascita del Nazionalsocialismo 
Hitler al potere 
L‟antisemitismo 
La propaganda, aspetti sociali ed artistici 

Molto Buono 

Il  Fascismo 
 

Le nascita del regime 
La politica economica ed interna 
I rapporti tra Stato e Chiesa 
La politica estera e le leggi razziali 
La propaganda, aspetti sociali ed artistici 

Molto Buono 

Verso la guerra 
 

I regimi fascisti in Europa 
Asse Roma-Tokio-Berlino 
La guerra civile in Spagna 

Molto buono 

La II Guerra Mondiale 
 

La Blitzkrieg 
Il „41 
Lo sterminio degli Ebrei 
La controffensiva alleata 
La caduta del Fascismo e la guerra civile 
La vittoria degli Alleati 
 (la Shoa in Italia e in Francia) 
France divisa: dal Governo di Vichy alla 

Liberazione 

Buono 

Après Guerre en  Europe 
 

Nouvelle geopolitique mondiale 
Accord de Bretton Woods 
La naissance de l‟ONU et sesmembres 
Traités de Paix (Conférence de Yalta) 

L‟Italie en 1945 

La France en 1945 

Buono 

La guerre froide  Ideologies américaines et sovietiques Discreto 
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 (propaganda et course aux armements) 
Les blocs et la détente (Partage de Berlin) 
Guerre de Corée,Crise de Cuba et Guerre du 

Vietnam 
Geo-politique mondiale  
 

Décolonisationdans le monde et 

sphèresd‟influence 
LesPays non allignés 

L‟Egypte 

La Tunisie 

Le Maroc 
Israel 
Guerre d‟Algérie 

Molto buono 

Les dernières situations en 

Europe 
De la CECA auTraité de Rome et la CEE 
La dissolution de l‟Urss 

Discreto 

La France en 1968 Mai ‟68 et les revendications Buono 

Actualité L‟importance de la grève en France 

Les manifestations anti-pass vaccinal en France 

Molto buono 

 

COMPETENZE: Capacità di elaborare ed interpretare documenti storici. Cogliere cause-effetti e 

permanenze storiche. Svolgere relazioni orali, utilizzando linguaggio specifico (Francese B2 DNL) 

MODALITA‟ DI SVOLGIMENTO: Analisi e contestualizzazione di documenti storici (tra cui fonti 

iconografiche, citazioni di personaggi, grafici e cartine), comprensione critica 

CONOSCENZE: Collocazione temporale, fatti e problemi significativi e loro relazioni, conseguenze di 

breve e lunga durata, contesto culturale dei fenomeni in esame 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
INTERATTIVA 

PROBLEM 

SOLVING 
ESERCITAZIONI 

GUIDATE 
CORREZIONE PUNTUALE E/O 

INDIVIDUALE DEGLI ELABORATI 
3 3 1 3 3 

 
ANALISI SISTEMATICA 

DELL‟ERRORE NELLE PROVE 

ORALI 

LAVORI DI 

GRUPPO 
DISCUSSIONI 

GUIDATE 
ATTIVITA‟ DI 

LABORATORIO 
TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

3 
 

2 
 

3 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO DISPENSE ALTRI TESTI LIM SCHEDE GUIDA PERSONAL COMPUTER 

1 2 1 2 2 3 
1= a volte   2= spesso   3= sistematicamente 

 

 

 

 

Testi di riferimento: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia, Progettare il futuro, 3, 

Zanichelli, 2019 
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Attività didattica      INGLESE                                                     V A TUR ESABAC-TECHNO  

N. moduli settimanali: 3 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
Partecipazione Impegno Interesse 

Costrutti

va 

Attiva Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Sufficiente Scarso 

Tutti        
 

 
 

maggioranza  X  X 
 

 
 

 

 
X  

minoranza 
 

 
 

 X 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Obiettivi 
Raggiunti Parzialmente raggiunti 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Sostenere una breve conversazione anche su 

argomenti di carattere specifico all‟indirizzo 
 

 

x 

 

 
 

 

 
 

x 

Descrivere processi e/o situazioni con 

chiarezza e sufficiente precisione lessicale 
 

 

x 

 

 

 
 

 

 x 

Orientarsi nella comprensione di 

pubblicazioni in lingua inglese con 

approfondimento del linguaggio settoriale e 

delle varie situazioni ad esso legate 

 

 

 

x 

 

  

 

 

 

 

x 

Cogliere alcune informazioni specifiche da 

un testo x 
 

   
 

 

 

 
Produrre testi scritti anche in risposta a 

quesiti di carattere generale e/o specifico 

dell‟indirizzo con sufficiente coerenza e 

coesione 

x  
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CONTENUTI 

Argomento Tempi Modalità di svolgimento Conoscenze Competenze 

Revisione e 

approfondimento dei 

tempi verbali 
6 ore 

Produzione orale: 
1. Riassunti 

2. Relazioni 

3. Discussioni 

4. Commenti personali 

5. Riflessione 

linguistica 

 
 

Produzione scritta: 
 

- Comprensione di brani 

inerenti ad  argomenti 

potenziali per l‟esame di 

stato 

- Produzione di testi scritti 

- Preparazione di un 

elaborato 

 

 

 

SAPERE : 
 

Riconoscere e 

utilizzare 

adeguatamente le 

fondamentali 

strutture morfo - 

sintattiche della 

lingua inglese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPER FARE : 
 

Interpretare, discutere 

ed esporre 

correttamente brani 

e/o documenti  

riguardanti il il 

turismo/cultura  

Elaborare risposte a 

quesiti in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessico specifico e 

funzioni comunicative 
6 ore 

How to write business 

letters, emails, enquiries 

and replies 

10 ore 

 

The Transport sector: 

Air travel..  

 

10 ore 

Rail, road and ferry 

travel 
12 ore 

The Cruise Sector 10 ore 

James Joyce from The 

Dubliners “ The Dead” 
4 ore 

The British Isles 

London: the place to be 
6 ore 

Film The Last Days by S. Spielberg  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

INTERATTIVA 

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

CORREZIONE PUNTUALE 

COLLETTIVA E/O INDIVIDUALE 

DEGLI  ELABORATI 

ANALISI SISTEMATICA 

DELL'ERRORE NELLE 

PROVE ORALI 

3 2 2 3 2 

 
 

LAVORI DI GRUPPO DISCUSSIONI 

GUIDATE 

ATTIVITA' DI 

LABORATORIO 

ESERCIZI DI COMPLETAMENTO 

1 2 / / 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO DISPENSE Supporti  AUDIO  E VIDEO PERSONAL COMPUTER 

3 2 2 / 

1= a volte   2=spesso  3=sistematicamente 

 

LIBRO DI TESTO: The Travellers Club, di Ravecca, ed. Minerva Scuola 
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Attività didattica: Lingua, Cultura e Comunicazione Francese    

V A TUR ESABAC - TECHNO                                                                       

N. moduli settimanali: 4    

                                                                             

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 Partecipazione Impegno Interesse 

Costruttiva Attiva Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Sufficiente Scarso 

Tutti 
         

Maggioranza  X  X    X  

Minoranza 
  

X 
 

X 
    

X 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Raggiunti Parzialmente raggiunti 
Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Competenza linguistico-comunicativa di livello 

B2: 
L‟allievo è in grado di comprendere le idee 

principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni 

tecniche nel proprio settore di specializzazione. 

 x   x  

È in grado di interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità tanto che l‟interazione con un parlante 

nativo avviene senza eccessiva fatica e tensione.  

 

 

 
x 

 
  x 

Sa produrre testi chiari e articolati su un‟ampia 

gamma di argomenti e sa esprimere un‟opinione su 

un argomento di attualità, esprimendo i pro e i 

contro delle diverse opzioni. 
 

 

 

 x  

 

 x 

Competenze interculturali: 
Presentare i principali aspetti turistici del proprio 

Paese e del Paese partner, le loro risorse artistiche, 

culturali, naturali e i flussi turistici; riconoscere le 

principali strategie di marketing per valorizzare e 

promuovere il territorio del proprio Paese e del 

Paese partner. 

  
x 

 
x 

 

Sapersi inserire nel mercato del lavoro dei due 

Paesi partner, proponendo candidature mirate, 

secondo le proprie competenze e le proprie 

ambizioni; proporre idee innovative per nuove 
  

 
x 

 
  x 
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attività commerciali e professionali (startup), 

nell‟ottica di trovare nuovi spazi di mercato, anche 

sfruttando le nuove tecnologie della 

comunicazione. 

 

CONTENUTI 

Argomento 
Livello di 

approfondimento 
Conoscenze Competenze 

Ripasso strutture 

grammaticali: 

- uso di C‟EST/IL EST 
- forma passiva 
- participio presente e 

gerundio 
- futuro 
- condizionale 
- passécomposé 
- imperfetto 
- connettori logici 
- modi per esprimere la 

propria opinione 
- localisationtemporelle 
- pronomi possessivi 
- formazione degli avverbi e 

principali avverbi irregolari 
- aggettivi e pronomi 

dimostrativi 
- pronomi relativi semplici 
- uso degli accenti 
- tabella di pronuncia  
 

Alto Grammatica livello B2 del QCER 

 
Capire un testo in lingua 

sostenuta B2 
Sapere argomentare 

all‟orale e allo scritto, 

utilizzare connettori logici e 

esprimere un‟opinione 

Marketing touristique 
 

Medio  
Marketing touristique  
Les affichespublicitairestouristiques 
Médias et promotion touristique 

 
Capire le politiche 

promozionali e l‟uso delle 

nuove tecnologie in campo 

turistico 
 

Lesmétiersdutourisme 
 

Buono 
 

Les métiers du tourisme 
L‟entretiend‟embauche  
Le CV  
La lettre de motivation  

 
Conoscere le varie tipologie 

di mestieri legati al turismo 
 
Saper mettersi in valore ad 

un colloquio di lavoro oltre 

che in uno scritto allegato 

al CV 
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Lestransports Alto 

 
Le transport aérien 
Le transport ferroviaire 
Le transport routier 
Le transport maritime et fluvial 
Lestransportsurbains 
 

Conoscere le varie tipologie 

di trasporto, individuando 

anche quella più adatta al 

tragitto in questione 

Itinéraires en France, hors de 

France et en Italie 
Buono 

 
L‟essentiel pour les clients 
Quevoir, que faire ? 
À la découvertedesvilles 
Guide pratique 
 

 
Presentare una città / 

regione francese o italiana 

anche con l‟ausilio di una 

presentazione powerpoint. 
 

 
Esercizi di pratica 

Alto  

 
La réclamation 
La réponse à une réclamation 
La facturation 
La réponse à une facturation 
 
Le parler / L‟écritprofessionnel 

(lexique) 
 
Les documents des professionnels« 

SatisfaitouInvité » 
 

 
Conoscere le parti di una 

mail o lettera. 
 
Saper redigere mail o 

lettere in cui ci si lamenta 

per danni subiti durante il 

proprio soggiorno e saper 

chiedere il relativo 

rimborso. 
Saper rispondere a una 

mail/lettera di reclamo 

scusandosi per i disagi 

causati, offrendo i relativi 

rimborsi oltre ad 

agevolazioni su 

prenotazioni future. 
 
Saper redigere una 

mail/lettera in cui si chiede 

di regolare una fattura. 
Saper rispondere alla 

richiesta di pagamento di 

una fattura. 
 

Mappe concettuali sugli 

argomenti del turismo 
Medio  

 
Le tourisme 
Les différentesformes de tourisme 
Les types d‟hébergement 
 

Saper usare le mappe 

concettuali per ottimizzare 

il ripasso dei principali 

argomenti trattati 

Simulazione prova scritta 

Esabac 
 

Buono   

 
« Le monde de la fiction 

commemoteur de 

développementtouristique» 
« Tarntourisme se lance dans la 

réalitévirtuelle pour 

fairedécouvrirlesatoutsdudépartement 

» 
 

 
Presentare in modo 

strutturato 

un‟argomentazione a 

partire dall‟analisi di 4 

documenti proposti ( tre 

testi in lingua francese, un 

testo in lingua italiana e un 

documento iconografico) 
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Comprensione e produzione 

scritta 
Buono   

 
La répartition des tâchesdomestiques 

entre les femmes et les hommes 
Le BEUC : Bureau Européen des 

Unions de Consommateurs (d‟après 

www.beuc.eu) 
 

 
Saper comprendere testi di 

attualità rispondendo a 

domande chiuse e aperte, 

saper produrre testi in cui si 

chiede di riflettere sul tema 

proposto ed esprimere la 

propria opinione facendo 

riferimento anche ad 

esperienze personali 
 

Educazione civica Medio 

L‟ONU 
L‟UNESCO 
Lesmanifestations anti-pass vaccinal 

en France (article Le Monde) 

Saper creare collegamenti 

interdisciplinari, sviluppare 

un pensiero critico su 

argomenti di attualità 

 
NOTA: (*) Competenze comuni a tutti gli argomenti: 

1. Leggere e analizzare documenti e articoli 

2. Usare un linguaggio tecnico adeguato 

3. Utilizzare ricerche per l‟approfondimento 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
LEZIONE FRONTALE LEZIONE 

INTERATTIVA 
PROBLEM 

SOLVING 
ESERCITAZIONI 

GUIDATE 
CORREZIONE PUNTUALE 

COLLETTIVA E/O 

INDIVIDUALE DEGLI 

ELABORATI 
3 3 1 3 3 

ANALISI 

SISTEMATICA 

DELL‟ERRORE NELLE 

PROVE ORALI 

LAVORI DI 

GRUPPO 
DISCUSSIONI 

GUIDATE 
ESERCITAZIONI 

GUIDATE 
TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

3 1 2 2 2 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO DISPENSE ALTRI TESTI SITI INTERNET DEDICATI VIDEO E AUDIO FILM 
3 3 1 1 2 1 

 
 1 = a volte 2 = spesso 3 = sistematicamente 
 

 

Libro di testo: Tourisme en action, Elilaspiga, Edizioni 
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Attività didattica di: TEDESCO                                       Classe: V A TURISTICO 

 N° ore settimanali: 3 

 

a. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

  Partecipazione Impegno Interesse 

Costrutti

va 

Atti

va 

Passi

va 

Costan

te 

Discontin

uo 

Inadegu

ato 

Viv

o 

Sufficie

nte 

Scar

so 

Tutti                   

Maggiora

nza 
  X     X     X   

Minoranz

a 

  

  
  X X     X     

  

b. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. Obiettivi         Raggiunti          Parzialmente  

        raggiunti 

Sostenere una breve 

conversazione anche 

su argomenti di 

carattere specifico 

all‟indirizzo 

Tutti 

  

  

Maggioranza 

  

X 

  

Minoranza Tutti 

  

  

Maggioranza 

  

  

Minoranza 

Descrivere processi 

e/o situazioni con 

chiarezza e sufficiente 

precisione lessicale 

  

              X   

Orientarsi nella 

comprensione di 

pubblicazioni in 

lingua straniera con 

approfondimento del 

linguaggio settoriale e 

delle varie situazioni 

ad esso legate. 

  

             X   

Cogliere informazioni 

specifiche da un testo. 

  
X               
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Produrre brevi testi 

scritti, anche in 

risposta a quesiti, di 

carattere generale e/o 

specifico 

dell‟indirizzo con 

sufficiente coerenza e 

coesione. 

  

             X   

  

          

Conoscere e saper 

parlare di alcuni 

aspetti della cultura e 

della civiltà del paese 

straniero nell‟ambito 

economico-

commerciale, 

geografico e 

culturale. 

  

               X   
      

  

  

  

  

  

c. CONTENUTI 

 

  

Argomento 

Livello 

di 

approfondimento 

Conoscenze Competenze 

Grammatik 

  
buono 

- ripasso  

- dasPräteritum 

- dasPerfekt 

  

- dasPassiv 

  

  

Sa esprimere 

opinioni e 

intenzioni, 

indicare la 

ripetitività di 

un‟azione, un 

fatto avvenuto 

nel tempo 

passato. 
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Wortschatz 

  
buono 

die Verkehrsmittel und die Orte 

der Stadt 

  

Riconoscere e 

utilizzare il 

lessico riferito ai 

luoghi della città 

e ai mezzi di 

trasporto  

  

Saper parlare e 

comprendere il 

lessico 

strettamente 

legato 

all‟indirizzo 

turistico per 

itinerari e 

indicazioni 

Rundum die 

Arbeitswelt 
buono 

  -dasPraktikum 

- derLebenslauf 

- dasVorstellungsgespräch  

-die Bewerbung 

  

Lessico e 

fraseologia 

convenzionale 

per affrontare 

situazioni sociali 

e di lavoro; 

varietà di registro 

e di contesto. 

Riconoscere la 

dimensione 

culturale della 

lingua ai fini 

della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale. 

Relazionare sulle 

proprie 

esperienze 

  

Das Hotel buono 

- Beschreibung der Hotels  

- die verschiedeneHotelarten  

-die 

europäischeHotelklassifikation  

- Das Rezeptions- und 

Saper interpretare 

e comprendere 

globalmente un 

testo su 

argomenti 
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Etagenpersonal specifici del 

settore. 

Saper utilizzare 

la micro lingua 

specifica per 

l‟indirizzo: 

descrivere un 

hotel per 

elaborare un 

depliant. 

  

An 

derRezeption 
buono 

- Check in 

-Check out 

-Informationsanfrage 

Saper interpretare 

e comprendere 

globalmente un 

testo su 

argomenti 

specifici del 

settore. 

Saper utilizzare 

la micro lingua 

specifica per 

l‟indirizzo: 

utilizzare il 

lessico e le 

funzioni 

comunicative 

inerenti la 

mansione. 

  

Deutschland buono 

- das Gebiet 

- Politik und Wirtschaft 

- die größtenStädte 

Comprendere 

testi scritti/ orali 

in lingua 

standard, anche 

estesi e saper 

esporre la 

descrizione della 

Germania dal 

punto di vista 

morfologico, 

politico, turistico. 
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Berlin buono 

-die Sehenswürdigkeiten 

-die Berliner Mauer: 

Geschichte  

-DDR und BRD: die 

zweipolitischen und 

sozialenSysteme 

Conoscere e 

saper illustrare le 

principali 

attrattive storico 

culturali di una 

città. 

Leggere e 

comprendere fatti 

storici ed eventi 

sociali e politici. 

Saper raccontare 

un evento storico. 

  

- die EU sufficiente 

 die Etappen  

 die Organe 

 die Vor- und Nachteile 

  

Comprendere e 

produrre su 

argomenti di 

attualità e di 

interesse socio-

economico. 

Saper esprimere 

opinioni su 

argomenti di 

attualità 

presentando pro e 

contro 

  

d. METODOLOGIE   DIDATTICHE (DIDATTICA IN PRESENZA) 

   

LEZIONE 

FRONTALE 

  

LEZIONE 

INTERATTIVA 

  

PROBLEM 

SOLVING 

  

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

  

CORREZIONE 

PUNTUALE 

COLLETTIVA 

E/O 

INDIVIDUALE 

DEGLI 

ELABORATI 
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X X X X X 

  

  

ANALISI 

SISTEMATICA 

DELL‟ERRORE 

NELLE PROVE 

ORALI 

  

  

LAVORI 

DI 

GRUPPO 

  

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

  

ATTIVITA‟ DI 

LABORATORIO 

  

TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

1 1 2 1 1 

      1 = a volte                           2 = spesso                       3 = 

sistematicamente                                                                             
  

e. METODOLOGIE   DIDATTICHE (DIDATTICA A DISTANZA) 

   

LEZIONE 

SINCRONA 

  

LEZIONE 

ASINCRONA 

  

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

  

CORREZIONE PUNTUALE 

COLLETTIVA E/O 

INDIVIDUALE DEGLI 

ELABORATI 

        

  

  

ANALISI SISTEMATICA 

DELL‟ERRORE NELLE 

PROVE ORALI 

  

  

LAVORI DI 

GRUPPO 

  

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

  

BUSINESS CASE 

E PROJECT 

WORK 

        

      1 = a volte                           2 = spesso                       3 = sistematicamente  

                                                                            

f. STRUMENTI    DIDATTICI (DIDATTICA IN PRESENZA)  

LIBRO DI 

TESTO 

SUPPORTI AUDIO 

VIDEO 

ALTRI 

TESTI 

DISPENSE 

CARTACEE O 

DIGITALI 

PERSONAL 

COMPUTER 

1                          3 1 2 1 

         1 = a volte                           2 = spesso                       3 = sistematicamente 

g. STRUMENTI    DIDATTICI (DIDATTICA A DISTANZA) 

LIBRO DI 

TESTO 

SUPPORTI 

AUDIO VIDEO 

ALTRI 

TESTI 

DISPENSE 

CARTACEE O 

PERSONAL 

COMPUTER 
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DIGITALI 

          

         1 = a volte                           2 = spesso                       3 = sistematicamente 
  

  

  

Libri di testo:  

-Montali/Mandelli/CzernohousLinzi,  PERFEKT 1, Loescher Editore. 

-C.Medaglia, S.Werner, REISELUST,  Poseidonia Scuola. 
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Attività didattica:DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI           V A TUR ESABAC TECHNO 

N. moduli settimanali:4 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

  

  
Partecipazione Impegno Interesse 

Costrutt. Attenta Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Suff. Scarso 

Tutti                   

Maggioranza   x     X     X   

Minoranza   
 

 x X     
 

  x  

  

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
  

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Conoscenza ed 

esposizione degli 

argomenti 
  x 

 
    x 

Capacità di 

analisi 

comparata delle 

tematiche 

studiate 

    X   X   

Capacità di analisi 

e sintesi dei 

problemi socio-

economici 

    X   X   
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CONTENUTI 
  

ARGOMENTO TEMPI (hh) LIVELLO  DI  APPROFONDIMENTO CONOSCENZE COMPETENZE 

Gli indicatori di 

performance 

nelle imprese 

turistiche 

10 Buono 

Conoscere gli 

indicatori di 

efficienza ed 

efficacia nelle 

imprese turistiche 

Saper utilizzare gli 

indici in modo 

adeguato nei 

diversi casi di 

studio  

Il Business Plan 20 Sufficiente 

Conoscere l‟utilità 

del Business Plan 

nell‟ambito 

aziendale, la sua 

schematizzazione, i 

suoi contenuti ed i 

suoi obiettivi 

Comprendere il 

processo che 

conduce dalla 

“Business idea” 

alla redazione del 

“Business plan” 

Il marketing 

territoriale 
20 Buono 

Essere consapevoli 

della convenienza 

dell‟impresa 

turistica alla 

conoscenza e 

valorizzazione 

della realtà 

territoriale 

Comprendere le 

attività di 

gestione, 

promozione e 

sviluppo 

economico del 

territorio e gli 

attori coinvolti 

Il Piano di 

Marketing 
25 Buono 

Conoscere la 

pianificazione 

strategica di 

marketing 

Comprendere 

quali sono i 

fattori, i processi e 

gli obiettivi che 

afferiscono ad un 

piano di marketing 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

INTERATTIVA 

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

3  1 1  

 

PROBLEM SOLVING LAVORI DI GRUPPO 

CORREZIONE 

PUNTUALE 

COLLETTIVA E/O 

INDIVIDUALE 

DEGLI ELABORATI 

CORREZIONE DURANTE 

L’ESPOSIZIONE ORALE 

 1 3 1 

 

USO DEI 

LABORATORI 

USO DI 

AUDIOVISIVI 

ELABORAZIONE DI UN 

PROGETTO 

INTERDISCIPLINARE 

USO DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE 

  2  

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

LIBRI DI 

TESTO 
FOTOCOPIE ALTRI TESTI 

DOCUMENTI 

AUTENTICI 

CODICE 

CIVILE 
TUIR 

3 2     

 

SCHEDE GUIDA 
CASSETTE 

AUDIO 

CASSETTE 

VIDEO 

PERSONAL 

COMPUTER 

STAMPA 

SPECIALIZZATA 

   1  

1 = a volte 2 = spesso 3 = sistematicamente  

  

 
 
 
 

Libro di testo: “Manuale di tecnica turistica ed amministrativa” Di Giorgio Castoldi Ed. Hoepli 



 

 

 
 

 

42 
 

 

Sussidio: “Discipline Turistiche Aziendali” – Terza edizione “Pianificazione e controllo” Di: F. 

Cammisa, P. Matrisciano Ed. Scuola e Azienda - Mondadori Education 

 

ATTIVITA' DIDATTICA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  VA TUR ESABAC-TECHNO 

 N° moduli settimanali: 3 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 Partecipazione Impegno Interesse 

Costruttiva Attiva Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Sufficiente Scarso 

Tutti          

Maggioranza 
 X 

 

 X 

 

   

X 

  

Minoranza 
  X 

 

  

X 

  X  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Obiettivi 

Raggiunti Parzialmente raggiunti 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Conoscere gli organi dell‟Unione europea  X    X 

Comprendere il ruolo delle Istituzioni locali, 

nazionali e internazionali nella promozione del 

turismo 

 X    X 

Conoscere le fonti nazionali ed europee in 

campo turistico e le fonti di finanziamento 

  X  X  

Conoscere la legislazione sui beni culturali ed 

ambientali 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 

 

X 

Cittadinanza e Costituzione: 

Conoscere le competenze chiave di cittadinanza  

i concetti di democrazia e cittadinanza attiva. 

 

  

 

X 

    

 

X 



 

 

 
 

 

43 
 

Effettuare collegamenti interdisciplinari 
   

X 

  

X 

 

Acquisire gli strumenti linguistici specifici 
 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Argomento Tempi 

Livello di 

approfondimen

to 

 

Conoscenze Compe 

tenze 

Il diritto amministrativo e le 

sue fonti 
4 h 

 

medio 

Gerarchia delle fonti del diritto 

italiano. Fonti del potere normativo 
della P.a.  

* 

La Pubblica amministrazione 3 h 

 

medio 

Principi dell‟attività amministrativa 

Gli atti amministrativi 

* 

Amministrazione centrale e 

periferica e il turismo 
3h 

 

medio 

Organi della P.a. .  

Amministrazione diretta ed indiretta 

* 

Decentramento 

amministrativo  

 

4 h 

 

medio 

Struttura e funzioni degli enti 

pubblici territoriali. 

 

* 

Unione europea e turismo 8 h 

 

Buono 

Organi dell‟Unione europea  

Atti giuridici dell‟U.e.  

Il turismo e le politiche europee 

* 

I finanziamenti statali e 

regionali 
3 h 

 

medio 

Attività finanziabili nell‟ambito 

turistico 

Imposta di soggiorno e di sbarco 

I Distretti turistici 

* 

I finanziamenti dell‟Unione 

europea 
6h 

 

medio 

Obiettivi prioritari dell‟intervento 

finanziario dell‟U.e.  

I fondi strutturali 

 

* 
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Legislazione in materia di 

beni culturali e ambientali 
8 h 

 

 

Buono 

 

Beni culturali e paesaggistici 

Protezione e conservazione dei beni 

culturali 

 

* 

 

Alcuni aspetti del commercio 

nel settore turistico  
3 h 

 

medio 

Il codice del turismo 

La tutela del consumatore 

 

* 

Educazione Civica 8 h 

 

medio  

I diritti e doveri dei cittadini 

Gli organi dello Stato 

Unione europea  

I beni culturali e paesaggistici 

* 

NOTA: * Competenze comuni a tutti gli argomenti : 

-Utilizzare i riferimenti normativi conoscendone la fonte 

-Leggere e analizzare documenti e articoli 

-Esprimere i contenuti in una forma corretta utilizzando il lessico specifico 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

INTERATTIVA 

PROBLEM 

SOLVING 

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

CORREZIONE PUNTUALE COLLETTI. 

E/O INDIVIDUALE ELABORATI 

3 2 1  3 

 

ANALISI SISTEMATICA 

DELL‟ERRORE NELLE PROVE 

ORALI 

LAVORI DI 

GRUPPO 

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

ATTIVITA‟ DI 

LABORATORIO 

TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

3  2   

 

STRUMENTI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO DISPENSE ALTRI 

TESTI 

SUPPORTI 

AUDIO  

POWERPOINT CODICE 

CIVILE 

PC ALTRO 

3 1 1 
 

1   1 

1 = a volte 2 = spesso 3 = sistematicamente 

         Libro di testo: “Diritto e legislazione turistica” a cura di Luigi Bobbi,LuciaDelogu, Ettore 

Gliozzi, Luciano Olivero Ed Mondador 
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Attività didattica:         GEOGRAFIA TURISTICA                             V A TUR ESABAC 

TECHNO 

N° moduli settimanali:  2 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
Partecipazione Impegno Interesse 

 Costrutt

. Attenta Passiva Costante Discontinu

o 
Inadeguato Vivo Suff. Scarso 

Tutti  X  X      

Maggioranza       X   

Minoranza        X  

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti 
Maggioranz

a 
Minoranza 

Conoscenza ed 

esposizione degli 

argomenti 
 X    X 

Capacità di analisi 

comparata delle 

tematiche studiate 

alle diverse scale 

geografiche 

 X    X 

Capacità di analisi e 

sintesi dei problemi 

socio-economici 
 X    X 
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CONTENUTI 

 

ARGOMENTO 
LIVELLO  DI  

APPROFONDIMENTO 
CONOSCENZE COMPETENZE 

Economia del turismo: 

arrivi e presenze, il mercato 

turistico globale. Principali 

aree di arrivo e partenza dei 

flussi turistici. Le 

dinamiche turistiche nelle 

diverse regioni geografiche: 

fattori geografici. 

Discreto 

Capacità di lettura 

delle carte tematiche 

 

Lettura ed 

interpretazione degli 

indicatori statistici 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

Analisi dello spazio geografico e della 

sua organizzazione territoriale 

 

Analisi critica delle dinamiche 

geografiche globali 

Il mercato turistico 

mondiale. Tipologie 

turistiche e principali flussi 

e mete in : Nord America, 

America latina, Sud Est 

asiatico, Medio Oriente, 

Nord Africa, Oceania, sub 

continente indiano, Cina e 

India. 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici  

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali  

 

.  

 

Analisi critica delle statistiche 

turistiche e loro utilizzo come 

indicatori dello sviluppo.  

Strutture ricettive, trasporti. 

Il turismo sostenibile 
Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici  

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

Conoscere il funzionamento dei 

diversi sistemi ricettivi.  Fattori 

naturali, culturali, storici e 

sociali che determinano il 

patrimonio paesaggistico di un 

paese.  

Nord Africa: il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Cicli storici- culturali e 

particolari emergenze del 

territorio . Studio regionale: 

Egitto e Marocco 

Sudafrica. 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici  

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 

geografici.  

L‟ evoluzione  diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del turismo. 

Itinerari 

 

India: il sistema territoriale 

della regione nelle sue 

componenti fisiche, 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

  Individuazione, localizzazione 

e definizione dei paesaggi 

geografici.  
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antropiche e socio-

economiche. 

Turismo in India e siti di 

rilevanza artistica e 

religiosa.. 

 

 
 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

L‟ evoluzione  diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del turismo.  

Itinerari 

Cina: : il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Turismo in Cina: principali 

mete turistiche , limiti e 

prospettive di sviluppo. 

 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

 Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 

geografici.  

L‟ evoluzione  diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del turismo. 

Itinerari 

Giappone: il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Il turismo, sviluppo e 

prospettive. 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

 Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 

geografici.  

L‟ evoluzione  diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del turismo.  

Itinerari 

Canada:il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Turismo e stagionalità 

 

Stati Uniti: il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Studio regionale:  

Le caratteristiche del 

settore turistico, principali 

flussi, i siti attrattivi. I 

parchi naturali e i parchi a 

tema. 

 

 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

 Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 

geografici.  

L‟ evoluzione  diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del settore turistico.  

Itinerari 

Messico: il sistema 

territoriale della regione 
Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

 Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 
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nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

 Le caratteristiche del 

settore turistico, principali 

flussi, i siti attrattivi nelle 

diverse aree climatiche. 

 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

geografici.  

L‟ evoluzione diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del settore turistico. 

Itinerari  

Brasile: il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Le caratteristiche del 

settore turistico, principali 

flussi, i siti attrattivi nelle 

diverse aree climatiche.  

 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

 Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 

geografici.  

L‟ evoluzione diacronica, la 

situazione attuale e le 

prospettive future di sviluppo 

del settore turistico.  

Itinerari 

Australia: il sistema 

territoriale della regione 

nelle sue componenti 

fisiche, antropiche e socio-

economiche. 

Le caratteristiche del 

settore turistico, principali 

flussi, i siti attrattivi nelle 

diverse aree climatiche 

 

Discreto 

Lettura ed 

interpretazione delle 

carte tematiche e 

degli indicatori 

statistici. 

 

Confronto fra le 

diverse realtà 

territoriali 

 

 Individuazione, localizzazione e 

definizione dei paesaggi 

geografici.  

 L‟ evoluzione  

diacronica, la situazione attuale 

e le prospettive future di 

sviluppo del settore turistico 

Itinerari   

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONE FRONTALE 
LEZIONE 

INTERATTIVA 

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

3  1 2  

 

 

PROBLEM SOLVING LAVORI DI GRUPPO 

CORREZIONE 

PUNTUALE COLLETTIVA 

E/O INDIVIDUALE DEGLI 

ELABORATI 

CORREZIONE DURANTE 

L’ESPOSIZIONE ORALE 

  3 3 

 

USO DEI 

LABORATORI 

USO DI 

AUDIOVISIVI 

ELABORAZIONE DI UN 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE 
USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
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X X  2 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

LIBRI DI TESTO Fotocopie ALTRI TESTI 
DOCUMENTI 

AUTENTICI 
CODICE CIVILE Classroom 

3     2 

 

SCHEDE GUIDA 
CASSETTE 

AUDIO 

CASSETTE 

VIDEO 

PERSONAL 

COMPUTER 

STAMPA 

SPECIALIZZATA 

   2  

1 = a volte 2 = spesso 3 = sistematicamente  

 

Libro  di  testo:I paesaggi del turismo, Vol 3, Paesi Extra Europei, Zanichelli   
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Attività didattica di:  MATEMATICA                                 V TUR ESABAC -TECHNO 

 

N° moduli settimanali: 3 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Partecipazione Impegno Interesse 

Costrutti

va 

Attiv

a 

Passiv

a 

Costant

e 

Discontin

uo 

Inadegua

to 

Viv

o 

Sufficien

te 

Scars

o 

Tutti 
         

Maggioran

za   
X 

 

 

X    

 

X 

Minoranza 
 

X 

 

X 

 

 
 

X   

 

X  

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Obiettivi 
Raggiunti Parzialmente raggiunti 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Saper tradurre e 

rappresentare in modo 

formalizzato problemi 

economici e finanziari 

attraverso il ricorso a 

modelli matematici 

  
X 

 

 

 
X 

 

Possedere le nozioni ed i 

procedimenti studiati 

Padroneggiarne 

l‟organizzazione 

complessiva 

  
X 

 

 

 
X 

 

Saper affrontare situazioni 

problematiche di varia 

natura scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le 

strategie risolutive 

  
X 

 
X 

 

Conoscere il lessico 

specifico 

 

Usare il lessico specifico 

  

 

X 

 
 

 

X 

 
 

Utilizzare consapevolmente 

il software disponibile   

X 

  

X 
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CONTENUTI 

 

Argomento Tempi 
Livello di 

approfondimento 
Conoscenze Competenze 

ANALISI 

FUNZIONI IN 

UNA 

VARIAIBILE 

 
Medio 

 

Studio completo di 

funzioni in una 

variabile reale 

(polinomiali intere e 

fratte) ; dominio, 

limiti, asintoti, 

massimi, minimi, 

flessi. 

 

. 

 

Saper rappresentare 

graficamente una 

funzione reale. 

ECONOMIA E 

FUNZIONI DI 

UNA VARIABILE 
 

Medio 

 

Funzioni 

economiche: 

domanda, offerta, 

costo totale, costo 

marginale, costo 

unitario, ricavo, utile 

Saper 

interpretare  problemi del 

contesto economico 

elaborando modelli 

descrittivi basati sulla 

ricerca del massimo e del 

minimo di funzioni. 

DISEQUAZIONI 

IN DUE 

INCOGNITE 
 

Medio 

 

Soluzione grafica di 

disequazioni e di 

sistemi di 

disequazioni in due 

incognite lineari e 

non (uso della retta e 

della parabola). 

 

Saper risolvere 

disequazioni e 

sistemi di disequazioni 

lineari. 

Saper determinare dalla 

rappresentazione grafica il 

sistema di disequazioni che 

individua la regione 

raffigurata.  

 

RICERCA 

OPERATIVA  

 

 

 

 

Medio 

 

 

La ricerca operativa e 

le sue fasi. 

Classificazione dei 

problemi di scelta 

Problemi di scelta in 

condizioni di 

certezza sia nel caso 

continuo. 

che nel caso discreto. 

Problema delle 

scorte. 

Scelta tra più 

alternative. 

Saper individuare un 

problema di scelte 

economiche. 

Saper costruire la funzione 

obiettivo. 

Saper risolvere un 

problema di scelte nel 

campo della 

certezza.Interpretare e 

commentare le 

rappresentazioni grafiche 

ottenute. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

DIDATTICA IN PRESENZA 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

INTERATTIVA 

PROBLEM 

SOLVING 

ESERCITAZIONI 

GUIDATE 

CORREZIONE 

PUNT. COLLETTIVA 

E/O INDIVIDUALE 

DEGLI ELABORATI 

3 3 2 1 2 

ANALISI SISTEM. 

DELL’ERRORE 

NELLE PROVE 

ORALI 

LAVORI DI 

GRUPPO 

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO 

TECNICHE DI 

SIMULAZIONE 

1 1 1 1 1 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

LEZIONI SINCRONE LEZIONI ASINCRONE SOCIAL POSTA ELETTRONICA 

3 1 1 2 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

LIBRO DI 

TESTO 

DISPENSE ALTRI 

TESTI 

PERSONAL 

COMPUTER 

IL SOLE 24 

ORE 

CODICE 

CIVILE 

T.U.I.R. 

1 2 2 1 
   

 

1= a volte  2=spesso  3=sistematicamente 

 

Libro di testo 
 

Autori:  Bergamini,Trifone     Titolo:  5  MATEMATICA.rosso           Editore : Zanichelli. 
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Attività didattica: Arte e Territorio                                     V A  TUR ESABAC TECHNO 

N° moduli settimanali:  2 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Nel triennio, la classe ha subito ogni anno cambiamenti di docente. L‟attuale insegnante è stato 

tuttavia affiancato per l‟intero periodo da chi, precedentemente, aveva seguito la classe già dal terzo 

anno in qualità di assistente tirocinante e poi, durante il quarto anno, come insegnante 

dell‟autonomia scolastica (ex potenziamento) aveva sostenuto il ruolo di unico docente, in 

mancanza di un titolare. Egli, non essendo in possesso del titolo di abilitazione specifico ma di 

quello corrispondente per i licei scientifici, non avrebbe potuto accompagnare la classe all‟Esame di 

Stato ma ha potuto fare affidamento sulla consolidata conoscenza degli allievi e sull‟esperienza del 

metodo didattico da lui stesso messo a punto nell‟anno precedente, per adattare le proposte di studio 

alla particolare situazione generata dall‟emergenza pandemica e perseguendo l‟obiettivo di suscitare 

un maggior interesse nei confronti della materia, presentando gli argomenti in forma dialettica, 

L‟affiancamento, proposto da entrambe gli insegnanti a livello di progetto sperimentale da attuare 

almeno nel primo periodo è stato poi prorogato per i buoni risultati conseguiti e a causa del 

perdurare delle condizioni di “isolamento didattico” conseguenti il protrarsi delle limitazioni anti-

Covid. Seppure tale approccio sia stato, in effetti, in grado di coinvolgere la maggior parte degli 

studenti, già disposti ad un atteggiamento critico, il fatto tuttavia che per alcuni di loro fosse ancora 

presente la necessità di un maggior coinvolgimento, ha suggerito di intensificare la proposta di 

seminari dedicati alle singole porzioni di programma, in particolare, volti alla formazione di una 

coscienza soprattutto ontologica prima che storica della materia. Facendo leva su un rapporto di 

fiducia già consolidato tra docente e classe. Ciò ha permesso, dall‟inizio dell‟anno, l‟esperimento di 

un ulteriore adattamento della metodologia didattica. Si è inteso consentire agli studenti di 

affrontare via via ogni nuovo argomento partendo dalle impressioni suscitate in loro 

dall‟osservazione delle opere, impegnandoli anche, a turno, ad inquadrare storicamente il periodo 

da studiare. 
 
 

 Partecipazione Impegno Interesse 

Costruttiva Attenta Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Suff. Scarso 

Tutti 
         

Maggioranza 
 

X 
  

X 
  

X 
 

Minoranza X 
 

X X 
 

X X 
 

X 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Conoscenza ed esposizione degli argomenti 
 

X 
   

X 
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Capacità di analisi dell'operai 
 

X 
   

X 

Capacità di rielaborazione critica personale 
 

X 
   

X 

 

CONTENUTI 
 
SCULTURA E ARCHITETTURA BAROCCA: Il legame con la musica. La teatralità scultorea e architettonica. Lo 

spazio policentrico. 
GIAN LORENZO BERNINI (Apollo e Dafne;Colonnato di Piazza San Pietro; Tomba di Clemente XIV. 
FRANCESCO BORROMINI (Sant’Andrea al Quirinale;Sant’Ivo alla Sapienza). 
GUARINO GUARINI (Chiesa di San Lorenzo). 
FILIPPO JUVARRA (La reggia di Caserta). 
 
L‟ARTE NEOCLASSICA: L'Illuminismo. Il trionfo della ragione. La scoperta di Ercolano e Pompei. Winkelmann. 

La nascita La Rivoluzione francese. Napoleone. La nascita dei grandi musei.  
ANTONIO CANOVA (Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese). 
JACQUES-LOUIS DAVID (Il giuramento degli Orazi; Bonaparte valica il Gran San Bernardo; La morte di Marat). 
JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (La grande odalisca; Napoleone I sul trono). 
FRANCISCO GOYA (2 maggio 1808; Le pitture nere; La famiglia di Carlo IV; Il sonno della ragione genera i mostri; 

I disastri della guerra). 
 
ROMANTICISMO: Il trionfo del sentimento. Il dominio della Natura sulla Cultura. Il genio e il sublime. L'immensità. 

Il recupero delle culture locali. La Restaurazione. Le lotte di indipendenza nazionale. Il Risorgimento. 
CASPAR DAVID FRIEDRICH (Viandante sul mare di nebbia). 
WILLIAM TURNER (L’incendio alla camera dei Lord e dei Comuni). 
THEODORE GERICAULT (La zattera della Medusa). 
EUGENE DELACROIX (La libertà che guida il popolo). 
FRANCESCO HAYEZ (Il bacio). 
 
IL REALISMO: Welfare. Il Manifesto di Karl Marx. Contadini e operai. La denuncia sociale e l'impegno politico. 
GUSTAVE COURBET (Lo spaccapietre; L’atelier del pittore; Funerale a Ornans). 
JEAN-FRANCOIS MILLET (Le spigolatrici; Il seminatore; L’angelus). 
HONORE‟ DAUMIER (Gargantua; Il vagone di terza classe; La lavandaia). 
 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO: Aspetti della società moderna. Multiculturalità. La Seconda 

Rivoluzione Industriale. La città. La nascita della società moderna. Il mercato globale. L'eclettismo italiano. 
JOSEPH PAXTON (The Crystal Palace). 
GUSTAVE EIFFEL (La Tour Eiffel). 
ALESSANDRO ANTONELLI (Mole antonelliana; Cupola di San Gaudenzio a Novara). 
 
IMPRESSIONISMO: La città luogo di delizie. La fotografia. L'arte orientale. La luce e il colore. I Salons parigini e le 

mostre degli Impressionisti (1874-1886). 
EDOUARD MANET (Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère). 
CLAUDE MONET (Impressione, sole nascente, Cattedrale di Rouen; Le ninfee; Il ponte giapponese; I covoni). 
EDGAR DEGAS (La lezione di danza; La ballerina di quattordici anni; L’assenzio; Carrozza alle corse; La tinozza). 
AUGUSTE RENOIR (Il ballo al Moulin de la Gallette; Colazione dei canottieri; Le bagnanti). 
BERTHE MORISOT (La culla) 
 
LA SCULTURA EUROPEA 
AUGUSTE RODIN (Il bacio). 
MEDARDO ROSSO (Ecce puer). 
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I MACCHIAIOLI: Teoria della macchia 
GIOVANNI FATTORI (La rotonda di Palmieri; In vedetta). 
SILVESTRO LEGA (Il pergolato;Il canto dello stornello). 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO: Puntinismo e teoria del colore. La realtà come struttura. L‟influenza della pittura 

giapponese. L‟espressività del colore. Il valore del segno.  
GEORGES SEURAT (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte; La Baignade). 
PAUL SIGNAC (La boa rossa). 
PAUL CEZANNE (Natura morta con mele e arance; Le grandi bagnanti; La montagna di Saint-Victoire). 
HENRI TOULOUSE-LAUTREC (La toiletta; DivanJaponais) 
PAUL GAUGUIN (Autoritratto con Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?). 
VINCENT VAN GOGH (Gli autoritratti; PèreTanguy, La camera di Vincent ad Arles; Il caffè di notte) 
HENRI ROUSSEAU (Il sogno). 
 
DIVISIONISMO: 
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO (Il quarto stato). 
GAETANO PREVIATI (Maternità). 
GIOVANNI SEGANTINI (Trittico delle Alpi). 
 
ART NOUVEAU: La moda. La globalizzazione del gusto e del mercato. 
TANTI NOMI DIVERSI PER UNO STESSO STILE: ITALIA: Liberty (dal nome di una ditta inglese di oggetti 

d'arredo) - FRANCIA: Art Nouveau - INGHILTERRA: Modern style - GERMANIA: Jügendstil - SPAGNA: Modernismo 

- AUSTRIA: Secession 
JOSEPH MARIA OLBRICH (Palazzo della Secessione Viennese) 
GUSTAV KLIMT (Il Bacio; Giuditta I; Il fregio di Beethoven). 
ANTONI GAUDI‟ (Parco Güell; Sagrada Familia; Casa Batllò; Casa Milà). 
 
LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 
La crisi d'identità. La psicanalisi. La perdita di fiducia verso il progresso tecnologico. La rappresentazione della donna. 
EDVARD MUNCH (L’urlo). 
 
I FAUVES: L'arte della vita. L'espressione dei sentimenti). 
HENRY MATISSE (Ritratto femminile; La stanza rossa; La danza I e II). 
ANDRE‟ DERAIN (Il ponte di Westminster). 
 
DIE BRUCKE: La Germania prima della guerra. La crisi di inizio Novecento. La rappresentazione della donna. 
LUDWIG KIRCHNER (Cinque donne per la strada; Scena di strada a Berlino). 
EMIL NOLDE (L’ultima cena). 
 
ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 
EGON SCHIELE (Autoritratto con alchechengi). 
 
ARTS AND CRAFT 
WILLIAM MORRIS (Strawberry Thief). 
 
IL CUBISMO: Nuova visione del mondo. Cubismo formativo, analitico e sintetico. Legame con Cezanne. L'arte 

africana. Il primitivismo. La società multiculturale e l'integrazione. 
PABLO PICASSO (LesDemoiselles d’Avignon; Guernica). 
GEORGES BRAQUE (Case all’Estaque; Il portoghese; Natura morta con sedia impagliata) 
 
FUTURISMO: I principi del futurismo. il Manifesto del 1909 e gli altri manifesti. Il legame con la letteratura. 

L‟esaltazione del movimento, la macchina e la guerra. 
GIACOMO BALLA (Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone). 
GINO SEVERINI (Ballerina blu) 
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UMBERTO BOCCIONI (La città che sale; Gli stati d’animo 1 e 2; Forme uniche di continuità nello spazio). 
GERARDO DOTTORI (lineamenti sull‟aeropittura; Primavera umbra). 
FORTUNATO DEPERO (manifesto Campari Bitter; copertina Vanity Fair) 
 
SCUOLA DI PARIGI 
AMEDEO MODIGLIANI (Ritratto di LuniaCzechowska). 
MARC CHAGALL (La passeggiata; Il violinista verde; Io e il mio villaggio). 
 
ASTRATTISMO: Astrattismo lirico. Lo spirituale nell‟arte. Astrattismo geometrico. L‟abbandono dell‟oggetto e il 

Neoplasticismo 
VASILIJ KANDINSKIJ (Primo acquerello astratto; Impressione III; Composizione VIII). 
PIET MONDRIAN (Più e meno; Composizione con rosso, giallo e azzurro). 
PAUL KLEE (Strada principale e strade secondarie). 
 
DADA:Il pacifismo. L'antimilitarismo. La provocazione e il paradosso. L'arte concettuale. Il ready made. 
MARCEL DUCHAMP (Fontana; L.H.O.O.Q.) 
 
SURREALISMO: Freud. Il sogno. La psicanalisi. 
SALVADOR DALI‟ (La persistenza della memoria). 
RENE‟ MAGRITTE (Questa non è una pipa). 
 
PITTURA METAFISICA 
GIORGIO DE CHIRICO (Ettore e Andromaca;Melanconia) 
 
ARCHITETTURA RAZIONALISTA: I cinque punti di una nuova architettura. Il modulor. 
LE CORBUSIER (Villa Savoye; Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp) 
 
ARCHITETTURA ORGANICA 
FRANK LLOYD WRIGHT (La casa sulla cascata; Il Guggenheim Museum di New York). 
 
REALISMO EPICO IN MESSICO 
FRIDA KAHLO (Ospedale Henry Ford; Le due Frida). 
 
SPAZIALISMO 
LUCIO FONTANA 
 
ACTION PAINTING: Espressionismo astratto La fuga dalla società del consumo. Il dripping. 
JACKSON POLLOCK (Paliblu). 
 
POP ART: La Moda. La società dello spettacolo e dei mass media. La globalizzazione. Il consumismo. 
ANDY WARHOL (Campbell’sSoupCans; Ritratto di Marilyn) 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Metodologie e mezzi 

 Brainstorming; 
 Proiezione e ascolto di materiale audiovisivo; 
 Interazione interdisciplinare; 
 Lezione frontale. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali brevi; 
 Relazioni e ricerche. 
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Libro di testo: Protagonisti e forme nell‟arte, VOL. 3 - Dal Postimpressionismo ad oggi. 

a cura di, Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Marcello Ragazzi; Atlas editore, Bergamo 2012. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA DI    SCIENZEMOTORIE                                     V A TUR ESABAC-TECHNO 
N° ore settimanali: 2                                                                                 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Partecipazione Impegno Interesse 

  
 
Costruttiva 

 
Attiva 

 
Passiva 

 
Costante 

 
Discontinuo 

 
Inadeguato 

 
vivo 

 
Sufficiente 

 
scarso 

Tutti 
 

 
         

 
    

maggioranza 
 

 
   X 

 
      

 
     X   

 
 X 

 
         

 minoranza 
 

 
     

 
   X 

 
      

 
      X   

 
X  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
Raggiunti Parzialmente raggiunti 

  Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Percezione di sé ed il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 

   
     

x 
   

x 

Sport, le regole e il fair play     
x 

   

 
x 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

 
x 

   

 
x 

Relazione con l’ambiente naturale e 
tecnologico. 

     

 
x 

 
METODOLOGIE   DIDATTICHE 

 
LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
INTERATTIVA 

PROBLEM 
SOLVING 

ESERCITAZIONI 
GUIDATE 

CORREZIONE PUNTUALE COLLETTIVA E/O 
INDIVIDUALE DEGLI ELABORATI  

           
           2 

 
1 

  
3 

 
1 

 
ANALISI SISTEMATICA DELL’ERRORE 
NELLE PROVE ORALI 

LAVORI DI 
GRUPPO 

DISCUSSIONI 
GUIDATE 

ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 

TECNICHE DI 
SIMULAZIONE 

  

 

 
2 

 
2 

  
1 

  1 = a volte                           2 = spesso              3 = sistematicamente 
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OSSERVAZIONI: La classe è composta da 28 alunni, di cui 21 femmine e 7 maschi. La classe ha 
alternato momenti in presenza e altri in DDI. 
Per l’invio e condivisione di materiale si è utilizzata la piattaforma Google Suite, in modo da 
assicurare uno scambio interattivo e costante tra alunni ed insegnanti. 
La Classe ha condiviso la palestra con la classe  4ASIA, considerando che in questi ultimi anni l’attività 
motoria in presenza è stata molto sacrificata in seguito all’applicazione delle misure preventive per 
scongiurare la diffusione del virus, quest’anno si è privilegiato l’esercizio pratico in palestra. La 
partecipazione sia al lavoro teorico-pratico sia a dialogo educativo è stata abbastanza buona. Dal punto di 
vista del profitto gli obiettivi in termini di competenze e capacità sono stati parzialmente raggiunti. 

 

STRUMENTI    DIDATTICI 
LIBRO TESTO DISPENSE ALTRI TESTI LIM  VIDEO SCHEDE GUIDA PERSONAL COMPUTER ALTRO 
     
     1 

   
1 

 
1 
 

  
1 

 
1 

 1 = a volte                           2 = spesso                       3 = sistematicamente 

 

Argomento Livello di 
approfondimento 

 

Conoscenze Competenze 

Attività ed esercizi a carico 
naturale; esercizi di 
allungamento; esercizi 
respiratori; esercizi di 
coordinazione neuro-
muscolare 

buono Essere in grado di sviluppare 
un’attività motoria 
complessa, adeguata ad una 
completa maturazione 
personale. 
Conoscere gli effetti positivi 
del movimento del corpo e 
le sue funzioni fisiologiche. 

 

Percezione di se e il 
completamento dello 

sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 

espressive. 

Giochi pre-sportivi, 
sportivi codificati e non 
codificati Regolamento e 
fondamentali individuali e 
di squadra di giochi 
sportivi. 

 
buono 

Conoscere strategie tecnico-
tattiche dei giochi sportivi; 
saper affrontare il confronto 
agonistico, con rispetto delle 
regole e del fair play. 

 
Sport, regole e fair play. 

Educazione stradale, 
dipendenze, agenda 2030 

 

 
buono 

Sicurezza stradale : 
intervento con due 
formatori dell'ACI su Alcol, 
droghe e guida dei veicoli 

Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione. 

Attività in ambiente 
naturale.   

 
buono 

Sapere mettere in atto 
comportamenti responsabili 
nei confronti dell’ambiente 

Relazione con l’ambiente 
naturale. 

Libro di testo : Fiorini- Bocchi-Coretti-Chiesa, “PIU’ MOVIMENTO SLIM”,  ed. Marietti scuola 

 
DETTAGLIO DEL PROGRAMMA SVOLTO : 
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Filmografia e videostimoli: Una volta nella vita; testimonianze di sopravvissuti ai campi di concentramento; 
The race; video su Olimpiadi moderne.  
 La propaganda nazista, lo sport ai tempi del razzismo, fascismo e sport, lo sport nei lager, il sistema 

educativo fascista, la dittatura e il controllo delle masse, Joseph Goebbels, ZeniRiefnstahl, Jesse 
Owens e Lutz Long. 

 Le Olimpiadi moderne: video, storia delle Olimpiadi, Rio2016, Tokyo 2020, le paralimpiadi. 

 

 
 Educazione Civica: Sicurezza stradale intervento referenti ACI; alcol, droghe, guida veicoli (Ed. Civica 

tot.2 moduli). 
 Educazione Civica: alimentazione sostenibile, i paradossi globali del cibo, gli sprechi, 

EartHoverShootday, agenda 2030, impatti ecologici (Carbon footprint, Water footprint 
,Ecologicalfootprint) , sostenibilità e ambiente, definizione di dieta sostenibile, consigli per una dieta 
sostenibile e per contrastare gli sprechi. 

 Progetti d’istituto: Lezione di pattinaggio sul ghiaccio al Porto Antico; Lezione di tiro con l’arco con 
A.s.d. Arceri Grande Genova. 

Verifica e Valutazione : Per la verifica degli  obiettivi sopra definiti sono state svolte prove pratiche e 
questionari  (domande a risposta chiusa ed a risposta aperta) elaborati multimediali per accertare le 
conoscenze e le competenze acquisite. I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle capacità generali, 
dell’interesse, delle competenze acquisite, dei progressi realizzati, della partecipazione all’attività di classe, 
dell’impegno dimostrato. 
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Attività didattica:RELIGIONE          

N° ore settimanali:1  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 

 

Partecipazione Impegno Interesse 

Costruttiva Attenta Passiva Costante Discontinuo Inadeguato Vivo Sufficiente scarso 

Tutti X 
     

X 
  

La maggio- ranza 
   

X 
     

La mino- ranza 
    

X 
    

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Obiettivi 
Raggiunti Parzialmente raggiunti 

Tutti Maggioranza Minoranza Tutti Maggioranza Minoranza 

Acquisizione contenuti 
specifici   

X 
 

X 
 

Sviluppo delle capacità 
critiche, comunicative, 
espressive, creative 

  
X 

 
X 

 

  

CONTENUTI 
 

ARGOMENTO Livello di approfondimento Conoscenze Competenze 
il mistero dell’esistenza buono buone         buone 

la tradizione ebraica discreto sufficienti sufficienti 

la tradizione cristiana discreto discrete discrete 

le religioni oggi sufficiente sufficienti sufficienti 

il dialogo interreligioso discreto discrete discrete 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
INTERATTIVA 

PROBLEM 
SOLVING 

ESERCITAZIONI 
GUIDATE 

TECNICHE DI 
SIMULAZIONE 

2 2 
   

 

LAVORI DI 
GRUPPO 

CORREZIONE puntuale collettiva e/o 
individuale degli  elaborati 

ANALISI SISTEMATICA 
DELL’ERRORE NELLE PROVE 

ORALI 

USO DEI 
LABORATORI 

DISCUSSIONI 
GUIDATE 

    
1 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

LIBRO DI TESTO DISPENSE STAMPA SPECIALIZZATA DVD SCHEDE GUIDA PERSONAL COMPUTER 

2 
     

 

 

1= a volte   2= spesso  3= sistematicamente 
 

Testo consigliato =    Dispense appositamente preparate  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
DISCIPLINA  

Lingua e Letteratura Italiana e Storia  

Histoire DNL  

Inglese   

Lingua, cultura e comunicazione Francese  

Tedesco  

Discipline Turistiche Aziendali      

Diritto e Legislazione Turistica  

Matematica   

Geografia Turistica   

Arte e territorio   

Arte e Territorio (potenziamento)        

Scienze Motorie   

Religione   

 

Coordinatrice del Consiglio di Classe  

 

Il Dirigente Scolastico 
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