
 

 

DOCUMENTO FINALE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

( Articolo 10 O. M. 53 del 03/03/2021) 

A.S. 2020/2021 
 

CLASSE 5^ SEZIONE A ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO 

“INDIRIZZO TURISMO” 

 

 

Approvato dal Consiglio di Classe nella seduta del 14 maggio 2021 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna PEPITONE                                                     Prof. Pasquale Marco Romano 

f.to Anna PEPITONE                                            f.to Pasquale Marco ROMANO 

 

 

 

 

 

Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 

FGIS00400G – Cod.Fisc. 83002660716 – e-mail: fgis00400g@istruzione.it –  

sito web: www.fazzinivieste.gov.it 

 

 

 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0002189/U del 15/05/2021 09:34



DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2020/2021 -  I.I.S.S. FAZZINI – GIULIANI  -  VIESTE 

 

2 
 

 

 

Indice 

 

❖ Riferimenti normativi………………………………………………………………....   pag 3 

❖ IL Consiglio di classe………………………………………………………………..    pag 6 

❖ Elenco dei candidati………………………………………………………………….    pag 7 

❖ Profilo della classe……………………………………………………………………    pag 7 

❖ Obiettivi conseguiti (abilità e competenze)…………………………………………...  pag 10 

❖ Brani di Letteratura italiana…………………………………………………………..   pag 16 

❖ Metodologie didattiche…………………………………………………………….....   pag 16 

❖ Tipologie di verifica………………………………………………………………….   pag 18 

❖ Criteri di valutazione………………………………………………………………….   pag 18 

❖ Interventi di recupero e potenziamento……………………………………………....... pag 20 

❖ Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizza…………………………………pag 20 

❖ Educazione Civica…………………………………………………………………….   pag 21 

❖ PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)……...   pag 21 

❖ Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa…………………………………...     pag 22 

❖ Attività di orientamento………………………………………………………………    pag 23 

 

❖ Visite guidate e viaggio d’istruzione………………………………………………....     pag 23 

 

❖ Criteri per l’attribuzione del credito………………………………………………....       pag 23 

 

❖ Programmi disciplinari  ……….…………………………………………………....        pag 24 

 

 

  

 

 

 



DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2020/2021 -  I.I.S.S. FAZZINI – GIULIANI  -  VIESTE 

 

3 
 

 

Riferimenti normativi essenziali per i candidati 

O.M. 53 del 3/03/2021 

ART.10 

1.Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 Il documento indica inoltre: 

 a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

 c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 

… Omissis … 

 

ART. 17 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente.  

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

culturale e professionale del percorso frequentato 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 e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline.  

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

   

ART. 18 

1. L’esame è così articolato: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 

altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Ministero 

dell’Istruzione, Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento 

musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo 

studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.  
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b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente 

della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

 3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti. 

 4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

 5.  … Omissis … 

 

 6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B.  
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Il Consiglio di Classe della 5^ sez. A  dell’ITSE indirizzo Turistico di Vieste, nella seduta del C.d.C. 

del 14 maggio 2021, regolarmente convocato, alla presenza dei proff.:  

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

Prof.ssa MAGGIORE GRAZIA  ITALIANO 

Prof.ssa MAGGIORE GRAZIA  STORIA 

Prof.ssa PEPITONE ANNA  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa PALUMBO ANITA LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

Prof.ssa RAGNI PETRONILLA  LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Prof.ssa CALDERISI LUCIA TIZIANA MATEMATICA 

Prof.ssa DI COSMO MARIA MADDALENA GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof. RUGGIERO IMMACOLATA ARTE E TERRITORIO 

Prof.ssa NAPOLEONE GIOVANNA  LEGISLAZIONE TURISTICA 

Prof.ssa CELOZZI MARIA  DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Prof.  CATANEO MICHELE SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa RADO MARIA RELIGIONE 

 

Dirigente Scolastico prof. ROMANO PASQUALE MARCO 

Coordinatore di classe prof.ssa PEPITONE ANNA 

ha deliberato 

di formulare ed approvare il seguente documento sul percorso formativo compiuto dalla classe 

nell’anno scolastico 2020/2021, da consegnare al Presidente della Commissione degli Esami di 

Stato.  

Tale documento sarà affisso all’albo in data 15  maggio 2021– pubblicato sul sito della scuola ed 

una copia sarà consegnata alla classe.   

Data di approvazione: 14/05/2021 
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Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 Ait Ayate Dalila 

2 Bua Miriam 

3 Bua Simone Vincenzo 

4 Cariglia Anna Maria Libera 

5 Coppola Valeria Pia 

6 Davy Morgane 

7 De Nittis Maria Gaetana 

8 Gentile Raffaele 

9 Nobiletti Azzurra 

10 Palatella Teodoro 

11 Pastore Eleana 

12 Ricci francesca Pia 

13 Roia Federico 

14  Romeo Alessia 

15  Scala Libera Maria 

16 Vescera Grazia 

17 Zammetta Miriam 

 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

 

Il gruppo classe è composto da 13 femmine e 4 maschi. Tutti provenienti 

dalla classe quarta dello scorso anno scolastico. La classe è stata 

numericamente omogenea sin dal primo anno di corso.   

Dal punto di vista relazionale la classe, ha manifestato, nel corso degli 

anni qualche criticità nella convivenza sociale e qualche difficoltà nel 

rispetto delle regole dell’ambiente scolastico che, attraverso opportuni 

interventi di gestione relazionale, sono state superate. 

Situazione di 

partenza 

Durante l’intero corso di studi solo alcuni alunni hanno partecipato  

attivamente al dialogo educativo, sostenuti da una spiccata motivazione 

mentre la maggior parte ha manifestato un interesse non del tutto 

costante. 

Relativamente alla situazione formativa generale, la classe, caratterizzata 

da una composizione non omogenea, si attesta su un livello di 

preparazione sufficiente, con alcune eccellenze e qualche studente che, 

pur avendo mostrato discontinuità nello studio e difficoltà nella 

riorganizzazione delle conoscenze, ha comunque raggiunto, 

opportunamente sollecitato e aiutato dai docenti, gli obiettivi prefissati.  

 Alcuni allievi hanno riscontrato delle difficoltà per il raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi e operativi fondamentali,  ascrivibili anche alle 

lacune pregresse che hanno contribuito a rendere ancor più disomogeneo 
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e superficiale il bagaglio dei saperi e difficoltose tanto la organizzazione 

dei contenuti quanto la rielaborazione personale degli stessi. 

 

Le metodologie didattiche adottate, pur nella varietà delle tipologie, si 

sono sostanzialmente ispirate anche alla peculiarità dell’orientamento 

turistico e alle competenze sollecitate da tale indirizzo. Durante l’anno 

sono state svolte attività di recupero in alcune discipline mediante la 

pausa didattica, il recupero in itinere e lo studio individuale. 

 

Livelli di profitto Medio 

(6/7) 

n. alunni: 13 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 1 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 3 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La maggior parte della classe ha mostrato un interesse e una 

partecipazione al dialogo educativo che sono stati sufficienti a 

raggiungere gli obiettivi, seppur  l’impegno in alcune discipline sia  stato 

carente. Solo pochi alunni  si sono distinti per impegno proficuo, costante 

e una motivazione e curiosità spiccata.   

Va comunque tenuto in considerazione che per la maggior parte del 

corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni si 

sono svolte in DAD, rendendo difficoltoso sia  il recupero delle lacune 

pregresse che quegli interventi didattici- relazionali tesi a sostenere e 

potenziare la motivazione. Dal momento in cui è stata opzionata la 

modalità di frequenza la maggior parte della classe ha deciso di 

frequentare le lezioni in presenza. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe ha subito nell’arco del quinquennio numerose 

variazioni, dovute all’avvicendarsi di docenti precari e fuori sede che, per 

tali motivi, cambiavano di anno in anno per poter raggiungere le sedi nei 

luoghi di residenza. In particolare le variazioni più frequenti hanno 

riguardato le discipline di: di Geografia, di Arte e Territorio, Matematica, 

Economia Turistica, Inglese. 

PROVE INVALSI Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria e la collocazione 

della Regione Puglia in zona rossa nel mese di marzo 2021, tutti gli 

alunni della classe, pur non essendo classe campione, hanno svolto le 

PROVE INVALSI in presenza, nel laboratorio di informatica nel 

rispetto di un preci so protocollo di sicurezza, nelle seguenti date: 

22 marzo 2021: PROVA DI ITALIANO 

23 marzo 2021: PROVA DI MATEMATICA 

24 marzo 2021: PROVA DI INGLESE 
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Quadro orario delle materie di studio nel quinquennio 

    ORE  PER   ANNO   

DISCIPLINE I II III IV V 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 2 2 2 2 2 

ARTE E TERRITORIO   2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE   3 3 3 

MATEMATICA ED INFORMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA ) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

GEOGRAFIA 2 2    

GEOGRAFIA DEL TURISMO   2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2    

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI   4 4 4 

DIRITTO E ECONOMIA 2 2    

LEGISLAZIONE TURISTICA    3 3 3 

TRATTAMENTO TESTI 2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE PER ANNO 32 32 32 32 32 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

Lingua e 

Letteratura 

italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari. 

● Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite anche 

professionali.   

● Raccogliere, selezionare ed 

utilizzare  informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici e professionali. 

● Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità.  

● Ideare e realizzare testi 

multimediali su tematiche culturali, 

di studio e professionali.  

 

● Saper comunicare le conoscenze 

acquisite in modo organico ed 

autonomo, padroneggiando anche il 

registro formale. 

 

● Saper produrre testi scritti 

rispondenti alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

 

 

● Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità.  

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali.  

● Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico- istituzionali (es. in 

rapporto a rivoluzioni e riforme). 

 

● Leggere ed interpretare gli aspetti 

della storia locale in relazione alla 

● Padronanza del mezzo linguistico 

nella ricezione e nella produzione 

orale e scritta. 

● Saper riconoscere la specificità di 

un testo e saperlo analizzare 

secondo livelli di lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Cogliere in termini essenziali, 

attraverso elementi del linguaggio e 

riferimenti di contenuto, il rapporto 

tra l’opera letteraria e il contesto 

culturale e storico generale in cui 

essa di situa e fornire, sulla base 

degli elementi testuali e contestuali 

rilevati, metodologicamente fondata 

del testo. 

 

 

● Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze 

delle tecnologie e delle  tecniche 

negli specifici campi professionali 

di   riferimento. 
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Discipline 

Turistiche e 

Aziendali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

storia generale.   

● Analizzare e confrontare testi di 

diverso orientamento storiografico.   

● Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali.  

● Utilizzare ed applicare categorie,  

metodi  e strumenti della  ricerca 

storica in contesti laboratoriali ed 

operativi.   

● Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia (es.: visive, multimediali 

e siti web dedicati)  per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 

 

 

● Saper individuare i più recenti 

trend del mercato turistico   

● Saper individuare i punti di forza e 

di debolezza di un progetto  

● Saper individuare la struttura di un 

piano di marketing e di un business 

plan 

● Saper interpretare e analizzare i 

principali indici di bilancio 

● Saper interpretare un semplice 

studio di fattibilità e un budget 

economico generale di una agenzia 

di viaggi;  

● Saper interpretare il budget degli 

investimenti, finanziario ed 

economico di una struttura ricettiva 

 

 

 

 

 Avere coscienza del significato 

geometrico della derivata, saper 

calcolare la retta tangente al 

grafico in un punto, saper 

applicare le regole di 

derivazione e calcolare le 

derivate. Risolvere problemi di 

massimo e minimo 

         Passare dal grafico di una 

retta alla sua equazione e 

viceversa. Stabilire la posizione 

di due rette: se sono incidenti, 

parallele o perpendicolari. 

Operare con i fasci di rette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Classificare gli elementi peculiari 

delle imprese turistiche  

● Compilare l’inventario delle 

imprese turistiche 

● Classificare i ricavi e costi di 

competenza 

● Calcolare il reddito 

● Calcolare il punto di equilibrio  

● Valutare l’efficienza operativa e 

gestionale   

● Riconoscere le opportunità di 

collaborazione fra la pubblica 

amministrazione e le imprese 

private nel settore turistico 

● Individuare le caratteristiche della 

domanda e dell’offerta dei servizi 

turistici  

● Analizzare il posizionamento di 

un’impresa turistica  

 

 

● Utilizzare il linguaggio e i metodo 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

● Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici ed 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

● Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
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Geografia 

turistica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e 

civiltà 

francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracciare il grafico di una 

conica di data equazione. 

Determinare l’equazione di una 

conica dati alcuni elementi. 

Stabilire la posizione reciproca 

di rette e coniche 

  Essere in grado di studiare una 

funzione riuscendo a disegnare 

il suo grafico. 

 Saper calcolare semplici 

integrali indefiniti e definiti. 

Costruire modelli matematici 

per rappresentare fenomeni 

delle scienze economiche e 

sociali, anche utilizzando 

derivate e integrali. 

 Risolvere disequazioni in due 

incognite e i loro sistemi. 

Scrivere l’equazione di un 

piano nello spazio. Determinare 

il dominio di una funzione in 

due variabili. Ricercare 

massimi e minimi attraverso le 

curve di livello e mediante le 

derivate parziali. Calcolare 

derivate parziali, piano 

tangente, massimi e minimi 

(liberi e vincolati) per una 

funzione di due variabili.  

Determinare il profitto 

massimo. Determinare la 

combinazione ottima dei fattori 

di produzione. 

        Determinare il minimo o il 

massimo di una funzione 

obiettivo lineare soggetta a più 

vincoli lineari con il metodo 

della regione ammissibile. 

 

● Saper analizzare situazioni 

problematiche specifiche della 

disciplina. 

● Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

 

● Riconoscere il ruolo dei processi di 

globalizzazione nelle dinamiche 

dello sviluppo turistico. 

● Confrontare realtà territoriali in 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

● Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali 

di riferimento. 

 

 

 

● Globalizzazione e sviluppo 

sostenibile. 

● Organizzazione sistemica 

dell’offerta turistica del territorio. 

● Forme di turismo nella specificità 

geografico-ambientali. 

● Aree geografiche d’interesse 

turistico su scala mondiale. 

● Tutela del patrimonio culturale 

mondiale e ruolo dell’UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Presentare una regione di interesse 

turistico; 

● Redigere un itinerario di viaggio in 

una o più regioni o località 

● Presentare una città d’arte, una 

località balneare o di montagna 

● Redigere un programma di visita 

guidata a una città. 
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Scienze 

Motorie e 

Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e 

civiltà 

inglese 

 

 

 

 

 

 

relazione al loro livello di sviluppo 

socio-economico. 

 

● Riconoscere e confrontare le forme 

di turismo legate agli ambiti 

regionali dei continenti 

extraeuropei nella loro diversità 

ambientale, sociale ed economica. 

● Individuare ruolo e funzioni 

dell’UNESCO nella tutela del 

patrimonio culturale mondiale. 

 

● Comprendere testi scritti e orali di 

carattere generale e relativi all’area 

turistica, finalizzati ad usi diversi, 

prodotti a velocità normale 

cogliendo la situazione, 

l’argomento o gli elementi 

significativi del discorso. 

● Comprendere informazioni relative 

all’area turistica. 

● Saper individuare gli elementi 

fondamentali di un testo di 

argomento turistico, tecnico, 

amministrativo. 

● Esprimersi su argomenti di 

carattere generale, e relativi 

all’area turistica, in modo efficace 

e appropriato, adeguato al contesto 

e alla situazione, pur se non sempre 

corretto dal punto di vista formale. 

● Produrre semplici testi scritti di 

tipo funzionale per usi diversi e 

relativi all’area turistica. 

● Saper trasporre testi scritti di 

argomento professionale dalla 

lingua straniera in italiano e 

viceversa. 

● Essere in grado di prendere parte 

ad una conversazione breve e 

semplice su argomenti relativi al 

settore turistico. 

 

● Elaborare risposte motorie efficaci 

e personali in situazioni complesse. 

● Assumere posture corrette in 

presenza di carichi.  

● Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

● Essere consapevoli di  una risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Conoscere tempi e ritmi 

dell’attività motoria, riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità. 

● Rielaborare il linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti diversi. 

● Rispondere in maniera adeguata 

alle varie afferenze, anche in 

contesti complessi,  per migliorare 

l’efficacia dell’azione motoria. 

● Conoscere gli elementi 

fondamentali della Storia dello 

sport.  

● Conoscere ed utilizzare le strategie 

di gioco e dare il proprio contributo 

personale. 

● Conoscere le norme di sicurezza e 

gli  interventi  in caso di infortunio. 

Conoscere i principi per l’adozione 

di corretti stili di vita. 

 

● Padroneggiare la lingua inglese per 

scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali  relativi a 

percorsi di studio , per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali; 

● Progettare, documentare presentare 

servizi o prodotti turistici; 

● Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 
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Arte e 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motoria efficace ed economica. 

● Gestire in modo autonomo la fase 

di avviamento in funzione 

dell’attività scelta. 

● Trasferire tecniche, strategie e 

regole adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 

● Essere in grado di  collaborare in 

caso di infortunio. 

 

 

 

● Comprendere, in maniera globale o 

analitica, a seconda della 

situazione, testi orali relativi al 

settore specifico dell'indirizzo; 

● Sostenere conversazioni scorrevoli, 

funzionalmente adeguate al 

contesto e alla situazione di 

comunicazione, anche su argomenti 

di carattere turistico, instaurando 

rapporti interpersonali efficaci;  

● Sostenere semplici conversazioni e 

telefoniche di carattere 

professionale;4) trasporre il 

significato di testi orali dalla lingua 

straniera nella lingua materna e 

viceversa con traduzione 

consecutiva; 

● Comprendere in maniera globale 

testi scritti di interesse generale e 

turistico; 

● Comprendere in modo analitico, 

testi scritti specifici dell'indirizzo; 

● Produrre testi scritti di carattere 

professionale adeguati al contesto e 

alla situazione di comunicazione 

con un sufficiente grado di 

coerenza e di coesione;  

● Produrre testi orali e scritti per 

descrivere condizioni o modalità di 

regolamento di contratti con 

precisione lessicale accettabile; 

● Trasporre testi scritti di argomento 

professionale dalla lingua straniera 

in italiano e viceversa; 

● Usare la lingua straniera con 

adeguata consapevolezza dei 

significati che essa trasmette, 

riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

● Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca ed approfondimento 

disciplinare; 

● Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche per la 

gestione dei progetti; 

● Analizzare l’immagine del territorio 

sia per riconoscere la specificità del 

suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del 

turismo integrato e sostenibile; 

● Capacità di lettura dell'opera d'arte 

a più livelli: descrittivo, stilistico, 

contenutistico, storico e sociale e 

iconologico. 

 

 

 

 



DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2020/2021 -  I.I.S.S. FAZZINI – GIULIANI  -  VIESTE 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislazione 

Turistica 

fondandola sulla conoscenza della 

cultura e della civiltà del paese 

straniero. 

 

● Leggere l’opera d’arte 

individuando le componenti 

strutturali, tecniche, iconografiche, 

stilistiche e relative alla 

committenza; 

● Delineare la storia dell’arte 

italiana, dalle origini all’età 

contemporanea, evidenziando i 

nessi con la storia e la cultura 

locale; 

● Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, della pittura, della 

scultura e delle arti applicate; 

● Inserire il manufatto nel contesto 

storico-artistico di riferimento; 

● Riconoscere l’evoluzione storica 

del territorio e del paesaggio 

attraverso le testimonianze storico-

artistiche; 

● Riconoscere le categorie dei beni 

culturali in Italia e la loro 

distribuzione nel territorio; 

● Individuare percorsi turistici di 

interesse culturale e ambientale per 

la valorizzazione dell’ambito 

territoriale di appartenenza. 

 

● Saper individuare le caratteristiche 

fondamentali dello Stato. 

● Saper leggere, interpretare e 

analizzare i documenti normativi. 

● Utilizzare strumenti informatici per 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Individuare il modo e le funzioni 

delle organizzazione turistiche centrali 

e periferiche. 

- Distinguere le principali forme di 

turismo. 

- Comprendere l’importanza che 

assume il decentramento, 

amministrativo nella gestione del 

turismo. 

Per quanto riguardo le competenze considerate nella DDI, in situazione di emergenza, si 

riassumono in questo modo: 1. Sa analizzare i dati; 2. Sa selezionare e gestire le fonti; 3. Impara ad 

imparare; 4. Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte; 5. Sa effettuare 

confronti e validi riferimenti interdisciplinari; 6. Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed 

efficace. 

Le abilità: l’essere in grado di svolgere le attività con maestria, prontezza, perizia e velocità.  
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3. Brani di letteratura italiana 

Si riporta di seguito la selezione di testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nella fase b) 

del colloquio d’esame (di cui all’articolo 18, comma 1 lett. b, dell’O.M. n. 53/2021). 

I testi sono tratti dal manuale in adozione per la classe quinta dell’I.T.E. Turismo  

Claudio Giunta – “Cuori intelligenti” –DEA Scuola 

Giovanni Verga: 

● Da “I Malavoglia” – L’affare dei lupini p.169 

● Da  “Le novelle rusticane” – La roba p.17 

Giovanni Pascoli: 

● Da “Myricae” – Arano p. 231 – Lavandare p. 233 – X Agosto p. 234 - Temporale p. 239 - Il 

lampo p. 240 

Gabriele D’Annunzio: 

● Da “Il piacere” – Tutto impregnato d’arte p. 285 

● Da “Alcyone” – La pioggia nel pineto p. 297 

Luigi Pirandello: 

● Da “Novelle per un anno” – Il treno ha fischiato p.407 

● Da “Il fu Mattia Pascal” - Adriano Meis entra in scena p. 416 

● Da “Uno nessuno e centomila” – Tutta colpa del naso p. 427 

● Da “Maschere nude” – da “Così è (se vi pare)” – L’enigma della signora Ponza p.441 

Italo Svevo: 

● Da “Una vita” – Lettera alla madre p.467 

● Da “La coscienza di Zeno” – L’origine del vizio p. 484 - Analisi o psicoanalisi p. 493 

Giuseppe Ungaretti 

● Da “L’Allegria” – Veglia p.563 – Fratelli p.564 –I fiumi p.566 - Soldati p. 574 

Eugenio Montale 

● Da  “Ossi di seppia” - Meriggiare pallido e assorto p. 603 

 

4. Metodologie didattiche 

 

La metodologia e le strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al recupero e al 

potenziamento delle conoscenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, all’applicazione 
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concreta delle predette conoscenze, adeguando la trattazione delle materie alle esigenze dell’intera 

classe.  

I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali, in base ai piani di lavoro individuali, 

comunque, con gli opportuni approfondimenti in coerenza con i bisogni formativi degli alunni e 

tenendo presente le difficoltà di una didattica digitale, per gran parte dell’anno scolastico. 

 Le unità di lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, dirette a 

favorire la partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, 

soprattutto, a migliorare il metodo di studio. 

Il lavoro si è basato sul libro di testo, come punto di riferimento per gli alunni, ma anche su appunti 

integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche che hanno facilitato 

l’apprendimento e migliorato i risultati scolastici.  

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

DISCIPLINE 

It
al

ia
n

o
  

 

S
to

ri
a 

 

L
in

g
u

a 
e 

ci
v
il

tà
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g

le
se

 

L
in

g
u

a 
e 
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v
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tà
 

F
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n
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L
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g
u

a 
e 
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v
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T
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G
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g

ra
fi

a 
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a 

A
rt

e 
e 

te
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o
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M
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D
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p
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n

e 
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h
e 

e 
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n
d
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i 

D
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to

 e
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g
is
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o
n

e 
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ri
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a 

S
ci

en
ze

 

m
o

to
ri

e 

Lezioni frontali e 

dialogate 
X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
X 

Esercitazioni 

guidate e autonome 
X X X  X   X X  X 

Lezioni 

multimediali 
X X X  X X X X   X 

Problem solving   X     X X  X 
Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 
 X X   X X X X   

Attività 

laboratoriale 
          X 

Brainstorming X  X X  X X X X X X 
Peer education   X X  X X X X   

Piattaforma  

e-learning 
X X X X  X X   X X 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, continuando 

l’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DDI (Didattica Digitale Integrata). 

 Sono stati utilizzati libri di testo,testi integrativi saggi, materiale multimediale, computer. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DDI: videolezioni  e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti attraverso tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale I docenti, oltre alle lezioni erogate in 

modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, 

files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.  
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o da devices 

poco funzionali ad una didattica digitale.  

5. Tipologie di verifica  

In relazione alle varie materie che costituiscono il curricolo scolastico, gli alunni sono stati valutati 

in base alle seguenti tipologie di verifiche: 

Tipologie di 

verifiche 

 

 

DISCIPLINE 
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R
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n
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Produzione di testi X   X         

Traduzioni    X         

Colloqui X X  X  X X X X X X X 

Risoluzione di 

problemi 
       X X    

Prove strutturate o 

semistrutturate 
 X  X  X X X X    

Il numero delle verifiche non sempre corrisponde a quanto stabilito dalla programmazione d’Istituto 

a causa delle misure straordinarie adottate nel periodo di emergenza sanitaria (DAD).  

 

 

 

6. Criteri di valutazione in base alle conoscenze, competenze e capacità 

Seguendo le indicazioni della programmazione d’Istituto, la valutazione si è basata sulla seguente 

griglia: 

Giudizio e voto Conoscenze Competenze Abilità 

 

Ottimo (O) 

9..10 

Conoscenze, ben 

articolate  

ed approfondite su ogni 

argomento 

Lo studente gestisce in 

modo autonomo le 

conoscenze, trovando 

soluzioni migliori anche 

nella complessità; si 

esprime con rigore. 

Lo studente rielabora 

correttamente in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 

 

 

Buono (B) 

8 

Complete, con spunti di 

approfondimento su 

alcuni argomenti 

Gestisce in modo sicuro 

le conoscenze, 

applicandole 

correttamente anche a 

problemi complessi; si 

esprime in modo 

appropriato e ricco. 

Rielabora 

correttamente 

cogliendo 

correlazioni tra più 

argomenti. 
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Discreto (D) 

7 

 

Sostanzialmente 

complete e articolate 

 

Applica correttamente le 

conoscenze acquisite a 

problemi non complessi; 

si esprime in modo 

corretto e appropriato 

Affronta situazioni 

nuove in contesti 

noti in modo 

coerente e corretto; 

coglie spunti per 

riferimenti tra dati 

studiati 

 

 

Sufficiente (S) 

6 

Essenziali, senza errori 

determinanti 

Applica le conoscenze 

essenziali pur con qualche 

errore; si esprime in modo 

abbastanza coretto 

Affronta situazioni 

anche nuove in un 

contesto noto e 

semplice, fornendo 

prestazioni 

complessivamente 

adeguate alle 

richieste 

 

 

Insufficiente (I) 

5 

 

Superficiali e 

incomplete, con qualche 

errore 

Applica le conoscenze 

essenziali solo su alcuni 

argomenti o con errori; si 

esprime in modo 

superficiale e impreciso 

 

 

Affronta con 

difficoltà semplici 

situazioni nuove in 

un contesto noto 

 

Gravemente 

insufficiente (G) 

4 

 

 

Frammentarie, con errori 

e lacune 

Applica le conoscenze 

essenziali solo su pochi 

argomenti o con errori di 

rilievo. Si esprime in 

modo superficiale e 

alquanto scorretto 

 

Trova difficoltà ad 

affrontare anche 

situazioni semplici 

 

Scadente (SC) 

1..3 

 

Gravemente lacunose, 

con errori determinanti 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze minime, 

anche se guidato; si 

esprime in modo 

decisamente scorretto 

 

Non sa affrontare le 

situazioni più 

semplici 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, pertanto riguardo all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza 

i criteri seguiti sono: 

1. La capacità organizzativa; 2. Lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle 

consegne; 3. Il senso di responsabilità e l’impegno. 

A. In riferimento alla partecipazione alle videolezioni ( Classroom): 1. La presenza regolare; 2. 

La partecipazione attiva. 
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B. In riferimento ai colloqui in videoconferenza: 1. Capacità di sostenere un discorso nello 

specifico contesto comunicativo; 2. Correttezza dei contenuti. 

C. In riferimento agli elaborati, con particolare attenzione rispetto delle consegne: 1. Puntualità 

e regolarità nella consegna degli elaborati richiesti; 2. La cura nell’esecuzione. 

D. In riferimento agli elaborati con particolare attenzione ai contenuti: 1. La correttezza; 2. La 

personalizzazione. 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Curriculari Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 
 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Matematica 

 

Lingua e civiltà 

Francese 

Geografia Turistica 

Legislazione Turistica 

 

Discipline turistiche e 

aziendali  

Letteratura italiana 

 

Storia  

 

● Due settimane di pausa didattica 

● In itinere + verifica orale 

● In itinere +  verifica orale 

 

● In itinere + verifica orale 

 

 

● Pausa didattica + verifica orale 

 

● In itinere + verifica orale 

 

● Studio individuale + verifica 

orale 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Piattaforma di e-learnig 
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9. Educazione civica 

 

 

  

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP 

(ALLEGATO C DELLE LINEE GUIDA 

ADOTTATE CON DECRETO MIUR N. 35 DEL 

23/06/2020) 

LAVORO…TRA DIGNITÀ E 

SVILUPPO  

(primo trimestre, discipline 

coinvolte: 

STORIA, ECONOMIA 

AZIENDALE E DISC. 

TURISTICHE E AZIENDALI 

DIRITTO 

ITALIANO) 

 

CITTADINANZA UNIVERSALE 

(secondo pentamestre, discipline 

coinvolte: 

DIRITTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

STORIA 

ITALIANO 

RELIGIONE O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

INGLESE 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che lo regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro 

● Partecipare al dibattito culturale 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

 

 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

●   Partecipare al dibattito culturale. 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

Parametri Descrizione 

 

Argomento e ore: 

PRIMO  ANNO: 

“Vieste una miniera di cultura: 

Valorizzazione del patrimonio culturale 

diffuso nel territorio di Vieste” – 21 ore 

frontali  - 6 ore con esperto sicurezza –

28 ore uscite sul territorio – Il progetto 

di alternanza scuola-lavoro di “ Vieste 

una miniera d i cultura” mira alla 

valorizzazione in ambito culturale e 

scientifico.  

 

Soffermando l’attenzione sul particolare valore 

culturale e scientifico del territorio di  Vieste,  

per il secondo anno il progetto si concentra sulla 

specifica formazione valorizzata da 

un'esperienza nel settore dei beni culturali, in 

particolare nell’ambito degli operatori turistici e 

museali in cui appare spiccata la possibilità di 

sbocco. La riorganizzazione e la ridefinizione, 

sia in campo nazionale che internazionale, della 

funzione e dell’attività dei musei alla quale si sta 

assistendo in questi ultimi tempi, rendono 

indispensabile la preparazione di specifiche 

figure professionali quali facilitatori dei percorsi 

di conoscenza. 
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Esperienza/e: 

PRIMO ANNO: 

Le ore frontali sono state affrontate da Arte e 

Territorio.  

Le uscite hanno riguardato 

un’escursione a Napoli per conoscere le 

Catacombe di San Gennaro e San 

Gaudioso. 

Le uscite sono state programmate per conoscere 

il territorio e per  contribuire al rilancio 

dell'immagine della città, attraverso la 

riscoperta del patrimonio artistico e culturale. 

Inoltre rappresentano un modello pensato per 

essere replicabile in altri siti storico-artistici. 

 

 

Prodotto/i conseguito/i 

PRIMO ANNO: 

Attività pratica presso il Polo Culturale 

di Vieste. 

Gli alunni hanno praticato attività legate 

all’accessibilità e fruizione del territorio. 

ESPERIENZE 

SECONDO ANNO 

 Stage svolto all’estero, a Malaga, presso 

le strutture turistiche della zona 

TERZO ANNO 

“EU BACK TO SCHOOL” 

Videoconferenza con il dottor Marco La 

Marca, funzionario addetto alle politiche 

europee. 

 

 

 

 

Attività in videolezione sui pericoli della 

rete condotta dal prof. Sandro Siena (4 

ore) 

 

 

Lo stage ha previsto attività di booking, front-

office, back-office presso la reception delle 

strutture turistiche in loco 

 

 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di 

conoscere più da vicino il progetto europeo, la 

storia delle istituzioni europee, le relazioni fra le 

istituzioni europee e gli stati membri, le politiche 

finanziarie, in linea con gli argomenti trattati in 

alcune discipline in educazione Civica. 

 

 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di esercitare 

I principi di cittadinanza digitale con 

competenza, coerenza, rispetto Sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica.  

Si sono confrontati con tematiche riguardanti il 

cuberbullismo, il cyberstalking, hate speech, 

troll, spam, phising, pharming, furto di identità e, 

virus e malware. 

 

11.  Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Incontri ed iniziative 

Gli alunni hanno partecipato con interesse alle tematiche sviluppate durante le seguenti iniziative: 

- Erasmus plus 

- Visita guidata a Napoli, Catacombe di San Gennaro e San Gaudenzio 

(PCTO). 
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12. Attività di orientamento 

I candidati hanno potuto acquisire alcune informazioni riguardanti  gli studi universitari  

partecipando ad una attività di Orientamento con il Salone dello studente di Bari a fine novembre. 

 

13. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

Annullamento Viaggi di Istruzione/Visite Guidate - applicazione DPCM del 04/03/2020 contenente 

misure relative al contenimento del Covid/19. 

 

14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

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

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

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla  

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
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di Stato  

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 13-14 

7 < M ≤ 8 15-16 15-16 

8 < M ≤ 9 16-17 17-18 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2020/2021 -  I.I.S.S. FAZZINI – GIULIANI  -  VIESTE 

 

25 
 

 

15. Programmi  delle singole discipline 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

A.S. 2020/2021 
PROF. SSA MARIA CELOZZI 

CONTENUTI 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE 

●  IL processo decisionale dell’impresa 

●  Pianificazione, programmazione e controllo 

● Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

● La pianificazione strategica 

● La matrice di Porter 

● La matrice di Ansoff 

● La matrice BCG 

● La matrice GE 

● La programmazione operativa 

● La qualità aziendale 

●  Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 

LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

●  Analisi dei costi e dei ricavi 

● La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

● I costi fissi nel settore turistico 

● I costi variabili 

● Il costo totale e il costo medio unitario 

● Il costo unitario fisso e variabile 

● I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

● Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 

● Il controllo dei costi con il metodo del full costing 

● Le configurazioni di costo 
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●  La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

● La break – even analysis 

● La revenue management 

IL PIANO DI MARKETING 

● Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

● L’analisi SWOT 

● L’analisi della situazione esterna di marketing 

● L’analisi della situazione interna di marketing 

● Il planning e il controllo 

● Il web marketing 

● Il piano di marketing di un TO 

● Il piano di marketing di un HOTEL 

UNITA’ 4 – IL BUDGET 

●  Il budget: funzioni ed elaborazioni 

● La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

● Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

● Il budget economico generale 

● I budget dei TO 

● I budget delle camere delle imprese ricettive 

● I budget del food & beverage 

● Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

IL BUSINESS PLAN 

●  Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

● La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

● L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

● L’analisi economico finanziaria 

●  Il business plan completo di un TO 
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IL MARKETING TERRITORIALE 

●  Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

● Il marketing turistico pubblico e integrato 

● Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione 

● Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT 

● I flussi turistici e il benchmarking 

● Il piano di marketing territoriale: il planning 

● Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

● Gli educational tour 

CENNI SULLA PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO 

STRUMENTO DI DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE E PIANIFICAZIONE DI UN EVENTO 

PIANO DI COMUNICAZIONE NELL’IMPRESA 

EDUCAZIONE CIVICA 

TRIMESTRE 

 Lavoro tra dignità e sviluppo 

 L’imprenditore virtuoso 

PENTAMESTRE 

 Dicotomia imprenditore vs dipendente 

 Valori e spinte 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

A.S. 2020/ 2021 

PROF.SSA GIOVANNA NAPOLEONE 

 

   

Le istituzioni nazionali: gli organi politici 

 

Il Parlamento - Il Presidente della Repubblica- Il Governo 

 

 Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 

 

La Magistratura: il processo civile; il processo penale; il processo amministrativo 

 - La Corte costituzionale 

  Le istituzioni locali 

I modelli organizzativi  dello Stato - Le Regioni - I Comuni - Le province e le Città metropolitane 

 

Le Istituzioni internazionali 

L’Unione europea : origini e sviluppo dell’integrazione europea; le istituzioni comunitarie 

 

 L’organizzazione pubblica del turismo  

 

 L’organizzazione nazionale del turismo  
 

Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’Unione Europea 

 

La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

A.S. 2020/ 2021 

PROF.SSA GRAZIA MAGGIORE 

CONTENUTI 

La letteratura postunitaria 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

● Gustave Flaubert 

● Fëdor Dostoevskij 

Il Verismo e il Naturalismo 

● Positivismo 

● Emile Zola  

● Giovanni Verga 

Lettura, analisi e commento dei testi letterari da: ”L’Ammazzatoio” di Zola 

Da “Novelle rusticane”, “I Malavoglia” di Verga 

Simbolismo e Decadentismo 

● Decadentismo e Simbolismo 

● Giovanni Pascoli 

● Gabriele D’Annunzio 

Lettura: da “Myricae” di Pascoli 

Da “Il Piacere”, da “Alcyone” di D’Annunzio 

Analisi e commento dei testi letterari 

Il primo Novecento 

Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 

● James Joyce 

● Marcel Proust 

● Franz Kafka 

● Robert Musil 

● Thomas Mann 

Letture a scelta.  

● Luigi Pirandello 

Letture da “Novelle per un anno”, “Uno, nessuno e centomila”, “Fu Mattia Pascal”, “Maschere 

nude” – “Cos’ì è (se vi pare)” 

● Italo Svevo  

● Letture da “Una vita”, “La coscienza di Zeno”. 

Analisi e commento dei testi letterari 
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● La poesia in Occidente nel primo Novecento 

● La nuova poesia italiana 

● Crepuscolari 

● Futurismo  

● I poeti della “Voce” 

Si prevede di completare il programma con altri due argomenti 

Dalla prima alla seconda guerra mondiale 

● Giuseppe Ungaretti 

● Eugenio Montale 

EDUCAZIONE CIVICA 

Trimestre 

● Il mondo del lavoro nella letteratura Verista “Rosso Malpelo” 

 

Pentamestre 

● I diritti umani: Lettura e commento della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

● I Grandi promotori dei diritti umani. 

● Verifica: compito di Italiano - riflessione personale e critica sui diritti umani e la loro 

violazione. 

PROGRAMMA DI STORIA 

A.S. 2020/ 2021 

PROF.SSA GRAZIA MAGGIORE 

CONTENUTI 

L’Europa dei nazionalismi 

● L’Italia industrializzata e imperialista 

● L’Europa verso la guerra 

● La prima guerra mondiale 

● Una pace instabile 

L’Europa dei totalitarismi 

● La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

● Mussolini, “inventore” del fascismo 

● 1929: la prima crisi globale 

● Il nazismo 

  

Il crollo dell’Europa 
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● La seconda guerra mondiale 

● La “guerra parallela” dell’Italia 

● Il quadro internazionale del dopoguerra 

● Cenni: La guerra fredda. L’Italia repubblicana 

EDUCAZIONE CIVICA 

Trimestre 

● Il lavoro nella Costituzione italiana: Articoli 1 e 4 

Pentamestre 

● L’evoluzione del concetto di diritto da “diritto naturale” a “diritto umano”. 

● Il razzismo base ideologica e suo superamento. 

● Verifica: produzione e presentazione di lavori di gruppo in powerpoint. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa LUCIA TIZIANA CALDERISI 

                                                                                          

 Ripetizione: La derivata di una funzione 

Concetto di derivata e suo significato geometrico, derivate delle funzioni elementari, algebra delle 

derivate. Derivata della funzione composta. Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Ripetizione: Studio delle funzioni 

Dominio di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti, massimi, minimi e flessi. Asintoti di una 

funzione. Studio di una funzione. Problemi di massimo e minimo. 

Gli integrali indefiniti 

Primitive e integrale indefinito, gli integrali immediati e integrazione per scomposizione, 

integrazione di funzioni composte, l’integrazione per sostituzione e per parti, integrazione di 

funzioni razionali frazionarie. 

Gli integrali definiti 

 Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. 

Applicazioni geometriche all’integrale definito, il calcolo di aree di superfici piane. Cenni integrali 

impropri. 

Il piano cartesiano, la retta e le coniche 

L’equazione della retta, della circonferenza, della parabola, dell’ellisse e dell’iperbole. Proprietà e 

rappresentazione nel piano. 

Funzioni in due variabili 

Disequazioni in due incognite. Coordinate nello spazio. Funzioni in due variabili. Derivate parziali. 

Massimi e minimi. Massimi e minimi vincolati. Massimi e minimi assoluti. 

Programmazione lineare 

Modelli per la programmazione lineare. Problemi di programmazione lineare in due variabili. 

Problemi di più variabili riducibili a due 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA RAGNI PETRONILLA 

La réservation auprès d’une agence de voyage 

Le transport aérien 

Le transport ferroviaire 

Le transport maritime et fluvial 

Les transports urbains 

Les métiers du tourisme 

L’entretien d'embauche 

Le territoire français 

Paris 

Paris : la rive gauche 

Comment circuler dans Paris 

Paris au fil de l'eau 

Paris : la rive gauche et la rive droite 

Le château de Versailles 

La Vallée de la Loire 

Les châteaux de la Loire 

Les villes de la Vallée de la Loire 

La République Française 

Le COVID-19 

Le programme Erasmus plus 

Marketing et promotion touristique 

L’analyse SWOT 

Les méthodes promotionnelles 

La mondialisation 
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PROGRAMMA DI TEDESCO 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA ANITA PALUMBO 

REISEZEIT 

 Das Hotel 

Hotelbeschreibung: Ein Hotel stellt dich vor. 

Verschiedene Hotelarten: Hotels am Meer. Hotels im Gebirge. Hotels am See. 

Fokus auf die Grammatik: La costruzione della frase principale e la regola dell’inversione- L’uso 

del pronome man,i verbi separabili, l’aggettivo predicativo e attributivo. 

 Zur Arbeit an der Rezeption: 

Zur Arbeit an der Rezeption: Das Rezeptionist und Etagenpersonal: Die Organisation des 

Frontburos und der Etagen. Die Aussstattung im Frontburo: Einrichtung und Geraete. Fokus auf die 

Grammatik: Verbi di posizione,le preposizioni con il dativo e accusativo, il Perfekt. 

 Der Trendurlaub von heute: 

Reisevorbereitungen: Eine romantische Reise. Die telephonisce Anfrage von Gerhard. 

Korrespondenz: Das Angebot vom Agriturismo Sole del chianti, die Reservierung von Herrn 

Reuter, der Agritourismus Sole del Chianti bestaetigt die Reservierung von Herrn Reuter. Fokus auf 

die Korrespondenz: Anfrage,Angebot,Reservierung,Bestetigung der Reservierung. 

Endlich Urlaub! : Sprachliche Situation: Gerhard fragt nach dem Weg zum Bauernhof, Gerhard und 

Monika kommen in Tavernelle an. Gerhard und Monika entscheiden sich fur einen Ausflus nach 

siena. Gerahrd und Monika fahren heim. 

 Urlaub am Meer: Die Anfrage von Familie Lorenz, das Fereiendorf macht ein Gegenangebot, 

Annahme des Gegenangebots und Reservierung, Bestaetigung der Reservierung. Annullierung der 

Reservierung. 

Ed. civica:Willkommen in Apulien. Itinerari turistici nel rispetto dell’ambiente e delel regole. 
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 PROGRAMMA DI ARTE E TERRITORIO 

A.A. 2020-2021 

PROF.SSA RUGGIERO IMMACOLATA 

1. Il Neoclassicismo 

●   Antonio Canova 

● Opere: Amore e psiche 

2. Il Romanticismo 

● Francesco Hayez Opere: il bacio 

●  Il paesaggio romantico 

●  Caspar David Friedrich, opere: viaggiatore davanti ad un mare di nebbia, 

3.Il Realismo 

●  La scuola di Barbizo 

● Gustave Courbet opere: Gli spaccapietre, 

Ragazze sulla riva della senna 

●  Jean-francois Millet, Opere: Le spigolatrici 

4. La macchia 

● Giovanni Fattori Opere: La rotonda di Palmieri 

Artisti pugliesi: 

● De Nittis opere: paesaggi 

Saverio Altamura 

5. L’Impressionismo 

●  Edourd Manet 

●  Opere: La colazione sull’Erba 

●  Cloude Monet 

●  Opere: Impressione levar del sole, Le ninfee, La cattedrale di Rouen 

●  Pierre-Auguste Renoir, 

● Opere: Moulin de la galette 

●  Edgar Degas 

●  Opere: la lezione di danza 

●  Gli italiani a Parigi 
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6. Postimpressionismo 

●  Paul Cezanne 

●  Opere: La montagna di Sant Victorie 1904 

●   Vincent Van Gogh 

●   Opere: I mangiatori di patate 

●   Notte stellata 

●   La camera da letto 

●    Paul Gauguin 

● Opere: Il cristo giallo 

7.Puntinismo 

● Georges Seurat 

●  Opere: Una domenica all’isola della grande Jatte 

 9. Modernismo – Liberty - Art Nouveau – Art Decò 

●  Secessione Viennese – 

●  Gustav Klimt 

● Opere: Il bacio 

● Giuditta 

●  Antoni Gaudì 

●  Casa Batlò 

10. Le Avanguardie 

● Fauves 

● Henri Matisse Opere: La danza 

● Espressionismo 

●  Edvard Munch 

●  Opere: Il grido 

● Cubismo 

●  Picasso Opere: Les demoiselles d’Avignon 

●  Guernica 

● Futurismo 

●  Boccioni 

●   Opere: La città che sale 

● Forme uniche di continuità nello spazio 

●  Dadaismo 

● Marcel Duchamp 

● Film: Modigliani i colori dell'anima 

Ed.civica : Il codice dei beni culturali e paesaggistici  

I Beni culturali in Puglia- le cattedrali romaniche 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2020/2021 

PROF. MICHELE CATANEO 

 

Conoscenza generale dei principali muscoli e loro movimento. 

                                                                      

Conoscenza generale delle ossa più importanti, principali articolazioni arti superiori e inferiori,  

Rachide cervicale (paramorfismi della colonna vertebrale) principali posture del corpo. 

Apparato cardiocircolatorio ( piccola e grande circolazione ) comportamento cardiaco durante 

l’attività fisica. 

Apparato respiratorio ( funzione respiratoria nella pratica sportiva ). 

Alimentazione e metabolismo basale ( piramide alimentare ) fabbisogno energetico (ATP). 

Nozioni di primo soccorso ( contusione, strappo, distorsione, frattura, massaggio cardiaco ). 

Fair play ( Educazione civica )  

Doping, radicali liberi, obesità, dieta dello sportivo. 

Pallavolo, pallacanestro, badminton, calcio, ( fondamentali di gioco, tecniche individuali e a 

squadre ). 

Abilità motorie ( capacità coordinative-capacità condizionali ) ( forza, velocità, mobilità articolare, 

coordinazione, equilibrio. 

Discipline individuali di atletica leggera ( salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del 

disco (tecniche di lancio). 

Ginnastica educativa ( esercizi singoli e a coppie, ginnastica respiratoria e addominale ). 

Esercizi di coordinazione dinamico generale. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA PEPITONE ANNA 

 

Bed and breakfast 

Amazon.com 

Coastal resources 

Moutain destinations 

Natural resources 

Circular letters 

Travelling in Italy 

The USA. government and politics 

The term staycation 

The target tourism 

The Irish Question 

Resources for tourism 

The transport revolution 

Tour operators 

Ecotourism 

The rise of the sharing economy 

At a travel agency 

 

CITIZENSHIP 

The European Union 

The UK and the Brexit 
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Maria Maddalena Di Cosmo 

 

TURISMO NEL MONDO 

  

● Turismo e globalizzazione 

  

● Turismo sostenibile e responsabile 

 

● Sviluppo sostenibile e Agenda 2030 

  

● I principali spazi turistici mondiali 

  

● Internet, turismo e promozione turistica. 

  

  

L'AFRICA 

  

● L’Africa (caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e turistiche). 

   

● L’Africa settentrionale (caratteristiche generali). 

  

● Viaggio in Marocco, Egitto. 

  

● Approfondimenti e ricerche sull’Egitto (la Valle del Nilo e la Valle dei Re). 

   

● L’Africa sub-sahariana e meridionale (caratteristiche generali) 

  

● Viaggio in Kenya, Sudafrica. 

  

● Approfondimenti e ricerche sul Sudafrica (l’Apartheid, ieri e oggi). 

  

    L’OCEANIA  

  

● ·L’Oceania (caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e turistiche). 

  

● Approfondimenti e ricerche sull’Australia (la questione aborigena e la grande ferita della 

storia australiana). 

 

LE AMERICHE  

  

● Le Americhe (caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e turistiche). 

  

  

● L’America settentrionale (caratteristiche generali). 
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● Viaggio in Canada e Viaggio negli Stati Uniti. 

  

● Approfondimenti e ricerche sull’America settentrionale (i Grandi Laghi e le Cascate del 

Niagara).  

  

● L’America centrale e meridionale (caratteristiche generali). 

  

● Viaggio in Brasile 

  

  

L’ASIA  

  

● L’Asia (caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e turistiche). 

  

● Viaggio in Cina 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE FIRMA 

Maggiore Grazia  

Pepitone Anna  

Palumbo Anita  

Ragni Petronilla  

Calderisi Lucia Tiziana   

Di Cosmo Maria Maddalena  

Celozzi Mariella  

Napoleone Giovanna  

Ruggiero Immacolata  

Rado Maria  

Cataneo Michele  

 

 

Il Coordinatore della classe                                    Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Anna Pepitone)                                                     (Prof. Pasquale Marco Romano)  

 


