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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dell’Istituto 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione, oltre a seguire le linee guida ministeriali proprie degli Istituti 

Tecnici, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders, ha individuato percorsi orientati 

al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo 

sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili. Tali 

percorsi si sono realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi 

PCTO, quale apertura della scuola come comunità attiva, aperta alla conoscenza e all’interazione 

con il   territorio quale realtà formativa partner in grado di fare sinergia per lo sviluppo di 

competenze utili all’inserimento lavorativo o di orientamento al proseguimento degli studi 

universitari.  

Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far propria la 

Raccomandazione 2018 per le otto nuove competenze chiave di cittadinanza, innestandole nel 

percorso già avviato rispetto alle competenze del documento 2006, impegnandosi alla costruzione 

delle competenze di cittadinanza attiva attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche 

attività per Cittadinanza e Costituzione. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basato sull’acquisizione 

di capacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati 

nel PTOF. 

Risultati di apprendimento specifici degli  

Istituti Tecnici del settore economico 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 

occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto 

in riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(Information Communication Technologies –ICT) 

✔ l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di 

competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 

risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 

(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, 

gestioni speciali). 

✔ l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 

formazione plurilinguistica. 
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Adattamento dell’attività didattica alla situazione di emergenza sanitaria 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 

7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza. 

L’IIS Fermi ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi in particolari periodi scolastici a 

seguito di indicazioni ministeriali o regionali. Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità 

complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi in 

quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IIS 

Fermi ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata, (approvato con delibera n.92 

del Consiglio di Istituto del 02/09/2020 e reperibile dal sito istituzionale della scuola). 

Le lezioni si sono svolte a scuola dalla prima alla quinta ora, con unità orarie di 50 minuti. La sesta 

ora è stata svolta dalle ore 8.50 alle ore 9.40. 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

https://liceoaprilia.edu.it/ptof/regolamento-studenti/
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STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione del consiglio di classe e continuità didattica nel triennio 
  Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Teresa Assaiante 

 

 PRESENZA NEL TRIENNIO 

 

MATERIA 

DOCENTE 

 

FIRMA 

A.S.  

2019-2020 

A.S.  

2020-2021 

A.S.  

2021-2022 

RELIGIONE 

TARTAGLIA SIMONA 
  X X 

ITALIANO 

PETRONE GIOVANNI 
 X X X 

STORIA 

PETRONE GIOVANNI 
 X X X 

MATEMATICA 

SPINOSA MARIA 
 X X X 

INGLESE 

DE INNOCENTIS IOLANDA 
 X X X 

FRANCESE 

LA MARRA MARIAGRAZIA 
   X 

SPAGNOLO 

RINALDI ANNAMARIA 
  X X 

ARTE E TERRITORIO 

DI MICCO MARIA ADDOLORATA 
  X X 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DELL’ORO D’AMICO LUCIA 
   X 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

DI PIRRO EMILIA 
   X 

GEOGRAFIA TURISTICA 

TREGLIA BRUNO GIACINTO 
 X X X 

SCIENZE MOTORIE 

MENDICO EMILIA 
   X 

SOSTEGNO 

DE FILIPPIS FERRUCCIO 
 X X X 

SOSTEGNO 

IALONGO ANNAMARIA 
 X X X 

SOSTEGNO 

MAMMOLETTA RITA 
   X 
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Membri Interni Commissione Esaminatrice (o.m. n. 66 del 14 marzo 2022) 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

DE INNOCENTIS IOLANDA  LINGUA E CULTURA INGLESE 

DELL’ORO D’AMICO LUCIA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DI PIRRO EMILIA DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

PETRONE GIOVANNI ITALIANO E STORIA 

RINALDI ANNAMARIA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

TREGLIA BRUNO GIACINTO GEOGRAFIA TURISTICA 

 

 

Profilo della classe 

La quinta B, attualmente formata da quattordici alunni (dodici femmine e due maschi) di cui due 

seguono una programmazione differenziata e uno per obiettivi minimi, è una classe che si è 

dimostrata omogenea in relazione all’interesse e all’attenzione mostrati in classe verso gli 

argomenti trattati e per l’attiva partecipazione al dialogo educativo. La maggior parte della classe 

si è impegnata in modo soddisfacente per raggiungere le competenze di base richieste nel corso 

questo lungo periodo scolastico durante il quale, in relazione alla situazione di partenza relativa al 

triennio, numerosi e notevoli sono stati i miglioramenti inerenti agli assi culturali che hanno 

interessato il curricolo scolastico; questi ultimi hanno riguardato la totalità degli alunni. Il livello 

raggiunto dalla maggior parte degli allievi è senz’altro più che sufficiente con alcuni esiti 

particolarmente apprezzabili e isolati picchi verso l’eccellenza; tale risultato è stato certamente 

favorito dalla continuità didattica durante il triennio che è stata realizzata in gran parte delle 

materie, soprattutto negli ultimi due anni di corso. Il diverso rendimento e le differenze nel 

profitto dei singoli alunni sono stati determinati dalle peculiarità attitudinali, dalle individuali 

capacità e dai personali interessi per le varie discipline. Per la quasi totalità degli alunni, a 

conclusione del triennio, si può dire che essi hanno raggiunto un metodo di studio efficace e un 

discreto grado di autonomia nell’organizzazione personale del lavoro. Il rapporto con i docenti è 

stato nel corso degli anni più che positivo, sempre caratterizzato dal rispetto dei ruoli e da un 

atteggiamento collaborativo, anche durante i periodi più difficili della pandemia caratterizzati dalle 

lezioni in Dad. La 5B ha raggiunto un soddisfacente livello di coesione in relazione alle dinamiche di 

gruppo. Durante il triennio i comportamenti degli studenti sono stati sempre corretti e rispettosi 

del regolamento scolastico e alcuni di essi si sono addirittura distinti nell’attività di promozione 

dell’istituto all’interno del territorio comunale.  
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strumenti didattici 

L’intento comune del Consiglio dei docenti è stato mantenere flessibile la scelta delle metodologie 

didattiche, verificandone insieme l’efficacia e la costruttività, ed adeguandole costantemente alle 

esigenze reali della classe.  

 

Le metodologie, le strategie didattiche e gli strumenti utilizzati dai vari docenti sono specificati 

nelle tabelle sottostanti 

 

 

 

Metodologie  

Strategie 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Dibattiti X X     X     X 

Cooperative learning X X X X X X X X X X X X 

Peer To Peer X X X X X X X X X X X  

Problem Solving X X    X X X X   X 

Lavori di gruppo    X X    X   X 

Approccio tutoriale             

Didattica laboratoriale   X X X        

Lezione interattiva X X X X X        

Videolezioni X X X X X X X X X X   

Svolgimento e correzione 

Elaborati a distanza 
X X X X X X X X X X   

Lezioni registrate   X X X        

 

 

 

 

Strumenti 
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Libri di testo, schemi e 

mappe concettuali, libri 

integrativi 

X X X X X X X X X X X X 
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Ebook, Lim e dispositivi 

presenti nei laboratori 
X X X X X X X X X X X X 

Materiale didattico 

strutturato 
X X X X X X X X X X X X 

Sussidi audiovisivi X X X X X X   X X   

Biblioteca X X X X X X X X X X X X 

Tablet / smartphone X X X X X X X X X X   

Software Applicativi X X X X X X X X X X   

App di GSuite X X X X X X X X X X X X 

App per videoconferenze  X X X X X X X X X X X X 

Classi Virtuali X X X X X X X X X X X X 

Piattaforma educativa X X X X X X X X X X X  

Applicativi per Test con 

correzione automatizzata 
   X         

 

Modalità di realizzazione del CLIL 

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato 

possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento 

Nel corso del triennio la Scuola ha proposto agli alunni una molteplicità di attività progettuali, 

nell’attuazione della legge 107/2015.  

In tutto il periodo di emergenza sanitaria tutte le attività sono state svolte in remoto.  

Gli studenti hanno partecipato ai progetti secondo attitudini ed interessi personali. 

Sono stati stimolati a scoprire la loro vocazione personale e a confrontarsi con l’operatività ed un 

sapere pratico, fondato sull’esperienza. 

Le finalità delle attività programmate hanno mirato a potenziare quelle competenze oggi 

indispensabili nel mondo del lavoro: 

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare, 

acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e relazioni);  

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’interagire in vari contesti (comunicazione 

interpersonale e team working);  

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia e responsabilità nelle azioni). 

✔ Rispetto reciproco e delle regole, il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione e 

partecipazione. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione di ogni singolo anno scolastico, è stata 

attuata dai docenti del Consiglio di classe, sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte 

dai tutor esterni e risulta parte integrante della valutazione finale nel voto di condotta. 
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I criteri e gli strumenti sono stati predisposti in riferimento ai descrittori che definiscono i livelli del 

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (cfr.: d.l. 13/2013).  

L’elenco delle attività operative svolte dagli alunni nel triennio sono riportate di seguito.  

 

ATTIVITÀ OPERATIVE PROGETTO / STRUTTURE OSPITANTI COMPETENZE ACQUISITE 

● Ciclo di Conferenze: legalità, 

cittadinanza attiva, volontariato ed 

economia sostenibile 

● Partnership gestionale (supporto 

all’accoglienza e staff)  

Progetto Festival Dei Giovani  

 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

● Servizio hostess Hotel Serapo per 

premiazioni sportive 
Progetto “Primati e delizie” 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenze relazionali 

− Gestione dell’imprevisto 

● Servizio hostess presso Pinaconetca 

comunale di Gaeta. 

● Servizio hostess presso la struttura di 

Villa Irlanda a Gaeta 

Progetto Fai 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenze relazionali 

− Gestione dell’imprevisto 

 

 

Educazione Civica 

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 
monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
Le tematiche generali oggetto dell’insegnamento sono (Art. 3 comma 1): 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 
d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
h) Formazione di base in materia di protezione civile. 
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Inoltre, il comma 2 afferma che “nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione 
al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare 
il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura”. 
 
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 
tre macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio;  
3. Cittadinanza digitale. 

Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica: 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali; 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro; 

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

● Partecipare al dibattito culturale; 
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate; 
● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale; 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità; 

● Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile; 

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie; 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese; 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, l’IIS Fermi ha elaborato un 
curricolo sviluppato sui cinque anni del corso di studio, differenziato per tematiche. 
Si precisa che ciascun docente ha contribuito, nell’ambito della propria disciplina di competenza, a 
trattare argomenti inerenti la tematica individuata, che per le classi quinte è la seguente:  

 

“Cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile” 

 

I Progetti e i Percorsi effettuati nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (a.s. 2019-2020) e e 

nell’ambito di “Educazione Civica” (a.s. 2020-21 / 2021-2022) sono di seguito elencati 

 

PERCORSO ARGOMENTO OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

   

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA 

 
 

● Anno Scolastico 2017-2018 

✔ Giornata della memoria 

✔ Progetto: “Europa : quali prospettive” 

(incontro presso Palazzo della Cultura classi 

quarte tutte attuali quinte) 

● Anno Scolastico 2018-2019 

✔ Giornata della memoria 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

✔ Emergenza Covid-19 

 

Lo studente: 

- ha acquisito l’importanza della 

memoria storica 

- ha acquisito maggiore 

consapevolezza dell’identità europea 

-sa confrontarsi con coetanei 

stranieri  su vari aspetti della vita 

scolasticae della vita quotidiana 

-Conosce le problematiche e le 

opportunità del fenomeno 

migratorio 

EDUCAZIONE ALLA 

AFFETTIVITÀ 

(RISPETTO DEGLI 

ALTRI) 

 

● Anno Scolastico 2017-2018 

✔ Cyberbullismo 

✔ Violenza di Genere 

✔ Incontro con i carabinieri: Prevenzione del 

Bullismo  

✔ Conferenza sull’autismo 

● Anno Scolastico 2018-2019 

✔ Incontro con i carabinieri: Prevenzione del 

Bullismo  

Anno Scolastico 2019-2020 

✔ Emergenza Covid-19 

 

Lo studente: 

-ha acquisito l’importanza di  

costruire e migliorare rapporti 

interpersonali nel rispetto di se’, 

degli altri e della differenza di genere 

●  

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ 

 

● Anno Scolastico 2017-2018 

✔ 21 Marzo : marcia contro tutte le mafie  

● Anno Scolastico 2018-2019 

✔ 21 Marzo : marcia contro tutte le mafie  

✔ Incontro con i carabinieri : Prevenzione del 

Bullismo  

 

Anno Scolastico 2019-2020 

✔ Emergenza Covid-19 

 

Lo studente: 

- ha acquisito l’importanza del 

rispetto delle regole, delle norme e 

dei canoni comportamentali nella 

comunità sociale  

-Ha preso coscienza 

dell’organizzazione della società, 

della funzione delle Leggi e del 

relativo rispetto delle stesse, 

dell’affermazione dei principi di 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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democrazia e libertà nel rispetto 

delle regole sociali  

- Sa analizzare e conosce le varie 

forme di devianza presenti nella 

realtà e individua le forme opportune 

per contrastarle e rimuoverle  

- Sa esaminare criticamente la realtà 

per prendere coscienza del valore 

della persona, del significato delle 

strutture sociali, del rapporto con gli 

altri e con la società, dell’importanza 

della solidarietà e della 

comprensione delle ragioni degli altri 

●  

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

✔ Emergenza Covid-19 

 

 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

● Anno Scolastico 2017-2018 

✔ Incontro con le Forze dell’Ordine 

● Anno Scolastico 2018-2019 

✔ Incontro con le Forze dell’Ordine 

 

 

● Grazie all’intervento di esperti 

esterni, lo studente ha acquisito 

l’importanza della sicurezza stradale 

al fine della prevenzione degli 

incidenti da traffico tra i giovani, in 

particolare tra i neo-patentati e quelli 

che a breve conseguiranno la patente 

per la conduzione di motoveicoli e/o 

autoveicoli.  

 

 

 
 

Strategie messe in atto per il recupero e il potenziamento  

✔ Interventi individualizzati, in orario curricolare, sono stati attuati immediatamente per casi 

particolarmente gravi.  

✔ Attività di inclusione 

✔ Unità didattiche di recupero e/o di consolidamento dei prerequisiti e delle diverse unità 

didattiche. Pause didattiche per il recupero delle unità didattiche o dei singoli obiettivi, con 

articolazioni da definirsi nella programmazione individuale dei docenti.  
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Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

TIPOLOGIA  

Visite guidate e viaggi d’ istruzione (Napoli)  

Cineforum 

Progetto David di Donatello Giovani 

Progetto Cineprof: “La scuola incontra le professioni del cinema” 

Giornata dell’Arte e della Creatività 

Conferenze 

Cambridge, Delf, Dele e certificazioni conseguite 

 

 

 

Percorsi pluridisciplinari 

 

Il Consiglio ha elaborato una programmazione comune all’inizio dell’anno, selezionando percorsi 

tematici comuni e itinerari di approfondimento che permettessero una visione il più possibile 

organica e pluridisciplinare della cultura degli ultimi due secoli. 

 

 PERCORSI DISCIPLINE COINVOLTE 

1 Il passato e la memoria, problematiche relative alla pacifica 

convivenza tra i popoli; 
ITALIANO, STORIA, DIRITTO, 

ARTE, DISCIPLINE TURISTICHE, 

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA TURISTICA, RELIGIONE 

2 Sudditi e cittadini; ITALIANO, STORIA, DIRITTO, 

ARTE, DISCIPLINE TURISTICHE, 

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA TURISTICA, RELIGIONE 

3 Imprenditoria ed Etica; ITALIANO, STORIA, DIRITTO, 

DISCIPLINE TURISTICHE, INGLESE, 

FRANCESE, SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA TURISTICA,  

4 Il viaggio come strumento di conoscenza di un luogo e di se stessi.  ITALIANO, STORIA, DIRITTO, 

ARTE, DISCIPLINE TURISTICHE, 

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA TURISTICA, RELIGIONE 
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5 La diversità intesa come ricchezza. ITALIANO, STORIA, DIRITTO, 

ARTE, DISCIPLINE TURISTICHE, 

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA TURISTICA, 

RELIGIONE, SCIENZE MOTORIE 

6 Lavoro e salute  ITALIANO, STORIA, DIRITTO, 

ARTE, DISCIPLINE TURISTICHE, 

INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 

GEOGRAFIA TURISTICA, 

RELIGIONE, SCIENZE MOTORIE 

 

 
 

 

Attività specifiche di orientamento 

Agli studenti delle classi quarte e quinte sono state, nel corso dell’anno scolastico, 

tempestivamente e sistematicamente fornite informazioni sugli open day e sulle attività di 

orientamento organizzati dalle maggiori università italiane. 

Sono state inoltre organizzate le attività di orientamento di seguito specificate. 
 

TITOLO DEL PERCORSO LUOGO DI SVOLGIMENTO CLASSI COINVOLTE 

Incontro con esponenti di Naba (Nuova 

Accademia Belle Arti) 
Piattaforma zoom (on line) Classi quinte (solo alunni interessati) 

Partecipazione a Workshops organizzati dall’ 

Istituto Europeo di Design 
Piattaforma zoom (on line) Classi quinte (solo alunni interessati) 

Assorienta “Carriera in divisa” On line Classi quinte (solo alunni interessati) 

Politecnico di Milano On line Classi quinte (solo alunni interessati) 

Università La Sapienza di Roma On line Classi quinte (solo alunni interessati) 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento degli studenti. E’ stata di tipo formativo e sommativo e ha tenuto conto anche della 

crescita personale dello studente nonché della capacità di mobilitare le proprie competenze 

personali nell’attività di studio. Gli strumenti e le modalità utilizzate dai docenti sono state 

diversificate se pur l’unico canale disponibile sia stato quello a distanza con l’uso di risorse e 

strumenti digitali.  

La valutazione sommativa ha dato un riscontro particolare al senso di responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni nonché alle 

condizioni di difficoltà personali, familiari in cui lo studente si è trovato ad operare. 
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Gli studenti, attraverso il registro elettronico, sono stati regolarmente informati sui criteri generali, 

sugli esiti, sugli aspetti specifici delle prove che hanno contribuito a formare la singola valutazione 

delle verifiche. 

Le griglie di valutazione disciplinari utilizzate sono inserite nelle programmazioni dipartimentali 

mentre la griglia di valutazione del comportamento è inserita nel PTOF. 

 

Gli strumenti per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità utilizzati sono di seguito 

riportati in tabella 

 

 

 

Strumenti di verifica 
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Verifiche orali 
x x x x x x x x x x x x 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

x x x x x x x x x x x x 

Questionari x x x x x x    x   

Differenti tipologie 

testuali 
x x           

Problemi       x  x     

Prove con riferimenti 

pluridisciplinari 
x x x x x x x  x    

Elaborati grafici      x  x     

Prove ginniche-

sportive 
          x  

Compiti a casa x x x x x x x x x x x x 

 

Criteri di attribuzione dei crediti  

Il credito scolastico è stato attribuito sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D. lgs. 62/2017 
che è in quarantesimi, e convertito successivamente in cinquantesimi sulla base della tabella 1  di 
cui all’allegato C dell’OM n. 65/2022. 
 
Oltre alla media aritmetica dei voti riportata dagli allievi si sono tenuti in considerazione: 

 Frequenza; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 
dell’interessamento con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 
ed al profitto che ne ha tratto; 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica; 

 Attestati formativi; 
Tali fattori hanno eventualmente contribuito ad elevare il credito scolastico ma senza superare la 
banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto 
 
Il Consiglio di Classe ha attibuito, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione 
nei seguenti casi: 

 in caso di ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio in una o più materie 
(per classi terze e quarte); 
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 in caso la sufficienza in 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non in modo autonomo, ma 
con voto di consiglio (per le classi terze e quarte) o dopo attenta riflessione collegiale in sede di 
scrutinio (per classi quinte);  

in caso di valutazione della condotta = 6 (per tutte le classi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

Anno scolastico 2021/2022 
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Religione 

Prof.ssa SIMONA TARTAGLIA 

LIBRO DI TESTO Bocchini Sergio  “Religione E Religioni “+ Cd Rom / Volume Unico Ediz.Dehoniane  (Bo)  

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: 
La maggior parte della classe si è mostrata interessata allo studio della disciplina. Gli alunni  
hanno avuto un comportamento corretto e partecipativo, raggiungendo risultati positivi.  
 
Conoscenze: Gli alunni conoscono: 

-  i nuovi orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla 
comunicazione digitale; 

- il rapporto fede-scienza in prospettiva storico culturale, religiosa ed esistenziale; 
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; 
- Il ruolo della Chiesa nella società contemporanea: secolarizzazione e 

globalizzazione. 
 

Competenze:  
Gli alunni hanno sviluppato un senso critico, una capacità di dialogo costruttivo , partendo 
dalla propria identità e in relazione ad una società multiculturale.  
Interpretano correttamente i contenuti cristiano-cattolici nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 

Capacità:  
Gli alunni sanno a  vari livelli: 

- Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività, nonché la 
lettura che ne dà l’etica cristiana. 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane in riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico. 
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Italiano 

prof. Giovanni Petrone 

LIBRO DI TESTO “VIVERE TANTE VITE” vol. 3 (Dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Duemila) di A. 
Terrile-P. Biglia-C. Terrile; casa ed. PARAVIA. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 
Conoscenze:  
 
Per quanto concerne le conoscenze la quasi totalità della classe è in grado di 
riportare informazioni circa gli elementi e i principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di 
altri paesi. Conosce inoltre l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; conosce i 
valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
 
Capacità/Abilità:  
 
In relazione alle abilità  la quasi totalità della classe sa identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua italiana e metterli in relazione tra loro; sa identificare e 
analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature, anche attraverso una dinamica comparativa; sa 
interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma 
anche gli aspetti linguistici, retorico–stilistici e culturali; sa cogliere le intenzioni 
comunicative di un autore, lo scopo del testo e il genere a cui appartiene; sa 
utilizzare le diverse tecniche di scrittura in relazione a specifiche tipologie 
testuali: riassunti, commenti, testi argomentativi. I ragazzi hanno imparato inoltre 
a partecipare al dibattito culturale; a cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e a formulare risposte 
personali argomentate. 
 
 
Competenze:  

In relazione alle competenze la maggioranza della classe sa padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della Lingua Italiana nei vari contesti 
comunicativi; ha acquisito  competenze nella produzione orale riuscendo ad 
operare all'interno dei diversi modelli di previsti per il nuovo esame di Stato dall’ 
O.M. n.° 54 del 03/03/2021; sa operare collegamenti e confronti critici all'interno 
di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative, 
critiche ed estetiche. Sa inoltre paragonare esperienze culturali distanti nel 
tempo con esperienze presenti nell’oggi; sa approfondire la relazione tra la 
letteratura e le altre espressioni culturali.  

Sa prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale; sa rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Ha imparato ad 
adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
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intervento e protezione civile. È in grado di compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese; rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

Inoltre, grazie anche alla didattica a distanza, resasi necessaria per affrontare 
l’emergenza generata dal Covid19, la quasi totalità della classe ha imparato ad 
usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione informatica per 
seguire le lezioni ed interagire durante esse, studiare, fare ricerca, comunicare in 
base al proprio bagaglio culturale e alla propria sensibilità. 
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STORIA 

prof. Giovanni Petrone 

LIBRO DI TESTO “Una storia per il futuro” vol. 3 di Vittoria Calvani, A.Mondadori Scuola. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI     

 
Conoscenze:  
 
Per quanto concerne le conoscenze, la quasi totalità della classe conosce le 
principali persistenze e i processi di trasformazione che hanno interessato il 
periodo tra la fine del secolo xix e il secolo xxi in Italia, in Europa e nel mondo.  
Conosce inoltre l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; conosce i 
valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
 
 
Capacità/Abilità:  
la quasi totalità dei discenti sa collocare un evento nella giusta successione 
cronologica; sa riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e sa individuare i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali; le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche; sa interpretare il territorio come fonte storica; tessuto socio-
produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 
I ragazzi hanno imparato inoltre a partecipare al dibattito culturale; a cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e a formulare risposte personali argomentate. 
 
 
Competenze:  

In relazione alle competenze acquisite la maggioranza della classe riesce a 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
riesce a cogliere gli elementi di affinità e diversità fra civiltà e aree geografiche 
della medesima epoca (dimensione sincronica); riesce a cogliere gli elementi di 
affinità e diversità tra le diverse epoche ( dimensione diacronica); sa usare fonti e 
documenti per comprendere gli eventi storici; sa comprendere il cambiamento 
storico in relazione agli usi, ai costumi, alle tradizioni, al vivere quotidiano, in 
relazione alla propria esperienza personale; sa guardare alla storia come ad una 
dimensione significativa per comprendere le radici del presente, le istituzioni 
statali e internazionali e i sistemi politici, giuridici, sociali e culturali; è in grado di 
collocare l’esperienza personale nell’insieme di regole stabilite dalla Costituzione 
e dalle leggi italiane a tutela della persona, delle formazioni sociali, dell’ambiente 
e del territorio. È in grado di compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; operare 
a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese; rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni.  

Inoltre, grazie anche alla didattica a distanza, resasi necessaria per affrontare 
l’emergenza generata dal Covid19, la quasi totalità della classe ha imparato ad 
usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione informatica per 
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seguire le lezioni ed interagire durante esse, studiare, fare ricerca, comunicare in 
base al proprio bagaglio culturale e alla propria sensibilità. 
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Matematica 

PROF.ssa MARIA SPINOSA 

LIBRO DI TESTO “Nuovo Matematica con applicazioni informatiche 2 e 3”.  Autori: Annamaria 
Gambotto Manzone – Bruna Consolini. Casa Editrice: Tramontana 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: Buona parte della classe si è mostrata motivata verso lo studio 
della disciplina. Ha avuto un comportamento diligente e corretto ed ha conseguito 
risultati positivi. Sono rimasti ad un livello appena sufficiente o mediocre quegli 
allievi che sono partiti con una preparazione di base modesta e che hanno 
partecipato con discontinuità al dialogo didattico-educativo. Ad un livello 
completamente insufficiente sono rimasti quegli alunni, che oltre ad avere 
numerose lacune di base, hanno seguito con scarso interesse ed analoga 
applicazione gli argomenti oggetto di studio. 
 
Conoscenze: Gli alunni hanno imparato ad utilizzare a vari livelli  le tecniche di 
calcolo studiate relativamente alla risoluzione di: 
- Funzioni reali intere e fratte di una variabile reale; 
- Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; 
- Funzioni reali di due variabili reali;  
- Massimi e minimi liberi e vincolati delle funzioni in due variabili; 
- Problemi di ricerca operativa in condizioni di certezza; 
- Interpolazione (lineare) statistica trattata in rapporto all’analisi del mercato del 
lavoro nell’ambito dell’obiettivo n. 8 dell’Agenda 2030. 
 
 
Competenze: Gli alunni hanno acquisito a vari livelli le competenze relative a: 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune soluzioni; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
 
Capacità: Gli alunni sanno a  vari livelli: 
- Studiare le funzioni in una variabile (intere e fratte); 
- Calcolare e rappresentare il dominio delle funzioni in due variabili; 
- Rappresentare le funzioni in due variabili mediante le linee di livello; 
- Determinare i massimi e i minimi liberi e vincolati delle funzioni mediante il 
metodo delle derivate e delle linee di livello;  
- Costruire semplici modelli matematici per la risoluzione di problemi decisionali in 
condizioni di certezza; 
- Calcolare la retta interpolante con il metodo dei minimi quadrati. 
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Lingua Inglese 

PROF.ssa Iolanda de Innocentis 

LIBRO DI TESTO Beyond Borders - Tourism in a changing world – S. Burns – A.M. Rosco – Dea 
Scuola Valmartina 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 
Profilo della classe: 
 
La classe, quasi sempre rispettosa delle regole, ha partecipato al dialogo educativo 

mostrandosi, nel complesso, motivata allo studio delle discipline. In particolare, un 

gruppo di alunni, dotati di buone capacità personali e di una buona preparazione di base, 

fortemente motivati allo studio, con un comportamento sempre corretto, si è impegnato 

in modo costante e proficuo dimostrando attitudine ed interesse verso ogni attività 

scolastica, conseguendo ottimi risultati. Un altro piccolo gruppo ha fatto registrare 

alcune difficoltà, dovute in parte a lacune pregresse e in parte a un metodo di studio non 

sempre rigoroso e costante.  

 
Conoscenze:  
 
Gli alunni, in base alle attitudini e alle capacità di ciascuno, hanno acquisito, nel 

complesso, più che soddisfacenti conoscenze del lessico relativo alle tematiche del 

turismo, degli aspetti significativi della cultura inglese nonché dei contenuti relativi 

all’educazione civica. La classe, fatta eccezione per un ristretto gruppo di alunni, ha 

mostrato di aver inoltre acquisito un adeguato metodo di studio con un quasi sempre 

costante ritmo di apprendimento. Va, altresì, sottolineato il comportamento diligente e 

sempre corretto di alcune alunne che si sono distinte per l’impegno e la capacità di 

sintesi. 

 

Competenze:  
 
Gli alunni sono in grado di: 

 comprendere, riassumere, analizzare e redigere testi di tipo turistico, 

pubblicitario o di carattere generale con coerenza e coesione;  

 sostenere conversazioni su argomenti adeguati alla situazione di 

comunicazione con correttezza lessicale e formale;  

 sostenere conversazioni guidate utilizzando i linguaggi settoriali per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 
Capacità:  
 

Gli alunni sono in grado di esprimere le conoscenze acquisite e produrre testi 

di civiltà e di carattere specifico all’indirizzo, di comprendere testi scritti di 

interesse generale e specifico, di argomentare su tematiche relative 

all’educazione civica, rielaborandole e operando collegamenti all’interno 

della disciplina.   
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LINGUA FRANCESE 

PROF.ssa  Mariagrazia La Marra 
Classe 5 SEZIONE B  - INDIRIZZO TURISTICO 

LIBRO DI TESTO  NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE – LE FRANÇAIS DES PROFESSIONS TOURISTIQUES 
(L.PARODI, M. VALLACCO – JUVENILIA SCUOLA)  

Presentazione 
della classe 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe sin da subito si è dimostrata partecipativa, instaurando un rapporto 
positivo con la docente, che ha favorito l’attività didattica. 
Il rendimento complessivo della classe si può ritenere più che soddisfacente con 
punte di eccellenza: là dove le potenzialità c’erano si è sviluppata quella capacità di 
analisi e di critica che può fare la differenza; là dove c’era costanza nell’impegno, i 
miglioramenti non sono mancati. In alcuni casi isolati la piena sufficienza nella 
materia è stata raggiunta con maggiore fatica rispetto al resto della classe. 
Il comportamento della classe è sempre stato corretto ed educato, il livello di 
attenzione molto buono, sia nel corso delle spiegazioni che delle interrogazioni.  
Considerando le inevitabili problematiche, scaturite dalla crisi epidemiologica che 
gli studenti hanno dovuto affrontare negli anni precedenti ed in quello in corso, 
essi hanno mostrato una crescita verso un atteggiamento responsabile nei 
confronti dello studio, seguendo con costanza ed attenzione le lezioni in Dad in 
caso di positività al Covid 19. 
Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le capacità di 
apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata alla sola 
trasmissione dei contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la 
lezione dialogata, mappe concettuali, materiale fornito in copia dall’insegnante, 
esercitazioni pratiche, role-plays, lavori di gruppo con la LIM e discussione, al fine 
di migliorare la comunicazione ed il confronto in un’ottica motivazionale e di 
apprendimento attivo.  
La frequenza delle lezioni è stata piuttosto regolare. La classe si è dimostrata in più 
occasioni, dal punto di vista relazionale, come un gruppo saldo e compatto, spesso 
animato da uno spirito solidale e collaborativo. 
Si possono considerare raggiunti, pur con diversi livelli, dalla totalità della classe, i 
seguenti obiettivi cognitivi: 
Conoscenze: 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha ampliato la conoscenza degli argomenti 
di carattere settoriale e le tematiche relative alla cultura e alla civiltà francese, 
operando, ove possibile, raccordi con i contenuti delle discipline di indirizzo al fine 
di stabilire opportuni collegamenti trasversali. In generale il livello di conoscenze 
conseguito dalla classe è pienamente positivo e qualche alunna, caratterizzata da 
lacune pregresse e da un impegno a volte superficiale, in seguito a sollecitazioni 
frequenti e personali, ha gradualmente migliorato il profitto. Il metodo di studio è 
stato nel complesso organico e funzionale e, in particolare per alcune alunne, 
unitamente ad un impegno costante, approfondito e responsabile, ha contribuito a 
far raggiungere ottimi risultati. 
Per quanto riguarda l’educazione civica, facendo riferimento all’Agenda 2030, la 
classe ha analizzato il fenomeno della “Mondialisation” mostrando un notevole 
interesse verso l’argomento. 
 
Competenze:  
Gli alunni sono in grado di:  

- comprendere  testi  a carattere settoriale  e/o di interesse culturale ; 

-  interagire, in situazioni comunicative, in modo fluente e strutturato e con 
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specificità linguistica rispetto a diversi contesti. 

- produrre testi e/o  testi in sintesi utilizzando in modo appropriato la lingua 

studiata nei suoi aspetti fonologici e morfo sintattici. 

Capacità:  
Gli alunni sono in grado di affrontare la lettura di testi di indirizzo e/o di cultura 

linguistica o generale cogliendone ed esprimendone il significato in modo sintetico 

e personalizzato. 

Nel corso dell’anno sono state raggiunte a vari livelli, sufficienti e, in alcuni casi, 
buone capacità nella produzione scritta (composizioni, riassunti, redazione di 
itinerari turistici…) e orale (conversazioni, dialoghi, presentazione di località e di 
prodotti turistici…). Nel complesso gli alunni sono in grado di esporre gli argomenti 
di carattere settoriale e/o culturale trattati in modo scorrevole e generalmente 
corretto, di organizzare dati ed informazioni, di effettuare analisi e sintesi. 
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Spagnolo 

PROF.ssa RINALDI ANNAMARIA 

LIBRO DI TESTO ¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo.   (Aut. Laura Pirozzi - Ed. Zanichelli) 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: 
Gli studenti hanno partecipato in maniera attiva e propositiva al dialogo educativo. 
Tutto ciò ha permesso loro di sviluppare conoscenze e spirito critico. Solo una 
piccola parte di studenti ha assunto un atteggiamento più passivo raggiungendo 
comunque traguardi sufficienti o più che sufficienti. L’impegno nello studio è stato 
costante per più della metà della classe, la restante metà ha, invece, dimostrato un 
atteggiamento più superficiale e irregolare; pertanto un terzo della classe ha 
raggiunto ottimi risultati, una piccola parte discreti, il resto della classe si è 
accontentata di risultati positivi ma senza eccellere. 
Gli studenti, pur avendo già un proprio metodo di studio, sono stati ulteriormente 
stimolati a prendere appunti, a rielaborare i contenuti, ad approfondire, a fare 
collegamenti interdisciplinari. Pertanto, una parte della classe è autonoma nelle 
capacità di affrontare lo studio dei contenuti programmati mentre la restante 
dimostra meno autonomia nell’affrontare una conversazione in lingua straniera e a 
collegare fatti e avvenimenti. 
 
 
Conoscenze:  
Il gruppo classe ha acquisito conoscenze complessivamente più che sufficienti, in 
alcuni casi più che buone e ottime, delle strutture grammaticali e del linguaggio 
specifico di settore nonché di contenuti relativi all’educazione civica, alla cultura e 
civiltà spagnole. 
 
 
Competenze:  
La classe è in grado di comprendere e redigere testi di carattere specialistico ed 
esprimersi con efficienza e correttezza formale e lessicale. E’ inoltre in grado di 
sostenere conversazioni guidate standard usando il linguaggio specifico. La classe 
sa usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per organizzare 
presentazioni e circuiti turistici. 
 
 
Capacità: 
Gli alunni hanno dimostrato capacità sufficienti e in alcuni casi più che buone e 
ottime nella produzione scritta e orale. Sono in grado di esprimere le conoscenze 
acquisite e sanno esporre in modo generalmente corretto gli argomenti di 
carattere turistico e di civiltà, operando collegamenti con altre discipline. Lo stesso 
può dirsi sulla capacità di argomentare su tematiche relative all’educazione civica, 
con particolare riferimento all’Agenda 2030. 
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Arte e Territorio 
Prof.ssa Maria Addolorata Di Micco 

LIBRO DI TESTO Il nuovo vivere l’arte, dall’Ottocento a Oggi, vol.3, a cura di E. Demartini, C. Gatti, L. 
Tonetti, E. P. Villa ed. B. Mondadori. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

L’articolazione TURISMO dell’Istituto Tecnico economico prevede la disciplina Arte e 
Territorio un orario curriculare di due ore settimanali. La classe V B è composta da 14 
studenti che provengono dalla classe IV B. E’ una classe che ha seguito con discreto 
interesse i contenuti delle unità di apprendimento, capace di attenzione, dunque si è 
potuto lavorare raggiungendo gli obiettivi della materia di studio. Il primo periodo è 
servito per riprendere e approfondire parte del programma dell’anno scorso.  Alcuni 
studenti hanno evidenziato maggior interesse e una partecipazione più attiva ma in 
generale il clima della classe è sempre stato positivo e disposto al lavoro. Nel complesso il 
profitto raggiunto è più che soddisfacente, il comportamento corretto e non mancano 
soggetti meritevoli di eccellenza.  
Conoscenze:  
 Sapere leggere l’opera d’arte nella sua struttura linguistica e comunicativa. 

 Sapere riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua appartenenza ad un periodo 

 Sapere collegare un’opera d’arte nel suo contesto storico 

 Riconoscere i valori simbolici di un’opera d’arte  

 Acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico al fine di 
valorizzarne la salvaguardia, la conservazione e il recupero. Arte e sostenibilità ambientale. 

Competenze 
 Sapere analizzare un manufatto artistico (pittorico, architettonico, scultoreo), relazionare sullo 

stesso evidenziandone le finalità e le scelte fatte dall’artista (anche contestuali al periodo 
storico e al movimento a cui l’autore aderisce) 

 Sapere utilizzare gli strumenti di analisi di un’opera d’arte in modo personale 

 Sapere effettuare una ricerca su un argomento assegnato o scelto, cercando, dove possibile, 
riferimenti ad altre materie curriculari. 

Capacità 
 Analisi dei fenomeni storico artistici in un’ottica interdisciplinare  

 Applicazione critica delle conoscenze acquisite ad opere e contesti inediti. 

 Elaborazione dei percorsi personali di ricerca e approfondimento su alcune tematiche artistiche 
producendo materiali didattici (powe-point, testi digitali e multimediali) 

 Adottare un lessico appropriato e un uso corretto dei termini specifici 

 Sviluppare l’autonomia, un personale senso critico e una sensibilità agli avvenimenti artistici e 
alla conservazione del patrimonio artistico, soprattutto per quello del proprio territorio. 

  
L’osservazione dei processi di apprendimento degli argomenti svolti è stata valutata 
attraverso: prove scritte, a risposta aperta e multipla, verifiche orali, verifiche in itinere, 
elaborati prodotti ed esposti dagli alunni.  
Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo. 
Nella valutazione si è tenuto conto di vari elementi: il raggiungimento degli obiettivi nei 
vari livelli, la capacità di approccio ad un oggetto artistico nei vari piani d’indagine, l’abilità 
ad attuare confronti e collegamenti, l’interesse e la partecipazione, l’attenzione e 
l’impegno.  
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Diritto e Legislazione turistica 

PROF.ssa Dell’Oro D’Amico Lucia 

LIBRO DI TESTO “Diritto e Legislazione turistica”di Bobbio,Gliozzi,Olivero. Editore Mondadori 
Education –Scuola &Azienda 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 
Conoscenze:  la classe, al fine di acquisire le abilità e le competenze richieste dalle 
linee guida di materia, nel corso del triennio, ha acquisito   una conoscenza 
approfondita della normativa delle fonti del diritto con particolare attenzione, 
iniziale,  allo studio della Costituzione italiana  e del diritto pubblico al fine di 
raggiungere  una conoscenza completa di tutte le tematiche relative  alla normativa 
del settore di legislazione turistica sia di livello europeo  che nazionale e regionale,  
in una ampia visione evolutiva della materia.  
Il livello di conoscenza, pertanto, acquisito dal gruppo classe si può definire nel 
complesso più che discreto, evidenziando, in particolare, un gruppo di studenti il 
cui livello di conoscenza si può definire ottimo.  
 
Competenze: la classe ha raggiunto nel complesso un livello di competenze più che 
discreto e per alcuni anche ottimo, nell’individuare ed accedere alla normativa 
pubblicistica e civilistica, con particolare riferimento a quella del settore turistico. 
Nel corso del triennio la classe ha imparato ad utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare, con 
particolare riguardo all’analisi guidata dei vari ambiti della vita sociale e culturale 
finalizzati alla tutela normativa dell’ambiente e del territorio. 
 
Capacità: La classe, nel corso del triennio, ha sviluppato complessivamente un 
buon livello nell’uso del linguaggio tecnico, esprimendo le conoscenze acquisite 
con termini adeguati ed idonei ed effettuando collegamenti con altre discipline.  Gli 
studenti hanno acquisito, a vari livelli, la capacità di riconoscere ed individuare i 
soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico, le interrelazioni tra i 
soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale, 
nonché le norme che disciplinano il settore. 
Si profila opportuno precisare che nel gruppo classe si distinguono delle allieve che, 
nel corso del triennio, si sono distinte per impegno ed applicazione allo studio 
costante ed approfondita, acquisendo conoscenze e competenze tali da 
permettere loro il raggiungimento di capacità ottime ed anche eccellenti. 
Si evidenzia, altresì, che gli studenti hanno raggiunto, in termini di conoscenza, 
competenza e capacità livelli più che discreti ed ottimi per alcuni, anche 
relativamente agli obiettivi previsti e stabiliti in atti  per l’Educazione Civica,  con 
specifico riguardo al valore ed alla funzione giuridica  dell’Agenda 2030 . 
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GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof. TREGLIA BRUNO GIACINTO 

LIBRO DI TESTO Nuovo passaporto per il mondo – De Agostini Scuola 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Conoscenze: Gli alunni, ognuno secondo il personale impegno e livello raggiunto, 
conoscono il ruolo dei sistemi di comunicazione e trasporto per lo sviluppo 
turistico nonché le principali risorse turistiche e le strutture ricettive nei 
continenti extra-europei.  
 
Competenze: Gli alunni hanno raggiunto una discreta capacità di analizzare un 
territorio nei suoi differenti aspetti morfologici, demografici ed economici nonchè 
quella di organizzare viaggi e soggiorni soddisfacenti le diverse tipologie 
turistiche. 
 
 
Capacità: Gli alunni, ognuno secondo il personale impegno e livello raggiunto, 
sanno progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale, 
decodificando i caratteri dell’identità e della specificità culturale dei luoghi e 
utilizzando programmi di routing per costruire itinerari turistici. Sanno, inoltre, 
comprendere e valorizzare l’importanza dei prodotti locali secondo il livello di 
ecosostenibilità. 
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Discipline turistiche aziendali 

PROF.ssa Emilia Di Pirro 

LIBRO DI 

TESTO 
Discipline turistiche aziendali – Pianificazione e controllo  
Autori: Cammisa, Matrisciano  
Casa editrice: Scuola & Azienda 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 
Descrizione della classe:  

       La classe è composta da 14 alunni che risultano tutti frequentanti di cui uno con un PEI per 
obiettivi minimi e due con un PEI differenziato.  

        Al termine del primo trimestre, un’alunna ha riportato carenze nella    disciplina ed ha    
recuperato in itinere con una verifica orale. 

       Gli alunni hanno raggiunto in modo diverso gli obiettivi prefissati. Un congruo numero di 
ragazzi ha raggiunto pienamente e in autonomia gli obiettivi, mentre un esiguo numero ha 
raggiunto gli obiettivi opportunamente guidato. 

       Gli alunni possiedono un accettabile metodo di studio, evidenziano un linguaggio economico 
specifico, dimostrano una conoscenza dei contenuti essenziali, sanno operare con adeguate 
abilità operative.  

       Per quanto riguarda l’educazione civica, gli alunni individuano e interpretano le finalità sociali 
dell’attività d’impresa anche attraverso l’analisi del bilancio sociale di una specifica impresa. 

Conoscenze:  
 
      UNITÀ 1: Pianificazione strategica e programmazione 

       Gli obiettivi strategici dell'impresa, l'analisi dell'ambiente esterno, scopo e caratteristiche 
della pianificazione strategica, le matrici come strumento decisionale, le caratteristiche della 
programmazione operativa, caratteristiche e funzioni del controllo di gestione, la qualità 
nelle imprese turistiche, i principali indici di efficienza ed efficacia. 

      UNITÀ 2: La contabilità dei costi 

       La contabilità analitica, la differenza tra costi fissi, variabili e semivariabili, il concetto di 
centro di costo, i costi diretti e indiretti, i metodi del direct costing, full costing e revenue 
management, le configurazioni di costo nelle imprese turistiche, la determinazione del 
prezzo nelle imprese turistiche, il break-even point. 

      UNITÀ 3: Il piano di marketing 

       La forma del piano di marketing , la SWOT analysis, le fasi dell'analisi della situazione esterna, 
l'analisi della situazione interna, la definizione delle tattiche di marketing, il controllo di 
marketing 
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      UNITÀ 4: Il budget 

       Funzione ed elaborazione del budget, budget degli investimenti e dei finanziamenti, budget 
economico generale, il budget dei Tour Operator, il budget delle vendite, dei costi ed 
economico dei settori camere e F&B delle strutture ricettive, il controllo di budget, gli 
scostamenti globali ed elementari. 

       UNITÀ 5: Il business plan 

       Lo sviluppo della business idea, lo studio di fattibilità e il business plan, gli elementi del 
business plan, il piano di start-up, il preventivo finanziario, le previsioni di vendita, il 
preventivo economico. 

      UNITÀ 6: I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

       La programmazione dei viaggi, il marketing mix del prodotto viaggio, gli elementi di un 
catalogo, i prodotti turistici italiani, l'evento, la pianificazione dell'evento, la promozione 
dell'evento, il viaggio incentive. 

      UNITÀ 7: Il marketing territoriale 

       I compiti della Pubblica Amministrazione nel settore turistico, il marketing turistico pubblico, 
il marketing della destinazione turistica, il piano di marketing strategico turistico, gli eventi e 
gli educational tour. 

      UNITÀ 8: La comunicazione nell’impresa 

       Scopi e tecniche della comunicazione interna di impresa, scopi e forme della comunicazione 
esterna di impresa, progettazione e stesura del piano di comunicazione, forme della 
comunicazione esterna, la comunicazione come strumento di promozione personale durante 
la ricerca del lavoro. 

Competenze:  

       Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze:  

       Formulare una proposta di viaggio adeguata alle esigenze del cliente, creare un  progetto di 
viaggio calcolandone il relativo costo, fare un business plan relativo ad un’impresa del 
settore turistico di nuova creazione e non, formulare previsioni economico finanziarie e 
determinare scostamenti attraverso il controllo del budget.  

Capacità:  

      Gli alunni sono in grado di:  

       Individuare le opportunità e le minacce presenti nell'ambiente esterno, individuare le 
caratteristiche della pianificazione strategica, individuare le caratteristiche della 
programmazione operativa, redigere piani strategici usando le matrici, individuare i 
parametri di qualità nelle imprese turistiche, calcolare indici di efficienza e di efficacia. 

       Distinguere i costi fissi dai costi variabili, calcolare il costo totale, medio e unitario di un 
prodotto, distinguere i costi diretti e indiretti, applicare i metodi di ripartizione dei costi 
indiretti, determinare le diverse configurazioni di costo, determinare il prezzo di vendita 
applicando un mark-up, effettuare la break-even analysis per determinare il punto di 
pareggio. 

       Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall'ambiente esterno, individuare i punti 
di forza e di debolezza dell'ambiente interno, effettuare l'analisi SWOT, individuare gli 
elementi necessari per sviluppare un piano di marketing, segmentare il mercato in base agli 
obiettivi, analizzare l'ambiente politico, economico e sociale in cui opera un'impresa turistica, 
individuare i concorrenti di mercato, elaborare il marketing mix, redigere un semplice piano 
di marketing. 

       Redigere i budget delle vendite e dei costi generali di un'impresa del settore turistico, 
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comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget finanziario di un'impresa 
turistica, redigere il budget economico generale di un'impresa turistica, elaborare il budget 
economico di un pacchetto turistico di un Tour Operator, redigere il budget delle camere e il 
budget del settore F&B di una struttura ricettiva, calcolare e analizzare gli scostamenti globali 
e gli scostamenti elementari. 

       Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea, determinare i punti di 
forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale non complesso, effettuare lo studio di 
fattibilità di un progetto imprenditoriale, redigere il piano di start-up, elaborare il preventivo 
finanziario, determinare le previsioni di vendita, redigere il preventivo economico e calcolare 
gli indici di redditività. 

       Distinguere le diverse parti di un catalogo, saper utilizzare gli elementi del marketing mix per 
la costruzione di un viaggio, redigere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da 
catalogo e a domanda, individuare gli elementi della pianificazione di un evento, selezionare i 
luoghi in base alla tipologia dell'evento, individuare le voci di spesa, realizzare un evento. 

       Riconoscere il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo turistico del 
territorio, distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati, 
riconoscere le opportunità di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le imprese 
private nel settore turistico, effettuare la SWOT analysis di una destinazione turistica, 
analizzare e valutare un piano di marketing strategico turistico pubblico, creare e 
promuovere sui social network un semplice evento. 

       Riconoscere gli obiettivi della comunicazione di impresa, individuare e selezionare le forme, 
le strategie e le tecniche di comunicazione aziendale più appropriate nei diversi contesti, 
redigere un semplice piano di comunicazione, redigere un comunicato stampa, ideare una 
brochure aziendale, comprendere le caratteristiche di un sito Web efficace, ideare uno spot 
promozionale, scrivere il proprio curriculum vitae in maniera chiara ed efficace, tenere la 
giusta condotta durante un colloquio di lavoro. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
PROF.ssa M E N D I C O  

E M I L I A  

 

LIBRO DI TESTO ENERGIA PURA WELLNESS/FAIRPLAY 

AUTORI A. RAMPA- M.C. SALVETTI 

EDITORE JUVENILIA SCUOLA 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

La classe formata da 14 Alunni   
Il gruppo-classe è piuttosto disomogeneo, una parte si distingue per l’impegno 
costante e partecipa attivamente alle lezioni e ai dibattiti ed alto è il desiderio di 
apprendere e migliorare nonché potenziare le capacità contribuendo ad un 
proficuo dialogo educativo. Una piccola parte di loro si distingue per un quasi 
totale disinteresse per la materia e questi due gruppi poco interagiscono tra di 
loro. Dal punto di vista disciplinare sono rispettosi verso il docente. Durante il 
corso dell’anno lo svolgimento delle lezioni è stato effettuato 
prevalentemente in presenza seguendo le direttive ministeriali relative 
all’emergenza Covid-19. 

 
Conoscenze:  

La maggior parte degli alunni ha acquisito la conoscenza dei vari argomenti teorici 
trattati : comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle ( Fair play e valori etici dello sport) , 
conoscere i limiti derivanti dall’uso di sostanze per migliorare le prestazioni 

sportive ( doping e sostanze dopanti),conoscere i principi per un corretto stile di 
vita e i benefici derivanti dalla pratica sportiva ,conoscere l’anatomia e fisiologia 

essenziale dell’apparato muscolare e scheletrico, conoscere l’anatomia e fisiologia 
essenziale degli apparati cardio-vascolare e respiratorio, definire e classificare le 

capacità motorie. Gli alunni hanno inoltre acquisito i regolamenti degli sport 
praticati. Approfondire l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 “ Salute e benessere- 

Garantire una vita sana a tutti e a tutte le età”. 
 

Competenze: Saper utilizzare nel migliore dei modi i mezzi informatici e le 
relative metodologie applicative, per l’acquisizione delle conoscenze specifiche 

della disciplina. 
 

Capacità: Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute e a 
uno stile di vita sano. Trasferire e utilizzare le conoscenze acquisite relative ai 

principi scientifici fondamentali che sottendono le prestazioni motorie e sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

I CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE SONO REPERIBILI NEL FASCICOLO A CORREDO DEL DOCUMENTO 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 

 
 

I. I. S. “E. Fermi” Gaeta 
Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 

Alunno …………………………………………………………    Classe……………..………………….      Data……………………..…… 

 

 Indicatori   

 
 
 
 

Indicatore 1: 
Competenze testuali 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

Organizza e sviluppa in modo: 
-efficace e originale 
-chiaro e adeguato alla tipologia 
-semplice, con qualche improprietà 
-meccanico, poco lineare 
-confuso e gravemente inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
Coesione e coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
- ben strutturato, coerente e coeso 
- coerente e coeso 
- coerente ma con qualche incertezza 
- limitatamente coerente e coeso 
- disorganico e sconnesso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 

Indicatore 2: 
Competenze 
linguistiche 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
-ampio e accurato 
-appropriato 
-generico, con lievi improprietà 
-ripetitivo e con diverse improprietà 
-gravemente improprio, inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Si esprime in modo: 
-corretto, appropriato, efficace 
-corretto e appropriato 
-sostanzialmente corretto 
-poco corretto e appropriato 
-scorretto 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 

Indicatore 3: 
Competenze 

ideative e rielaborative 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Esprime conoscenze: 
-ampie, precise e articolate 
-approfondite 
-essenziali 
-superficiali e frammentarie 
-episodiche 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esprime giudizi e valutazioni: 
-fondati, personali e originali 
-pertinenti e personali 
-sufficientemente motivati 
-non adeguatamente motivati 
-assenza di spunti critici adeguati 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 
 

Competenze 
testuali 

specifiche 
 
 

Analisi e 
interpretazione 

di un testo 
letterario 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Sviluppa le consegne in modo: 
-pertinente ed esauriente 
-pertinente e corretto 
-essenziale 
-superficiale e parziale 
-incompleto / non pertinente 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Comprende il testo: 
-nella complessità degli snodi tematici 
-individuandone i temi portanti 
-nei suoi nuclei essenziali 
-in modo parziale e superficiale 
-in minima parte 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

Analizza il testo in modo: 
approfondito  
esauriente 
essenziale ma adeguato 
parziale 
inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 
-approfondito, corretto e pertinente 
-esauriente e pertinente 
-essenziale nei riferimenti culturali 
-superficiale 
-inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 PUNTEGGIO TOTALE        /100 

 
Valutazione in ventesimi (punt.            /5)               /20 

 
Valutazione in decimi (punt.     /10)             /10 
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I. I. S. “E. Fermi” Gaeta 
Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 Indicatori Descrittori  

 
 
 
 

Indicatore 1: 
Competenze testuali 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

Organizza e sviluppa in modo: 
-efficace e originale 
-chiaro e adeguato alla tipologia 
-semplice, con qualche improprietà 
-meccanico, poco lineare 
-confuso e gravemente inadeguato 

 
 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
Coesione e coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
- ben strutturato, coerente e coeso 
- coerente e coeso 
- coerente ma con qualche incertezza 
- limitatamente coerente e coeso 
- disorganico e sconnesso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 
 

Indicatore 2: 
Competenze linguistiche 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Utilizza un lessico: 
-ampio e accurato 
-appropriato 
-generico, con lievi improprietà 
-ripetitivo e con diverse improprietà 
-gravemente improprio, inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
-corretto, appropriato, efficace 
-corretto e appropriato 
-sostanzialmente corretto 
-poco corretto e appropriato 
-scorretto 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 
 

Indicatore 3: 
Competenze 

ideative e rielaborative 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Esprime conoscenze: 
-ampie, precise e articolate 
-approfondite 
-essenziali 
-superficiali e frammentarie 
-episodiche 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esprime giudizi e valutazioni: 
-fondati, personali e originali 
-pertinenti e personali 
-sufficientemente motivati 
-non adeguatamente motivati 
-assenza di spunti critici adeguati 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
Competenze 

testuali 
specifiche 

 
 

Analisi e 
produzione 
di un testo 

argomentativo 

Individuazione corretta 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Individua tesi e argomentazioni: 
in modo completo e consapevole 
in modo approfondito 
in modo sintetico 
in modo parziale 
in modo inadeguato / nullo 

 
15 
12-14 
10-11 
7-9 
3-6 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: 
chiaro, congruente e ben articolato 
chiaro e congruente 
sostanzialmente chiaro e congruente 
talvolta incongruente 
incerto e/o privo di elaborazione 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti culturali risultano: 
ampi, precisi e funzionali al discorso 
corretti e funzionali al discorso 
essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti 

 
15 
12-14 
10-11 
7-9 
3-6 
 

 PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt.            /5) =               /20 Valutazione in decimi (punt.        /10)               /10 
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I. I. S. “E. Fermi” Gaeta 
Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

Alunno …………………………………………………………    Classe……………..………………….      Data……………………..…… 

 
 
 
 

Indicatore 1: 
Competenze testuali 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

Organizza e sviluppa in modo: 
-efficace e originale 
-chiaro e adeguato alla tipologia 
-semplice, con qualche improprietà 
-meccanico, poco lineare 
-confuso e gravemente inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
Coesione e coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
- ben strutturato, coerente e coeso 
- coerente e coeso 
- coerente ma con qualche incertezza 
- limitatamente coerente e coeso 
- disorganico e sconnesso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 

Indicatore 2: 
Competenze 
linguistiche 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
-ampio e accurato 
-appropriato 
-generico, con lievi improprietà 
-ripetitivo e con diverse improprietà 
-gravemente improprio, inadeguato 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Si esprime in modo: 
-corretto, appropriato, efficace 
-corretto e appropriato 
-sostanzialmente corretto 
-poco corretto e appropriato 
-scorretto 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 

Indicatore 3: 
Competenze 

ideative e rielaborative 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Esprime conoscenze: 
-ampie, precise e articolate 
-approfondite 
-essenziali 
-superficiali e frammentarie 
-episodiche 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esprime giudizi e valutazioni: 
-fondati, personali e originali 
-pertinenti e personali 
-sufficientemente motivati 
-non adeguatamente motivati 
-assenza di spunti critici adeguati 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 
 

Competenze 
testuali 

specifiche 
 
 

Riflessione 
critica 

di carattere 
espositivo-

argomentativo 
su tematiche di 

attualità 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Sviluppa la traccia e organizza il titolo in 
modo: 
-approfondito ed esauriente 
-pertinente e corretto 
-essenziale 
-superficiale e parziale 
-incompleto  

 
 
15 
12-14 
10-11 
7-9 
3-6 

 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Articola l'esposizione in modo: 
-ordinato, lineare e personale 
-organico e lineare 
-semplice ma coerente 
-parzialmente organico 
-confuso e inadeguato 

 
15 
12-14 
10-11 
7-9 
3-6 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

I riferimenti culturali risultano: 
-ricchi, precisi e ben articolati 
-corretti e funzionali al discorso 
-essenziali 
-scarsi o poco pertinenti 
-assenti 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
3 

 PUNTEGGIO TOTALE        /100 

 
Valutazione in ventesimi (punt.            /5) =               /20 

 
Valutazione in decimi (punt.     /10)             /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDIRIZZO: TURISMO 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenza Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Ottima 2.50 

Adeguata 2 

Sufficiente 1.50 

Scarsa 1 

Gravemente insufficiente 0.50 

Competenza Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione 

Ottima 4 

Adeguata 3/3.50 

Parzialmente adeguata 2.50 

Sufficiente 2 

Scarsa 1.5 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 1.50 

Completezza dello 
svolgimento 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici prodotti 

Pienamente corretta/coerente 
e completa 

2 

Sufficientemente 
corretta/coerente e nel 
complesso esaustiva 

1.50 

Parzialmente corretta/coerente 
e incompleta 

1 

Non corretta/coerente e 
parziale 

0.50 

Correttezza nel 
linguaggio e 
capacità 
argomentativa 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Buona 1.50 

Adeguata 1 

Scarsa 0.50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Data:                                       Candidato/a:_____________________________
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GRIGLIA VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI RAGGIUNTI 
In fase di acquisizione Di base Intermedio Avanzato 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

Biennio 

Conoscere l’importanza della tutela della salute 

dell’individuo nell’interesse proprio e del riflesso 

sulla collettività. 

 

Conoscere l’importanza del paesaggio del 

patrimonio storico-artistico della nazione con 

riferimenti alla Costituzione italiana e alle carte 

internazionali 

 

Triennio 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza 

civile e le regole democratiche del vivere comune 

con riferimento alla Costituzione italiana e alle 

carte internazionali 

 

Conoscere le potenzialità e i rischi connessi all’uso 

delle tecnologie digitali 

 

Conoscere le finalità dell’agenda 2030 con 

riferimenti agli organismi politici nazionali e 

internazionali che operano in funzione dello 

sviluppo sostenibile a livello globale. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
episodiche e 
frammentarie. 
 
 
 
 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono minime 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
essenziali 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
sufficientemente 
consolidate e 
organizzate. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
consolidate. L’alunno 
sa utilizzarle in modo 
autonomo. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
esaurienti, consolidate 
e bene organizzate. 
L’alunno sa metterle in 
relazione in modo 
autonomo e utilizzarle 
nel lavoro. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
complete, consolidate, 
bene organizzate. 
L’alunno sa utilizzarle 
anche servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi in contesti 
nuovi. 

A
B

IL
IT

À
 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline. 
  
Applicare, principi di sicurezza, sostenibilità, salute, 
appresi nelle discipline nel quotidiano anche in 
relazione all’uso dei dispositivi digitali 
  
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i 
diritti e i doveri delle persone; collegarli alla 
Previsione delle Costituzioni, delle Carte 
Internazionali delle leggi. 

L’alunno mette in atto 
solo in modo saltuario 
le abilità connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati solo con il 
supporto e lo stimolo 
del docente e dei 
compagni. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza. 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei contesti più 
noti e vicini e riesce a 
collegare le esperienze 
acquisite ad altri 
contesti. 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
test analizzati, con 
buona pertinenza. 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, 
apportando contributi 
personali e originali. 

L’alunno mette in atto 
le abilità acquisite in 
contesti nuovi 
portando contributi 
personali e originali, 
utili anche a migliorare 
le procedure nel 
variare delle situazioni. 
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C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TI

 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e compiti. Partecipare 
attivamente, con atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della comunità. 
 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 
dei beni comuni. 
  
Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e 
degli altri. 
 
Collaborare ad interagire positivamente con gli 
altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non sempre 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica.  
Acquisisce 
consapevolezza della 
inadeguatezza dei 
propri comportamenti 
solo con se sollecitato 
dagli adulti. 

L’alunno generalmente 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione 
in materia, con lo 
stimolo degli adulti. 

L’alunno generalmente 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica in 
autonomia e mostra di 
averne una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le riflessioni 
personali.  
 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
buona consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e 
nelle discussioni.  
Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli 
vengono affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni.  
 

L’alunno  adotta 
sempre, dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, proposte di 
miglioramento, si 
assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre 
persone, la comunità 
ed esercita influenza 
positiva sul gruppo. 

 


