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1. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

1.1 Schede informative sulle singole discipline  
 
Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative alle 
singole discipline in termini di: 

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

COGNOME e NOME DISCIPLINA 

Pavan Silvia Lingua e letteratura italiana 

Pavan Silvia Storia 

Iseppi Laura Lingua inglese 

Shehu Arian Seconda lingua straniera - Tedesco 

Lenner Emanuela Terza Lingua straniera - Spagnolo 

Bordin Roberto Matematica 

Andronico Giovanni Discipline turistiche e aziendali 

Cima Armando Diritto e legislazione turistica  

Sarzo Antonio (coordinatore di classe) Geografia turistica 

Mameli Maurizio Arte e territorio 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli argomenti del programma proposto sono stati svolti seguendo la programmazione prefissata ma con 
alcune riduzioni nelle ultime UDA  a causa di tempi scolastici aggravati dalle novità del Nuovo Esame di 
Stato. Gli obiettivi didattici riguardano contenuti inerenti alla letteratura italiana del ‘900 e competenze di 
esposizione, espressione scritta e orale sugli argomenti e di analisi dei testi letterari.  
In particolare, prendendo in considerazione l’eterogenea situazione di partenza e l’andamento degli esiti 
durante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti (seppur 
con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti 

- saper condurre un’analisi testuale dei più significativi componimenti della letteratura italiana del  
Novecento  

- saper analizzare il rapporto fra testo e contesto, la relazione fra i lineamenti fondamentali che 
caratterizzano l’ambiente economico-sociale e le tematiche letterarie più significative del 
Novecento 

- riconoscere e sintetizzare il ruolo dell’intellettuale come guida e tramite di una nuova coscienza 
comune nel contesto storico-culturale del secondo dopoguerra, per operare confronti e riferimenti 
all’attualità 

- realizzare testi scritti a carattere descrittivo e a carattere argomentativo 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
I UDA - L’ETA’ DEL DECADENTISMO. PASCOLI E D’ANNUNZIO. 
 
- Il Decadentismo e La poetica decadente. Il Decadentismo (pp. 213-216) – La poetica decadente (pp. 
219-220) - Il verso è tutto (da G. D’Annunzio, Il piacere) (pp. 222-223)  
 
- Giovanni Pascoli. La vita, la poetica e lo stile (pp. 263-268 e p. 271) - Il fanciullino (pp. 268-270) – Myri-
cae (p. 273) - I Canti di Castelvecchio (p. 287) 
Testi poetici: Novembre (p. 278) – L’assiuolo (pp. 279-280) - X Agosto (pp. 281-283) - La mia sera (pp. 
288-290) - Il Gelsomino notturno (pp. 290-293) 
 
- Gabriele D’Annunzio. La vita e la poetica (pp. 299-304) -  Il piacere (pp. 309-311)  - Alcyone (pp. 312-
313)  
Testi: brano dal Libro I, cap. II de Il piacere (pp. 309-311).  
 
 
II UDA - LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 E IL RIFIUTO DELLA TRADIZIONE (L. PIRANDELLO E I. 
SVEVO) 
 
- Luigi Pirandello. La biografia (pp. 528-530) – La visione del mondo (pp. 532-534) – La poetica 
dall’Umorismo ai miti (pp. 536-538) -  il brano Il sentimento del contrario (pp. 538-540). 
 
- Il fu Mattia Pascal. L’opera (pp.  586-590) – i capp. (frammenti): cap. I premessa (pp. 590-593); cap. VIII 
Adriano Meis (pp. 593-596); cap. XV Io e l’ombra mia (pp. 601-606). 
 
- Italo Svevo. La biografia (pp. 614-615) – La poetica  (pp. 617-618). 
 
- La coscienza di Zeno. L’opera, contenuti e struttura (pp. 627-628) – i capp. (frammenti): doppia introdu-
zione (pp. 629-631). 
 
III UDA - LA POESIA DEL ‘900: G. UNGARETTI, E. MONTALE 
 
- La poesia dagli anni Venti agli anni Cinquanta – La poesia in Italia. Le principali linee di sviluppo (p. 
699) – La linea “novecentista”: Ermetismo e dintorni (pp. 700-701) – La linea “antinovecentista”: Saba e 
Montale  - SOLO CENNI (pp. 707-708).  
 
- Giuseppe Ungaretti. La vita e le opere (pp. 860-861) – Le linee fondamentali della poetica (pp. 862-863) 
– Il porto sepolto (p. 863) – L’Allegria, (pp. 864-867) - Sentimento del tempo (pp. 881-882) - Il dolore, pp. 
884-885. 
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Testi poetici: I fiumi (pp. 868-871); Allegria di naufragi (pp. 872-873); Il porto sepolto; Commiato; Fratelli 
(874-875); San Martino del Carso (pp. 878-879);  Sono una creatura; La madre. 
 
- Eugenio Montale. La vita (pp. 892-893) –La visione del mondo e i temi delle prime tre raccolte – solo fi-
no ad Ossi di Seppia (pp. 894-895) –I caratteri della poesia nelle prime tre raccolte e la tecnica del “corre-
lativo oggettivo” (pp. 896-897) – Ossi di seppia (pp. 898-899). 
 
Testi poetici: Non chiederci la parola (pp. 900-901). 
 
IV UDA - ELSA MORANTE, LA STORIA 
 
-La Narrativa nell’era dei consumi di massa.  Il romanzo nell’era dei consumi di massa (pp. 980-981) – La 
narrativa in Italia (pp. 995-996) 
 
-Elsa Morante - la vita (p. 353 e dispensa) 
 
- La Storia. Personaggi – significato – analisi critica (pp. 354-356 e dispensa) 
 
- La Storia – il testo.  I capitolo, 19** (parr.: 1 +  4) - II capitolo, 1941 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali ed interattive, incontro e relazione con i testi letterari, analisi del testo letterario, analisi cri-
tiche e discussioni, produzione di testi scritti. 
In preparazione all’Esame di Stato sono state proposte prove d’esame fornite dal Ministero. Tali tracce 
sono state usate sia nelle simulazioni vere e proprie, sia in esercitazioni di preparazione alla prova. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si sono utilizzate prove semistrutturate che prevedevano: trattazione di argomenti, quesiti a risposta sin-
gola e analisi del testo. 
Le prove semistrutturate hanno permesso di verificare le competenze raggiunte a conclusione del percor-
so modulare. Il punteggio degli elaborati, come anche quello assegnato in sede orale, è comprensivo di 
una valutazione che tiene conto di correttezza formale, pertinenza e completezza argomentativa, capaci-
tà logiche, di analisi, sintesi e critiche. 
Il gruppo degli studenti ha partecipato con diverse modalità, nei limiti posti dai propri impegni lavorativi e 
familiari diurni, all’attività svolta. Si sono evidenziati anche differenti livelli di interesse e partecipazione 
alle lezioni. I risultati di profitto sono eterogenei con l’emergere di alcuni studenti particolarmente merite-
voli e l’evidenziarsi in altri di qualche fragilità. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTO: Magri M., Vittorini V., Tre. Storia e testi della letteratura. Dal secondo Ottocento all’età contem-
poranea, Ed. Paravia. 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Pavan Silvia 
 
 

____________________________________ 
 

 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli argomenti del programma proposto sono stati svolti seguendo la programmazione prefissata, con una 
riduzione dell’ultima UDA  a causa di tempi scolastici aggravati dalle novità del Nuovo Esame di Stato. Gli 
obiettivi didattici riguardano contenuti inerenti la storia italiana ed europea del ‘900 e competenze di 
esposizione, espressione scritta e orale sugli argomenti.  
In particolare, prendendo in considerazione l’eterogenea situazione di partenza e l’andamento degli esiti 
durante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti (seppur 
con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti: 

- saper individuare le cause e le conseguenze fondamentali della "Grande Guerra", cogliendone 
anche gli elementi di assoluta novità rispetto ai conflitti precedenti 

- saper comparare in modo critico i fondamenti ideologici, le strutture statali e le basi sociali delle 
tre principali forme dittatoriali del Novecento 

- saper individuare le cause e le conseguenze fondamentali della Seconda Guerra Mondiale 

- saper analizzare situazioni, contesti, modalità sociali ed economiche nell’Italia del secondo 
dopoguerra 

- le capacità espositive con un uso appropriato della terminologia specifica risultano migliorate 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
I UDA - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto (pp. 4-9)- L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
(pp. 12-16 e 18-19) - Guerra di logoramento e guerra totale (pp.  20-26) - Intervento americano e sconfitta 
tedesca (pp. 26-33).  
 
- L’Italia nella Grande Guerra.Il problema dell’intervento (pp. 54-61) - L’Italia in guerra (pp. 63-66) - La 
guerra dei generali (pp. 68-72) - Da Caporetto a Vittorio Veneto. (pp. 73-79)  
 
II UDA - IL COMUNISMO IN RUSSIA – IL FASCISMO IN ITALIA  
- La rivoluzione russa. Dispensa - L’industrializzazione della Russia (pp. 145-146) – I kulaki e la loro de-
portazione (p. 147) – La collettivizzazione delle campagne (p. 149) – Il Grande terrore (pp. 152-153).  
 
- Il fascismo in Italia. Le delusioni della vittoria (pp. 178-179) - D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata (da 
p. 179 a p. 181) - Un governo debole, una nazione divisa (pp. 183-184) - Il Partito popolare italiano (pp. 
187-188) - Il programma del 1919 (pp. 190-192) - L’ultimo governo Giolitti (pp. 193 –194) – La nascita del 
partito comunista (pp. 194-195) - Lo squadrismo agrario (pp. 195-196) - La nascita del Partito nazionale 
fascista (pp. 198-199) - La marcia su Roma (pp. 199-200) - Il delitto Matteotti (pp. 202-203) - La distru-
zione dello stato liberale (pp. 206-208) - L’uomo nuovo fascista (p. 213) – Il razzismo fascista (p. 214) – 
Le leggi razziali (pp. 215-216) - La negazione della lotta di classe (p. 217) – La politica economica del re-
gime (p. 218) - Lo stato industriale e banchiere (p. 219). 
 
III UDA - IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Il nazionalsocialismo in Germania. L’Assemblea costituente (p. 249) – Il trattato di Versailles (pp. 250-
251)– Il partito nazionalsocialista (pp. 255-256) - I successi elettorali del Partito nazista (p. 263) – La pre-
sa del potere e l’incendio del Reichstag (pp. 267-268) – L’assunzione dei pieni poteri (p. 269) – Lo scon-
tro con le SA (pp. 274-275) –I costi della ripresa economica (p. 282). 
 
- Economia e politica tra le due guerre. L’inizio della crisi economica (pp. 314-315) – Il New Deal (pp. 
316-318)  - I trattati di Rapallo e di Locarno (pp. 321-322) – La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
(p. 323) -  La conquista italiana dell’Etiopia (pp. 324-325) - La politica tedesca degli anni 1937-1938 (pp. 
334-336) – Il patto di non aggressione russo-tedesco (pp. 336-338). 
 
- La Seconda Guerra Mondiale. La guerra lampo in Polonia (pp. 366-367) – L’intervento sovietico (pp. 
367-369) – La guerra in Occidente nel 1940 (pp. 370-371) – La situazione nell’Europa orientale (p. 373) – 
Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS (pp. 374-375) – Successi e limiti 
dell’offensiva sul fronte orientale (pp. 376-378) – Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 (pp. 
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379-380) – L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti (pp. 381-382) – Stalingrado (pp. 382-383) - Le 
conferenze di Teheran e di Casablanca (p. 387) – Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 
(pp. 388-389) – La fine della guerra in Europa (pp. 391-392) – La fine della guerra in Asia (pp. 394-395). 
 
IV UDA - L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE – L’ITALIA REPUBBLICANA  
- L’Italia nella seconda guerra mondiale. Dalla non belligeranza alla guerra parallela (pp. 422-427) – La 
guerra in Africa e in Russia (pp. 429-430 e 432-436) – Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
(pp. 437-442) – L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione (pp. 443-448).  
 
- L’Italia Repubblicana. La nascita della Repubblica (pp. 612-619).  
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali ed interattive, visione e commento di video originali su fatti storici del ‘900, discussioni e 
confronti. In  particolare l’impostazione didattica ha mirato alla problematizzazione degli argomenti propo-
sti. Sono stati realizzati momenti di studio laboratoriale di testi e documenti storici con stimolo alle   
espressioni di valutazioni critiche personali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si sono utilizzate prove semistrutturate che prevedevano: trattazione di argomenti, quesiti a risposta sin-
gola e analisi del testo. Nelle prove semistrutturate, il punteggio è stato dichiarato accanto ad ogni do-
manda in modo verificabile. Il punteggio delle domande aperte era comprensivo di una valutazione che 
ha tenuto conto di correttezza formale, pertinenza e completezza argomentativa, capacità logiche, analiti-
che e critiche.  
Il gruppo degli studenti ha partecipato con diverse modalità, nei limiti posti dai propri impegni lavorativi e 
familiari diurni, all’attività svolta. Si sono evidenziati anche differenti livelli di interesse e partecipazione 
alle lezioni. I risultati di profitto sono eterogenei con l’emergere di alcuni studenti particolarmente merite-
voli e l’evidenziarsi in altri di qualche fragilità. 
 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTO: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro. 3 Novecento e oltre, SEI 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Pavan Silvia 
 
 

____________________________________ 
 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Gli argomenti oggetto del programma proposto sono stati svolti nei tempi prefissati e secondo le modalità 
stabilite all’inizio dell’anno scolastico. Gli obiettivi didattici consistevano nel portare il gruppo degli studenti 
frequentanti a solidificare le nozioni linguistiche di base e ad aumentare il lessico specifico relativo 
all’ambito microlinguistico turistico. Si è inoltre cercato di sviluppare al meglio le capacità e le competenze 
di ogni studente, molto diversificate tra loro, tali da consentire la comprensione e la comunicazione in L2 
ad un livello almeno intermedio. I risultati sono stati raggiunti in modo differenziato poiché in alcuni casi 
gravi lacune pregresse e mancanza di tempo da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale han-
no impedito l’avanzamento auspicato nelle competenze linguistiche, mentre in altri la dedizione e 
l’impegno profuso hanno permesso di raggiungere risultati soddisfacenti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

UDA 1: Travel Arrangements - Unit 2 + Air Travel – Unit 4 
Travel Arrangements (pp. 24-35) 
Air Travel (pp. 60-69) 

UDA 2: Tourist Accommodation – Unit 7 +Alternatives to Hotels – Unit 9 
Tourist Accommodation (pp.108-117) 
Alternatives to Hotels (pp. 130-143) 

UDA 3: Entertainment – Unit 11 + Sea Travel -Unit 12 
Entertainment (pp. 168-179) 
Sea Travel (pp. 82- 95) 

UDA 4: Seaside Holidays – Unit 14 + Countryside Holidays- Unit 15 
Seaside Holidays (pp. 214-227) 
Countryside Holidays (pp. 228-241) 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

Lezioni frontali ed interattive, lavoro di gruppo, listening comprehension, reading comprehension, video, 
composizioni scritte, conversation, lettura e traduzione di testi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si sono utilizzate prove semistrutturate, comprendenti anche esercizi di composizione. La valutazione 
dell’apprendimento si è svolta in itinere attraverso la partecipazione attiva alle lezioni e la disponibilità alla 
produzione in L2, nonché attraverso le verifiche scritte. Si è valutata la: 

 Capacità di comprendere correttamente l’argomento trattato in L2; 
 Capacità di produzione autonoma di un discorso in L2, anche supportato da parole chiave e im-

magini; 
 Capacità di autocorrezione e autovalutazione. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

K. O’MALLEY, Tourism at Work, Europass, 2015. 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Laura Iseppi 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: TEDESCO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli alunni hanno raggiunto competenze linguistiche riferibili al livello intermedio del settore turistico, sep-
pure con risultati eterogenei nelle quattro abilità (lettura, scrittura, comprensione e produzione orale). 
Gran parte degli alunni dimostra sufficienti capacità nella scrittura e nella lettura, a fronte di qualcuno che 
dimostra discrete capacità. Nella comprensione e produzione orale, benché gli alunni abbiano raggiunto 
risultati sufficienti, permangono delle fragilità. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Die Schüler stellen sich vor. Das bin ich. Meine Familie und meine Hobbys. Mein Tagesablauf. 
 
Eine Skiwoche im Gebirge. 
Chiedere e dare informazioni su hotel in località montane. Gestire la corrispondenza in relazione a infor-
mazioni, prenotazioni e annullamenti. 
Auf der Suche nach einem Hotel im Gebirge. 
Die Winterferien planen. 
Eine Anfrage per E-Mail schreiben. 
Das Reisebüro antwortet mit einem Angebot. 
Die Reservierung von Herrn Castelli. 
Die Bestätigung vom Reisebüro. 
Annullierung der Reservierung. 
 
Grammatica 
Le frasi interrogative. 
I comparativi e i superlativi degli aggettivi. 
 
Geschäftsreise 
Gestire richieste di informazioni su hotel congressuali e relative prenotazioni. Proporre una sistemazione 
alternativa in caso di Hotel completo. 
Buchung im Kongresshotel. 
Eine Anfrage per E-Mail schreiben. 
Abschlägige Antwort auf eine Anfrage. 
Golden Tulip City Hotel Frankfurt am Main – Bad Vilbel. 
Frau Monti macht eine telefonische Reservierung. 
Eine Anfrage schreiben und ein Angebot bekommen. 
Eine Reservierung und eine Bestätigung per E-Mail. 
Tagung im Hotel 
Sprachliche Situationen. 
Auskünfte an der Rezeption geben. 
 
Grammatica 
La costruzione della frase. 
Le frasi secondarie con wenn e als. 
 
Reiseprogramme 
Comprendere ed effettuare descrizioni di città d’arte e di cultura. Comprendere e produrre un itinerario 
turistico 
Kunst- und Kulturstädte. 
Italienische Kunst- und Kulturstädte. 
Florenz, die Wiege der Renaissance. 
Weltwunder Venedig. 
Reiseziel Berlin. 
Video: Berlin, eine Stadt zum erleben. 
Die meisten Sehenwürdigkeiten Berlins. 
Gruppenreise 
Wortschatz zum Thema Reiseplan. 
Einen fünftägigen Reiseplan schreiben. 
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Grammatica 
I pronomi relativi. 
Le proposizioni relative. 
 
Rund um die Arbeitswelt 
(MODULO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE) 
Costruire in autonomia una proposta turistica con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio. Gli alunni 
hanno piena libertà sia nella scelta della sistemazione presso la struttura ricettiva (Unterbringung) sia nel-
la scelta di un eventuale partenariato tra privato e pubblico. Parlare e scrivere di stage professionali ed 
esperienze lavorative. Elaborare un curriculum vitae in formato europeo e affrontare un colloquio di lavoro 
in lingua tedesca.  
Den Tourismus in unserem Region fördern. Eine Angebot bilden. 
 
Erste Kontakte mit er Arbeitswelt. 
Wie kann ein Praktikum sein und wo kann ein Hotelfachschüler ein Praktikum machen? 
Auf der Suche nach Personal.  

Stellenangebote 
Berufliche Kontakte. 
Der Lebenslauf und die Bewerbung 
 
Grammatica 
Il passato prossimo. 
I verbi modali. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lettura e traduzione di dialoghi e testi, esercizi  strutturati e semi-strutturati, produzione di dialoghi orali e 
brevi testi scritti, conversazione guidata.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifica scritta al termine di ogni modulo (Uda) accompagnata da esame orale nel caso di alunni non fre-
quentanti il 70% delle lezioni. Ai fini della valutazione verranno considerati, insieme ai contenuti appresi, i 
seguenti fattori: la correttezza grammaticale, la ricchezza del vocabolario e nel caso dell’esame orale, la 
fluidità espressiva e l’attiva partecipazione all’interno del gruppo classe.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: Reisezeit Neu, Deutschkurs für Tourismus, T. Pierucci,/A. Fazzi, editore Loescher. 
Fotocopie fornite dall´insegnante.  
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Arian Shehu 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze sono state definite con riferimento al profilo professionale di indirizzo, così come previsto 
dai programmi ministeriali, e alla mappa delle competenze elaborata dai componenti del Consiglio di 
Classe in fasi successive. Per quanto riguarda la lingua spagnola il discente è in grado di interagire in 
scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate e un lessico appropriato alla figura professio-
nale del “recepcionista”, comprendendo messaggi orali e scritti riguardanti le sue mansioni lavorative, 
producendo semplici testi scritti utilizzando le strutture grammaticali e lessicali specifiche apprese, simu-
lando situazioni di vita reale per le interazioni orali in un hotel. E’ in grado quindi di interagire in modo po-
sitivo con la clientela – sia in forma scritta che orale -  dando il benvenuto agli ospiti, fornendo loro sugge-
rimenti ed informazioni sul luogo del soggiorno, sulle offerte della struttura alberghiera, sui prezzi, ecc., 
ed attivandosi per risolvere qualsiasi problema o richiesta dell’ospite, fronteggiando con diplomazia ogni 
situazione di disagio del cliente, giustificandosi e incontrando le migliori soluzioni. Oltre alla figura del “re-
cepcionista” lo studente ha acquisito un lessico appropriato alla figura professionale del “empleado” di 
una agenzia viaggi e di “guía” turistico, simulando interazioni orali in una agenzia di viaggi o un ufficio di 
informazioni turistiche, interagendo in modo positivo con la clientela - sia in forma scritta che orale - for-
nendo tutte le informazioni sulle offerte dell’agenzia viaggi in merito alle strutture ricettive, ai mezzi di tra-
sporto, alle escursioni, ai prezzi, ecc., ed attivandosi per risolvere qualsiasi problema o richiesta del clien-
te.  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Le funzioni linguistiche acquisite nel corso dell’anno permettono agli studenti di saper presentare un ho-
tel, dare informazioni della struttura per telefono, effettuare prenotazioni, scrivere lettere commerciali, 
compilare ed inviare e-mail di conferma di prenotazione, ricevere il cliente ed assegnargli la stanza, com-
pilare una fattura, ecc. Nello specifico è stata studiata la seguente micro lingua e parte grammaticale: lé-
xico de los alojamientos turísticos, las habitaciones de un hotel, las instalaciones de un hotel, los servi-
cios de un hotel, regímenes, precios y reservas. Gramática: uso de las preposiciones entre y dentro de, 
uso de las preposiciones por y para, presente de subjuntivo de verbos regulare e irregulares. 
Inoltre i discenti sono in grado di presentare una città, organizzare un’escursione, proporre un itinerario, 
presentare una zona turistica, chiedere e dare informazioni su voli, treni, navi, comprare e vendere bi-
glietti per gli spostamenti, in una efficace relazione cliente-agenzia di viaggi e/o agenzia viaggi-hotel. La 
micro lingua e la grammatica affrontata per questo segmento professionale è stata la seguente: léxico 
para comprar billetes en internet; el billete aéreo y la tarjeta de embarque; en el aeropuerto; la estación 
de trenes y de autobuses; viajes y actividades; ofertas y reservas. Gramática: subordinadas temporales, 
condicional simple y compuesto, subordinadas causales, la voz pasiva. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Nell’esplicazione dell’attività didattica sono state utilizzate tutte le metodologie consolidate per favorire e 
stimolare negli studenti la capacità di apprendere. Tra queste soprattutto il lavoro individuale e in coppia, 
facendo leva sulle conoscenze pregresse per assimilare le nuove. Si è cercato di alternare esercizi di 
ascolto e ripetizione, video di situazioni reali, lettura di testi per fissare la pronuncia, attivazione della 
comprensione globale per trovare successivamente informazioni specifiche, uso del e-book e del CD au-
dio per introdurre le funzioni, fissare la pronuncia, memorizzare più agevolmente il lessico e focalizzare il 
senso globale di un testo. Simulazione di semplici dialoghi in cui si chiedono e si danno informazioni 
sull’hotel, sui servizi offerti, sui prezzi, ecc. (roleplay); attività di scrittura per fissare il lessico, le strutture e 
l’ortografia. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata mediante le verifiche sistematiche UdA per le quali è stato utilizzato un 
punteggio in centesimi, successivamente trasformati in decimi, valutando secondo i criteri di pertinenza 
del contenuto, articolazione della risposta, correttezza formale e lessicale. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
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È  stato adottato prevalentemente il libro di testo, anche in e-book, il lettore CD audio, i video del manuale 
in adozione o materiale autentico reperito in rete.  
iBuen viaje! Curso de español para el turismo,  Laura Pierozzi, tercera edición Zanichelli. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Lenner Emanuela 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Rappresentazione grafica di una funzione razionale con semplice scomposizione e a radici intere. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Relazione sintetica degli argomenti trattati in ognuna delle quattro UdA 

1. Rappresentazione grafica di funzioni di cui siano noti i limiti e i punti di passaggio 
2. Limiti all’infinito di una funzione razionale e limiti infiniti nei punti di non definizione (no forme 

indeterminate) 
3. Rappresentazione grafica di funzioni razionali che non contengono forme indeterminate del tipo 

0/0. 
4. Rappresentazione grafica di funzioni razionali che contengono forme indeterminate del tipo 0/0. 

 
NOTA: lo studio del segno e la ricerca delle radici sono state fatte attraverso la scomposizione. Vengono 
trattati polinomi che diventano binomi o trinomi monici dopo aver eventualmente effettuato un raccogli-
mento parziale.  Per quanto riguarda i binomi si illustra la scomposizione “somma per differenza” quando 
è possibile, per i trinomi è sempre possibile la scomposizione attraverso il metodo “somma e prodotto”. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Spiegazioni alla lavagna e visualizzazione di esercizi sulla lavagna luminosa: gran parte del tempo viene 
dedicata a esercitazioni individuali, con il supporto del docente.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Assegnazione di un punteggio ad ogni esercizio della prova scritta. 
Se lo/a studente/ssa non ha il numero minimo di ore di frequenza, si aggiunge un esame orale consisten-
te nello svolgimento guidato di un esercizio, che non ha comunque influenza sul voto.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Non viene usato alcun libro di testo, in quanto le spiegazioni e gli esercizi si trovano online su 
www.bordin.biz/domir 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Roberto Bordin 
 
 

____________________________________ 
 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 
 

COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze e abilità sottoelencate alla fine di quest’anno scolastico sono state acquisite da tutti gli 
studenti. 
 
Competenze: 

 Migliorato il metodo di studio; 
 Lavorano in maniera autonoma; 
 Stabiliscono relazioni con i vari argomenti trattati 

 
Abilità: 

 comprendere le esigenze aziendali che motivano lo studio delle diverse gestioni; 

 analizzare le gestioni tipiche prendendo spunto da situazioni problematiche diverse in modo da 
avere consapevolezza della variabilità dei fenomeni aziendali; 

  analizzare e produrre la documentazione relativa a ciascuna delle gestioni studiate per com-
prenderne le caratteristiche e le procedure contabili; 

 utilizzare strumenti di analisi finanziaria per effettuare scelte efficaci, specie in presenza di un 
mercato dinamico e ricco di alternative; 

  rilevare, attraverso l'uso di conteggi opportuni, l'incidenza delle scelte sui risultati economici e 
sulle strutture patrimoniali; 

 distinguere gli elementi costitutivi delle diverse forme aziendali collegandoli alle disposizioni nor-
mative, alle caratteristiche organizzative e alle modalità operative che ne scaturiscono. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA1  
La pianificazione strategica e la programmazione aziendale: Il processo decisionale dell’impresa; Pianifi-
cazione, programmazione e controllo; Analisi e comprensione dell’ambiente esterno; La pianificazione 
strategica e le varie matrici; La programmazione operativa; La qualità aziendale; Gli indicatori di perfor-
mance nelle imprese turistiche. 
 
UDA 2  
Marketing e comunicazione 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 marke-
ting; Il planning e il controllo; Il piano di marketing di un Tour Operator; Il piano di marketing di un hotel 
Pagine 86-101 La comunicazione nell’impresa: La comunicazione nell’impresa: finalità; La comunicazione 
interna; La comunicazione esterna; Il piano di comunicazione; Pagine 290-297 Il marketing territoriale: 
Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio; Il marketing turistico pubblico e integrato; Il 
marketing della destinazione turistica. 
 
UDA 3  
Business plan Il business Plan; Dalla business idea e al progetto imprenditoriale; La struttura del busi-
ness plan e l’analisi di mercato; L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione; L’analisi 
economico-finanziaria; Il business plan di un Tour Operator Pagine 152-171 Il budget delle imprese turi-
stiche: Il budget: funzioni ed elaborazione; La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali; Il budget 
degli investimenti e Il budget finanziario; Il budget economico generale delle imprese di viaggi; I budget 
dei Tour Operator; I budget delle camere delle imprese ricettive; I budget del F&B; Il controllo di budget e 
l’analisi degli scostamenti. 
 
UDA 4  
L'analisi di bilancio: La riclassificazione dello stato patrimoniale; Gli indici di bilancio. 
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METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie utilizzate hanno sempre coinvolto gli studenti nel dialogo educativo; le lezioni sono state 
momenti di riflessione per una crescita personale. La caratteristica modulare del corso serale ha permes-
so ad alcuni studenti di seguire il percorso individuale, ad altri il percorso misto e ad altri ancora il percor-
so curriculare. Le ore di udienza settimanale sono state utili spesso per completare le verifiche di fine 
modulo con esposizioni orali. Le suddette ore sono state utili anche per chiarimenti su argomenti specifici. 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sistematicamente osservato con continui confronti e 
discussioni sia singolarmente e sia in gruppo; si è cercato sempre di motivarli a stabilire la logica interna 
degli argomenti ed a collegare le varie tematiche trattate. E' stato dato ampio spazio alle esercitazioni 
pratiche degli apprendimenti teorici. Si è cercato sempre di utilizzare il metodo interattivo con continui 
scambi relazionali accompagnato da lezione frontale. Si è cercato di esporre la disciplina in modo sempli-
ce e discorsivo, procedendo con gradualità. Al fine di favorire il successo scolastico degli studenti, il mini-
stero ha inviato due simulazioni di seconda prova scritta, che sono state svolte nei seguenti giorni: 
 

 I simulazione 18/03/2019; 
 II simulazione 04/05/2019. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Prova scritta (ed eventuale orale per i non frequentanti) alla fine di ogni UDA 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 
DTA C : Pianificazione e controllo Autori: Cammisa, Matrisciano  Editore: Scuola e Azienda ISBN : 978-
88-247-5690 7 (vol. 3) 
DTA C : L’Azienda Turismo Autori: Agusani, Cammisa, Matrisciano Editore: Scuola e Azienda ISBN : 
978-88-247-5684-6 (vol. 2) 
File inviati per e-mail 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Giovanni Andronico  
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Collegare a situazioni o esempi tratti dalla realtà quotidiana l'applicazione dei principi giuridici ed econo-
mici relativi agli argomenti trattati. 
 

 Individuare natura e funzioni dei principali organi di governo del settore turistico a livello 
nazionale, regionale e provinciale. 

 Identificare la struttura normativa a protezione dei beni culturali e paesaggistici e riconoscere il 
valore del turismo culturale. Saper indicare le funzioni di tutela internazionale da parte 
dell’Unesco 

 Comprendere l’importanza del commercio elettronico e del web marketing. Riconoscere i 
principali rischi, opportunità nell’uso di internet per il consumatore e turista. 

 Conoscere i principali aspetti delle norme a tutela del consumatore in generale e del 
consumatore turista.  

 
In relazione alle tematiche “Cittadinanza e Costituzione”, sono stati da me trattati nella disciplina Diritto ed 
Economia in forma limitata nel corso del primo biennio (primo periodo) in un monte ore limitato al 50% ri-
spetto ai piani di studio previsti (1 ora settimanale in prima e 1 ora settimanale in seconda) in quanto le 
classi prima e seconda sono state articolate in un’unica classe. 
 
Sono state svolte 3 ore di “richiamo” ai principi fondamentali della Costituzione ed alla responsabilità di 
essere cittadini Italiani nel periodo finale delle lezioni di Legislazione Turistica. 
 
Nel corso della classe quarta (secondo periodo) è stata svolto un breve modulo di 16 ore in modalità CLIL 
in lingua inglese sul tema della nuova legislazione sulla privacy europea (General Data Protection Regu-
lation) con l’obiettivo di far scoprire agli studenti la possibilità di apprendere alcuni concetti base diretta-
mente in lingua straniera e di poter risalire direttamente alle fonti normative originali, utilizzando una lin-
gua straniera. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Nel corso serale, l’orario di insegnamento di Legislazione turistica nella classe quinta (Terzo Periodo) è 
ridotto rispetto ai corsi, limitato a sole 2 ore settimanali. Pertanto, anche i contenuti, per poter lasciare 
spazio al coinvolgimento degli studenti ed alla attualizzazione degli argomenti trattati, ne risulta limitato. 
 
UNITÀ DIDATTICA (UDA) 1 – ENTI E ISTITUZIONI DEL SETTORE TURISTICO 
 
Parte 1 – Gli enti territoriali, la pubblica amministrazione e la legislazione turistica 
 
Le regioni e gli enti locali 
Centro e periferia 
Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 
Regioni, province e comuni 
Le regioni 
I comuni 
Le province e le città metropolitane 
 
La pubblica amministrazione 
La politica e l’amministrazione 
L’espansione della pubblica amministrazione 
 
La legislazione turistica regionale 
Il turismo in Italia dalla metà del Novecento al giorno d’oggi 
La concreta ripartizione delle competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali 
Punti critici della legislazione turistica regionale e il ricorso ai testi unici 
I temi caldi del turismo italiano tra le diverse legislazioni regionali 
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UNITÀ DIDATTICA (UDA) 2 – I BENI CULTURALI 
 
Parte 1 – Tutela dei beni culturali e paesaggistici 
 
Tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia  
Il legame fra turismo e tutela dei beni culturali 
Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 
La protezione del patrimonio culturale: il codice dei beni culturali e del paesaggio 
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
La circolazione internazionale dei beni culturali 
La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 
La collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
 
Tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici 
La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali 
La normativa internazionale sulla circolazione dei beni culturali 
La lista dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità 
Come si ottiene la tutela da parte dell’Unesco? 
Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo 
Il rilancio dei siti Unesco in Italia: due casi 
 
UNITÀ DIDATTICA (UDA) 3 – TURISMO ON-LINE E COMMERCIO ELETTRONICO 
 
Parte 1 – Turismo online e commercio elettronico 
 
Il commercio elettronico nel settore turistico 
Turismo e siti Internet: dal web 1.0 al web 3.0 
Il commercio elettronico 
Le norme che regolano il commercio elettronico 
 
Il turismo online 
Le opportunità offerte dal web 
Le strategie di marketing 
Il sito internet: caratteristiche, creazione e gestione 
La disciplina giuridica della proprietà intellettuale e della privacy 
La gestione della reputazione online 
 
UNITÀ DIDATTICA (UDA) 4 – LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL TURISTA 
 
Parte 1 – La tutela del consumatore e del turista 
 
La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale 
La nozione di consumatore e le ragioni della sua tutela 
La politica dei consumatori in ambito europeo 
La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: Adr e Odr 
L’ambito italiano: il codice del consumo 
 
La tutela del turista 
La tutela del turista: il quadro normativo 
Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 
La conciliazione delle controversie del turista 
La debolezza del turista e le misure legislative 
La direttiva (UE) 2015/2032: definizioni e informazioni precontrattuali 
La direttiva (UE) 2015/2032: responsabilità dell’esecuzione e protezione in caso di insolvenza 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Brevi lezioni frontali introduttive; lettura ed analisi di fonti normative utilizzando il libero di testo o altro ma-
teriale; schematizzazione in mappe concettuali; analisi di situazioni tratte dalla realtà. Attività di sportello 
individuale per assistenza agli studenti in difficoltà. Prova di valutazione formativa e correzione della 
stessa in preparazione alle prove di verifica per ogni unità didattica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le prove di verifica vengono somministrate in forma scritta e sono costituite da una domanda aperta arti-
colata in 2 parti, scelta dallo studente tra 2 domande proposte, da sviluppare in 1 o 2 pagine in un tempo 
di 45 minuti. Durante le sessioni di verifica o per gli studenti che non raggiungono la frequenza minima 
concordata per la disciplina è prevista l’integrazione con una prova orale. 
 
La valutazione della prova viene espressa in centesimi, come media ponderata dei seguenti criteri: 
- coerenza della risposta con le richieste della domanda (peso 20%); 
- completezza degli argomenti trattati (peso 60%); 
- articolazione logica e capacità di ragionamento (peso 10%) 
- utilizzo corretto del linguaggio giuridico (peso 10%) 
 
Il voto finale di ogni UDA, media di scritto ed eventuale orale, è trascritto sul registro convertito in decimi 
con approssimazione per eccesso. 
 
Sono stati utilizzati gli stessi criteri per le prove di valutazione di ciascuna Unità Didattica (UDA) sia for-
mativa che sommativa, con la differenza che nel caso delle prove formative, trattandosi di simulazioni a 
scopo di esercitazione in contesto simile a quello della verifica formale, il punteggio ottenuto non dà luogo 
ad alcuna valutazione effettiva, ma ha il solo scopo di fornire allo studente un riscontro della prestazione 
realizzata. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Utilizzo del libro di testo in adozione, altre ad alcuni schemi, fotocopie di articoli, riviste, testi o altro mate-
riale complementare per lo sviluppo delle attività in classe e il coinvolgimento degli studenti. 
 
Considerando le difficoltà che per motivi di lavoro molti studenti hanno nel frequentare tutte le lezioni, ho 
volutamente scelto di limitare i contenuti richiesti facendo riferimento quasi esclusivamente al libro di te-
sto in adozione 
 
 Libro di testo adottato: Bobbio. Gliozzi, Oliviero Diritto e Legislazione Turistica – Per il quinto anno. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Armando Cima 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le peculiarità di un corso serale per adulti hanno determinato l’esigenza di essenzializzare il programma, 
basandolo sui nuclei portanti della disciplina e sul raggiungimento di alcune essenziali competenze e abi-
lità, oltre che conoscenze.  
Prendendo in considerazione i prerequisiti accertati, la situazione di partenza e l’andamento degli esiti du-
rante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità, essenziali e disciplinari, raggiunte 
dagli studenti (seppur con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti: 

 le capacità logiche, di sintesi ed espressive applicate a tematiche e fenomeni geografici e turisti-
ci, risultano essere progressivamente migliorate 

 le capacità di comprensione, analisi e interpretazione relative agli spazi turistici, alle loro caratte-
ristiche territoriali e alle dinamiche turistiche recenti, attuali e future, risultano essere progressi-
vamente migliorate 

 l’utilizzo del lessico specifico di base, geografico e turistico, risulta essere potenziato  

 l’uso di strumenti, sussidi e informazioni di tipo matematico-statistico, cartografico, iconografico e 
multimediale, applicati all’analisi degli spazi e delle dinamiche turistiche, appare consolidato 

 la capacità di orientamento (anche toponomastico) nello spazio fisico e politico dei continenti ex-
tra-europei e dei paesi extra-europei con maggiore rilevanza turistica appare chiaramente miglio-
rata. 

Gli esiti raggiunti, in rapporto agli obiettivi iniziali e agli oggettivi livelli in ingresso al terzo periodo (classe 
quinta), risultano in generale positivi.  Gli studenti hanno dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, una 
progressione positiva in termini di attenzione, partecipazione e coinvolgimento durante le attività in clas-
se. L’impegno a casa è parso tuttavia disomogeneo per quantità, qualità e assiduità, determinando vari 
esiti di profitto. Alcuni studenti hanno raggiunto da discreti ad eccellenti livelli di profitto. Per altri studenti 
l’impegno di studio a casa è parso altalenante e meno efficace, influenzando gli esiti di profitto e il grado 
di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La frequenza alle lezioni è stata regolare e, per la grande 
maggioranza degli studenti iscritti, anche assidua. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
1_ Tourism Geography of Trentino (10 hour CLIL module)  
(MODULO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE) 
Trentino: geographic overview. Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist re-
sources; benefits and impacts of tourism.  
 
2_ Geografia turistica delle Americhe 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topo-
nomastica turistica; il turismo naturalistico, montano e culturale; principali località e distretti turistici (il 
Quebec e Montreal; l’Ontario, Toronto e le cascate del Niagara; l’Alberta e Calgary; la British Columbia e 
Vancouver, il Nunavut). 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (melting pot, salad 
bowl) e disparità sociali su base etnica; metropoli e megalopoli (Boswash; Chipitts nel Manufacturing Belt 
o Rust Belt; Sansan; Texas Triangle); fattori della supremazia economica e geopolitica statunitense; dati 
generali sul turismo (flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in parti-
colare Washington, NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle At-
lantic Region, Florida e Key Islands, California, Hawaii); turismo montano (Aspen, Lake Placid); turismo 
naturalistico-escursionistico dei grandi parchi naturali (Everglades NP (Flo.), Denali NP (Ala.), Death Val-
ley NP (Cal.-Nev.), Sequoia NP (Cal.), Yosemite NP (Cal.), Grand Canyon NP (Ari.), Yellowstone NP 
(Wyo.), Monument Valley Navajo Tribal Park (Uta-Ari), Mount Rushmore National Monument (S.Dak.), 
Niagara Falls SP (NY)); turismo ludico (Disney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las 
Vegas (Nev.)); turismo itinerante on the road (Route 66, California State Route 1).      
Messico: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso dell’instabilità politica, degli squilibri sociali e 
della criminalità organizzata; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo (la Riviera Maya 
con Cancun, Isla Mujeres, Isla de Cozumel, Playa del Carmen e Tulum; la costa atlantica con Acapulco e 
Puerto Escondido); turismo culturale e storico-archeologico (i siti olmechi e aztechi dell’Altopiano del 
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Messico con Teotihuacan e Tenochtitlan, i siti maya del Chiapas con Palenque e dello Yucatan con Chi-
chen Itza e Tulum); aree di provenienza dei flussi turistici. 
Regione caraibica: 
Dati di sintesi; Grandi Antille e Piccole Antille; il peso del colonialismo e lo scenario geopolitico; la realtà 
economica e sociale di Cuba durante il castrismo; i Caraibi come “Paradisi fiscali e bancari” e “Paradisi 
turistici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della mono-
produzione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, 
sociali e regionali e dei problemi ambientali; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo 
(spiagge urbane di Rio de Janeiro, Golden Coast con Fortaleza, Recife e Salvador de Bahia), turismo na-
turalistico delle regioni interne (cascate dell’Iguacu, Pantanal, Amazzonia da Manaus), turismo culturale 
(Rio de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahia); aree di provenienza dei flussi turistici. 
 
3_ Geografia turistica dell’Oceania 
Polinesia, Melanesia, Micronesia: 
Risorse turistiche; fattori turistici attrattivi e repulsivi. 
Australia: 
Dati di sintesi; “Useful Australia” e “Outback”; le caratteristiche macroeconomiche; toponomastica turisti-
ca; turismo naturalistico-escursionistico e itinerante (Uluru o Ayers Rock, Blu Mountains, Grand Ocean 
Road), turismo marino balneare e sportivo (es. Gold Coast, Great Barrier Reef), turismo culturale (Syd-
ney, Melbourne, Brisbane, Canberra); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrat-
tivi e repulsivi. 
 
4_ Geografia turistica dell’Asia Orientale e Meridionale 
Giappone 
Dati di sintesi; il popolamento e la megalopoli giapponese; i fattori del “miracolo economico giapponese” 
del secondo dopoguerra; le caratteristiche macroeconomiche; toponomastica turistica; turismo culturale e 
d’affari (Tokio, Osaka, Kyoto, Nara, Hiroshima), turismo naturalistico (Monte Fuji e Parco Naturale Fuji-
Hakone-Isu) e turismo montano (Sapporo e l’isola di Hokkaido); i flussi turistici domestici, in entrata e in 
uscita. 
Cina: 
Dati di sintesi; Cina Orientale o Interna e Cina Occidentale o Esterna (diversità fisico-climatiche, demo-
grafiche, etniche ed economiche); il modello economico cinese: dal comunismo al “socialismo di merca-
to”; i fattori del “miracolo economico cinese”; toponomastica turistica; il crescente peso della Cina nel turi-
smo internazionale; turismo naturalistico-escursionistico, montano e alpinistico (Tibet e Himalaya), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Isola di Hainan con Haikou), il turismo culturale e d’affari (Muraglia 
Cinese, Pechino, Xi’an, Lhasa, Shanghai, Hong Kong, Macao); i flussi turistici domestici, in entrata e in 
uscita. 
India: 
Dati di sintesi; regioni fisiche e climatiche; popolazione, popolamento e problema demografico; la recente 
crescita economica; il peso dei molti problemi irrisolti; toponomastica turistica; turismo naturalistico-
escursionistico, montano e alpinistico (es. Kashmir, Himalaya), turismo marino balneare e sportivo (il Ke-
rala con la costa del Malabar, le Isole Laccadive, Andamane e Nicobare), turismo culturale (es. Dehli, 
Mumbay, Agra, Jaipur, Varanasi); la crescita del turismo salutistico e medicale; il dramma del turismo 
sessuale; i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita. 
 
5_ Geografia turistica del Medio Oriente 
Aspetti fisico-climatici e culturali che accomunano i Paesi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa); 
il peso e l’eredità di regimi autoritari e repressivi e di guerre e tensioni sociali; la recente instabilità politica 
e sociale legata alla “Primavera Araba” (dal 2010); le principali risorse economiche (idrocarburi e turi-
smo). 
Il turismo nel Medio Oriente: turismo culturale e religioso (es. Gerusalemme, Petra, Mecca, Medina), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Aqaba, Elat), recente sviluppo del turismo d’affari e elitario nelle pic-
cole “petro-monarchie” del Golfo Persico (in particolare, Emirati Arabi Uniti con Dubai e Abu Dhabi); aree 
di provenienza dei flussi turistici. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Il programma di Geografia turistica nel terzo periodo (classe quinta) è stato strutturato in modo da risulta-
re come una coerente conclusione e un naturale approfondimento di un percorso pluriennale di Geografia 
regionale e di Geografia turistica, organizzando i contenuti con riferimento generale alla scala globale. 
L'approccio ai contenuti proposti è stato collegato all'obbiettivo di stimolare un apprendimento critico e 
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analitico piuttosto che meramente nozionistico. Per quanto riguarda specificatamente i temi geografici e 
turistici trattati, si è cercato di far acquisire agli studenti capacità interpretative e abilità di orientamento 
negli spazi turistici piuttosto che nozioni ed elenchi relativi ad attrazioni turistiche. Si è fatto ampio uso, 
oltre al tradizionale libro di testo, anche di schede didattiche elaborate dal docente e di vari sussidi didat-
tici disponibili (carte murali, atlanti, iconografia, filmografia, siti web specifici e interattivi). 
E’ stato svolto anche un ciclo di lezioni di geografia e geografia turistica del Trentino in lingua inglese 
(modulo CLIL, 10 ore), che è stato inserito tra le attività didattiche professionalizzanti dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro, pur rimanendo a 2 ore il monte-ore settimanale (a differenza che nei corrispondenti corsi 
diurni).  
Nel programma effettivamente svolto, rispetto a quanto programmato ad inizio anno scolastico, non è sta-
to possibile inserire alcune regioni turistiche (Africa Settentrionale, Africa Australe): questa riduzione è 
dovuta alla concomitanza di diversi fattori (alcune assenze per malattia del docente, l’impegno temporale 
collegato allo svolgimento del modulo CLIL, alcuni impegni supplementari degli studenti per la prepara-
zione del nuovo esame di Stato).  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le attività didattiche e le valutazioni sono state ripartite in quattro UdA (Unità di Apprendimento) annuali, 
quindi due per quadrimestre. 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di verifica: prove scritte a quesiti aperti e/o chiusi, eser-
cizi di toponomastica e di orientamento su carte mute, eventuali prove orali di recupero e completamento. 
La valutazione finale tiene conto di tutte le valutazioni conseguite nel corso dell’anno scolastico, inoltre 
sono stati considerati anche i progressi compiuti rispetto al livello di partenza e l’impegno nella partecipa-
zione attiva durante le lezioni. Criteri essenziali di valutazione sono stati la chiarezza e fluidità espositiva, 
l’uso del linguaggio disciplinare, la capacità di descrivere, analizzare e interpretare processi e fenomeni 
spazio-correlati. 
Per il modulo CLIL è stata effettuata una valutazione finale scritta il cui esito è confluito nella valutazione 
della prima UdA. 
Tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità di un corso serale per adulti, la classe ha dimostra-
to un apprezzabile livello generale di profitto e di raggiungimento degli obiettivi prefissati. In generale e 
mediamente, il profitto si attesta su un livello discreto, con alcuni elementi ad un livello di profitto buono o 
eccellente. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
- dispensa “Geography and Tourism Geography of Trentino” (Modulo CLIL) elaborata dal docente 

e fornita agli studenti dall’istituto scolastico 

- schede didattiche e materiali forniti dall’insegnante 

- atlante geografico, carte murali, carte digitali, iconografia digitale, test on line 

- testo di consultazione: Corradi & Morazzoni, 2014 - “GEOTURISMO 3”, Markes, Milano 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Antonio Sarzo 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Riconoscere, saper descrivere e contestualizzare le principali correnti artistiche. 

Saper individuare lo stile di un autore o di un’epoca attraverso l’analisi degli elementi formali. 

Saper operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, nonché tra opere dello stesso artista. 

Saper collocare geograficamente i fenomeni artistici, con riferimenti a città, musei o siti specifici. 

Saper utilizzare un linguaggio appropriato ed efficace, organizzando con criterio i contenuti. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
UdA 1 Neoclassicismo e Romanticismo 

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Le Sabine. 

Antonio Canova:  Amore e Psiche ; Paolina Bonaparte Borghese come Venere vincitrice; Monumento 

funebre a Maria Cristina d'Austria. 

Francisco Goya: La serie di stampe detta “Caprici” e in particolare Il sonno della ragione genera mostri; 

Le due Maja; Le fucilazioni del 3 maggio 1808;  La serie dei Disastri della guerra;  le “pitture nere” della 

Quinta del Sordo. 

Caspar David Friedrich: Monaco in riva al mare-Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di nebbia; 

Mare di ghiaccio. 

William Turner: Bufera di neve (Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi). 

Theodore Gericault: La zattera della Medusa. 

Eugene Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

 
UdA 2 Realismo e Impressionismo 
 
Il Realismo e l'arte di Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; Origine del mondo. 

L’architettura in ferro e ghisa e gli Expo: Crystal Palace; Tour Eiffel. 

Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères. 

Claude Monet: Grenouillère; Impression, soleil levant; Serie della cattedrale di Rouen e delle ninfee. 

Pierre Auguste Renoir: Grenouillère; Colazione dei canottieri; Moulin de la Galette.  

Edgar Degas: Lezione di ballo; L'assenzio. 

 
UdA 3 Post-impressionismo 
 
Paul Cèzanne: la serie dei giocatori di carte. 

George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Come, sei gelosa!; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove ? andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; La camera di Arles; La notte stellata; Campo di grano con cor-

vi. 

Henri de Toulouse-Lautrec: i manifesti pubblicitari, in particolare per il Moulin Rouge. 

Gustav Klimt: Giuditta 1 & 2; Il bacio; Danae. 

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johan; Il grido (L’urlo); Pubertà. 

 
UdA 4 Avanguardie storiche 
  
Espressionismo tedesco, Die Brűcke. Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada. 

Francese, i Fauves. Henri Matisse: La stanza rossa; La danza. 

Il Cubismo e Pablo Picasso: il “periodo blu” e quello “rosa”; Les demoiselles d'Avignon; Ritratto di Vol-

lard; Guernica. 

Il Futurismo e Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d'animo: gli addii; Forme uniche della continui-

tà nello spazio 
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Fortunato Depero e la Casa del Mago a Rovereto: la ricostruzione futurista dell'universo. 

Dadaismo: Duchamp e la fine dell’arte. 

Surrealismo: arte tra sogno e realtà, cenni a Magritte e Dalì. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Si dispone durante il quinto anno scolastico soltanto di un’ora alla settimana di Arte e Territorio, per un 
totale di circa 32 lezioni, durante le quali la spiegazione frontale è integrata dalla presentazione di docu-
menti testuali e audiovisivi tramite i quali stimolare gli studenti e dare spazio a forme di apprendimento 
più attive, stimolando la discussione, sollecitando gli interventi e coinvolgendo la classe nell’analisi e nella 
riorganizzazione dei contenuti storici-culturali-formali. 
Di norma si è lavorato su materiale a cura del docente, in particolare tutte le lezioni si sono svolte sfrut-
tando il videoproiettore per proporre approfondimenti, gallerie di immagini, documentari e audiovisivi. Ma-
teriali online vengono forniti per il ripasso e la preparazione delle verifiche, inviati attraverso le email nella 
prima parte dell’anno scolastico e caricati in cloud usando la piattaforma didattica Classroom di Google 
dal mese di gennaio in poi. Dato il generale mancato acquisto del manuale scolastico o a volte la presen-
za di libri di testo diversi, magari ereditati dagli studi al diurno, non si è fatto affidamento a edizioni carta-
cee specifiche ma si è chiesto agli alunni di prepararsi per le verifiche di fine unità sfruttando i file forniti 
dal docente per integrare, e controllare, gli appunti acquisiti autonomamente in aula. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
A conclusione di ogni unità di apprendimento (un modulo consta di circa 6 ore di lezione) vengono som-
ministrate prove semistrutturate (brevi domande aperte e quiz) per verificare le competenze raggiunte. 
 
I livelli di preparazione sono valutati considerando: 

 precisione e completezza nella lettura (analisi formale, stilistica e iconografica); 

 conoscenza organica degli argomenti svolti; 

 capacità di analisi, comparazione e sintesi; 

 competenza nell’uso del lessico proprio della disciplina; 

 chiarezza e coerenza nell’esposizione dei contenuti; 

 capacità di rielaborazione critica dei contenuti studiati; 

 abilità nel costruire relazioni significative anche interdisciplinari. 
 
Un’acquisizione nel complesso sufficiente di tali abilità, conoscenze e competenze costituisce il livello m i-
nimo di accettabilità; nel caso di mancato raggiungimento della sufficienza si è predisposta la possibilità 
di recuperi e si sono utilizzate le ore di ricevimento per eventuali ripassi. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Cricco-Di Teodoro,  Itinerario nell’arte vol.3 - Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, ed. Zanichelli 

Powerpoint a cura del docente, inviati via email e/o caricati sulla piattaforma Google Classroom. 

Video documentari da dvd o dal sito Raiplay e dai servizi di streaming (youtube, vimeo, …). 

Dispense, Powerpoint e altri materiali reperibili in rete. 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Maurizio Mameli 
 
 

____________________________________ 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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2. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

 

2.1 Criteri di valutazione 
La proposta di voto di fine quadrimestre, per ciascuna disciplina, è il frutto di un’integrazione fra  
Valutazione sommativa 

 Misura il grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari (secondo criteri defi-
niti dai dipartimenti disciplinari) 

Valutazione formativa  
 Tiene conto soprattutto dei processi di apprendimento, contemplando e valorizzando anche gli 

sviluppi evolutivi e personali 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene 
conto  
a) della proposta dei singoli docenti, formulata sulla base dei seguenti criteri generali:  

- risultati delle prove di verifica relative a ciascuna UdA 
- raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  
- progressione del percorso formativo svolto rispetto ai livelli di partenza, tenuto conto anche degli 

eventuali interventi di recupero effettuati  
- impegno e applicazione allo studio  
- attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, secondo gli obiettivi stabiliti dal consiglio 

di classe  

b) dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle attività di alternanza scuola lavoro e delle modalità di parte-
cipazione ad attività e proposte formative di approfondimento 

c) della possibilità di affrontare il periodo successivo (o l’Esame di Stato) con preparazione adeguata  
Il consiglio tiene inoltre conto di particolari situazioni problematiche (problemi di salute, studenti con 
B.E.S. e/o in situazioni di svantaggio, alunni stranieri...).  
 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento ai criteri sintetizzati 
nella seguente griglia: 

 

valutazione 

CORRETTEZZA NEL COMPORTAMENTO E 
SENSO DI RESPONSABILITÀ 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA 
SCUOLA 

10 / 9 

 comportamento sempre corretto e respon-
sabile, rispettoso delle persone e delle re-
gole della scuola e conforme agli obiettivi 
comportamentali stabiliti dal consiglio di 
classe; 

 ruolo sempre propositivo nel gruppo classe 

 partecipazione attiva e costante al dialogo 
educativo 

 correttezza costante e maturità nelle rela-
zioni 

 interesse e impegno costanti 

8 / 7 

 comportamento generalmente corretto e re-
sponsabile, fondamentalmente rispettoso 
delle persone e delle regole della scuola e 
conforme agli obiettivi comportamentali 
stabiliti dal consiglio di classe; 

 ruolo complessivamente positivo  nel gruppo 
classe 

 partecipazione positiva al dialogo educativo  

 discreta correttezza nelle relazioni 

 interesse e impegno soddisfacenti  

6 

 comportamento non sempre adeguato, non 
del tutto rispettoso delle persone, delle re-
gole della scuola e dell’ambiente  e poco 
conforme agli obiettivi comportamentali 
stabiliti dal consiglio di classe; 

 ruolo non sempre positivo  nel gruppo clas-
se e talvolta fonte di disturbo  

 partecipazione non costante al dialogo edu-
cativo  

 scarsa correttezza nelle relazioni 

 interesse e impegno limitati in alcune disci-
pline 

5 / 4 

 comportamento scorretto e non adeguato o 
non rispettoso delle persone, delle regole 
della scuola e dell’ambiente e non confor-
me agli obiettivi comportamentali stabiliti 
dal consiglio di classe 

 partecipazione discontinua e passiva al dia-
logo educativo 

 scorrettezze anche gravi, atteggiamenti e 
comportamenti non compatibili con il conte-
sto scolastico  

 impegno ed interesse non adeguati 
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2.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico, una volta definita la banda in base alla media dei voti di ciascuna 
disciplina (come da allegato A del D.lgs. n. 62/2017) si tiene conto di 

 Valutazione di IRC o delle attività alternative 
 Attività di ampliamento dell’offerta formativa, di orientamento e di potenziamento delle competen-

ze trasversali, acquisite in ambito scolastico ed extra scolastico 
 
I criteri di attribuzione sono sintetizzati nella tabella seguente: 
 

Fascia 
Media valutazione - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore di 5,75 
 

7 

5,75 ≤ M < 6 5.50 7.00 
(max fascia 8) 

M=6 6.00 9.00 
(max fascia 10) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

10.00 
10.25 
10.50 
10.60 

(max fascia 11) 

7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

11.00 
11.25 
11.50 
11.60 

(max fascia 12) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

13.00 
13.25 
13.40 
13.60 

(max fascia 14) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

14.00 
14.25 
14.50 
14.60 

(max fascia 15) 

 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

4   0,00 
5   0,00 
6   0,00 
7    0,20 
8   0,30 
9   0,40 
10   0,50 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

nessuno  0,00 
una          0,25 
più di una  0,50 

 
Per il riconoscimento delle ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito sco-
lastico vale quanto segue: 

a) vengono riconosciute esperienze/ attività significative svolte in ambito extra-scolastico, che possano 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e rientranti in uno dei se-
guenti ambiti: culturale, artistico, ricreativo, lavorativo, ambientale, sportivo, volontariato, solidarietà, 
cooperazione 
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b) vengono riconosciute esperienze/attività realizzate in collaborazione tra istituto e territorio, non com-
prese nel normale percorso curricolare, che abbiano visto il coinvolgimento di studenti prevalente-
mente in orario extra scolastico 

c) vengono riconosciute esperienze/attività organizzate dall’istituto come ampliamento dell’offerta forma-
tiva 

d) le esperienze/ attività devono essere realizzate tra lo scrutinio finale dell'anno scolastico precedente e 
lo scrutinio finale dell'anno scolastico corrente 

e) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scolasti-
co. 

 
Perché le attività siano valide devono essere:  

 quantitativamente significative
1
 

 chiaramente documentate. La documentazione deve comprendere: 

 un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni (contenente una descrizione sintetica 
ma chiara dell’attività svolta, in modo da poterne valutare la coerenza rispetto agli obiettivi del 
corso di studi e l’indicazione dell’inizio dell’attività e del periodo di svolgimento della stessa); 

 una certificazione fiscale nel caso esperienza lavorativa. 
 

                                                           
1
 “Incontri, eventi, seminari che si svolgono in una giornata ed hanno una durata di poche ore (inferiore a 

cinque) saranno riconosciuti come credito solo se in numero minimo di tre”  
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2.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZ
IONE 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Testo privo 
di coerenza 

e 
disorganizzat

o 

Pianificazion
e non 

evidente, 
testo 

frammentario
/incompleto 

Tendenza a 
giustapporre, 

anziché 
collegare le 

parti del 
testo 

Testo 
strutturato in 

modo 
semplice ma 

completo 

Testo ben 
strutturato, 
fluido, ed 
efficace  

Testo 
pienamente 
strutturato, 
coerente e 

coeso 

___ /20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, mor-
fologia, sintassi) 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Diffusi errori 
di ortografia, 
morfosintassi 

e 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori 
di ortografia, 
morfosintassi

, 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali non 

sempre 
adeguate  

Testo 
sostanzialme
nte corretto, 

sporadici 
errori di 
sintassi, 
lessico 

limitato/collo
quiale 

Testo 
generalment
e corretto, 

lessico 
appropriato 

Testo 
corretto  e 

fluido, 
lessico 

adeguato ed 
efficace 

Pieno 
dominio delle 

strutture 
ortografiche, 
morfologiche 
e sintattiche 

___ /20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali (se non 

da valutare nelle 
tipologie B e C) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o assenti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo molto 

limitato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo poco 
articolato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
abbastanza 

ampi e 
articolati 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
approfonditi 

e corretti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
pienamente 

corretti, 
ampi, sicuri, 

efficaci 

___ /20 

Punteggio complessivo     ___/60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna e  
capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

1 - 9 10 -11 12 13 -15 16 - 17 18 - 20 

_____ /20 

Vincoli 
ignorati e/o 
disattesi/ 

Testo 
gravemente 

frainteso 

Testo non 
rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne del testo 
parziale o 
incompleta 

Testo 
parzialmente 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne 

sufficiente, 
inferenze 

non sempre 
corrette 

Testo non 
sempre 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne corretta, 
con alcuni 

approfondim
enti  

Vincoli 
rispettati in 
modo quasi 
completo/ 

Comprensio
ne completa, 

con 
opportuni 

approfondim
enti 

Vincoli 
pienamente 

rispettati/ 
Comprensio

ne 
approfondita 
e sicura in 
ogni suo 
aspetto 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica e 
testuale (solo le 

voci  richieste) 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Gravemente 
carente, 
scorretta 

Imprecisa, 
superficiale 

Sostanzialm
ente corretta, 
ma limitata 

Corretta Corretta e 
appropriata 

Corretta, 
appropriata 

ed 
esauriente 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Assente e/o 
del tutto 
scorretta 

Poco 
corretta 

Corretta, ma 
poco 

articolata 

Abbastanza 
precisa e 
articolata 

Completa e 
appropriata 

Corretta, 
sicura e 
originale 

Punteggio complessivo tipologia A ____ /40 

Punteggio complessivo parte generale ____ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ____ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Non 

riconosce 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo  non 

del tutto 
corretto/com

pleto  tesi 
e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo 

essenziale 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua 
correttament
e gli elementi 

dell’ 
argomentazi

one 

Individua gli 
elementi 

richiesti in 
modo 

completo, 
puntuale, 

sicuro 

Individua la 
tesi e tutte le 
argomentazi
oni, anche 

negli aspetti 
meno 

evidenti 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

1 - 9 10 - 11 12 13 - 15  16 - 17 18 - 20 

____/20 Gravemente 
carente, 
assente 

Molto limitata 

Limitata con 
scorrettezze 
nell’uso dei 
connettivi 

Adeguata, 
uso corretto 

dei connettivi 

Buona, uso 
consapevole 
dei connettivi 

Piena 
capacità di 
sostenere 

l’argomentaz
ione 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazion
e 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Riferimenti 

culturali 
assenti/ non 

pertinenti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti, 
ma poco 

articolati o 
confusi 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi, 
personali 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci, 
originali 

Punteggio complessivo tipologia B ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tema-
tiche di attualità - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

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

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Testo non 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

incoerente 

Testo 
scarsament
e rispettoso 

delle 
richieste 

Testo 
sostanzialm

ente 
pertinente, 

titolo 
generico o 

poco 
coerente 

Testo 
pertinente 
alla traccia 

Testo 
pertinente, 

titolo e 
paragrafa-

zione 
coerenti 

Testo 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

originale, 
paragrafa-

zione 
efficace 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20 

___ /20 Disordinato 
e poco 
lineare 

Poco 
ordinato 

Sviluppo 
semplice ma 

lineare 

Sviluppo 
abbastanza 

articolato 

Sviluppo 
ordinato ed 
esposizione 

chiara 

Sviluppo 
ben 

articolato ed 
esposizione 
convincente 
e originale 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

____/10 
Riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o scorretti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti 
ma poco 
articolati 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci 

Punteggio complessivo tipologia C ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 

 

 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5 TUR SERALE 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 30/65 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
LINGUA INGLESE e DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
 
 

Punteggio assegnato di inglese: ______ / 20 

Punteggio assegnato di discipline turistiche e aziendali ______ / 20 

Media dei punteggi ______ / 20 

Voto finale ______ / 20 

 
 
 
 

Il Presidente:   ______________________________________________ 

I Commissari:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Candidato/a __________________________________________________________________ classe ________ 
 

 

indicatore descrittori 
punteg-

gio 
punteggio 
assegnato 

1 

Padronanza delle cono-
scenze disciplinari rela-
tive ai nuclei fondanti 
della disciplina  

(max 5 punti) 

conoscenze complete, corrette, approfondite 
e puntuali 

5 

 

conoscenze corrette, complete e sicure 4 

conoscenza limitata agli aspetti di base ma 
corretta 

3 

conoscenze frammentarie, scorrette, parziali 
e superficiali 

2 

conoscenze scarse o assenti 1 

2 

Padronanza delle com-
petenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare riferi-
mento all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni pro-
blematiche proposte e 
alle metodologie utiliz-
zate nella loro risolu-
zione 

(max 8 punti) 

analisi corretta ed efficace, esemplificazioni 
complete, articolate, significative e coerenti 

8 

 

analisi corretta e ordinata, in adesione alle 
situazioni problematiche richieste 

6/7 

analisi complessivamente corretta e lineare, 
nel rispetto delle indicazioni e delle compe-
tenze professionali richieste 

4/5 

analisi non corretta, che evidenzia lacune 
nelle competenze tecnico professionali 

2/3 

analisi gravemente scorretta, che evidenzia 
la mancanza di competenze tecnico profes-
sionali 

1 

3 

Completezza nello 
svolgimento della trac-
cia, coeren-
za/correttezza dei risul-
tati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-
grafici prodotti 

(max 4 punti) 

svolgimento completo e coerente, con appro-
fondimenti ed elaborati tecnico/grafici signifi-
cativi 

4 

 

svolgimento complessivamente coerente, con 
approfondimenti abbastanza significativi ed 
elaborati tecnico/grafici con errori non gravi 

3 

svolgimento semplice e completo negli ele-
menti essenziali, ma con approfondimenti 
poco significativi e presenza di errori tecni-
co/grafici 

2 

svolgimento parziale e limitato, presenza di 
errori gravi che denotano lacune significative 

1 

4 

Capacità di argomenta-
re, di collegare e di sin-
tetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

(max 3 punti) 

presentazione organica dei nuclei portanti e 
rielaborazione autonoma e personale, lessico 
ricco, vario e appropriato, senza errori signifi-
cativi 

3 

 

presentazione sostanzialmente completa solo 
negli aspetti evidenti e rielaborazione sempli-
ce, lessico appropriato e senza errori signifi-
cativi 

2 

analisi parziale e imprecisa e rielaborazione 
scarsa, linguaggio non appropriato e/o im-
preciso 

1 

Punteggio complessivo /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI INGLESE 
 

Candidato/a __________________________________________________________________ classe ________ 
 

indicatore 
descrittori 

Il candidato/ la candidata… 
punteg-

gio 
punteggio 
assegnato 

1 

Comprensione 

del testo  

 (max 5 punti) 

coglie completamente il significato del testo  5 

 

coglie globalmente il significato del testo  4 
coglie in parte il significato del testo  3 
coglie in modo frammentario/a grandi linee il significato 

del testo 
2 

non coglie il significato del testo  1 

2 

Interpretazione 

del testo  

 (max 5 punti) 

fornisce risposte corrette e dettagliate. Applica approfon-

dimenti personali corretti e ben espressi  
5 

 

sa individuare i concetti chiave e articola le risposte in 

modo completo con qualche apporto personale 
4 

individua alcuni aspetti chiave. Articola la risposta in modo 

semplice. Le imprecisioni grammaticali non comprometto-

no la comprensione 

3 

coglie in parte correttamente gli aspetti chiave. Articola la 

risposta non sempre correttamente 
2 

non sa individuare alcun concetto chiave. Non riesce a 

fornire risposte chiare 
1 

3 

Produzione 

scritta: aderenza 

alla traccia  

 (max 5 punti) 

interpreta e sviluppa in maniera approfondita la traccia in 

tutti i suoi punti e aggiunge interessanti apporti personali o 

dettagli descrittivi 

5 

 

interpreta la traccia in modo corretto e dimostra una buo-

na capacità di argomentazione personale o descrittiva 
4 

interpreta la traccia in modo complessivamente corretto, 

sviluppando superficialmente i punti proposti o le argo-

mentazioni 

3 

interpreta e sviluppa la traccia solo in parte e dimostra 

una aderenza  incompleta e parziale alla traccia.  
2 

interpreta e/o sviluppa la traccia in modo errato.  1 

4 

Produzione 

scritta: organiz-

zazione del testo 

e correttezza 

linguistica 

 (max 5 punti) 

utilizza una forma corretta e lessico ricco e appropriato. 

Espone con chiarezza e centralità le idee fondamentali. 

La produzione è equilibrata, i dati informativi e i concetti 

ben raggruppati.  

5 

 

utilizza una forma corretta e un lessico appropriato e di-

mostra chiarezza di idee. La produzione è equilibrata. 
4 

utilizza una forma complessivamente corretta e un lessico 

semplice. La produzione è abbastanza equilibrata 
3 

utilizza una forma poco corretta, con strutture grammati-

cali e sintattiche imprecise e non sempre chiare. La pro-

duzione a volte è disorganica, con incoerenze che non 

permettono la comprensione di alcune parti dell'elaborato 

2 

utilizza una forma gravemente scorretta e un linguaggio 

non appropriato. La produzione è disorganica, con incoe-

renze e salti logici 

1 

Punteggio complessivo /20 
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2.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 

INDICATORE 
DESCRITTORI 

Il candidato/ la candidata… 
punteggio 

punteggio 
assegnato 

1 

Conoscenze dei 
contenuti discipli-
nari  

(max 6 punti) 

dimostra conoscenze ampie, approfondite e conte-
stualizzate 

6 

 

dimostra conoscenze complessivamente corrette e 
abbastanza approfondite 

5 

dimostra conoscenze sufficientemente corrette, ma 
non sempre adeguatamente approfondite 

4 

dimostra conoscenze sufficienti, ma semplificate 3 

dimostra conoscenze lacunose e/o non corrette 2 

2 

Competenza argo-
mentativa e capaci-
tà di rielaborazione  

(max 8 punti) 

argomenta e rielabora in modo logico, coerente ed 
originale i contenuti 

8 

 

argomenta e rielabora in modo logico e coerente, 
anche con qualche apporto personale, i contenuti 

7 

argomenta e rielabora in modo logico e corretto, 
anche se semplice, i contenuti 

6 

argomenta e rielabora in modo complessivamente 
coerente i contenuti 

5 

argomenta e rielaborare in modo sufficientemente 
coerente i contenuti, con alcune imprecisioni non 
rilevanti 

4 

argomenta e rielaborare in modo parzialmente coe-
rente i contenuti, con imprecisioni diffuse 

3 

argomenta e rielabora in modo lacunoso, eviden-
ziando difficoltà diffuse 

2 

3 

Competenza logico 
- espressiva  

(max 6 punti) 

dimostra una sicura padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi 

6 

 

dimostra una buona padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi 

5 

dimostra una sufficiente padronanza del lessico e 
degli strumenti logico-espressivi, anche se usa il 
linguaggio specifico in modo non sempre preciso 

4 

dimostra una limitata padronanza del lessico e degli 
strumenti logico-espressivi e usa il linguaggio speci-
fico in modo non sempre corretto 

3 

dimostra una scarsa padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi  

2 

Punteggio complessivo /20 

 

Il Presidente:   ______________________________________________ 

I Commissari:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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3. INDICAZIONE SULLE PROVE 

 

3.1 Simulazione prima prova 
 
Data:13/03/2019 
Traccia: 
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Data: 06 aprile 2019  

 
Traccia: 
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3.2 Simulazione seconda prova 
 
Data:18/03/2019 
Traccia: 
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Data: 04 maggio 2019 
Traccia: 
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3.3 Simulazione colloquio (indicazioni e materiali) 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione del nuovo colloquio dell’Esame di Stato in data 4 
giugno 2019.  
Verranno conseguentemente predisposti dai docenti alcuni esempi di materiali utilizzabili per l’avvio del 
colloquio secondo le indicazioni ministeriali.  
Tali materiali consisteranno essenzialmente in testi e documenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


