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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabili come evidenziato
nella seguente tabella
DOCENTI

TURCO
ANTONIETTA
TURCO
ANTONIETTA
LUBRANO
ILENIA
CRISTIANI
GIUSEPPINA
PATERNUOST
O CARMEN
ROSSI
DOMENICO
PASTORE
ENRICO
PAPACCIO
CARMELA
MIRAGLIA
FRANCESCO
MANNILLO
GENNARO
GIOVANNI
MIRAGLIA
MARIA
UTTIERI
ANTONINO
SOST.DEL
MASTRO
BIANCA

MATERIA

ORE
SETTIMANALI

CONTINUI

ITALIANO

4

Corrente anno

STORIA

2

Corrente anno

LINGUA
FRANCESE
LINGUA INGLESE

3

Triennio

3

Triennio

LINGUA
SPAGNOLA
MATEMATICA

3

Corrente anno

3

Corrente anno

DIRITTO E
LEG.TURISTICA
DISC.TURIS.AZIEN
DALI
ARTE E
TERRITORIO
GEOGRAFIA
TURISTICA

3

Corrente anno

4

Quinquennio

2

Corrente anno

2

Triennio

SCIENZE
MOTORIE
SPORTIVE
RELIGIONE

2

Quinquennio

1

Corrente anno

* Quinquennio- Triennio - Corrente anno
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Disciplina
A.S. 2017/2018
A.S. 2018/2019
A.S. 2019/2020
ITALIANO-STORIA
X
X
X
SPAGNOLO
X
X
X
MATEMATICA
X
X
X
ARTE E TERRITORIO
X
X
X
RELIGIONE
X
DIRITTO E
X
X
X
LEG.TURISTICA

Rappresentante dei genitori:
Non eletta
Rappresentante degli studenti:
Sig.ra Zeoli Giada
Sig.ra Petillo Annamaria
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PREMESSA
Il presente Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso
formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla
classe V sezione B nel corso dell‟anno scolastico 2019/2020. Il documento illustra inoltre, le
attività, i percorsi e i progetti svolti nell‟ambito dell„«Educazione alla Cittadinanza», realizzati
in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Nella redazione di tale documento il Consiglio di classe
ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con
nota del 21 marzo 2017.
1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO
L‟Istituto Statale di Istruzione Superiore “N. Stefanelli” con sede amministrativa e didattica
ubicata in Via Rocca del Dragoni 108 a Mondragone (CE) , articolato negli indirizzi di studi:
Manutenzione e Assistenza Tecnica , Trasporti e Logistica (Nautico), Enogastronomia e
Ospitalità alberghiera, Informatica e Telecomunicazione, Agrario Agroindustria e
Agroalimentare, Corso di II livello con l'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e
Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo con la sua lunga tradizione, rappresenta un
importante punto di riferimento per la formazione tecnico-professionale, nonchè per la
promozione dell‟educazione alla cittadinanza, la quale trova un terreno di esercizio concreto
nella quotidianità della vita scolastica.
L‟Istituto nasce nell‟anno scolastico 1980 come succursale dell‟ I.T.C. “Florimonte” di Sessa
Aurunca, per poi divenire autonomo Il 1° Settembre del 1986.

CONTESTO SOCIO – ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO
L‟I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” storicamente inserito nel contesto socio-culturale di Mondragone e
comuni limitrofi, accoglie una platea scolastica disomogenea e prevalentemente pendolare,
formata da studenti provenienti da ambienti medi, ma anche, per lo più, da alunni che vivono
in contesti disagiati, sia socialmente sia economicamente. Il clima di incertezza generato dalla
crisi economica si accompagna inoltre ad una nuova complessità del tessuto sociale che, stante
l‟elemento multi etnico sempre più presente nel territorio, si presenta eterogeneo dal punto di
vista culturale ed economico.
La realtà socio‐ culturale nella quale si trova ad operare il nostro Istituto presenta pertanto, le
seguenti principali problematiche:
 progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio‐ economico;
 presenza di alunni con problemi socio‐ affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della
famiglia tradizionale.
 aumento di alunni con disturbi specifici di apprendimento e relazionali.
Una realtà dunque, profondamente eterogenea, sia sotto il profilo urbanistico che culturale
dove l‟unico baluardo di vera coesione e convivenza sociale resta la scuola che, mettendo a
disposizione del territorio risorse umane e strutturali, instaurando collaborazioni con soggetti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali, offre ai giovani l‟opportunità di una formazione
umana, culturale e professionale idonea a renderli protagonisti nella società del futuro
Il nostro Istituto si adopera per offrire risposte efficaci ai bisogni culturali, formativi ed
educativi degli studenti attraverso lo sviluppo delle eccellenze e l‟attenzione al sostegno delle
varie forme di diversità, disabilità e svantaggio. Pone infatti, grande attenzione all'inclusività
ed assume come dovere specifico la responsabilità sulle modalità educative e i metodi di
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)

~5~

Documento 15 Maggio 2019/2020, classe V Sez 5B T
__

insegnamento tramite l‟attivazione di uno specifico Piano per l'inclusività. In particolare, si
propone come centro di istruzione e formazione in grado di favorire la formazione armonica
della “persona”, lo sviluppo di competenze culturali e sociali, lo sviluppo di competenze
professionali utili per l‟inserimento nel mondo del lavoro.
In ottemperanza a quanto indicato nella L.107 del 17 luglio 2015, la creazione di una rete
sistemica consente la realizzazione di interventi e di connessione di risorse e strategie, tese a
produrre una concatenazione di relazioni significative, al fine di creare processi di crescita
che consentano il miglioramento del benessere delle persone e della collettività. In questa
ottica sono da leggere le diverse e numerose reti e convenzioni alle quali l'Istituto aderisce per
diverse finalità, tra cui i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, e la
realizzazione di progetti educativo didattici innovativi, grazie alla fattiva collaborazione con le
realtà pubbliche e private che il territorio presenta.
Attraverso l‟erogazione di finanziamenti europei sono stati realizzati ulteriori ambienti
laboratoriali di cucina, con strumentazioni moderne ed efficienti, capaci di pienamente
soddisfare le esigenze didattiche degli studenti e degli operatori scolastici.
Attualmente l‟Istituto è dotato di ben 15 laboratori:
Informatica (n.3), Matematica (n.1), Economia Aziendale (n.1), Scienze Integrate fisica (n.1),
Scienze Integrate chimica (n.1), Linguistico (n.1), Sistemi (n.1), Impianti elettrici ed
Elettronici (n.1), Meccanica (n.1) Trasformazione e produzione (1).
La Palestra, la Biblioteca, la Sala proiezione, la sala multimediale per i docenti, completano la
struttura e consentono di progettare al meglio le attività dell‟Istituto.
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1.1 Inserire le competenze enucleate nel PECUP dell’indirizzo interessato, (guarda le linee
guida)
L‟indirizzo “Turismo” integra le competenze dell‟ambito professionale specifico con quelle
linguistico e informatico per operare nel sistema informatico dell‟azienda e contribuire alle
innovazioni e al miglioramento dell‟impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e
conoscenze specifiche nel campo delle analisi dei macrofenomeni economici-nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale e 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

1.2 Quadro del profilo della classe
La classe V B è composta da13 alunni di cui Maschi 3, Femmine 10. La composizione della
classe nel corso dell‟ultimo triennio è riassunta nella seguente tabella:
Anno scolastico

N. Alunni iscritti

Ripetenti

Provenienti da

Trasferiti

N.

Ammessi

altro corso o

alla

scuola

success.

2017/2018

17

0

3

2018/2019

15

1

3

2019/2020

13

classe

1

Provenienza territoriale
Tutti gli alunni e le alunne risiedono nella città fatta eccezione per 5 alunni che provengono da
paesi limitrofi.

Osservazioni sulle dinamiche relazionali
La classe si presenta compatta e solidale, nel corso degli anni si è consolidato un clima
relazionale costruttivo, basato sul dialogo, sul rispetto della libera espressione delle opinioni.
L‟attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle
proprie responsabilità come discenti, all‟acquisizione di un metodo di studio proficuo e alla
maturazione graduale di un‟autonomia di giudizio. Nonostante il continuo mutamento del
numero degli studenti e le numerose assenze “strategiche”, entrate in ritardo ed uscite anticipate
da parte di diversi alunni, l‟atmosfera di lavoro è stata generalmente serena e collaborativa,
improntata al rispetto reciproco.
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Osservazioni generali sul percorso formativo
Nell‟arco del triennio questa classe ha avuto un vissuto un po' travagliato a causa del continuo
avvicendarsi dei docenti, fatto che non ha sempre consentito una regolare continuità didattica
specie per le materie professionalizzanti.
Nel corso del quinquennio, il consiglio di classe ha svolto una continua opera di stimolazione e
coinvolgimento, per rendere gli alunni più attivi e disponibili al dialogo educativo. La classe ha
sempre accolto e coltivato con entusiasmo tutte le iniziative, le attività progettuali proposte dal
PTOF e progetti extra-curriculari: -teatro in lingua straniera e italiana, visite guidate, viaggi di
istruzione, incontri con le varie università, con le forze armate, partecipazione al progetto
sportivo d‟istituto, concorsi letterari dove la classe si è sempre distinta vincendo svariate volte
premi.
La partecipazione all‟attività di alternanza scuola-lavoro, ha evidenziato buone doti
organizzative.
Il non convenzionale periodo che stiamo vivendo ha visto coinvolte tutte le istituzioni
scolastiche non si è rivelato semplice da gestire, sia per i docenti che per gli stessi alunni. Dopo
le prime titubanze, si è riscoperta una maggiore partecipazione di tutta la classe nelle attività
della didattica a distanza. Gli allievi si sono mostrati molto attivi ed entusiasti, nonostante le
difficoltà, seguendo le video-lezioni, le lezioni asincrone e rispettando le consegne che gli
venivano assegnate. Si è instaurato un approccio diverso alle materie, complice l‟impiego dei
vari strumenti utilizzati che hanno contribuito a rendere la classe maggiormente partecipativa e
sicura nell‟esposizione degli argomenti.
Il consiglio di classe nella valutazione ha tenuto presente il grado di acquisizione:
 Delle conoscenze dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline
 Delle competenze (comprender un messaggio in modo appropriato analizzare problemi
e situazioni)
 Delle capacità elaborative logiche e critiche.
 Della partecipazione alle attività sincrone ed asincrone proposte

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline
La frequenza non sempre regolare nel primo quadrimestre, ha causato serie problematiche.
Si sono verificati risultati altalenanti nelle varie discipline, riportando per un gruppo di alunni
delle insufficienze più o meno gravi. La restante parte della classe, invece, ha rielaborato ed
approfondito in modo personale gli argomenti trattati, acquisendo conoscenze, capacità e
competenze tali da poter affrontare l‟Esame di Stato con la dovuta serenità raggiungendo
soddisfacenti risultati.
Osservazioni sul metodo di studio
La classe presenta nei suoi elementi metodi di studio usuali ma diversificati: alcuni mostrano
una buona capacità di sintesi, di astrazione e concettualizzazione degli argomenti, altri
ricorrono all‟utilizzo di schemi e riassunti, infine altri al classico studio mnemonico.
Osservazioni finali
La classe mostra nel complesso di aver raggiunto un‟accettabile livello di preparazione, anche
se, accanto ad un esiguo numero di alunni che ha evidenziato buone capacità logico-espressive,
propensione all‟apprendimento e alla rielaborazione critica, c‟è chi ha raggiunto un processo di
maturazione più lento con risultati sufficienti, ad eccezione di un solo alunno che continua ad
avere qualche difficoltà a causa di uno studio prettamente mnemonico e non costante.
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)
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1.3 Continuità docenti
Disciplina

3^ classe

4^ classe

5^ classe

Lingua inglese

X

X

X

Discipline turistiche aziendali

X

X

X

Geografia turistica

X

X

X

Scienze motorie sportive

X

X

X

Lingua Francese

X

X

X

1.4 Elenco nominativo dei candidati
N.

Nominativo

Credit
o 3°
anno

Credit
o 4°
anno

Totale
credito

1

Brunetti Carlo

9/14

10/15

19/29

2

Carrano Claudia

9/14

10/15

19/29

3

Cuomo Arianna

10/15

12/18

22/33

4

De lisa Filomena

9/14

10/15

19/29

5

De luca Marika

10/15

10/15

20/30

6

Fichele Ilaria

9/14

10/15

19/29

7

Mazza Martina

9/14

8/12

17/26

8

Montella Antonella

9/14

10/15

19/29

9

Palumbo Giuseppe

9/14

10/15

19/29

10

Petillo Annamaria

10/15

10/15

20/30

11

Todisco Angelamaria

10/15

11/17

21/32

12

Sorvillo Domenico Manuel

8/12

13

Zeoli Giada

10/15

8/12
13/20

Candida
to
esterno

16/24
23/35

2. Informazioni sul curricolo
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal ptof)
Il profilo del tecnico del turismo deve avere un‟ampia e articolata cultura di base storica,
geografica, giuridico economica, politica artistica; conoscenza scritta e parlata di tre lingue
straniere; consapevolezza del ruolo, delle articolazioni e delle fasce di possibile utenza, dei
modi per accrescere l‟interesse e la fruibilità del prodotto, conoscenza degli elementi
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)
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fondamentali dell‟impresa turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing;
padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all‟utilizzo di strumenti
informatici

2.2 Quadro orario settimanale
Materia
Lingua e lett. Italiana
Storia
Prima lingua straniera
Seconda lingua straniera
Terza lingua straniera
Matematica
Geografia turistica
Diritto e legisl. Turistica
Scienze motorie e sportive
Ec.az (disc.tur.e amb.)
Informatica
Scienze integrate,chim.fis.
Scienze della ter.e biol.
Arte e territorio
Religione A A
Totale ore

Classe 1^
4
2
3
3
-4
3
2
2
2
2
2
2

Classe 2^
4
2
3
3
-4
3
2
2
2
2
2
2

1
32

1
32

Classe 3^
4
2
3
3
3
3
2
3
2
4
---2
1
32

Classe 4^
4
2
3
3
3
3
2
3
2
4
---2
1
32

Classe 5^
4
2
3
3
3
3
2
3
2
4
---2
1
32

2.3 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione
Non sono stati elaborati percorsi alternativi individualizzati per realizzare il diritto
all‟apprendimento, in quanto il clima che si è instaurato all‟interno della classe ha creato un
atteggiamento di apertura e condivisione facendo in modo tutti si sentissero parte integrante di
essa.

3. Indicazioni generali attività didattica
3.1 Metodologie e strategie didattiche generali
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie
diverse, tenendo presenti sia la natura e i bisogni della classe, sia la struttura delle singole
discipline; si sono svolte lezioni frontali, esercitazioni individuali, apprendimento cooperativo,
problem- solving, simul -impresa, interdisciplinarietà, interviste, ricerca, didattica laboratoriale,
partecipazione a cineforum, spettacoli, partecipazione a concorsi, visite aziendali. Dal mese di
marzo vista la situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo si è reso necessario cambiare
le metodologie, gli studenti hanno usufruito di audio, video, esercizi interattivi, mappe
concettuali. I contenuti sono stati usufruiti collegandosi direttamente all‟ambiente digitale
descritto ma anche scaricando il materiale dai vari siti
Si sono utilizzate chiamate vocali di gruppo, video-lezioni in diretta, di classe e di piccoli
gruppi, audio-lezioni in diretta o differita, tramite Skype e/o wathsApp; sono state utilizzate
anche le varie piattaforme quali: Weschool, Google Classroom, Argo attraverso la quale è stato
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)
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attuato lo scambio dei materiali tra docente e alunni
3.2 CLIL : attività e modalità insegnamento
Gli alunni durante l‟anno scolastico non hanno svolto nessuna attività di CLIL in quanto all‟
interno del consiglio di classe non vi era un docente con le necessarie competenze linguistiche.

3.3 Metodologie didattiche per discipline
Discipline
Italiano
Storia
Inglese
Francese
Spagnolo
Matematica
Diritto e leg.
Turistica
Discipline
turistiche az
Arte e territorio
Scienze motorie
sportive
Religione

Lezione
frontale
X
X
X
X
X
X

Lezione
multimediale
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Lezione pratica

X

Lavoro di
gruppo
X
X
X
X
X
X
X

Discussione
guidata
X
X
X
X
X
X
X

Simulazioni o
esercizi guidati
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

3.4 PCTO (ex asl): attività nel triennio
Nel corso del triennio 2017/18- 2018/19 – 2019/2020 la classe, anche per gruppi, ha svolto,
come da o.m. n.205/2019, art. 8 c. 5 “i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento”, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si ricorda che, come da o.m., i suddetti percorsi, riportati in tabella, contribuiscono alla
valutazione delle discipline cui afferiscono, incidono sulla valutazione del comportamento e
contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Le esperienze dei pcto, analizzate dalla
apposita relazione del tutor per l‟ex alternanza, hanno mirato all‟acquisizione delle competenze
nelle seguenti aree:

Anno
scolastico
2017/2018

Titolo
Ifs

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Azienda
Ore
Attività
ospitante
svolte
Ja italia
100
Progettazione
Costituzione di
iniziale:
una
analisi
associazione no
bisogni,
profit contro il
territorio,
bullismo4
fattibilità·
ipotesi
business idea
e forma
giuridica.
Elaborazione
business idea
e
organigramma
stesura atto
costitutivo.
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)
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Competenze
acquisite
Organizzare e
gestire servizi
resi da imprese
alberghiere,
centri
congressuali,
agenzie di viaggi,
imprese di
trasporto e di enti
e uffici pubblici e
privati che si
occupano di
attività turistiche
o connesse al
turismo
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Caricamento
documenti in
piattaforma
2017/2018
2017/2018

La
spiaggia
utile
Corso
di
formazione
sulla sicurezza

2017/2018

2017/2018

2017/2018

Europe is cultur

2018/2019

Ifs

Lido jarama

120
4

Hotel
International
Hotel Sinuessa

15

Agenzia “free
last minute

10

Reggia
caserta
Confao

28

di

15

100

Informazioni
sulla
sicurezza
approccio
multimediale
alle
nuove
tecnologie
Fare
operazioni di
check in e il
check
out
nelle
tre
lingue;
prendere
confidenza
con
i
documenti
che
l‟hotel
deve
compilare

Stilare
itinerari
e
programmi di
viaggi;prender
e contatti con
le
imprese
ricettive e di
trasporto per
l‟organizzazio
ne
dei
viaggi;prender
e visione di
fatture emesse
e ricevute.
Hostess

Progettazione
iniziale:
analisi
bisogni,
territorio,
fattibilità·
ipotesi
business idea
e forma
giuridica.
Elaborazione
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Stimolare
alla
percezione
del
rischio
finalizzata
a
diffondere
una
reale
cultura
della sicurezza
Approfondita
conoscenza del
settore turistico
in tutte le sue
componenti:
ricettività,
trasporti,
intermediazionec
onoscenza della
tecnica
alberghiera,
in
particolare
dal
punto di vista
gestionale,
amministrativo e
contabile, inoltre
competenze per
l'utilizzo
dei
servizi
bancari
offerti o richiesti
dai clienti.
Capacità
di
organizzare
viaggi,stabilire
itinerari,
predisporre
pacchetti

Organizzare e
gestire servizi
resi da imprese
alberghiere,
centri
congressuali,
agenzie di viaggi,
imprese di
trasporto e di enti
e uffici pubblici e
privati che si
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2018/2019

Turismo
archeologico

Cooperativa
lilladis
Borsa
mediterranea
del turismo

40
6

business idea
e
organigramma
stesura atto
costitutivo.
Caricamento
documenti in
piattaforma

occupano di
attività turistiche
o connesse al
turismo

Hostess

Conoscenza del
territorio:
Storia e
tradizioni.
-rispetto
dell‟ambiente,
del patrimonio
artistico e
culturale.

N.B: Per il riepilogo delle ore per singolo alunno vedi tabella allegata ( PCTO)

Nel corso del triennio, oltre alle attività che gli studenti hanno svolto singolarmente o in coppia,
sono state organizzate le seguenti attività di classe: Partecipazione a diverse giornate
ecologiche; Partecipazione alla 21° Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e visita al
Tempio di Atena e Nettuno presso il sito di Paestum Manifestazione “Fiaccola della Pace”;
Visita “Palazzo Petruccioli”; Fiera espositiva Ja Italia; Manifestazione” Cambiamenti climatici”
Partecipazione a vari convegni presso il Museo Civico; Partecipazione evento ”Bicchiere
Bufala”

Anno scolastico
2017/2018

Percorsi di cittadinanza e costituzione
Tematica
Attività svolte
Competenze acquisite
Diritti Umani: Lezioni frontali Rispetto delle persone al di là delle differenze
Diritto
alla Dialoghi,presen che esse presentano
Libertà;
tazioni di casi Sa utilizzare le conoscenze acquisite in nuovi
all‟Istruzione;
pratici
ed contesti, rielaborandoli in modo personale
all‟
esperienza di competenze digitali, competenze sociali e
Uguaglianza;
vita
civiche,
acquisizioni
di
strategie
di
al Lavoro ;alla
apprendimento
salute.
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)
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2018/2019

2019/2020

Diritto
delle
donne
riconosciuti
dalla
Costituzione
Italiana, e la
loro
partecipazione
Alle più alte
cariche
del
parlamento
I
Principi
fondamentali
della
Costituzione.
Come nasce il
rapporto StatoCittadino

Partecipazione
a
convegni
riguardo i diritti
delle donne.
Partecipazione
conferenze
sull‟educazione
alla salute

Comprendere il messaggio di un testo scrittoRaccontare le proprie esperienze esprimere i
propri pensieri

Conferenze,
dibattiti

Vivere in uno stato di Diritto - Prendere
consapevolezza che ognuno può e deve dare il
proprio contributo al miglioramento del
contesto vita

3.5 Ambienti di apprendimento:
Strumenti didattici utilizzati
Lavagna X
Personal computer/tablet X
Videoproiettore
Lim X

Libri di testo X
Riviste X
Dispense, schemi X
Dettatura appunti X

Mezzi
Spazi
Tempi del
percorso
formativo

Laboratori X
Visite Guidate X
Conferenze/seminari X
Piattaforme: Weschool, Argo,
gruppi WhatsApp X

Lezioni frontali, attività individualizzata, ricerche, attività laboratoriali, lezioni di
gruppo, conversazioni interattive in lingua Nuove tecnologie: App.
GSUITE,ARGO, We School.
Aula, sala proiezioni, laboratori vari, sedi delle aziende ospitanti, casa
La scansione adottata è quella quadrimestrale, per il secondo quadrimestre si fa
riferimento alla calendarizzazione della dad

4. Attività e progetti
(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi - spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi
raggiunti)
ANNA DE MARTINO; VERI; LA FAGIOLATA; MERCATINI DI NATALE; TEATRO IN LINGUA
STRANIERA E ITALIANA; CONFERENZE; VISITE AZIENDALI; USCITE SUL TERRITORIO; LEZIONI
FUORI SEDE; VISITE GUIDATE; ATTIVITA‟ DI ALTERNANZA; PROGETTO SPORTIVO D‟ISTITUTO;
MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ; FESTA DEL MARE;PROGETTO SULLE TOSSICODIPENDENZE;
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “FRIDAYS FOR FUTURE”;PARTECIPAZIONE ALLA
GIORNATA MONDIALE DELLE LINGUE;PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL
LIBRO”BRUNO NESSUNO E CENTOMILA”;PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COME NUVOLE ALL‟
ORIZZONTE”,ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA:ALUNNI DEL SECONDO CIRCOLO PRESSO CLUB
INSIEME;ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO IN INGRESSO ALUNNI SCUOLE MEDIE DI I
GRADO DEL TERRITORIO;ACCOGLIENZA INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA;ORGANIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE OPENDAY 18/01/2020
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Elementi
didatticieducativi

Metodologia

Sviluppare e consolidare il senso: - di solidarietà e di responsabilità sia
individuale che collettivo; - civico e del rispetto dell‟ambiente; - di appartenenza
alla comunità Scuola. Rispettare: - le regole del vivere civile; - l‟ambiente ed il
patrimonio artistico e culturale. Saper convivere all‟interno di una struttura
sociale di tipo gerarchico. Abituarsi alla tolleranza ed alla diversità mediante
l‟educazione alla comprensione ed al rispetto anche nei confronti di culture,
gruppi sociali e popoli diversi.
Lavori di gruppo- problem solving-cooperative learning -DaD

Tempi-spazi

I quadrimestre: Laboratori; aula; sala video; atrio edificio; palestra; teatri; piazze
II quadrimestre: Attività multimediali, con computer ,tablet, smartphone

Partecipanti

Tutti gli alunni

Obiettivi

Comprendere e produrre testi orali e descrittivi; saper intervenire nel lavoro
collettivo con una partecipazione attiva; sviluppare capacità e competenze
comunicative utilizzando linguaggi settoriali; sapersi esprimere in maniera
efficace in lingua straniera

4.1 Interventi atti al miglioramento del metodo di studio
A) interventi di personalizzazione/individualizzazione
Il consiglio di classe dopo lo scrutinio del primo quadrimestre durante le ore curriculari, ha
messo in atto una serie di azioni aperte a tutti gli studenti che presentavano lacune o voti
insufficienti al fine di prevenire l‟insuccesso e favorire lo sviluppo di abilità e competenze in
base alle capacità proprie di ogni studente. Nello specifico, le azioni si sono concretizzate nel
rallentamento del programma, la ripetizione di argomenti risultati ostici, elasticità nella
somministrazione di verifiche scritte/orali acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed
organizzato.
Stimoli all‟autocorrezione.
B) interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari).
Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline, dopo lo scrutinio del primo
quadrimestre è stata effettuata un settimana di pausa didattica durante la quale è stato
somministrato materiale di approfondimento e/o filmati di rinforzo, esercitazioni guidate. Nelle
ore curriculari sono state svolte attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di
classe e al controllo sistematico del lavoro svolto in autonomia
4.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Alcuni allievi hanno partecipato a vari corsi organizzati dall‟istituzione scolastica per il
conseguimento di certificazioni in lingua inglese livello “B1”; Partecipazione ai vari PON proposti
dalla scuola; Spettacoli teatrali, Manifestazione “Fiaccola Per la Pace”, Conferenze
4.3 Percorsi interdisciplinari
Il Viaggio: Italiano, Storia dell‟Arte, Geografia Turistica, Inglese, Discipline turistiche
aziendali.
Le Radici: Italiano, Storia dell‟Arte, Geografia; Inglese.
Il Futuro: Italiano, Storia dell‟Arte, Geografia; Inglese
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)
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4.4 Eventuali attività specifiche di orientamento
Incontro in Videoconferenza con il referente dell‟ITS Caboto di Gaeta.
Partecipazione alla 21^ Borsa Mediterranea Del Turismo presso Paestum.
Incontro con i rappresentanti delle Forze Armate.
Incontro con i referenti dell‟università “Vanvitelli”
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5. MODALITÀ E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER L’ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto
dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase
transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti. Il Consiglio di classe ha effettuato la
conversione del credito già attribuito a ciascuno studente, verbalizzandone l‟esito e
comunicando agli studenti stessi e alle loro famiglie la risultante della suddetta operazione
prima dello scrutinio intermedio. Nel rispetto delle norme vigenti, secondo i criteri stabiliti
dalla Tabella inserita nel PTOF e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio dei
docenti, il Consiglio di classe ha adottato i seguenti criteri nell‟assegnazione dei crediti tenendo
in considerazione oltre la media dei voti, anche l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse
e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari/ integrative
ed eventuali qualificate esperienze formative (es. partecipazione ad iniziative complementari e
integrative condotte all‟interno della scuola o anche acquisite al di fuori della scuola), e da cui
derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.
Per l‟anno scolastico in corso l‟attribuzione del credito scolastico avverrà tenendo conto delle
nuove tabelle di riconversione A, B e C di cui all‟Allegato A dell‟O.M. 10 del 16.05.2020.

Il credito scolastico è stato attribuito, in linea con la normativa vigente e secondo i criteri
stabiliti dalla Tabella inserita nel PTOF,
Di seguito si elencano le tipologie di attività individuate per l’attribuzione del credito:
a) Partecipazione alle attività dell‟offerta
- Corsi con e senza superamento dell‟esame finale
Cittadinanza Europea Propedeutica 19.2.3.B(alunne Cuomo Arianna, Zeoli Giada)
- Corsi, gare, concorsi, manifestazioni, progetti, Openday, funzioni degli organi
Concorso Letterario Anna De Martino ( vincitrice Mazza Martina);Concorso V.e.r.i. (vincitrice
tutta la classe)
Partecipazione: Manifestazione Cambiamenti Climatici, Giornate Ecologiche, Progetto
Cineforum, Giornata mondiale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne,Visita
“Palazzo Petruccioli” Fiera espositiva Ja Italia ,Open Day (18/01/2020),Maratona organizzata
da Intercultura (Cuomo Arianna)
b) Crediti formativi (conseguiti all‟esterno della scuola)
- Corsi di lingua straniera:
- Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni
compete
- Partecipazione a corsi di formazione al volontariato
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5.1 Criteri di attribuzione del voto in condotta
VOTO
DESCRITTORI
Partecipazione consapevole e motivata al dialogo educativo. Puntuale
Frequenza molto assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e
DIECI
dei ritardi rispetto delle consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di
tutto il personale operante nell‟Istituzione scolastica, degli spazi, arredi e beni
altrui. Disponibilità a collaborare costruttivamente con docenti e compagni
anche con funzioni di tutor.
Frequenza assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e dei
ritardi. Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si
impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe
NOVE
con il puntuale rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Si
relaziona correttamente con i compagni e i docenti, svolge un ruolo positivo
nell‟ambito della classe, osserva le norme che regolano la vita scolastica.
Frequenza nel complesso assidua alle lezioni, rispetto sostanziale delle
consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di tutti coloro che operano
nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Nel
OTTO
complesso disponibile a collaborare con docenti e compagni.
SETTE
SEX

CINQUE

Limitate richieste di permessi di entrata o di uscite, saltuarie e lievi
inadempienze alle consegne od al regolamento di istituto.
Presenza di qualche lieve richiamo scritto nel registro di classe per
infrazioni disciplinari ma che non comportino sospensioni. Frequenza non
assidua.
Comportamenti episodici che costituiscono mancanze al rispetto e alla
dignità della persona. Scarsa frequenza.

QUATTRO Violazioni del regolamento di Istituto che comportano provvedimenti di
sospensione dalle lezioni. Scarsa frequenza.
TRE
Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di
reato negli spazi scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creano
situazioni di pericoli per l‟incolumità delle persone. Violazione dei
regolamenti scolastici concernenti audio e video registrazioni e qualsivoglia
altra violazione della privacy. Ogni altro atto penalmente perseguibile e
sanzionabile. Quanto previsto dall‟art.4 del
D.M. 5/09 “Criteri ed indicazioni per l‟attribuzione di una votazione
insufficiente”.

N.B. Dal 05/03/2020 è stata adottata una nuova tabella per l‟attribuzione del voto di condotta
vedi tabella allegata (griglia di valutazione didattica a distanza)
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5.2 Introduzione alla didattica a distanza
In seguito all‟emergenza Covid ed all‟adozione della didattica a distanza si è resa necessaria
una rimodulazione delle programmazioni iniziali. I contenuti, tenendo conto delle indicazioni
ministeriale, sono rimasti generalmente invariati, anche se alquanto semplificati e lievemente
ridotti. Ovviamente è cambiata la metodologia, infatti la didattica è stata effettuata mediante
le lezioni sincrone, limitate al 50% del monte ore settimanale, e lezioni asincrone. Si è
stabilito non più di tre lezioni live, della durata di 45 m ognuna, al giorno per evitare un
eccessivo uso dei mezzi informatici. I docenti hanno adoperato in larga maggioranza le
piattaforme Argo e We-School, oltre ai gruppi whatsapp per un contatto più immediato con i
discenti. In questo periodo di DAD le parole chiave sono state disponibilità ed elasticità dal
momento che si è cercato di andare incontro alle esigenze degli studenti sia con una
flessibilità oraria, sia con un adattamento dei contenuti, sia inoltre, da parte della scuola, della
rimozione degli ostacoli di connettività o di mancanza degli strumenti informatici nel modo
più efficace possibile.

ITALIANO

CONTENUTI TRATTATI

 L‟Italia post – unitaria: Realismo Positivismo – Naturalismo - Verismo
 G. Verga: vita, pensiero, opere. Antologia:
Rosso malpelo, la Roba.
 Le inquietudini di fine Ottocento:
Decadentismo - Simbolismo-Estetismo –
Panismo.
 Pascoli: vita, poetica, opere. Antologia: Il
fanciullo musico.
 G. D‟Annunzio: vita, poetica, opere.
Antologia: Il Piacere (incipit) – Il verso è
tutto, La Pioggia nel pineto,
 La poesia Crepuscolare: caratteri generali –
i poeti crepuscolari.
 Il Futurismo: caratteri generali – la poetica.
 La narrativa del primo Novecento e la
coscienza della crisi.
 I. Svevo: vita poetica e opere.
 L.
Pirandello: vita, poetica, opere.
Antologia: Il Fu Mattia Pascal - (La
scoperta) – (L‟ultima pagina), La Patente,
Ciaula scopre la luna, L‟ Umorismo (Il
sentimento del contrario)
 I grandi lirici del Novecento: L‟Ermetismo.
 G. Ungaretti: vita, poetica, opere. Mattina.
 E. Montale: vita, poetica, opere. Antologia:
Spesso il male di vivere.
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 S. Quasimodo: vita, opere, poetica. Alle
fronde dei Salici

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Conoscenze:
 Conoscere il contesto storicoculturale
dell‟Ottocento e del Novecento.
 Conoscere, attraverso lo studio degli autori
più significativi, il percorso storico della
letteratura italiana della fine dell‟Ottocento
e del Novecento
 Conoscere i testi rappresentativi del
patrimonio letterario italiano e le principali
caratteristiche dei generi letterari presi in
esame.
Competenze:
 Sapere comprendere la specificità e
complessità del fenomeno letterario come
espressione di civiltà e come forma di
conoscenza del reale anche attraverso le vie
dell‟immaginario e del simbolico.
 Avere consapevolezza della fisionomia di
un autore, della sua opera e del suo
pensiero, a partire da documenti biografici,
testi di poetica e testi letterari.
 Saper comprendere e decodificare un testo
letterario e non.
Capacità:
 Riconoscere e identificare periodi e linee di
sviluppo della cultura letteraria ed artistica
italiana,
 Identificare gli autori e le opere
fondamentali del patrimonio culturale
italiano della fine dell‟800 e del 900.
 Saper esporre i contenuti con chiarezza e
coesione, rielaborandoli autonomamente e
utilizzando il lessico specifico della
disciplina.

MEZZI:

 Libri di testo, dizionari, schede di lavoro,
quotidiani, tracce di compiti proposte agli
Esami di Stato.

METODI:

 Didattica Modulare - Lezione Frontale
Interattiva - Discussione Dialogica Guidata
Brainstorming - - Ricerca e Osservazione Esercizi Applicativi - Formulazione di
mappe concettuali - Problem Solving Attività di Laboratorio. Visione di films.
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 Aula, biblioteca, laboratorio, sala proiezioni

SPAZI:

 3h settimanali

TEM:

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE

LIBRI DI TESTO ADOTTATI








Interrogazioni: 2/3 I quadrimestre
Interrogazioni: 2 I I quadrimestre
Compiti in classe 2 I quadrimestre
Compiti in classe 1 II quadrimestre
Questionari: test a risposta multipla
R. Saviano, E Angioloni, L. Giustolisi, M.
Mariani, G. Graciela, S. Panichi.
 Liberamente vol. III
 G. B. Palumbo editore.
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STORIA
CONTENUTI

OBIETTIVI
RAGGIUNTI
TERMINI DI:


IN




MEZZI E METODI





Le illusioni della Belle Epoque



L'età giolittiana in Italia



I nazionalismi e il riarmo



La prima guerra mondiale: cause, conseguenze, il Patto di
Londra, l‟Italia in guerra, la guerra di trincea, gli Stati Uniti
in guerra.



Vincitori e vinti



La rivoluzione Russa



La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse



La Germania di Weimar



Il Fascismo al potere in Italia



L‟Italia di Mussolini



La crisi del 1929



La Germania di Hitler



La seconda guerra mondiale, caratteri generali

Conoscenze:
Possesso dei contenuti
Pertinenza delle risposte.
Competenze:
Correttezza espositiva
Chiarezza delle argomentazioni
Analisi testuale.
Capacità:
Contestualizzazione dei testi esaminati.
Esposizione analitica e sintetica degli argomenti.
Capacità di analizzare soprattutto un testo documentato
individuando le principali caratteristiche strutturali.
Lezione frontale e lezione dialogata nella fase introduttiva e nei
momenti di raccordo tra le varie unità didattiche; problem solving
per sviluppare le capacità logiche; analisi del testo. Centralità dei
documenti
critici.
Contestualizzazione.
Collegamenti
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interdisciplinari. Collaborazione con le famiglie.
 Mezzi: libri di testo, schede di lavoro, quotidiani, tracce di
compiti proposte agli Esami di Stato.
SPAZI E TEMPI
 Aula – Biblioteca – laboratorio.
 2h settimanali.
 Sala proiezioni.
TIPI DI VERIFICA  Interrogazioni: 2/3 per quadrimestre
 Questionari: test a risposta multipla.
LIBRI DI TESTO Passato e Futuro dal novecento ai giorni nostri
ADOTTATI

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
Padroneggiare gli strumenti espressivi
Leggere e comprendere un testo, analizzarlo e scomporlo
Saper riconoscere le parti in cui si articola un testo scritto di
diverso genere
Conoscenze
Strumenti espressivi per la scrittura e l‟oralità.
Strumenti di analisi e sintesi
Padronanza dei diversi linguaggi disciplinari

Micro-abilità
Conoscere ed utilizzare la
strumentazione informatica
Padroneggiare l’espressività
nelle diverse tipologia

Abilità
Documentare il proprio lavoro
Partecipare alla DadComunicare sia nella scrittura
che nell‟oralità utilizzando i
linguaggi tecnici e tecnologici

Materiali di studio
Libro di testo, fotocopie, materiali e mappe preparate dal
docente, filmati su you tube

Strumenti digitali
Libri , mappe concettuali, audio e video lezioni , power point
inviati sulle piattaforme in uso: Bacheca Argo – WeSchool –
Gruppo whatsapp.
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Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente
2.
competenza
multilinguistica. - 2.
competenza alfabetica
funzionale
3.
competenza digitale. - 4.
competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare. –
5.
competenza
in
materia di cittadinanza.
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Modalità di verifica
L‟ interazione con i discenti avviene tramite video lezioni in
diretta, chiamate vocali di gruppo, audio lezioni differite ed in
diretta La trasmissione, restituzione e discussione degli elaborati
avviene tramite la piattaforma WeSchool, che permette di poter
interagire in diretta (live) con i discenti. La frequenza è scandita
dall‟orario scolastico in vigore.
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INGLESE

CONTENUTI

OBIETTIVI
RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

The World Tourist Organization ;What the tourist industry does; Short
history of tourism; The Grand tour; Thomas Cook, the first tour
operator; Tourism organization:Tour operators and package tours;
Travel arrangements
Transport: air travel, land and water transport; Types of
accommodation: serviced accommodation and self-catering
accommodation; Short History of accommodation; Types of Hotel :
Hotel facilities and services – Alternatives to hotels; Entertainment;
Activity holidays; City-breaks; Seaside Holidays ; How to organize an
itinerary, a tour, a cruise; describing a city.
Conoscenze: Lessico, strutture e funzioni comunicative di base del
linguaggio settoriale relativo all‟industria del turismo.
Competenze: utilizzo della lingua inglese per i principali scopi
comunicativi ed operativi nell‟ambito del dominio personale e
professionale.
Capacità: comprendere informazioni essenziali in testi di interesse
professionale - esprimere funzioni linguistiche relative al linguaggio
settoriale dell‟industria turistica in contesti significativi.

MEZZI E METODI

SPAZI E TEMPI

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE

LIBRI DI TESTO
ADOTTATI

Le funzioni e le strutture linguistiche sono state presentate secondo le
modalità dell‟approccio comunicativo nonché della spyral tecnique.
Oltre all‟utilizzo del testo scolastico, agli allievi e‟stato presentato
materiale autentico scaricato dalla rete e analizzato attraverso le
tecniche di lettura dello Skimming, Scanning and Search reading.
Dal mese di marzo tutte le lezioni sono state asincrone o fatte con
video-lezioni
E‟ stato usato il libro di testo e fotocopie/immagini di materiale
aggiuntivo.
Aula – laboratorio linguistico –lezioni on-line
1° quadrimestre
2° quadrimestre

ore 27
ore 20 in presenza e le restanti on-line

Tests strutturati e semistrutturati
Conversazioni su topics concordati

Kiaran O‟Malley
Tourism at work
Europass.
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze: L‟approfondimento e il consolidamento della
competenza linguistica generale e della conoscenza del lessico
tecnico-specifico dovrebbero consentire agli alunni di utilizzare la
lingua straniera per scopi comunicativi e comprendere semplici
elementi di base dei linguaggi settoriali. Nessuna ulteriore
modifica
Conoscenze: Saper usare le conoscenze e le competenze indicate
in contesti diversi da quelli presentati. Nessuna ulteriore modifica.
Micro-abilità: comprendere le Abilità:Distinguere ed
idee principali e specifici
utilizzare le principali tipologie
dettagli di testi inerenti
testuali, comprese quelle
l‟attualità, il lavoro, o il settore tecnico-professionali, in base
di indirizzo. Produrre brevi
alle costanti che le
relazioni, sintesi o commenti
caratterizzano. No modifiche.
coerenti e coesi, anche con
l‟ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il
lessico appropriato. No
modifiche
Materiali di studio
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di
studio; ricerca e approfondimento disciplinare autonomo e
attraverso varie fonti quali You Tube; utilizzo delle piattaforme
Argo, WeSchool, WhatsApp, oltre che al libro di testo e materiale
proposto dal docente, per la consegna, l‟effettuazione dei compiti
scritti e le verifiche orali.
Strumenti digitali
lo strumento digitale più adatto alla DAD sono le piattaforme
WeSchool e “Argo” accessibili a tutti gli studenti sia da PC che
da Smartphone, sono utilizzate inoltre WhatsApp, Skype e You
Tube.
Modalità di verifica
Per le verifiche scritte delle competenze, abilità e conoscenze si è
utilizzata la modalità di test scritto su piattaforma online
WeSchool, e per verifiche orali , colloqui online attraverso video
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Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente
Competenza
multilinguistica; 4.
Competenza digitale; 5.
Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare.
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lezioni.

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES
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FRANCESE
CONTENUTI TRATTATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:







Les tours opérateurs
L‟industrie du tourisme
La restauration
La France physique
L‟Europe

Conoscenze: Les tour-opérateurs – Les acteurs
essentiels de l‟industrie touristique – Les
caractéristiques générales du secteur – le contrat
d‟allotement - Les types spécifiques de restaurants
– Les métiers de la restauration – Situations au
restaurant – Révision des transports touristiques
collectifs – La France métropolitaine et ses régions
– La France d‟outre-mer - Paris – Les institutions
politiques de France – L‟Union Européenne - Les
guides-interprètes – Quelques régions de la France
– Les caractéristiques économiques de la France.
Competenze: Créer un itinéraire de voyage –
Parler des tour-opérateurs - Créer un itinéraire de
voyage – Parler de l‟hôtellerie et de la restauration
– Parler des transports touristiques collectifs –
Communiquer à propos de la France
métropolitaine et d‟outre-mer - Parler de la ville de
Paris, des institutions politiques de France e de
l‟Union Européenne - Parler des régions de France
et des métiers des guides et des interprètes.
Capacità: Comprendere – Esprimere –
Comunicare utilizzando la micro-lingua del settore
di specializzazione.

MEZZI:

Libri di testo, fotocopie, computer, appunti,
dispense, internet, testi online.

METODI:

Lezioni frontali e dialogiche; gruppi di lavoro in
classe; esercitazione alla lavagna, esercitazione in
laboratorio linguistico.

SPAZI:

Aula, laboratorio linguistico.

TEMPI:

(I quadrimestre 42 ore, II quadrimestre 26 ore)
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TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Test – comprensione del testo

Ma belle saison - Cours de français spécialisé dans
le tourisme et l'hôtellerie. Con e-book. Con
espansione online.

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
Competenze chiave
Parler de la ville de Paris, des institutions politiques de France e per l’apprendimento
permanente
de l‟Union Européenne.
Créer un itinéraire de voyage
Parler des régions de France et des métiers des guides et des
interprètes.
Conoscenze:
Paris – Les institutions politiques de France – L‟Union
Européenne.
Les guides-interprètes – Quelques régions de la France – Les
caractéristiques économiques de la France.
Micro-abilità
Abilità
- Scaricare/postare un testo
Comprendere
da/su una piattaforma per la
Esprimere
FAD
Comunicare utilizzando la
- Utilizzare un programma
microlingua
del settore di
digitale per la modifica di
specializzazione.
immagini e foto
- Scrivere su un file digitale
- Restituire un file di testo
- Produrre registrazioni vocali
in L2
- Utilizzare la posta elettronica
Materiali di studio
 Libro di testo


Schede



Materiali prodotti dall‟insegnante



Youtube
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- Competenza
multilinguistica;
- Competenza digitale;
- Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare a
imparare;
- Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali.
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SPAGNOLO
CONTENUTI TRATTATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Uso de entre y dentro de; uso de las preposociones
por y para; perífrasis de obligación y necesidad; el
imperativo afirmativo (2° persona informal); la
ciudad y el urbanismo; los medios de transporte.
Presente de subjuntivo verbos regulares e
irregulares; subordinadas sustantivas; la carta
comercial; el fax y el correo electrónico;
imperativo afirmativo y negativo, imperativo con
pronombres.
La mesa; comidas y bebidas, la ciudad; edifícios
públicos; perífrasis verbales; condicional simple y
compuesto, Uso del indicativo y del subjuntivo con
expresiones de probabilidad y deseo
Español para el turismo: Viajar por España; El
turismo en España.
Turismo gastronómico: No solo tapas.
Español para el turismo: Los alojamientos
turísticos.
Turismo folclórico: el Día de Muertos en México,
La estructura interna de un hotel. Historia de
España. Viajar por España; El turismo en España.
El Norte de España, el Sur de España, el Centro de
España.
Conoscenze: Aspetti socio-linguistici e
paralinguistici della interazione e della produzione
orale in relazione al contesto e agli interlocutori.
Strategie di esposizione orale e d‟interazione in
contesti di studio e di lavoro. Strutture
morfosintattiche di base adeguate alle tipologie
testuali e ai contesti d‟uso. Ritmo e intonazione
della frase, ortografia e punteggiatura. Strategie per
la comprensione globale e selettiva di testi semplici
e chiari, scritti, orali e multimediali, inerenti
argomenti noti d‟interesse personale, d‟attualità, di
studio e di lavoro. Caratteristiche delle tipologie
testuali più comuni, comprese quelle connesse al
settore di studio. Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana,
d‟attualità o di lavoro; varietà di registro. Lessico
convenzionale di settore. Tecniche d‟uso dei
dizionari, anche multimediali. Aspetti socioculturali, in particolare inerenti il settore di studio e
lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua.
Competenze: Progettare, documentare e presentare
servizi o prodotti turistici.
Comprendere, riassumere, analizzare testi orali e
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scritti di tipo turistico, pubblicitario, di attualità.
Produrre testi su argomenti generali e di carattere
specifico all‟indirizzo di studi con logica e
utilizzando il lessico adeguato alla micro-lingua.
Produrre testi orali di varia tipologia in modo
adeguato.
Tradurre a da e in lingua spagnola testi su temi
appartenenti alla sfera professionale.
Utilizzare strategie operative per sviluppare un
prodotto turistico.
Capacità: Comprendere il lessico relativo al
settore turistico in generale.
Interagire in una conversazione, anche a livello
professionale, utilizzando varietà linguistiche
appropriate al contesto comunicativo.
Descrivere ed analizzare esperienze ed eventi,
relativi all‟attualità e al settore degli studi.
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai
fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.

MEZZI:

Libri di testo, fotocopie, esercizi interattivi, power
point, video, video lezioni.

METODI:

Lezioni frontali, dialogiche e gruppi di lavoro in
classe; esercitazione alla lavagna; esercizi di
ascolto e visione di video in lingua.

SPAZI:

Aula, laboratorio linguistico, aula virtuale.

TEMPI:

I quadrimestre 43 ore, IIquadrimestre 20 ore in
presenza e le restanti online

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Verifiche orali, verifiche scritte, test interattivi,
lavori

Buen viaje
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
Comprendere, riassumere, analizzare testi orali e scritti di tipo
turistico, pubblicitario, di attualità. Produrre testi su argomenti
generali e di carattere specifico all‟indirizzo di studi con logica e
utilizzando il lessico adeguato alla micro-lingua. Produrre testi
orali di varia tipologia in modo adeguato. Tradurre a da e in lingua
spagnola testi su temi appartenenti alla sfera professionale.
Utilizzare strategie operative per sviluppare un prodotto turistico.
Conoscenze
La mesa; comidas y bebidas, la ciudad; edifícios públicos;
perífrasis verbales; condicional simple y compuesto, subordinadas
causales, el estilo indirecto; la voz pasiva; subordinadas
concesivas; subordinadas consecutivas; uso de mucho, muy,
tanto,bastante.
Español para el turismo: Viajar por España; El turismo en España.
Las directrices del ámbito turístico; Los cruceros: turismo de lujo
sobre el mar; Las profesiones del turismo y la hostelería.
Turismo gastronómico: Horarios y comidas, las tapas.
Turismo cultural: El Modernismo catalán.
Micro-abilità

Abilità
Comunicar en un restaurante;
dar indicaciones; elaborar
mensajes; pedir y dar
informaciones sobre vuelos,
trenes y transbordadores;.
Responder por escrito a una
reclamación.
Presentar una ciudad o un
pueblo; organizar un recorrido
por una ciudad; presentar una
zona turística.

Materiali di studio
Visione di filmati, schede , materiali prodotti dall‟insegnate
(mappe concettuali, schemi riassuntivi, powerpoint, video di
spiegazione tratti da You Tube .
Strumenti digitali
Video lezioni su Weschool o Zoom. Filmati, schede, materiali
prodotti dall‟insegnate (mappe concettuali, schemi riassuntivi,
powerpoint, video di spiegazione tratti da You Tube caricati sulla
piattaforma Weschool o, in caso l‟alunno sia per qualsiasi motivo
impossibilitato a scaricare il materiale proposto, condiviso in chat
Whatsapp e sulla bacheca Argo.
Modalità di verifica
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Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente
Competenza
multilinguistica,
competenza digitale,
competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Documento 15 Maggio 2019/2020, classe V Sez 5B T
__

Verifiche scritte, verifiche orali alla lavagna, test online con il
supporto della piattaforma Weschool e colloqui orali sempre via
Weschool o, in alternativa, Zoom.

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI
CONTENUTI TRATTATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Il business plan e il piano di marketing
Il marketing territoriale
Io nel mondo del lavoro
Conoscenze: tecniche di controllo e monitoraggio
dei processi; prodotti turistici a catalogo e a
domanda, tecniche di fissazione di prezzi, il
catalogo come strumento di promozione e
commercializzazione, tecniche di organizzazione
per eventi. Struttura e funzioni del business plan.
Marketing territoriale e politiche di sviluppo
sostenibile dell‟Ente Pubblico, piano di
qualificazione e sviluppo dell‟offerta, strategie di
marketing anche elettronico, struttura del piano di
marketing.
Tecniche di selezione del personale e curriculum
europeo.
Competenze: redigere le relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo
derivanti dall‟analisi e controllo dei costi con i
metodi del direct costing, full costing e break even
point. Progettare, documentare e presentare servizi
o prodotti turistici. Contribuire a realizzare i piani
di marketing con riferimento a specifiche tipologie
di imprese o prodotti turistici. Individuare le
caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione del personale dell‟impresa turistica;
competenza imprenditoriale.
Capacità: monitorare i processi produttivi e
analizzare i dati per ricavarne indici. Elaborare i
prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il
relativo prezzo con riferimento al territorio e alle
sue caratteristiche; interpretare le informazioni
contenute nei cataloghi; utilizzare le tecniche e gli
strumenti per la programmazione,
l‟organizzazione, la gestione di eventi e relative
attività di sistema. Elaborare il business plan e il
piano di marketing. Utilizzare le strategie di
marketing per la promozione del prodotto e
dell‟immagine turistica del territorio in Italia e
all‟estero; utilizzare gli strumenti multimediali e le
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nuove tecniche di comunicazione per la
promozione dell‟immagine turistica del territorio e
la commercializzazione del servizio. Redigere il
curriculum vitae europeo e simulare un test e
colloquio di selezione.

MEZZI:

Libro di testo, slide in P.P. organizzate dalla
sottoscritta sugli argomenti trattati, video tutorial,
soprattutto da Mondadori educational.

METODI:

Brevi lezioni frontali, esercitazioni di gruppo,
classe capovolta (flipped classroom).
I quadrimestre: aula
II quadrimestre: DAD, computer, Skype,
Classroom.
Lezioni asincrone per organizzazione e invio di
materiali.
Lezioni sincrone per verifiche e colloqui rispetto ai
materiali inviati.

SPAZI:

I quadrimestre 53 ore,

TEMPI:

II quadrimestre 36 ore
I quadrimestre: verifica continua grazie ai
feedback scaturiti dalla continua interazione con
gli studenti.
Verifiche sommative, 2 prove scritte e 1 orale
II quadrimestre: verifica formativa in
considerazione della partecipazione alla DAD con i
nuovi metodi informatici; accertamento delle
conoscenze, rispetto ai contenuti, attraverso dei test
e colloqui individuali e di gruppo.

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Scelta turismo più, Vol. 3, Campagna- Console,
Tramontana
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
L‟attività di tour operating in Italia e in Europa. Capire come si
forma il prezzo dei viaggi, cosa sono i transfer, le visite guidate,
le escursioni e di cosa si compongono. Capire che cos‟è un
package tour e di cosa si compone. Capire quale deve essere il
corretto rapporto di ogni tipo di azienda ed ente con il proprio
mercato, come si articola l‟offerta vacanze, qual è la peculiarità
dell‟offerta turistica per le aziende; capire le funzioni del
marketing, dell‟analisi del mercato, le ricerche di marketing, il
marketing mix e la politica del prodotto e dei prezzi; la politica di
promozione e distribuzione. Capire come redigere un piano di
marketing; il marketing territoriale. Individuare le caratteristiche
del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale
dell‟impresa turistica;

Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare.
Competenza in materia
di cittadinanza.

Conoscenze
Il break-even point; il concetto di centro di costo, i costi diretti e
indiretti; le configurazioni di costo nelle imprese turistiche; i
metodi di imputazione dei costi comuni; la determinazione del
prezzo nelle imprese turistiche con il metodo del break even
point e con il metodo del full costing. La creazione di pacchetti a
catalogo e a domanda. I metodi di distribuzione e vendita dei
pacchetti turistici. Struttura e funzioni del business plan..
Tecniche di marketing per poter studiare i comportamenti
delle persone, il piano di marketing, il marketing territoriale; le
strategie di marketing, il ciclo del prodotto e il maketing mix.
Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo.

Micro-abilità
Saper utilizzare le reti e gli
strumenti informatici,
dall‟hardware ai software, nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo
esigenze comunicative in vari
contesti: sociali, culturali,

Abilità
Seguire l‟iter corretto della
creazione di un prodotto;
distinguere i diversi prodotti
esistenti nel mercato turistico;
trattare con le aziende per la
vendita di viaggi business.
Calcolare i prezzi dei viaggi
nelle diverse situazioni che si
possono presentare; costruire
transfer, visite guidate ed
escursioni e determinare il loro
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scientifici, economici,
tecnologici.
Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla
realtà e ai suoi fenomeni, ai
suoi problemi, anche ai fini
dell‟apprendimento
permanente.

prezzo; costruire un pacchetto
tutto compreso sia su domanda
sia da proporre a catalogo.
Saper condurre un‟analisi di
mercato e scegliere il mix
giusto per la creazione di un
prodotto in base alle scelte del
mercato.

Materiali di studio
Parte digitale del libro di testo, webinar Mondadori/Rizzoli,
presenti anche su YouTube, materiali prodotti dal docente.

Strumenti digitali
Ambiente interattivo per la didattica digitale “Hub scuola” che è la
piattaforma, proposta dalla Rizzoli/Mondadori casa editrice del
libro di testo, che permette sia ai docenti che agli allievi di fruire
del libro digitale e delle risorse multimediali integrate nel libro e
di condividere i contenuti multimediali disponibili sulla
piattaforma.
Gli studenti hanno usufruito di audio, video, esercizi interattivi,
mappe concettuali, mettendosi alla prova attraverso test contenuti
in un database ricco di quesiti.
I contenuti sono stati usufruiti direttamente collegandosi
all‟ambiente digitale descritto ma anche scaricando il materiale e
usufruendone offline.
Si sono utilizzate chiamate vocali di gruppo, videolezioni in
diretta, di classe e di piccoli gruppi, audiolezioni in diretta o
differita, tramite Skype e/o wathsApp; è stata utilizzata anche la
piattaforma Google Classroom attraverso la quale è stato attuato
lo scambio dei materiali tra docente e alunni.

Modalità di verifica
La valutazione è stata svolta attraverso test, svolgimento di
esercizi su casi da risolvere inerenti gli argomenti svolti, e
colloqui a piccoli gruppi, facendo anche interagire fra loro gli
studenti su un tema proposto dal docente ma anche dagli allievi
stessi.
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La proposta scritta della verifica e il relativo riscontro e
restituzione della stessa, con le opportune correzioni, è stata
proposta attraverso Skype, Classroom e WathsApp laddove per
l‟alunno ne sia stato più semplice l‟utilizzo.
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MATEMATICA

CONTENUTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Funzioni intere, frazionarie e irrazionali ad una
variabile reale
Domini, limiti e derivate
Min e max di una funzione
Crescenza e decrescenza
Grafico di una funzione
La Ricerca Operativa e le sue fasi
I problemi di scelta nel continuo in condizioni di
certezza
Le funzioni di due variabili reali
Cenni sul piano cartesiano a tre dimensioni
Campo di esistenza delle funzioni di due variabili.
Determinazione del punto di pareggio economico
La determinazione del massimo profitto nei
problemi di scelta in condizioni di certezza

Conoscenze:
Equazioni e disequazioni di II grado
Elementi di geometria analitica
Funzioni di una variabile reale
Equazioni di II grado
Radicali
Sistemi di equazioni di II grado
Competenze:
Ricerca di domini di funzioni intere, frazionarie e
irrazionali
Calcolo di limiti e forme di indecisione
Calcolo di derivate I e di ordine superiore
Ricerca di minimi e max, di funzioni ad una
variabile
Studio del grafico di una funzione
Risolvere problemi di scelta con effetti immediati
con variabili continue e discrete
utilizzando sia la retta che la parabola
Capacità:
Funzioni di una variabile reale intere e frazionarie:
 Determinare dominio, segno
 Calcolare limiti di funzioni
 Riconoscere e classificare le forme di
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indecisione
 Calcolare la derivata di una funzione
semplice o composta
 Eseguire lo studio di una funzione analitica
e rappresentarne l‟andamento in un
riferimento cartesiano
Funzioni di due o più variabili reali:
 La ricerca del dominio
 Il grafico
La ricerca operativa:
 Classificare un problema di scelta.
Identificare il modello matematico di
riferimento per la funzione obiettivo
 Operare con variabili discrete e continue

METODI:

TEMPI:

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Laboratorio
Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Percorso autoapprendimento
Didattica a distanza
We school
Video lezioni
(I quadrimestre __45_ore, II quadrimestre _35__
ore)
Prova strutturata
Prova semistrutturata
Simulazioni prove d‟esame
Multimath. Rosso volume 5 Ghisetti&Corvi
P.Baroncini
Manfredi

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative
Sviluppare capacità di osservazione/analisi di grafici relativi a
fenomeni Economico-aziendali
Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza
Conoscenze:
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per l’apprendimento
permanente:
Competenze
matematiche utili a
risolvere problemi di
scelta nell‟ambito della
Ricerca Operativa

Documento 15 Maggio 2019/2020, classe V Sez 5B T
__

Classificare un problema di scelta al fine di utilizzare il modello
matematico di riferimento per la determinazione della funzione
obiettivo
Individuare le variabili di azione utili per massimizzare o
minimizzare la funzione obiettivo
Micro-abilità:
Abilità:
Utilizzo di grafici e di artifici
Aiutarsi con le rappresentazioni
studiati per trovare i punti di
grafiche per determinare la
massimo e di minimo di una
quantità da produrre per non
funzione per trasferirli poi ai
essere in perdita (Break-evencasi concreti.
point)
Materiali di studio:
Materiale prodotto dall‟insegnante in particolare lo svolgimento di
problemi con difficoltà via via crescenti, libro di testo utilizzato
come eserciziario e come fonte autentica di apprendimento delle
nozioni, video tratti da lezioni svolte su You Tube
Strumenti digitali:
Chiamate vocali di classe, videolezioni, restituzione degli
elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico.
Piattaforma Weschool, g-mail.
Modalità di verifica:
Elaborati scritti, test on line, colloqui, verifiche sommative
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA – PROF. ENRICO PASTORE
CONTENUTI TRATTATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

MEZZI:
METODI:
SPAZI:
TEMPI:
TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE:

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Nascita della Costituzione italiana; Struttura e
caratteri della Costituzione; I principi fondamentali
(in particolare, artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.); Diritti e
doveri dei cittadini.
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione. Le
organizzazioni turistiche centrali e periferiche.
La legislazione in materia di beni culturali e
ambientali. I beni culturali e paesaggistici.
La protezione e la conservazione dei beni culturali.
La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.
Conoscenze: Conoscere il concetto di Stato e i
suoi elementi costitutivi. Conoscere i diritti e
doveri dei cittadini. Conoscere gli Organi della
P.A. Conoscere le organizzazioni centrali e
periferiche operanti in materia di turismo.
Conoscere la normativa prevista a tutela dei beni di
interesse culturale e naturalistico. Conoscere le
misure di protezione dei beni culturali. Conoscere
e distinguere gli istituti e i luoghi della cultura.
Competenze: Descrivere composizione, ruolo e
funzioni degli organi costituzionali. Descrivere i
rapporti fra Stato e organizzazioni turistiche
centrali e periferiche. Conoscere i modi di
costituzione dei vincoli monumentale e paesistico.
Individuare i soggetti tenuti alla conservazione dei
beni culturali. Sapere come vengono regolamentati
l‟uso e la riproduzione dei beni culturali.
Capacità: Saper descrivere struttura e funzioni
dello Stato e degli Enti territoriali minori.
Riconoscere il ruolo preminente rivestito dalle
associazioni private di promozione turistica.
Distinguere gli strumenti urbanistici volti alla
conservazione del patrimonio naturalistico.
Individuare le forme di protezione indiretta dei
beni culturali. Saper distinguere tra valorizzazione
di beni culturali pubblici e privati.
Libro di testo; appunti.
Lezione frontale; lavori di gruppo; lezioni in
videoconferenza; lezioni audio e video registrate.
Aula; classi virtuali.
Tre ore settimanali.
Interrogazioni; relazioni;
Tests.
Gorla – Orsini: Nuovo progetto turismo 2; Ed.
Simone per la Scuola.
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
Lo studente dovrà possedere conoscenze ampie e sistematiche dei
processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo
economico, giuridico, organizzativo, contabile, con particolare
riferimento all‟impresa turistica.

Conoscenze
Conoscere il concetto di Stato e i suoi elementi costitutivi.
Descrivere composizione, ruolo e funzioni degli organi
costituzionali.
Conoscere gli organi della Pubblica Amministrazione.
Saper descrivere struttura e funzioni dei Comuni, delle Province e
delle Regioni.
Conoscere le organizzazioni centrali e periferiche operanti in
materia di turismo.
Riconoscere il ruolo preminente rivestito dalle associazioni
private.
Conoscere le norme a tutela dei beni di interesse culturale e
naturalistico.

Micro-abilità

Conoscere ed utilizzare la
strumentazione informatica

Abilità
Individuare:
Lo Stato e i suoi elementi
costitutivi.
Forme di governo.
Il corpo elettorale.
Il Parlamento, il Governo, il
Presidente della Repubblica e la
Corte Costituzionale.
L‟organizzazione
amministrativa.
Gli Enti territoriali minori.
L‟amministrazione centrale del
turismo.
Il Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport.
L‟ENIT.
L‟ACI.
Il CAI.
Le associazioni private e il
turismo.
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Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente
competenza personale,
sociale e capacità di imparare
a imparare. – competenza in
materia di cittadinanza. competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali.
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Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
I beni culturali, paesaggistici e
le aree protette.
Le misure di protezione dei
beni culturali.
La valutazione di impatto
ambientale.
La conservazione
Materiali di studio
Visione di documentari, materiali prodotti dal sottoscritto, You
tube.
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GEOGRAFIA TURISTICA

CONTENUTI TRATTATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

O.M.T.
UNESCO
FLUSSI TURISTICI
AFRICA SETTENTRIONALE
EGITTO
MAROCCO
AFRICA CENTRALE
AFRICA MERIDIONALE
SUDAFRICA
ASIA
ISRAELE
INDIA
CINA (da affrontare )
AMERICA SETT. (da affrontare )
AMERICA MERIDIONALE (da affrontare )

Conoscenze:
Conoscere i flussi del turismo internazionale
Conoscere l‟industria mondiale delle vacanze, con
le sue destinazioni, motivazioni e previsioni
Conoscere i pericoli connessi all‟attività
turistica
Conoscere principi e tematiche del turismo
sostenibile
Conoscere le caratteristiche generali del turismo in
Africa
Conoscere fattori ed elementi dell‟attrattività di
alcuni Stati (come Egitto, , Marocco, Repubblica
Sudafricana)
Conoscere le caratteristiche generali del turismo in
Asia
Conoscere fattori ed elementi dell‟attrattività di
alcuni Stati (come Israele,Cina, India )
Conoscere le caratteristiche generali del turismo
nelle Americhe
Conoscere fattori ed elementi dell‟ attrattività di
alcuni Stati (come Stati Uniti, Brasile)
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Competenze:
Interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi
al fenomeno turistico.
Saper riconoscere pratiche sostenibili e criticità delle
varie tipologie di turismo
Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme di
turismo praticate in Africa
Saper localizzare le principali località turistiche in
Africa
Saper localizzare e descrivere le principali
attrattive turistiche degli Stati trattati
Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme di
turismo praticate in Asia
Saper localizzare le principali località turistiche in
Asia
Saper localizzare e descrivere le principali attrattive
turistiche degli Stati trattati
Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme di
turismo praticate nelle Americhe
Saper localizzare le principali località turistiche
nelle Americhe
Saper localizzare e descrivere le principali
attrattive turistiche degli Stati trattati
Capacità:
Saper usare gli strumenti della disciplina:
carte geografiche, tematiche, carte
stradali, mappe urbane, guide turistiche
Saper usare il lessico specifico della disciplina
Saper leggere e interpretare dati statistici
e grafici
Saper produrre rappresentazioni grafiche e
cartografiche di dati statistici
Saper sviluppare il senso dello spazio e delle
distanze in contesti geografici lontani
Saper mettere a confronto realtà di paesi
diversi
Saper confrontare tra loro i diversi segni
dell‟intervento dell‟uomo sull‟ambiente
Saper confrontare lo stato dei settori turistici delle
diverse nazioni dei continenti extraeuropei
Libro di testo \ appunti
MEZZI:

METODI:

Lezioni frontali, dialogiche e gruppi di lavoro in
classe;
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Aula

SPAZI:

I quadrimestre 32 ore II quadrimestre 32 ore
TEMPI:

Verifiche orali e pratiche
TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Geografia del turismo Mondo

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze

-saper affrontare in modo analitico
casi e problemi che si presentano,
studiando attentamente i dati a
disposizione
-saper presentare i contenuti con un
linguaggio appropriato
-saper affrontare i cambiamenti con
flessibilità, aggiornandosi
continuamente
-saper effettuare adeguati
collegamenti interdisciplinari
-saper usare in modo responsabile ed
efficace gli strumenti informatici a
nostra disposizione
-saper scrivere correttamente un testo
di contenuto geografico
-saper leggere e interpretare le
tendenze prevalenti nel mercato
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turistico internazionale

Conoscenze
Accordo di Bretton Woods (integrazione), Nord e Sud del Mondo(integrazione), la crisi del
settore turistico dopo il covid-19(integrazione, da affrontare)
Asia: Israele, India e Cina (da affrontare)
America Settentrionale: Stai Uniti (da affrontare)
America meridionale: Brasile (da affrontare)
Australia (da affrontare)

Abilità
-saper usare gli strumenti della
disciplina: carte geografiche,
tematiche, carte stradali, mappe
urbane, guide turistiche
-saper usare il lessico specifico della
disciplina
-saper leggere e interpretare dati
statistici e grafici
-saper produrre rappresentazioni
grafiche e cartografiche di dati
statistici
-saper sviluppare il senso dello spazio
e delle distanze in contesti geografici
lontani
-saper mettere a confronto realtà di
paesi diversi
-saper confrontare tra loro i diversi
segni dell‟intervento dell‟uomo
sull‟ambiente
-saper confrontare lo stato dei settori
turistici delle diverse nazioni dei
Continenti extra-europei
Materiali di studio
visione di filmati, documentari,Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni
registrate dalla RAI, materiali prodotti dall‟insegnate, YouTube
Appunti
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Strumenti digitali
App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di
accesso da parte dell‟alunno.
BSMART (LIBRO DIGITALE DELLA DE AGOSTINI ACCESIBILE CON
SMARTPHONE, TABLET E COMPUTER)

Modalità di verifica

TEST, ITINERARI SU WE SCHOOL E SU ARGO,SLIDE E VERIFICHE ORALI IN
MODALITA‟ LIVE
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con sostegno, DSA,
BES
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ARTE E TERRITORIO
CONTENUTI TRATTATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Il Settecento: introduzione
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Il vedutismo
Il neoclassicismo: fondamenti teorici
Jack-Louis David e Jean-Auguste Dominique
Ingres
Antonio Canova
Francisco Goya
I grandi temi del Romanticismo
Caspar David Friedrich
Théodore Gericault
Eugène Delacroix
La pittura romantica in Inghilterra
L‟architettura romantica
Il glossario dell‟arte
Il realismo
La pittura realista in Francia e in Italia
La pittura impressionista
Édouard Manet
Claude Monet
Pierre-Auguste Renoir
Alfred Sisley
Edgar Degas
Analisi di notizie di cronaca legate al mondo
dell‟arte
Il post impressionismo
Le avanguardie - Paul Cezanne
Conoscenze:
Caratteri, contesti e protagonisti dell‟arte del
neoclassicismo
Caratteri, contesti e protagonisti del Romanticismo
Caratteri, contesti e protagonisti del realismo in
Francia e in Italia
Caratteri,
contesti
e
protagonisti
dell‟impressionismo
Competenze:
Assegnare ciascuna opera studiata alla civiltà e al
contesto storico di riferimento.
Individuare soggetti, temi e tecnica espressiva.
Saper individuare differenze e analogie tra le
culture artistiche.
Comprendere ed utilizzare il lessico specifico
dell‟arte.
Saper individuare nell‟immagine gli elementi
principali del linguaggio visivo.
Capacità:
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METODI:

Leggere l‟opera d‟arte individuando le componenti
strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e
relative alla committenza.
Delineare la storia dell‟arte italiana del periodo
trattato evidenziando i nessi con la storia.
Riconoscere i linguaggi propri dell‟architettura,
della pittura, della scultura e delle arti applicate.
Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico
di riferimento.
Riconoscere l‟evoluzione storica del territorio e del
paesaggio attraverso le testimonianze storicoartistiche.
Riconoscere l‟evoluzione storica degli spazi urbani
anche attraverso l‟analisi delle tipologie edilizie.
Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia
e la loro distribuzione nel territorio.
Libri di testo
Presentazioni multimediali
Lezioni frontali

SPAZI:

Aula

MEZZI:

TEMPI:

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

I quadrimestre 24 ore
II quadrimestre 7 ore (periodo: 1-29 febbraio 2020)
Verifica in ingresso
Verifiche orali
G. Dorfles, C. Dalla Costa, M. Ragazzi,
Protagonisti e forme dell'arte, Atlas, volume 3

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:
Imparare ad imparare
Utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca ed approfondimento disciplinare.
Identificare ed applicare metodologie e tecniche per la gestione dei
progetti.
Analizzare l‟immagine del territorio per riconoscere la specificità
del suo patrimonio culturale e per individuare strategie di sviluppo
di turismo integrato.
Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici
nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e
nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali diverse.
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per l’apprendimento
permanente
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alfabetica funzionale.
4. competenza digitale.
5.
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personale, sociale e
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imparare.
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Conoscenze
Paul Cezanne
Paul Gauguin, Vincent Van Gogh
Gustav Klimt, Odilon Redon
L‟Espressionismo: Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Franz
Marc, Egon Schiele, Oskar Kokoschka
Il Cubismo
Pablo Picasso tra genio e sperimentazione
Il Futurismo
Micro-abilità
Abilità
Saper attingere dai dizionari,
soprattutto digitali, il maggior
numero
di
informazioni
sull‟uso della lingua.
Affrontare molteplici situazioni
comunicative
scambiando
informazioni e idee per
esprimere anche il proprio
punto di vista.
Raccogliere
e
strutturare
informazioni anche in modo
cooperativo.
Intessere conversazioni tramite
precise
argomentazioni
a
carattere dialogico.
Materiali di studio
Libri di testo in formato digitale (pdf, jpeg)
Visione di filmati in formato digitale
Documentari in formato digitale
Slide in formato digitale
Strumenti digitali
Libro in formato digitale messo a disposizione dal docente sulla
bacheca DIDUP di argo e sulla piattaforma Weschool
Modalità di verifica
Restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma digitale
Weschool
Colloqui su Jitsi Meet (app integrata nella piattaforma digitale
Weschool)
Rispetto dei tempi di consegna
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES
Strumenti compensativi: aumento del tempo a disposizione per le
verifiche – ulteriore spiegazione da parte del docente.
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RELIGIONE CATTOLICA
CONTENUTI TRATTATI

 La cultura contemporanea e la dottrina
Sociale della Chiesa
 Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile
 Il valore del creato: la Chiesa e la questione
ambientale
 La conoscenza storica artistica delle chiese
di Mondragone

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Conoscenze: Cogliere la presenza e l‟incidenza del
Cristianesimo nella cultura, nella storia e nel
proprio territorio
Competenze: Confrontarsi con la cultura e le
questioni sociali del mondo contemporaneo,
evidenziando le visioni cristiane nelle varie
problematiche.
Capacità: Formulare domande di senso a partire
dalle proprie esperienze personali e relazionali.
Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per
spiegare contenuti e simboli del Cristianesimo.
Impostare un dialogo con posizioni religiose e
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel
confronto e nell‟arricchimento reciproco

MEZZI:

Libro di testo, articoli di giornale, slide

METODI:

Lezioni frontali, dialogiche e gruppi di lavoro in
classe.

SPAZI:

Aula, sala proiezione

TEMPI:

I quadrimestre 18 ore, II quadrimestre 12 ore
Verifica Orale

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
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Libri di testo adottati

Nuovo Tiberiade Di Nicola Incampo Editrice La
Scuola

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Competenze:

Competenze chiave
per l’apprendimento
Costruire un‟identità libera e responsabile, ponendosi domande di permanente
senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico
Competenza personale,
secondo la tradizione della Chiesa.
Cogliere la presenza e l‟incidenza del Cristianesimo nella cultura, sociale e imparare ad
imparare;
nella storia e nel proprio territorio
Competenza in materia
di cittadinanza;
Conoscenze
1) Le chiese cittadine: storia, Tradizioni e festività
2) L‟arte religiosa mondragonese al tempo del covid19

Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturale;

3) I riti della Settimana Santa: antropologia culturale e Competenza digitale.
tradizioni.
4) La passione nel cinema

Micro-abilità

Abilità
Utilizzare un linguaggio
religioso appropriato per
spiegare contenuti e simboli del
Cristianesimo in rapporto al
proprio territorio

Materiali di studio
 MATERIALE SEMPLIFICATO PRODOTTO
DALL‟INSEGNANTE


VISIONE DI FILMATI E VIDEO ATTRAVERSO IL
CANALE YOUTUBE



SUGGERIMENTI DI ARTICOLI DI GIORNALI
ATTRAVERSO I QUALI PRODURRE DELLE
RIFLESSIONI (messi a disposizione dal docente su Argo)
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AUDIO REGISTRATI

Strumenti digitali
LE APP DELLE CASE EDITRICI DEI LIBRI DI TESTO
SCARICABILI FACILMENTE ANCHE SU SMARTPHONE

Modalità di verifica
orale

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES
LE PROPOSTE DIDATTICHE SCELTE SONO PENSATE,
SEMPLIFICATE E SUPPORTATE DA MATERIALE AUDIO,
VIDEO E FOTO, PROPRIO PER ESSERE DI FACILE
ACCESSO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONTENUTI TRATTATI

Sviluppo capacità condizionali e coordinative
Sport formativo e pratica sportiva
Attività sportive singole e di squadra
Il corpo umano
Le droghe. Sport e doping
Educazione alimentare e i suoi disturbi
Cenni di Primo soccorso. Nozioni di igiene
Regolamento tecnico della pallavolo,
pallacanestro, calcio.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

Conoscenze: Conoscenza del proprio corpo e delle
proprie abitudini per creare una situazione di
benessere e di potenziamento fisiologico.
Competenze: Svolgere carichi di lavoro motorio
in modi e tempi efficaci. Abilità individuali e
specifiche in situazioni operative e sportive.
Capacità: Trasferire competenze motorie in realtà
diversificate e promuovere la pratica sportiva come
costume di vita con assunzione di vari ruoli e di
responsabilità specifica.

MEZZI:

Attrezzi sportivi, Libri di testo, fotocopie.

METODI:

Pratica: Individualizzata, induttiva e deduttiva
Teoria: modulare, ricerca guidata, lavori di gruppo

SPAZI:

Palestra (solo per due mesi) - Campi esterni- Aula

TEMPI:

2 ore settimanali

TIPI DI VERIFICHE
EFFETTUATE
LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Verifiche pratiche: test condizionali
orali
Verifiche strutturate e semistrutturate

Colloqui

L‟abc delle Scienze Motorie e dell‟educazione alla
salute Vol. unico Editore Il Capitello
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

Competenze: NESSUNA MODIFICA
Conoscenze: NESSUNA MODIFICA
Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute
nella programmazione didattica progettata ad inizio anno
scolastico, per i discenti con maggiori difficoltà si decide di far
raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari in termini di
conoscenze.

Micro-abilità
NESSUNA MODIFICA

Abilità
Verranno sviluppate solo
attività teoriche e non più
pratiche

Materiali di studio
Visione di filmati, libro di testo, schede, materiali prodotti
dall‟insegnate, YouTube.

Strumenti digitali
Libri e dispense inviati sulle piattaforme in uso: Bacheca Argo –
WeSchool – E-Mail.

Modalità di verifica
Le verifiche formative verranno esplicate attraverso: colloqui orali
concordati anticipatamente con i discenti ed effettuati tramite
l‟applicativo WeSchool; verifiche strutturate e semistrutturate,
anticipatamente concordate, effettuate tramite l‟applicativo
WeSchool; attraverso elaborati scritti (compiti in classe/casa)
tramite l‟applicativo WeSchool.

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli
allievi con sostegno, DSA, BES
Nella classe non sono presenti alunni BES, né DSA certificati.
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Competenze chiave
per l’apprendimento
permanente
3. competenza in
scienze;
4. competenza digitale;
5. competenza
personale, sociale e
capacità di imparare a
imparare;
6. competenza in
materia di cittadinanza.
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7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
(indicare singolarmente gli alunni e le attività svolte)
Indicare per es. partecipazioni a:
- Concorsi letterari:
Anna De Martino (Ha partecipato tutta la classe, l‟alunna Mazza Martina ha vinto il primo
premio)
VERI: Ha partecipato tutta la classe che è risultata vincitrice del primo premio
-Lezioni fuori sede:
Teatro in Lingua Inglese, (hanno partecipato tutti gli alunni.)
21°BorsaMediterranea del Turismo Archeologico Paestum, hanno partecipato tutti gli alunni
Visita al Tempio di Atena e di Nettuno presso il sito di Paestum, hanno partecipato tutti gli
alunni
Visita Casale di S. Angelo, hanno partecipato tutti gli alunni
La” Fagiolata”, hanno partecipato tutti gli alunni
Visita al” Museo Civico Archeologico “di Mondragone, hanno partecipato tutti gli alunni
- attività di orientamento organizzate dall’istituto
La classe ha partecipa ad ogni tipo di orientamento organizzato dall‟Istituto sia in ingresso
che in uscita
-altro: Presentazione dei libri “Come Nuvole all‟Orizzonte”; Bruno Nessuno e Centomila”
Attività di hostess per l‟accoglienza in varie manifestazioni svolte in Istituto e sul territorio
Pon:
La Spiaggia utile:
Brunetti Carlo, Carrano Claudia, Cuomo Arianna, Mazza Martina, Palumbo Giuseppe.
Cittadinanza Europea propedeutica 10.2.3B
Certificazione B1: Cuomo Arianna, Zeoli Giada
Manifestazioni:
Maratona senza frontiere organizzata dall‟associazione Intercultura di Sessa Aurunca
Manifestazione Fridays For Future, Giornate Ecologiche, Progetto Cineforum, Giornata
mondiale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, Visita “Palazzo Petruccioli”
Fiera espositiva Ja Italia ,Open Day (18/01/2020).

7.1 Metodi
Per interagire con gli allievi e favorire il conseguimento degli obiettivi, tuti i docenti si sono
serviti di:
- Accertamento dei prerequisiti prima di procedere al raggiungimento dell‟obiettivo
successivo;
- Attività di sostegno e approfondimento delle varie tematiche mediante pause didattiche.
- Spiegazioni ampie e articolate basate sulla lezione frontale, lettura critica dei giornali e
riviste, lavori di gruppo, discussione guidata, lezioni interattive con ausilio LIM, tutoring del
docente;
- Partecipazione a dibattiti e conferenze;
- Approfondimento su alcune tematiche e realizzazione di prove pluridisciplinari;
- Collaborazione con le famiglie.
I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)

~ 58 ~

Documento 15 Maggio 2019/2020, classe V Sez 5B T
__

7.2 Mezzi e Strumenti
- Libri di testo;
- Fotocopie;
- Riviste;
- LIM;
- Internet;
-Mappe Concettuali;
-Varie piattaforme: Wescool, Argo, Classroom, Skipe.
L‟attività didattica si è svolta prevalentemente in aula, nei vari laboratori di cui dispone
l‟Istituto e in modalità on line nell‟ ultimo periodo dell‟anno
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8. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA
MISURAZIONE
Tipologie di verifiche effettuate durante l’anno scolastico
Disciplina

Prova orale

Prova semi
strutturata

Prova
strutturata

Problemi, Esercizi pratici, pr.
grafiche, laboratorio,
comprensione del testo

Lett. italiana
Storia
Inglese
Matematica
Diritto
Francese
Spagnolo
Ec. Aziendale
Arte e Territorio
Geografia Turistica
Religione
Sc. motorie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VERIFICHE E VALUTAZIONI

La valutazione degli studenti ha avuto carattere di trasparenza e tempestività, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che li potesse condurre ad individuare i propri punti
di forza e debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli strumenti adottati per la
valutazione saranno le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state effettuate non solo per
accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare
interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Accanto
alle prove tradizionali sono state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando
prove scritte anche per le discipline orali), così da consentire periodici e rapidi accertamenti
dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi formativi e
didattici.
Nella valutazione finale per l‟ammissione dei singoli discenti all‟Esame di Stato, i relativi
Consigli di classe hanno tenuto conto sia dei risultati conseguiti nelle verifiche orali, scritte e
pratiche effettuate nel primo quadrimestre, sia della partecipazione alle attività sincrona e
asincrone proposte nel secondo quadrimestre nonché dell‟esecuzione delle consegne
proposte e del rispetto dei tempi di consegna
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8.1 Criteri:
-adeguatezza della risposta rispetto alla consegna;
-conoscenza e comprensione dei contenuti;
-analisi e sintesi;
-uso del linguaggio specifico;
-correttezza formale.
8.2 Punteggi:
In decimi per la valutazione dell‟orale e dello scritto

8.3 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio)
Sono state svolte nel mese di Maggio e fino al termine delle lezioni le simulazioni del
colloquio, che hanno interessato tutta la classe

9. DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Allegato A: Colloquio Orale
Allegato B: PCTO
Allegato C: Tabella A – Tabella B – Tabella C
Allegato D: Griglia di valutazione DAD
Allegato E: Tabella argomenti per elaborati DTA e Inglese
Allegato F: Testi oggetto di studio di Italiano

Redatto il 28 Maggio 2020
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ALLEGATO A: Griglia di valutazione della prova orale

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

Descrittori
Livelli
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti I
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,
con particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Punti
1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III
IV

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6-7
8-9
10

V

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

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

3-5
6-7
8-9
10
1-2

I

IV
V

Capacità di argomentare I
in maniera critica e
II
personale, rielaborando i III
contenuti acquisiti
IV
V

Ricchezza e padronanza I
lessicale e semantica, con II
specifico riferimento al
III
linguaggio tecnico e/o di IV
settore, anche in lingua V
straniera
I
Capacità di analisi e
II
comprensione della
realtà in chiave di
III
IV

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

3-5
6-7
8-9
10
1

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

2

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

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

5

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3
4
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Punteggio
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cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO B: PCTO
ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALLA CLASSE3 B TURISMO NELL’ A. S. 2017/2018
4 B TURISMO 2018/2019
ATTUALE CLASSE V B TURISMO 2019/2020
NOME

3 °ANNO
2017/2018

BRUNETTI
CARRANO
CUOMO
DE LISA
DE LUCA
FICHELE
MAZZA
MONTELA
PALUMBO
PETILLO
SORVILLO
TODISCO
ZEOLI

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

PON
LA
SPIAGGIA
UTILE LAB

120
120

EUROPE
IS CULTUR
FORMATOUR
S.R.L.(MSC) 2017/2018

28
28

30
102

TOT
ORE
2017/2018

ALTERN
4°ANNO
2018/19

LA SPIAGGIA,UTILE
LAB.PON

TOT ORE
2018/19

Tot. ORE

160
308
308
160
160
190
262
160
160
160

145
140
150
134
120
150
134
140
140
135

120
120

265
260
150
134
120
150
254
140
260
135

425
568
458
294
280
340
510
300
400
295

160
160

145
145

145
145

305
305

120
120

PS: Non risultano i dati dell‟alternanza dell‟alunno Sorvillo Domenico perché l‟istituto di provenienza non li ha inviati. Per l‟anno scolastico 2019/2020 non
sono state svolte attività di PCTO
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ALLEGATO C:
Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017

Credito conseguito

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

Nuovo credito
attribuito per la
classe terza
11
12
14
15
17
18

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20
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Tabella C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all‟Esame di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
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Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

ALLEGATO D: Griglia di valutazione DAD

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORI

ELEMENTI DI
OSSERVAZIONE

DESCRITTORI

Frequenza

Utilizzo ambiente on line

ASSIDUO

PUNTEGGI

REGOLARE
NON SEMPRE REGOLARE
SALTUARIO
INESISTENTE

PARTECIPAZIONE Puntualità nelle consegne date

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta)

10-9

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa secondo la data di consegna)

8-7
6

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON RECUPERO DI
CONSEGNE PRECEDENTI

ESECUZIONE
DELLE
CONSEGNE
PROPOSTE

Presentazione del compito
assegnato
(proposto)

Qualità del contenuto

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti)
/NESSUN INVIO

5-4

ORDINATA E PRECISA

10-9

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA

8-7

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA

6

NON ORDINATA E POCO PRECISA

5-4

APPREZZABILE/APPROFONDITO
APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'

10-9

COMPLETO/ADEGUATO
APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO ADEGUATO
ALL'ATTIVITA'

8-7
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ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) / ESSENZIALE
APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO ALL'ATTIVITA'

6

INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario)
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'

5-4

I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE)

~ 68 ~

ALLEGATO E: Tabella argomenti per elaborati DTA e Inglese

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO
O. M. n. 10 del 16 maggio 2020 art. 17
CLASSE: 5 B TURISMO
ELABORATO
INDIRIZZO DI STUDI: TURISMO
Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta
(D.M. 28 del 30 gennaio 2020): DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI – LINGUA INGLESE
ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 GIUGNO, inviando per mail al docente di riferimento e alla scuola:
ceis04100d@istruzione.it
n.
COGNOME E NOME
ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO
1
BRUNETTI CARLO
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
2
CARRANO CLAUDIA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
3
CUOMO ARIANNA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
4
DE LISA FILOMENA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
5
DE LUCA MARIKA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
6
FICHELE ILARIA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
7
MAZZA MARTINA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
8
MONTELLA ANTONELLA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
9
PALUMBO GJUSEPPE
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
10
PETILLO ANNAMARIA
What‟s wrong with package holidays? L‟ attività dei tour operator
11
SORVILLO DOMENICO MANUEL
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
12
TODISCO ANGELA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
13
ZEOLI GIADA
What‟s wrong with package holidays? L‟attività dei tour operator
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ALLEGATO F: Testi oggetto di studio di Italiano

Autore

Testo

Opera

G.Verga

Rosso Malpelo
La Roba

Vita dei campi
Novelle rusticane

G. Pascoli

Fanciullo musico

Myricae - I Canti di Castelvecchio
Primi e nuovi poemetti.

G. D’Annunzio

Il Piacere (incipit)
La pioggia nel pineto

Il Piacere
Alcyone

L. Pirandello

La scoperta – (L‟Ultima pagina)
La patente Ciaula scopre la luna
(Il sentimento del contrario)

IL Fu Mattia Pascal
Novelle per un anno,
L‟Umorismo

G. Ungaretti

Mattina

L‟ Allegria

E. Montale

Spesso il male di vivere ho
incontrato

Ossi di Seppia

S. Quasimodo

Alle fronde dei salici

Giorno dopo giorno
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