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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

Il percorso, accanto alle materie professionali di indirizzo economico, aziendale e 

giuridico, consente agli studenti di acquisire competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. Inoltre interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra 

le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

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

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale. 

Lo studente dell'indirizzo in turismo deve essere in grado di: 

– gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del    

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 

territorio;     

– collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi;     

– promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

– intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 



 

Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell’indirizzo Turismo devono conseguire i 

seguenti risultati di apprendimento: 

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

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici 

globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico; 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi; 

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico; 

- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile; 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici; 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica; 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILO DELLA CLASSE 

STORIA DELLA CLASSE 

 

A conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, la classe  QUINTA SEZ. A 

TURISMO   risulta composta  di 21 allievi:   18 femmine e 3 maschi. Alcuni studenti 

non hanno avuto un regolare percorso di studi e la selezione ha caratterizzato varie fasi 

di passaggio. E’ presente un alunno con certificazione DSA  per il quale è stato 

predisposto un piano didattico personalizzato . 

 

 

ESTRAZIONE GEOGRAFICA  

 

Degli alunni, alcuni sono residenti nel Comune di Arezzo, mentre  altri abitano in altre 

località della Provincia.  

La loro estrazione è varia, non uniforme, come pure la loro situazione familiare. 

 

 

FISIONOMIA GENERALE 

 

Nel corso del triennio, il comportamento dei discenti è stato sostanzialmente corretto, 

non ha mai richiesto l’adozione  di  particolari provvedimenti e anche le lezioni si sono 

quasi sempre svolte in un clima sereno.   

La classe  ad oggi presenta un grado di socializzazione abbastanza soddisfacente e non 

si sono mai registrati episodi particolarmente conflittuali. 

Il rapporto con gli insegnanti, valutato nella sua globalità e a un livello più profondo, si 

è rivelato accettabile, poiché in definitiva gli allievi si sono dimostrati abbastanza 

sensibili ai richiami diretti a sollecitare un maggior impegno  nello studio individuale, 

nella disponibilità al lavoro  e nell’approfondimento.  

La partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre continua:  diversi alunni 

hanno seguito le attività proposte in classe in maniera consapevole solo durante il corso 

dell’ultimo anno scolastico, dopo  continui richiami e reiterate sollecitazioni.  



 

L’impegno nello studio a casa è apparso, negli ultimi tempi, più proficuo.  

Sono apparsi quindi,  nell’ultimo anno, un po' più diligenti e, salvo qualche eccezione, 

con la tendenza a far prevalere un atteggiamento più attivo sia nella ricezione dei 

contenuti che nella loro rielaborazione consapevole. 

Insicurezze personali, incertezze nell’uso dei linguaggi specifici, acquisizione 

mnemonica, lacune pregresse, con il prevalere di un atteggiamento di rinuncia, hanno 

favorito un’eccessiva valutazione da parte loro delle difficoltà incontrate, inducendo 

spesso i docenti a ridimensionare, sia in senso qualitativo che quantitativo, il 

programma da svolgere. 

Nel complesso, gli alunni si sono applicati manifestando desiderio, più o meno 

accentuato, di apprendere le diverse materie a seconda delle proprie attitudini e con una 

certa settorialità, raggiungendo livelli di preparazione differenziati, dovuti non solo ai 

sensibili dislivelli della preparazione di base, ma anche e soprattutto alle difficoltà, 

particolarmente avvertite negli  

ultimi mesi, di recuperare le lacune nella preparazione.  

Durante l’anno, i docenti si sono attivati  per creare un clima favorevole 

all’apprendimento, rendendo gli allievi  sempre più consapevoli degli obiettivi proposti 

e dei metodi impiegati.  

In particolare, ogni insegnante ha strutturato attività dirette al superamento delle 

carenze  in diversi momenti: in gennaio, in occasione della sospensione delle lezioni 

deliberata dal Collegio Docenti  e  in itinere, durante tutto il pentamestre. 

Inoltre, negli ultimi mesi e limitatamente ad alcune discipline, sono state programmate 

attività di sportello per favorire il recupero su argomenti specifici e  per consentire agli 

alunni di affrontare gli esami in modo più responsabile  e positivo. 

Le differenze che emergono a livello di rendimento conclusivo, in relazione alle 

conoscenze, alle abilità e alle competenze, sono da ricondursi essenzialmente ai diversi 

livelli di partenza e a una più o meno accentuata costanza dell’impegno.  

I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, 

concordano nell’individuare tre fasce:  

 

1. Un gruppo   di allievi è stato sorretto da positive motivazioni   

all’apprendimento     e alla crescita culturale,  che si è espressa in modo 



 

abbastanza omogeneo nei risultati e negli interessi disciplinari, consentendo di 

far emergere capacità e competenze soddisfacenti. Nel  complesso, questi 

studenti dimostrano buone conoscenze,  metodo di  lavoro  autonomo e  

adeguate  capacità  di  organizzazione. Sono inoltre in grado di esprimersi su 

argomenti di carattere generale in modo appropriato, di rielaborare in modo 

personale le nozioni acquisite e di articolare le proprie argomentazioni con 

spunti personali.  Le capacità astrattive e logico-rielaborative  si sono rafforzate 

e maturate con il tempo e hanno raggiunto una valenza sostanzialmente  

positiva. Questi studenti hanno pertanto raggiunto gli obiettivi che il Consiglio 

di Classe aveva stabilito in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto.  

 

 

2.      La maggior parte degli alunni ha evidenziato una preparazione di non uniforme 

 

         fondamento metodologico; si sono infatti registrati esiti disomogenei, dovuti  

               

        soprattutto a un’applicazione piuttosto settoriale. Anche la partecipazione  alle 

   

         lezioni  non è stata sempre responsabile e l'interesse è apparso  talvolta 

superficiale. 

         La media  generale  si attesta  comunque  sulla piena   sufficienza, pur  

permanendo  

         fragilità negli scritti di indirizzo.  

 

  3.  In quest’ultimo livello, si collocano studenti che hanno mostrato una 

superficiale 

  motivazione culturale, un’alterna disponibilità all’impegno e interessi disciplinari 

  settoriali.  Le abilità e le competenze richieste non appaiono completamente 

  acquisite, a causa di un lento ritmo di apprendimento e di una limitata capacità di 

  concentrazione. Ne è derivato un grado di preparazione incerto e non solido, con 

  diffuse superficialità e risultati non sempre sufficienti. 



 

 

Per quanto riguarda l’impostazione didattica, va sottolineato che, in genere, i docenti si 

sono orientati verso l’utilizzo di metodologie tradizionali (lezione frontale, verifiche 

orali e scritte, valutazione dei livelli di attenzione, partecipazione e impegno), quando 

possibile integrate dal ricorso a strumenti informatici, lavori di gruppo, discussione in 

classe e, per le verifiche, a questionari di varia tipologia. 

Nel corso dell’anno, infine, per un’efficace  preparazione all’esame, sono state 

somministrate due prove pluridisciplinari, ognuna delle quali riguardante quattro 

materie, nella forma di quesiti a risposta aperta della durata di 120 minuti.  

Sono state inoltre effettuate  anche una  simulazione della prima e una  della seconda 

prova, entrambe della durata di sei ore. 

Per il resto, i confronti tra discipline hanno coinvolto essenzialmente materie affini o 

hanno tratto spunto da particolari occasioni di approfondimento, quali, ad esempio, 

quelle relative alla stesura delle tesine. 

Come previsto dalla normativa, gli alunni hanno assolto all'obbligo previsto per l'attività 

di alternanza scuola-lavoro come risulta dalla specifica relazione allegata. 

La partecipazione alle varie attività integrative e alle visite guidate  ha permesso agli 

studenti di acquisire informazioni diverse e di diventare sempre più consapevoli della 

complessità e della molteplicità degli aspetti della realtà sociale, in particolare di quella 

del territorio.  

Per quanto riguarda la continuità didattica, si sono registrati i seguenti avvicendamenti: 

 

- Arte e territorio e Tedesco: avvicendamento di tre insegnanti durante il triennio, 

- Supplenza di Diritto durante il secondo periodo della classe quinta a causa di 

problemi di salute del docente titolare di cattedra. 

 

Quasi tutti gli insegnanti hanno quindi seguito la classe per l’intero ciclo di studi e il 

processo formativo ne ha risentito positivamente. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO PER DISCIPLINA 

 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Docente Materia Ore Settimanali 
Totale ore 

 
 

BATTILANA LUISA I.R.C. 
1 33 

 

GIULIATTINI MARIA 
PIA 

ITALIANO 
 

STORIA 

5 
 

2 

165 
 

66 

 

VALERIANI CINZIA            INGLESE 

4 132 

SECCI  PIER GIORGIO MATEMATICA 

3 99 

 

ROSSI MARA DISCIPLINE       
TURISTICHE 
AZIENDALI 

 
5 

 
165 

 

 

PUGLIESI DANIELA FRANCESE 

3 99 

 

RENZINI SONIA TEDESCO 

3 99 

 

MANGANI ANTONELLA GEOGRAFIA 

2 66 

 

LANDINI LUCIA. SPAGNOLO 

3 99 

 

MICILLO ANTONIO P. ARTE E TERRITORIO 

 2 66 

 

CIONI CLAUDIO 
SCARPETTINI SOFIA 

DIRITTO E LEG. 
TURISTCA  

  
 

 
3 
 

 
99 
 

 

RONDONI ELISA SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
2 66 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E TRAVERSALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
 
OBIETTIVI GENERALI IN TERMINI DI: 
 

 CONOSCENZE 

 Acquisizione di contenuti, cioè teorie, principi, concetti,  termini, tematiche, argomenti, 

regole, metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali. 

 ABILITA’ 

 Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e 

competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

(autoapprendimento). 

 COMPETENZE 

 Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere situazioni 

problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto 

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale 

 Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi. 

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e critiche. 

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline. 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze 

acquisite. 

 Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi. 

 Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive. 

 Formazione dell’uomo e del cittadino. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA PER CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 

                                Prof.GIULIATTINI MARIA PIA     

 Relazione finale di ITALIANO allegata al documento di classe 

 

1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

La classe era composta da ventuno alunni, tre maschi e diciotto femmine. 

Nel corso del triennio i discenti non hanno manifestato un crescente interesse nei confronti della 

disciplina, inoltre, impegno e costanza nello studio   sono progressivamente migliorati. 

La classe  è abbastanza omogenea, non vi sono particolari problemi sul piano disciplinare in quanto i 

ragazzi sono  vivaci ma collaborativi, dal punto di vista didattico il rendimento è complessivamente 

sufficiente , con qualche livello individuale medio e  alto  e diversi livelli sufficienti;  lo studio e 

l’impegno della maggior parte degli alunni  sono stati  adeguati  e abbastanza sempre puntuali.  

 Il livello culturale generale della classe risulta in genere medio; si distinguono nella classe alcuni 

elementi particolarmente dotati dal punto di vista intellettivo e culturale. 

 Per il resto, vi è un’ ampia fascia di sufficienza. 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 

- ore settimanali: 5 

- ore complessive (a.s. 2017-2018):165  

 



 

CONTENUTI 

 

LINEE ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO: 

 

 

- La cultura del secondo ottocento:il Positivismo, il Naturalismo francese, la Scapigliatura in 

Italia, il Verismo. Il Verismo di Verga. 

- L’età del Simbolismo e del decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. 

- La Grande Guerra e il dopoguerra: il disagio della civiltà il modello di Svevo ,Pirandello e 

Tozzi. 

- La storia la società e la cultura del primo novecento: le avanguardie futuriste e ermetiche: 

Marinetti. I Crepuscolari: Guido Gozzano. 

- La poesia del novecento simbolo e allegoria: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, 

Umberto Saba. 

- Astrattismo ed Ermetismo : salvatore Quasimodo, mario Luzi.  

- La narrativa tra le due guerre: Elio Vittorini e Cesare Pavese. 

- Memorie e testimonianze degli anni del Neorealismo: Primo Levi.  

- Italo Calvino 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE: MODALITÀ E STRUMENTI 

 

- Lezioni frontali 

- Analisi del testo 

- Mappe concettuali 

- Letture critiche 

- Lezioni dibattito 

- Materiale audiovisivi 

 

VERIFICHE 

 

 

- Verifiche formative: questionari, test a risposta multipla, interrogazioni, domande a flash 

- Verifiche sommative: Compiti scritti nelle tipologie previste ( analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di ordine generale, tema storico). 



 

 

 

 

OBIETTIVI  REALIZZATI  IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

 

- Capacità di riconoscere gli elementi del testo letterario narrativo e poetico. 

- Capacità di riconoscere lo stile di un autore. 

- Capacità di condurre un analisi del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilistici. 

- Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, tra 

opere di analoghe tematiche anche se di autori diversi. 

- Competenze analitiche, sintetiche, argomentative, linguistico-espressive. 

- Capacità di elaborare un testo nelle tipologie specifiche. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DI CLASSE 

 

 

 Il quadro complessivo del profitto della classe risulta più che sufficiente con alcuni elementi che si 

distinguono per impegno e partecipazione ed altri che non sono riusciti  a colmare completamente 

carenze pregresse. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

Utilizzo di materiale audiovisivo 

Lezioni frontali 

Lezioni di recupero in itinere  

Consolidamento delle competenze di base 

Lavori di gruppo 

Programma modulare con specifico approfondimento sia per tematiche che per autore 

 



 

 

Livello di conseguimento degli obiettivi: discreto. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO 

 

Non ci sono. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura Volume 3.1e 3.2. Paravia 

editore. 

 

                                   L’Insegnante 

                 

                                                                               Prof. Giuliattini Maria Pia 

Arezzo, lì 15/05/2 

 

                                      Prof.GIULIATTINI MARIA PIA       

Relazione finale di STORIA allegata al documento di classe. 

 

Per presentazione sintetica della classe vedi Italiano. 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 

- ore settimanali: 2 

- ore complessive (a.s.2017-2018): 66  

 

CONTENUTI 

 

LINEE ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO: 

 



 

L’unità d’italia 

Il primo novecento: dalla depressione alla grande guerra (quadro economico, politico, sociale) 

Prima guerra mondiale 

Rivoluzione russa 

La grande crisi: economia e la società negli anni trenta 

L’avvento del fascismo e del nazismo 

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

La “guerra fredda” 

Accenni alla storia della prima repubblica 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE MODALITA’ E STRUMENTI 

 

- Lezioni frontali 

- Analisi del testo 

- Mappe concettuali 

- Letture critiche 

- Lezioni dibattito 

- Materiale audiovisivo 

 

 

 

 

VERIFICHE 

 

- Verifiche formative: questionari, test a risposta multipla, interrogazioni, domande a flash 

- Verifiche sommative 

 

 



 

OBIETTIVI  REALIZZATI  IN TERMINI  DI  COMPETENZE 

 

Capacità di cogliere i nessi storici che collegano i diversi eventi storici 

Capacità di contestualizzare gli eventi studiati 

Capacità di evidenziare differenze e analogie fra gli eventi 

Capacità di esprimere ed elaborare giudizi motivati su eventi e problemi 

Capacità di storicizzare le tematiche trattate 

Capacità di autovalutare i progressi compiuti e i risultati raggiunti 

Capacità di essere analitici e critici 

Capacità di utilizzare conoscenze e competenze per formulare problemi rispetto a fenomeni 

storici, anche in relazione al presente 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DI CLASSE 

 

 

 Il quadro complessivo del profitto della classe risulta più che sufficiente con alcuni elementi che si 

distinguono per impegno e partecipazione ed altri che non sono riusciti a colmare  completamente  

carenze pregresse. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

Utilizzo di materiale audiovisivo 

Lezioni frontali 

Lezioni di recupero in itinere  

Consolidamento delle competenze di base 

Lavori di gruppo 

Programma modulare con specifico approfondimento per tematiche  

Livello di conseguimento degli obiettivi:  sufficiente. 



 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO 

 

Assenti. 

 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: Prosper, Zagrebelsky, Viola, Battini “ Storiae identità” Vol.terzo  Ed. Einaudi 

scuola. 

 

 

 

 

 

Arezzo,15.05.2018 

 

 

         

                                                                                                             L’Insegnante 

                 

                                                                                              Prof. Giuliattini Maria Pia 

       

 

 

 
 
 
 
 
 



 

1 
RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Insegnante: Scarpettini Sofia 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

1 Comprensione della struttura e delle funzioni del soggetto Stato e dei suoi organi 

e saper distinguere gli organi della Pubblica Amministrazione 

2 Conoscere gli organi, le rispettive strutture e funzioni, dell’UE 

  3 Conoscere gli strumenti normativi per la tutela dei beni culturali  e la procedura 

dei vincoli culturali; conoscere la circolazione internazionale dei beni culturali. 

 

 

CONTENUTI PER MACRO-ARGOMENTI 

 

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione: elementi costitutivi, forme di Stato e di 

Governo.  

Organi dello Stato: corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della 

Repubblica, Corte Costituzionale, il CSM. Pubblica Amministrazione diretta e 

indiretta, centrale e periferica.  

L’Unione Europea: cenni storici, gli organi e le finalità.  

 

La legislazione in materia di beni culturali : protezione e conservazione, fruizione e 

valorizzazione dei beni culturali. 

 

 

 

 

METODO  E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Principalmente il lavoro si à svolto con lezioni frontali partecipate, stimolando il 

dibattito in classe con domande sia all’intero gruppo, sia ai singoli alunni. 

E’ stato utilizzato il testo costituzionale per la lettura e il commento dei principali 

articoli relativi agli organi costituzionali, mentre sono stati visionati siti informatici di 

alcune organizzazioni e di alcuni organi affrontati nel corso dell’anno. 

Il testo in adozione è: “Diritto e legislazione turistica” vol.2 Paolo Ronchetti 

ed.Zanichelli 

 

                                                           
1
 



 

 

VERIFICHE 

 

Verifiche orali individuali 

Verifiche orali collettive a dialogo in classe 

Prove scritte: strutturate o semi-strutturate 

Simulazione di terza prova 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Esito delle verifiche orali e scritte, comprese le simulazione di terza prova 

Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche) 

Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione 

Acquisizione di un linguaggio appropriato 

Apporti personali al dialogo educativo  

 

BREVE GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

 

Ho sostituito  nell'ultima parte dell'anno scolastico il Prof. Claudio Cioni, assente per 

problemi di salute che ha lavorato con l’attuale V AT nel corso del triennio.  

 In base anche al colloquio con il docente titolare di cattedra desumo che  nei tre anni 

gli alunni hanno raggiunto un livello di crescita sul piano umano, anche se l’evoluzione 

dal punto di vista didattico non è parsa così evidente. 

Il rapporto con l’insegnante è positivo: ciò ha permesso di creare in classe una 

situazione di distensione, utile per ben lavorare: nonostante questo clima sereno, non 

sempre i risultati si sono dimostrati adeguati. 

In effetti, se una buona parte dei ragazzi sta seguendo le lezioni con discreto interesse e 

sufficiente partecipazione: ci sono peraltro alunni che si sono contraddistinti per un 

atteggiamento passivo e poco costruttivo ai fini del dialogo educativo. I risultati sono 

stati complessivamente sufficienti, sia pure con oscillazioni di rendimento. Ad oggi 

comunque, 7 maggio, alcuni allievi devono ancora recuperare una situazione di 

insufficienza, più o meno grave. 

 

 

Arezzo 15 maggio 2018 

Prof. Scarpettini Sofia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE 
 

CLASSE  5AT                                                                                                       

A.S.2017-2018 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe, che mi è stata affidata dalla prima, fin dall’inizio è apparsa  non 

particolarmente motivata allo studio della disciplina, non sempre interessata e poco 

incline al dialogo, fatta eccezione per un piccolo gruppo di  studenti che si sono 

mostrati attivi, impegnati e desiderosi di apprendere, pur non riuscendo a fungere da 

traino per il resto della classe. 

Buona parte degli alunni, inoltre, si è avvalsa di un metodo di studio prevalentemente 

mnemonico e poco ragionato soprattutto a causa di lacune nella preparazione 

linguistica di base che non hanno consentito loro di progredire in modo proficuo. 

Le carenze riscontrate hanno influito sul buon esito delle prove scritte impedendo anche 

autonomia e correttezza nell’esposizione orale. 

Nonostante le continue sollecitazioni da parte mia, quindi, il quadro complessivo non 

può considerarsi soddisfacente e gli obiettivi prefissati non sono stati pienamente 

raggiunti. 

Per abituare gli studenti alla discussione e al confronto in lingua, è stata effettuata 

attività di debate su argomenti inerenti al programma con l’ausilio di una lettrice 

medrelingua che, in cinque incontri, ha cercato di sviluppare e potenziare le abilità orali 

guidandoli ad un dialogo costruttivo e personale, pur riuscendoci solo in parte. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 



 

·0 saper comprendere varie tipologie di testi scritti inerenti al mondo del turismo 

·1 saper comprendere conversazioni orali di genere diverso 

·2 saper riferire informazioni 

·3 saper interagire in situazioni specifiche ( agenzia di viaggio, aeroporto ecc. ) 

·4 saper riassumere un testo 

·5 saper redigere un CV, una lettera di accompagnamento, lettere di prenotazione e 

conferma, lettere di reclamo, lettere circolari 

·6 saper costruire itinerari, creare opuscoli informativi, descrivere luoghi 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, discussione, debate 

 

Strumenti 

 

Libro di testo, lettore CD, computer 

 

Verifiche 

 

Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte e 2 orali a cui si sono aggiunti lavori 

individuali scritti ( presentazione di un hotel, di una città, di una regione italiana), nel 

pentamestre 3 prove scritte e 2-3 orali insieme ad altri lavori scritti individuali. 

La struttura delle prove scritte ha rispettato sia la tipologia di terza prova che di 

seconda prova, quella delle prove orali si è basata sull’interrogazione tradizionale, 

domande a flash, esercizi, relazione orale. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

 

Per la valutazione si sono usate le griglie definite a livello di dipartimento di disciplina 

e, per la simulazione di seconda prova, la griglia  presentata ed approvata dal Consiglio 

di Classe. 

Le valutazioni finali non sono state solo il risultato delle prove effettuate, ma hanno 

anche tenuto conto di impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

 

Contenuti disciplinari 

 

Dal testo DESTINATION TOURISM , di I. Piccioli, ed San Marco, sono stati 

affrontati i seguenti argomenti: Tourism Geography, Promoting Tourism, Tourism 

Impact, Travel and Tourism Careers, Tourism Correspondence, Grammar Routes. 

Dal testo COMPACT FIRST FOR SCHOOLS : Unit 1-2 

 



 

Attività di sostegno e recupero 

 

E’ stato effettuato recupero in itinere nella pausa didattica di fine gennaio con relative 

prove di verifica; ci siamo comunque resi sempre disponibili a chiarificazioni ed 

ulteriori spiegazioni di argomenti più difficoltosi per gli alunni. 

 

 

 

Arezzo, 15/05/2018                                                     Prof. Cinzia Valeriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE E TECNICHE TURISTICHE 

RELAZIONE FINALE 5 A Tur. 

a.s. 2017-18 

 Libro di testo: Campagna Loconsole  “Scelta Turismo 3”  ed. Tramontana 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è arrivata alla fine dell’anno nella sua composizione iniziale. L’atteggiamento 

degli alunni nei confronti della disciplina si è caratterizzato, mediamente,  per un 

soddisfacente livello di interesse e di motivazione; gli studenti infatti hanno seguito con 

un accettabile grado di attenzione e, secondo le loro personali caratteristiche e con 

qualche eccezione, hanno partecipato abbastanza attivamente alle lezioni. Tuttavia, solo 

alcuni di loro hanno mostrato un costante e consistente impegno, raggiungendo buoni 

risultati. Altrettanto esigui sono stati i casi di   impegno non assiduo e modesto profitto.  

Dal punto di vista del comportamento la classe è sempre stata un po' esuberante 

mantenendo, comunque, un atteggiamento rispettoso. Nel complesso ritengo che il 

percorso possa essere considerato positivamente e che possano considerarsi raggiunti  

gli obiettivi previsti nel piano di lavoro iniziale con un grado di preparazione globale 

superiore alla sufficienza.  

OBIETTIVI 

CONOSCENZE: gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli argomenti affrontati in 

modo mediamente  discreto  ma con un grado di complessità logicamente differenziato. 

COMPETENZE:  gli alunni, in modo differenziato in termini di completezza, sanno 



 

individuare ed affrontare le varie problematiche relative ai temi trattati: fare calcoli, 

classificare e confrontare costi e ricavi, orientarsi nelle scelte di convenienza 

economica, predisporre piani e programmi, redigere e interpretare documenti. 

CAPACITA’:  quasi tutti gli alunni sanno applicare  le conoscenze e le competenze 

acquisite a casi specifici; alcuni, in particolare, sanno effettuare opportuni collegamenti 

tra le varie tematiche affrontate; è diffusa la capacità di analizzare i vari temi, minore 

quella di rielaborarli; quasi tutti si esprimono con linguaggio appropriato anche se in 

alcuni casi si possono evidenziare incertezze legate spesso ad una certa insicurezza ed 

emotività. 

 

 

CONTENUTI 

In sintesi gli argomenti affrontati sono i seguenti: 

Il Bilancio d’esercizio e  analisi per indici. 

Analisi e controllo dei costi  nelle imprese turistiche. 

Prodotti turistici a catalogo  e a domanda. 

La funzione di marketing  

La pianificazione e il controllo nelle imprese turistiche.  

Il Business plan e l’analisi degli scostamenti. 

Il marketing territoriale e le caratteristiche del prodotto destinazione  

METODI DI INSEGNAMENTO 

La lezione frontale è stata la metodologia principalmente adottata anche se aperta ad 

opportuni interventi degli alunni perché ritenuta il miglior strumento per facilitare la 

comprensione dei temi affrontati e dei vari  aspetti pratici della disciplina. Sono state  

utilizzate, anche se per alcune parti del programma, slide inserite nel sito personale 

della classe capovolta. Per le caratteristiche della materia è stata considerata moltissimo 

l’esemplificazione pratica delle problematiche proposte. Gli studenti sono stati 

coinvolti nelle esercitazioni stesse alla lavagna e nella correzione dei compiti. Sono 

stati esaminati e commentati casi concreti relativi ad alcuni dei principali temi trattati.  

MODALITA’ DI RECUPERO 

L’attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere nel caso in cui non siano stati 

compresi alcuni argomenti. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

Le prove di verifica scritte ed orali sono state il principale strumento di verifica; le 

prime hanno avuto sia carattere pratico che teorico (con la forma di quesiti a risposta 

aperta) e le seconde, come strumenti di verifica sommativa: interrogazioni e come 

verifica formativa: domande, interventi dal posto e qualsiasi altra forma di 

partecipazione attiva alle lezioni. Come criteri di valutazione sono stati considerati una 

serie di elementi in relazione agli obiettivi di conoscenza, competenza e capacità. Per il 

raggiungimento del livello di sufficienza sono stati necessari: un’accettabile 

conoscenza degli argomenti trattati, l’applicazione di regole e principi con errori di 

lieve entità, l’uso di un linguaggio semplice ma corretto. La valutazione di fine 

trimestre e pentamestre tiene conto anche dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo e del comportamento in generale. Il testo delle simulazioni di III prova sono 

allegate al presente Documento. 

Arezzo 15.05.2018 

                                                                                                  Prof.ssa Mara Rossi 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La maggior parte degli alunni di questa classe ha raggiunto gli obiettivi 

previsti dalla programmazione annuale in maniera  sufficiente, alcuni sono 

riusciti a conseguire un profitto discreto. Permangono lacune di tipo 

cognitive e difficoltà espositive per alcuni alunni. Il programma è stato 

svolto con  regolarità. 

 

ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE 

 

La classe ha tenuto un comportamento corretto, ma solo alcuni hanno 

partecipato attivamente, approfondendo gli argomenti trattati,; buoni sono 

stati i rapporti con l’insegnante , improntati sempre al massimo rispetto. 

L’interesse per la materia è stato comunque accettabile , ma è mancata da 

parte di alcuni un’adeguata applicazione allo studio. I risultati mediocri che 

si sono evidenziati trovano motivazione nello scarso impegno, per altri in 

una preparazione di base lacunosa, per altri ancora nelle difficoltà espositive 

e  nello studio mnemonico. 

 

METODOLOGIE USATE 

 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 uso di carte geografiche 

 lettura guidata del testo 



 

 

PROVE EFFETTUATE 

Sono state effettuate verifiche orali, esercitazioni scritte su carte mute e 

questionari allo scopo di misurare e valutare le competenze acquisite dagli 

alunni ma anche l’efficacia dell’insegnamento. Dopo ogni prova gli studenti 

sono stati informati della valutazione ,di essa è stata data adeguata 

motivazione al fine di rendere gli allievi consapevoli dei risultati ottenuti 

 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E 

RECUPERO 

 

Sono stati realizzati interventi di recupero in itinere nella pausa didattica 

di fine gennaio inizio febbraio. Durante tutto l’anno comunque si è 

sempre cercato di aiutare, anche in maniera individuale. tutti gli alunni a 

recuperare le lacune e a superare le difficoltà. 

 

GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE 

 

La classe ha mostrato interesse per la materia ma a causa delle lacune nella 

preparazione di base, delle scarse abilità linguistiche, di un metodo di studio 

meccanico e talora dell’impegno saltuario,ha dato risultati che  per una 

buona parte 

non superano i limiti della stretta sufficienza. Solo pochi allievi si sono 

distinti per interesse, migliori capacità e hanno ottenuto un profitto discreto. 

 

 

 

 

 

Arezzo 7 Maggio 2018 Prof. Antonella Mangani 

 

 

 

 

 

 



 

Matematica 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La classe si presenta disomogenea anche a seguito dei vari inserimenti lungo il 

percorso scolastico. 

Per quanto riguarda il programma hanno affrontato gli argomenti in modo selettivo.  

La classe non ha mai dimostrato particolare attitudine alla materia presentando poi 

molti alunni che annualmente hanno avuto la necessità di recuperare .  

Il triennio è stato affrontato con relativo impegno, inizialmente perché si è dovuto 

omogenizzare le conoscenze e le metodiche apprese precedentemente e 

successivamente in quanto sono rimaste carenze acquisite durante il biennio.  

La classe comunque ha sempre lavorato poco sia a scuola che a casa. 

I risultati complessivi sono stati quindi scarsi e anche i pochi alunni migliori 

raggiungono risultati poco più che sufficienti al massimo discreti. 

Nell’ultimo anno vi è stato un certo recupero di attenzione ed impegno da parte di 

alcuni alunni, specialmente nella prima parte dell’anno, impegno che ha portato a 

risultati sufficienti e per alcuni casi più che sufficienti permanendo comunque diversi 

alunni che manifestano ancora difficoltà sia nell’inquadrare correttamente i problemi 

sia nello sviluppare autonomamente i concetti con difficoltà nell’elaborazione dei 

calcoli.  

Alla fine del corso gli allievi hanno conseguito una quasi sufficiente capacità di 

astrazione anche attraverso l’uso del simbolismo matematico.  

Riconoscono in modo quasi sufficiente le regole sintattiche per la trasformazione delle 

formule, traducono e rappresentano, con risultati quasi sufficienti, in modo 

formalizzato problemi e funzioni economiche e contabili.  

Complessivamente, si è avuta una discreta assiduità nella frequenza da parte di  quasi 

tutti gli alunni. Lo svolgimento delle esercitazioni domestiche è stato continuo per 

pochi e discontinuo per gli altri. 

Il lavoro complessivo comunque è stato sufficiente ad assimilare i concetti di base della 

materia per una gran parte degli allievi. 

La partecipazione, è stata discontinua con alcuni elementi più volenterosi e impegnati.  

Il comportamento è sempre stato corretto. 

Contenuti disciplinari 

I programmi svolti durante il triennio hanno subito alcuni ritardi essendo dovuti anche 

all’estrema estensione degli stessi che mal si accordano con le 3 ore settimanali a 



 

disposizione. I programmi compreso quello di quinta sono stati quindi ridotti rispetto al 

previsto, puntando più all'approfondimento dei concetti fondamentali e alle 

metodologie applicative piuttosto che al privilegio dell'aspetto quantitativo. In sintesi si 

sono affrontati i seguenti argomenti: disequazioni, logaritmi ed esponenziali, geometria 

analitica, definizione della probabilità, capitalizzazioni, matrici e risoluzione dei 

sistemi lineari con le applicazioni relative alle matrici, il calcolo infinitesimale con 

calcolo dei limiti e delle derivate, massimi e minimi delle funzioni in 2 variabili, 

rendite, ammortamenti, le funzioni economiche nella matematica, le funzioni in 3 

variabili,  problemi di scelta .   

Il programma è stato coordinato sia con le materie affini che con le altre materie. 

Profitto 

Dal lavoro svolto in aula, dalla verifica delle esercitazioni domestiche e dalle verifiche 

singole e collettive svolte in aula si può affermare che mediamente sia stato raggiunto 

un sufficiente grado d'istruzione sia nel sapere che nel saper fare con alcuni alunni 

attivi che presentano risultati quasi discreti ed altri che mantengono molte lacune. Per 

tutti rimangono lacune nel calcolo algebrico e nella risoluzione delle equazioni e 

disequazioni 

Metodi didattici e Verifiche 

L’attività didattica si è svolta mediante lezioni frontali e lezioni partecipate con ampio 

spazio al dibattito, alle esercitazioni collettive, alle correzioni singole e collettive, al 

recupero, tenendo conto dei vari livelli di partenza degli alunni e del loro sviluppo 

culturale e conoscitivo. Il recupero si è basato sul lavoro durante le lezioni del mattino. 

Sono state fatte lezioni nel laboratorio di informatica per poter risolvere alcuni 

problemi mediante fogli di calcolo.  

Sono state eseguite due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo e almeno due 

verifiche orali per periodo e per alunno. 

La valutazione delle verifiche sono state condotte facendo riferimento alla griglia 

inserita nel P.O.F. e approvata dal Collegio dei Docenti. 

Materiali didattici 

Libro di testo: Gambotto, Manzone, Consolini “Matematica con applicazioni 

informatiche volume 1, 2 e 3” Brasca Luigi “Nuovo prontuario dei calcoli finanziari.  

 

         l'insegnante 

           Pier Giorgio Secci 

 



 

 

Classe: 5 AT 

Anno scolastico: 2017/ ’18 

Materia: Religione 

Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento. 

Regolare e costante è stato pure l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari 

argomenti specifici riguardanti il programma. 

Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il 

coinvolgimento personale sono stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato  su 

problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale. 

Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di 

apprendimento sono stati raggiunti, naturalmente tenendo conto del limitato numero di 

ore settimanali a disposizione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle 

diverse culture e nella molteplicità delle religioni. 

Promozione del dialogo interreligioso. 

Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi 

dell’uomo, alle esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti. 

Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna  

Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e 

xenofobia. 

Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali. 

 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezione frontale in classe  

Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, 

soprattutto su argomenti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari 

attinenti alle ideologie correnti. 

Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante. 

Libro di testo 

Strumenti multimediali  

 

VALUTAZIONE  

Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e 

della partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

 

                                                             L’insegnante 

                                                              Prof.ssa Luisa Battilana 

 

Arezzo, 10/05/2018 



 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Docente Prof.ssa Rondoni Elisa 

  

LIBRO DI TESTO 

  

"IN MOVIMENTO" G. FIORINI – S. CORETTI – S. BOCCHI Ed. MARIETTI 

SCUOLA 

  

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

  

Gli allievi, alla fine dell'anno, hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le 

capacità motorie condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare) e 

coordinative generali e speciali; di aver affinato i propri schemi motori; di conoscere e 

praticare le attività sportive, sia individuali che di squadra, affrontate nel corso del 

quinquennio e in particolar modo nel corso dell' ultimo anno; di aver consolidato il 

carattere, la capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità personali; di aver 

consolidato la socialità e il senso civico; di conoscere i regolamenti sportivi di alcune 

specialità e di avere esperienza di giudice di gara; di conoscere gli argomenti teorici 

trattati durante l'anno scolastico. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente discreto e 

buono, in alcuni casi ottimo. 

  

CONTENUTI 

  

Potenziamento fisiologico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e 

anaerobico lattacido. Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a carico naturale 

e con l'ausilio di attrezzi utilizzando tipologie diverse di contrazioni muscolari: 

isotoniche, isometriche, eccentriche e pliometriche. Incremento della velocità attraverso 

esercitazioni di impulso, reattività, accelerazione e frequenza. Recupero parziale della 

mobilità articolare mediante esercizi di mobilità attiva sia dinamica che statica. 

  

Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante attività polivalenti 

e multilaterali volte anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva; 

esercitazioni orientate a saper associare e combinare i movimenti, saper risolvere 

problemi motori in modo adeguato allo scopo e alla situazione, saper trasformare i 

movimenti in base alle diverse modalità esecutive, saper controllare il proprio corpo, in 

movimento e in volo, saper dare un andamento ritmico alle proprie azioni. 

  

Consolidamento del carattere tramite esercitazioni di preacrobatica, giochi di squadra e 

l'affidamento, a turno, di compiti di giuria e di arbitraggio, al fine di acquisire 

consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, di sapersi autovalutare ed 

autogestire, di maturare il rispetto delle regole, lealtà di comportamento, spirito di 

collaborazione per giungere ad un risultato comune. 

  



 

  

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Conoscenza dei gesti tecnici di alcuni sport 

individuali e di squadra, codificati e non, e capacità di saperli eseguire praticamente. 

Capacità di applicare gli schemi tattici specifici a seconda delle necessità del gioco. 

  

Argomenti teorici. Apparato locomotore: apparato scheletrico, apparato articolare, 

sistema muscolare; bioenergetica muscolare; cenni sui principali paramorfismi del 

tronco e degli arti. Capacità motorie condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità 

articolare): caratteristiche e mezzi di allenamento. Capacità motorie coordinative. 

Nozioni di primo soccorso: principali traumi della cute, dell'apparato scheletrico, 

articolare, del sistema muscolare. Principali emergenze. Tecniche di BLSD 

(compressioni toraciche esterne e uso del DAE).   

Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico. 

                                                    

METODI E STRUMENTI 

  

E' stato adottato il metodo della lezione frontale. L'attività è stata svolta secondo il 

principio della gradualità e della progressività in forma analitica e globale. E' stato 

impiegato il lavoro individuale, a coppie, a piccoli gruppi, in gruppo, con l'utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi (codificati e non); talvolta è stato utilizzato il lavoro a circuito. 

Per lo svolgimento delle lezioni pratiche e teoriche è stata utilizzata la palestra 

scolastica, i campi esterni ad essa e l'aula scolastica. 

  

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE-VERIFICHE 

  

Valutazione psicomotoria mediante test psicomotori di valutazione delle capacità 

condizionali e coordinative. I livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi 

test per età e sesso e ai miglioramenti individuali relativi ai livelli di appartenenza. 

Controllo del miglioramento dei fondamentali sportivi individuali e delle qualità 

motorie. Controllo della conoscenza dei regolamenti sportivi e rispetto delle regole in 

situazione.   

  

Valutazione comportamentale e relazionale mediante osservazione sistematica 

dell'attività, anche con riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavoro, 

dell'interesse ed dell'impegno per le proposte educative. 

  

Valutazione conoscenze teoriche attraverso prove scritte e risposta aperta e brevi e a 

risposta multipla sugli argomenti trattati teoricamente. 

Il voto tiene conto delle finalità e degli obiettivi di apprendimento della materia, in 

relazione alla concreta situazione dell'allievo e alla valorizzazione del suo vissuto 

relazionale. E' comprensivo della molteplicità degli aspetti della disciplina. 

  

  

L'insegnante 

Rondoni Elisa 

 

 



 

 ARTE E TERRITORIO  
Docente: Prof.ssa Chiara Vagnuzzi  

Ore settimanali di lezione: 2  

Testo adottato: AA.VV., Arte Viva. Dal Neoclassicismo ai nostri giorni, vol. 3, Giunti 

T.V.P., Firenze  

Presentazione della classe  

La classe, che segue le lezioni di Arte e territorio dal terzo anno, in quanto ad 

andamento scolastico e disciplinare non vanta un profilo particolarmente omogeneo. 

Sono emersi a volte conflitti e dissapori, non gravi, spia però di un processo di mancata 

coesione che non si è riusciti ad arginare o a risolvere nell’arco del quinquennio. Anche 

l’interesse nei confronti della disciplina è caratterizzato da un sensibile divario tra pochi 

alunni motivati e che manifestano interesse per gli argomenti trattati e discussi in classe 

e altri che invece appaiono spesso disinteressati e poco coinvolti, nonostante le 

numerose e sempre diverse tipologie didattiche proposte dalla docente. E’ inoltre utile 

sottolineare che, anche laddove si riscontri un impegno relativamente costante, certi 

alunni hanno difficoltà non solo nell’elaborazione di un pensiero critico, ma anche nei 

collegamenti complessi, in particolare in riferimento al contesto storico, politico e 

culturale, aspetto che sempre si è cercato di stimolare con frequenti richiami alla storia 

e alla letteratura del periodo affrontato.  

Gli alunni hanno inoltre manifestato la necessità di tempi di apprendimento piuttosto 

lunghi. Ciò è stato determinato in massima parte da carenze relative a conoscenze e 

competenze pregresse, le quali hanno reso più difficoltoso il percorso dell’anno 

conclusivo. Nella quasi totalità dei casi lo studio a casa è stato discontinuo, faticoso, 

disorganizzato e ha risentito di un metodo evidentemente ancora non pienamente 

acquisito. Alcuni alunni che avevano dimostrato un andamento discreto a inizio anno 

hanno subito un brusco calo durante l’ultimo periodo. Solo alcuni discenti hanno 

dimostrato di saper portare avanti con costanza un impegno durante tutto l’arco 

dell’anno.  

Obiettivi disciplinari  

- conoscere le coordinate cronologiche dei movimenti e delle correnti artistiche 

studiate;  

- conoscere i principali artisti e le principali opere d’arte studiate;  

-conoscere i maggiori artisti che hanno operato in Toscana e nel territorio;  

-saper descrivere e commentare un’opera utilizzando termini e linguaggio specifici 

della disciplina;  

- saper riconoscere le specificità artistico/culturali del proprio territorio;  



 

Metodi, mezzi e strumenti utilizzati nell’attività didattica  

Particolare rilevanza è stata data alla lettura dei valori formali, contenutistici e stilistici 

dell’opera d’arte, inserita nel suo contesto culturale, storico e sociale . Le lezioni sono 

state condotte attraverso l’uso della LIM per avere un riscontro immediato delle opere 

d’arte viste sul manuale. La LIM si è rivelata strumento utile anche per la visione di 

slides, sequenze filmiche e documentari di approfondimento degli argomenti trattati a 

lezione. Ogni unità di apprendimento è stata corredata anche da letture specifiche tratte 

da saggi o brani di letteratura. Agli alunni è stato sempre fornito del materiale di studio 

di supporto al manuale (prevalentemente slides in formato pdf preparate dalla docente); 

sono stati forniti inoltre articoli, fotocopie, riviste, saggi scopo di documentazione e per 

prepararsi per dibattiti in classe.  

E’ stata fatta una visita guidata alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze, 

sede di una delle maggiori collezioni d’arte dell’Ottocento italiano.  

Verifiche e valutazioni  

Le verifiche effettuate sono state in linea con quanto previsto dalla programmazione di 

inizio anno:  

-verifiche orali (due valutazioni nel primo quadrimestre, una nel secondo 

quadrimestre);  

- una presentazione in power point nel secondo quadrimestre;  

-due verifiche scritte (una nel primo quadrimestre, una nel secondo quadrimestre);  

- due simulazioni di terza prova;  

-verifiche di recupero;  

Le due simulazioni di terza prova sono state corrette e valutate secondo la griglia di 

valutazione predisposta, presentata in sede di consiglio di classe e che si allega al 

presente documento.  

Da segnalare il fatto che durante i lavori di gruppo richiesti ai fini di una valutazione 

sono stati sollevati frequenti problemi, in parte dovuti alla distanza che separa gli alunni 

gli uni dagli altri, e quindi alle oggettive difficoltà a trovarsi il pomeriggio per poter 

lavorare insieme, ma anche alle evidenti difficoltà ad avere buoni rapporti, necessari 

per lavorare ad un progetto.  

Comportamento disciplinare  

Non si sono riscontrate problematiche relative a comportamenti disciplinari scorretti. I 

rapporti tra la docenti e gli studenti sono stati sereni e distesi durante tutto l’arco 

dell’anno.  



 

Contenuti disciplinari (divisi sinteticamente per moduli)  

1) Il Neoclassicismo  

2) Purismo, Romanticismo  

3) Realismo e Macchiaioli  

4) Impressionismo e Neoimpressionismo  

5) Arezzo nell’Ottocento  

6) Simbolismo e Art Nouveau  

7) Arezzo nel Novecento (con accenni anche a Villa Masini a Montevarchi e a Villino 

Vichi a Firenze)  

8) Avanguardie (Fauves, Espressionismo tedesco, Cubismo, Futurismo)  

9) Surrealismo, Dada, Metafisica  

10) Espressionismo astratto americano e Action painting  

11) Pop Art e anni Sessanta in Italia e in America  

12) Saranno inoltre affrontati alcuni degli elementi principali delle arti visive fino agli 

anni Duemila 

 

 

 

 

Arezzo li,15 maggio 2018                                                                             Prof.ssa 

                        Chiara Vagnuzzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE 5AT 

LINGUA TEDESCA 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 5 alunni, 4 alunne e un alunno,  che ho cominciato a seguire 

solo a partire da  quest’anno scolastico.  

 Si tratta di una classe articolata fin dall’inizio con quella parallela del corso Rim e 

questo ha reso a tratti difficoltoso il processo di analisi del linguaggio specifico e dei 

contenuti inerenti la materia d’indirizzo. 

 Anche perché, se è vero che ho trovato una classe rispettosa e corretta dal punto di 

vista disciplinare, è risultata assolutamente impreparata per quanto riguarda le 

competenze linguistiche. Sono emerse da subito evidenti difficoltà sia nell’espressione 

orale che scritta, con lacune particolarmente gravi per quanto riguarda le strutture 

grammaticali. Il primo trimestre di scuola è stato pertanto per lo più impiegato a 

riprendere, introdurre e rinforzare lo studio della lingua con particolare attenzione alla 

grammatica.  

La classe ha seguito con sistematicità le lezioni, e quando  il lavoro svolto a scuola è 

stato consolidato con quello a casa gli alunni sono riusciti a progredire in modo 

significativo soprattutto sul piano orale, mentre rimangono forti  debolezze nello 

scritto. Negli altri casi i miglioramenti ci sono stati, ma in modo più lieve  e a volte 

insufficiente proprio per la mancata applicazione di un metodo di studio efficace. Il 

profitto pertanto è tutt’altro che omogeneo e non sempre soddisfa gli obiettivi 

prefissati. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

comprendere varie tipologie di testi scritti e saperne riferire in modo appropriato 

comprendere e sostenere conversazioni orali di genere diverso 

saper interagire in situazioni specifiche ( agenzia di viaggio, albergo, ecc. ) 

sostenere un colloquio su argomenti di indirizzo specifico in maniera appropriata, 

sia grammaticale che lessicale 

saper redigere lettere di prenotazione e conferma, lettere di offerta e controfferta, di 

annullamento 

descrivere le varie tipologie di alberghi, città e luoghi di intere artistico e turistico, 

costruire itinerari 

conoscere gli aspetti della cultura e civiltà tedesca 

 

Contenuti disciplinari 

  

Sono stati trattati  dai libri di testo in uso, e integrati con materiale fornito 



 

dall’insegnante, argomenti e analizzati testi  relativi a: 

• Turismo  

città d’arte  (Rom, Florenz, Siena, Berlin), 

itinerari turistici (Toskana) 

le diverse forme di  sistemazione e di trasporto 

strutture e funzioni del linguaggio turistico, corrispondenza (prenotazione, offerta, 

conferma, ecc.) 

• Storia e civiltà tedesca  

von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung 

•Grammatica 

strutture verbali, preposizioni, pronomi, comparativi, secondarie temporali, finali, 

ecc. 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale, lavori individuali, a coppie e di gruppo 

 

Strumenti 

 

Libri di testo, computer, fotocopie, laboratorio linguistico 

 

Libri di testo 

 

•Reisezeit Neu di Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, Loescher,  

•Deutsch Leicht 2, Kursbuch + Arbeitsbuch, di Gabriella Montali, Daniela Mandelli, 

Nadja Czernohous Linzi, Loescher 

 

Verifiche 

 

Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte e 3prove orali, nel pentamestre  3 

prove scritte e almeno 3 prove orali. 

La struttura delle prove scritte ha rispecchiato la tipologia di seconda e terza prova, così 

come ha puntato ad accertare le conoscenze e le competenze grammaticali. 

Le abilità orali sono state verificate tramite interrogazione tradizionale, discussione, 

relazioni espositive.  

  

Valutazione 

 

Per le verifiche strutturate scritte ad ogni esercizio compreso nella prova è stato 

assegnato un determinato punteggio. Le valutazioni sono state determinate in base a 

fasce di punteggio.  Nelle   prove   scritte   sono state  valutate   la   coerenza   e   

l’appropriatezza   delle   risposte,   la   correttezza grammaticale, l’uso di un lessico 

appropriato e la chiarezza espositiva. Nelle verifiche orali è stata valutata  la fluidità, la 

correttezza formale, la capacità di recepire i messaggi e di esprimere opinioni e giudizi 

motivati. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche  dell’impegno, dell’interesse, della  

partecipazione  e  della progressione degli allievi rispetto ai livelli di partenza. 



 

Per la valutazione di terza prova è stata usata la griglia presentata al Consiglio di classe 

e allegata al presente documento. 

 

Attività di sostegno e recupero 

 

 Il recupero è stato fatto essenzialmente in itinere con spiegazioni suppletive ed esercizi 

di consolidamento  ogni volta che è stato richiesto o ritenuto necessario.   

E’ stato anche effettuato durante la pausa didattica di fine gennaio con relative prove di 

verifica. 

Arezzo, 15/05/2018  Prof. Sonia Renzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  RELAZIONE FINALE  SPAGNOLO CLASSE V AT  

A.S. 2017/18 

 

-Profilo della classe 

La classe, composta da 21 alunni, è cresciuta molto per quanto riguarda l'attenzione, la 

motivazione e la partecipazione durante le lezioni; un gruppo di studenti si è mostrato 

particolarmente attivo, impegandosi notevolmente, desideroso di apprendere e 

approfondire la materia.   A livello disciplinare, non si sono mostrati problemi 

particolari. 

La maggior parte degli alunni si è avvalso di un metodo di studio personalizzato, 

rielaborando le informazioni e utilizzando un linguaggio per lo più corretto e preciso, 

anche  nell'uso del vocabolario specifico; solo  una piccola parte ha  utilizzato 

prevalentemente un metodo mnemonico e poco ragionato. 

 

- Conoscenze 

La classe evidenzia una preparazione per lo più eterogenea  e non mostra particolari 

difficoltà o problematiche sia a livello scritto che orale. All'inizio dell'anno il lavoro si è 

concentrato particolarmente sul rinforzo grammaticale, ripassando le strutture degli 

anni precedenti, lavoro utile per affrontare le prove di produzione e rielaborazione dei 

testi, tipico dell'ultimo anno. 

Successivamente, ci siamo concentrati sui brani di turismo, cultura, lingua e  tradizioni  

portando avanti il programma, che siamo riusciti a svolgere senza nessun problema. 

Durante l'anno, gli studenti si sono avvalsi anche di ore di lettorato che hanno 

contribuito a rafforzare lo studio della lingua e crescere la motivazione tra i discenti.  

Abbiamo cercato di approfondire non solo gli aspetti linguistici, ma per lo più temi di 

attualità e, comparando le varie realtà del mondo isano-americano. 

 

- Competenze e capacità 

Una parte della classe ha mostrato di saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze 

acquisite con una padronanza ottima ,  riuscendo a comunicare molto bene, con una 

padronanza linguistica e testuale approfondita; solo pochi hanno mostrato scarsa 

autonomia e difficoltà a rielaborare in maniera autonoma le informazioni. 

Pertanto il livello generale della classe è molto buono. 



 

 

- Metodologie 

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, discussioni in classe, conversazione, 

analisi testuale, visione di documentari e film, letture, ascolto di materiale in lingua 

originale. 

 

-Strumenti 

Ricerche in internet,  libro di testo 

 

- Libro di testo 

Buen viaje di L. Pierozzi, Ed. Zanichelli. 

 

- Criteri e strumenti di valutazione 

 

Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive prove scritte di varie 

tipologierelazioni e approfondimenti su temi di interesse . 

La valutazione finale tiene conto , oltre al grado di acquisizione dei contenuti e delle 

capacità dimostrate, anche dell'impegno e dei progressi realizzatirispetto al livello di 

partenza.  

 

 

Arezzo, 3 maggio 2018                                              Lucia Landini



 

Classe 5° A Turismo a.s. 2017/18 

 

 

Lingua Francese 

Presentazione della classe 

 

La classe, composta da 16 alunni, ha seguito con alterno interesse l’insegnamento della 

disciplina. Il profitto è mediamente sufficiente, con elementi più costanti nello studio ed 

altri che hanno faticato di più per raggiungere risultati adeguati. 

Il programma previsto nel piano annuale non è stato completato soprattutto per quanto 

riguarda la parte di corrispondenza turistica che risulta in effetti appena abbozzata.  Le 

difficoltà linguistiche di diversi studenti hanno  influito non poco sul regolare 

svolgimento dello stesso.  

 Il comportamento è stato improntato a correttezza e reciproco rispetto, anche se a volte 

è stato necessario richiamare la classe ad una partecipazione più attiva e propositiva e 

meno passivamente recettiva.  

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 

-comprendere  e riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale; 

- Conoscere il lessico fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo; 

- Approfondire la microlingua relativa al turismo e sviluppare le competenze 

linguistiche e operative per poter presentare una regione di interesse turistico, redigere 

un itinerario di viaggio in una o più regioni o località, presentare una città d’arte, una 

località balneare o di montagna, un centro termale ecc...redigere un programma di visita 

guidata a una città, redigere alcune tipologie di lettere e documenti a carattere 

professionale. 

- sostenere un colloquio su argomenti dell’indirizzo turistico  appropriato sia 

grammaticalmente sia lessicalmente; 

- conoscere gli aspetti della cultura e della civiltà francese; 

- capire il senso di messaggi orali di carattere professionale; 

_ produrre in modo autonomo testi inerenti agli argomenti specifici dell’indirizzo 

(comprensione e produzione di testi riguardanti il turismo, redazione di itinerari 

turistici,presentazione di città, regioni). 

 

Contenuti disciplinari 

Il programma del corso turistico prevede la redazione di lettere di vario tipo, traduzioni 

della fraseologia, sintesi di testi, redazione di itinerari turistici, lo studio di monumenti, 

città e regioni sia francesi che italiani . Sono stati inoltre analizzati alcuni testi di 

argomenti di storia dell’arte, di varie forme di turismo e di attualità. 

 

Libro di testo:  Tourisme en action di Parodi-Vallacco Ed. Juvenilia Scuola 

 

Strumenti e metodi di lavoro   

Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate a partire da testi di 

diversa tipologia, a forma dialogica o monologica, proponendo una vasta gamma di 



 

attività (schede, griglie ecc). La capacità di produzione orale è stata rafforzata 

attraverso attività mirate (note, sintesi…) Per quanto riguarda le attività di lettura, i testi 

proposti sono stati analizzati in modo da indurre gli studenti a cogliere gli aspetti 

lessicali e linguistici e professionali e a comprendere le principali informazioni 

implicite ed esplicite. Per rafforzare le abilità di produzione scritta sono state proposte 

attività sempre più autonome in modo da abituare lo studente ad un uso personale e 

consapevole della lingua. 

 

Valutazione e verifiche 

 

 

La valutazione è stata elaborata tenendo conto dell’attenzione, la partecipazione, 

l’interesse, l’impegno. Le verifiche sono state intese soprattutto come momento di 

accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di sintesi e di analisi. Le 

abilità orali sono state verificate mediante questionari a scelta multipla, a risposta 

aperta, compilazione di griglie e di moduli, discussioni, interrogazioni individuali; le 

abilità scritte mediante prove strutturate, prove a risposta aperta, riassunti a partire da 

testi orali e scritti a carattere generale e professionale, composizioni di lettere 

professionali, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di carattere 

generale. 

La preparazione è risultata nel complesso sufficiente anche se qualche studente si 

distingue per i risultati discreti, frutto di un  impegno costante e capacità di 

rielaborazione critica degli argomenti 

 

 

                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                           Daniela Pugliesi 

                  

 

 Arezzo, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ  DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO PER 

DISCIPLINA 

 

 

  
Recupero/Sostegno/Potenziamento 

Docente Materia Itinere Attività personalizzate 

BATTILANA 

LUISA 

I.R.C. 
X  

GIULIATTINI 

MARIA PIA 

ITALIANO 

 

STORIA 

X  

VALERIANI 

CINZIA 

           INGLESE 
X  

SECCI  

PIER 

GIORGIO 

MATEMATICA 

X  

ROSSI  

MARA 

ECONOMIA 

AZIENDALE X   

LANDINI 

LUCIA 

 

SPAGNOLO X  

VAGNUZZI 

CHIARA 

 

ARTE E 

TERRITORIO 

X  

CIONI 

CLAUDIO 

SCARPETTIN

I SOFIA 

DIRITTO 

 

 
X  

PUGLIESI 

DANIELA 

FRANCESE 
X  

RENZINI 

SONIA 

TEDESCO 
X  

MANGANI 

ANTONELLA 

GEOGRAFIA 
X  

RONDONI  

ELISA 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

X  

 

 

 

  

 



 

 

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE 

 

CLASSE TERZA 

 

Progetto F.A.I. 

Attività sportiva (G.S.S.) 

Teatro visione di rappresentazioni in lingua inglese e francese  

La memoria scorre sul fiume/legambiente 

Progetto coop/Guide turistiche 

Gemellaggio Istituto Turistico Grosseto 

Alternanza scuola lavoro 

Viaggio studio in Germania  

Progetto Guide turistiche Museo Mecenate 

PET certificazione inglese 

Progetto telegiornale in lingua inglese per Telesandomenico  

Attività di recupero 

           CLASSE QUARTA 
          

CLIL (Diritto/inglese) 

Alternanza scuola lavoro 

Debating 

Partecipazione all’evento Borsa del Lavoro al Centro Affari  in qualità di Hostess 

Telethon 

Progetto coop/guide turistiche 

Memoria scorre sul fiume/legambiente 

Fisco e legalità 

Viaggio studio Irlanda del nord Londonderry 

Progetto Erasmus Spagna/Portogallo/Lituania 

Attività di recupero 

 

CLASSE QUINTA 
         

Progetto Orientamento universitario 

Progetto Flipped classroom 

Progetto Debate 

Cinema  visione docu/film Van Gogh vs Picasso 

Progetto Telethon 

Corso DAE  per manovre di primo soccorso e uso del defibrillatore 

Fisco e legalità 

Fiera dell'oro Arezzo hostess 

Visita guidata a Firenze e dintorni/ Palazzo Pitti  

F.I.C.O Bologna (fiera del cibo) 

Oxfam  

Marcia del CEIS 

DELE certificazione spagnolo  

Flamenco Corso  



 

Attività di recupero 

 

 

 

Particolare rilevanza ha assunto, nel triennio, la partecipazione degli alunni al 

periodo di stage aziendale che ha visto gli alunni impegnati in varie imprese del 

settore turistico , e al progetto FAI e la partecipazione a eventi in qualità di hostess 

e accompagnatori. 

Da tempo la scuola ha superato l'ottica dell'esclusiva nel campo della formazione 

ed ha ben presente che l'alunno deve essere il soggetto attivo e non passivo delle 

strategie  

didattiche. L'inserimento dello stage all'interno di un percorso formativo ha 

presupposto l’individuazione di obiettivi specifici, che, in questo caso non sono 

stati  ristretti entro i termini di conoscenze generali e integrazioni di informazioni, 

ma si  sono estrinsecati nella prospettiva di favorire sia  lo spirito d'iniziativa 

necessario ad affrontare situazioni nuove sia lo sviluppo di responsabilità sociale, 

inteso come capacità di rispondere alle  

richieste del gruppo e di far fronte ai propri impegni.  

La classe ha dimostrato motivazione e interesse verso questo tipo di attività, che ha 

determinato in alcuni alunni il rafforzamento della propria autostima, maggiore 

determinazione e ampliamento di alcune conoscenze. L’attività, che rientra 

nell'ambito progettuale del P.O.F. dell'istituto, ha avuto anche un’importante 

valenza conoscitiva dell'ambiente socio-economico aretino, con conseguente 

sviluppo di una più adeguata cultura aziendale.  

L'ambiente specifico di lavoro sperimentato dagli studenti è  infatti servito a far 

capire il rapporto tra uomo e contesto socio-economico, a comprendere la cultura 

aziendale, ad apprezzare i fattori professionali e le procedure gestionali e, infine,  

ad assumere corretti comportamenti relazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A.S. 2015/16 - 2016/17- 2017/18 

 

La classe ha realizzato il percorso di alternanza negli anni scolastici sopra indicati 

rispettando quanto previsto dalla legge n. 107/2015. 

Gli studenti hanno  avuto l’opportunità di svolgere gli stage  presso  aziende pubbliche 

e private: Comune, Camera di commercio, aziende ricettive e agenzie di viaggio  dopo  

aver stipulato convenzioni con le stesse. 

Tra gli obiettivi  prioritari di questa esperienza vi è stato quello  di far conoscere 

realmente  ambienti formativi e contesti aziendali coerenti con il corso di studi, così da 

accorciare la distanza formazione-mondo del lavoro ed in particolare tra scuola e 

impresa, permettendo l’acquisizione da parte degli studenti di abilità e atteggiamenti 

più maturi e consapevoli dell’importanza di un’adeguata preparazione scolastica. 

Con i tutor aziendali  è stato definito un percorso in linea con le esigenze della scuola e 

delle aziende stesse.  Nelle settimane individuate gli studenti si sono recati  nei luoghi 

di lavoro di destinazione secondo le modalità concordate e risultanti dai documenti.  

Al termine e durante l'esperienza il tutor aziendale, contattato più volte, ha compilato 

un modello per la valutazione  o ha fornito un giudizio sul tirocinante, messo a 

disposizione dei vari Consigli  di classe.  

Le valutazioni sono state decisamente positive sul comportamento, impegno e 

preparazione degli studenti che si sono dimostrati attenti e collaborativi, al punto che 

per alcuni è stato richiesto un prolungamento dello stage.  

Le ore di alternanza sono state completate con la realizzazione di altre iniziative: con 

un progetto in collaborazione con l’Associazione Legambiente, con la partecipazione 

ad esperienze all’estero ( Spagna e Irlanda), collaborando attivamente con il FAI e 

Telethon e prendendo parte ad altre iniziative. 

Il primo progetto, denominato “La memoria corre sul fiume” ha consentito ai ragazzi di 

partecipare per due anni al Project Work “Scuola-lavoro” della Camera di Commercio e 

ha avuto lo scopo di simulare concretamente  una escursione turistica locale (da Giovi a 

Pieve a Setina nel primo anno e da Pieve a Sietina a Castelluccio) basata sulla 

sostenibilità e interdisciplinarietà coinvolgendo anche gli ambiti: linguistico, letterario, 

storico, artistico e geografico. 

Le esperienze all’estero hanno rappresentato un'integrazione particolarmente 

significativa all'attività di alternanza. 

Quattro studenti hanno aderito al progetto Erasmus effettuando un soggiorno all'estero 

continuativo della durata di circa due mesi. 

Per ciascun alunno è stata compilata ogni anno una scheda riepilogativa delle 

esperienze fatte che è stata depositata, insieme a tutti gli altri documenti, presso la 

Segreteria didattica. 
Ad oggi  i documenti dell’anno in corso non sono stati depositati. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL C.D.C. 

NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

 

Per le verifiche, in genere, i docenti hanno fatto ricorso a tradizionali interrogazioni 

orali e prove scritte, quando necessario integrate dal ricorso a questionari di varia 

tipologia. 

In relazione alle esigenze delle singole discipline e al tempo disponibile, per ogni 

periodo dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre), i docenti hanno proceduto ad 

almeno due verifiche orali e, quando previsto, a tre o più verifiche scritte. Oltre agli 

scrutini, il Consiglio di classe ha effettuato operazioni di monitoraggio intermedio nel 

corso del mese di marzo. 

I collegamenti interdisciplinari si sono sviluppati, nei limiti consentiti dalle singole 

programmazioni, tra materie affini o sfruttando specifiche occasioni di approfondimento 

(rapporti con esperti esterni, partecipazione a incontri su questioni di attualità, 

organizzazione dei percorsi da presentare in sede d’Esame di Stato da parte dei singoli 

alunni).  

Per quanto concerne l’attribuzione del voto di condotta, si farà  riferimento agli 

indicatori approvati dal Collegio Docenti e riportati nelle pagine che seguono. 

 

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie terrà conto dei  seguenti 

elementi: 

 

-Conoscenze: acquisizione di argomenti, fatti, regole, teorie, linguaggi 

-Capacità: saper utilizzare in concreto le conoscenze 

-Competenze: saper elaborare criticamente conoscenze e capacità e saperle applicare in     

contesti diversi 

- Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico 

- Media dei voti attribuiti 

- Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

- Partecipazione alle attività didattiche 

- Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

- Impegno manifestato 

 

Per la valutazione  delle varie prove è stata utilizzata la griglia, che viene qui riprodotta, 

elaborata dal Collegio  Docenti, al fine di ottenere una certa uniformità di giudizio e 

stabilire così corrette dinamiche tra studenti-docenti-famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione spettano al Consiglio di classe, i cui singoli docenti fanno 

riferimento alla seguente tabella di congruità, soprattutto in fase di scrutinio finale.  

  
Livell

i 

Conoscenze Livell

i 

Abilità Livel

li 

Competenze 

Voto 

2 
Nulle 

Voto 

2 
Non rilevabili 

Voto 

2 
Non rilevabili 

 

Voto 

3 

L’alunno mostra 

lacune 

insormontabili, tali 

da impedire 

l’apprendimento 

delle nozioni 

proposte 

 

 

Voto 

3 

Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni 

ed applicazioni 

 

 

Voto  

3 Non rilevabili 

Voto 

4 

L’alunno presenta 

gravi lacune, anche 

pregresse, nella 

conoscenza degli 

elementi 

fondamentali della 

disciplina 

 

 

Voto 

4 

Abilità di effettuare in 

modo parziale anche se 

guidato trasformazioni ed 

applicazioni 

 

 

Voto  

4 

Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare ed usa in modo 

frammentario procedimenti 

e tecniche in contesti noti o 

già elaborati dal docente 

Voto 

5 

Conosce 

superficialmente gli 

elementi principali 

della disciplina 

 

 

Voto 

5 

Abilità di effettuare, non 

in completa autonomia, 

semplici trasformazioni ed 

applicazioni 

 

 

Voto 

5 

Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, si limita ad 

utilizzare in modo semplice  

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati 

dal docente 

Voto 

6 

L’alunno conosce i 

contenuti 

fondamentali della 

disciplina 

 

 

Voto 

6 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

sostanzialmente autonomo 

ed è in grado si effettuare 

semplici trasformazioni ed 

applicazioni 

 

 

Voto  

6 

Sufficientemente 

consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e 

tecniche in contesti noti 

Voto 

7 

L’alunno ha una 

conoscenza chiara 

degli elementi 

fondamentali della 

disciplina 

 

 

Voto 

7 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 

effettuare trasformazioni 

ed applicazioni 

 

 

Voto  

7 

Adeguatamente 

consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e, 

a volte,  nuovi 

Voto 

8 

L’alunno ha una 

conoscenza 

organica ed 

adeguatamente 

approfondita degli 

argomenti propri 

della disciplina 

 

 

Voto 

8 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo e preciso ed è in 

grado si effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni 

 

 

Voto 

8 

Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e  

nuovi. È in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 

proprio lavoro 

Voto L’alunno ha una  Riesce ad orientarsi  Ampiamente consapevole 



 

9 conoscenza 

completa ed 

approfondita degli 

argomenti propri 

della disciplina 

 

 

Voto 

9 

nell’applicazione in modo 

autonomo e critico ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni  anche 

complesse. 

 

 

Voto 

9 

del proprio operare utilizza 

in modo autonomo e anche 

critico procedimenti e 

tecniche in contesti nuovi. 

È in grado di formulare 

giudizi su procedimenti e 

risultati del proprio lavoro 

e del lavoro altrui. 

Voto 

10 

L’alunno ha una 

conoscenza 

completa, 

approfondita ed 

esauriente degli 

argomenti propri 

della disciplina 

 

 

Voto 

10 

Riesce ad orientarsi 

nell’applicazione in modo 

autonomo,  critico e 

personale ed è in grado di 

effettuare autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni  complesse. 

 

 

Voto  

10 

Pienamente consapevole 

del proprio operare utilizza 

in modo autonomo  e 

critico procedimenti e 

tecniche in qualsiasi 

contesto. È in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 

proprio lavoro e del lavoro 

altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi, è attribuita 

collegialmente dal Consiglio di Classe e se inferiore a sei decimi comporta la non 

ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo. 

I voti più elevati (“nove” e “dieci”) saranno assegnati solo a fronte di comportamenti 

molto apprezzabili e particolarmente qualora siano assolti pienamente tutti i doveri 

indicati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 e successive 

modifiche e integrazioni)
2
. 

La distinzione tra “nove” e “dieci” sarà relativa al grado di positività con cui tali 

doveri sono soddisfatti. 

Gli altri voti saranno assegnati secondo i seguenti criteri:  

VOTO 8 - al comportamento buono con rispetto del Regolamento di Istituto; frequenza 

e puntualità normale con le assenze giustificate; puntualità, interesse e partecipazione 

alle lezioni positivi; regolare svolgimento nel complesso dei compiti assegnati; 

sufficiente sviluppo relazionale con i compagni e con i docenti.                

VOTO 7 - al comportamento vivace, ma accettabile, sempre nel rispetto del 

Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità normali con le assenze giustificate; 

puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni non regolari; non sufficiente 

svolgimento dei compiti asse-gnati; mediocri relazioni con i compagni e con i docenti.                  

VOTO 6 - al comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, non 

sempre rispettoso del Regolamento di Istituto; frequenza e puntualità irregolari con 

assenze non sempre giustificate; puntualità, interesse e partecipazione alle lezioni 

scarsi e irregolari; disturbo allo svolgimento delle lezioni sanzionato da Rapporti 

Scritti; saltuario svolgimento dei compiti assegnati.                 

VOTO 5 - gravi violazioni disciplinari secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del 

D.M. n° 5 del 16 gennaio 2009. 

La compresenza di due delle condizioni sopra indicate per ciascun voto, è sufficiente 

per l’assegnazione dello stesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  I doveri indicati nello Statuto sono: 

 “1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente (…). 
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 

istituti. 
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola”. 



 

 

 

 CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

La media dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 

oscillazione del credito scolastico. 

All’interno di tale banda concorrono all’arrotondamento del credito le seguenti voci: 

 

 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 Assiduità nella frequenza scolastica. 

 La partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

 Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti. 

 Eventuali crediti formativi. 



 

  

CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE 

DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

  

In preparazione all’esame di Stato, sono state somministrate agli allievi, nel corso 

dell’anno, diverse simulazioni: rispettivamente una per Italiano, una  per Inglese  e due 

pluridisciplinari per la terza prova scritta. 

Il grado di preparazione dei singoli e della classe nel suo complesso, proprio per le 

caratteristiche e la qualità della motivazione culturale rilevate anche in termini di 

capacità, soprattutto nell’ultimo anno, è stato maggiormente verificato nelle discipline 

oggetto degli esempi di Terza Prova; resta naturalmente inteso che gli altri ambiti di 

studio non sono stati considerati come marginali dal Consiglio di Classe, quanto 

piuttosto momenti di un processo di formazione globale altrettanto accertato sia sul 

piano delle conoscenze che su quello delle abilità e competenze. 

Analogamente può essere osservato che per la Terza Prova si sono profilate, nel corso 

dell’anno scolastico, come più adatte quelle con domande a risposta aperta, cui ci si è 

attenuti per tutte le discipline. 

Si tratta di una modalità di esercitazione comunemente adottata e, come tale, ha 

rappresentato per la classe una continuità di ordine anche psicologico nell’approccio a 

una verifica già nota, perché messa in atto da tempo nella prassi del lavoro scolastico. 

Delle materie che non sono state oggetto di simulazione si sottolinea il ruolo 

pienamente svolto non solo nel  loro specifico dominio, ma anche in un’ottica 

pluridisciplinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE DI SIMULAZIONE SVOLTE                

                                     DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 

Coerentemente con quanto indicato, sono state svolte all’interno della classe quattro  prove, 
con le seguenti modalità: 
 
 
 
 

Data 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Materie 
coinvolte 

Tipi 
di verifiche 

 

19 aprile 2018 

 

 

6 ore  

 

Italiano 

 
Tipologie   
A B C D 

        
 
 

 24 febbraio 2018 
24 aprile 2018 

 

 

2 ore 

 
 

Discipline turistiche 
aziendali, Diritto, Storia 

dell'arte, Francese  

Tre materie: 3 domande a 
risposta aperta. 
Francese:  brano con 
domande intese ad 
accertare la comprensione 
e la capacità di      
produzione scritta. 
 

 

7 maggio  2018 

 

6 ore  

 

Inglese 

 
La tipologia adottata è 
conforme a quella prevista 
dalla normativa per le  
prove d’ esame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

LE TOURISME, CHAMPION DE L’E-COMMERCE 

Pour le monde du tourisme, c’est une révolution! Le secteur du voyage en ligne, explose. Avec une 

croissance de 40% à 50% l’an et 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires, les sites de vacances 

dominent désormais l’e-commerce. Selon les experts, les ventes de voyages sur Internet vont être 

multipliées par 4 ou 5 en moins de cinq ans. Ces perspectives attisent toutes les convoitises. La 

bagarre fait rage entre Lastminute, Promovacances, Vivacances, Opodo. Dans ce contexte de 

concurrence féroce, qui a fait chuter les prix des séjours de 20% en un an , Lastminute vient de 

risposter en déposant un recours devant le Conseil de la concurrence contre Voyages-sncf.com pour 

abus de position dominante. “Ils se développent trois fois plus vite, en utilisant le service public” 

s’indigne le directeur général de Lastminute. 

Mais l’arrivée des concurrents peut être positive pour le secteur. “Plus il y a d’acteurs, plus le marché 

s’élargit”. Tout le monde peut encore en profiter, à condition d’innover pour attirer de plus en plus 

de Français sur Internet. Un changement de mentalité qui risque de faire une victime: l’agence de 

voyage traditionnelle! 

                                                                                                                            D’après  L’Express n° 2770 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 

 

De quoi parle ce texte ? Expliquez l’expression “la bagarre fait rage” (au moins 50 mots) 

 

 

 

 

Selon toi, les clients préfèrent s’adresser à l’agence de voyage ou ils réservent  leurs vacances sur 

Internet ? Dis ton opinion (au moins 100 mots) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Diritto e legislazione turistica 24/02/2018  

Nome________________Cognome____________________ 

 

1-Spiega con quali strumenti si realizza il potere normativo del Governo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

2 – Il Presidente della Repubblica: requisiti e modalità di elezione  
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
3-Spiega la differenza fra la responsabilità penale dei membri del Governo e 

quella dei parlamentari. 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 



 

 
 

Simulazione di terza prova – Arte e territorio – Docente: Chiara Vagnuzzi 
1. Il candidato esamini le peculiarità della pittura impressionista francese, facendo opportuni 

riferimenti alle opere studiate. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Il candidato prenda in esame alcuni aspetti generali della pittura di Paul Gauguin, 

descrivendo brevemente anche il clima socio-culturale in cui si è sviluppata la sua poetica. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Il candidato scriva un breve commento sull’opera riprodotta 

 

 

 
J. F. Millet, Il seminatore, 1850, Boston, Museum of Fine Arts 

 

_____________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________

______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tratta sinteticamente i seguenti argomenti utilizzando non più di 10 righe: 
 
 

Dopo aver descritto il metodo del full costing, parlare delle configurazioni di costo e di come si determina 
il prezzo di vendita di un pacchetto o di un servizio turistico. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
Rispettando le informazioni che devono essere presenti, predisporre un programma sintetico di un 

pacchetto turistico di due giorni in una località a piacere in cui visitare opere d’arte. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

Dal diagramma di redditività si possono trarre informazioni importanti: rappresenta il diagramma, il punto 
di pareggio , il BEP relativo e il margine di sicurezza relativo. Indica poi come può cambiare il BEP se 
aumentasse il costo variabile unitario o il prezzo unitario. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 



 

TERZA  PROVA                                                    TEDESCO 
 
 
NAME: 
 
KLASSE: 
 
DATUM: 

Die Europäische Union will mehr dagegen tun, dass viele junge Leute keine Arbeit haben. In der 

Europäischen Union sind ganz viele junge Leute arbeitslos. Besonders viele sind in Ländern wie 

Spanien und Griechenland arbeitslos. Dort hat mehr als die Hälfte der jungen Menschen keinen Job. 

Auch in Italien und Portugal ist die Lage schlecht. Deutschland geht es dagegen besser.         Bundes-

Kanzlerin Angela Merkel hat wichtige Politiker nach Berlin eingeladen. Die Politiker der EU haben in 

Berlin überlegt, was sie tun können. Sie haben einen Plan beschlossen. Der Plan sagt: Die EU will 

mehrere Milliarden Euro ausgeben. Das Geld soll helfen, dass junge Leute mehr Arbeit finden. Der 

Plan sagt auch: In einigen Ländern müssen die Behörden besser arbeiten, um jungen Leuten eine 

Stelle zu besorgen. Die Firmen sollen Geld bekommen, damit sie mehr Jugendliche einstellen. Die 

Schulen sollen auch etwas tun: Sie sollen die jungen Leute noch besser auf das Berufs-Leben 

vorbereiten. In Deutschland lernen viele junge Menschen ihren Beruf gleichzeitig in einem Betrieb 

und in der Berufs-Schule.                                                                                           Die Partei SPD hat 

das Treffen bei der Bundes-Kanzlerin kritisiert. Der Partei-Vorsitzende Sigmar Gabriel sagte: Die EU 

gibt viel mehr Geld aus, um die Banken zu retten. Im Vergleich dazu ist das Geld für die Jugendlichen 

viel zu wenig. 

Beantworte die Fragen: 
 

Was will die Europäische Union tun, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? (ca. 60 Wörter) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Wie ist die Lage in Italien? Wie siehst du deine Zukunft? (ca. 80 Wörter) 

………………………………………………………………………………………………………
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

 
Candidato:                                                                                  classe:  
 
 
DU CLAVIER A’ LA VOITURE: SAUTEZ LE PAS 
 
Le covoiturage est d’abord né du constat que, tous les jours, nombre de personnes partent 
du meme endroit...pour se rendre au meme endroit. Pourquoi ne pas les réunir? Les 
embouteillages quotidiens des grandes agglomèrations sont là pour finir de nous en 
convaincre. Le covoiturage serait donc une solution aux problème de pollution mais aussi de 
circulation. Sur le plan économique, rappellons qu’un conducteur dépense en moyenne 17% 
de son budget annuel pour se déplacer. Les économies sont aussi indirectes. Plusieurs 
personnes partageant leurs voitures  régulièrement peuvent voir baisser leurs primes 
d’assurance proposées par la plupart des compagnies. En outre, moins de voitures sur la 
route, c’est moins de risques d’accidents et le partage d’un véhicule restaure une 
communication entre passegers qui n’existe pas dans les transports en commun, qu’ils 
soient surchargés en heure de pointe, ou vides en heures creuses. Le covoiturage est 
incontestablement le plus convivial des transports en commun. 
En résumé, le covoiturage est  économique, écologique, convivial et facile d’accès depuis 
que le Web s’en est emparé: des interfaces publiques, d’accès gratuit permettent en effet 
d’annoncer ses offres de transport (conducteur) comme ses recherche (passager), et de 
consulter les demandes et propositions correspondantes. 
 
                                                                               Adapté de http:// www.place-publique.fr 
 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 
1)Le covoiturage minimise l’impact de la voiture sur l’environnement, quel autre aspect 
positif il présente? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
2)Est-ce qu’il existe des solutions pareilles en Italie, aussi? Qu’en pensez-vous ? Exprimez 
votre opinion. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

Diritto e legislazione turistica  V AT - 24/04/2018 

 

Nome_____________ Cognome______________________ 

 

Spiega struttura e funzioni degli organi dell’O.N.U. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Spiega il trasferimento definitivo dei beni culturali all’estero con e senza 
autorizzazione 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Spiega la differenza fra tutela, conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali, specificando l’ente competente in materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Parla dell’espressionismo francese mettendone in luce i caratteri fondamentali e gli elementi di 

rottura rispetto alla precedente tradizione ottocentesca.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Gli artisti futuristi propongono un’ idea nuova di arte. Spiega in cosa consiste il loro programma 

individuando le peculiarità del loro linguaggio rivoluzionario.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Confronta l’opera di Francesco Hayez con quella di Pablo Picasso, individuando il periodo storico-

artistico a cui si riferiscono e le tangibili differenze nel modo di rappresentare la figura umana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. F. Hayez, Ritratto della Contessa Zumali Marsili.  

2. P. Picasso, Le Demoiselles d’Avignon.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



 

Tratta sinteticamente i seguenti argomenti utilizzando non più di 10 righe: 
 
 

La funzione di marketing è decisiva per il successo dell’azienda. Spiegare in cosa consiste tale funzione, il 
concetto di target , di segmento e le relative strategie.  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

I Tour Operator e i Tour Organizer svolgono attività che sono in parte diverse. Dopo aver chiarito le 

differenze, indica alcune tipologie di Tour Operator in base ad opportuni criteri di classificazione. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

Spiegare cos’è il marketing territoriale; successivamente illustrare il “prodotto destinazione” e perché è 

un prodotto globale e flessibile. Al suo successo concorrono vari “attori”: indicare quali sono e 

l’importanza della loro collaborazione. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

TERZA  PROVA                                                    TEDESCO 
 
 
NAME: 
 
KLASSE: 
 
DATUM: 
 
 

 

Ärger bei Facebook 
 

 

Die Firma Facebook hat Probleme mit dem Daten-Schutz. Facebook hat Informationen über Nutzer an 

eine andere Firma weitergegeben. Die meisten Nutzer wurden nicht gefragt, ob sie einverstanden sind. 

In Deutschland könnten 300.000 Menschen betroffen sein. 

Katarina Barley ist die deutsche Justiz-Ministerin. Sie hat gesagt: Facebook hat versprochen, alle 

betroffenen Nutzer zu informieren. Dieses Versprechen muss Facebook jetzt auch einhalten. 

Außerdem will die Ministerin strengere Regeln für Internet-Firmen wie Facebook.  

Weltweit sind bis zu 87 Millionen Menschen von dem Skandal betroffen. Sie sind Facebook-Nutzer, 

und ihre Daten wurden ohne Erlaubnis weitergegeben. Die Firma Cambridge Analytica hat die Daten 

bekommen. Sie hat damit unter anderem Wahl-Kampf für Donald Trump gemacht. Das war, bevor 

Trump Präsident von den USA geworden ist.  

Auch die Deutsche Post hat Daten weitergegeben. Die Parteien CDU und FDP haben die Daten für 

ihre Wahl-Werbung benutzt. Die Parteien sagen aber: Das kann man nicht mit dem Facebook-Skandal 

vergleichen. Denn die Post hat nicht die Namen der Menschen weitergegeben. Sie hat den Parteien 

nur gesagt, in welchen Straßen wahrscheinlich besonders viele von ihren Wählern wohnen. Dahin 

haben die Parteien dann ihre Wahl-Werbung geschickt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beantworte die Fragen: 
 

Wie hat die Firma Cambridge die Daten vieler Facebook–Nutzer bekommen? Und wozu haben die 

Parteien CDU und FDP auch persönliche Daten verwendet? (ca. 60 Wörter) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 
 

Was ist deine Meinung über den Skandal der Firma Cambridge Analytica? (ca. 80 Wörter) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI PRIMA,SECONDA E TERZA PROVA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA  PROVA   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA CON INDICATORI IN QUINDICESIMI 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX DA 

ATTRIBUIR

E 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDEN

TE AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUIT

O 

Comprensione del 

testo 

3 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 scarso 

3 

2.75 

2.5 

2 

1.75 

1.5 

 

 

Analisi del testo 5 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 scarso 

5 

4.5 

4 

3.5 

2.75 

2 

 

Interpretazione 

complessiva e 

approfondimenti 

5 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficiente    

 scarso 

5 

4.5 

4 

3.5 

2.75 

2 

 

 

Correttezza 

ortografica e 

sintattica 

2 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficiente   

 scarso  

  

  

2 

1.75 

1.5 

1 

0.75 

0.5 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIE B-C-D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
INDICATOR

E 

PUNTEGGIO 

MAX DA 

ATTRIBUIRE 

ALL’INDICATO

RE 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENT

E AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUIT

O 

Aderenza alla 

traccia 

proposta 

5 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficien

te 

 scarso 

5 

4.5 

4 

3.5 

2.75 

2 

 

Conoscenza e 

completezza 

degli 

argomenti 

richiesti 

 

5 punti 

 
 Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficien

te 

 scarso 

5 

4.5 

4 

3.5 

2.75 

2 

 

 

Capacità di 

organizzazion

e e di 

elaborazione 

personale 

 

3 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficien

te 

 scarso 

3 

2.75 

2.5 

2 

1.75 

1.5 

 

Correttezza  

ortografica e 

sintattica 

2 punti  Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficien

te 

 scarso 

2 

1.75 

1.5 

1 

0.75 

0.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

(LINGUA STRANIERA) 

 

 

 
ALUNNO:                                                                                                               CLASSE: 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 

DELLE DOMANDE 

(1-15) 

Assente 1 

Limitata 2-3 

Frammentaria 4-5-6 

Limitata ai concetti più semplici 7-8-9 

Limitata agli aspetti fondamentali ma 

troppo aderente al  testo 

10-11 

Completa, abbastanza rielaborata, ma 

con qualche imprecisione 

12-13 

Completa, autonoma ed elaborata 14-15 

 TOT.         /15 

 

 

 

 

PRODUZIONE DI UN TESTO 

(1-15) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

(1-3) 

La traccia non e’ stata rispettata 1 

Parziale aderenza alla traccia 2 

Totale aderenza alla traccia 3 

USO DELLE STRUTTURE 

GRAMMATICALI E 

SINTATTICHE (1-3) 

Impiego gravemente scorretto 1 

Uso incerto 2 

Uso corretto 3 

IMPIEGO LESSICO 

APPROPRIATO 

(1-3) 

Scelte lessicali inadeguate e/o limitate 1 

Scelte lessicali abbastanza adeguate 2 

Scelte lessicali varie ed appropriate 3 

COERENZA E ORGANICITA’ 

DEL TESTO 

(1-3) 

Il testo e’ incoerente e disorganico 1 

Il testo e’ abbastanza coerente e 

scorrevole 

2 

Il testo risulta ben articolato, coerente e 

scorrevole 

3 

CAPACITA’ DI 

ELABORAZIONE PERSONALE 

(1-3) 

L’elaborazione personale e’ assente o 

limitata 

1 

Il testo e’ stato elaborato in maniera 

abbastanza personale 

2 

L’elaborato contiene arricchimenti 

personali 
3 

TOT.   /15 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

INDICATORI  GIUDIZI Punteggio 

corrispondente 

ai  diversi livelli 

    

 

Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza 

argomenti 

proposti 

(max 11 punti ) 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Scarso 

11 

10 

9 

8 

7 

6—1 

 

    

Correttezza 

morfosintattica e 

lessicale 

 

 

 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

Scarso 

4 

3,5 

3 

2 

1,5 

1 

 

    

  Totale /15 

 

    

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA 

……………………………………………………./15 

 
Tabella di corrispondenza tra i giudizi espressi in aggettivi e i voti in 15/ mi 

SCARSO 2……………6 

INSUFFICIENTE 7…………...9 

SUFFICIENTE 10…………11 

DISCRETO 12 

BUONO 13 

OTTIMO 14……….15 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA   DI VALUTAZIONE  COLLOQUIO 

INDICATORI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

CONOSCENZE 

 

· Conoscenza dei temi trattati 

· conoscenza degli argomenti 

fondamentali 

 

 

COMPETENZE  

 

· Utilizzo di un linguaggio tecnico 

specifico 

· Esposizione corretta e chiara 

· Individuazione dei concetti 

chiave 

· Riconoscere ed identificare 

metodi, procedure e linguaggi 

specifici 

· Presentazione chiara e personale 

del progetto 

· Esposizione originale e critica 

· Padronanza dei mezzi espressivi 

 

CAPACITA' 

 

· Capacità di sintesi dei contenuti 

· Individuare interazioni e raccordi 

tra aree disciplinari 

· Valutazione personale dei temi 

trattati 

· Analisi critica dei contenuti 

· Saper organizzare i vari elementi 

e relazioni individuati nell'analisi 

di un argomento 

 

 

 

1- 12 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

------------------------- 

 

13-16 

 

INSUFFICIENTE 

------------------------- 

 

17-19                                                                             

 

NON DEL TUTTO 

SUFFICIENTE 

 

------------------------- 

 

20-22                                                           

 

SUFFICIENTE 

------------------------- 

 

23-25 

 

DISCRETO 

 

------------------------- 

 

26-28 

 

BUONO 

--------------------------- 

 

29-30 

 

OTTIMO 

 

 

Nessuna conoscenza degli argomenti 

trattati 

Scarsa competenza comunicativa 

 Non sa organizzare i contenuti  

 

 

 

 Scarsa conoscenza dei temi trattati 

 Competenza comunicativa difficoltosa 

 Non sa fare valutazioni autonome 

 Non riesce a sintetizzare  i contenuti 

         

 

 

 

 

 Conoscenza frammentaria dei contenuti 

Competenza comunicativa imprecisa e        

 approssimata 

Difficoltà di analisi 

Non sa esprimere giudizi personali  

 

       

 

Conoscenza generale degli argomenti 

 Competenza comunicativa semplice 

 Esegue collegamenti e valutazioni 

guidate 

 

 

         

Adeguata conoscenza degli argomenti 

 Esposizione corretta 

Sa operare analisi e sintesi non del tutto  

         esaurienti     

 

 

 

 

Conoscenza completa dei temi trattati 

Buona competenza comunicativa 

 Valutazioni critiche e autonome  anche 

se   

  non del tutto esaurienti 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa e approfondita 

dei  

contenuti 

Padronanza e sicurezza espressive 

Capacità autonome di approfondite e  

 personali interazioni tra le aree 

disciplinari 

 

 

 



 

 

 

 


