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DISCIPLINA

COMPONENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Genesio Modesti

RELIGIONE

Prof.ssa Veronica Tramontana

SCIENZE MOTORIE

Prof. Antonio Mauro

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA

Prof.ssa Giuseppina Pellico

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Prof. Francesco Lo Duca

MATEMATICA

Prof.ssa Caterina Cuzzocrea

FRANCESE

Prof.ssa Tommasina Porcelli

INGLESE

Prof.ssa Luciana Figliucci

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA

Prof.ssa Eleonora Accorinti

SPAGNOLO

Prof.ssa Beatrice Contartese

GEOGRAFIA TURISTICA

Prof. Francesco Manco

ARTE E TERRITORIO

Prof.ssa Carmela Castagna

TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI
DISCIPLINE

Classe
Terza

Classe
Quarta

Classe
Quinta

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

*

*

STORIA
INGLESE
FRANCESE
MATEMATICA

*
*
*
*

*
*
*
*

DIRITTO
ECONOMIA POLITICA

*
*

*
*

ECONOMIA AZIENDALE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
SPAGNOLO
GEOGRAFIA
ARTE E TERRITORIO

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

In corrispondenza di ogni disciplina l’asterisco evidenzia il cambio del docente rispetto all’anno precedente

INDIRIZZO TURISMO
Il corso di studi concorre alla formazione della figura del Perito Turistico, il quale ha
competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze
generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali e internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata
e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, paesaggistico e 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.

PROFILO PROFESSIONALE
Al termine del corso di studi quinquennale il diplomato nell’indirizzo Turismo è in grado di
gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale del territorio; utilizzare i sistemi
informativi per proporre servizi turistici innovativi; intervenire nella gestione aziendale per gli
aspetti organizzativi, amministrativi,contabili e commerciali; contribuire a realizzare piani di
marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.
Il diploma di perito turistico abilita a funzioni di concetto e a funzioni direttive presso enti
pubblici del Turismo, agenzie di viaggio e tour operator.

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA
L’Istituto beneficia di una struttura edilizia con ampi spazi razionalmente collocati, dotata
di laboratori informatici, laboratori di scienze, laboratori di lingue, laboratorio di economia
aziendale, di una fornita biblioteca e di un’ampia palestra, è collocato al centro della
città, nella piazza del Municipio ed è agevolmente servito dalle linee di trasporto.

Elenco dei candidati
COGNOME E NOME

N°
1

BRIGA MARILENA

2

CIMATO PAOLO

3

D’AMICO SILVIA

4

EL IDRISSI IBTISSAM

5

EL IDRISSI NADIA

6

GALLORO LUIGI

7

PUGLIESE FORTUNATO

8

PUGLIESE FRANCESCO PAOLO

9

PUGLIESE GIUSY

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da nove studenti, provenienti da Vibo Valentia e dai paesi limitrofi.
Non sono presenti al suo interno alunni diversamente abili.
Nella classe, caratterizzata da un certo livello di solidarietà e coesione interna, si sono
instaurate, nel corso del tempo, buone relazioni tra pari e il rapporto alunno-docente è
stato fondato sulla stima e sul rispetto reciproco.
I docenti, ciascuno nella specifica carica formativa della propria disciplina, hanno guidato
gli allievi all’acquisizione ragionata dei dati culturali, alla maturazione di un giudizio
autonomo e coerente e, attraverso continue sollecitazioni e interventi mirati, hanno
cercato di offrire a tutti gli allievi l’opportunità di una crescita e di una formazione umana e
culturale adeguata alla specifica individualità di ciascuno.
La classe ha seguito in modo non propriamente costante le attività didattiche di questo
anno scolastico. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere una maturità non sempre
coerente con l’età anagrafica, ed una inadeguata consapevolezza, ponendosi nei
confronti delle discipline e dei docenti con un atteggiamento passivo e poco propositivo.
Nel corso delle attività didattiche gli alunni si sono comportati in maniera sostanzialmente
corretta ma poco partecipe e la percentuale di assenze, per alcuni, è stata elevata.
Sul piano del profitto, tuttavia, per l’impegno discontinuo e, in alcuni casi, per la scarsa
partecipazione

al

dialogo

educativo,

sono

talvolta

pervenuti

in

modo

incerto

all’acquisizione degli elementi essenziali dei contenuti disciplinari.
L'attività didattica, nel complesso, si è svolta secondo i tempi preventivati, è stato
necessario però per alcune discipline ridimensionare e semplificare i contenuti per
permettere agli allievi di rinforzare le proprie conoscenze, favorire l’acquisizione di
competenze e capacità espressive adeguate.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, costituito dai contenuti, dai metodi, dai mezzi, dagli strumenti, dai
tempi e dagli spazi, dalle verifiche, dai criteri di valutazione adottati e dagli obiettivi
raggiunti è contenuto e descritto all’interno dei programmi analitici delle singole discipline,
di seguito allegati.
Gli obiettivi generali trasversali sono stati realizzati attraverso il raggiungimento degli obiettivi
specifici delle singole discipline e delle attività integrative : percorsi e i progetti svolti nell’
ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Educativo-Comportamentali
-

Maturare un atteggiamento di apertura verso gli altri e verso alcuni valori universali e
acquisire consapevolezza della complessità delle esperienze umane e culturali,
facendo proprie le conoscenze necessarie per una costruttiva partecipazione alla
vita sociale e per la formazione di un profilo professionale in linea con le esigenze di
un mondo produttivo in continua evoluzione.

-

Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in
relazione ai diritti - doveri di giustizia, tolleranza, dignità e partecipazione di tutti alla
vita sociale per accrescere, consolidare il senso di solidarietà e unità dello Stato.

Cognitivi-disciplinari
-

Consolidare le competenze cognitive, linguistico - comunicative e logiche, facendo
propri metodi più adeguati per lo studio e svolgimento di un lavoro e acquisire
l’abitudine a lavorare in gruppo, a collaborare e a mettere a confronto le proprie
idee.

-

Conoscere i programmi delle varie discipline e operare collegamenti tra argomenti
della stessa disciplina e discipline diverse.

-

Acquisire specifiche competenze nelle materie professionali.

-

Sviluppare capacità di gestire situazioni anche complesse e analizzare e risolvere
problemi, collegare sistematicamente le informazioni, rielaborare i diversi contenuti
disciplinari ed esporli con un linguaggio articolato e con rigorosa connessione logica.

METODOLOGIA
Il percorso formativo, progettato in modo da conciliare l'esigenza di dare organicità al
lavoro con quella di stimolare l'attitudine alla curiosità intellettuale, alla ricerca personale e
all'autonomia, ha mirato a far partecipare attivamente alla lezione tutti gli alunni, variando
in funzione delle fasi di lavoro e delle opportunità offerte dai vari contenuti disciplinari e
dagli obiettivi da perseguire.
A tal fine sono state proposte metodologie didattiche ispirate a modalità di lavoro flessibili e
sono stati seguiti itinerari interagenti e paralleli, per curare, in concomitanza con lo
svolgimento del programma, sia l'aspetto espressivo - comunicativo che il recupero delle
carenze di base riscontrate. Ciascun docente, attraverso lezioni dialogate, nel trattare una

nuova unità didattica, è ritornato sistematicamente su abilità e competenze pregresse, ha
richiamato concetti ritenuti basilari e ha fatto riferimento sia ad argomenti precedenti, sia ad
altri affini, studiati in altre discipline, per abituare gli alunni ad un metodo di lavoro
omogeneo e interdisciplinare.
Le varie attività e il lavoro sono stati organizzati in modo tale da far acquisire conoscenze,
ma principalmente competenze e abilità, così da favorire l'acquisizione del senso critico e
sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle
informazioni, privilegiando momenti di scoperta e successiva generalizzazione, a partire da
casi semplici e concreti e stimolanti, per realizzare un migliore esercizio di sistematizzazione e
memorizzazione dei contenuti affrontati.

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI
Per lo studio delle discipline, oltre ai libri di testo, si è fatto ricorso ad articoli tratti da
quotidiani e riviste specializzate, strumentazione informatica, fotocopie e ciò al fine di inserire
in un contesto più vasto i contenuti oggetto di studio, ampliarne la portata, con il riscontro
nella realtà, ed allargare, quindi, gli orizzonti culturali.

TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due
quadrimestri. Le lezioni si sono svolte in aula, in biblioteca, in laboratorio, in palestra.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove
strutturate, semi-strutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare.
Per l'osservazione del processo di apprendimento di ciascun alunno si è fatto ricorso alle
apposite griglie di correzione qui allegate.

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità
Nella valutazione, come stabilito dal Collegio dei docenti, si è fatto riferimento alla
tassonomia di Bloom e sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:
Conoscenza
Comprensione
Applicazione
Capacità di analisi e sintesi

Per la corrispondenza tra voti e livelli è stata predisposta la seguente tabella:

COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI
Assi Culturali

Discipline che concorreranno all’acquisizione
delle competenze transdisciplinari

Asse dei Linguaggi
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi TUTTE LE DISCIPLINE

di base indispensabili per gestire interazione comunicativa
verbale in vari contesti
2.Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
TUTTE LE DISCIPLINE
tipo
3.Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi
TUTTE LE DISCIPLINE
comunicativi
4.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
consapevole del patrimonio artistico e letterario

5.Utilizzare e produrre testi multimediali
TUTTE LE DISCIPLINE
Asse Matematico
MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE
1.Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto MATEMATICA
forma grafica
2.Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni individuare le strategie MATEMATICA
appropriate per la soluzione di problemi

3.Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

Asse scientifico tecnologico
1.Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

MATEMATICA

2.Analizzare

qualitativamente
e
quantitativamente
fenomeni legati alla trasformazione di energia a partire ------------------------------------------dall’esperienza
3.Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle MATEMATICA – ECONOMIA AZIENDALE –
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
RELIGIONE
applicate

Asse storico- sociale
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi

STORIA – DIRITTO – ECONOMIA POLITICA-

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto
RELIGIONE - LINGUA E LETTERATURA
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
ITALIANA
confronto fra aree geografiche e culturali

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio

DIRITTO- STORIA – RELIGIONE – ECONOMIA
POLITICA
DIRITTO – ECONOMIA POLITICA – ECONOMIA
AZIENDALE- STORIA – MATEMATICA - RELIGIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
VOTO

GIUDIZIO

LIVELLO DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ

1/10

ASSOLUTAMENTE
NEGATIVO

Interrogato, non risponde oppure presenta il compito in bianco.

2/10

ASSOLUTAMENTE
NEGATIVO

Non conosce gli elementi essenziali della disciplina. I procedimenti
adottati negli elaborati scritti risultano incomprensibili e privi di logica.

3/10

ASSOLUTAMENTE
NEGATIVO

Conosce in modo assolutamente frammentario gli elementi essenziali
della disciplina. Non riesce minimamente ad applicare a situazioni
concrete i concetti teorici. Non sa individuare i concetti chiave.

4/10

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conosce gli elementi basilari della disciplina, ma in modo disorganico e
mnemonico. Commette gravi errori nella risoluzione degli esercizi e si
mostra incapace di applicare a situazioni concrete i concetti teorici.
Utilizza un linguaggio frammentario e confuso

5/10

6/10

INSUFFICIENTE

Conosce in modo superficiale e generico gli elementi essenziali della
disciplina. Applica con difficoltà, e non sempre in modo corretto, i
concetti teorici a situazioni pratiche. Utilizza un linguaggio non sempre
corretto e appropriato.

SUFFICIENTE

Conosce gli elementi essenziali della disciplina ed i concetti organizzativi.
Riesce a trasferire i concetti teorici nella risoluzione di semplici esercizi di
applicazione degli stessi. Utilizza un linguaggio complessivamente
corretto e appropriato

7/10

DISCRETO

8/10

BUONO

9/10

10/10

OTTIMO

ECCELLENTE

Conosce più che sufficientemente gli elementi della disciplina ed i
concetti organizzativi. Riesce anche con collegamenti e ragionamenti
non solo meccanici a risolvere esercizi di applicazione dei concetti
teorici. Utilizza un linguaggio corretto e appropriato
Presenta, oltre ad una buona conoscenza della materia, la capacità di
effettuare autonomamente dei collegamenti sia all’interno della materia
che interdisciplinari. Sa organizzarsi e lavorare con ordine e autonomia.
Riesce ad applicare correttamente i concetti teorici nella risoluzione di
esercizi che necessitano ragionamenti e collegamenti di una certa
complessità. La forma espositiva risulta chiara e puntuale.
Presenta, oltre ad una buona conoscenza della materia, la capacità di
effettuare autonomamente dei collegamenti sia all’interno della materia
che interdisciplinari. Sa organizzarsi e lavorare con ordine e autonomia.
Riesce ad applicare correttamente i concetti teorici nella risoluzione di
esercizi che necessitano ragionamenti e collegamenti di una certa
complessità. La forma espositiva risulta chiara e puntuale.
Pur confermando il giudizio immediatamente precedente, si ritiene
opportuno usare questa valutazione per discriminare casi di conoscenze
ed abilità particolarmente elevate. Sa rielaborare i contenuti. Esprime
giudizi criticamente motivati

Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale
Alla valutazione finale hanno concorso, oltre al profitto, i seguenti fattori:
- Metodo di studio
- Progressione nell’apprendimento
- Partecipazione all'attività didattica
- Impegno

OBIETTIVI REALIZZATI
Nel complesso gli allievi, in rapporto alle capacità individuali, alle attitudini, all’impegno
profuso, hanno conseguito gli obiettivi trasversali di seguito indicati.
Maturazione delle capacità linguistico-espressive
Sviluppo delle capacità logiche
Assimilazione dei contenuti
Elaborazione delle conoscenze acquisite mediante collegamenti
Maturazione delle capacità di analisi e sintesi
Acquisizione di un efficace metodo di lavoro

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il credito scolastico e formativo è stato attribuito tenendo conto delle indicazioni normative e
della delibera del Collegio dei docenti.
L’assegnazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse e impegno
nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative, eventuali
altri crediti (certificazioni linguistiche, informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali,
lavorative, sportive, di cooperazione e di volontariato).
Allegato A – (di cui all’articolo 15, comma 2)
Tabella Attribuzione credito scolastico
Media dei
voti

Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V
anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 Tabella di conversione del credito conseguito nel III e
nel IV anno

Somma crediti conseguiti

Nuovo credito attribuito

per il III e per il IV anno

per il III e IV anno (totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

PROPOSTE PER I PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Emigrazione e immigrazione in Italia: tra esilio e speranza, tra accoglienza e rifiuto
Letteratura Italiana: ne I Malavoglia il giovane “Ntoni è costretto ad emigrare a conclusione di un
duplice fallimento, sociale ed esistenziale
Storia: tra il 1846 e il 1924 il 12% della popolazione europea, circa 48 milioni di persone, lasciò il vecchio
continente in gran parte alla volta dell’America
Geografia turistica: la Sicilia
Francese: l’immigrazione in Francia
Inglese: Trattato di Amsterdam
Economia e Diritto: Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011 (disciplina
dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato italiano). Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove
norme sulla cittadinanza. L’immigrazione per lavoro in Italia: evoluzione e prospettive,
www.lavoro.gov.it.2011 45 Rapporto annuale sulla situazione sociale del paese, Censis 2011
La Grande Guerra dei poeti
Letteratura: Ungaretti
Storia: le condizioni della guerra di trincea
Inglese: Londra
Francese: Charles De Gaulle
Geografia turistica: il Carso
Economia: l’economia italiana nell’immediato dopoguerra.
Diritto: il diritto dell’“autodeterminazione dei popoli”
La Shoah
Storia: gli ebrei ella concezione di Hitler; dalla conferenza di Wansee fino alle deportazioni e allo
sterminio
Letteratura: Se questo è un uomo di Primo Levi
Diritto: leggi razziali in Italia
Geografia turistica: la Germania
Inglese: Winston Churchill
Francese: Charles De Gaulle
L’ inutile strage: la prima guerra mondiale
Foto di truppe inglesi e canadesi alla battaglia del crinale di Vimy nel nord della Francia (1917)
Storia: la Grande Guerra
Inglese: L’ impero coloniale
Letteratura: D’Annunzio e Ungaretti
Geografia: l’Isonzo e il Carso
Francese: Le colonie francesi: DROM e COM
Diritto: la società delle Nazioni; Carta delle Nazioni Unite: art.1
Economia: il dopoguerra negli Stati Uniti
I totalitarismi
Foto di Mussolini e Hitler
Storia: la costruzione della dittatura
Diritto: le leggi razziali
Geografia: la Germania
Letteratura: Primo Levi
Inglese: l’appello di Churchill agli inglesi
Francese: Charles De Gaulle

Economia: il Fondo monetario internazionale
La CEE e la nascita di una nuova idea di Europa
Storia: la storia dell’Europa unita: dal trattato di Roma al Trattato di Maastricht
Francese: l’UE
Inglese: l’UE
Diritto: gli organi che presiedono al funzionamento dell’attuale UE ( il Parlamento, il Consiglio dei
Ministri, la Commissione Europea e la Corte di Giustizia)
Economia: l’euro e l’adozione della moneta unica
Letteratura. Il dopoguerra nel disagio intellettuale ed esistenziale di Cesare Pavese
Geografia: i luoghi della Resistenza
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia
Una frase tratta dal romanzo di Leonardo Sciascia Il giorno della civetta
Letteratura: L’Italia civile e l’Italia mafiosa (Leonardo Sciascia)
Storia: storia del fenomeno mafioso
Francese: la Sicilia
Inglese: la mafia americana
Economia: il “miracolo economico”
Diritto: dal Referendum alla nascita della Repubblica
I luoghi e la vita di Cesare Pavese
Letteratura: l’infanzia di Pavese nelle Langhe cuneesi
Inglese. Gli interessi di Pavese per la letteratura statunitense
Storia: la Resistenza in Italia
Geografia turistica: Pavese è a Roma durante l’armistizio (8 settembre 1943)
Diritto: La caduta del fascismo.
Francese: foto della “Boat people” , l’immigrazione in Francia.
Il processo di urbanizzazione nel Novecento
Foto: cartine delle Megalopoli
Storia: il Novecento e il trionfo dell’urbanizzazione
Inglese: Londra
Francese: Parigi
Geografia: Roma
Letteratura: Calvino e le “Città invisibili”
La questione ambientale
Foto dell’intensa deforestazione della foresta Amazzonica
Economia: crescista demografica ed eccesso di consumi individuali
Storia: storia del mondo ricco e del mondo povero
Diritto: la tutela dell’ambiente
Francese: l’immigrazione in Francia
Inglese: Natural resources
Letteratura: Calvino
Il terrorismo internazionale
Francese: 2012, Prix Nobel de la paix à l’UE
Storia: l’11 settembre
Geografia: gli attentati a Berlino
Inglese: Belfast - Ira
Letteratura: le voci letterarie a favore della pace

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti:
Percorsi/progetti/Attività

Descrizione

L’Italia Repubblicana

Dal Referendum alla nascita della Repubblica

Il nuovo sistema dei partiti

Centro/Destra/Sinistra

L’Assemblea Costituente e
I Principi Fondamentali della Costituzione Italiana
La nuova Costituzione

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL)
Il nostro Istituto attua l’alternanza scuola lavoro, cioè percorsi flessibili e personalizzati di integrazione
tra Formazione e mondo del lavoro per garantire agli studenti una preparazione professionale
aggiornata con le esigenze del territorio. L’alternanza Scuola lavoro è una didattica innovativa, uno
stile di insegnamento e di apprendimento che ha la finalità di valorizzare, come momenti
interdipendenti di formazione lo studio e la pratica lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione
efficace tra le acquisizione maturate in entrambi contesti.
Prevede azioni atte a verificare l’efficacia della preparazione scolastica rispetto alle richieste delle
strutture/Enti, a favorire l’orientamento dopo il diploma e ad agevolare l’inserimento nella realtà
lavorativa. Implica il raccordo della Scuola con il tessuto sociale del Territorio e si svolge in
collaborazione con associazioni di categorie, aziende turistiche, industriali e enti pubblici….
L’alternanza prevede percorsi tecnici –operativi per l’acquisizione graduale di specifiche conoscenze
e competenze professionali, articolati in:
Unità formativa a cura del consiglio di classe;
Incontri con professionisti del mondo del lavoro;
Impresa formativa simulata (i ragazzi negli anni hanno creato una start up, il lavoro realizzato è
stato inserito in piattaforma Confao). Il lavoro realizzato nell’ultimo anno scolastico è stato
allegato in forma cartacea al documento di classe.
Stage (l’esperienza dello stage è risultata per la maggior parte degli studenti positiva perché
hanno potuto accrescere le loro capacità operative e divenire più consapevoli rispetto alla
loro futura occupazione nel mondo del lavoro. Come si evince dalle singole schede di
valutazione, compilate dai responsabili tutor aziendali e allegate alle schede personali degli
studenti, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al lavoro sono risultati per la maggior
parte della classe altamente positivi). Gli allievi, nel loro insieme, hanno partecipato alle attività
proposte mostrando interesse, motivazione, impegno, volontà e responsabilità nei confronti dei
compiti loro assegnati. Hanno, inoltre, dimostrato disponibilità e capacità di apprendimento,
rispondendo in maniera positiva ad ogni proposta.

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL
CLASSE III
Impresa/Ente

Progetto

Tipologia

Attività

Discipline
coinvolte

Ore

ITE G. Galilei

Sicurezza su
lavoro
Att.
Propedeutica
allo Stage
I viaggi del
leone srl
Amm.
Attività
turistiche

SICUREZZA

Corso normativa sulla
sicurezza

Diritto/Ec. Aziendale

10

Attività
propedeutica

Informazione e
formazione per le
attività in situazione

Diritto/Ec. Aziendale

10

IFS

Sensibilizzazione e
analisi del territorio

Tutte

30

Stage

Attività in situazione

Discipline
professionalizzanti

70

ITE G. Galilei
ITE G. Galilei
Impresa

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL
CLASSE IV
Impresa/Ente
ITE G.Galilei
ITE G.Galilei
Impresa

Progetto

Tipologia

Att. Propedeutica
Attività
allo Stage
propedeutica
I viaggi del leone
IFS
srl
Segreteria amm.
Stage
E contabilità
Hotel

Attività

Unità didattica e
discipline
coinvolte

ore

Informazione e
formazione per le
attività in situazione
Sensibilizzazione e
analisi del territorio

Diritto/Ec.
Aziendale

20

Tutte

60

Attività in situazione

Discipline
professionalizzanti

70

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL
CLASSE V
Impresa/Ente

Progetto

Tipologia

Attività

ITE G.Galilei

Att. Propedeutica
allo Stage

Attività
propedeutica

ITE G.Galilei

I viaggi del leone
srl
La gestione
dell’impresa
turistica

IFS

Informazione e
formazione per le
attività in
situazione
Sensibilizzazione e
analisi del
territorio
Attività in
situazione

Impresa

Stage

Unità didattica e
Ore
discipline coinvolte
Diritto/Ec.
20
Aziendale
Tutte

10

Discipline
professionalizzanti

30

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali, ha somministrato nel
mese di aprile prove simulate :


Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019);



Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019);

La prova in questione ha coinvolto le seguenti discipline: Italiano-Storia – Inglese – Francese –
Scienze Motorie – Economia Politica.
Per quanto concerne il colloquio il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito
dal decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in Maggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologia A, B, C) e della seconda Prova,
predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018) e quelle del
colloquio, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono
riportate in allegato al presente documento.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività integrative:
Progetto "orientamento”
Progetto “Educazione alla legalità”.
Conferenze varie
Visite aziendali

ALLEGATI
Griglie di correzione delle prove scritte
Griglia colloquio
Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti
trattati, le competenze raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli
strumenti utilizzati

Riferimenti normativi
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi,
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi
e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli
obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale
documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per
la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co.
784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo
definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in
un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia
quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla
discussione degli elaborati alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze
svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL)
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame
in qualità di membro interno.
5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui
al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“G. GALILEI”
VIBO VALENTIA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE V E

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione E
Indirizzo: Turistico
Prof.ssa Eleonora Accorinti
Libro di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, La letteratura ieri, oggi,
domani, volumi 3.1 e 3.2 A+ B, Paravia Pearson
Dal Realismo al Decadentismo
La storia: Lo scenario europeo di fine Ottocento.
La cultura: le correnti culturali del secondo Ottocento; le nuove ideologie di fine secolo; cultura di
massa e nuove tecnologie; gli intellettuali e le idee.
La letteratura: nuove sensibilità e nuove poetiche; la produzione letteraria in Italia.
Il racconto scapigliato in Italia
Il romanzo del secondo Ottocento
Il Naturalismo francese: Emile Zola
Il Verismo
Giovanni Verga: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti novelle tratte da Vita dei campi: “Fantasticheria”;
“Rosso Malpelo”.
Lettura, comprensione e analisi della novella “La roba” tratta da Novelle rusticane
I romanzi: I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo
I Malavoglia: la composizione; la struttura e i contenuti
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti brani tratti da I Malavoglia: “Prefazione”; “I Malavoglia e
la dimensione economica”; “L’addio di ‘Ntoni”.
Mastro don Gesualdo: composizione; temi; struttura e contenuti.
Lettura, comprensione e analisi del brano tratto da Mastro don Gesualdo: “La rivoluzione e la
commedia dell’interesse”.
Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo
Charles Baudelaire: la vita e i Fiori del male
Lettura, comprensione e analisi della poesia di Baudelaire “Corrispondenze”.
Il Decadentismo
Giovanni Pascoli: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Lettura comprensione e analisi della prosa “Il Fanciullino”
Lettura comprensione e analisi delle seguenti liriche tratte da Myricae: “Novembre”; “Temporale”; “X
Agosto”.
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti liriche tratte da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino
notturno”; “La mia sera”.
Gabriele D’Annunzio: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi della lirica tratta da Alcyone “La pioggia nel pineto”.
Guerre e fascismo tra avanguardie e tradizione
La storia: l’età giolittiana; la Prima guerra mondiale; la rivoluzione russa; il mondo tra le due guerre.
La cultura: gli intellettuali e le idee; la propaganda nel periodo del fascismo.

La letteratura: tra modernismo, avanguardie e tradizione; la trasformazione del romanzo; la nuova
poesia.
Le avanguardie: Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo
La poesia del primo novecento in Italia
La poesia del Novecento
Il Crepuscolarismo
Guido Gozzano: vita; opere; pensiero e poetica; tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi della poesia “La signorina Felicita ovvero la felicità”.
Giuseppe Ungaretti: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti poesia tratte da l’Allegria: “San Martino del Carso”;
“Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”; “Sono una creatura”.
La narrativa europea del primo Novecento
La trasformazione del romanzo
Fra tradizione e innovazione
Luigi Pirandello: vita; opere; pensiero e poetica; le tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi del saggio L’umorismo
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti brani da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova
identità e la sua crisi; "Lo strappo nel cielo di carta”.
Lettura, comprensione e analisi del brano tratto da Uno, nessuno e centomila “Nessun nome”.
Italo Svevo: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
La Coscienza di Zeno: la composizione, la struttura e i contenuti; i temi; le tecniche narrative
Lettura dei seguenti brani tratti dal romanzo La Coscienza di Zeno: “Il fumo”; “La morte del padre”.
La poesia tra le due guerre
Il rinnovamento nella tradizione
La poesia in Italia tra le due guerre
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Letture, comprensione e analisi dei versi tratti da Ed è subito sera “Ed è subito sera”
Lettura, comprensione e analisi dei versi tratti da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici”
Eugenio Montale: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti liriche tratte dalla raccolta Ossi di seppia “Meriggiare
pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il mal di vivere ho incontrato”.
Lettura, comprensione e analisi delle poesie tratte dalla raccolta Le Occasioni “Non recidere forbice
quel volto”; “La casa dei doganieri”.
Lettura, comprensione e analisi della poesia tratta dalla raccolta La bufera e altro “Il sogno del
prigioniero”.
Umberto Saba: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; le tecniche espressive
Il Canzoniere: la composizione, la struttura e i contenuti; i temi; le tecniche espressive
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti liriche tratte da Il Canzoniere: “A mia moglie”; Trieste”;
“Città vecchia”; “Goal”; “Amai”.
Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra. Verso una società globale
La narrativa del Neorealismo
Cesare Pavese: vita e pensiero
Le opere: La casa in collina; La luna e i falò

Lettura, comprensione e analisi del brano tratto dal romanzo La casa in collina: “Ogni guerra è una
guerra civile”
Primo Levi: vita e pensiero
L’opera: Se questo è un uomo
Lettura, comprensione e analisi del brano tratto dal libro Se questo è un uomo: “L’arrivo nel Lager”
Dante Alighieri: vita e pensiero
La Divina Commedia: composizione dell’opera; il titolo e il genere; la struttura e la simbologia del
numero; il tema del viaggio e le guide; senso letterale e senso allegorico
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I; III; V; VI; X; XI; XII; XIII; XV.
Laboratorio di scrittura: comprendere e ricostruire il testo; rielaborare il testo per comprenderne il
senso, riflettendo e valutando.
Competenze comunicative: metodi, forme e strategie della comunicazione
Le tipologie di scrittura: tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano); Tipologia B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo); tipologia C
(riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
Programma da svolgere
Italo Calvino: la vita; la partecipazione alla Resistenza; il filone fantastico
Incontro con l’opera. Il barone rampante
Lettura, comprensione e analisi del brano tratto da Il barone rampante: “ Il barone e la vita sociale:
distacco e partecipazione”
Leonardo Sciascia: la personalità, l’impegno politico e civile
Lettura, comprensione e analisi del brano tratto dal romanzo Il giorno della civetta: “L’Italia civile e
l’Italia mafiosa”.
Obiettivi raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze
Competenze disciplinari
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
-Leggere, comprendere e interpretare testi letterari: poesia e prosa
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
-Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
-Collegare tematiche letterarie e fenomeni della contemporaneità
-Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline
Abilità
-Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori con il contesto storico-politico e
culturale di riferimento
-Descrivere la scelte linguistiche adottate dal poeta mettendole in relazione con i processi culturali e
storici del tempo
-Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della critica
-Cogliere nei testi le relazioni tra forma e contenuto
-Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo
-Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto
-Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario
-Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva
Conoscenze
-Vita e formazione culturale degli autori
-Rapporti con i movimenti culturali
-Opere principali
-Evoluzione della poetica

Obiettivi formativi del corso di Lingua e Letteratura italiana
L’Istituto Tecnico, il cui fine primario è la formazione del professionista tecnico, ha una fisionomia
particolare, in quanto è responsabile della formazione umana e della capacità tecnica degli alunni
che esso abilita direttamente alla professione, e quindi del contributo che questi saranno in grado di
dare alla vita economica e produttiva della società. Questo compito di formazione “definitiva” del
professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi nell’impartire l’istruzione teorica e pratica
necessaria all’esercizio della professione, sia perché la scuola deve preparare anche al consapevole
assolvimento delle altre importanti funzioni che il cittadino svolge nell’ambito sociale, politico e
familiare, sia perché la stessa preparazione alla professione non si può ritenere limitata al possesso
delle conoscenze e delle esperienze scientifiche e tecniche a questa indispensabili, non essendo
l’uomo riducibile alla pura economicità. Pertanto negli Istituti tecnici, che per molti giovani
costituiscono l’unica e definitiva esperienza di studi sistematici e guidati nel settore della cultura
generale, appare di particolare importanza il conseguimento di una formazione culturale idonea a
dare una complessiva maturità umana e a rendere illuminata e consapevole la stessa preparazione
professionale.
Nelle ultime tre classi degli istituti tecnici, l’insegnamento delle Lettere, continuando a curare
l’apprendimento della nostra lingua e l’acquisizione delle capacità espressive attraverso letture ed
esercitazioni di esposizione e composizione, scritte e orali, deve soprattutto mirare alla costituzione
della cultura, e allo sviluppo del gusto e del senso critico, accostando direttamente gli alunni ai nostri
autori convenientemente inquadrati nello svolgimento della letteratura. Parte e mezzo fondamentale
dell’insegnamento letterario sarà lo studio dei testi e la conoscenza degli autori più rappresentativi,
attraverso i quali l’insegnante curerà di tracciare, con concretezza di riferimenti, un chiaro ed
essenziale disegno storico della nostra letteratura.
Metodologia e didattica
L’attività didattica si è concentrata sul coinvolgimento in prima persona dell’allievo in attività che
implicano l’esercizio delle sue conoscenze, abilità e capacità personali. Sono state proposte attività di
riflessione, confronto e discussione, gruppi di lavoro. Per sviluppare le competenze sono state svolte
attività laboratoriali con metodologie di tipo induttivo. Le varie metodologie adottata si sono basate
sulla “pedagogia del progetto” per coinvolgere gli studenti in un percorso di studio fortemente
motivato e credibile. Grazie alla pedagogia del progetto i ragazzi sono stati guidati all’acquisizione di
competenze complesse, per riconoscere nei procedimenti appresi a scuola strumenti d’indagine
validi anche in campo extrascolastico. Gli alunni sono stai coinvolti nella fase della progettazione al
fine di stimolare idee e creatività.
Strumenti
Libri di testo; video lezioni; DVD; Lim book; slide; materiale didattico integrativo; articoli di giornale;
saggi; libri; romanzi.
Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche sono state realizzate attraverso dialoghi, prove scritte non strutturate e semi strutturate,
interrogazioni brevi e lunghe. La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri forniti fissati dal
Collegio docenti con riferimento alla tassonomia di Bloom e alle categorie che la compongono, cioè
conoscenza, comprensione, espressione, analisi e sintesi.
Tempi e Spazi
Secondo quanto stabilito da Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. Le
lezioni si sono svolte in classe e in laboratorio.
Prof.ssa Eleonora Accorinti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/93

PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia
Classe V sezione E
Indirizzo: Turistico
Anno scolastico 2018\2019
prof.ssa Eleonora Accorinti
Libro di testo: Alba Rosa Leone, Giovanni Casalegno, Storia aperta vol. 3, Sansoni per La Scuola
L’età Giolittiana
Giovanni Giolitti
Il decollo industriale
La guerra di Libia
La prima guerra mondiale
I fattori di crisi dell’equilibrio internazionale; le origini della guerra
La corsa agli armamenti tedesca: dalla crisi dei Balcani allo scoppio del conflitto
La crisi del luglio 1914
La prima fase della guerra
La guerra lampo
L’intervento dell’Italia tra neutralismo ed interventismo
L’intervento degli Stati Uniti
Il crollo degli imperi centrali
I trattati di pace
La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo
Nuovi partiti e nuovi soggetti sociali
Mussolini fonda i fasci di combattimento
La crisi del 1919-1920: il ritorno di Giolitti
I conflitti sociali del 1920-1921: il biennio rosso
La marcia su Roma e la costruzione della dittatura
Il Fascismo al potere
La crisi del 1929
Il Nazismo e la Germania di Hitler
La seconda guerra mondiale
Il cammino verso il conflitto
La guerra “lampo” in Europa: il crollo della Polonia e della Francia
L’Italia: dalla “non belligeranza” all’intervento
L’apogeo delle potenze totalitarie
L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e la svolta a favore degli alleati
Verso l’epilogo della guerra: dallo sbarco in Sicilia alla bomba atomica
La guerra civile e la Resistenza
La guerra fredda: una pace armata tra due blocchi contrapposti
Elementi di Cittadinanza e Costituzione
Il processo di formazione della Costituzione italiana
I principi fondamentali: Articoli 1; 2; 3; 4; 4-6; 7-8;9; 10; 11
Il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Magistratura
Programma da svolgere
L’Italia dalla liberazione alla Repubblica
L’Italia dalla ricostruzione agli anni del Terrorismo
Le profonde trasformazioni nell’Italia del dopoguerra
Il miracolo economico
Gli anni della contestazione

Traguardi formativi in termini competenze, conoscenze e abilità
Competenze
-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della tecnologia e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento
-Comprendere come la storia sia fatta di luci e ombre
-Individuare le trasformazioni e le cause che le hanno determinate
-Riconoscere le motivazioni politiche, ideologiche ed economiche che hanno determinato un fatto
storico e i segni che esso ha lasciato nel tempo
-Riflettere sulle connessioni degli eventi e le idee del periodo studiato e il presente
-Ragionare sull’importanza della memoria
-Riconoscere i cambiamenti demografici, economici, sociali e politici avvenuti nell’Italia repubblicana
in seguito allo sviluppo economico
Abilità
-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo
gli elementi di continuità e discontinuità
-analizzare le problematiche significative del periodo considerato
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i
contesti internazionali
-Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, demografici,
socio-economici, politici e culturali
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari
-Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per
affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di
studio e ai campi professionali di riferimento
-Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali delle
istituzioni internazionali, europee e nazionali
Conoscenze
-Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo
-Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale
-Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale
-Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione,
condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali
-Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico
-Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica
-Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea
-Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali
Obiettivi educativi del corso di storia
-Educare alla socializzazione, al rispetto di se stessi e degli altri attraverso attività di gruppo che
sviluppino la collaborazione e il dialogo tra gli studenti e con il docente
-Educare alla convivenza civile attraverso lo studio del processo plurisecolare di formazione dello
Stato e di genesi di valori contenuti nella Costituzione italiana
-Incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario, perché la storia spiegala genesi sociale e culturale dell’Italia e dell’Europa
-Favorire l’integrazione fra la conoscenza storica generale e gli sviluppi delle scienze, delle tecnologie
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
-Favorire l’integrazione fra le conoscenze acquisite nelle discipline storico-sociali affinché lo studente
acquisisca metodologie di analisi più accurate e strutturate
-Favorire l’applicazione dei metodi di analisi specifici dell’economia, della demografia storica, della
storia delle istituzioni e dell’organizzazione del lavoro in modo tale che gli studenti possano
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni avvenute nel
tempo
-Sviluppare il senso critico come capacità di lettura del passato e del presente
-Realizzare, attraverso il lavoro individuale e di gruppo, percorsi di apprendimento finalizzati a
potenziare il metodo di studio e di approfondimento degli argomenti trattati
-Sviluppare con gradualità progressiva l’autonomia degli allievi, intesa come capacità di scelta
responsabile e di partecipazione consapevole a tutte le attività scolastiche,
-Sviluppare la capacità di interpretare testi storiografici e documenti storici attraverso i processi di
analisi e di sintesi
-Sviluppare le competenze comunicative orali e scritte attraverso la diffusione del linguaggio specifico
della disciplina e la capacità di scegliere il registro espositivo più appropriato
Metodologia e didattica
L’attività didattica si è concentrata sul coinvolgimento in prima persona dell’allievo in attività che
implicano l’esercizio delle sue conoscenze, abilità e capacità personali. Sono state proposte attività di
riflessione, confronto e discussione, gruppi di lavoro. Per sviluppare le competenze sono state svolte
attività laboratoriali con metodologie di tipo induttivo. Le varie metodologie messe in campo si sono
basate sulla “pedagogia del progetto”, per coinvolgere gli studenti in un percorso di studio
fortemente motivato e credibile. Grazie alla pedagogia del progetto i ragazzi sono stati guidati
all’acquisizione di competenze complesse, per riconoscere nei procedimenti appresi a scuola
strumenti d’indagine validi anche in campo extrascolastico. Gli alunni sono stati coinvolti nella fase
della progettazione al fine di stimolare idee e creatività.
Strumenti
Libri di testo; fotocopie; limbook; video lezioni; carte interattive; film storici; slide
Valutazione
Per valutare le competenze acquisite sono state effettuate numerose verifiche al fine di comprendere
la qualità delle conoscenze e delle abilità. Le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo
di una competenza, devono manifestare tre caratteristiche: significatività; stabilità; fruibilità. E’ stato
quindi costruito un repertorio di strumenti e metodologie di valutazione che hanno tenuto conto di
una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi. Il raggiungimento di una competenza
presuppone la capacità di autovalutazione, sia in merito alla qualità della performance, sia riguardo
al suo modus operandi. L’elaborazione del giudizio e del voto non si è basato su calcoli di tipo
statistico; ha assunto, altresì, il carattere di un accertamento costante, onesto e veritiero delle
conoscenze e delle abilità acquisite.
Verifiche
-Interrogazioni brevi e lunghe; interrogazioni programmate
-Sono state svolte prove scritte inerenti l’esame di stato, quali saggi brevi, articoli di giornale, temi,
analisi testuale
Tempi e Spazi
Secondo quanto stabilito da Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. Le
lezioni si sono svolte in aula e in laboratorio.
Prof.ssa Eleonora Accorinti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/93

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
LIBRO DI TESTO: Travel and Tourism





















AIR TRAVEL: AT THE AIRPORT
AIRLINE CLASSES – TYPES OF FLIGHTS
BOOKING AN E-TICKET
VOCABULARY: THE AIRPORT-ON BOPARD
BOOKING A FLIGHT
AT THE CHECK – IN DESK
ON BOARD ANNOUNCEMENTS
IN – FLIGHT DRINKS SERVICE
TOURISM TODAY
CURRICULUM VITAE
TRAVEL DOCUMENTS
CURRIENCES AND MONEY
WATER TRAVEL
EURAIL AND INTERAIL PASSES
HOTEL GRADING
PAST AND PRESENT RESOURCES
DESCRIBING A CITY: ROME – FLORENCE – SICILY - LONDON
THE EUROPEAN COMMUNITY
ITINERARY
ITALY IN A NUSTHEL: MOUNTAINS, RIVERS, LAKES.

DATI RELATIVI ALLA CLASSE 5^E
Tutti gli allievi hanno seguito lo stesso “iter formativo” e perciò hanno costituito un collettivo unitario.
Il dialogo con la classe è stato sereno, ma non sempre e con tutti costruttivo.
Varie le motivazioni: dal calo di interesse alla certezza dell’ammissione agli esami ope legis; dalla
scarsità degli stimoli a un certo lassismo generalizzato.
La fisionomia della classe è perciò alquanto diversificata sia a livello di capacità individuali sia a livello
di interessi e di attitudini allo studio.
Solo alcuni alunni si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo educativo, desiderosi di apprendere
e pronti a rispondere a ogni sollecitazione culturale, raggiungendo, anche se non in maniera ottimale,
gli obiettivi educativi e didattici prefissati; altri, pur impegnandosi con minore interesse, hanno
conseguito risultati, diversificati dalle capacità e dall’impegno, complessivamente positivi.
Prof.ssa Luciana Figliucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/93

PROGRAMMA DI FRANCESE
1. LES DIFFERENTES FORMES DE TOURISME
Le tourisme d’affaires
Le tourisme du bien-etre
Les croisieres
Le tourisme religieux
Le tourisme scolaire
2. LES OUTILS DE LA COMMUNICATIONS
Le courrier électronique
La lettre
La circulaire promotionnelle
Réserver à l’hotel; Modifier/ annuler une réservation.
3.

LES TRANSPORTS
Le transport aérien
Les transports ferroviaires
Les transports maritimes.

4.

LES RESSOURCES TOURISTIQUES DE LA FRANCE ET DE L’ITALIE
La Bretagne, entre légendes, traditions et nature sauvages
La Normandie,terre de contrastes entre mer et histoire;
La Sicile: la vallée de Temples et Palerme.

5.

CIVILISATION
L’Union Européenne: les grandes étapes de son histoire;
Les symboles de l’UE;
Charles de Gaulle;
Les Présidents de la République Française;
L’Eurotunnel;
Paris;
DROM et COM;
L’Immigration en France.

6.

UDA: L’ENTREPRISE ET LE MARKETING
Prof.ssa Tommasina Porcelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/93

PROGRAMMA DI MATEMATICA
CONTENUTI DISCIPLINARI
Ripasso
Equazioni e disequazioni algebriche: razionali, irrazionali.
Disequazioni in due incognite.
Proprietà delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema (di Bolzano) di esistenza degli zeri,
teorema di Bolzano - Darboux (dei valori intermedi).
Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoto verticale, orizzontale e obliquo. Grafico probabile
di una funzione.
Rapporto incrementale concetto di derivata, significato geometrico e teoremi principali (De
L’Hospitàl, Cauchy, Lagrange e Rolle).
Operazione di derivazione.
Derivate fondamentali e regole di derivazione (derivata della somma, del prodotto e del quoziente di
due funzioni).
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione.
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti.
Derivata seconda.
Concavità di una funzione, regola per la determinazione dei flessi.
Schema generale per lo studio di una funzione
Dominio, segno, intersezioni con gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui, studio della derivata prima e
derivata seconda.
Determinazione dei massimi e dei minimi relativi, flessi a tangente orizzontale e obliqui.
Determinazione del grafico.
L’economia e le funzioni di una variabile
La funzione della domanda e dell’offerta; il prezzo di equilibrio, la funzione del costo totale, costo
medio e costo marginale; la funzione dei ricavi; ricavo medio e marginale.
Break- point e diagramma di redditività.
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Favorire i rapporti interpersonali.
Collaborare con gli altri nella vita di gruppo e di classe.
Prendere coscienza dei veri valori per tradurli in una positiva norma di vita.
Effettuare scelte motivate e rispondenti alle esigenze del contesto storico-ambientale.
OBIETTIVI COGNITIVI
Conoscenze:
Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e sintetico, utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Conoscere i contenuti essenziali e le procedure per lo studio di una funzione.
Contenuti di ogni unità didattica previsti dalla programmazione curriculare. Conoscere le procedure
per lo studio e applicazioni in campo economico delle funzioni.
Competenze:
Interpretare in modo autonomo percorsi di studio o di ricerca utilizzando le procedure acquisite.
Essere in grado di esprimersi efficacemente e con un appropriato linguaggio.

Capacità:
Analizzare ed interpretare fenomeni economici in una variabile e in due variabili.
Rappresentare funzioni in una variabile.
Saper approfondire i contenuti in modo personale al fine di argomentare ed esprimere giudizi.
STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo
Fotocopie
Strumentazione informatica
TEMPI E SPAZI
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri.
La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove strutturate, semi
strutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare.
La griglia usata è, molto schematicamente, presentata nel quadro sottostante; nella pratica potranno
esservi delle modifiche per poterla adattare ai singoli casi.
Nella valutazione verrà anche preso in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrati, la
partecipazione all’attività didattica e la precisione nel metodo di studio.
Totale ore svolte: 63
Di cui ore 6 di I.F.S e 6 di A.S.L

Prof.ssa Cuzzocrea Caterina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/9

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI
Modulo 1

Ripasso sulle principali nozioni dell’anno scolastico precedente. Cognizione dei
principi e delle regole contabili e collegamento con la situazione patrimoniale ed
economica. Esercitazioni sulle scritture di chiusura e redazione del conto
economico e finanziario. Bilancio d’esercizio di imprese turistiche: stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Interpretazione del bilancio e
analisi.

Mod. 2

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche. Direct costing e full costing.
Configurazioni di costo. Ricavi delle vendite. Imputazione dei costi su base unica
e multipla. La break even analysis e il punto di equilibrio.

Mod. 3

Conoscenza e individuazione dei mercati e dei prodotti turistici a catalogo e a
domanda. L’attività dei Tour Operator e i rapporti con AdV, imprese ricettive e di
trasporti – contratti di allotment e vuoto per pieno. Determinazione del prezzo dei
pacchetti turistici. Organizzazione di viaggi ed eventi.

Mod. 4

Pianificazione strategica e controllo della gestione delle imprese turistiche.
Business plan di impresa ricettiva: piano investimenti, fabbisogno finanziario,
piano economico e patrimoniale. Interpretazione e indicatori di bilancio.

Budget e controllo budgetario. Budget degli investimenti, budget economico e finanziario.
Mod. 5

Marketing territoriale. Il marketing nel rapporto tra turismo e territorio. Strategie di
marketing territoriale e della destinazione. Flussi turistici. Analisi Swot e
posizionamento di una destinazione turistica.
Uda: Itinerario sul territorio e preventivo dei costi dei servizi connessi.

Mod. 6

Il mondo del lavoro. Le risorse umane nelle imprese turistiche. Curriculum vitae e
colloquio del lavoro.
Prof. Francesco Lo Duca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/9

IDEA IMPRENDITORIALE E START UP
Descrizione del Progetto/Idea Imprenditoriale
Il progetto imprenditoriale riguarda la gestione di un’impresa di medie dimensioni specializzata
nell’offrire ai propri clienti pacchetti di viaggio per vacanze in Italia e all’estero, e proposte di
soggiorno nel territorio calabrese per la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storico-artistiche e
culturali di cui essa è dotata. L’idea imprenditoriale che sta alla base di questo business plan è la
creazione di una impresa che svolge l’attività di agenzia di viaggi e tour organizer per incoming
Calabria.
Servizi offerti
I servizi offerti dall’agenzia in base allo scopo e al target di clientela si dividono in:
viaggi outgoing: organizzazione di viaggi all’estero per singoli e per gruppi, per lo sviluppo di un
turismo che sia occasione di svago ma anche di relax e crescita culturale e sociale, oltre alle varie
proposte di viaggi in Italia;
viaggi incoming Calabria: offerta di tour e soggiorni destinati ad una clientela di cultura e reddito
medio–alto, ci rivolgiamo soprattutto a gruppi di persone interessate alla scoperta della nostra
terra.
Abbiamo scelto di svolgere la funzione di outgoing in quanto i dati raccolti rilevano una forte
richiesta, da parte della clientela locale, di vacanze all’estero alla scoperta di luoghi inesplorati
che raccontano diverse culture, abitudini e tradizioni. Inoltre, nell’indagine effettuata abbiamo
riscontrato che sempre più clienti reperiscono informazioni, inerenti viaggi e vacanze, utilizzando
Internet come canale di raccolta dati, opinioni e suggerimenti di itinerari di viaggi da fare. Pertanto
anche l’agenzia “Viaggi del leone S.r.l.”, ha predisposto un sito web tramite il quale i nostri clienti
potranno prenotare, dopo aver preso tutte le informazioni necessarie sull’itinerario di viaggio
proposto on-line e, contemporaneamente, essere aggiornati sui pacchetti viaggio in offerta. Sulla
base delle notizie rilevate durante le ricerche effettuate, abbiamo quindi elaborato dei pacchetti
viaggio che soddisfino pienamente le necessità dei potenziali clienti, seguendo il trend del
momento.
Forma giuridica
L’iniziativa imprenditoriale verrà realizzata attraverso la costituzione di una società nella forma
giuridica di società a responsabilità limitata.
Ubicazione
La sede dell’attività si trova nel Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria n. 10.
Organizzazione e Management
I soci fondatori sono due e il capitale sociale è di 10.000 euro.
L’amministratore unico è Silvia D’Amico, eletta a maggioranza dall’assemblea dei soci fondatori.
Tutto il progetto trova il suo fondamento nelle conoscenze acquisite dai soci con l’esperienza
professionale precedentemente fatta nel settore di riferimento, oltre alla formazione professionale
fatta all’Istituto Tecnico Economico di Vibo Valentia, dove sono state approfondite le materie
caratterizzanti i settori economico e turistico fondamentali per l’avviamento di un’attività
imprenditoriale.
L’organizzazione interna dell’impresa è suddivisa nelle seguenti aree:
Amministrazione: composta da un amministratore unico che si occuperà dell’organizzazione
e dello sviluppo del sistema informativo aziendale, svolgendo i seguenti compiti: compilazione dei
registri contabili relativi alla gestione d’impresa; aggiornamento delle scritture necessarie per il
supporto alla gestione delle informazioni; attività di segreteria;
Ufficio Marketing: composta dal socio Luigi Galloro che si occuperà di pianificazione delle strategie
di vendita, dell’individuazione di potenziali clienti, del continuo aggiornamento della mailing list, di
promozione e vendita dei pacchetti turistici, della distribuzione;
Ufficio Comunicazione: composto da un grafico che si occuperà della grafica e delle definizione
dei messaggi chiave della campagna pubblicitaria di lancio e dei successivi slogan promozionali,
della progettazione di brochure e di tutto il materiale pubblicitario informativo, degli stand che

verranno allestiti in occasione della partecipazione a fiere locali, nazionali ed internazionali, e della
gestione della sito web;
Customer care: composto da un solo membro, dipendente della società, che si occuperà dei
rapporti con la clientela e delle attività di problem solving.
Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento
Nei primi sei mesi del 2018 l’incoming italiano è rimasto pressoché invariato rispetto allo stesso
periodo del 2017.
A cambiare sono stati, invece, i comportamenti di consumo: soggiorni più brevi che hanno
prodotto un calo dei pernottamenti e, conseguentemente, una spesa decisamente più contenuta
degli stranieri (-7,8%).
Nelle partenze degli italiani, al contrario, sembra diminuita la propensione all’outgoing: nel primo
semestre del 2018 si è infatti registrato un incremento delle partenze verso mete italiane. Rispetto ai
trend di medio periodo va segnalata l’esplosione del turismo verde (+223,8% il numero di posti letto
in agriturismo tra il 2006 e il 2017) e la continua crescita di quello crocieristico.
Tendenze in atto
Il turismo sociale o di massa ha subìto un processo di diversificazione delle caratteristiche strutturali
dei servizi.
I nuovi consumatori privilegiano villaggi, campeggi, turismo parzialmente “fai-da-te”, e sono attratti
da offerte diversificate, come gli eventi culturali, sportivi, religiosi, i circuiti agroalimentari.
Ecco perché la nostra società intende puntare sulla vendita del turismo crocieristico e sulla
strutturazione di pacchetti vacanza in Calabria che abbinino la cultura all’enogastronomia, con
alloggio in luoghi caratteristici del nostro territorio, come gli agriturismi divenute veri e propri B&B,
allocati ai margini delle città, e capaci di garantire passeggiate all’aria aperta a contatto diretto
con i colori e gli odori che solo la natura sa regalare.
Concorrenza
L’elemento che caratterizza le società di servizi turistici e d’accoglienza è la presentazione di
un’offerta turistica completa e diversificata.
Tra le maggiori attività abbiamo: vendita di biglietti aerei, ferroviari, bus, nave, vendita di pacchetti
ad hoc, ovvero su richiesta; organizzazioni di viaggi per giovani con reddito medio-alto, attività
d’intermediazione, attività di incoming e outgoing; organizzazioni di itinerari; attività di consulenza
e assistenza al turista; organizzazioni di viaggi in proprio.
I servizi maggiormente offerti sono:
• Soggiorni nei più caratteristici luoghi della Calabria;
• Organizzazione di soggiorni in hotel, agriturismi, residence, ville e appartamenti, Bed & Breakfast,
case per ferie, camping;
• Organizzazione di viaggi di gruppo e individuali;
• Organizzazione di viaggi “speciale sposi” - anniversari – lastminute;
• Organizzazione di viaggi a tema: storico, culturale, naturalistico, religioso, enogastronomico;
• Prenotazioni on-line;
• Noleggio di ciclomotori, autovetture, bus;
• Programmi personalizzati in base all’esigenze del cliente;
• Organizzazione di viaggi e itinerari per disabili e comunità impegnate nel sociale.
Per differenziarci dalle agenzie concorrenti, l’agenzia “Viaggi del leone S.r.l.” propone nuovi
prodotti e servizi, quali:
• Pacchetti turistici su “misura” in base alla richiesta da parte del cliente;
• Progettazione di pacchetti per disabili e portatori di handicap;
• Sistemazione in alloggi e/o strutture ricettive per turisti che viaggiano con i loro amici animali;
• Organizzazione di stage formativi per futuri operatori turistici;
• Vendita di biglietti per eventi, fiere e manifestazioni culturali in genere, con possibilità di servizio
navetta;
• Assistenza congressuale in occasione di meeting, convegni, ecc.;
• Servizio navetta per le località balneari più note e meno note;

TARGET
Dopo aver condotto un’analisi approfondita è stato possibile definire gli ideali consumatori dei
nostri servizi, che saranno clienti con le seguenti caratteristiche:
età media: tra i 30 e i 60 anni;
capacità di spesa: reddito medio-alto;
livello socio-culturale: medio-alto.
Prodotto/servizio
L'azienda “Viaggi del leone S.r.l.” offre i servizi di seguito indicati.
Svolge il ruolo di intermediazione nella vendita di pacchetti turistici outgoing realizzati dai guenti
T.O. (Tour Operator):
Alpitour – Franco Rosso
Boscolo Tour per viaggi di gruppo
Costa Crociere e MSC Crociere
Kuoni Galstaldi per i viaggi in America
Orizzonti per soggiorni mare ed estero
Valtur per i soggiorni nei villaggi turistici
Per quanto riguarda l'offerta turistica incoming, dove svolgiamo il ruolo di Tour Organizer, le nostre
proposte di pacchetti turistici nella zona sono le seguenti:
1 Tropea e la Costa degli Dei: un percorso tra bellezze architettoniche e naturali del luogo;

2 Alla scoperta dei Bronzi di Riace: visita alla città di Reggio Calabria e al Museo Archeologico
Nazionale

3 La Certosa di Serra San Bruno, un viaggio interiore tra natura ed arte alla ricerca di un tesoro
immerso nel silenzio del bosco.

Prezzo
Le proposte dei pacchetti turistici riguardano:
pacchetti turistici in qualsiasi stagione dell’anno insieme ad alberghi e ristoranti confezionati e
scelta dal cliente (Italia o estero);
Viaggi in Calabria con pacchetti ben organizzati ed itinerari definiti e strutturati insieme ad esperte
guide conoscitrici del territorio (costo incluso nel prezzo);
Itinerario 1: Tropea e la Costa degli Dei - prezzo 166,00 Euro
Itinerario 2: Alla Scoperta dei Bronzi di Riace - prezzo 160,00 Euro
Itinerario 3: La Certosa di Serra San Bruno - prezzo 180,00 Euro
La vendita dei pacchetti turistici realizzati dai tour operator, ove la nostra agenzia svolge il ruolo di
intermediario, include il margine di guadagno (mark - up d’agenzia), con provvigioni che variano
dal 10% al 15% e rappresenta il 10% dell'attività di travel agency. Il noleggio di autovetture, bici,
ecc. è remunerato con provvigioni dal 15%, stessa cosa vale per la biglietteria ferroviaria, aerea,
navale, ecc.
Posizionamento/Distribuzione
Il nostro posizionamento, rispetto al mercato di riferimento, e tenuto conto dei nostri concorrenti e
del tessuto sociale al quale la nostra agenzia si rivolge, è medio-alto.

Per quanto concerne la distribuzione e cioè i canali di vendita individuati per la presentazione dei
pacchetti, l'impresa ha deciso di utilizzare i sistemi GDS - Global Distribution System - interfaccia
usata nelle agenzie di viaggi per le prenotazioni della biglietteria presso i principali vettori aerei,
ferroviari, marittimi e automobilistici, per alberghi e agenzie di servizi vari.
I canali di vendita possono essere:
Diretto: attraverso il contatto diretto con il cliente che si reca in agenzia e tramite il nostro sito web.
Indiretto: attraverso convezioni fatte con associazioni turistiche, scuole, comuni ed altri organi che
promuovono e/o vendono i nostri itinerari turistici.
IL PIANO DI COMUNICAZIONE
Verrà realizzata la seguente campagna di comunicazione:
Layout dell'impresa raffinato ed elegante;
Realizzazione sito web;
Brochure: le utilizzeremo per presentare la nostra società con i relativi prodotti e servizi offerti a tutti i
potenziali clienti;
Volantini per evidenziare prezzi speciali e nuovi prodotti;
Manifesti pubblicitari* poster 6x3 mt. e manifesti 70x100 cm. (da affiggere nelle strade più popolate
delle città della Provincia di Vibo Valentia);
Cartoline, una strategia pubblicitaria efficace che genera la curiosità dei potenziali clienti. Le
utilizzeremo per invitare i clienti a un evento speciale, pubblicizzare una novità ed offrire un
campione gratuito o uno sconto;
Biglietti da visita: per presentare lo staff/team dell’agenzia;
E-mail: la posta elettronica è molto utile per contattare un segmento di pubblico non raggiungibile
con altri mezzi, ovvero utilizzando la nostra mailing list contatteremo molti più clienti. La creazione
delle email consente una maggiore personalizzazione dei messaggi da inviare. È anche possibile
convertire altre pubblicazioni già create in messaggi di posta elettronica per ottenere una
campagna di marketing unitaria;
Inserti pubblicitari su siti e riviste di maggior spicco locali e nazionali;
Pacchetto di pubblicazioni per spedire un notiziario con un catalogo completo dei prodotti, con
una brochure con il listino prezzi per presentare i prodotti dell'azienda e includerla in un notiziario
che fornisce ai clienti una panoramica dell'attività e della sua futura crescita;
Partecipazione a fiere locali, nazionali e internazionali.
I fornitori di viaggi Italia ed Estero selezionati sono:
Alpitour – Francorosso;
Boscolo tours per viaggi di gruppo;
Costa crociere e MSC crociere;
Grimaldi Lines

Kuoni Gastaldi per i viaggi in America;
Orizzonti per soggiorni mare ed estero;
Valtur per i soggiorni nei villaggi turistici.
I fornitori per noleggio mezzi di trasposto come auto, imbarcazioni, scooter e biciclette sono:
Maggiore Rent - per noleggio auto;
Cazzalaranda - per noleggio imbarcazioni a vela con / senza Skipper;
Flesko Italia – per noleggio scooter;
Motorbike Station – per noleggio di biciclette.
FATTORI INTERNI
Punti di forza
Conoscenza delle tecniche di vendita tipiche del marketing strategico;

Utilizzo di tecnologie avanzate;
Conoscenza di più lingue straniere parlate da più di un socio;
Differenziazione dell’offerta dei prodotti;
Società giovane e dinamica.
Punti di debolezza
Ubicazione periferica della sede operativa dell’agenzia;
Nuova attività commerciale sul territorio;
Difficoltà di ingresso nel settore e nel territorio di riferimento;
Personale formato da persone con modeste conoscenze commerciali relative alla pratica e alla
legislazione turistica.
FATTORI ESTERNI
Opportunità
Presenza di molti attrattori naturalistici e culturali;
Incremento degli arrivi in Calabria.
Minacce
Calo della domanda turistica;
Presenza di altri competitors nel territorio circostante.
PIANO ECONOMICO-PATRIMONIALE
L’elaborazione del piano economico-patrimoniale rispecchia gli obiettivi di medio periodo che la
“Viaggi del leone S.r.l.” vuole raggiungere in termini di fatturato e di profitto nei primi 3 anni di
attività.
Gli investimenti necessari per iniziare l’attività riguardano prevalentemente l’acquisto di
attrezzature informatiche e di arredo della sede operativa.
Creatività, Imprenditorialità e Start-up

Per essere efficaci nel lancio di un’innovazione e nel promuovere la propria idea imprenditoriale
occorrono però diversi ingredienti:






Autonomia di Giudizio
Orientamento Competitivo
Innovatività guidatà dalle opportunità
Propensione al rischio
Proattività

I passi per una efficace attività di start-up
Occorre preparare bene i seguenti passi:
 Preparazione delle idee di partenza
 Incubazione
 Selezione ristretta
 Validazione
 Attuazione

Cosa serve per essere buoni imprenditori?


Conoscenza e Competenze



Motivazione, leadership e perseveranza



Pensiero creativo e non convezionale



Flessibilità e capacità di lavorare in gruppo

Occorre tener presente che l’imprenditorialità è creativa ed innovativa, ma è sempre legata a
fattori specifici del mercato a cui si rivolge. Richiede diverse capacità, di tipo psicologico,
organizzativo e managerial. Infine, deve essere una sintesi efficace di originalità e realismo, di
sostenibilità e innovatività
Ritornando alla iniziale idea imprenditoriale presentiamo i seguenti Costi di Start Up riferiti ai primi 4
mesi di attività:
FITTI PASSIVI (4 MESI)
ARREDAMENTO
COMPUTER (n°4 + stampanti)
FOTOCOPIATRICE
FAX
CANCELLERIA
ALLACCIAMENTO UTENZE
SPESE DI COSTITUZIONE
SPESE PUBBLICITA’
ASSIC. OBBLIGAT. RESP.CIVILE
ALTRI COSTI
Per il finanziamento dell’intera gestione aziendale si prevede di ricorrere al capitale di terzi nella
forma del mutuo bancario.
Piano degli investimenti iniziali (in Euro)
Immobilizzazioni

Costo storico

Valore
da
ammortizzare

Periodo
da
ammortamento
(anni)

Quote
di
ammortamento
annue

Costi d’impianto

6.000

6.000

3

2.000

12.000

12.000

4

3.000

25.000

25.000

5

5.000

43.000

43.000

Computer
macchine d’ufficio
Arredamento
Totale

e

10.000

Preventivo fabbisogno finanziario
Impieghi
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Totale impieghi

43.000
12.000
55.000

Fonti di finanziamento
Capitale proprio
Capitale di debito (mutuo)
Totale fonti

10.000
45.000
55.000

Piano economico
1° anno

2° anno

3° anno

Ricavi

430.000

510.000

605.000

Costi della produzione
Costi per materie utilizzate

12.000

20.000

30.000

Costi del personale

55.000

70.000

90.000

Costi per servizi

200.000

230.000

265.000

Costi commerciali e amministrativi

75.000

85.000

90.000

Ammortamenti

10.000

10.000

10.000

Utile operativo

78.000

95.000

120.000

Interessi passivi

2.500

2.500

2.000

Risultato prima delle imposte

75.500

92.500

118.000

Imposte dell’esercizio (aliquota media 35%)

26.425

32.375

41.300

Utile d’esercizio

49.075

60.125

76.700

Valore della produzione

Piano patrimoniale
Attivo

1°
Esercizio

2°
Esercizio

3°
Esercizio

Passivo

1°
Esercizio

2°
Esercizio

3°
Esercizio

Immobilizzazioni

33.000

23.000

13.000

Capitale
sociale

10.000

10.000

10.000

Attivo
circolante

96.075

124.035

153.720

Riserve

-

4.910

6.020

49.075

60.125

76.700

59.075

75.035

92.720

45.000

40.500

36.000

25.000

31.500

38.000

166.720

Utile d’esercizio
Patrimonio
netto
Mutuo passivo
Debiti a
b/termine
Totale passività
Totale passivo

70.000
129.075

72.000
147.035

74.000
166.720

Totale attivo

129.075

147.035

Prof. Francesco Lo Duca
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PROGRAMMA DI DIRITTO
1. LO STATO.
 Dalla società allo Stato;
 Gli elementi costitutivi dello Stato;
 Le varie forme di Stato;
 La cittadinanza: nozione e modi di acquisto.
2. LA COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA (percorsi di Cittadinanza e Costituzione)
 Dallo statuto albertino alla Costituzione: l’evoluzione storica e la nascita della Costituzione;
 I principi fondamentali dello Sato: democrazia, lavoro, eguaglianza e pluralità;
 Il principio della divisione dei poteri come conquista democratica;
 Gli Organi dello stato: Parlamento, Governo e Magistratura.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Impresa formativa simulata 2018-2019
La gestione dei finanziamenti nella produzione:
 Diritto:” i modi di accesso al finanziamento delle imprese: il capitale e l’accesso al credito
bancario”;
 Il Marketing:
 Diritto: “la pubblicità quale strumento per le Imprese.
3. LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA
 Il turismo fra autonomia e centralismo: il codice del turismo l. n. 135/2001 e la sentenza della
Corte Costituzionale del 2012;
 L’ordinamento turistico statale: Il ministero del Turismo e dello spettacolo e la sua
soppressione; Il dipartimento del turismo; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo MiBACT; la Direzione generale per le politiche del turismo;
 Ggli Enti pubblici turistici: ENIT, Agenzia nazionale e del turismo; ACI; CAI Club Alpino
Italiano; ONT, Osservatorio Nazionale del turismo;
 L’organizzazione turistica locale e le Aziende di promozione turistica;
 I sistemi turistici locali.


UN TURISMO SOSTENIBILE



LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Prof. Fortunato D’Amico
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA


Il fenomeno turistico



La globalizzazione: che cos’è?



Le diverse forme di globalizzazione



Globalizzazione e turismo



Flussi internazionali e aree di destinazione turistica nell’era della globalizzazione



Il turismo sostenibile, lo sviluppo sostenibile, il turismo responsabile



Le organizzazioni internazionali e il turismo



La cooperazione internazionale



Il sistema mondiale dei trasporti e delle comunicazioni



Il sistema ferroviario



Il sistema aereo



Il sistema stradale



L’America del nord, gli Stati Uniti (morfologia, clima, turismo)



L’Area mediterranea extra-europea, Marocco (morfologia, clima, turismo)



L’Area caraibica, Cuba (morfologia, clima, turismo)



La Germania (morfologia, clima, turismo)



La Croazia (morfologia, clima, turismo)



La Sicilia (morfologia, clima, turismo)
Prof. Francesco Manco
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CONTENUTI DISCIPLINARI
Cenni sull’importanza delle scienze motorie e sportive;
Norme igieniche essenziali per la pratica delle S.M.S.;
Concetto di mobilità articolare e di allungamento muscolare (stretching) e relative tecniche di
esercitazione;
Concetto di endurance ed esercitazioni per l’acquisizione progressiva di una resistenza di base
attraverso la corsa lenta e prolungata;
Rilevazione della frequenza cardiaca ed educazione respiratoria;
Cenni sui principali apparati del corpo umano: locomotore, cardio-circolatorio, respiratorio e
relative tecniche di respirazione;
Le capacità motorie coordinative e condizionali: resistenza, velocità, forza, mobilità articolare;
Traumatologia e pronto soccorso durante la pratica sportiva;
Esercizi di irrobustimento degli arti inferiori, arti superiori e tronco;
Esercitazioni di potenziamento fisiologico con incremento della forza, velocità, resistenza e
mobilità articolare;
Esercizi a corpo libero finalizzati allo sviluppo dell’equilibrio, dell’agilità, della coordinazione e
della destrezza;
Atletica Leggera: classificazione delle specialità e approfondimento tecnico di alcune di esse
(corsa veloce, getto del peso, lancio del disco, staffetta);
Giochi di squadra e individuali - regole principali ed elementi tecnici fondamentali nei giochi
della pallavolo, calcio, pallacanestro, esercitazioni pratiche e trattazione dei vari fondamentali
tecnici individuali e di squadra e delle regole più importanti;
Esercitazioni pratiche e tornei di pallavolo;
Esercizi in circuito, allenanti le capacità condizionali e coordinative.
OBIETTIVI TRASVERSALI
:
1. Migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la coordinazione;
2. Perfezionamento del proprio ruolo nelle discipline sportive;
3. Esperienze d arbitraggio;
4. Autocontrollo dell’aggressività e rispetto degli altri nello sport agonistico
5. Acquisire una cultura delle attività di moto e sportive tesa a promuovere la pratica motoria
come costume di vita
6. Conoscere i diversi significati che lo sport assume nell’attuale società.
METODI:
L’approccio didattico è stato di tipo globale con individualizzazioni per colmare carenze o
esaltare particolari tendenze.
STRUMENTI:
Attrezzi ginnici ed attrezzature sportive varie in possesso dell’istituto
TEMPI E SPAZI:
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Le lezioni sono state svolte
prevalentemente in palestra e negli spazi del cortile dell’istituto utilizzando i grandi attrezzi
disponibili.

VERIFICHE E VALUTAZIONI:



Osservazione degli allievi nelle esercitazioni pratiche giornaliere;
Test sulle capacità motorie di base e sulle tecniche fondamentali di alcune discipline
sportive (pallavolo, calcio, atletica leggera);

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento)
La rilevazione dei livelli di partenza delle conoscenze teoriche dei contenuti disciplinari è stata
effettuata attraverso un apposito questionario, mentre la rilevazione e il riscontro del processo
evolutivo è avvenuta attraverso: questionari sui contenuti degli argomenti trattati; osservazione
sistematica e diretta dell’attività svolta; registrazioni sistematiche, dei livelli di abilità raggiunti,
dell’impegno, della partecipazione alle varie esercitazioni, di eventuali indisposizioni, oltre che,
della disponibilità ad utilizzare adeguato abbigliamento sportivo durante le lezioni di Scienze
motorie;
Per la valutazione si è proceduto all’osservazione diretta dei singoli comportamenti nel
contesto del gioco e durante lo svolgimento delle attività proposte, tenendo conto del livello di
apprendimento delle conoscenze disciplinari e del miglioramento delle capacità motorie in
relazione alla situazione di partenza, prestando particolare attenzione a periodi di maggiore o
minore impegno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Conoscenze:
Conoscono le principali regole gli elementi tecnici fondamentali individuali e di squadra della
pallavolo;
Conoscono le tecniche di esecuzione di alcune specialità dell’atletica leggera: corsa di
mezzofondo, corsa veloce, getto del peso, salto in alto, salto in lungo, lancio del disco, staffetta 4 x
100 m;
Conoscono le regole di gioco della pallacanestro e del tennis tavolo;








Hanno acquisito la consapevolezza delle proprie capacità motorie e dei propri limiti;
Vivere il valore dello sport come difesa della salute, espressione della personalità, strumento
di socializzazione, sviluppo della socialità e del senso civico, consolidamento del carattere.
Gli allievi, hanno migliorato le capacità cardio-circolatorie, respiratorie e la resistenza di
base, attraverso la corsa prolungata;
Hanno migliorato le capacità coordinative e condizionali; irrobustimento muscolare;
Hanno acquisito il concetto di avviamento motorio, (riscaldamento), sia articolare che
muscolare e sono in grado di organizzare e un progetto motorio autonomo
Sanno giocare, almeno globalmente, i principali sport di squadra (calcio, pallavolo);
Sanno giocare a tennis tavolo;

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA:
La partecipazione della classe alle lezioni, nel corso dell’anno scolastico, ha consentito lo
svolgimento previsto del programma. Gli allievi, hanno affrontato con adeguato interesse le
diverse tematiche proposte, esercitando le proprie capacità motorie e migliorando e potenziando
la propria condizione fisica generale.
I temi proposti hanno, pertanto, stimolato negli allievi l’interesse per la disciplina, rendendoli
sempre più partecipi e direttamente responsabili del proprio sviluppo psico - motorio. Infatti,
l’acquisizione e la conoscenza di sempre maggiori elementi del proprio corpo, della sua
funzionalità e delle proprie capacità motorie, ha consentito agli allievi una più corretta e razionale
utilizzazione delle stesse ed una più valida prosecuzione del loro processo di sviluppo.
Nella parte iniziale delle lezioni (fase di riscaldamento), le esercitazioni di corsa lenta e
prolungata sono state un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il rafforzamento della
resistenza di base.

Attraverso il gioco gli allievi si sono avvicinati con interesse alle varie discipline sportive ed
hanno svolto con entusiasmo le relative esercitazioni, acquisendo quegli elementi tecnici
fondamentali per un positivo avviamento alla pratica sportiva. Le attività proposte hanno inoltre
svolto la loro funzione socializzante, favorendo il rispetto e la collaborazione dei compagni e la
presa di coscienza della continua evoluzione delle proprie capacità e dei propri limiti.
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è costituita da 9 allievi (4 maschi e 5 femmine), eterogenei dal punto di vista delle
attitudini allo sport e al movimento, dell’impegno e delle capacità motorie di base. Nonostante
ciò, le diverse esercitazioni pratiche e le attività sportive proposte e sviluppate nel corso dell’anno
scolastico, oltre a costituire una concreta opportunità di aggregazione sociale, hanno
rappresentato per tutti gli alunni importanti momenti di partecipazione, di sviluppo e di
rafforzamento delle loro capacità motorie e delle abilità tecnico-sportive.
OSSERVAZIONI:
In conclusione, si può considerare positivo il processo di crescita e di sviluppo della personalità
degli alunni, che si esprime soprattutto attraverso l’acquisizione da parte loro, di un concetto
essenziale dell’Educazione Motoria: fornire i mezzi per acquisire, fra le normali abitudini di vita,
anche quella di esercitare il proprio corpo a costruirsi attitudini motorie corrette.
Totale ore svolte: 59
Prof. Antonio Mauro
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PROGRAMMA ARTE E TERRITORIO
Modulo I




Il Realismo: brevi cenni;
Il Realismo in Francia: T. Gèricault, E. Delacroix, Goustave Courbet, François Millet, Honoré
Daumier).
Il Realismo in Italia: F. Hayez, G. Fattori.

Modulo II






Caratteri dell’Impressionismo: Ėdouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar
Degas;
Gli italiani impressionisti: Giuseppe de Nittis e Giovanni Boccioni;
Paul Cezanne: un’originale produzione artistica;
Caratteri del Postimpressionismo: George Seurat, Paul Signac;
I pittori di fine secolo: Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henry Toulouse-Lautrec, Henri
Rousseau.

Modulo III




I «Nabis»: brevi cenni;
I Macchiaioli: Giovanni Fattori;
Il Divisionismo: Giovanni Segantini, Giuseppe Pelizza da Volpedo.

Modulo IV




L’ «Art Nouveau»: architettura (Antoni Gaudì), pittura (Gustave Klimt);
I «Fauves»: Henri Matisse;
Il Cubismo: Pablo Picasso, George Braque.
Prof.ssa Carmelina Castagna
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA
Contenuti disciplinari
Ripasso delle nozioni base delle principali strutture grammaticali
TURISMO
 Presentar un hotel
 Dar información de un hotel por teléfono
 Reservar una habitación
 Escribir una carta comercial
 Correo de respuesta a una solicitud de información o reserva y correo de confirmación
de reserva
 Recibir al cliente y asignarle una habitación
 Despedirse de un cliente
 Dar informaciones al cliente
 Reaccionar antes las quejas de un cliente, justificarse y encontrar soluciones
 Escribir el proprio Currículum Vitae
 La Carta de presentación de un CV
 La entrevista de trabajo
 Pedir y dar información sobre vuelos, trenes
 Comprar y vender billetes
 Relación cliente- agencia de viajes
 Relación agencia de viajes – hotel
 Contestar a cartas de reclamación
 Presentar una ciudad o un pueblo
 Organizar un recorrido por la ciudad
 Presentar una zona turistica
CIVILTÀ
 El Estado español
 Las lenguas de España
 Diferencia entre español de España e Hispanoamérica
 Comer en España

Las fiestas
 Vacaciones y turismo

El Camino de Santiago
 El sur de España:
 Andalucía
 La corrida
 El flamenco

Madrid
 Barcelona
Ore di lezione effettivamente svolte: 97
Libro di testo : Buen Viaje (Zanichelli)

Prof.ssa Beatrice Contartese
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno
offerto e continuano ad offrire al patrimonio storico del popolo italiano.
Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel
quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa originale e oggettivamente
fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene. (da “Indicazioni per
l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo d’istruzione”. Giugno 2010)
CONOSCENZE:
I principi essenziali della morale cristiana presenti anche nelle religioni del mondo
La dottrina sociale della chiesa
COMPETENZE:
Saper confrontare le proposte della religione cattolica con le problematiche emergenti
ABILITÁ:
Comprendere che le norme morali sono indicazioni di un percorso concreto da seguire
per raggiungere la propria realizzazione umana e cristiana
CONTENUTI DISCIPLINARI:
 La morale cristiana
Le ragioni dell’impegno morale
Libertà e volontà
La coscienza
 La dottrina sociale della Chiesa e i diritti dell’uomoFede e scienza


La vita umana e il suo rispetto



L’amore umano e la famiglia



La ricerca della pace nel mondo

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche verranno effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle
lezioni frontali, discussioni, lavori in classe (individuali o di gruppo) e lavori a casa. Per quanto
riguarda i criteri di valutazione si darà un giudizio di:
INSUFFICENZA a quegli alunni che non hanno dimostrato interesse per la materia, che
non partecipano alle attività proposte e che non avranno alcun modo raggiunto gli
obbiettivi;
SUFFICIENZA a quegli alunni che avranno dimostrato impegno e partecipazione anche
in modo discontinuo e che avranno raggiunto anche solo parzialmente gli obiettivi;
BUONO a quegli alunni che avranno partecipato alla attività scolastica con
continuità, che avranno dimostrato interesse per la materia e avranno raggiunto in
gran parte gli obiettivi generali;
DISTINTO a quegli alunni che si saranno distinti per interesse e partecipazione, con
puntualità e assiduità e che avranno raggiunto in gran parte gli obiettivi generali;
OTTIMO a quegli alunni che avranno dimostrato particolare entusiasmo per la disciplina,
che avranno partecipato in modo costruttivo alla attività didattica e che avranno
sviluppato le indicazioni e le proposte dell’insegnante con il lavoro puntuale e
sistematico, con approfondimenti personali.

METODOLOGIA E TECNICHE D’INSEGNAMENTO
Attivazione di lezioni frontali e partecipate
Dialogo sulle tematiche proposte e discussioni in classe. Attività individuali e di
gruppo, questionari, schemi riassuntivi, ricerche, approfondimenti
Commento critico di lettura e/o audiovisivi
Visite guidate e incontro di testimoni
Le scelte delle diverse strategie di intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva e
il coinvolgimento diretto di ogni alunno.
STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo: M. Contadini, Itinerari 2.0, vol. unico, ELLEDICI, Torino 2015.
Sacra Scrittura
Documenti del Concilio Vaticano II
Riviste e quotidiani specifici
Strumenti audiovisivi e mezzi informatici
Visite guidate
Totale ore svolte:
Di cui ore 3 di I.F.S e di A.S.L

Prof.ssa Maria Grazia Arena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c2 DI.GS n.39/9

Istituto Tecnico Economico
“G.Galilei”
Piazza Martiri D’Ungheria
89900 VIBO VALENTIA
Tel. (centralino) 0963-547310- Presidenza 0963-472131- Fax 0963-42168 C.F. 96015270794 –
Cod. Mecc. VVTD01000L
Sito internet: http://www.mediaweb.it/itcvibo E-mail: itcww@mediaweb.it – vvtd01000l@istruzione.it

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
prima prova scritta dell’esame di Stato
Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale
Caratteristiche della prova d’esame
1) Tipologie di prova
A

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

B

Analisi e produzione di un testo argomentativo

C

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico,
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di
esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette
tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.

2) Struttura delle tracce
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo
che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti
cronologici o due generi o forme testuali.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo
testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione
più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli
passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente
esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio,
anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle
studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che
fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo
coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna,
con paragrafi muniti di un titolo.

Durata della prova: sei ore

Nuclei tematici fondamentali
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche
contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3
tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:
•

Ambito artistico,

•

Ambito letterario,

•

Ambito storico,

•

Ambito filosofico,

•

Ambito scientifico,

•

Ambito tecnologico, • Ambito economico,

•

Ambito sociale.

Obiettivi della prova
Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia
dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i
licei.
Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di
raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria
italiana dall'Unità ad oggi".
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per
qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo
coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio
lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un
testo dato).
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia
testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in
linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa
misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al
taglio del discorso con cui esso viene presentato.
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi
testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo
significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e
personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio;
nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada
oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di
comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di
individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento
della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo
anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio.
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di
affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo
conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si
chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

•

Coesione e coerenza testuale.

INDICATORE 2
•

Ricchezza e padronanza lessicale.

•
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura.
INDICATORE 3
•

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

•

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova
Tipologia A

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione).
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici.
•

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).

•

Interpretazione corretta e articolata del testo.

Tipologia B

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
•

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

Tipologia C

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

•

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta dell’esame di Stato
ISTITUTI TECNICI
SETTORE ECONOMICO
CODICE IT04
INDIRIZZO: TURISMO

Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento alla gestione aziendale e al complesso fenomeno del turismo: dalla
promozione del Made in Italy alla globalizzazione dei flussi, alla costruzione di nuovi modelli
di fruizione del turismo.
La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:
a) Analisi delle tendenze di sviluppo del turismo e proposta di soluzioni coerenti con le
mutate dinamiche e le nuove figure professionali del settore turistico-aziendale, anche
sulla base di documenti, tabelle e dati.
b) Esame di situazioni problematiche in contesti operativi del settore turisticoaziendale e formulazione di soluzioni tecnico-gestionali (caso aziendale).
c) Costruzione di proposte turistiche: i soggetti organizzatori, l’analisi della domanda,
la tipologia dei prodotti, le relazioni con i fornitori dei servizi, le figure professionali
coinvolte, le forme di coordinamento con i soggetti del territorio, le fasi della
progettazione, esecuzione e gestione economico-finanziaria.
d) Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione nella creazione di prodotti
turistici e/o nella gestione dell’impresa turistica. Al candidato sarà chiesto di esplicitare
gli obiettivi, le motivazioni, le ricadute innovative, la gestione economico-finanziaria.
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere,
seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base
del numero indicato nel testo.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D.
Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia
per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni
problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e
competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: da sei a otto ore.

Disciplina caratterizzante l’indirizzo
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
Nuclei tematici fondamentali
Il turismo come fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze.
• L’analisi dei dati quantitativi relativi ai flussi dei turisti nelle destinazioni
italiane ed estere e alla capacità ricettiva delle strutture.
• L’interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno
determinato i “nuovi turismi”.
• Interazioni tra le analisi del mercato turistico e il sistema informativo
aziendale.
Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici.
• L’analisi bisogni e l’ideazione di prodotti di fruizione turistica.
• Le tecniche di tariffazione (“full costing”, “direct costing”, “revenue
management” e così via.
• L’analisi dei vari modelli di organizzazione aziendale.
• L’organizzazione e la gestione di eventi collegati all’identità storica,
culturale, ambientale ed enogastronomica del territorio.
La gestione dell’impresa e l’orientamento al marketing.
• La contabilità per centri di costo: conoscerla e saperla applicare.
• La struttura del bilancio delle imprese turistiche. Saper sviluppare semplici
analisi per margini e indici.
• Analisi e redazione di un business plan.
• Il budget e il controllo di gestione.
• Il piano di marketing e gli strumenti del marketing-mix.
Dal micro-prodotto al prodotto-destinazione.
• Le reti di rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio:
realizzare un modello di turismo integrato e sostenibile.
• La promozione del Made in Italy: saper applicare strategie di marketing
territoriale.
• Le opportunità della globalizzazione: strumenti multimediali e nuove
tecniche di comunicazione.
• La gestione del “sistema qualità” e l’innovazione dell’impresa turistica.

Obiettivi della seconda prova
• Riconoscere e interpretare il fenomeno del turismo nelle sue dinamiche, nei suoi flussi
e nelle sue nuove domande di prodotti e di servizi.
• Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre percorsi e pacchetti
rispondenti ai diversi profili culturali e alle esigenze economiche.
• Trasformare idee e /richieste in progetti imprenditoriali in un ambiente competitivo
sempre più complesso e globalizzato.
• Operare nei diversi ambiti del sistema-azienda, particolarmente in quelli organizzativi,
tecnici ed economico-finanziari delle imprese turistiche.
• Realizzare un business plan e gestire il controllo del badget.
• Utilizzare le leve del marketing mix.
• Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio dell’impresa turistica.
• Stabilire collegamenti tra le strategie aziendali e la governance della destinazione, tra il
marketing aziendale e quello territoriale.
• Utilizzare gli strumenti digitali, particolarmente nell’ambito della comunicazione
turistica.
• Innovare le figure professionali dell’impresa turistica, con particolare attenzione alla
costruzione di percorsi integrati dal punto di vista culturale e gestionale.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max
per ogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

5

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

8

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

4

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

3

PER LA LINGUA INGLESE Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di argomento tecnico-professionale (continuo
o non continuo) e uno di attualità, complessivamente di 1000 parole (10% in più o in
meno), con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse
b) produzione di due testi scritti, uno di tipologia e genere afferente al settore di
indirizzo, l’altro di tipo narrativo o descrittivo o argomentativo (ad esempio: articolo,
recensione, relazione, saggio, ecc.) inerente al dominio pubblico, ciascuno della
lunghezza di circa 300 parole
LINGUA INGLESE
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
• Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli specifici della
microlingua tecnico-professionale di indirizzo
• Funzioni comunicative
• Modelli di interazione sociale
• Aspetti socio-linguistici
• Tipologie e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua
tecnicoprofessionale di indirizzo
CULTURA
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni, riferiti in particolare
al settore di indirizzo
• Dimensione culturale della lingua
Obiettivi della prova
• Comprendere e interpretare testi scritti, di diverse tipologie e generi, di argomento
tecnico-professionale e di attualità, dimostrando di conoscerne le caratteristiche
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire o descrivere o
argomentare
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per
ogni indicatore
(totale 20)

Comprensione del testo

5

Interpretazione del testo

5

Produzione scritta: aderenza alla traccia

5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza
linguistica

5

PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di argomento tecnico-professionale
(continuo o non continuo) e uno di attualità, complessivamente di 1000 parole (10%
in più o in meno), con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse
b) produzione di due testi scritti, uno di tipologia e genere afferente al settore di
indirizzo, l’altro di tipo narrativo o descrittivo o argomentativo (ad esempio: articolo,
recensione, relazione, saggio, ecc.) inerente al dominio pubblico, ciascuno della
lunghezza di circa 300 parole

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
• Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli specifici della
microlingua tecnico-professionale di indirizzo
• Funzioni comunicative
• Modelli di interazione sociale
• Aspetti socio-linguistici
• Tipologie e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua
tecnicoprofessionale di indirizzo
CULTURA
• Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi in cui è parlata, riferiti in particolare
al settore di indirizzo
• Dimensione culturale della lingua
Obiettivi della prova
• Comprendere e interpretare testi scritti, di diverse tipologie e generi, di
argomento tecnico-professionale e di attualità, dimostrando di conoscerne le
caratteristiche
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire o descrivere o
argomentare

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per
ogni indicatore
(totale 20)

Comprensione del testo

5

Interpretazione del testo

5

Produzione scritta: aderenza alla traccia

5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica

5

Nel caso in cui la seconda prova verta sulla lingua inglese e sulla seconda lingua comunitaria, per le
quali rimane valido il rispettivo Quadro di Riferimento, i testi di comprensione scritta saranno
proposti uno in lingua inglese e uno nella seconda lingua comunitaria, così come le tracce per la
produzione scritta saranno proposte per lo svolgimento una in lingua inglese e una nella seconda
lingua comunitaria.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO/A________________________________________________________ CLASSE___________________
SEZIONI

INDICATORI
• Esposizione
delle attività
con eventuale
sussidio
multimediale.

ESPOSIZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI
PERCORSI DELLE
COMPETENZE
TRASVERSALI E DI
ORIENTAMENTO

• Resoconto
sulle attività e
sviluppo delle
competenze
trasversali.
• Ricaduta
dell’attività
in termini di
orientamento
universitario o
professionale.

• Trattazione
degli
argomenti.

TRATTAZIONE DEI
MATERIALI PROPOSTI
DALLA
COMMISSIONE

TRATTAZIONE DEI
PERCORSI SVOLTI
NELL’AMBITO DI
COMPETENZE DI
CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

• Capacità di
operare
collegamenti.
• Utilizzo di un
linguaggio
sintatticamente
corretto,
specialistico
e preciso.

•Comprensione
del senso di
partecipazione
attiva e
democratica
alla società.
• Sviluppo critico
di temi di
legalità, diritti
umani,
intercultura.
•Partecipazione
a esperienze di
volontariato e/o
collaborazione
civile sul territorio.

LIVELLO

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNTI

4

3
2

INSUFFICIENTE

Espone l’attività svolta in modo incoerente e
incompleto; non evidenzia le competenze trasversali
acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento.

1

OTTIMO

E’ in grado di esporre una trattazione esauriente e
argomentata attraverso collegamenti pertinenti ed
efficaci e di utilizzare un linguaggio sintatticamente
corretto, arricchito da un lessico preciso e specialistico.

9

BUONO

E’ in grado di esporre una trattazione globalmente
esauriente e argomentata attraverso collegamenti
pertinenti e di utilizzare un linguaggio sintatticamente
corretto e un lessico preciso.

8-7

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

DISCUSSIONE PROVE • Capacità di
BUONO
autocorrezione.
SCRITTE
SUFFICIENTE
• Riflessione
autonoma/
guidata sugli
errori.

DESCRITTORE
Espone l’attività svolta in modo coerente ed
esauriente, evidenziando le competenze trasversali
acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento.
Utilizza efficacemente il sussidio multimediale.
Espone
l’attività
svolta
in
modo
coerente,
evidenziando le competenze trasversali acquisite e la
loro ricaduta in termini di orientamento. Utilizza in
modo semplice il sussidio multimediale.
Espone
l’attività
svolta
in
modo
semplice,
evidenziando in modo generico ed elementare le
competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in
termini di orientamento.

INSUFFICIENTE

E’ in grado di esporre una trattazione elementare e
argomentata attraverso collegamenti semplici e
l’utilizzo di un linguaggio sintatticamente abbastanza
corretto e un lessico generico.
E’ in grado di esporre una trattazione limitata e poco
argomentata, con scarsi collegamenti, e di utilizzare
un linguaggio non sempre corretto sintatticamente e
un lessico povero e impreciso.
Dimostra di aver compreso profondamente il senso di
partecipazione attiva alla società, sviluppando
criticamente temi di legalità, diritti umani e dialogo
interculturale
attraverso
diverse
esperienze di
volontariato e/o collaborazione civile sul territorio che
espone in modo ricco e personale.
Dimostra di aver compreso genericamente il senso di
partecipazione attiva alla società, sviluppando temi di
legalità, diritti umani e dialogo interculturale
eventualmente anche attraverso alcune esperienze di
volontariato e/o collaborazione civile sul territorio, che
espone in modo scolastico.
Dimostra di aver compreso in modo superficiale il
senso
di
partecipazione
attiva
alla
società
eventualmente anche attraverso esperienze di
volontariato e/o collaborazione civile sul territorio, che
espone in modo generico.

6-5

4-3-2-1

4

3

2

Dimostra di non aver compreso il senso di
partecipazione attiva alla società. Non ha svolto o non
sa
esporre
esperienze
di
volontariato
e/o
collaborazione civile sul territorio.

1

E’ in grado di correggersi in maniera autonoma.

3

E’ in grado di correggersi parzialmente o se guidato.

2

Non è in grado di correggersi.

1

___ /20

Riferimenti normativi
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
7. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di
classe elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio
di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con
gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di
classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per
la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l
0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e
certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del
2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima
dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
8. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti
dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle
Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione
temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione
cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida
distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più
possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in
tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle
prove scritte.
9. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1
da proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella
predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la

commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto,
in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di
considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte,
sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
10. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina
non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la
metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera
qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della
commissione di esame in qualità di membro interno.
11. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla
preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione
provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico
illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei
materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei
candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il
giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base
dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a
diversi candidati.
12. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di
apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

