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Composizione della Classe 

1 Bonacci  Sara 

2 Brillo  Manuel 

3 Galassi  Giorgia 

4 Giampaoli Anna Maria 

5 Latini  Vittorio 

6 Lucci  Gabriele 

7 Matteucci  Alessandro 

8 Micucci  Federica 

9 Pantanetti  Andrea 

10 Pierangelini  Ilaria 

11 Raffaelli  Desiree 

12 Renzi  Eleonora 

13 Salomone  Mariagrazia 

14 Sfina  Rubens 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 A, servizi commerciali, curvatura turistica, si compone di 14 alunni, 8 ragazze e 6 

ragazzi. La frequenza delle lezioni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche è stata 

mediamente assidua per alcuni allievi, discontinua per altri e non sempre per motivi di salute. 

Il comportamento può considerarsi adeguato per buona parte degli studenti; alcuni, invece, 

non sempre sono riusciti a mantenere costanti l'attenzione e la concentrazione durante l'attività 

didattica. Purtroppo l'avvicendarsi, durante il quinquennio, di diversi insegnanti in alcune 

discipline, non ha consentito la necessaria continuità didattica ed ha, talvolta, condizionato 

l'unitarietà degli interventi educativi e didattici. I corsi di formazione dell'ASL, importanti e 

utili per la preparazione professionale degli studenti, hanno inevitabilmente interferito con 

l'attività didattica del mattino, riducendo, seppur modestamente, le ore di lezione delle 

discipline curriculari. Gli allievi si sono dimostrati interessati e disponibili all'offerta didattica 

proposta anche se non sempre con la stessa determinazione ed il medesimo impegno. Il livello 

medio di profitto è mediamente sufficiente. Alcuni studenti hanno raggiunto abilità, 

conoscenze e competenze che si attestano su un livello pienamente sufficiente e, talvolta, 

discreto. Altri, in alcune discipline, hanno mostrato scarsa partecipazione all'attività svolta, 

uno studio discontinuo e non sempre adeguato, anche a causa delle numerose assenze, 

conseguendo una preparazione superficiale e acquisendo solo gli elementi essenziali dei 
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contenuti proposti. Alcuni allievi hanno mostrato una certa costanza nello studio e nella 

preparazione delle verifiche, ed hanno tentato di superare le difficoltà ed i limiti inerenti alle 

discipline reputate più ostiche. Positivi i risultati ottenuti nell'ambito dell' Alternanza Scuola-

Lavoro. Nel gruppo classe sono presenti 2  studenti con programmazione differenziata (L. 

104), e uno con programmazione semplificata. Tutti gli alunni hanno partecipato al Progetto 

di "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO", come previsto dal riordino degli istituti 

professionali.  

L'Alternanza Scuola-Lavoro ha rappresentato, nella maggior parte dei casi, un significativo 

arricchimento dell'attività curriculare. La comunicazione e la collaborazione tra gli studenti in 

corso d'anno sono migliorate rispetto alla classe quarta. Nel complesso gli studenti sono riusciti 

a lavorare in gruppo, soprattutto nel recupero, in modo produttivo. Buona la collaborazione con 

i docenti anche se talvolta le difficoltà riscontrate in alcune discipline hanno reso più 

difficoltoso il confronto, che si è sempre però trasformato in un dialogo costruttivo. Gli incontri 

con le famiglie si sono svolti in un clima di serena e positiva collaborazione.  

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Nel rispetto della nota n.10719 del 21-03-17 redatta dal Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, contenente le indicazioni operative sulle modalità di redazione del documento di 

classe e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, il Consiglio di 

Classe decide di indicare nel presente documento una nota riassuntiva delle attività integrative 

complementari svolte dalla classe. I documenti contenenti i dati personali degli alunni sono 

stati depositati presso la Segreteria dell'Istituto e saranno a disposizione della Commissione 

Esaminatrice in formato cartaceo.  

 

ATTIVITÀ' RELATIVE AL PERCORSO PROFESSIONALE  

La classe 5A Tur. ha seguito un percorso di alternanza scuola/lavoro finalizzato al 

conseguimento del profilo professionale di "'Tecnico dei servizi commerciali " con curvatura 

turistica. Gli studenti della classe hanno affrontato l'esperienza di stage sia in terza che in 

quarta, quindi hanno già superato l'impatto con il mondo del lavoro e hanno appreso come e 

in quale misura è possibile trasferire il sapere scolastico nel contesto della realtà  

aziendale. A partire dalla classe quarta lo stage si è inserito in un percorso di alternanza 

scuola-lavoro, che ha affiancato al lavoro in azienda altre attività di formazione e di 

preparazione al mondo del lavoro. La nostra scuola ha sempre collaborato con le aziende 

locali, perché crediamo che sia necessario, soprattutto per studenti che escono da un percorso 

di tipo professionale, essere formati secondo le esigenze del territorio. Le aziende coinvolte, 

di piccole e medie dimensioni, già da anni hanno instaurato rapporti stabili ed efficaci con 

l'istituto ed hanno sempre mostrato grande disponibilità nella progettazione di percorsi da 

attivare con i nostri ragazzi. Abbiamo inoltre instaurato un rapporto stretto e continuo con le 

Associazioni di categoria (CNA, Confesercenti, Confcommercio, ecc...), che hanno una 

visione capillare dei bisogni delle aziende tramite i loro associati. Fondamentale è la 
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partecipazione della CNA, che ha messo a disposizione dell'istituto dei propri esperti per 

attività di alternanza svolte a scuola, Oltre alle proprie sedi per accogliere i ragazzi in stage. Il 

Consiglio di classe condivide l'importanza per gli studenti della forza formativa di tale 

percorso, in seduta comune ha analizzato le diverse proposte e stilato gli obiettivi e le 

modalità di valutazione; ha contribuito all'implementazione del percorso di alternanza, 

partecipando e sostenendo i momenti di formazione con gli esperti esterni, valutando le 

richieste dei ragazzi circa l'individuazione dell'azienda ospitante e monitorando lo stage 

mediante visite alle aziende e colloqui con i tutor aziendali.  

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2016/17 

STUDENTE AZIENDA 

Bonacci  Sara ADV UNIGLOBE – Civitanova M 

Brillo  Manuel HOTEL PALACE – Civitanova M. 

Galassi  Giorgia ADV UNIGLOBE – Civitanova M 

Giampaoli Anna Maria ANTICO ULIVETO – Porto Potenza Picena 

Latini  Vittorio HRM DI MORETTI RAFFAELE & C - Montelupone 

Lucci  Gabriele ATLANTIDE VIAGGI – Civitanova Marche 

Matteucci  Alessandro TEORIE E VACANZE – Civitanova M. 

Micucci  Federica MAREVA TOUR – Civitanova Marche 

Pantanetti  Andrea  

Pierangelini  Ilaria UFF. TURISMO Porto Sant’Elpidio 

Raffaelli  Desiree ADV UNIGLOBE – Civitanova M 

Renzi  Eleonora PALACE HOTEL – Civitanova Marche 

Salomone  Mariagrazia BIBLIOTECA COMUNALE – Civitanova Marche 

Sfina  Rubens COMUNE SANT’ELPIDIO A M. – UFF. Anagrafe 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2017/18 

STUDENTE AZIENDA 

Bonacci  Sara HOTEL VELUS – Civitanova marche 

Brillo  Manuel HOTEL PALACE SRL – Civitanova Marche 

Galassi  Giorgia FREEMAX TRAVEL SRL – Civitanova Marche 

Giampaoli Anna Maria ANTICO ULIVETO – Porto Potenza Picena 

Latini  Vittorio HRM DI MORETTI RAFFAELE & C - Montelupone 

Lucci  Gabriele 13 MAGGIO SOC. COOP. – Civitanova Marche 
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Matteucci  Alessandro UNIGLOBE DANIA TRAVEL SRL – Civitanova M. 

Micucci  Federica HOTEL AQUA MARINA – Civitanova Marche. 

Pantanetti  Andrea  

Pierangelini  Ilaria UFF. TURISMO PORTO SANT’ELPIDIO 

Raffaelli  Desiree UNIGLOBE DANIA TRAVEL SRL – Civitanova M. 

Renzi  Eleonora VELA AZZURRA – Porto San Giorgio 

Salomone  Mariagrazia UNIGLOBE DANIA TRAVEL SRL 

Sfina  Rubens COMUNE SANT’ELPIDIO A MARE uff. anagrafe 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AULA 

- PROGETTO “CORSO MODELLO 730” A.S. 2017/2018 

- PROGETTO “CORSO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO”A.S. 

2018/2019 

 

ATTIVITA’ CURRICULARI EXTRACURRICULARI ED 

INTERDISCIPLINARI 

- Corso di lingua inglese/francese 

- Partecipazione al concorso nazionale “I colloqui fiorentini” 

- Viaggio di istruzione a Cracovia/Monaco 

- Attività di orientamento incontri con ASSORIENTA, NABA 

- Visita alla BIT di Milano 

- Progetto teatro in lingua 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

1. l’equilibrio: mat., t.p.s.c., sto, dir. 

2. caratteri di una popolazione: MAT.; T.P.S.C.;TEC. COMUN. 

3. Milano: ita/sto; fra; T.P.S.C.,mat. 

4. Destinazione marche: T.P.S.C.;dir,; mat, ita 

5. Roma: Fra; Ita, Dir., Tec. Com.;T.P.S.C. 
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6. La Bellezza perfetta: Fra, T.P.S.C., Diritto 

7. Ciclo di “vita”:T.P.S.C., Mat., Ita, Tec. Com. 

8. Il Casinò Bellagio: Mat., Sto.,T.P.S.C., Dir. 

9. Firenze: Ita, Sto, Fra., T.P.S.C. 

10. D’Annunzio : Ita/Sto, Dir., Ingl.,  T.P.S.C.Fra. 

11. I Musei: Ita/Sto;Dir,Fra., T.P.S.C., Ingl. 

12. Le capitali Europee (Londra e Parigi): Fra., Ingl.,Dir., Ita/Sto, T.P.S.C. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E DI COSTITUZIONE 

1. La Cittadinanza come gestione della sovranità popolare attraverso l’esercizio 

del voto – il Parlamento; Diritto 

2. Il ruolo della UE; Diritto 

3. Cittadinanza “globale”,: 

- Il ruolo delle organizzazioni internazionali - Diritto 

- come realizzare un turismo sostenibile: T.P.S.C. 

4. conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale: Diritto; T.P.S.C. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Prima prova 

Griglia di valutazione 

Tipologia A 

 
INDICATO
RI 

 LIVELL
O 

DESCRITT
ORI 

PUNTEGGI
O 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 

(8-10) 

Il testo è ideato e ben pianificato e le varie parti 

sono tra loro adeguatamente legate. 

 

L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, le 

idee sono tra loro correlate da rimandi e 

riferimenti. 

Coesione e coerenza testuale 

(max 10) 
L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 

loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti e 

collegate  da connettivi linguistici appropriati. 

 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali 

e coerenti, valorizzate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 

(max 8) 
L1 

(2-3) 
Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa 

attenzione alla punteggiatura. 

 

L2 

(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 

risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 
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L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, 
la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 

(uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

(max 10) 

 

L1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una conoscenza 

lacunosa dell’argomento e la trattazione è priva 

di riferimenti culturali. 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

(max 10) L2 (5-

6) 
L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene qualche spunto critico. 

 

 L3 

(7-8) 
L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 

 

 L4 (9-

10) 
L’elaborato contiene interpretazioni personali, 

ben ponderate che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

 

Totale …../60 

Griglia Tipologia 
A 

Elemento da 

valutare 1 

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). 

(max 8) 

L1 

(2-3) 

Il testo non si attiene alle richieste della 

consegna. 

. 

 

L2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sommario quasi tutti i 

vincoli dati. 

L3 

(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 

(7-8) 

Il testo rispetta scrupolosamentetutti i vincoli 

dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura ed 

interpretazione delle consegne. 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(max 12) 

 

L1 

(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 

recepito in modo inesatto o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 

informazioni essenziali o pur avendone 

individuati alcuni non li interpreta 

correttamente. 

 

 

L2 

(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 

maniera parziale, è riuscito a selezionare solo 

alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali, o pur avendoli individuati tutti, ha 

commesso qualche errore 
nell’interpretarne alcuni. 
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L3 

(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 

consegne, individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni 

essenziali. 

 

L4 

(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 

completo, pertinente e ricco i concetti chiave, 

le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

Elemento da 

Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-

retorica del testo proposto risulta 

completamente o parzialmente errata . 

 

L2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta completa ed accurata. 

 
L4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta ricca e pertinente, puntuale ed 

approfondita sia per quanto concerne il 

lessico, la sintassi e lo stile, sia per 

quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 

Sono assenti le considerazioni personali. 

 

L2 

(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 

presenta alcune considerazioni personali. 

L3 

(7-8) 

L’argomento è trattato in modo articolato e 

presenta diverse considerazioni personali. 

L4 

(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco 

appropriato e personale ed evidenzia le capacità 

critiche dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 

90/10=9.Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale 

per 5. Esempio 90/5=18. 
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Prima prova 

Griglia di valutazione 

Tipologia B 
INDICATOR
I 

 LIVELL
O 

DESCRITT
ORI 

PUNTEGGI
O 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3 

(8-

10) 

Il testo è ideato e pianificato, le idee sono 

reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 

idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 

plurimi, supportati eventualmente da una solida 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale 

(max 10) 
L1 

(3-4) 
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono organizzate in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 

modo articolato da connettivi linguistici 
adeguati. 

 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ristretto.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice e limitato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa 

attenzione alla punteggiatura. 

 

L2 

(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 

risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

L1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una  

Conoscenza lacunosa dell’argomento e la sua 

trattazione è priva di riferimenti culturali. 
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(max 10) 
L2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene qualche spunto critico. 

L3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 

L4 (9-10) L’elaborato contiene interpretazioni personali 

ben ponderate, che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

Griglia Tipologia 
B 

Elemento da 

valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. (max 15) 

L1 

(5-

8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo o le ha 
 erroneamente individuate. 

 

L2 

(9-

10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 

riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

L3 

(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 

argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 

(13-15) 

L’alunno ha individuato con acume la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti (max 15) 

L1 

(da 5 a 
8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza 

un percorso argomentativo e/o non utilizza connettivi 

pertinenti. 

 

L2 

(da 9 a 
10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 

coerenza un percorso argomentativo e utilizza 

qualche connettivo pertinente. 

L3 

(da 11 a 
12) 

L’alunno sostiene un percorso argomentativo 

articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 

modo appropriato. 

L4 (da 13 

a 15) 

L’alunno sostiene un percorso argomentativo in 

modo approfondito ed originale ed utilizza in modo  

pertinente i connettivi. 

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 

poco congrui rispetto all’argomentazione 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 

corretti, ma non del tutto congrui rispetto 

all’argomentazione. 

L3 

(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 

abbastanza congrui rispetto all’argomentazione. 

L4 

(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 

tutto congrui rispetto all’argomentazione. 

Totale …./40 
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PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori.  

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 

90 /10=9. Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale 

per 5. Esempio 90/5=18. 
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Prima prova 

Griglia di valutazione 

Tipologia C 

INDICATO
RI 

 LIVELL
O 

DESCRITT
ORI 

PUNTEGG
IO 

Indicatore 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 

correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 

testuale 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale e rigorosa. 

Indicatore 2 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassi articolata. 

L4 

(9-10) 

L’ortografia  è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi 
risulta ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. 

Indicatore 3 Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 

(3-4) 
L’alunno mostra di possedere una scarsa o approsimativa 

conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 

priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 
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L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
Originalità ed alcuni giudizi critici. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

Griglia Tipologia 
C 

Elemento 

da valutare 

1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

(max 15) 

L1 

(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in 

modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L2 

(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 

coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 

(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 

a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia. 

La formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 

Elemento 

da valutare 

2 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

(max 15) 

L1 

(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo risulta disordinata ed a tratti incoerente.  

L2 

(da 9 a 

10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 

ordinato e lineare. 

L3 

(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 

a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento 

da valutare 

3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 

all’argomento. I riferimenti culturali sono scorretti o assenti. 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette 

in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 
non del tutto congruenti. 

L3 

(7-8) 
L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 

articolati. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 

articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. Esempio se il punteggio totale 

è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9.  
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Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 

5. Esempio 90/5=18. 

Seconda prova scritta 

  Pesi  

Indicatore 1 Conoscenza dei nuclei fondanti 5 

Indicatore 2 Individuazione della giusta strategia risolutiva 7 

Indicatore 3 Completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli 5 

Indicatore 4 Linguaggio specifico 3 

 

Ogni abilità è misurata da una scala di 5 livelli: 

1. Prestazione insufficiente 

2. Prestazione mediocre 

3. Prestazione sufficiente 

4. Prestazione buona 

5. Prestazione eccellente 

Esempi di valutazione 

Indicatori  Conoscenza  Individuazione 

della giusta 

strategia risolutiva  

Completezza 

dello svolgimento 

nel rispetto dei 

vincoli 

Linguaggio 

specifico 
 

Pesi  5 7 5 3 Punteggio 

grezzo Valutazione  5 5 5 5 

Punteggio 

grezzo 

25 35 25 15 100 

Punteggio grezzo =   20            

5 (numero livelli) 

 
Indicatori  Conoscenza  Individuazione 

della giusta 

strategia risolutiva  

Completezza 

dello svolgimento 

nel rispetto dei 

vincoli 

Linguaggio 

specifico 
 

Pesi  5 7 5 3 Punteggio 

grezzo Valutazione  3 3 3 5 

Punteggio 

grezzo 

25 35 25 15 100 

 

60 =  12 

5 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLOQUIO 

  Pesi  

Indicatore 1 Correttezza e padronanza del lessico 6 

Indicatore 2 Conoscenze riferite all’argomento richiesto 10 

Indicatore 3 Capacità di rielaborazione personale e di raccordi pluridisciplinari 4 

  

Ogni abilità è misurata da una scala di 5 livelli: 

1. Prestazione insufficiente 

2. Prestazione mediocre 

3. Prestazione sufficiente 

4. Prestazione buona 

5. Prestazione eccellente 

Esempi di valutazione 

Indicatori  Correttezza Conoscenze  Capacità di 

rielab. 

 

Pesi  6 10 4 Punteggio 

grezzo Valutazione  5 5 5 

Punteggio 

grezzo 

30 50 20 100 

 

Punteggio grezzo =    20            

5 (numero livelli) 

Indicatori  Correttezza Conoscenze  Capacità di 

rielab. 

 

Pesi  6 10 4 Punteggio 

grezzo Valutazione  3 3 3 

Punteggio 

grezzo 

18 30 12 60 

 

60 =  12 

5 
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CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

ITALIANO 

 

Docente  prof.ssa            Rachele Bella 

Libro di testo         

Baldi, Giusso, Razetti,Zaccaria La letteratura ieri, oggi, domani 

vol. 2 (ultima parte) ; 3  

Paravia 

   

Premessa 

Obiettivi raggiunti  

La classe V  TURISTICO è stata assegnata alla sottoscritta nel corrente anno scolastico, 

pertanto la conoscenza della stessa si limita al suddetto periodo. Nel corso dell’anno lo 

svolgimento del programma è stato, talora, rallentato dalle numerose attività progettuali e 

dallo scarso impegno manifestato dagli studenti. Alcuni non hanno frequentato con assiduità 

le lezioni, compromettendo, in tal modo, la possibilità di recuperare adeguatamente le lacune 

pregresse e di consolidare le competenze acquisite. Pochi di loro presentano una buona 

conoscenza dei contenuti e sono in grado di analizzare e commentare con senso critico i testi . 

Alcuni manifestano una conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento e utilizzano un 

lessico semplice. Altri ancora, hanno una preparazione scarsa e mostrano diverse lacune, 

nell’esposizione orale e nella produzione  scritta: gli elaborati presentano difficoltà nella 

pianificazione, incertezze morfosintattiche e sono privi di riferimenti culturali ed esperenziali.   

Programma svolto 

-G.LEOPARDI ,Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico,  la poetica. 

 Canti:   "L'Infinito", "A Silvia", "Canto di un pastore errante per l'Asia".   

Leopardi e il Romanticismo, 

Operette morali: "Cantico del gallo silvestre" “Dialogo della Natura e di un Islandese"; 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passaggere”. 

 Il ciclo di Aspasia 
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-  POSITIVISMO. NATURALISMO. Caratteri generali.  

-  La poetica di Zola 

- G. FLAUBERT, M.me Bovary: “ Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”. “I 

sogni romantici di Emma “ 

- VERISMO. Caratteri generali 

- G. VERGA, Vita dei campi, “Rosso Malpelo”. I Malavoglia  Prefazione: I “Vinti” e “La 

fiumana del progresso”, "Il mondo arcaico e l'irruzione nella storia". Mastro don Gesualdo, 

"La morte di mastro-don Gesualdo” 

-IL DECADENTISMO. IL CONTESTO, SOCIETÀ E CULTURA 

- La visione del mondo decadente 

-La poetica del Decadentismo 

-Temi e miti della letteratura decadente 

-Decadentismo e Romanticismo 

-Le tendenze del romanzo decadente.  

-BAUDELAIRE, TRA ROMANTICISMO E DECADENTISMO 

-G. D'ANNUNZIO,  l'esteta, il superuomo. 

 Il piacere :”Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”.  

Alcyone :"La pioggia nel pineto" 

-G. PASCOLI. La visione del mondo  

.Myricae: "X Agosto" , “Temporale”.  Il fanciullino  

- IL FUTURISMO  cenni 

- I. SVEVO, Le trame di  Una vita e Senilità: "Il ritratto dell'inetto"  .  La coscienza di Zeno: 

"il fumo", 

- L. PIRANDELLO, Novelle per un anno,  “Il treno ha fischiato”, Il fu Mattia Pascal, 

trama. Uno, Nessuno e Centomila, trama. 

   Il teatro. Caratteri generali. 
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- G. UNGARETTI, L’allegria, “Fratelli”, “Veglia” 

-ERMETISMO cenni 

Metodi 

Lezione frontale, lezione partecipata,  lavoro di gruppo. 

 

Gli strumenti  

 

Libro di testo, testi consigliati,  fotocopie, audiovisivi, pc, lim.  
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STORIA 

 

Docente  prof.ssa            Rachele Bella 

Libro di testo               

Gentile, Ronga, Rossi. “ L’Erodoto” volumi 2 (ultima parte) ; 3  

La scuola 

   

Premessa 

Obiettivi raggiunti  

La classe V  TURISTICO è stata assegnata alla sottoscritta nel corrente anno scolastico, 

pertanto la conoscenza della stessa si limita al suddetto periodo. Nel corso dell’anno lo 

svolgimento del programma è stato, talora, rallentato dalle numerose attività progettuali e dallo 

scarso impegno manifestato dagli studenti. Alcuni non hanno frequentato con assiduità le 

lezioni, compromettendo, in tal modo, la possibilità di recuperare adeguatamente le lacune 

pregresse e di consolidare le competenze acquisite. Pochi di loro presentano una discreta 

conoscenza dei contenuti e sono in grado di operare collegamenti . Alcuni manifestano una 

conoscenza essenziale dei contenuti di apprendimento e utilizzano un lessico semplice. Altri 

ancora, hanno una preparazione scarsa e mostrano diverse lacune nell’esposizione orale .   

Programma svolto 

- Crispi. La crisi di fine secolo 

- Cause e inizio della guerra; l'Italia in guerra 

- La grande guerra 

- I trattati di pace. L'inferno delle trincee 

- L'impero russo nel XIX secolo 

- Le tre rivoluzioni: la rivoluzione del 1905; la rivoluzione di febbraio 

- La nascita dell'URSS. 

- Stalin , l'uomo d'acciaio. L'arcipelago gulag 

- I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso 

- Dittature, democrazie e nazionalismi. Le colonie e i movimenti indipendentisti 

- La crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia 

- L'avvento del Fascismo, l'Italia fascista 

- Il Fascismo, la politica estera. 

- La crisi del '29: gli anni ruggenti; il Big Crash 

- La repubblica di Weimar 

- La fine della repubblica di Weimer 
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- Il Nazismo, il Terzo Reich 

- Crisi e tensioni internazionali 

- La vigilia della guerra mondiale 

- 1930-40 la “guerra lampo” 

- 1941 la guerra mondiale 

- Il dominio razzista in Europa 

- 1942-43 la svolta 

- 1944-45: la vittoria degli alleati 

- La guerra e la Resistenza in Italia 

 

Metodi 

Lezione frontale, lezione partecipata,  lavoro di gruppo. 

 

Gli strumenti  

 

Libro di testo, testi consigliati,  fotocopie, audiovisivi, pc, lim.  
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MATEMATICA 

Docente Prof.ssa Cervellini Caterina 

  

 
MODULO 0 Recupero dei prerequisiti: Disequazioni e sistemi di disequazioni 

Risoluzione di una disequazione di primo grado intera e fratta 

Risoluzione di un’equazione di secondo grado intera e fratta 

Sistemi di disequazioni 

 

MODULO 1: Funzioni  

Definizione di funzione 

Classificazione di funzioni 

Dominio di una funzione algebrica 

Intersezioni con gli assi 

Studiare il segno di una funzione 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni inverse e composte 

Funzioni crescenti e decrescenti 

 

MODULO 2: Limiti e continuità  

Intorno di un punto 

Concetto di limite 

Limite destro e sinistro 

Definizione di limite 

Teoremi sui limiti 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Le funzioni continue 

Punti di discontinuità 

Discontinuità di prima , seconda e terza specie 

Grafico probabile di una funzione 

 

MODULO 3 Calcolo Differenziale 

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale 

Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione 

Derivate di funzioni elementari 

Regole di derivazione 
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Il Problema della retta tangente ad una curva in un suo punto 

Continuità e derivabilità di una funzione 

Derivata di una somma, del prodotto, del quoziente di funzioni.  

Derivata di una funzione composta. 

Teorema di Fermat 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrande 

Teorema di De L’Hopital 

Derivata di ordine superiore al primo 

 

MODULO 4 Studio di funzioni  

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

Punti stazionari 

Massimi e minimi assoluti  

Massimi e minimi relativi 

Criterio per l’analisi dei punti stazionari 

Concavità e flessi 

Studio completo di funzioni algebriche 

 

MODULO 5 Funzioni Esponenziali e Logaritmiche 

La funzione esponenziale 

Limite e derivate di funzioni esponenziali        

Rappresentazione grafica della funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali          
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FRANCESE 

DOCENTE PROF.SSA SILVIA SALVUCCI 

LIBRO DI TESTO Parodi L., Vallacco M., Carnets de voyage, 

Milano, Juvenilia, 2012Microlingua 

Géographie touristique : 

 
fotocopie fornite dal docente 

  

 

Cultura : fotocopie fornite dall’insegnante) :le XIXème siècle: cadre historique 

Flaubert et le roman réaliste 

Madame Bovary 

Zola et le roman naturaliste 

Germinal, L’Assommoir 

Baudelaire et le Symbolisme 

Les Fleurs du mal 

 

A.Rimbaud  Une Saison à l’Enfer, Illuminations 

 

Testo in uso 

Parodi L., Vallacco M., Carnets de voyage, Milano, Juvenilia, 2012Microlingua 

Géographie touristique : 

Paris,art et histoire 

 

EMILE  

Histoire de l’art (art antique, art gothique, art roman, art baroque, art classique, art nouveau) 

La Renaisssance italienne 

S. Botticelli: Le Printemps, La Naissance de Vénus 

Michel Ange : La Pietà, La Chapelle Sixtine, Le Davide 

Léonard de Vinci: La Joconde, La Cène 

 

A. Canova : Amour et Psyché 

G.B.Bernin : Apollon et Daphné 

L’Impressionnisme français 
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LIBRO M: 

Unità A le tendenze del mercato turistico 

L1 il settore turistico oggi 

L2 gli aspetti controversi del turismo 

L3 le nuove tendenze del turismo 

L4 le imprese turistiche del nuovo millennio 

Unità B il marketing del territorio 

L1 il marketing turistico 

L2 il marketing della destinazione turistica 

L3 il piano marketing strategico 

Unità C elementi per le strategie di marketing 

L1 il turismo: un’opportunità di sviluppo per l’Italia 

L2 i prodotti dell’offerta italiana 

Unità D i finanziamenti pubblici 

L1 la finanza agevolata 

L2 i finanziamenti comunitari e regionali 

 

LIBRO I:  

Unità C i costi e la determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

L1 l’analisi dei costi e dei ricavi 

L2 i costi fissi e i costi variabili 

L3 il costo totale e  i costi unitari 

L4 il B.E.P. 

L5 i centri di costo e i costi diretti e indiretti 

L6 la ripartizione dei costi indiretti 

L7 le configurazioni di costo 

L8 la determinazione del prezzo nell’impresa turistica 

 

Unità D il marketing delle imprese turistiche 

L1 il marketing management 

L2 l’analisi del mercato 

L3 le ricerche di marketing 

L4 il targeting e il posizionamento 

L5 il marketing mix turistico 

L6 il marketing plan delle imprese turistiche 

Approfondimento Web Marketing 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente Prof.ssa ANNA MARIA MONTENERI 

Libro di testo Giovanna Colli “Turismo.com” 

Ed. “Clitt” 

  

 
Modulo 5 

Comunicazioni Aziendali e fattore umano 

u.a 2 Le comunicazioni aziendali 

2.1 I vettori della comunicazione aziendale 

2.2 Le finalità delle comunicazioni interne 

2.3 Gli strumenti della comunicazione interna aziendale. 

 

u.a 3 Il fattore umano in azienda 

3.1 L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa 

3.2 la scuola delle relazioni umane 

3.3 Le teorie motivazionali 

3.4 Le ricerche di Herzberg 

3.5 Le teorie della leadership ed il rinforzo positivo 

3.6 Customer satisfaction e qualità totale 

3.7 Comunicazione e fattore umano come elementidi qualità strategici nell’ambito turistico 

3.8 Il mobbing. 

 

Modulo 6 

L’efficacia della comunicazione pubblicitaria. 

1.1 Gli obiettivi pubblicitari 

1.2 La pubblicità moderna e le sue regole 

1.3 Le strategie del linguaggio pubblicitario 

1.4 Le tipologie pubblicitarie 

1.5 L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario 

1.6 La retorica del linguaggio pubblicitario 

1.7 Tono e volume del messaggio pubblicitario 

1.8 Le ultime tendenze pubblicitarie: il web 2.0 e la pubblicità interattiva. 
 
Modulo 7 

Comunicazione e domanda turistica 

 

u.a Il linguaggio del marketing 

1.1 Il concetto di marketing 

1.2 La Customer Satisfaction 

1.3 Il web marketing 
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u.a 2 La domanda turistica 

2.1 Dal turismo ai turismi 

2.2 Il marketing strategico 

2.3 Le ricerche di mercato 

2.4 La segmentazione della domanda turistica 

2.5 La segmentazione in base allo scopo del viaggio 

2.6 La segmentazione in base agli “stili di vita” 

2.7 Il positioning 

 

Modulo 8 

La comunicazione del territorio e del prodotto turistico 

u.a 1 Marketing territoriale e promozione dell’immagine del territorio 

1.1 L’immagine aziendale 

1.2 Il brand 

1.3 Il marketing territoriale 

1.4 Il brand del territorio 

 

u.a 2 il marketing turistico 

2.1 La complessità del prodotto turistico 

2.2 L’analisi SWOT 

2.3 La mission aziendale 

2.4 Il marketing mix 

2.5 L’offerta turistica 

2.6 Le strutture ricettive 

2.7 Gli operatori del turismo 

2.8 Il ciclo di vita di un prodotto 

2.9 La comunicazione “silenziosa” del punto vendita 

2.10 La promozione dell’immagine di un albergo.  
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DIRITTO 

 

Docente  prof.                           FRANCO  LATTANZI  

Libro di testo      
IL TURISMO E LE SUE REGOLE -B  

  TRAMONTANA 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 96    

    

  Programma svolto 

 

MODULO 1 ° : ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI 

MODULO 2° : L'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 

MODULO 3° -:  I FINANZIAMENTI AL TURISMO 

MODULO 4° - LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

MODULO 5° - LA TUTELA DEI CONSU,ATORI E L’E-COMMERCE 

- Contenuti                                                                                         

 

1- ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI 

Il Parlamento : composizione, elezione e funzione legislativa      (pag.14/16 – 26-28) 

Il Presidente della Repubblica : Il ruolo del P.D.R., l'elezione , i compiti   (pag.31/32 – 35/36) 

Il Governo: composizione, formazione e crisi di Governo, le funzioni    (pag. 36/38- 39/42) 

La Magistratura: funzione giurisdizione, processo e sentenza      (pag. 50/51) 

Il Consiglio superiore della Magistratura: composizione, elezioni, funzioni    (pag. 63/64) 

La Corte Costituzionale: il ruolo della Corte e la composizione  (pag. 64/65) 

Le Regioni : gli organi e le funzioni (pag. 77/83) 

I Comuni e le Province : l'autonomia degli enti locali, gli organi e le funzioni  (pag.86/89) 



 

 

 

36 
 
 

 

L'unione Europea e il diritto comunitario  (pag. 103/106 – 107/109 – 112/113) 

2- L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE  DEL TURISMO 

L'importanza economica del settore turistico   (pag. 160/161) 

La tutela del turismo nella Costituzione  (pag. 162/163) 

Le competenze in materia di turismo  (163/164) 

L'organizzazione statale: il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 

(pag.164/166) 

Gli interventi dell'Unione Europea in tema di turismo  (pag. 185/187) 

La politica europea sul turismo (pag. 188/189) 

3- I FINANZIAMENTI AL TURISMO 

Il ruolo dell'Unione Europea: le politiche comunitarie (pag. 204/206) 

Gli strumenti finanziari dell'Unione Europea: strumenti a gestione diretta e indiretta (accordi di 

partenariato) (pag. 207/210 – 213/215) 

La Banca Europea per gli investimenti  (pag. 215/216) 

L'attuazione delle politiche comunitarie in Italia: PON, POR e PSR  (pag. 222/225) 

Gli strumenti nazionali a sostegno dello sviluppo (pag. 225/226) 

Gli strumenti finanziari per il settore turistico (pag. 228/231) 

 4- LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 Le fonti normative in materia culturale: beni culturali e beni paesaggistici  (pag. 243/245) 

 Le tipologie dei beni culturali: tutela, fruizione e valorizzazione  (pag. 246/251- 255/257) 

 La definizione di paesaggio (pag. 268/271) 

 Gli interventi di tutela del paesaggio (pag. 271/274) 

 5- LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL COMMERCIO ELETTRONICO 

 La legislazione italiana a tutela dei consumatori (cenni) (pag. 293/295 

 Il commercio elettronico: definizione e contesto normativo (cenni) (pag. 334/336) 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

CLASSE : 5 Turistico  

 

Docente                 prof. 

ssa            

TINIVELLA SIMONA 

 

Libri di testo: NESSUNO 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio  : 58 

 

 

UTILIZZO della LIM per la visione di 

video e film 

 

CONTENUTI 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

1. Conoscenza della Classe, condivisione degli obiettivi prefissati 

2. Test  e prove d’ingresso su: 

-capacità motorie condizionali  

-capacità motorie coordinative ( Percorso di destrezza) 

 

MODULO 1: “ IL MOVIMENTO”-  MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE E CONDIZIONALI 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  DI BASE 
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•  Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 

 delle capacità coordinative, statiche e dinamiche, miglioramento del gesto sportivo       

fine. 

•  Miglioramento dell’ampiezza e del ritmo in condizioni spazio temporali diversificate. 

•  Miglioramento delle funzioni neuro-muscolari. 
 

A.  Unità Didattiche 
 

1. Il Riscaldamento, lo Stretching, Teoria e pratica 

2. Esercizi coordinativi  con la funicella   

3. Esercizi di  destrezza  con i piccoli attrezzi in forma di percorso e circuito  

4. Esercizi di tonicità muscolare  

5. Esercizi  di pre-acrobatica elementare a corpo libero ,  

6. Esercizi ai grandi attrezzi : uso del tappetone  per capovolte in salto e tuffate . 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

•  Miglioramento della resistenza, Velocità, Mobilità articolare, grandi funzioni organiche. 

•  Unità didattiche utilizzate: Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, 

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati con graduale aumento di  

 durata e intensità del lavoro. 

•  Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 
 

A. Unità Didattiche 
 

1. Corsa a ritmo blando per tempi progressivamente crescenti. 

2. Tecnica del salto in alto 

 

MODULI 2-3: “ SPORT INDIVIDUALI e DI SQUADRA” 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

•  Miglioramento delle qualità Fisiche e Neuro - muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici delle discipline sportive praticate. 

 

 



 

 

 

39 
 
 

 

A.  Unità Didattiche 
 

 

1. Acrobatica elementare al suolo 

2. Calcio a 5 ( regole , fondamentali individuali e di squadra) 

3. Pallavolo (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 

4. Basket (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 
 

MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 

 

•  Verifica con lezioni in classe sullo sviluppo del senso civico e critico, Rispetto delle regole. 

•  Individuazione di percorsi operativi, metodi e verifiche. 

•  Consapevolezza  dell’importanza e del miglioramento delle abilità motorie individuali 

 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI e su ARGOMENTI E TEMATICHE 

EMERSE DURANTE LA VISIONE DI FILM ALLA LIM 

 

A. Unità Didattiche 

1. Organizzazione di attività con Sport Individuali e di Squadra (Calcetto, Pallavolo, 

Pallamano, Basket) 

2. Visione dei Film “ Race : il colore della vittoria”, “ Quasi amici” e “ Forest Gump” 

successiva discussione sui temi emersi e realizzazione di relazioni sui temi trattati con 

relativa esposizione del proprio pensiero critico, per lo sviluppo di competenze di 

Cittadinanza. 

 

 

  

 

 

.  
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RELIGIONE  CATTOLICA 

Docente  Prof.ssa  Catinari  Silvia 

LIBRO DI TESTO …………………… Bocchini Sergio – RELIGIONE E RELIGIONI 

EDB Editore – Bologna 2006 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018:  29 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’1 

 RELIGIONE E RELIGIONI 

-La persona umana e la condizione dell’uomo nella post-modernità 

-Religione e spiritualità 

-Pro o Contro Dio. Fede, Agnosticismo e Ateismo. 

-La secolarizzazione, il relativismo etico e la globalizzazione 

 

UNITA’ 2 

LA BIOETICA A SERVIZIO DELL’UOMO 

-Il dono della vita  

-Il rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale 

-La vita, un bene inestimabile 

 

UNITA’ 3  

LA MORALE CATTOLICA 

-Coscienza e libertà 

-La legge morale ed i suoi elementi 

-L’Essere persona, la relazione con l’altro, l’Amore  

 

UNITA’ 4  

LA CHIESA NELLA SOCIETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA  

-L’Antisemitismo 

-La memoria della Shoah 

-Suprematismo e fondamentalismo 

-Il Dialogo interreligioso, la pace e la fraternità 

-I principi della dottrina sociale della Chiesa 

METODOLOGIA 

L’attività didattica ha cercato di favorire un ampliamento delle conoscenze, delle esperienze 

dei singoli allievi e del loro modo di esprimersi. 



 

 

 

41 
 
 

 

Per migliorare la socializzazione sono state privilegiate riflessioni personali su argomenti 

trattati. 

Sono state utilizzate principalmente schede fornite dal docente, mappe concettuali ed anche 

strumenti multimediali, quali video e film, relativi ai temi proposti. 

Gli alunni hanno risposto con impegno a tutti gli argomenti proposti dall’insegnante. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

La classe nel suo complesso ha seguito con attenzione tutte le tematiche trattate partecipando 

al dialogo educativo.  
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

DOCENTE PROF. SANTARELLI PIERLUIGI 

 LA COSTITUZIONE 

 Ore svolte al 15 maggio: 15  

  

 

Analisi artt. Economici della Costituzione Italiana 

Dall’art. 35 all’articolo 47 
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VERBALE  N. 7 

 

Oggi _15___ Maggio dell’anno 2019 alle ore __15.00____, convocato dal Dirigente Scolastico, 

si è riunito, nell’aula ____lim___ dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede 

centrale di _____Civitanova Marche____, il Consiglio della  Classe Quinta  sez. _A___, 

indirizzo _TURISTICO_____________ per discutere il seguente Ordine  del  Giorno: 

 

1) Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di Stato 

2)Varie ed eventuali  

Sono  presenti  i seguenti docenti: 
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Italiano – Storia  BELLA  RACHELE 

Matematica  CERVELLINI  CATERINA 

Lingua Inglese  MAZZOLI SERENELLA 

Diritto ed Eco.  LATTANZI  FRANCO 

T.P.S.C.   SANTARELLI PIERLUIGI 

FRANCESE   SALVUCCI  SILVIA 

TEC. DI COMUNIC.  MONTENERI  A.MARIA 

Educazione Fisica  TINIVELLA  SIMONA 

REL. CATTOLICA  CATINARI SILVIA 

INSEGNANTE ITP:  BERNARDI WILLIAM 

INSEGNANTE SPECIALIZZATO  PROPERZI ENRICHETTA 

INSEGNANTE SPECIALIZZATO  SIMONETTI SIMONA 

Potenziamento  PELLEGRINI MONICA 

 

 

 

 

 

Sono  assenti  i seguenti docenti: 
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Presiede il Prof._Santarelli Pierluigi___________.  

Svolge  le  funzioni di Segretario verbalizzante il prof.__Lattanzi Franco                                                                           

Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe, dà inizio ai  

lavori e dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 

 

1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di Stato. 

Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio elaborato sulla 

base di dati ed informazioni forniti dal C.d.C.. Il Documento si compone delle seguenti parti:  

 

 

PARTE PRIMA 

 

Presentazione dell’Indirizzo: 

1. profilo professionale 

2. componenti del Consiglio di classe 

 

PARTE SECONDA 

 

Presentazione della classe: 

• presentazione della classe 

• prospetto delle attività di alternanza scuola lavoro 

•  elenco delle tesine per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

PARTE TERZA 

 

Attività extracurricolari,  simulazioni e programmi disciplinari: 

• attività  extracurricolari   

• percorsi interdisciplinari 

• percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

• simulazioni prove di esame: tipologia e griglie di valutazione 

• contenuti disciplinari. 

 

ALLEGATI 
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Allegato 1: simulazioni 1° e 2° prova 

Allegato 2: documentazione alunno con P.E.I. semplificato 

Allegato 3: documentazione alunno con P.E.I. differenziato 

Allegato 4: documentazione alunno con P.E.I. differenziato 

Allegato 5: documentazione alunno con P.D.P. 

Allegato 6: documentazione alunno con P.D.P.  

 

 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di Classe.  

Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni con 

programmazione semplificata e differenziata. Il singoli Piani vengono discussi ed approvati 

all’unanimità, ed allegati al Documento del Consiglio ma non pubblicati. 

Si procede poi al secondo punto all’O.d.G. 

 

2) Varie ed eventuali 

Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 

 

Esauriti gli  argomenti  all’ordine  del   giorno la  seduta  del  Consiglio di Classe   ha  termine  

alle  ore _____16,00__________.  

 

Letto,  approvato  e  sottoscritto. 

Il presente verbale risulta composto da n.  ___3_____   pagine. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Claudio Bernacchia 

 

IL  SEGRETARIO 

 

Prof.__Lattanzi 

Franco____   

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  

       

                                                                                  Prof.  Santarelli  Pierluigi____ 
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COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina di insegnamento Docente  Firma………………  

Italiano/Storia Prof.ssa Bella Rachele  

Matematica Prof.ssa Cervellini Caterina  

Lingua Inglese Prof.ssa Mazzoli Serenella  

Lingua Francese Prof.ssa Salvucci Silvia  

T.P.S.C. Prof. Santarelli Pierluigi  

Tecniche di Comunicazione Prof.ssa Monteneri Anna Maria  

Diritto/Economia Prof. Lattanzi Franco  

Scienze Motorie sportive Prof.ssa Tinivella  Simona  

Religione Cattolica Prof.ssa Catinari Silvia  

Insegnante ITP Prof. Bernardi William  

Insegnante specializzato Prof.ssa Simona Simonetti  

Insegnante specializzato Prof.ssa Properzi Enrichetta  

Insegnante di Potenziamento Prof.ssa Pellegrini Monica  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

Indirizzo: IPC8 – SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISMO 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

I voli low cost rappresentano un segmento importante del trasporto di turisti in Europa. La 

possibilità di prenotare il viaggio on line, insieme ad altri servizi a prezzi più competitivi, ha 

contribuito ad orientare in misura crescente tali scelte del consumatore/turista. Il candidato, 

dopo essersi soffermato sui principali metodi di ricerca on line dei canali di prenotazione dei 

voli low cost, componga un pacchetto turistico per una famiglia di quattro persone, 

considerando i seguenti dati: 

Durata del soggiorno: una settimana; 

Destinazione: città d’arte distante circa 50 km dall’aeroporto più vicino; 

Caratteristiche del viaggio: andata/ritorno con sistemazione dei bagagli in stiva, servizio 

navetta da e per l’aeroporto; 

Sistemazione alberghiera: prenotazione con formula bed & breakfast in albergo; 

Prenotazione di almeno due eventi culturali nel luogo di soggiorno. 

 

Il candidato evidenzi le economie di scala e la tipologia di offerta disponibile sul mercato on 

line, anche in base all’esperienza maturata in contesti lavorativi e/o di tirocinio. Infine, rediga 

il preventivo dell’offerta dei servizi richiesti, motivando le scelte effettuate, al fine di 

orientare il cliente al momento della proposta commerciale.  

Seconda parte: (risolvi due quesiti tra i quattro proposti) 

1. Considerando i positivi riscontri ottenuti dalla famiglia di cui sopra ,l’AdV tour organaizer, decide 

di proporre un prodotto simile ai propri clienti abituali, individua a quale target esso possa essere 

offerto (modello di customer analysis). Dati mancanti a scelta  

2. Nel territorio in cui opera la nostra AdV sono presenti altri soggetti, esegui un’analisi Swot e 

illustra le possibili strategie che da essa si possono ricavare. 

3. Individua e descrivi gli elementi che compongono le leve di marketing Mix. 

4.  Descrivi il significato della Vision e della Mission  e elabora un esempio pratico 

____________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e 

della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPC8 – SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISMO 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Un imprenditore del settore turistico-ricettivo ha acquisito in locazione un albergo 

classificato tre stelle sito in un immobile di pregio nel centro storico di una città 

d’arte. L’immobile, che necessita di una ristrutturazione completa, è composto da: 

n.50 camere con una capacità ricettiva complessiva di n.150 persone, attività 

ristorativa e bar già dotati delle rispettive dotazioni tecnologiche. Al fine di ottenere 

la nuova qualificazione per la categoria quattro stelle, l’imprenditore decide di 

riqualificare le strutture e ampliare i servizi offerti. 

Il candidato, dopo aver descritto, nelle linee generali, le caratteristiche principali 

dell’offerta ricettiva, rediga con dati opportunamente scelti il business plan in tutte 

le sue parti quantitative e qualitative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e 

della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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