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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

L’attuale quinta B è il risultato dello sdoppiamento della classe articolata terza A, avvenuto 

all’inizio dello scorso anno scolastico (2020-‘21). Durante il triennio la classe si è in parte 

modificata nella sua composizione iniziale: agli 11 alunni che costituivano il gruppo originario 

dell’indirizzo turismo provenienti dalla seconda A, in terza si è aggiunta una studentessa che si 

è trasferita dall’indirizzo AFM. Alla fine della quarta sono stati fermati due alunni, riducendosi 

così il numero agli attuali 10 studenti (7 maschi e 3 femmine).  

Considerando in particolare il triennio, la classe ha mantenuto una discreta continuità nella 

componente docenti, con avvicendamenti che possono essere così riassunti:  

Disciplina  a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

MATEMATICA CECCARELLI RITA RINCHI BEATRICE GAMBINO ALESSIA 

SPAGNOLO BALDI ALESSIA BALDI ALESSIA GAROFALO LAURA 

ITALIANO STORIA DOMENICI SERENA SACCHI BARBARA SACCHI BARBARA 

INGLESE MORETTI CARLA MORETTI CARLA BONDI ROBERTO 

Gli alunni, dal punto di vista comportamentale, hanno maturato complessivamente, nel corso 

del triennio, un atteggiamento corretto sia nelle relazioni tra pari che con i docenti, 

dimostrando una buona capacità di integrazione e di rispetto reciproco che ha permesso di 

lavorare in un clima di collaborazione e di serenità. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid19, 

dal marzo 2019 fino a gran parte dello scorso anno scolastico, la DAD non ha permesso di 

svolgere normalmente le consuete attività previste dal PTOF per le classi terze e quarte quali 

uscite didattiche, visite aziendali, viaggi di istruzione, stage di alternanza scuola-lavoro, 

orientamento in uscita che sono state effettuate in parte attraverso la modalità web, in parte 

in presenza in quest’ultimo anno di scuola. 

Per quanto riguarda il profitto, gli apprendimenti risultano diversificati per discipline e per livelli 

in un quadro generale eterogeneo che oscilla tra valori mediamente sufficienti o più che 

sufficienti a risultati più apprezzabili in alcune materie. Nel corso del triennio, una parte della 

classe ha evidenziato una discreta crescita a livello di responsabilità nello studio e nell’impegno, 

dimostrando una motivazione seria e costante, tale da valorizzare le proprie capacità cognitive 

nonché maturare un’apprezzabile abilità critica di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Alcuni alunni, invece, hanno continuato a manifestare un interesse discontinuo o settoriale, 

unito ad una partecipazione superficiale e ad uno studio non sempre adeguato e finalizzato 

soprattutto ai momenti delle verifiche. Tali alunni non sono riusciti a colmare del tutto le lacune 

pregresse in alcune discipline, anche a causa di una frequenza non sempre assidua. Le difficoltà 

di quest’ultimo gruppo di studenti sono emerse con più evidenza nei periodi di Didattica a 

Distanza che hanno caratterizzato la fine del III anno e, a fasi alterne, il IV anno nonché, in casi 

singoli, anche il V.    



Si può affermare, pertanto, che la classe ha raggiunto complessivamente un livello discreto di 

conoscenza degli argomenti trattati e di padronanza dei linguaggi specifici delle varie discipline, 

pur permanendo un esiguo numero di allievi che non è riuscito ad ottenere risultati pienamente 

sufficienti in tutte le materie.  

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO  

L’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

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

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 

formazione plurilinguistica. 

3.    QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Prima lingua (Inglese) 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Seconda lingua (Francese) 3 3 3 

Terza lingua straniera (Spagnolo) 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Informatica (potenziamento) * (2) (2) ---- 

Ore settimanali 32 32 32 

* valutazione mediata con quella di Discipline turistiche aziendali 

4.   PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

a) OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI ACQUISITI DAGLI ALUNNI AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Conoscenze 

Obiettivi Livelli raggiunti 

 Dimostrare l'acquisizione di contenuti, cioè di teorie, 
principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole, 
procedure, metodi, tecniche applicative afferenti una o 
più aree disciplinari. 

Mediamente più che sufficienti 

 

 

 



Abilità 

Obiettivi Livelli raggiunti 

 Rielaborare personalmente le conoscenze acquisite nel 
corso degli studi. 

Mediamente  sufficienti 

 Saper usare il lessico specifico della disciplina. Mediamente  sufficienti 

 Esprimere il proprio pensiero con coerenza e chiarezza, 
sia nella forma scritta sia orale. 

Mediamente più che sufficienti 

 Saper argomentare il proprio punto di vista. Mediamente più che sufficienti 

 Saper operare collegamenti tra tematiche disciplinari e 
interdisciplinari. 

Mediamente sufficienti 

 Acquisire capacità e autonomia d’analisi, di sintesi e di 
organizzazione di contenuti. 

Mediamente  sufficienti 

 Acquisire autonomia di applicazione e correlazione dei 
dati. 

Mediamente  sufficienti 

Competenze 

 

b) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E SOCIO AFFETTIVI CONSEGUITI 

 Manifestare sensibilità nei confronti delle problematiche 
individuali e sociali.  

Mediamente più che sufficienti 

 Ascoltare e rispettare idee diverse dalle proprie. Mediamente più che sufficienti 

 Rispettare l’ambiente scolastico. Mediamente più che sufficienti 

 Sapere   valutare le proprie prestazioni e il proprio 
comportamento 

Mediamente più che sufficienti 

 Sapersi orientare nella complessità delle situazioni. Mediamente più che sufficienti 

 Manifestare disponibilità ad affrontare situazioni 
complesse con doti di razionalità e   flessibilità. 

Mediamente più che sufficienti 

 Collaborare nel gruppo di lavoro. Mediamente più che sufficienti 

 Mostrare senso del dovere, diligenza e puntualità.  Mediamente più che sufficienti 

 Mostrare apertura civile e democratica al confronto con gli 
altri. 

Mediamente più che sufficienti 

 

Obiettivi Livelli raggiunti 

 Acquisire un personale e adeguato metodo di studio. Mediamente  sufficienti 

 Saper utilizzare le conoscenze teoriche e pratiche 
acquisite per eseguire compiti dati e/o risolvere 
problematiche. 

Mediamente più che sufficienti 
 

 Interpretare, analizzare e comunicare i contenuti 
essenziali di testi o di altre fonti di informazione nei vari 
campi disciplinari. 

Mediamente sufficienti 
 

 Saper utilizzare in contesti nuovi conoscenze e abilità 
acquisite. 

Mediamente più che sufficienti 

 Realizzare percorsi autonomi di conoscenza. Mediamente   sufficienti 



c) ATTIVAZIONE CORSI DI APPROFONDIMENTO, SOSTEGNO E RECUPERO 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico, ogni volta che i docenti ne hanno ravvisato la necessità, 

e dopo la valutazione trimestrale sono stati attivati corsi di recupero curriculari in orario mattutino. 

 
d) ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICOLARI 
 

 Convegno: Cinquecentesimo Laparelli - 1/10/2021  

 Convegno: Dialogo sui temi della consapevolezza e dell’educazione finanziaria tenuto dal prof. 

Beppe Ghisolfi - 2/10/2021 alcuni alunni 

 Convegno: Valdichiana 5.0: tecnologia, logistica ed industria - 22/10/21  

 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

 Certificazione lingua inglese Trinity, un alunno  

 Incontro con lo scrittore Diego Zandel, in occasione del Giorno del Ricordo 10/02/22. 

 Festa della matematica - 11/03/22 

 Stage Monnalisa Onlus tre alunne da ottobre a marzo  

 Stage lavorativo all’estero POR TOS MOB (Abaco) (ore 120 di formazione +120 di stage) due 

alunne a Valencia dal 24/03 al 21/04, un alunno in modalità a distanza connesso con Osengo 

Europe di Lione dal 17/03 al 02/03.  

 Orientamento: lezioni on line UNISI 4-16-25/11/21  

 Orientamento al futuro: Associazione DOG, lezioni in presenza con il dott. Norelli - 11 e 

13/01/22  

 Orientamento: Camera Commercio di Arezzo, Smart Future Academy online - 18/02/22  

 Orientamento: Camera Orienta 2022 Arezzo-Siena online - 05/05/22 

 Orientamento: incontro in presenza con il Polo Universitario Aretino (corso di ingegneria 

informatica del Politecnico di Milano) e alcune importanti aziende - 06/05/22 

 Incontro Associazione Fratres - 17/05/22 

 Incontro Associazione Noi tutti Grazia - 27/05/22 

 Progetto Giornata di formazione a Montecitorio, 9-10/05/22 

 Visita aziendale MB Elettronica di Camucia, in programma con data da definire  

 BLSD con possibilità di certificazione 

e)  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’orientamento si rimanda alla Relazione Finale 

inserita in calce al documento. ALLEGATO I 

f)  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A "EDUCAZIONE CIVICA" 

Nella Programmazione del Consiglio di Classe redatta ad inizio a.s. 2021/22 è stato deciso di 

suddividere il monte ore curricolare (minimo 33h) di Educazione Civica fra le seguenti discipline, 

toccando i seguenti argomenti:  

Geografia turistica: 

Gli obiettivi dell'Agenda 2030.  

La fame e la sicurezza alimentare; gli obiettivi della COP. 



La condizione femminile, le differenze salariali, le mutilazioni femminili.  

La situazione femminile; le convenzioni contro la violenza di genere. 

Francese: 

Les institutions européennes. 

Inglese: 

Migrazione nel mondo (dal passato ai giorni nostri e cause della migrazione). People migrate. 

Reading comprehension and speaking. Listening and speaking. 

Bullying (carachteristics of the bully and the victim). 

Vegan lifestyle for humans and pets.  

Spagnolo: 

El fenómeno migratorio 

Desigualdad de género incluso en la infancia 

Web de UNICEF en español 

Clip de Niñas que cuentan su experiencia personal 

Spot de la campaña "Por Ser Niña" realizado por Isabel Coixet 

Arte e territorio: 

Lavoro di gruppo sul "Quarto Stato" nella società moderna. 

Interpretazioni moderne del Quarto Stato: chi sono i "proletari" di oggi.  

Diritto: 

Ordinamento politico del Comune e riflessioni sul ruolo del Consiglio Comunale rispetto ai bisogni 

del territorio. 

UE come organizzazione sovranazionale, regolamenti e direttive comunitarie.  

Gli organi dell'UE: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'unione europea, 

Commissione europea, Corte giustizia europea, Banca centrale europea.  

Competenze dell'UE, politiche europee, bilancio dell'UE. Parametri di Maastricht. 

Giornata di formazione in presenza alla Camera dei Deputati. 

Scienze motorie: 

BLSD: gestione dell'emergenza in caso di arresto cardiocircolatorio. Ostruzione delle vie aeree. (Gli 

alunni hanno la possibilità di conseguire la certificazione spendibile nel mondo del lavoro). 

Esecuzione pratica delle manovre di primo soccorso, massaggio cardiaco e manovra di Heimlich. 

Religione: 

Cenni di economia civile e della scuola di Genovesi. L’economia di comunione.  

Il concetto di economia integrale della “Laudato sii”. 

Gli alunni hanno poi partecipato ai seguenti incontri: 

Incontro con alcuni rappresentanti del Comune per il progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi e 

delle ragazze” e partecipazione alle elezioni dello stesso. 

Lezione del Dott. Rossi sul sistema giudiziario italiano Teatro Signorelli:  ; 

Incontro con il dottor Daprato, la dottoressa Servino e il Signor Talli della associazione “Fratres”; 



Incontro con Associazione “Noi tutti Grazia”, attiva sui temi della prevenzione; 

Incontro presso la Camera dei Deputati per il progetto “Due giornate di formazione a 

Montecitorio”. 

g)   PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Approfondimenti di carattere interdisciplinare su vari argomenti di Letteratura Italiana, Storia, 

Francese, Inglese, Arte e territorio, Discipline Turistiche Aziendali, Geografia turistica, Diritto e 

Legislazione turistica, Religione. Si rimanda ai singoli percorsi disciplinari, par. 8. 

h)    SIMULAZIONI 

Durante l’intero anno scolastico le prove scritte di Italiano (Prima Prova) e di Discipline turistiche 

e aziendali (Seconda Prova), sono state effettuate sulla base delle indicazioni previste dalla 

normativa vigente dei Quadri di riferimento per L’Esame di stato.  

PRIMA PROVA: la simulazione vera e propria della Prima prova, in cui sono assegnate tutte le 

tipologie che saranno presenti all’esame di Stato e gli alunni avranno a disposizione sei ore per la 

consegna, è stata programmata in data 11/05/22.   In calce al documento, la Griglia adottata per 

la valutazione. ALLEGATO III 

SECONDA PROVA: Nel mese di maggio è prevista una simulazione vera e propria della Seconda 

Prova che verrà inserita in apposita cartellina depositata in segreteria e messa a disposizione della 

Commissione d’Esame. Il Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 

prova scritta dell’esame di Stato e la Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi vengono 

inseriti in calce al documento. ALLEGATO IV  

i) PROVE INVALSI 

La classe ha svolto regolarmente le Prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in modalità 

Computer Based, alla presenza di un osservatore esterno essendo stata sorteggiata come classe-

campione. 

j) ATTIVITÀ CLIL 

Il Consiglio di classe ha individuato in Arte e territorio la disciplina non linguistica per il CLIL. I 

moduli sviluppati sono i seguenti:  

The houses of Parliament in London, by Khan Academy. 

The Falling water by Frank L. Wright 

The Seagram building by Mies van der Rohe in New York 

The S. Guggenheim Musem by Frank L. Wright in New York 

5. MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI  

Oltre ai libri di testo e materiali aggiuntivi, in aula si è fatto uso di audiovisivi ed   è stata utilizzata 

la LIM in tutte le discipline, sia per l’attività didattica che per quella di ricerca e approfondimento. 

La didattica a distanza è stata svolta solo per singoli casi, in relazione alla normativa vigente 

durante l’anno scolastico con attività in modalità sincrona ed utilizzando le piattaforme che il MIUR 



ha garantito protette in riferimento alla privacy, nello specifico per il nostro Istituto G-suite e 

Weschool. 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Comportamento: per la valutazione del comportamento, tenuto conto della normativa vigente 

per il corrente anno scolastico, è stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio dei docenti e 

inserita nel PTOF. Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza 

scolastica, includendo il comportamento nei PCTO e nella didattica a distanza.  

Profitto: per la valutazione del profitto i docenti hanno utilizzato i Criteri di corrispondenza tra 

voto decimale e livello di apprendimento approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Inoltre, ciascun docente ha utilizzato, in relazione alle diverse discipline, criteri di valutazione 

esplicitati nei percorsi disciplinari inseriti nel presente documento. La valutazione finale terrà 

conto non solo dei risultati delle prove, sia scritte che orali proposte nelle singole discipline, ma 

anche del percorso di apprendimento e delle progressioni rispetto ai livelli di partenza. Le prove 

sottoposte agli studenti sono state: verifiche scritte, verifiche orali, prove strutturate o semi 

strutturate. 

DDI: per i periodi in cui si è resa necessaria la didattica digitale integrata il CdC ha adottato criteri 

e strumenti e valutazioni che hanno completato quelli della didattica in presenza e che hanno 

tenuto conto degli indicatori formalizzati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/05/2020 e 

integrati nel PTOF con relativa griglia di valutazione 

7. PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Di seguito i Parametri per l’attribuzione del credito scolastico che, per la classe quinta, rimangono 

in quarantesimi e che in sede di scrutinio saranno poi convertiti in cinquantesimi. 

PARAMETRI: 

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C, in calce al 

presente documento. ALLEGATO II 

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 

che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. 

3. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

I criteri per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda di oscillazione, deliberati nel CdD 

del 14 maggio 2019, sono i seguenti: 



 Si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la parte decimale della media 

dei voti è pari o superiore a 0,5. 

 Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la parte decimale della 

media dei voti inferiore a 0,5. 

Il punteggio minimo previsto dalla banda di appartenenza può essere incrementato se si verifica 

una delle seguenti condizioni: 

1)    l’allievo ha prodotto attestazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza negli ultimi dodici mesi, coerenti con il proprio indirizzo di 

studio o con le scelte del POF. 

Per il riconoscimento di tali esperienze, il Collegio dei Docenti ha stabilito di ritenere valide le 

seguenti attività: 

 partecipazione alle fasi finali di competizioni studentesche a carattere almeno regionale 

 certificazioni linguistiche; 

 certificazioni informatiche; 

 attività culturali collegate all’indirizzo di studi seguito di almeno 15 ore totali; 

 attività sportive a livello agonistico riconosciute dal CONI (che richiedano un impegno 

settimanale di almeno 6 ore); 

 attività di volontariato e solidarietà (che richiedano un impegno di almeno 15 ore totali); 

 donazioni, anche sporadiche, in ambito medico-sanitario; 

 attività lavorativa ai sensi dell’Art.12 DPR 323/98; 

 attività di formazione professionale. 

La documentazione relativa deve comprendere una attestazione dell’Ente presso il quale lo 

studente ha realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 

Le certificazioni acquisite all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o 

consolare. 

2) l’allievo ha partecipato ad attività complementari e integrative previste dal POF per un 

ammontare almeno di 15 ore (anche accumulate fra più corsi) e certificate con attestato 

dall’istituto. 

Si precisa comunque che, nel caso in cui l’attribuzione del credito avvenga nello scrutinio della 

sospensione del giudizio, i criteri sopra formulati saranno tenuti in considerazione solo se i debiti 

risulteranno completamente recuperati, altrimenti si attribuirà il punteggio più basso della fascia 

di oscillazione. 

 

 

 

 

 



8. PERCORSI DISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Docente: Barbara Sacchi 

Testo in adozione: Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile Zefiro, volumi 4.1 
e 4.2 Paravia 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze:  

La classe, durante l’anno scolastico, ha complessivamente mostrato una discreta partecipazione 
alle lezioni ed ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente. Per alcuni individui 
l’impegno a casa non è stato sempre adeguato e regolare e, a livello di profitto, i risultati sono stati 
abbastanza incostanti. Una buona parte degli alunni conosce il significato specifico di termini 
tecnici ed è in grado di sapersi orientare correttamente sulle opere e gli autori proposti con risultati 
apprezzabili.  

Abilità:  

Alcuni alunni possiedono la capacità di operare in modo autonomo nella rielaborazione e 
nell'interpretazione critica dei testi e delle problematiche letterarie, usando un lessico ricco e 
adeguato. Parte degli alunni è rimasta legata pedissequamente ad un metodo di studio 
mnemonico e poco approfondito. 

Competenze:  

Una parte di alunni riesce ad effettuare analisi e collegamenti di opere e autori in modo corretto. 
Per alcuni l'esposizione risulta essenziale, con qualche incertezza lessicale e sintattica, richiedendo 
talvolta il ricorso a domande-stimolo. Alcuni alunni sono in grado di analizzare un testo letterario 
con una terminologia appropriata e dimostrano di possedere competenze comunicative ed 
espressive adeguate. Per quanto riguarda gli elaborati scritti, nonostante i progressi compiuti 
rispetto alla situazione di partenza, per alcuni alunni permangono, pur con un diverso grado, 
difficoltà sia a livello contenutistico che a livello sintattico-ortografico, oltre ad una scarsa capacità 
di rielaborare in modo critico ed autonomo gli argomenti ed i problemi proposti.  

Moduli disciplinari svolti:  

Il Naturalismo europeo e il Verismo. 
 

Giovanni Verga.  
 

Il Decadentismo in Europa e in Italia. 
 

La Scapigliatura 
 



Gabriele D’Annunzio. 
 

Giovanni Pascoli. 
 

Le avanguardie del primo Novecento: Il Futurismo. 
 

La narrativa del primo Novecento. 
 

Luigi Pirandello. 
 

Italo Svevo. 
 

La poesia del primo Novecento. 
 

Giuseppe Ungaretti. 
 

Salvatore Quasimodo. 
 

Eugenio Montale.  
 

Educazione Civica: (eventuali argomenti svolti, come da programmazione del Consiglio di 

Classe) 

Metodologie e materiali didattici: 

Ogni lezione ha previsto una parte di lezione frontale unita a processi individualizzati e a momenti 
di partecipazione attiva da parte degli studenti con domande-stimolo e commenti sugli argomenti 
affrontati. Sono state svolte attività di recupero e rinforzo in occasione della preparazione delle 
verifiche scritte e orali, o quando necessario. Oltre al testo in adozione è stato utilizzato materiale 
reperito su altri libri e su siti web. Per i casi di positività al Covid 19, le lezioni sono state svolte in 
modalità di Didattica a Distanza attraverso l’uso della piattaforma GMeet. 

Tipologia delle verifiche scritte ed orali: 

Le verifiche scritte, due nel trimestre e tre nel pentamestre, hanno presentato tutte le tipologie 
previste nella Prima prova degli Esami di Stato esercitando le abilità di comprensione e produzione 
generalmente sotto forma di testo argomentativo-espositivo e di analisi del testo in prosa o poesia. 
Le verifiche orali, due nel trimestre e tre nel pentamestre, si sono concentrate sull’esposizione 
degli argomenti studiati e sull’analisi dei testi proposti. 

Criteri e descrittori di valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del 
percorso di apprendimento, della progressione rispetto alla situazione di partenza, nonché del 
comportamento scolastico inteso come partecipazione, interesse, impegno e metodo di studio, ed 
in ultimo anche della capacità di organizzarsi con serietà ed autonomia nella modalità DDI. 

L’INSEGNANTE 

Barbara Sacchi 
 
 
 
 



PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Storia 

Docente: Barbara Sacchi 

Testo in adozione: Castronovo Valerio, Impronta storica, vol. 3, La Nuova Italia 
Editrice. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze:  

Parte degli alunni, grazie ad un impegno costante, è riuscita ad acquisire una soddisfacente 
conoscenza degli argomenti trattati. Alcuni alunni denotano, pur con un diverso grado, difficoltà 
di esposizione e di sintesi, frutto di uno studio mnemonico e poco approfondito. In generale, 
l'interesse mostrato per la disciplina, è stato abbastanza continuo.  

Abilità:  

In parte è stata raggiunta la capacità di analizzare un fenomeno storico in maniera autonoma, 
critica ed approfondita, stabilendo nessi tra fenomeni storici e indagando le relazioni di causa ed 
effetto.   Alcuni alunni dimostrano una maggiore insicurezza nell’esposizione e necessitano a volte 
del ricorso a domande-stimolo.  

Competenze:  

Nel complesso, gli alunni sono in grado di riferire e analizzare un fenomeno storico nelle sue linee 
generali e nella sua complessità. Alcuni alunni dimostrano, nell’esposizione, un linguaggio 
appropriato e competenze di interpretazione degli avvenimenti storici trattati. Per altri 
permangono incertezze e lacune di carattere lessicale e sintattico.  

Moduli disciplinari svolti:  

La società di massa, razzismo, nazionalismo, imperialismo. 
 

L’Età giolittiana. 
 

La Prima guerra mondiale. 
 

La rivoluzione russa, la guerra civile, il totalitarismo sovietico (sintesi). 
  
Il primo dopoguerra in Italia. 
 

L’ascesa del Fascismo. 
 

La politica economica del fascismo e la guerra d’Etiopia. 
 

L’America del Big Crash e il New deal. 
 

Il Nazismo in Germania: origine, programma, antisemitismo. 



 

Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale.  
 

La Seconda guerra mondiale. 
 

Cenni alla storia mondiale del secondo dopoguerra: il mondo bipolare, la guerra fredda. 
 

Cenni all’Italia repubblicana. 

Educazione Civica: (eventuali argomenti svolti, come da programmazione del Consiglio di 

Classe) 

Metodologie e materiali didattici: 

Alle tradizionali lezioni frontali sono state affiancate lezioni di carattere interattivo, attraverso 
l'elaborazione di domande-stimolo rivolte alla classe, mappe concettuali, schemi alla lavagna e 
lavori di gruppo. Sono stati inoltre utilizzati filmati e documentari per approfondire determinati 
argomenti quali la Prima Guerra mondiale, il Fascismo, il Nazismo, la Seconda guerra mondiale. Gli 
alunni, nel complesso, hanno mostrato un discreto interesse per il dibattito che, in alcuni casi, è 
seguito alle lezioni e alla visione dei documentari per l’approfondimento degli argomenti prescelti.  
Durante l'intero anno scolastico, per alcuni alunni, è stato necessario tornare su parti del 
programma già svolte.  

- Testo adottato 
- Appunti e fotocopie. 
- Schemi e mappe concettuali alla LIM e su PowerPoint. 
- Filmati e documentari. 

Per i casi di positività al Covid 19, le lezioni sono state svolte in modalità di Didattica a Distanza 
attraverso l’uso della piattaforma GMeet. 

Tipologia delle verifiche scritte ed orali: 

Le verifiche orali, due nel trimestre e tre nel pentamestre, hanno avuto per oggetto i contenuti 
disciplinari affrontati durante le lezioni.  Nell’ultimo mese è mia intenzione condurre il ripasso 
generale del programma attraverso l’intervento degli stessi studenti che sarà poi valutato come 
ulteriore verifica orale. 

Criteri e descrittori di valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del 
percorso di apprendimento, della progressione rispetto alla situazione di partenza, nonché del 
comportamento scolastico inteso come partecipazione, interesse, impegno e metodo di studio, ed 
in ultimo anche della capacità di organizzarsi con serietà ed autonomia nella modalità DDI. 

L’INSEGNANTE 

                                                                                                                       Barbara Sacchi 

 
 
 



PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Inglese Turismo 

Docente: Roberto Bondi 

Testi in adozione 

 S. Minardi, S. Jones, Go Live! English Grammar, DeA Scuola. 

 S. Burns, A.M. Rosco, Beyond Borders Tourism in a Changing World, DeA 
Scuola. 

 M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Shaping Ideas LL, Zanichelli (per i 
moduli di letteratura inglese). 

 C. Medaglia, M. Seiffarth, Deep into the Topic, Loescher (per i moduli di 
Educazione Civica). 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Durante l’anno scolastico, la classe ha generalmente mostrato una buona partecipazione alle 
lezioni ed ha raggiunto un buon livello di preparazione, molto apprezzabile per alcuni studenti. 
Alcuni studenti, tuttavia, hanno mostrato un impegno sia a casa sia in classe meno adeguato e 
regolare, arrivando così a risultati talvolta incostanti. La maggior parte della classe ha raggiunto 
una conoscenza del linguaggio specialistico del turismo molto apprezzabile ed è abbastanza in 
grado di orientarsi correttamente sugli argomenti affrontati, sia di turismo che di letteratura.  

Abilità 

Pochi individui della classe possiedono la capacità di operare in modo autonomo nella 
rielaborazione e nell'interpretazione critica dei contenuti, usando un lessico abbastanza adeguato 
e buono. Altri individui hanno mostrato tuttavia serie difficoltà sia grammaticali, sia nella 
rielaborazione degli argomenti proposti, mostrando un metodo di studio probabilmente poco 
approfondito. Per tali studenti, presentazioni programmate tramite Power Point sono state molto 
utili per migliorare lo studio autonomo. 

Competenze  

Tranne pochissime eccezioni, gli studenti della classe riescono in modo abbastanza corretto a 
reagire positivamente a input turistici, come dialoghi e presentazioni, e ricordano le principali 
caratteristiche geografiche, economiche e culturali delle nazioni studiate. Non essendo abituati a 
leggere o rielaborare la letteratura inglese a causa del loro percorso di studi (Istituto Tecnico 
Economico), mostrano una scarsa capacità di analizzare brevi estratti di testi letterari del ‘900 e di 
inquadrarne l’autore. Una parte di alunni riesce ad effettuare analisi e collegamenti di opere e 
autori in modo abbastanza corretto. Per alcuni, l'esposizione dei contenuti disciplinari risulta 
essenziale; per altri, più scorrevole. Pochi studenti mostrano competenze comunicative adeguate 
al turismo. 



Moduli disciplinari svolti  

• Tourism 
 

  Tourism marketing 
  Marketing mix 
  Marketing in a digital world 
  Advertising 

  Brochures and leaflets 
  Promoting destinations 
  Itineraries in Italy: Apulia, Tuscany, Cilento adn Amalfi Coast 
  Italian cities: Palermo and Catania 
  The British Isles 

  England and London 
  Scotland 

  Cornwall 
  Northern Ireland 
  Wales 
  The USA 
  Australia 
  Canada 

• Literature 

 

 Oscar Wilde (author and The Picture of Dorian Gray) 

 James Joyce (author, Dubliners, Ulysses) 

 Virginia Woolf (author, Mrs Dalloway) 

 George Orwell (author, Nineteen Eighty-Four) 

  

Educazione Civica (come da programmazione del Consiglio di Classe) 

 

  Migration (past, present and reasons) 

  Bullying 

  Vegan lifestyle for human beings and pets 

Metodologie e materiali didattici 

Durante le lezioni, oltre al classico metodo frontale, agli studenti è stato chiesto di intervenire 
tramite letture, presentazioni di Power Point o attività di role-play. Oltre allo studio autonomo, gli 
studenti sono stati sottoposti a prove in itinere per il recupero delle insufficienze: sono state svolte 
attività di recupero e rinforzo in occasione della preparazione delle verifiche scritte o orali. I 
materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo, con la versione digitale, fotocopie cartacee 
per la parte di letteratura e naturalmente moltissime risorse online, tra cui una serie di video da 
Youtube, condivisi nella Classroom virtuale della classe. Alcune lezioni sono state svolte in modalità 
mista, in presenza e in DDI, attraverso l’uso della Classroom virtuale e la relativa piattaforma di 
Google Meet. 



Tipologia delle verifiche scritte e orali 

Le verifiche sono state condotte giornalmente, sulla base della metodologia del continuous 
assessment. Sono state realizzate per valutare le quattro abilità di base: reading, writing, listening 
e speaking. Sono state formalizzate almeno tre prove scritte e due orali per il trimestre e almeno 
tre scritte e tre orali per il pentamestre. La tipologia delle prove scritte è stata talvolta chiusa, altre 
volte semistrutturata o con l’uso di domande aperte. 

Criteri e descrittori di valutazione 

Sono state testate le quattro abilità (reading, writing, listening, speaking), secondo quanto previsto 
dai descrittori stessi. Oltre alla valutazione giornaliera delle conoscenze e abilità raggiunte, 
secondo la metodologia del continuous assessment, gli studenti sono stati valutati in base alla 
partecipazione, attenzione e capacità cooperativa durante le lezioni e al puntuale svolgimento dei 
compiti assegnati a casa. Le verifiche orali sono state previste alla fine di ogni unità didattica; le 
prove scritte, strutturate, semistrutturate o aperte, in linea con le tipologie di esercizi proposte dai 
libri di testo, sono state predisposte per valutare la conoscenza dei contenuti, del lessico e della 
grammatica. 

L’INSEGNANTE 

Roberto Bondi 

 

PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Francese 

Docente: M. Stefania Misuri 

Testo in adozione: V. Bencini, S. Nigro, A. Paris, Aller…simple!, Loescher 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze  

Una parte della classe ha acquisito una conoscenza abbastanza sicura del linguaggio inerente agli 
argomenti di indirizzo relativi al turismo ed alla civilisation. I restanti alunni hanno raggiunto un 
livello mediamente sufficiente, con maggiori incertezze nella produzione scritta e nella 
rielaborazione personale.  

Abilità  

Comprensione di messaggi orali, anche abbastanza complessi, relativi al settore d’indirizzo; lettura 
e comprensione di documenti scritti in linguaggio settoriale e non; produzione guidata e 
rielaborazione scritta di testi analizzati; esposizione orale delle tematiche affrontate.  

 



Competenze  

Alcuni alunni hanno raggiunto in media competenze tali da stabilire una comunicazione 
abbastanza efficace, orale e scritta. Altri denotano invece minore sicurezza e precisione nelle 
competenze legate alla produzione orale e scritta.  

Moduli disciplinari svolti 

Dossier 8 : Italie 

Rome 

La Cité du Vatican 

La Toscane 

La Campanie 

Dossier 9 : France 

La France politique 

La France administrative 

Paris hier et aujourd’hui 

L’Île de la Cité 

La Rive Gauche 

La Rive Droite 

Autour de Paris 

La région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

La Principauté de Monaco 

La Corse 

L’Alsace 

La Normandie 

France d’Outre-Mer et pays francophones 

 

Module d’Histoire 

La France et la Seconde Guerre Mondiale  

Educazione Civica  
Les institutions européennes  

 
Metodologie e materiali didattici 

Ogni lezione ha previsto una parte di lezione frontale unita a processi individualizzati. Sono state 
svolte attività di recupero e rinforzo in occasione della restituzione delle verifiche scritte e, 
comunque, quando necessario. 
Oltre al testo in adozione è stato utilizzato materiale reperito su altri libri e su siti web francesi. 
Nei periodi di DDI per i casi di positività le lezioni si sono svolte sulla piattaforma GMeet.  

 

 



Tipologia delle verifiche scritte e orali 

 Sono state effettuate verifiche orali sotto forma di conversazione sugli argomenti studiati; nelle 
verifiche scritte gli alunni hanno esercitato le abilità di comprensione e produzione generalmente 
sotto forma di risposta aperta a quesiti singoli o di redazione di testo su traccia. 

Criteri e descrittori di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del 
percorso di apprendimento, della progressione rispetto alla situazione di partenza, nonché del 
comportamento scolastico inteso come partecipazione, interesse, impegno e metodo di studio, ed 
in ultimo anche della capacità di organizzarsi con serietà ed autonomia nella modalità DDI. 

                                                                                                                       
                                                                                                                       L’INSEGNANTE 

                                                                        M. Stefania Misuri 

  

                            PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Spagnolo 

Docente: Laura Garofalo  

Testo in adozione: “Ida y vuelta” Corso di spagnolo per il turismo, Marta Cervi, 
Simonetta Montagna, Loescher  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze:  

La classe ha mostrato impegno e partecipazione discreti durante le lezioni anche se non tutti gli 
studenti hanno mantenuto lo stesso grado di attenzione e d’interesse. Un piccolo gruppo di 
studenti ha sempre mostrato di saper affrontare lo studio con costanza e puntualità mentre, 
un’altra parte di alunni, ha raggiunto un livello sufficiente di conoscenza dei contenuti dovuto ad 
uno studio irregolare o poco consolidato, unito a qualche difficoltà nell’esposizione corretta dei 
contenuti. 

Abilità:  

Una parte del gruppo classe possiede la capacità di rielaborare i vari argomenti attinenti agli aspetti 
turistici, con una discreta capacità di descrizione di ambienti, di progettazione di itinerari e format 
di viaggio. Altri si sono affidati ad uno studio nozionistico e non sempre produttivo al fine di 
operare collegamenti. 

 



Competenze:  

Alcuni alunni possiedono la capacità di applicare strutture grammaticali, funzioni e lessico appresi. 
Hanno inoltre dimostrato di saper usare la lingua straniera ed il linguaggio settoriale per esprimere 
contenuti significativi attinenti all’indirizzo di studi. Sono altresì in grado di produrre testi di 
carattere turistico quali itinerari, descrizione di luoghi, monumenti e attrazioni turistiche di una 
città o regione in forma orale, scritta e/o multimediale. Altri studenti hanno difficoltà nell’ambito 
espositivo e nella produzione scritta in lingua straniera, dimostrando una preparazione sufficiente 
e a tratti scolastica. 

Moduli disciplinari svolti:  

Unidad 1 
Viajar:  
Introducción al turismo 
De viaje 
Crónicas de viaje 
 
Unidad 2 
Hacer turismo: 
Tipos de turismo 
Turismo activo 
Ecoturismo 
Turismo gastrónomico 
Turismo religioso 
Turismo solidario 
Turismo idiomático 
 
Unidad 3 
Promoción turística: 
La información turística 
En la oficina del turismo 
Conoce y vive la España verde 
El Sur de España 
 
Unidad 4  
Abróchense los cinturones: 
El transporte aéreo 
Organización y servicios de un aeropuerto 
En el mostrador de facturación 
Informaciones, normas de seguridad, avisos por megafonía 
A bordo 
 
Unidad 5 
Viajar en tren y por carretera: 
Moverse en tren 
En la taquilla de la estación 
De InterRail 
En la estación de autobuses 
 



Unidad 6 
Dónde alojarse: 
Alojamientos hoteleros 
Rutas de paradores 
Clasificación hotelera según el mercado 
 
Unidad 9 
Rutas y visitas: 
Perfiles profesionales y funciones  
Una ruta por… 
Rutas turístico-gastronómicas 
Video: De viaje.  Sabores de España. La estación de Atocha. Alcalá de Henares, la cuna de 
Cervantes. Trabajar en el hotel. Madrid y sus alrededores.  

 
Educazione Civica:  
 
El fenómeno migratorio 

Desigualdad de género incluso en la infancia 

Web de UNICEF en español 

Clip de Niñas que cuentan su experiencia personal 

Spot de la campaña "Por Ser Niña" realizado por Isabel Coixet 

Metodologie e materiali didattici: 

Le lezioni sono state di tipo frontale, con lettura e analisi del libro di testo e richiesta d’intervento 
e di opinione degli alunni quando l’argomento trattato lo permetteva. Visione di video in lingua 
spagnola e svolgimento degli esercizi. Costante accertamento della comprensione scritta e orale, 
spiegazione di strutture e lessico nuovi con sinonimi, antonimi o deduzione dal contesto, 
traduzioni orali dallo spagnolo all’italiano e viceversa.  

Tipologia delle verifiche scritte ed orali: 

Per le prove di verifica scritta, due nel trimestre e due nel pentamestre, si sono usati quesiti volti 
alla verifica della comprensione del testo ed esercizi probanti la conoscenza di strutture 
grammaticali e linguistiche. Sono state somministrate le prove orali, due nel trimestre e tre nel 
pentamestre, basate sullo studio di argomenti di settore e create, da parte degli studenti, con la 
presentazione multimediale di PowerPoint.  

Criteri e descrittori di valutazione: 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze sia linguistiche che contenutistiche e 
di comprensione testuale. Per effettuare tale valutazione si è tenuto conto sia dei livelli di partenza 
individuali che dei progressi in itinere.  

                                                                                                                       L’INSEGNANTE 
                                                                                                                                        Laura Garofalo 
 
 



PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Matematica 

Docente: Alessia Gambino  

Testo in adozione: M. Bergamini - G. Barozzi, Matematica.rosso, vol. 5, ed. 
Zanichelli. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La classe si differenzia al suo interno per interesse, partecipazione e continuità nello studio. Le 
lacune pregresse hanno reso necessario un’attività volta al recupero di nozioni, fondamentali per 
poter affrontare il programma del corrente anno scolastico. È possibile distinguere, all’interno 
della classe, differenti livelli di formazione: alcuni alunni sono motivati seppur non costanti nello 
studio ed hanno raggiunto un buon livello di formazione; altri si sono applicati in modo abbastanza 
regolare, ma senza sfruttare tutte le capacità in loro possesso, ottenendo un rendimento più che 
sufficiente; altri studenti hanno lavorato in maniera saltuaria e solo in funzione delle prove scritte 
ed orali, riscontrando difficoltà nel metodo di studio, per cui le competenze sono state acquisite 
in modo non del tutto adeguato, ma comunque mediamente sufficiente.  
Durante l’anno scolastico la classe ha avuto un comportamento corretto e rispettoso ma, nel 
complesso, risulta fortemente passiva agli stimoli dell’insegnante. 
In generale, la classe conosce gli argomenti svolti nel corso dell'anno: argomenti di matematica 
generale, con lo studio di funzioni in due variabili, argomenti di matematica applicata all’economia 
e alcuni temi di ricerca operativa. Gli studenti più motivati possiedono una conoscenza 
relativamente completa, applicando le conoscenze apprese in maniera corretta e organizzata, 
mentre chi ha lavorato con discontinuità, evidenzia conoscenze frammentarie e superficiali e 
difficoltà nel risolvere gli esercizi e i problemi riuscendovi solo se guidati dall’insegnante.  

Competenze 

E' stata parzialmente raggiunta la capacità di comunicare le informazioni con un linguaggio 
adeguato ed efficace. 

Abilità 

Lo studio degli argomenti in programma ha sviluppato in un gruppo ristretto di studenti la capacità 
di analisi e di sintesi e capacità logico-interpretative. La maggioranza della classe, invece, ha 
difficoltà nell’organizzare le conoscenze e rielaborarne i contenuti. 

Moduli disciplinari svolti 

Funzioni in due variabili: 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
Coordinate nello spazio 
Definizione di funzione reale di variabili reali 



Linee di livello (caso di funzioni lineari, parabole e circonferenze) 
Derivate parziali (Significato geometrico, piano tangente, teorema di Schwarz) 
Generalità sui massimi e sui minimi 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con le linee di livello e mediante le derivate parziali 
Ricerca dei massimi e dei minimi vincolati mediante il metodo di sostituzione e mediante il metodo 
dei moltiplicatori di Lagrange 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari 
 
Applicazione dell'analisi a problemi di economia 
Determinazione del massimo profitto di un’impresa in un regime di concorrenza perfetta 
Determinazione del massimo profitto di un’impresa in condizioni di monopolio 
Determinazione del massimo profitto con un bene con due prezzi diversi 
Combinazione ottima dei fattori di produzione (funzione Cobb-Douglas) 
Il consumatore e la funzione dell’utilità (cenni di teoria) 
 
Ricerca Operativa 
La ricerca operativa e le sue fasi 
La classificazione dei problemi di scelta 
I problemi di scelta nel caso continuo (funzione obiettivo retta e parabola) 
I problemi di scelta nel caso discreto 
La scelta fra più alternative 
Il problema delle scorte (teoria) 
 
Programmazione lineare 
 
Gli strumenti matematici per la programmazione lineare. 
I problemi della programmazione lineare in due variabili. 

Metodologie 

Gli argomenti previsti sono stati sviluppati tenendo conto delle lacune pregresse e della situazione 
generale della classe. Per sollecitare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti ho cercato di 
stimolare la classe ad intervenire e a partecipare attivamente all’attività didattica. Durante la 
lezione frontale ho integrato la spiegazione teorica con esercizi alla lavagna svolti con il contributo 
degli alunni ed ho utilizzato strumenti digitali, quali GeoGebra, di supporto all’attività didattica. Ho 
cercato di trattare gli argomenti in modo semplice e chiaro, approfondendo, nei limiti delle 
capacità di apprendimento degli alunni, qualche capitolo più importante. 
Ho assegnato regolarmente del lavoro da svolgere a casa per facilitare la comprensione e 
l’assimilazione degli argomenti trattati e ho elaborato schede di lavoro, svolte in classe, come 
metodo di preparazione alle verifiche sia scritte che orali. 
Fondamentalmente è stato utilizzato il libro di testo per avvicinare gli alunni il più possibile al 
linguaggio formale della matematica. Inoltre sono stati messi a disposizione anche in via telematica 
degli appunti per integrare i contenuti e gli esercizi del libro; tuttavia lo strumento più usato è stato 
il prendere appunti in modo corretto e consapevole.   
In Did sono state utilizzate lezioni tramite Gmeet con supporto di una “lavagna” virtuale in modo 
che gli studenti potessero sempre seguire visivamente lo svolgimento degli esercizi da me 
proposti. 

 



Tipologia delle verifiche scritte ed orali 

Ho svolto sia verifiche scritte che orali che, se pur di diversa tipologia, hanno tutte avuto per 
oggetto i contenuti disciplinari affrontati durante le lezioni, per constatare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi richiesti. Negli scritti, in particolare, ho proposto anche quesiti che mettessero in 
luce l’intuizione e la preparazione degli alunni più motivati.  

Criteri e descrittori di valutazione 

Per la valutazione ho tenuto conto, non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, sia scritte 
che orali, ma anche del percorso di apprendimento, evidenziando la progressione rispetto ai livelli 
di partenza, nonché del comportamento scolastico tenuto da ogni singolo alunno (inteso come 
partecipazione, interesse, impegno e capacità di organizzarsi). 

L’INSEGNANTE 

                                                                                                                          Alessia Gambino 
 

PERCORSO DISCIPLINARE   V B   I.T.E.  CORTONA 

a.s. 2021/2022 

  

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali 

Docente: Giampaolo Cortonicchi 

Testo in adozione: Scelta Turismo più – Casa Editrice Tramontana RCS Education 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

Conoscenze  

- Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi; 

- Qualità nelle imprese turistiche; 

- Prodotti turistici a catalogo e a domanda; 

- Il catalogo come strumento di promo- commercializzazione; 

- Tecniche di organizzazione per eventi; 

-  Strategia aziendale e pianificazione strategica; 

-  Struttura e funzioni del business plan; 

-  Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell'Ente Pubblico; 

-  Struttura del piano di marketing; 

-  Piano di qualificazione e sviluppo dell'offerta; 

  Abilità 

- Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici; 

- Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche; 



- Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al 

territorio ed alle sue caratteristiche; 

- Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi; 

- Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l'organizzazione, la gestione di eventi e 

relative attività di sistema; 

-  Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati; 

- Elaborare business plan; 

-  Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell'impresa 

turistica; 

-  Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell'immagine turistica del 

territorio in Italia e all'Estero; 

-  Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 

dell'immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio; 

-  Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie 

poste in essere per la governance del settore; 

-  Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio; 

 Competenze 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

Professionali; 

-  Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

-  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 - Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

 Moduli disciplinari svolti 

-   Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche; 

-   Prodotti turistici a catalogo e a domanda; 

-   Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche; 

-   Marketing territoriale. 

  

Metodologie e materiali didattici 

Ogni lezione è stata articolata in una parte frontale relativa agli argomenti teorici del programma 

ed un’altra dedicata allo svolgimento di numerosi esercizi sia affrontati direttamente in classe 

sotto il coordinamento dell’insegnante sia assegnati come lavoro per casa e successivamente 

sempre puntualmente corretti e commentati in classe. 

Oltre al testo in adozione è stato utilizzato altro materiale soprattutto relativo ad esercitazioni 

svolte. 

Tipologia delle verifiche scritte ed orali 

Sono state svolte le tipiche verifiche sia scritte nella forma del classico esercizio sia verifiche orali. 



Criteri e descrittori di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del 

percorso di apprendimento, della progressione rispetto alla situazione di partenza, nonché del 

comportamento scolastico inteso come partecipazione, interesse, impegno e metodo di studio. 

  

                                                                                                      L’INSEGNANTE 

                                                             Giampaolo Cortonicchi 

 

PERCORSO DISCIPLINARE   V B   I.T.E.  Cortona  

a.s. 2021/22 

  Disciplina: Legislazione turistica 

  Docente: Squarta Cinzia 

  Testi in adozione:  “Diritto e legislazione turistica” Bobbio, Gliozzi, Olivero.  

  Ed.  Scuola & Azienda 

La classe nel complesso ha mostrato un interesse soddisfacente nei confronti dei contenuti 
proposti, anche se il coinvolgimento attivo alla discussione è risultato talvolta difficoltoso, così 
come ottenere il loro interesse nel documentarsi relativamente ai fatti di attualità politica della 
quotidianità. Sono stati abbastanza diligenti nella preparazione delle verifiche: l’impegno nello 
studio è stato piuttosto continuo da parte di alcuni alunni, altri si sono applicati in maniera 
discontinua e talvolta superficiale. Hanno tutti partecipato alla preparazione del “Progetto 
Montecitorio”, proponendosi per fare domande ai Deputati e per illustrare le motivazioni della 
partecipazione, organizzando il percorso di visita a Roma. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di:  

Conoscenze: gli alunni hanno conseguito una conoscenza mediamente più che sufficiente dei 

contenuti proposti. Alcuni alunni hanno acquisito una conoscenza discreta del funzionamento dei 
vari organi costituzionali centrali e locali, della tutela del patrimonio culturale e ambientale, altri, 
anche a causa di modeste abilità di base e di un linguaggio piuttosto povero hanno una 
preparazione più superficiale. 

Abilità: gli alunni sono in grado mediamente di individuare i soggetti pubblici e privati che 

erogano servizi alla collettività; distinguere tra attività politica e attività amministrativa svolta ai 
vari livelli di governo; riconoscere ed apprezzare il valore dei beni culturali e paesaggistici presenti 
sul territorio; utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di 
approfondimento disciplinare; individuare e accedere alla normativa, anche a quella del settore 
turistico. 

Competenze: gli alunni sono in grado mediamente di individuare gli organi costituzionali e locali, 

i loro differenti poteri e le interrelazioni che li riguardano; nell’ambito della P.A. sono in grado di 



cogliere le differenze tra organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo; individuare le 
funzioni assegnate agli organi e ai soggetti pubblici e privati in materia di beni culturali e 
ambientali. Gli alunni sono mediamente in grado di analizzare e interpretare le fonti giuridiche. 
Alcuni hanno conseguito una soddisfacente autonomia nel metodo di studio ed utilizzano in 
maniera appropriata il linguaggio specifico della disciplina. 

Moduli disciplinari svolti: 

l’Unione Europea 

L’ordinamento costituzionale dello Stato: 

 Forme di Stato e di Governo 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Corte Costituzionale 

 La Magistratura 
Enti territoriali e Pubblica Amministrazione 

I beni culturali e ambientali e la loro tutela 

Educazione Civica: 
I moduli disciplinari svolti relativi all’Unione Europea. 
 

Metodologie e materiali didattici: lezione esplicativa, frontale, interattiva, partendo quanto 

più possibile dalla realtà quotidiana, calando la fattispecie teorica nel caso concreto. Analisi e 
soluzione di casi; schematizzazione dei contenuti proposti. 

Il libro di testo è stato il principale supporto per lo studio, poi sono stati utilizzate fonti normative, 
sentenze, articoli di giornale, lavagna multimediale per la ricerca concreta dei casi attinenti agli 
argomenti di studio.  

Tipologia delle verifiche scritte e orali: interrogazioni, questionari, lavori di gruppo.  

Criteri e descrittori di valutazione: quelli approvati dal Collegio dei docenti. In particolare ho 

tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno e del progresso realizzato nel corso 
dell’anno, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrata, delle conoscenze, 
competenze e abilità acquisite, del livello di autonomia raggiunto nell’organizzazione personale e 
nel metodo di lavoro, del linguaggio acquisito.  

                                                                                                              

                                                                                                                L’INSEGNANTE   

                                                                                   Cinzia Squarta        

 

 

 



        PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Geografia turistica 

Docente: Valentina Moroni 

Testo in adozione: F.Iarrera, G.Pilotti, I paesaggi del turismo- Paesi extraeuropei, Ed. 

Zanichelli 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La maggior parte della classe ha conseguito conoscenze in media più che sufficienti, dimostrando 

un interesse non sempre costante ed un impegno per lo più finalizzato alle verifiche; alcuni alunni 

hanno effettuato uno studio superficiale e discontinuo acquisendo solo gli aspetti essenziali dei 

vari temi trattati, altri hanno ottenuto conoscenze più approfondite e complete.  

Abilità  

Gli alunni hanno generalmente acquisito in maniera più che sufficiente la capacità di riconoscere 

le diverse forme di turismo legate alle aree regionali extraeuropee studiate, di riconoscere gli 

elementi del turismo sostenibile e responsabile, di analizzare il ruolo delle principali organizzazioni 

internazionali, utilizzando in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio specifico della materia; 

gran parte degli alunni è rimasta legata ad un metodo di studio mnemonico e poco approfondito. 

Competenze 

Parte degli alunni hanno maturato competenze discrete, essendo in grado di leggere e di 

comprendere il territorio come risultato dell'interazione tra le società umane e l'ambiente 

naturale, di cogliere le differenze e di fare collegamenti tra le diverse aree geografiche e turistiche. 

Rimangono tuttavia, alcuni alunni che dimostrano difficoltà nella rielaborazione critica ed 

autonoma degli argomenti e delle problematiche proposte. 

Contenuti disciplinari  

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale; l’Organizzazione Mondiale del Turismo. 

Turismo e sostenibilità ambientale: forme di turismo responsabile e sostenibile. 

L’ONU ed altre organizzazioni internazionali  

Africa mediterranea: Egitto  

Africa meridionale: Sudafrica; apartheid e N.Mandela 

America settentrionale: Stati Uniti 

Asia orientale: Giappone; il Memoriale della Pace di Hiroshima 



Ed. Civica: L’impronta ecologica; i problemi del Pianeta; gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’ONU 

Metodologie  

I contenuti sono stati trattati attraverso la lezione frontale e partecipata, il problem solving, la 

discussione guidata, ricerche ed approfondimenti individuali, navigazione su Internet, produzione 

di appunti e di schemi alla LIM. Si è svolta attività di recupero e di rinforzo in occasione della 

correzione delle verifiche orali ed ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità.  

Materiali didattici   

Oltre al testo in adozione, si sono utilizzati schemi, appunti e fotocopie di documenti, ricerche su 

Internet, immagini e notizie prese da Internet, scambio di e-mail. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate, criteri e strumenti di valutazione 

Sono state effettuate esclusivamente verifiche orali. La valutazione ha tenuto conto non solo dei 

risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del percorso di apprendimento, della 

progressione rispetto ai livelli di partenza e del comportamento scolastico inteso come 

partecipazione, interesse, impegno e metodo di studio. 

                                                                                                                       L’INSEGNANTE 

                                                                          Valentina Moroni  

 

PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

Docente: Silvia Cioffi 

Testo in adozione: Hernandez- Barbaglio, Arte e territorio: dal Neoclassicismo ad 

oggi, vol. 3, Electa                               

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La classe nel complesso ha acquisito conoscenze discrete riguardo agli argomenti trattati;  



Competenze 

Gli studenti sono in grado di analizzare le opere d’arte nei loro aspetti iconografici e architettonici, 
collocandole nel contesto territoriale e culturale di riferimento, usando il lessico specifico della 
disciplina. 
 

Abilità 
Globalmente la classe ha espresso capacità e attitudini più che sufficienti, discreto interesse per la 
materia. 
 

1. Contenuti disciplinari  
 Lo stile eclettico dell’architettura europea – il Neogotico a Londra. In Italia, Villa Reale di 

Monza; Teatro alla Scala di Milano 

 La stagione del realismo: L’architettura del ferro e del vetro: la Tour Eiffel a Parigi e il Crystal 
Palace di Londra. Parigi e il piano urbanistico del Barone Haussmann 

 La Mole Antonelliana a Torino 

 L’età dell’Impressionismo: i temi della borghesia e del positivismo nella pittura en plein air 
di Monet e Renoir 

 Il Post-Impressionismo: Van Gogh, Gauguin, Cezanne precursori delle avanguardie storiche. 
Il Primitivismo e il gusto per le arti tribali nella ricerca dei pittori moderni.  

 Antoni Gaudì ed il Modernismo catalano 

 Le avanguardie storiche: il Futurismo, il Cubismo e la ricerca di Picasso nelle Damoiselles 
d’Avignon. 

 L’architettura americana: la scuola di Chicago. 

 L’arte tra le due guerre: Il movimento moderno. Funzionalismo e architettura organica. La 
Bauhaus in Germania. L’architettura di Frank Lloyd Wright: la casa sulla cascata ed il 
Guggenheim Museum di New York. 

 L’architettura di Le Corbusier. 

 L’architettura italiana tra avanguardia e tradizione: Quartiere EUR a Roma 
 
Inoltre si sono realizzati i seguenti moduli CLIL: 
 
The houses of Parliament in London, by Khan Academy. 
The Falling water by Frank L. Wright 
The Seagram building by Mies van der Rohe in New York 
The S. Guggenheim Musem by Frank L. Wright in New York 
 

Metodologie adottate 
Libro di testo: Hernandez- Barbaglio, Arte e territorio: dal Neoclassicismo ad oggi, vol. 3, Electa 
La metodologia adottata è stata la lezione frontale integrata da lavori di gruppo, con supporti 
multimediali, come la Lim e uso di presentazioni in Power Point. Materiali come schemi e mappe 
di ausilio allo studio. Per i moduli Clil ho utilizzato i video della Khan Academy con relativi testi e 
traduzione del linguaggio di settore.  

 
Tipologia delle verifiche: 
Le verifiche sono state per lo più interrogazioni volte a migliorare l’espressione e l’uso del 
linguaggio tecnico di settore. 

 
 



Criteri e descrittori di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti nelle singole prove, ma anche del 
percorso di apprendimento, della progressione rispetto alla situazione di partenza, nonché del 
comportamento scolastico inteso come partecipazione, interesse, impegno e metodo di studio, ed 
in ultimo anche della capacità di organizzarsi con serietà ed autonomia nella modalità DDI.                                                                                             

        L’INSEGNANTE 

                                                                          Silvia Cioffi 

 

PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Scienze motorie e sportive  

Docente: Maria Rossi 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze 
Acquisizione del valore della corporeità.   Conoscenze dei tempi e dei ritmi dell’attività motoria e 
sportiva. Conoscenza della pratica sportiva sia dal punto di vista pratico che teorico. Principi 
scientifici delle scienze motorie.  Conoscenza delle norme di Primo Soccorso (massaggio cardiaco 
e uso del defibrillatore). 
 

Competenze 
Sviluppo armonico delle qualità fisiche del proprio corpo.  Conseguimento di una cultura motoria 
e sportiva applicabile all’attuale società. Consolidamento delle attitudini motorie personali. 
Realizzazione di progetti motori autonomi e finalizzati. 

 
Abilità 
Potenziamento fisiologico, miglioramento della resistenza e della coordinazione.  Esecuzione di 
movimenti con la massima escursione articolare raggiungibile.  Realizzazione di movimenti 
adeguati a situazioni spazio-temporali diverse. Conquista, mantenimento e recupero 
dell’equilibrio statico e dinamico. 
Attuazione di movimenti complessi in situazioni variabili. 
 

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti interdisciplinari 
Per il potenziamento fisiologico corse di breve e media durata; resistenza aerobica; attività in 
circuit-training; mobilità; allungamento muscolare; potenziamento generale. Rielaborazione degli 
schemi motori. Esercizi di respirazione. Esercizi di coordinazione generale. Conoscenza teorica e 
pratica dell’attività sportiva. Contenuti riguardanti l’anatomia del movimento, la tutela della salute 
e primo soccorso (apparati e sistemi; sostanze stupefacenti e doping; AIDS; BLSD). 
Conseguimento della certificazione Esecutore BLSD 

 



Educazione Civica:  
Importanza della gestione dell'emergenza in caso di arresto cardio-circolatorio e ostruzione delle 
vie aeree con manovre di primo soccorso (BLSD).  

 
 Metodologie 
Per lo svolgimento del programma sono state svolte sia lezioni frontali sia per gruppi di lavoro. 
Lezioni individuali e collettive. Correzioni dirette e indirette. Lezioni teoriche e pratiche con 
metodologie globali ed analitiche. Per alcuni alunni sono state attivate lezioni on-line per il tempo 
necessario (COVID) 
 

Materiali didattici 
Testo in adozione. Utilizzo delle attrezzature interne ed esterne alla palestra. Lezioni in ambiente 
naturale. Lezioni con l’ausilio del manichino e del defibrillatore.  
 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate, criteri e strumenti di valutazione 
Prove di verifica pratiche, orali e scritte. Verifiche in itinere e in fase di gioco. La valutazione finale 
sarà effettuata sia tenendo presenti i risultati conseguiti nelle varie prove eseguite durante l’anno 
scolastico sia i miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli iniziali, l’impegno e la partecipazione, 
inclusa la frequenza e l’interesse dimostrato per la materia. Inoltre verrà valutata la presenza e la 
partecipazione dimostrata durante i periodi delle lezioni svolte online. 
 

                                                                          L’INSEGNANTE 

                                                                           Prof.ssa Maria Rossi 

PERCORSO DISCIPLINARE V B ITE Cortona 

a.s. 2021/22 

Disciplina: Religione cattolica 

Docente: Lucia Panchini  

Libro di testo: L.SOLINAS, Tutti i colori della vita, Sei 

Gli studenti e le studentesse si sono dimostrati, generalmente, molto partecipi e interessati alle 
lezioni effettuate durante l’anno scolastico.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La vita come amore: elementi fondamentali di Morale sessuale e familiare (con riferimenti a Deus 
caritas est; Evangelium vitae; Familiaris consortio). 

 
Una scienza per l’uomo: il rapporto tra scienza e fede; elementi di bioetica cristiana; il valore della 
vita umana secondo Evangelium vitae. 
Gli interrogativi etici di fronte ad aborto, eutanasia, fecondazione artificiale, clonazione, 
eugenetica e le nuove frontiere dell’ingegneria genetica.  
 



Una società per l’uomo: la vita come relazione nel pensiero sociale della Chiesa a partire dalla 
Rerum novarum di Leone XIII.  
 
Un’economia per l’uomo: le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa; la cosiddetta 
“Terza via”; Il principio di solidarietà e di sussidiarietà. 

 
Educazione civica  
Cenni di economia civile e della scuola di Genovesi. L’economia di comunione.  
Il concetto di economia integrale della “Laudato sii”. 
  

Abilità 
Saper riconoscere le motivazioni delle scelte etiche dei cattolici nella vita affettiva e nella famiglia. 
Riconoscere l’impegno della Chiesa a tutela della vita e dei diritti fondamentali dell’uomo. 
Saper motivare le scelte dei cattolici nella vita sociale ed economica. 
 

Competenze 

Saper riconoscere le linee di fondo della dottrina morale sessuale e familiare della Chiesa. 
Saper argomentare le scelte etiche dei cattolici nei confronti della vita umana dal concepimento 
alla morte naturale, in particolare relativamente ai nuovi problemi posti dalla bioetica. 
Conoscere e saper argomentare le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. 

 

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti pluridisciplinari  

UdA 1: La vita come amore 
UdA 2: una scienza per l’uomo 
UdA 3: una società per l’uomo 
 

Metodologie  
Lezione frontale, conversazioni occasionali, cliniche e finalizzate, dibattito, laboratorio 
multimediale; DAD. 

 

Materiali didattici  
Libro di testo: SOLINAS L., Tutti i colori della vita, documenti del Magistero della Chiesa, tecnologie 
audiovisive. 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate, criteri e strumenti di valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali in situazione. 
La valutazione è riferita all’interesse e alla partecipazione con i quali il discente ha seguito la 
materia ed ai risultati formativi conseguiti secondo gli obiettivi indicati nel PTOF.  
I descrittori di valutazione sono quelli previsti nel PTOF. 

FIRMA DEL DOCENTE 

Lucia Panchini 

 

 

 



9. ALLEGATI 

Allegato n. I 

 RELAZIONE CONCLUSIVA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 

FINALITA’ 

Il nostro Istituto, da anni sensibile ai rapporti con il mondo delle Imprese e con le Istituzioni del 

territorio, considera i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento essenziali per il 

curricolo dei propri studenti in quanto hanno una forte valenza formativa. 

I percorsi, conformi all’art 4 della legge 53 del 2003 ed ai commi 33 e 34 dell’art.1 della legge 

107/2015, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (’articolo 1, commi da 784 a 787) 

tenendo conto delle finalità generali previste nel PTOF, hanno perseguito gli obiettivi di seguito 

elencati che hanno valenza triennale, secondo il seguente schema: 
 

COMPETENZE ATTESE 

● utilizzare strumenti e comportamenti adeguati peragire e comunicare in contesti scolastici e 

aziendali, interagendo in modo proficuo con altri (competenza trasversale di cittadinanza) 

●  acquisire maggiore autonomia e capacità di progettare e gestire il proprio percorso umano e 

professionale (autoimprenditorialità) 

● applicare gli elementi teorico/pratici ad una procedura aziendale utilizzando metodologie e 

tecniche di lavoro diverse (competenza specifica in relazione all’azienda/ente in cui si svolge 

il percorso). 

● applicare nelle varie attività le adeguate procedure digitali 

● (quando lo stage si svolge all’estero) migliorare le competenze linguistiche e consolidare l’uso 

del lessico di base e settoriale relativo al contesto professionale 
 

Per gli studenti della classe V sez. B indirizzo Turismo. sono state progettate, nel corso del triennio, 

attività di alternanza scuola-lavoro quantificabili in 415 ore totali (somma delle ore dei progetti dei 

tre anni). Ogni studente ha svolto un percorso individuale, documentato sia da un libretto 

personale che da un certificato delle competenze acquisite. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO 

Durante il Triennio l’alternanza scuola-lavoro si è svolta con diverse attività sia in presenza sia con 

collegamenti on line, a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19. In particolare non 

è stato possibile effettuare in nessuno dei tre anni lo stage lavorativo nelle aziende del territorio 

per tutti gli alunni; soltanto durante il quinto anno tre alunne hanno effettuato lo stage aziendale 

presso il negozio della Fondazione Onlus Monnalisa Charity Shop e due alunne hanno potuto 

partecipare allo stage lavorativo all’estero (POR TOS MOB) organizzato dalla Regione Toscana, 

conseguendo ottimi risultati; un alunno ha invece svolto lo stage all’estero in modalità on line. Per 

tutti i tre anni gli alunni hanno partecipato a corsi ed incontri on line con enti ed istituzioni del 

territorio e nazionali, nonché ad eventi di orientamento all’università e al mondo del lavoro; in 



presenza hanno assistito a conferenze, convegni, incontri con esperti, al corso di formazione BLSD 

ed hanno preso parte ad alcune visite aziendali. Tali attività riportate nella relativa tabella, sono 

state generalmente vissute con molto interesse ed impegno. 

ORE SVOLTE DI PCTO NELL’A.S. 2019/20  

Descrizione attività  Ore di formazione 
in aula 

Ore di formazione 
in laboratorio 

Ore di formazione 
in azienda 

Ore 
totali 

Corso sulla 
Sicurezza TRIO 
online 

  10   10 

Visite aziendali  

Ducati  

5  5 10 

Giornate del FAI 
d’Autunno 

2  3 5 

Totali 7 10 8 25 

     ORE SVOLTE DI PCTO NELL’A.S. 2020/21 

Descrizione attività Ore di formazione in 
aula 

Ore di formazione in 
laboratorio 

Ore di formazione in 
azienda 

Ore  
totali 

Pronti, lavoro, via! 
Corso on line FEDUF 

10 10 10 30 

Impresa a scuola: 
-Hill Town Tours 
-Tiphys Srl 

5 5  10 

Camera di 
Commercio 
Educazione digitale 
On line 

 5  5 

Cortona on the Move 
Progetto Scatta in 
Toscana 

 5  5 

Corso on line: Io 
penso positivo- 
educare alla finanza- 
Unioncamere 

5 5  10 

Certificazione BLSD 
corso 

10   10 

Totali 30 30 10 70 

 



ORE SVOLTE DI PCTO NELL’A.S. 2021/22 

Descrizione attività Ore di formazione in 
aula 

Ore di formazione in 
laboratorio 

Ore di formazione 
in azienda 

Ore 
totali 

Orientamento: 
incontri on line con 
l’Università di Siena 

10  10 20 

Impresa a scuola: 
-Cinquecentesimo 
Laparelli 
-Convegno sulla 
consapevolezza e 
l’educazione 
finanziaria 
-Convegno 
Valdichiana 5.0: 
tecnologia, logistica 
ed industria 
-Camera di 
Commercio: Smart 
Future Academy on 
line 
- Giornate di 
formazione alla 
Camera dei Deputati 

6  14 20 

Stage aziendale 
Monnalisa ONLUS 
Charity Shop 

5  20 25 

Stage all’estero POR 
TOS MOB 

120  120 240 

Certificazione BLSD 5 5  10 

Visita aziendale alla 
MB Elettronica 

2  3 5 

Totali 148 5 167 320 

 

In sintesi, nel complesso, le competenze acquisite sono state le seguenti: 

❖ saper agire e comunicare adeguatamente nei vari contesti aziendali e scolastici, interagendo 

in modo proficuo con altri (competenza trasversale di cittadinanza); 

❖ riuscire a progettare e gestire il proprio percorso umano e professionale 

(autoimprenditorialità); 

❖ saper applicare gli elementi teorico/pratici ad una procedura aziendale utilizzando svariati 

strumenti di lavoro e metodologie (competenza specifica in relazione all’azienda/ente in cui 

gli studenti hanno svolto il percorso); 

❖ riuscire ad applicare nelle varie attività le adeguate procedure digitali. 

 

 

 

 

 



Allegato n. II  

 TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI 3^,4^,5^ ART.15 DEL D.LGS. 

62/2017 – ALLEGATO A DELL’ ORDINANZA MINISTERIALE N.65 DEL 14 MARZO 2022 

 

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 

 

 CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO – TABELLA 1 ALLEGATO C 

DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N.65 DEL 14 MARZO 2022 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg


Allegato n. III    

 GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA AI SENSI DEL Q.R ALLEGATO AL D.M 1095 DEL 21-

11-2019; 

 TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO DA 20ESIMI IN 15ESIMI TABELLA 2 ALLEGATO C 

DELL’O.M. 65-2022 

ESAME DI STATO 2021/2022                                    COMMISSIONE________________________ 

CANDIDATO/A_______________________________________CLASSE ________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 

puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente 

e 
completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 
non gravi); 

complessivame

nte presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti– o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata del testo presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  

 

VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA*: _________________________/20  
  
I COMMISSARI _________________________; _____________________; _____________________ 

_____________________; ____________________;_________________________     

IL PRESIDENTE ________________________                          
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 per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).  



ESAME DI STATO 2021/2022                                               COMMISSIONE___________________ 

CANDIDATO/A_______________________________________CLASSE _______________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente presente scarsa e/o nel 
complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA*: _________________________/20  

  

I COMMISSARI _________________________; _____________________; _____________________ 

 _____________________; ____________________;_____________________   

 

  IL PRESIDENTE ________________________                          

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 per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).    

 



ESAME DI STATO 2021/2022                                                    COMMISSIONE_________________ 

CANDIDATO/A_______________________________________CLASSE _______________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza lessicale presente 
e 

completa 

adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 
alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 
molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 

 
     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA*: _________________________/20  

 I COMMISSARI _________________________; _____________________; ___________________; 

_____________________; ____________________;_____________________     

IL PRESIDENTE ________________________                          

 

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 per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50).    

 



 TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO DA 20ESIMI IN 15ESIMI TABELLA 2 ALLEGATO C 

DELL’O.M. 65-2022 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 



Allegato n. IV  

 

 QUADRO DI RIFERIMENTO, GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA AI SENSI 

DEGLI ALLEGATI AL D.M. N. 769 DEL 2018.  

 TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DA 20ESIMI IN 10MI TABELLA 3 ALLEGATO C 

DELL’O.M. 65-2022 

 

Caratteristiche della prova d’esame DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
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 turistico-aziendale 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 
 

 

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. 

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. 



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 

 TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DA 20ESIMI IN 10MI TABELLA 3 ALLEGATO C 

DELL’O.M. 65-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max  per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondant 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 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



 

 

 Allegato n. V   

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE AI SENSI DELL’ALLEGATO A, O.M 14-3-2022 ART. 22 
COMMA 10 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 
di seguito indicati: 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg

gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 

e approfondita 

6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 

o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

Punteggio totale della prova  
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DOCENTI MATERIA FIRMA 

SACCHI BARBARA 
Italiano 

 
Storia 

CIOFFI SILVIA Arte e territorio  

BONDI ROBERTO Inglese  

MISURI M. STEFANIA Francese  

GAROFALO LAURA Spagnolo  

GAMBINO ALESSIA Matematica  

MORONI VALENTINA Geografia turistica  

CORTONICCHI 
GIAMPAOLO 

Discipline turistiche e aziendali  

SQUARTA CINZIA Diritto e Legislazione turistica  

ROSSI MARIA Scienze Motorie e Sportive  

PANCHINI LUCIA Religione  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Maria Beatrice Capecchi 

 


