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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 

 
CLASSE:  5^   
DISCIPLINA:  ARTE e TERRITORIO  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1.   Decodificare un’immagine 
 

A) Decodifica l’immagine cogliendone la struttura e 
il significato 
B) Decodifica l’immagine collegando i diversi 
elementi 
C) Riconosce tutti gli elementi di un’immagine 
D) Riconosce un’immagine in modo parziale 
 

 
2. Individuazione delle coordinate 
storico-culturali entro cui si forma 
l’opera d’arte ( in particolare: esame delle 
relazioni esistenti tra committenti, artista, 
pubblico e riflessione sul ruolo sociale 
dell’artista).  
 
 

A) Contestualizza in modo autonomo l’opera d’arte 
B) Individua i principali rapporti tra l’opera d’arte e il 
contesto culturale 
C) Coglie alcuni rapporti tra l’opera d’arte e il 
contesto culturale 
D) Coglie in modo parziale i rapporti tra l’opera 
d’arte e il contesto culturale 
 

 
3. Individuare i rapporti tra opera 
architettonica e territorio (quindi 
attivazione di un interesse profondo e 
responsabile verso il patrimonio 
artistico, fondato sulla consapevolezza 
del suo valore estetico, storico e 
culturale.) 
 
 
 

A) Riconosce la funzionalità dell’opera 
architettonica nel territorio 
B) Individua i rapporti tra opera architettonica e 
territorio 
C) Riconosce i principali rapporti tra opera 
architettonica e territorio 
D) Non coglie i legami tra opera architettonica e 
territorio 

 

4. Presentare un elaborato 
pluridisciplinare utilizzando le attuali 
tecnologie 
 
 

 A) Realizza ed espone in modo 
completo/esaustivo un elaborato. 
B) Realizza ed espone in modo corretto /coerente 
un elaborato. 
C) Realizza ed espone in modo parziale/lacunoso 
un elaborato. 
D) Realizza ed espone in modo incompleto/ 
approssimativo/ scorretto un elaborato.   
 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 

IL NEOCLASSICISMO 
caratteri generali.  
Opere di : David, Canova 

 

Modulo 2 

IL ROMANTICISMO 
caratteri generali. 
Opere di: Gericault , Delacroix, Friedrich, Turner, Constable, Hayez, Viollet le Duc 

 

Modulo 3 

DAL REALISMO all’IMPRESSIONISMO 
Opere di: Courbet, Millet, Daumier 
La situazione artistica italiana nella seconda metà dell’Ottocento: Fattori 
Caratteri generali dell’Impressionismo, Manet, Monet, Degas, Renoir  

 
 

Modulo 4 

IL POSTIMPRESSIONSMO 
Caratteri generali : Cezanne, Van Gogh, Gauguin  
IL SIMBOLISMO: caratteri generali, Moreau, Bocklin 
IL PUNTINISMO: caratteri generali, Seurat. 
IL DIVISIONISMO: caratteri generali, Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli 
L’ART NOUVEAU: caratteri generali. 

 

Modulo 5 

LE  AVANGUARDIE ARTISTICHE in EUROPA 
I FAUVES: caratteri generali, Matisse 
DIE BRUCKE: caratteri generali, Munch, Kirchner 
IL CUBISMO: caratteri generali, Braque, Picasso 
IL FUTURISMO: caratteri generali, Boccioni, Balla 
L'ASTRATTISMO: caratteri generali, Kandinskj, Mondrian 
DADAISMO, SURREALISMO e METAFISICA: caratteri generali. 
IL NUOVO LINGUAGGIO ARCHITETTONICO: caratteri generali. 
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PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

X aperte 
X interrogazioni orali 
X per classi parallele 

 

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre: N° 3 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 
Uscite didattiche e visite museali 
 
 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 

Contenuti trattati in collaborazione con le seguenti discipline: Italiano, Storia, Geografia, T.Turistica, 
Lingue straniere, Diritto.  
 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Cristina Fumarco e Laura Beltrame - “ Le Basi dell’Arte ”  -  Bruno Mondadori, Vol.3° 
 
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

Lim, testi specifici, siti internet, video, slide e fotocopie 
 
 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 
 
Programmazione DIPARTIMENTO di FRANCESE 
 
CLASSE 5° Q INDIRIZZO TECNICO TURISTICO 
    
DISCIPLINA FRANCESE 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1. Comprendere il senso di messaggi orali 
di vario tipo. 

A) Comprende il senso di un messaggio anche nei 
dettagli. 
B) Comprende il senso globale di un messaggio. 
C) Coglie alcune parole-chiave e da esse intuisce il 
messaggio globale. 
D) Coglie alcune parole-chiave senza comprendere 
il messaggio. 

2. Esprimersi oralmente su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio 
ambito professionale. 
 
 
 

A) Si esprime in modo autonomo e con 
padronanza della lingua. 
B) Si esprime in modo personale e 
sufficientemente corretto. 
C) Si esprime in modo semplice e mnemonico. 
D) Si esprime con difficoltà rispetto alla fonetica e 
al lessico. 

3. Leggere e cogliere il senso di testi scritti 
con particolare attenzione a quelli di 
carattere professionale. 
 
 
 

A) Legge correttamente e comprende pienamente 
il significato del messaggio scritto.  
B) Legge in modo chiaro e  comprensibile e si 
orienta agevolmente nella comprensione del testo.   
C) Legge con limitati errori di pronuncia e 
comprende il senso globale  del testo, senza 
coglierne i particolari.  
D) Legge in modo approssimativo e comprende 
solo in parte il senso  del testo. 

4. Produrre testi scritti di carattere 
quotidiano e specialistico. 
 
 
 
 

A) Produce testi formalmente corretti, rielaborando 
i contenuti in modo autonomo.  
B) Produce testi corretti e rispetta le consegne. 
C) Produce testi semplici in modo sufficientemente 
corretto 
D) Produce testi solo se guidato, con limitata 
conoscenza della lingua. 

 
LEGENDA: A) Livello BUONO B) Livello DISCRETO C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)            

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
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CONTENUTI 

Modulo 1 
Révision des structures grammaticales de base. 

Modulo 2 
Organisation d'un itinéraire. 

Modulo 3 
Présentation de villes et régions dans le cadre de l'itinéraire et des différentes formes de 
tourisme 

Modulo 4 
Présentation des DROM-COM ou d'un pays de la francophonie. 

Modulo 5 
Conversations sur de sujets techniques et généraux. 
Présentation d'un sujet interdisciplinaire. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

Compréhension et analyse de documents authentiques. 
Réponses ouvertes. 
Organisation d'un séjour.  
Description d'un monument, d'un quartier, d'un aspect d'une ville. 
Description d’une ville, d’une région dans le cadre des formes de tourisme étudiées. 
Rédaction d'un itinéraire. 
Les exercices viseront à la préparation des examens DELF. 

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
2 orali  
2 scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 

(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 
 
 
 
 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

Simulazione dell'organizzazione di un viaggio a Parigi in collaborazione con i docenti di 
Geografia, Tecnica turistica e Storia dell'arte. 
Organizzazione di un corso per la preparazione della certificazione DELF B1. 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

Collaborazioni con Geografia, Tecnica turistica, Storia dell'arte. 

 

LIBRI DI TESTO 

D. Hatuel, Tourisme en action, ed. ELI. 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

Fotocopie, materiale autentico, CD, film, LIM. 
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Istituto Boselli 
 
a.s. 2019/2020 
 

Programmazione di Dipartimento 
 

Materie Giuridiche ed Economiche 
 
Classe  5^ Q – Indirizzo Turismo 
 
 

Competenze trasversali 
Si fa riferimento al curricolo di Istituto e verranno elaborate in sede di consiglio di classe. 

 
 

Competenze di base disciplinari Abilità 

1. Individuare compiti e funzioni delle 
istituzioni locali, nazionali e 
internazionali  

 
A) Individua le funzioni assegnate agli organi 

costituzionali e i rapporti tra gli stessi. 
B) Individua i soggetti pubblici e privati che 

operano nel settore turistico Individuandone 
le interrelazioni. 

C) Si orienta tra i molteplici compiti delle 
associazioni pubbliche e private che 
operano nel settore turistico. 

D) Confonde i diversi soggetti che operano in 
ambito turistico. 
 

 
 
 

2. Conoscere le fonti nazionali e 
comunitarie del settore turistico 

 
A) Individua le opportunità di finanziamento 

fornite dagli enti locali nazionali e 
internazionali nel settore turistico. 

B) Analizza il ruolo della UE nel settore 
turistico. 

C) Conosce il ruolo delle organizzazioni 
internazionali del turismo. 

D) Confonde le diverse organizzazioni 
internazionali legate al turismo. 

 
 
 
 

3. Conoscere la legislazione in 
materia di beni culturali 

 
 

 
A) Analizza la normativa relativa ai beni 

culturali e comprende lo stretto 
collegamento tra patrimonio culturale e 
turismo.  

B) Individua la normativa relativa ai beni 
culturali e ambientali e l’importanza della 
loro tutela. 

C) Conosce l’importanza del collegamento tra 
ambiente e turismo. 

D) Non conosce la normativa in materia di 
beni culturali. 
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4. Riconoscere la disciplina giuridica 
del commercio elettronico 

 
 
  

 
A) Contestualizza il contratto telematico 

nell’ordinamento giuridico italiano e le 
forme di responsabilità del provider. 

B) Individua le nuove forme di transazione 
commerciale. 

C) Conosce le caratteristiche fondamentali del 
contratto telematico. 

D) Non conosce la disciplina del commercio 
elettronico. 

 
 
Legenda:     

A) Livello BUONO      
B) Livello DISCRETO     
C) Livello SUFFICIENTE (di soglia) 
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 
 
 

Moduli delle conoscenze 
 

Modulo A: L’organizzazione pubblica del turismo 
 
Il decentramento dei poteri dello Stato 
  
Gli organi dello Stato  
Parlamento  
Governo 
Presidente della Repubblica 
 
Autonomie locali 
Le Regioni. 
I Comuni,  
Le Province e le Città metropolitane 
 
La Pubblica Amministrazione 
 
L’attività e l’organizzazione amministrativa  
I principi della attività amministrativa 
L’organizzazione statale del turismo 
L’amministrazione periferica 
L’amministrazione degli enti non territoriali 
  
Modulo B: Enti pubblici e associazioni private nel turismo 
 
Gli enti privati di rilevanza pubblica 
L’amministrazione degli enti non territoriali 
 
Modulo C: La dimensione europea ed internazionale del turismo 
 
L’Unione europea 
Le istituzioni comunitarie 
Il diritto comunitario  
I finanziamenti al turismo   
L’ordinamento internazionale  
L’organizzazione delle Nazioni Unite  
Gli altri organismi internazionali 
 
Modulo D: Ambiente, qualità, cultura e turismo 
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Il patrimonio culturale italiano 
Le fonti normative in materia culturale 
I beni culturali. La tutela dei beni culturali 
Il paesaggio come patrimonio da preservare 
 
Modulo E: La tutela del turista e il commercio elettronico 
 
La legislazione a tutela dei consumatori  
I contratti del consumatore 
Le carte dei servizi e dei diritti per il turista  
La tutela dei viaggiatori 
La comunicazione e le tecnologie informatiche 
Il commercio elettronico 

 

 

 
Obiettivi di riferimento per l’ammissione all’esame di stato 
 

• Conoscere le funzioni degli organi costituzionali 

• Conoscere le finalità e composizione dei principali enti turistici pubblici nazionali 

• Conoscere l’ordinamento europeo 

• Conoscere la Carta dei diritti e dei servizi turistici 
 

 
 

 
Metodologie 

 
Lezione frontale - Lezione interattiva - Lavori di gruppo -  Problem solving - Flipped classroom 
 

 
 

Verifiche 
 

  
Le verifiche saranno somministrate preferibilmente con cadenza mensile, comunque in numero 
non inferiore a tre per ogni quadrimestre, ed assumeranno la forma di 

• Interrogazioni orali 

• Test strutturati o semi-strutturati 

• Quesiti a risposta breve 

• Quesiti a risposta aperta 

• Trattazione sintetica di un argomento 

• Tema su specifico argomento 

• Prove di competenza. Compiti autentici 
 

 

Criteri di valutazione 

 
Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 
Progetti/Attività proposti dal dipartimento 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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Prove comuni di dipartimento 
 

• Per classi parallele  

• Predisposizione di prove standardizzate che tengano conto delle diverse esigenze presenti 
nelle classi al fine di favorire l’inclusione 

• I docenti somministreranno la prova nelle proprie classi e provvederanno alla correzione 
tenuto conto dei criteri comuni di valutazione condivisi e adottati dal Dipartimento 

 

 
Attività interdipartimentali 

 
Collaborazione con altre discipline al fine del raggiungimento delle competenze giuridiche ed 
economiche.  In particolare con i Dipartimenti di Lettere, Geografia, Tecnica Turistica e Storia 
dell’arte 
 

 
 

Libri di testo 
 

 
RONCHETTI -“DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA” volume 2 – Zanichelli Editore  
Codice IBAN 9788808442130 - €. 21.60 

 
Altri materiali didattici 

 
Libro di testo, la Costituzione, Codice civile, articoli di giornali, materiale raccolto via internet, 
leggi speciali, film e trasmissioni televisive. 
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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 

 
Programmazione di LETTERE 
 
CLASSE: 5^Q                                   INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO    

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
 
1.  Analizzare la struttura  
e i significati di un testo, 
cogliendone le relazioni 
con altre opere e con il 
contesto storico 

 

A) Analizza un testo letterario e non, lo contestualizza   
     evidenziando i legami con altre opere 
B) Analizza un testo letterario e non, cogliendone i significati e   
     le relazioni principali 
C) Analizza un testo letterario e non, cogliendone solo alcuni   
     significati 
D) Incontra difficoltà a cogliere le relazioni di un testo 
 

 
2.  Esporre oralmente 
tematiche di cultura 
letteraria  
 

 

A)  Sa integrare il discorso su una tematica culturale con le  
      proprie conoscenze di altri ambiti disciplinari 
B)  Sa organizzare un discorso coerente su una tematica   
      culturale 
C)  Sa esprimere in modo chiaro i punti essenziali di una   
      tematica culturale 
D)  Si esprime in modo frammentario e approssimativo 
 

 
3.  Redigere un testo 
argomentativo,  
a partire dai documenti 
forniti  
 
 
 

 

A) Redige un testo argomentativo articolandolo in modo   
     equilibrato nelle parti che lo compongono  
B) Redige un testo argomentativo disponendo i paragrafi in    
     modo chiaro   
C) Redige un testo argomentativo individuando le analogie e   
     le differenze fra i documenti proposti  
D) Incontra difficoltà nel redigere un testo argomentativo  
 

 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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CONTENUTI 

 

NOTA. Nella stesura del programma si pone l’accento sulla centralità del testo letterario. 
Saranno sviluppate le opportune contestualizzazioni di opere e autori trattati, illustrando i quadri 
culturali di riferimento. 
 

MODULO 1 

 Modulo di raccordo/ripasso: società e cultura in Europa alla fine del XIX sec. 
 

MODULO 2 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo; Verga (selezione di testi) 
 

MODULO 3 

 La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento; il Simbolismo 

 L’esperienza del Decadentismo. Le Avanguardie (selezione di testi) 
 

MODULO 4 

 Due interpreti del Decadentismo in Italia: D’Annunzio e Pascoli (selezione di testi) 
 

MODULO 5 

 La stagione del grande romanzo europeo. La narrativa di Svevo (selezione di testi) 
 

MODULO 6 

 Pirandello: la narrativa e il teatro (selezione di testi) 
 

MODULO 7  

 La poesia italiana tra le due guerre mondiali. L’Ermetismo. Le esperienze poetiche di 
Ungaretti, Saba, Quasimodo e Montale (selezione di testi) 

 

MODULO 8 

 Caratteri, temi e percorsi della narrativa italiana nella seconda metà del Novecento:        
            selezione di autori rappresentativi e lettura di testi scelti. 

MODUILO 9 

 Produzione scritta: 
 

 Attività di potenziamento delle competenze espositive, argomentative e di sintesi: stesura 
di testi argomentativi, di parafrasi e analisi di testi letterari in preparazione alla prima 
prova scritta dell’Esame di Stato; relazioni, riassunti.  

 Elaborazione della presentazione dell’esperienza di stage da presentare al colloquio 
dell’Esame di Stato (per P.C.T.O) 

 Articolazione di alcuni percorsi trasversali con altre discipline di studio, da definire con 
il CdC in vista del colloquio dell’Esame di Stato 

 Eventuale schedatura di romanzi, film, spettacoli, ecc. 
 

MODULO 10 

 Produzione orale e lettura: 
 

 organizzazione di un’esposizione articolata e autonoma su tematiche letterarie e non,  
per sostenere il colloquio dell’esame di Stato 

 lettura integrale di almeno 1-2 romanzi della narrativa italiana e/o straniera del ‘900, 
con eventuale schedatura orale/scritta 

 lettura e analisi del quotidiano 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
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PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

X         aperte 
X         a risposta multipla 
X         strutturate/semi-strutturate 
X         interrogazioni ed esposizioni orali 
X         produzione scritta  
X         eventuali schedature di libri/film/spettacoli 

        
- Agli allievi saranno indicati tempi, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova. 
- A conclusione di ogni modulo/unità didattica l’insegnante predispone una verifica sommativa 
per la valutazione dei livelli di conoscenza e competenza acquisiti dagli studenti 
- Saranno previste prove di recupero per gli studenti che evidenziano risultati insufficienti. 
 

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
- Si prevedono almeno 2 valutazioni scritte e 2 orali. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO  
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
 

Di seguito si riportano alcuni indicatori (che verranno comunicati agli studenti) individuati per la 
valutazione delle prove orali/scritte: 

 Adeguatezza del discorso/testo: aderenza alla consegna, pertinenza all’argomento 
proposto 

 Caratteristiche del contenuto: livello delle conoscenze, ampiezza e ricchezza della 
trattazione, padronanza dell’argomento, capacità di argomentazione e di 
approfondimento  

 Correttezza ortografica e morfo-sintattica 

 Organizzazione: articolazione, coesione e coerenza delle varie parti 

 Lessico e stile 
 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 

Il dipartimento promuove e sostiene progetti e iniziative in sinergia con il territorio e attività 
proposte dal nostro Istituto.  
Per la classe quinta si segnalano: 
- alcune proposte del Progetto Diderot (Es. Caffè letterari; Giovani per i giovani: divulgazione    
  della conoscenza delle neuroscienze; I speak contemporary, alla scoperta dell’arte   
  contemporanea, ecc.) 

- Il Quotidiano in classe 
- visite a musei/mostre/monumenti d’interesse (Es. Polo del ‘900-Museo diffuso della Resistenza;   
  GAM o pinacoteche cittadine, ecc.)  
- proiezioni cinematografiche, partecipazione a spettacoli  

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 

Attività e iniziative verranno concordate all’interno del CdC, in previsione del colloquio 
dell’Esame di Stato, definendo possibili percorsi trasversali strutturati su temi che consentano 
collegamenti interdisciplinari. 

 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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LIBRI DI TESTO 

 

LETTERATURA: 
 

- Di Sacco: “LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA 3. Dal secondo Ottocento a oggi” Vol. 3 
  Ed. Scolastiche B. Mondadori PEARSON    
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

 

Oltre al libro di testo adottato si utilizzeranno: 
 giornali e riviste 
 appunti, dispense 
 materiali audio-visivi e film 
 internet 
 LIM 
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A.S. 2019/2020 
 
Programmazione di MATEMATICA 
 
CLASSE 5°Q    
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
 
 

1. Operare con limiti e 
asintoti di una funzione 

 
 
 
 

 
 

A) Calcola correttamente i diversi tipi di limite e, in modo 
autonomo, esegue lo studio degli asintoti, trasferendo i 
risultati nel piano cartesiano.  
 

B) Calcola correttamente i diversi tipi di limite e, in maniera 
guidata, applica le procedure per la determinazione degli 
asintoti, trasferendo i risultati nel piano cartesiano. 

 
C)  Calcola correttamente semplici limiti e li collega allo 

studio degli asintoti, di cui conosce definizione e tipologia.  
 

D) Calcola in modo approssimativo semplici limiti. 
 

 
2. Operare con elementi di 

calcolo differenziale e 
applicarli allo studio di 
funzione 

 

 
A) Calcola correttamente i diversi tipi di derivate e, in modo 

autonomo, studia monotonia e punti estremanti, 
trasferendo i risultati nel piano cartesiano.  
 

B) Calcola correttamente i diversi tipi di derivate e, in 
maniera guidata, applica la procedura per lo studio dei 
punti estremanti, trasferendo i risultati nel piano 
cartesiano. 

 
C) Calcola correttamente semplici derivate e le collega allo 

studio dei punti estremanti di una funzione.  
 

D) Calcola in modo approssimativo semplici derivate. 
 

 
3. Operare con metodi e 

strumenti matematici 
per interpretare 
fenomeni della realtà 

 
A) Sa costruire il modello matematico per risolvere semplici 

problemi del reale.  
 

B) Collegare il fenomeno di realtà al modello matematico e 
viceversa.  

 
C) Attraverso il modello matematico interpreta gli aspetti 

essenziali di fenomeni del reale.  
 

D) Collega con difficoltà il modello matematico con i 
fenomeni del reale. 

 

LEGENDA: A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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CONTENUTI 

Modulo 1 - LIMITI DI FUNZIONE 

• Limiti di funzioni intere,fratte e irrazionali.  

• Risoluzione delle principali forme indeterminate.  

• Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali di una funzione.  

• Punti di discontinuità di una funzione. 

• Interpretazione grafica del concetto di limite. 
 

Modulo 2 - DERIVATA DI FUNZIONE 

• Definizione di derivata di una funzione. 

• Calcolo della derivata in un punto e della funzione derivata. 

• Interpretazione grafica della derivata: funzioni crescenti e decrescenti. 
 

Modulo 3 - STUDIO DI FUNZIONE 

• Ricerca con metodi algebrici del dominio di funzioni intere, fratte e irrazionali 

• Studio del segno di una funzione. 

• Ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani. 

• Ricerca degli asintoti. 

• Studio del segno della derivata prima e ricerca dei punti di massimo e di minimo. 

• Rappresentazione grafica della funzione. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

o aperte 
o a risposta multipla 
o strutturate/semi-strutturate 
o interrogazioni orali 
o per classi parallele 
o …………….. 

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
3 valutazioni scritte 
3 valutazioni orali comprese quelle laboratoriali 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto inoltre 
della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 
 
 
 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 
 
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
 
 

 
 



1 
 

A.S. 2019/2020 
 
CLASSI  quinte   
DISCIPLINA Scienze Motorie 
 
 

CLASSE 5 Q 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 
L’ALLIEVA/O: 

 
1.Percezione di sé e completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive  
 

 
 A) Sviluppare un’attività motoria nei vari contesti   
sportivi 
B) Sviluppare un’attività motoria di gruppo  
C) Sviluppare un’attività motoria di base 
D) Saper sviluppare solo parzialmente un’attività 
motoria di base 
 

 
2. Sport, regole, fair play 
 
 

 
A) Affrontare il confronto agonistico con un’etica 
corretta, fair play e conoscere i vari regolamenti sportivi, 
applicando le strategie tecnico/tattiche degli sport 
praticati 
B) Saper riconoscere comportamenti corretti nel 
confronto sportivo, svolgendo ruoli di responsabilità e 
collaborazione 
C) Applicare le strategie tattiche/tecniche degli sport 
praticati 
D) Conoscere e applicare solo parzialmente le strategie 
tecniche degli sport praticati 
 

 
3.Salute,benessere,prevenzione 
 
 

A) Assumere stili di vita e comportamenti attivi rispetto 
alla propria salute intesa come fattore dinamico 
B) Individuare i principi di una corretta alimentazione e i 
rischi della sedentarietà, adottando comportamenti idonei 
per il raggiungimento di un corretto stile di vita 
C) Conoscere i principi base che regolano un corretto 
stile di vita e prevenire infortuni nelle diverse attività 
D) Conoscere solo parzialmente i principi base che 
regolano un corretto stile di vita e prevenire infortuni 
nelle diverse attività 

 
4.Relazione con l’ambiente naturale 
 
 

A) Saper mettere in atto comportamenti responsabili nei 
confronti del patrimonio ambientale 
B) Acquisire un consapevole e corretto rapporto con i  
 
diversi tipi di ambiente 
C) Riconoscere l’importanza del rispetto verso il comune 
patrimonio ambientale 
D) Assumere solo parzialmente comportamenti corretti 
verso il comune patrimonio ambientale 
 

 
LEGENDA:   A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C)Livello SUFFICIENTE (di soglia) 
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D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 
 
Attività aerobica e Pre - Atletica 
Modulo 2 
 
Gioco di squadra: Pallavolo 
Modulo 3 
 
Padel 
Modulo 4 
 
Modulo da decidere insieme alla classe 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

             X             aperte 
            X            a risposta multipla 

�     strutturate/semi-strutturate 
X              interrogazioni orali 
�     per classi parallele 
X              pratiche 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto inoltre della 
progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia raggiunta e della 
correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO(vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 
VEDI PROGETTO WILMA RUDOLPH (PTOF) 
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ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
 
 

 

LIBRI DI TESTO 
IN MOVIMENTO 
 
 
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
Attrezzature sportive 
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Programmazione di LETTERE 
 
CLASSE: 5^Q                                                         INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO  

DISCIPLINA: STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 
L’ALLIEVA/O: 

 
1.  Comprendere le ricostruzioni 
dei fatti storici 
 
 

 
A) Individua gli aspetti problematici delle ricostruzioni 
storiche 
B) Collega gli elementi fondamentali all’interno di un evento 
storico   
C) Descrive i principali fatti storici 
D) Ha una conoscenza approssimativa dei fatti storici 
 

 
2.  Individuare i rapporti fra la 
conoscenza del presente e la 
ricostruzione del passato 

 
A) Individua e descrive con giudizi motivati analogie  
e differenze tra presente e passato 
B) Individua e descrive le continuità e i mutamenti nei 
processi storici  
C) Individua e descrive alcuni rapporti essenziali fra   
presente e passato 
D) Non individua i rapporti fra il presente e il passato 
 

 
3.   Individuare i rapporti fra i 
diversi ambiti della conoscenza 
storica (economico, politico, 
sociale, ideologico, culturale, 
ecc.) 

 
A) Individua e mette in relazione i diversi ambiti della   
conoscenza storica 
B) Individua i diversi ambiti della conoscenza storica 
C) Riconosce gli ambiti espliciti della conoscenza storica 
D) Distingue in modo approssimativo gli ambiti della 
conoscenza storica 
 

 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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CONTENUTI  

 

IL NOVECENTO E IL MONDO CONTEMPORANEO 
 

MODULO 1.   Modulo di raccordo/ripasso: società, economia e politica in Europa alla fine del    
                       sec. XIX. L’età giolittiana. L’Europa della Belle époque 

MODULO 2.   La Grande Guerra. Le tensioni del dopoguerra; gli Anni Venti in Europa    
 

MODULO 3.   La Rivoluzione Russa 
 

MODULO 4.   L’America dal boom economico alla crisi di Wall Street; il New Deal 
 

MODULO 5.   Il fascismo in Italia. La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione del                  
                       nazismo  

MODULO 6.   Lo stalinismo in Russia. L’Europa dei totalitarismi 
 

MODULO 7.   La Seconda Guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza  
 

MODULO 8.   Il “lungo dopoguerra”. Il mondo bipolare; la guerra fredda 
 

MODULO 9.   L’Italia repubblicana: la ricostruzione; il miracolo economico; trasformazioni 
                       sociali e nuovi scenari politici 

MODULO 10.   Il mondo post-coloniale; il crollo dell’URSS; l’età della globalizzazione           
               (quadro di sintesi) 

 

MODULO di EDUCAZIONE CIVICA (in collaborazione con Diritto) 
 

L’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA passa attraverso il continuo confronto con la 
storia. L’obiettivo primario è quello di mettere in connessione storia, cittadinanza e 
Costituzione. Infatti conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche è un elemento fondamentale per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Nella classe quinta si approfondiranno le radici storiche delle 
istituzioni democratiche confrontando modelli culturali e istituzionali diversi. 
 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione si prevede la realizzazione di attività/progetti 
trasversali da definire all’interno del Consiglio di Classe. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

X         aperte 
X         a risposta multipla 
X         strutturate/semi-strutturate 
X         interrogazioni ed esposizioni orali 
X         produzione scritta (relazioni, ricerche, approfondimenti, ecc.) 

 

- Agli allievi saranno indicati tempi, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova. 
- A conclusione di ogni modulo/unità didattica l’insegnante predispone una verifica 
sommativa per la valutazione dei livelli di conoscenza e competenza acquisiti dagli studenti 
- Saranno previste prove di recupero per gli studenti che evidenziano risultati insufficienti. 
 

 

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
- Si prevedono almeno 2 valutazioni  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
 

Di seguito si riportano alcuni indicatori (che verranno comunicati agli studenti) individuati per 
la valutazione delle prove orali/scritte: 

 Adeguatezza del discorso/testo: aderenza alla consegna, pertinenza all’argomento 
proposto 

 Caratteristiche del contenuto: livello delle conoscenze, ampiezza e ricchezza della 
trattazione, padronanza dell’argomento, capacità di approfondimento        

 Organizzazione: articolazione e coerenza, capacità di collegamenti e di confronti 

 Correttezza formale e proprietà lessicale: uso corretto del linguaggio settoriale  
 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 

Il dipartimento promuove e sostiene progetti e iniziative in sinergia con il territorio e attività 
proposte dal nostro Istituto. 
Per la classe quinta si segnalano: 
- proposte del Progetto Diderot  
- proposte e laboratori del Polo del ‘900 - Museo diffuso della Resistenza 
- visite a musei/mostre/monumenti d’interesse  
- proiezioni cinematografiche a carattere storico 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 

Le attività - anche con riferimento a Cittadinanze e Costituzione - verranno definite all’interno del 
CdC in previsione del colloquio dell’Esame di Stato. 
 

LIBRI DI TESTO 

 

- Fossati/Luppi/Zanette: “SENSO STORICO 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo” Vol. 3  
  Ed. Scolastiche B. Mondadori PEARSON    
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

 
Oltre al libro di testo adottato si utilizzeranno: 

 giornali e riviste 
 appunti, dispense 
 materiali audio-visivi e film 
 internet 
 LIM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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Programmazione DIPARTIMENTO di Economia aziendale  
CLASSI 5^          INDIRIZZO Turistico    
DISCIPLINA Discipline turistiche aziendali 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
1.Riconoscere le caratteristiche della 

gestione strategica e redigere semplici 

piani di programmazione operativa 

A) Individua e utilizza le  principali tecniche di 

gestione strategica ed è in grado di redigere in 

modo corretto e preciso piani di programmazione e 

di applicare indici di produttività  

B) Riconosce  le  principali tecniche di gestione  

C) Guidato riconosce  le  principali tecniche di 

gestione e applica in maniera incompleta i dati per 

la redazione di piani di programmazione  

D) Confonde e non utilizza  i dati per redigere 

semplici piani di programmazione 

2. Riconoscere le configurazioni di costo e 

determinare il prezzo di vendita 
A) Determina in modo corretto e preciso le diverse 

configurazioni di costo e calcola il prezzo di 

vendita 
B) Determina le diverse configurazioni di costo e 

calcola il prezzo di vendita 
C) Guidato determina  le diverse configurazioni di 

costo e calcola il prezzo di vendita 

D) Non determina  le diverse configurazioni di 

costo e il prezzo di vendita 

3. Riconoscere le caratteristiche della 

pianificazione strategica di marketing   e 

redigere semplici piani di marketing 

 

A) Individua e utilizza gli elementi  principali della 

pianificazione di marketing  ed è in grado di 

redigere un semplice marketing plan in modo 

corretto e preciso.   

B) Riconosce  gli elementi  principali della 

pianificazione di marketing  

C) Guidato riconosce gli elementi  principali della   

pianificazione di marketing e applica in maniera 

incompleta i dati per la redazione di un semplice 

piano di marketing   

D) Confonde e non utilizza  i dati per redigere 

semplici piani di marketing 

 

4. Riconoscere le caratteristiche dei 

budget delle imprese turistiche  e redigere 

semplici budget economici    

 

A) Individua e utilizza gli elementi  principali del 

budget  ed è in grado di redigerne un semplice 

budget economico in modo corretto e preciso.   

B) Riconosce  gli elementi  principali del budget    

C) Guidato riconosce gli elementi  principali del 

budget  e applica in maniera incompleta i dati per 

la redazione del budget economico  

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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D) Confonde e non utilizza  i dati per redigere 

semplici budget economico generale 

 

5. Riconoscere le caratteristiche del 

business plan e redigere semplici  

business plan   

A) Individua e utilizza gli elementi  principali del 

business plan ed è in grado di redigerne uno  in 

modo corretto e preciso.   

B) Riconosce  gli elementi  principali del business 

plan   

C) Guidato riconosce gli elementi  principali del 

business plan  e applica in maniera incompleta i 

dati per la redazione del business plan  

D) Confonde e non utilizza  i dati per redigere 

semplici business plan 

6.Riconoscere le caratteristiche dei viaggi 

organizzati, dei cataloghi e degli eventi  

A)Individua e utilizza gli elementi per la 

programmazione dei viaggi e degli eventi ed è in 

grado di progettarli in modo corretto e preciso.   

B) Riconosce  gli elementi  principali per la 

programmazione dei viaggi e per la pianificazione 

di eventi   

C) Guidato riconosce gli elementi  principali della 

programmazione dei viaggi e degli eventi e applica 

in maniera incompleta i dati per la loro redazione   

D) Confonde e non utilizza  i dati per redigere 

semplici viaggi e pianificare semplici eventi 

 

7. Riconoscere le caratteristiche di un 

piano di marketing territoriale e redigere 

semplici parti di un piano di marketing 

territoriale   

A) Individua, seleziona e contestualizza gli 

elementi caratteristici del marketing territoriale  

B) Contestualizza autonomamente i dati e le 

informazioni  

C)Individua  i dati principali  

D) Confonde gli elementi del marketing territoriale 

8. Riconoscere le caratteristiche della 

comunicazione d’impresa  e redigere 

semplici piani di comunicazione 

 

A) Individua e utilizza gli elementi  principali della 

comunicazione d’impresa  ed è in grado di redigere 

un semplice piano di comunicazione in modo 

corretto e preciso.   

B) Riconosce  gli elementi  principali della 

comunicazione d’impresa   

C) Guidato riconosce gli elementi  principali  della 

comunicazione d’impresa  e applica in maniera 

incompleta i dati per la redazione di un semplice 

piano di comunicazione    

D) Confonde e non utilizza  i dati per redigere 

semplici piani di comunicazione 

 

9. Riconoscere e applicare gli indici di 

bilancio 

A) Individua e applica in modo corretto e preciso 

gli indici di bilancio   

B) Riconosce  gli elementi  principali dell’analisi di 

bilancio per indici   

C) Guidato riconosce gli elementi  principali dell’ 

analisi di bilancio per indici   

D) Confonde e non utilizza  i dati per l’ analisi di 

bilancio per indici   

 
LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
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CONTENUTI 

Modulo 1 La programmazione aziendale 
 

Modulo 2 La contabilità dei costi 
 

Modulo 3 Il piano di marketing 
 

Modulo 4 Il budget delle imprese turistiche 
 

Modulo 5 Il business plan 
 

Modulo 6 I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 
 

Modulo 7 Il marketing del territorio 
 

Modulo 8 La comunicazione d’impresa 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

strutturate/semi-strutturate 
problem solving 

            interrogazioni orali 
            colloqui tematici 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
Tre verifiche, una per ogni modulo 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 

(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’  

 
Salone dello Studente. Giornale in classe e elaborazione itinerari anche in lingua 
straniera in laboratorio 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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Collaborazione con il dipartimento di Diritto ed Economia per moduli di Cittadinanza e 
Costituzione 

 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI (GESTIONE E MARKETING) VOL. 3 - CAMMISA,MATRISCIANO – 

SCUOLA & AZIENDA – EDIZIONE 2019   
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

Articoli di riviste e quotidiani – Video – Materiale tratto dal web 
 

 



 1 

Documentazione SGQ                                                                                                          MO 341  Rev. 2  del 19/9/2019 
Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 
 
Programmazione DIPARTIMENTO di   SPAGNOLO 
 
CLASSI    V     INDIRIZZO TURISTICO    
DISCIPLINA    SPAGNOLO  
 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 
L’ALLIEVA/O: 

COMPRENSIONE ORALE 
Comprendere il senso di messaggi orali di 
carattere generale e professionale 

A) Comprende pienamente il significato di un 
messaggio e ne coglie i dettagli 
B) Comprende i punti chiave di un messaggio e ne 
coglie il senso generale 
C) Comprende i punti chiave del messaggio 
D) Comprende solo parzialmente e in modo 
confuso i punti chiave di un messaggio 
 

PRODUZIONE ORALE 
Esprimersi oralmente su argomenti di 
carattere generale e professionale  

A) Comunica in modo personale e autonomo con 
pronuncia corretta 
B) Organizza brevi esposizioni su argomenti dati 
con pronuncia sufficientemente corretta 
C) Sa rispondere a domande utilizzando un 
linguaggio non sempre corretto con frasi brevi 
ma comprensibili 
D) Comunica con difficoltà e in modo mnemonico 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Leggere e cogliere il senso di testi scritti di 
carattere generale, professionale o di 
attualità  

A) Comprende pienamente il significato di un testo 
e ne coglie i dettagli 
B) Comprende il senso globale di un testo e ne 
coglie i punti chiave 
C) Comprende parzialmente il testo e ne coglie i 
punti chiave 
D) Legge in modo meccanico e non comprende il 
messaggio 
 

PRODUZIONE  SCRITTA 
Produrre testi scritti di carattere generale e 
professionale (presentazioni, itinerari, 
relazioni su esperienze lavorative e 
scolastiche ecc.) 

A) Scrive testi pertinenti alle consegne in modo 
autonomo, utilizzando un lessico appropriato con 
lievi errori morfologico-sintattici 
B) Scrive testi con limitati errori morfologico-
sintattici e utilizzando un lessico accettabile 
C) Scrive testi seguendo indicazioni-guida, 
utilizzando un lessico elementare e lievi errori 
morfologico-sintattici 
D) Compone frasi frammentarie utilizzando un 
lessico approssimativo e con gravi errori morfo-
sintattici 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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INTERAZIONE 
Comunicare scambiando informazioni su 
argomenti noti e attività consuete. 
Partecipare a conversazioni. 
 

A) Apre, mantiene aperta e chiude una 
conversazione in modo autonomo e pertinente 
B) Tiene aperta una conversazione ed espone in 
modo ordinato e corretto 
C) Risponde in modo semplice, formulando 
frasi brevi ma pertinenti 
D) Interagisce con difficoltà con un interlocutore 
 

 
LEGENDA:   A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
 

CONTENUTI 
I moduli tematici trattati durante il quinto anno puntano a sviluppare le competenze linguistiche 
e culturali del linguaggio settoriale utilizzato nei contesti professionali legati al settore turistico. 
All’inizio dell’anno verrà effettuato un ripasso approfondito degli argomenti principali affrontati 
l’anno precedente. 
 

Módulos 
 
 

Estructuras  Itinerarios turísticos y contenidos 
culturales 

1. Introducción al 
turismo 

• Las reglas de acentuación 
• Uso contrastivo de las 

preposiciones 
• Uso de las preposiciones 

por y para 
 
 

• Introducción al turismo 
• La OMT 
• Tipos de turismo: definiciones 
• Los Paradores 

 

2. Turismo activo, 
de naturaleza y 
religioso     

• El subjuntivo presente 
 

 

• La España verde 
• El Camino de Santiago 
 

3. Turismo cultural, 
folclórico y de 
negocios 

• Imperativo afirmativo y 
negativo 

• Imperativo con pronombres 
 
 
 

• Los profesionales del turismo 
• Un recorrido por Andalucía 
• Ciudades modelos de turismo 

de negocios 
 

4. Turismo de sol y 
playa y turismo 
gastronómico 

• Condicional simple y 
compuesto 
 

 

• México  
• Cuba 

 

5. Ecoturismo • Las subordinadas 
sustantivas 

• Viajes sostenibles y 
responsables por América 
andina 

• Perú y las civilizaciones 
precolombinas 
 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
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PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 
X  aperte 

            X  a risposta multipla 
            X strutturate/semi-strutturate 
            X interrogazioni orali 
            X per classi parallele 
            X creazione ed esposizione di progetti  
        

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
 
Sono previste almeno 2 prove scritte e 2 prove orali per ciascun quadrimestre.  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nei test strutturatie semi strutturati concernenti la comprensione orale e scritta e la produzione 
scritta, si propone la sufficienza ad un punteggio pari a circa il 60% del totale. Per quanto riguarda 
l’abilità di produzione e interazione orale la sufficienza corrisponderà al livello di competenza sopra 
evidenziato e indicato dalla lettera C.  
La valutazione finale terrà conto dei risultati delle prove orali e scritte, della partecipazione 
dell’alunno all’attività didattica, dell’impegno, della costanza nello studio nonché dei progressi nel 
processo di apprendimento. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 
 

• Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua originale 
 

Il Dipartimento valuterà in itinere la partecipazione delle classi quinte ad attività culturali in linea 
con la programmazione 
 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 
 
Contenuti interdisciplinari trattati in collaborazione con i docenti di Geografia, Tecnica Turistica, 
Storia dell'arte, Italiano e Storia 
 

LIBRI DI TESTO 
¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, Terza edizione, 2017 

ISBN 9788808820976 
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  
Letture graduate, siti internet, materiale autentico (brochure, guide, flyer pubblicitari), materiale 
audio visivo 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
1.   Ascoltare: 
- Comprendere argomenti professionali 
dalla voce dell’insegnante e da filmati 
- Comprendere i messaggi orali in modo 
globale e abbastanza dettagliato utilizzando 
appropriate strategie 
- Riconoscere lessico e fraseologia 
idiomatica frequente 
- Prendere appunti in L2 

 
 
A) Comprende i punti-chiave e il senso generale di 
un messaggio, cogliendone anche i dettagli 
B) Comprende i punti-chiave e il senso generale di 
un messaggio 
C) Comprende i punti-chiave di un messaggio 
D) Comprende parzialmente e in modo confuso i 
punti- chiave di un messaggio 
 

2.    Leggere: 
- leggere un testo relativamente lungo e 
complesso, continuo o non continuo, di 
carattere generale, professionale o di 
attualità ed individuarne gli argomenti 
essenziali e i dettagli  
- Conoscere e utilizzare strategie di 
comprensione di testi relativamente lunghi e 
complessi 
- Sapere consultare dizionari (mono e 
bilingue) anche multimediali 

 
A) Coglie i punti-chiave e la complessità di un testo 
B) Coglie i punti-chiave e il senso generale di un 
testo 
C) Coglie i punti-chiave di un testo 
D) Legge in modo meccanico, senza operare il 
monitoraggio della comprensione 

3.   Parlare/conversare: 
- Esporre con relativa spontaneità argomenti 
professionali (presentazioni e tour) anche 
con l'ausilio di supporti multimediali 
- Sostenere dialoghi di carattere 
professionale  utilizzando lessico e 
fraseologia di settore 
- Esprimere opinioni e suggerimenti 
- Conoscere e utilizzare strategie di 
comunicazione coerenti con il  contesto 
(informale e formale) 
- Utilizzare strategie compensative nella 
comunicazione orale 
- Utilizzare lessico e fraseologia di settore 
- Porre molta attenzione su strutture 
morfosintattiche, ritmo e intonazione della 
frase 
 
 

 
A) Interagisce ed espone in modo autonomo 
B) Espone in modo complessivamente corretto e 
tiene aperta una conversazione 
C) Espone e interagisce con qualche difficoltà, 
formulando frasi brevi, ma pertinenti e comprensibili 
D) Interagisce con difficoltà con un interlocutore 
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4.    Scrivere: 
- Produrre testi scritti di carattere 
professionale (corrispondenza, 
presentazioni, tour, relazioni su esperienze 
lavorative e scolastiche) 
- Trasporre brevi testi dall’italiano all’inglese 
e viceversa  
- Individuare la richiesta e organizzare testi 
di carattere professionale coerenti, di una 
certa lunghezza e complessità 

- Sapere utilizzare strumenti multimediali per  
selezionare informazioni e consultare 
dizionari 

- Conoscere le strutture morfosintattiche, 
lessico e fraseologia idiomatica adeguata 
alle tipologie testuali 

- Conoscere tecniche per la consultazione di 
dizionari (cartacei e multimediali) 

 
 
 
 
A) Produce testi pertinenti alle consegne e 
comprensibili,  
     applicando meccanismi di ricodificazione 
B) Produce testi pertinenti alle consegne e 
comprensibili,  
     con limitati errori morfologico-lessicali 
C) Produce testi pertinenti alle consegne e 
comprensibili, ma con errori morfologico-lessicali 
D) Produce testi non pertinenti alle consegne, con 
numerosi errori morfologico-lessicali 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 

Italia – Revisione e implementazione dei moduli turistici del quarto anno (regioni 
turistiche, città) 
 

Modulo 2 

Programmi di viaggio: itinerari e tour  in Italia e/o all'estero (presentazioni orali e scritte) 
 

Modulo 3 

Città, regioni e attrazioni turistiche  in Europa 

 

Modulo 4 

Città, regioni e attrazioni turistiche (paesi anglofoni extraeuropei) 
 

Modulo 5 

PCTO – relazione scritta e orale su un'esperienza effettuata 

Modulo 6 

Lettere circolari e curriculum - Il modulo sarà ridotto o sostituito se la lingua non 
costituirà seconda prova scritta d’esame di Stato. 

Modulo 7 

Preparazione alla prova Invalsi 

Modulo 8 

Modulo trasversale  - eventuale supporto ad un modulo CLIL e/o elementi di economia 
turistica per la preparazione alla seconda prova scritta 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 
Gli argomenti  programmati rappresentano i temi di base del corso turistico pertanto per gli 
obiettivi minimi si opererà una selezione dei contenuti riducendone il numero ma non la 
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tipologia.  Per quanto riguarda le attività scritte si opterà per il riconoscimento e l'applicazione di 
strutture a livello almeno B1, privilegiando le attività più guidate (ad esempio vero/falso, scelta 
multipla, accoppiamento, completamento di frasi, comprensione di un testo tecnico tramite 
formulazione di risposte brevi) e la predisposizione autonoma di brevi testi di carattere tecnico. 
Per quanto riguarda  il lessico si ridurrà il numero dei vocaboli e modi di dire da imparare mentre 
per l'orale la richiesta  verterà sulla verifica della comprensione delle domande e la produzione di 
risposte essenziali e coerenti con l'utilizzo del lessico tecnico di base. Le presentazioni orali di 
località e di prodotti turistici potranno essere organizzate con il supporto di slide.  Le attività di 
ascolto saranno principalmente orientate alla comprensione dei testi/attività  proposti dal libro in 
adozione e di brevi filmati youtube con sottotitoli. 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologie di prove  
Si prevedono le seguenti tipologie di verifica: 
test ed attività tratti dal teacher’s book del testo in adozione, qui di seguito le attività suddivise per 
abilità: 
Ascoltare:   
comprensione di brevi ascolti/filmati di carattere professionale anche con l'ausilio dei sottotitoli in 
L2  
Leggere: 
Capire un testo scritto di carattere professionale tramite risposte a domande chiuse e aperte  
Conversare:  
esposizione di argomenti tecnici studiati, presentazioni di prodotti turistici, presentazione di 
projects individuali o di gruppo, problem solving, dialoghi professionali in situazione, relazionare 
sull'esperienza PCTO 

Scrivere:  
produrre testi di carattere tecnico: email, presentazioni di prodotti e località turistiche di vario tipo, 
problem solving, relazioni di gruppo, un report (PCTO)  
 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
Si prevedono due verifiche orali ed una scritta per il primo quadrimestre e due verifiche orali e tre 

scritte per il secondo quadrimestre compatibilmente con il livello di competenza della classe e le 

necessità emerse in itinere. 
 
Si prevedono due simulazioni della  prova scritta d'esame; per la correzione si utilizzerà la griglia 
ministeriale proposta per gli esami di stato 2019.  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta, della correttezza del linguaggio e della pronuncia. 
 
Nei test strutturati sulle abilità di ascoltare, leggere e scrivere si propone la sufficienza ad un 
punteggio generalmente pari al 60% del punteggio totale, le prove sono generalmente strutturate 
affinchè la richiesta per raggiungere la sufficienza corrisponda al livello C (vedere griglia “livelli 
raggiunti”) 
 
Per quanto riguarda l’abilità di conversare si propone la sufficienza quando l’allievo è in grado di: 
capire semplici domande su argomenti studiati di carattere tecnico; esporre argomenti e concetti 
studiati con pronuncia ed intonazione accettabili e comprensibili; interagire formulando frasi brevi 
ma pertinenti e utilizzare i vocaboli chiave del settore 
 
Saranno valutate in modo particolarmente positivo pronuncia, rielaborazione, autonomia, 
correttezza e ricchezza lessicale.  
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Partecipazione alle lezioni, puntualità nello svolgimento dei compiti, comportamento in classe e 
collaborazione sono elementi che concorrono alla valutazione complessiva in sede di consiglio di 
classe/scrutinio ma che nel quinto anno hanno un peso minore nella valutazione della singola 
disciplina rispetto al biennio iniziale. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

Le attività proposte potranno subire delle modifiche o essere implementate da altre iniziative 
durante l'anno scolastico. 
 
Erasmus Athena : progetto biennale sul tema dell'accessibilità ai documenti con coinvolgimento 
studenti in itinere  
 
Fondazione CRT : mobilità per studenti di quinta, dopo esame di stato , divulgazione nelle tre sedi 
del progetto, e prima individuazione interessati entro natale 2019   

 
Certificazione B1-B2 : con esame presso sede Shenker entro dicembre 2019 (iscrizioni entro fine 
settembre 2019) 
  
Soggiorno all'estero autofinanziato (probabile destinazione Derry). Periodo: febbraio/marzo 2020 
 
 ERASMUS + : mobilità studenti PCTO 3 mesi maggiorenni o in uscita 
 
Nuovi corsi per la preparazione delle certificazioni Trinity: in attesa di conferma  
 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
Collaborazioni con DTA, geografia, storia dell'arte, italiano e storia. 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 
 Peggion Read-Tornior-Coletto, MAP THE WORLD, Edisco, ISBN 9788844120481 
AA VV, TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI  
 
AA VV , TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, PEARSON 

LONGMAN, ISBN 9788883394881 
 
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
CD e fotocopie di materiale autentico. 
Video, siti internet, LIM e laboratorio linguistico (nelle sedi ove è possibile avere a disposizione 
questi supporti) 
 
 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA :  IRC  
CLASSI  QUINTE D/Q/P/S 
DOCENTE: ANTONIO CHIARELLI 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

o  Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto sull’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

o Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica 

o Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica e al mondo del lavoro 
 

o Motivare, in un contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo 

o Individuare la visione cristiana della vita 
e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni 

o Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane, in particolare nelle relazioni, 
nella vita pubblica e nello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

o Usare ed interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica  

o Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
La chiesa e il sacramento del matrimonio: Il matrimonio religioso e quello civile; Le 
cause dirimenti il matrimonio; L'incapacità di contrarre il matrimonio; il divorzio e le fonti 
bibliche. L’etica della vita: Introduzione all'aborto e legge 194;  lo statuto dell’embrione; 
Aborto terapeutico , aborto eugenetico, la diagnosi prenatale e l’aborto dopo violenza 
carnale; l’incesto, La disabilità e l'aborto; l’aborto nelle altre Religioni; la clonazione; 
l’Eutanasia; La famiglia, l'importanza della famiglia nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 
Le grandi feste cristiane: il Natale, Quaresima e Triduo Pasquale, le fonti bibliche e la 
tradizione 
 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 
 

➢ Verifiche orali, ovvero richiesta immediata o scandita nel tempo, di ciò che ogni 
singolo allievo è riuscito a cogliere ed elaborare rispetto a quello che l'insegnante 
ha proposto. 

➢ Partecipazione, interesse e impegno 
 

 


