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CLASSE 3S 
 

  
 INTRODUZIONE 
 
 BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 19 studenti (5 maschi e 14 femmine)  provenienti dalla 2S dello scorso a.s. 

4 allievi sono stranieri, ma vivono in Italia da molto tempo e non necessitano di interventi specifici 

per la  lingua italiana. 
3 allievi con Dsa 

2 allievi inseriti nella classe a partire da questo anno scolastico 

Il consiglio di classe è a conoscenza delle difficoltà specifiche degli allievi disabili e Bes, pertanto 

verranno messe in atto tutte le misure adatte a garantirne il successo scolastico. Nello svolgimento 

dell’attività in classe, nell’assegnazione dei compiti a casa e nella preparazione delle verifiche i 

docenti terranno in considerazione le singole problematiche predisponendo prove personalizzate e 

programmando le medesime con congruo anticipo. 

 

 
  ELENCO DEI  DOCENTI: 
 
G. BELLI                          Italiano e Storia 

N. BARBUTO                   Matematica 

P. MATRISCIANO           DTA (Discipline Turistiche e Aziendali) 

P. PERINO                        Francese 

E. GAMBARUTO            Inglese 

C. MARCHIORO             Geografia 

A.GARGANO                   Diritto 

E. CINNADAIO               Scienze motorie 

E. COLLADON                St. dell’Arte 

A. PERRI                           Spagnolo 

A. CHIARELLI                 Religione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE 
Competenze Trasversali 

COMPETENZE  

1. Relazionarsi con gli altri A) Gestisce le attività di gruppo, sa mediare e ricercare 

soluzioni 

B) Assume un ruolo autonomo e propositivo all’interno di 

un gruppo di lavoro 

C) Assume i ruoli previsti nell’ambito delle proposte 

didattiche, rispettando    

    quelli altrui    

D) Partecipa in modo discontinuo alle attività della classe 

2. Ascoltare per comprendere A) Interagisce con l’interlocutore e integra dati e 

informazioni con le conoscenze 

     in suo possesso 

B) Interagisce con l’interlocutore utilizzando la parafrasi 

C) Individua/annota i punti-chiave di un discorso 

D) Presta un’attenzione discontinua all’interlocutore 

3. Leggere le varie tipologie testuali  

(anche testi in lingua straniera e di 

carattere tecnico-scientifico) 

A) Compie inferenze sul testo, cogliendone i significati 

impliciti 

B) Individua e collega informazioni e dati espliciti, coglie i 

principali nessi logici 

C) Individua gli elementi e le relazioni necessari per la 

comprensione di un testo 

D) Individua solo alcuni elementi e relazioni del testo 

4. Comunicare   

    oralmente 

A) Ricodifica un discorso in funzione del destinatario, della 

situazione              

     comunicativa e delle finalità del messaggio 

B) Sviluppa i punti rilevanti di un argomento; sintetizza un 

argomento    

     cogliendone i concetti specifici 

C) Espone argomenti e concetti collegandoli in modo 

pertinente 

D) Espone argomenti e concetti in modo frammentario 

5. Produrre testi scritti 

(temi, saggi, itinerari, relazioni, 

tabulati, diagrammi, mappe 

concettuali, ecc.) 

A) Transcodifica dati e informazioni, producendo un testo 

coeso e coerente 

B) Collega in modo pertinente dati e informazioni nel testo 

C) Seleziona e dispone in modo chiaro informazioni e dati, 

componendo un testo 

    ordinato 

D) Organizza dati e informazioni in modo poco funzionale 

alla richiesta 

6. Riconoscere e 

rielaborare 

conoscenze/contenuti/ 

procedimenti 

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti 

tra fenomeni, eventi    

     concetti in molti ambiti disciplinari 

B) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i 

fatti (analogia/differenza/,    



    causa/effetto, ecc.) 

C) Riconosce e utilizza correttamente i principali contenuti 

e i procedimenti    

    appresi (termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) 

nelle varie discipline 

D) Conosce/rielabora parzialmente i contenuti appresi 

 

7.  Problem solving A) Sa strutturare la sequenza logica delle operazioni, 

individuando anche altre   

    soluzioni possibili 

B) Sa strutturare la sequenza logica delle operazioni, 

finalizzate alla soluzione del   

     problema 

C) Raccoglie e predispone dati e informazioni per definire 

il problema, secondo    

     un ordine logico 

D) Non riconosce tutti i dati di un problema 

 

► LEGENDA:A) Livello BUONO - B) Livello DISCRETO - C) Livello SUFFICIENTE    

                       D) Livello INSUFFICIENTE   (competenza NON raggiunta) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO                                              CLASSE 3^S                                  
 

DOCENTE:    GIORGIO BELLI 
 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 

1. Ascoltare  

    ed esprimersi oralmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leggere  

    un testo letterario e non 

 

 

 

 

 

3. Produrre testi scritti espositivi e    

    informativi 

 

 

 

 

A) Sa sviluppare un discorso facendo confronti pertinenti  

     con altre conoscenze in suo possesso 

B) Prende note e appunti coerenti su un argomento   

     specifico; pone domande pertinenti; sa organizzare 

     un discorso 

C) Ascolta comprendendo i significati espliciti; si esprime   

     in modo chiaro 

D) Comprende solo parti del messaggio; si esprime in  

     modo confuso 

  

A) Comprende i significati impliciti di un testo   

     integrandone le informazioni con le proprie conoscenze 

B) Coglie le relazioni fra le parti di un testo 

C) Coglie il senso generale esplicito di un testo 

D) Non possiede tecniche di lettura efficaci per raggiungere  

     la comprensione di un testo 

 

A) Sa organizzare dati e informazioni in paragrafi ben  

     collegati per produrre una relazione 

B) Applica le regole sintattico-lessicali per produrre testi  

     corretti e coerenti 

C) Sa parafrasare e riassumere un testo 

D) Produce testi poco corretti e poco coerenti 
 

Moduli delle conoscenze 
 

 Modulo 1.  Lettura e commento di una selezione di testi della Commedia di Dante 
 

 Modulo 2.  Sacro e profano nella letteratura italiana di età medievale   

                   (selezione di testi di Boccaccio e Petrarca) 
 

 Modulo 3.  Sentimenti e società nella letteratura italiana del Medioevo  

                   (selezione di testi dal Decameron) 

 

 

 

 

 

 



                   
 Modulo 4.  La rappresentazione della vicenda umana nella letteratura italiana del Rinascimento 

                   (selezione di testi di Machiavelli e Ariosto) 
 

 Modulo 5.  Introduzione alla scrittura saggistica 

Tipo di verifiche e calendario 
 

I primi due Moduli saranno svolti nel corso del I quadrimestre, gli altri nel II quadrimestre. 

Si prevedono i seguenti tipi di verifiche, secondo il numero previsto nella prima riunione  

del Dipartimento di Lettere: 

 Saggi e articoli 

 Prove semistrutturate di comprensione del testo 

 Riassunti e parafrasi  

 Verifiche orali  

 

Alla fine di ogni Modulo si prevede una verifica scritta sommativa, fatta eccezione per il primo 

Modulo, per il quale ne sono previste due entro il I quadrimestre. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai 4 livelli tassonomici individuati per le competenze      

 obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

 

DISCIPLINA: STORIA                                                                                     
 

DOCENTE: GIORGIO BELLI 
 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

1. Comprendere e descrivere i caratteri  

della storia politico-sociale tra Medioevo 

e Età Moderna 

 

 

 

 

A) Descrive informazioni e dati e li confronta in 

     modo pertinente con la propria esperienza 

     del mondo 

B) Confronta informazioni e dati per analogia e 

     contrasto 

C) Riconosce informazioni e dati essenziali 

D) Confonde/fraintende i dati e le informazioni di base  

2. Comprendere e descrivere mutamenti 

e permanenze nella storia tra Medioevo 

e Età Moderna 

 

 

 

 

A) Organizza dati e informazioni per descrivere gli    

     sviluppi di un processo storico 

B) Individua le relazioni fra le fasi di un processo   

     storico 

C) Descrive le linee essenziali di un processo storico 

D) Non comprende i punti-chiave di un processo   

     storico 
 

 MODULI DELLE CONOSCENZE 
 

Modulo 1.  Confronto fra le strutture sociali, economiche e politiche del Basso Medioevo e del   

                   mondo moderno 

Modulo 2.  La rivoluzione commerciale del Duecento e il ruolo dell’Italia come potenza economica 

Modulo 3.  Viaggi e scoperte: l’Europa e il Nuovo Mondo 

Modulo 4.  La religiosità dal Basso Medioevo all’Età Moderna    

Modulo 5.  La formazione dello Stato moderno 

Modulo 6.  La rivoluzione scientifica dell’Età Moderna: dal mondo chiuso all’universo infinito 
 

 TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 
 I primi 2 Moduli saranno svolti nel I quadrimestre, i successivi nel secondo. 
 

 Si prevedono i seguenti tipi di verifiche: 

 Prove strutturate/semistrutturate 

 Verifiche orali 
 

Per i primi due Moduli si prevedono due verifiche scritte sommative e una orale entro il I 

quadrimestre.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai 4 livelli tassonomici individuati per le competenze     

 obiettivo 
 

 

 

 

 



Programmazione di matematica – classe III 

NICOLETTA BARBUTO 
 

Contenuti Competenze 

 

Introduzione alle geometria analitica 

 

 

 Risolve problemi di vario tipo su punto medio e 
distanza tra due punti. 

 Determina il secondo punto partendo dal primo e 
avendo il punto medio o la distanza 

 Rappresenta un punto sugli assi cartesiani, trova la 
distanza tra due punti e il punto medio del segmento. 
 

Retta 

 

 

 

 Risolve problemi di vario tipo sulle rette 

 Trova una retta parallela o perpendicolare ad una 
data e passane per un punto 

 Rappresenta vari tipi di rette sul piano cartesiano  
 

Parabola 

 

 Risolve problemi relativi alle parabole 

 Scrive l’equazione di una parabola che soddisfa 
determinate condizioni 

 Rappresenta una parola data la sua equazione 

 

Trasformazioni nel piano 

 

 Risolve piccoli problemi utilizzando le trasformazioni 
nel piano 

 Trasforma rette e parabole nel piano 

 Applica le trasformazioni solo a funzioni lineari 

 

Problemi di secondo grado  Risolve algebricamente problemi relativi a rette e 
parabole 

 Risolve graficamente problemi relativi a rette e 
parabole 

 Determina la posizione reciproca tra rette e parabole  

 

Tutto l’anno scolastico Continua esercitazione di statistica, probabilità e geometria 
tramite quesiti delle prove invalsi 
 

Conclusione anno 
Saper utilizzare tutte le conoscenze apprese nell’anno per 
risolvere problemi attinenti alla realtà. 
 

 



Programmazione di LINGUA INGLESE 

Classe 3 S 

Docente: ELENA GAMBARUTO 

Classi terze e quarte turistiche  

Competenze di base disciplinari/ 

abilità 
Livelli raggiunti 

 

 

1. Ascoltare: 
 - Comprendere argomenti quotidiani comuni e 

professionali dalla voce dell’insegnante, in 
dialoghi registrati e brevi filmati 

- Comprendere i messaggi orali in modo  

globale, utilizzando appropriate strategie 

- Riconoscere lessico e fraseologia idiomatica 
frequente  

- Prendere appunti in L2 

 

 

 

 

A) Comprende i punti-chiave e il significato globale di un 

dialogo/conversazione, cogliendone anche i dettagli 
B) Comprende i punti-chiave e il senso generale di un 

dialogo/conversazione 

C) Comprende i punti-chiave di brevi 

dialoghi/conversazioni 
D) Comprende solo parzialmente  un breve discorso/ 

conversazione 

 

2. Leggere: 
 
- Distinguere  le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base 

alle costanti che le caratterizzano. 
- Utilizzare strategie per la comprensione globale 

e selettiva di testi relativamente complessi, 
riferiti in particolare al proprio settore di 

indirizzo. 

- Conoscere tecniche per l’uso di dizionari, 

anche settoriali, multimediali e in rete. 
 

 

A) Comprende e applica i meccanismi di coerenza e 

coesione testuale 

B) Coglie i punti -chiave e il senso generale di un testo 

C) Coglie i punti -chiave di una frase o di un testo 

D) Legge in modo meccanico, senza operare il 
monitoraggio della comprensione 

3. Scrivere: 
- Distinguere le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali 
-Produrre brevi testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni, ipotesi e descrivere 

esperienze 
-Produrre testi professionali  (presentazioni, 

programmi di viaggio, email) coerenti e coesi 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato.  

-Conoscere tecniche per l’uso di dizionari, anche 

settoriali, multimediali e in rete. 

- Porre attenzione su strutture morfosintattiche 
adeguate ai contesti comunicativi, in particolare 

professionali 

- Conoscere ed utilizzare propriamente lessico e 
fraseologia idiomatica frequente relativa ad 

argomenti di interesse generale, di studio, di 

lavoro. 
- Produrre testi professionali coerenti con un 

target specifico 

 

 

A) Riconosce ed applica i meccanismi di ricodificazione, 

espansione ed organizzazione delle informazioni per la 

produzione di testi coerenti e coesi 
B) Scrive testi pertinenti alle consegne, con limitati errori 

morfologico-lessicali 

C) Scrive testi pertinenti alle consegne e comprensibili, 
ma con errori  morfologico- lessicali 

D) Non è in grado di produrre frasi pertinenti alle 

consegne 



4. Conversare: 
-Interagire  con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti  inerenti la sfera 
personale, lo studio o il lavoro 

-Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale 

- Conoscere aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici della interazione e 

della produzione orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 
- Porre attenzione su strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della frase, adeguate ai 

contesti comunicativi, in particolare 
professionali. 

- Conoscere ed utilizzare propriamente lessico, 

fraseologia idiomatica e frequente relativa ad 

argomenti di lavoro 
- Suggerire e descrivere il prodotto adatto per un 

target specifico 

 

A) Conversa ed interagisce in modo autonomo 

B) Espone in modo ordinato e corretto e mantiene aperta 

una conversazione seguendo indicazioni-guida 

C) Espone argomenti e concetti semplici ed interagisce 

formulando frasi brevi ma pertinenti 

D) Interagisce con difficoltà con un interlocutore 

 

 

 
Note alla programmazione: 

 
La programmazione prevede il progressivo passaggio dal livello di competenza A2/B1 del biennio al 

consolidamento/approfondimento del livello B1 e l'introduzione di attività di livello B2. 

 
In tutte le classi del triennio vengono previste delle attività nel laboratorio linguistico finalizzate alla 

presentazione di esercizi caratterizzanti gli esami delle certificazioni internazionali di livello B1 (classi 

terze),  al rinforzo e approfondimento del livello B1 ed eventualmente alla presentazione di attività di livello 

B2 (classi  quarte e quinte). 
 

In vista dell'inserimento della materia nelle prove invalsi (esame di stato 2019),  quando saranno pubblicate 

le linee guida del ministero,  nelle classi quarte si procederà a verificare la coerenza con quanto già deciso o 
a proporre delle attività coerenti con la richiesta.  

 

Nelle classi terze e quarte è stato inserito un modulo su tematiche collegate all’alternanza scuola-lavoro. 

Poichè questo modulo ha la finalità di offrire dei contenuti spendibili nel mondo del lavoro, gli argomenti 
dovranno essere affrontati prima del periodo di stage; la tempistica sarà quindi decisa  quando la commissione 

preposta comunicherà i periodi di ASL per le singole classi. 

 
I docenti di L2 con ore di potenziamento potrebbero svolgere le seguenti attività:   

. sostituzione dei docenti di lingue impegnati in progetti all’estero 

. consulenze per tesine (classi quinte) 

. compresenze con i docenti di L2 per la gestione della classe a livelli 

. sportelli di recupero individuali o per piccoli gruppi 

. eventuali ore pomeridiane per il rinforzo linguistico finalizzato al conseguimento di      certificazioni 

internazionali 
 

Nel caso venisse riconfermata la presenza di un lettore madrelingua, si privilegeranno le classi quinte ed 

eventualmente le quarte  compatibilmente con gli orari dei docenti e la disponibillità del lettore. 

Contenuti classe TERZA TURISTICA 

 
Selezione di argomenti tratti dalle unità 1-8 del libro di testo. Qui di seguito la possibile organizzazione in 
moduli: 



Mod 1. Tourism: what is tourism, types of tourism, the beginning of tourism, modern tourism, reasons for 

tourism, tourism flows, destinations and attractions, types of travellers, different types of customers; 
Mod 2. Intermediaries: tour operators, travel agencies, package tours; 

Mod 3. Transport: Air travel and airports, flights, classes  and tickets, comforts and facilities, brochure on 

airline company; eventuali altre forme di trasporto (land/sea)  a discrezione del docente 
Mod 4. Accommodation: classification of accommodation, hotels, choosing a hotel, check in, check out and 

hotel staff, brochures on hotels, non-serviced accommodation, on your own accommodation 

Mod 5. Vocabulary: Luggage, money, personal belongings, airports and planes, in a hotel, camping, weather 

and temperatures, accommodation brochures 
Mod 6. Phraseology: types of travel, types of travellers, dates and times, at the reception 

Mod 7. Alternanza Scuola-lavoro: how to answer the phone, how to write a business email, what is 

customer care, how to make  a phone call, how to write a business letter, at a travel agency, how to book air 
tickets, how to book a room, how to book and cancel services, at the reception, how to deal with problems, 

how to monitor accommodation 

Mod 8. Grammatica: selezione di argomenti tratti dalle sezioni Present.simple vs P.continuous, Past simple 
vs Present perfect, Future tenses, time clauses, types 1-0 conditionals, modals and semi-modals, 

comparatives and superlatives, prepositions, quantifiers 

 

Obiettivi minimi 
Mod 1. Turismo: what is tourism, types of tourism,  reasons for tourism, tourism flows, destinations and 

attractions, types of travellers, different types of customers; 

Mod 2. Intermediari: tour operators, travel agencies, package tours; 
Mod 3. Transport: Air travel and airports, flights, classes  and tickets, comforts and facilities,  

Mod 4. Accommodation: classification of accommodation, hotels,  non-serviced accommodation, on your 

own accommodation 

Mod 5. Vocabulary: Luggage, money, personal belongings, airports and planes, in a hotel, camping, weather 
and temperatures, accommodation brochures 

Mod 6. Phraseology: types of travel, types of travellers, dates and times, at the reception 

Mod 7. Alternanza Scuola-lavoro: how to answer the phone, how to write a business email,  how to make  a 
phone call,  at a travel agency, how to book air tickets, how to book a room, at the reception 

Mod 8. Grammatica: present.simple vs p.continuous, Past simple vs Present perfect, Future tenses,  

comparatives and superlatives, prepositions, quantifiers. 
 
Collaborazioni con altre discipline: 
tecnica  turistica, geografia, storia dell'arte, italiano e storia. 

 

 TIPOLOGIE DI PROVE  
Si prevedono le seguenti tipologie di verifica: 

test tratti dal teacher’s book del testo in adozione nello specifico 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, esercizi di 

abbinamento e completamento  
Conversare:  

esposizione di argomenti tecnici studiati, presentazioni di prodotti turistici, presentazione di projects 

individuali o di gruppo, problem solving, dialoghi professionali in situazione 

Scrivere: 
comprensione di testi di carattere tecnico tramite tabelle, risposte chiuse e aperte, redazione di lettere, e - 

mail e testi professionali, presentazioni di prodotti turistici, problem solving  

Nelle classi terze e quarte nel mese di Maggio si svolgeranno le prove comuni finali che verranno pubblicate 
nell'area riservata del sito della scuola. 

Per le classi quinte si considerano prove comuni le simulazioni della prova d'esame. 
Modalità di somministrazione: di classe   
Tempistica: si prevedono per ogni classe due verifiche orali e tre scritte per ogni quadrimestre 



 MODALITÀ DI CORREZIONE DELLE VERIFICHE DI DIPARTIMENTO: INDIVIDUALE, CON GRIGLIA 

COMUNE E CONDIVISA 
 CRITERI DI VALUTAZIONE: PER LE PROVE STRUTTURATE, LIVELLO DI SUFFICIENZA: 60% 
Per le altre verifiche si faccia riferimento alla tabella tassonomica sopra esposta.  

Saranno valutate in modo particolarmente positivo rielaborazione, autonomia, correttezza e ricchezza 

lessicale.  
Le griglie di valutazione delle prove comuni saranno concordate nell’ultima riunione di dipartimento 
 
 INIZIATIVE ALL'ESTERO  E DI DIPARTIMENTO: 
MALTA: soggiorno linguistico di una settimana per le classi  seconde, terze, quarte e quinte  (primavera 

2018). Solo in casi eccezionali potranno essere inseriti studenti delle classi prime. 

LONDONDERRY soggiorno linguistico con incluse attività di alternanza scuola-lavoro (gennaio-febbraio 

massimo metà marzo) per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 
Gli allievi partecipanti saranno selezionati dai consigli di classe sulla base dei seguenti requisiti: affidabilità, 

autonomia, collaborazione, flessibilità, rendimento scolastico e conoscenza della lingua inglese. 

LETTORE MADRELINGUA: al momento la presenza non è sicura e il numero di ore a disposizione 
dipenderà dalle risorse economiche che l'istituto potrà investire in questa attività; 

TALENTI NEODIPLOMATI (classi quinte) : partecipazione al bando 2018 con destinazioni varie;  
 

Altre eventuali attività potranno essere proposte qualora venissero finanziati dei progetti PON 

presentati al termine dello scorso anno scolastico. 

 
Libri di testo:  
classi 3^ 
Peggion Read-Tornior-Coletto, MAP THE WORLD, Edisco, ISBN 9788844120481 

 

Sussidi didattici: 
DVD, fotocopie, video,  materiale autentico e siti internet, computer, LIM, laboratorio linguistico  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA : FRANCESE 

DOCENTE : PAOLA PERINO 

CLASSE : 3S 

COMPETENZE DI BASE DISCIPLINARI PERFORMANCES 

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.       

COLLABORAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE 

   

Geografia, Tecnica turistica, Storia dell'arte 

 



MODULI  DELLE  CONOSCENZE 

 

A. Module  Révision    

Révision/approfondissement des structures linguistiques fondamentales et applications dans les 

différents contextes de la langue parlée et écrite. 

 

B. Module Renforcement 

Renforcement des fonctions communicatives typiques du langage quotidien avec une attention    

particulière à la prononciation. 

   

C. Module Ecriture 

Renforcement de la langue écrite et introduction au vocabulaire et au style du langage       

professionnel, la lettre circulaire. 

 

 D. Module Profession 

 Connaissance de la France physique, administrative et politique. 

 Le tourisme dans le monde et en France. 

 Les différents genres de tourisme. 

 Les formes d’hébergement. 

 Les transports 

 Présentation  de la ville de TURIN avec des sorties didactiques. 

 

TIPO  DI  VERIFICHE  E  CALENDARIO 

 

 Exercices sur les structures grammaticales révisées. 

 Compréhension de textes divers. 

 Rédaction de documents de caractère professionnel 

 Analyse de matériels authentiques. 

 Organisation d’itinéraires à Turin.    

 Les exercices viseront à la préparation des examens DELF 

  

Trois évaluations écrites et deux interrogations orales par quadrimestre. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla tabella dei livelli sopra elencati; si 

terrà conto della progressione individuale degli studenti dell’autonomia e della ricchezza lessicale.  

 

Legenda :     A) livello buono 

                      B) livello discreto 

                      C) livello sufficiente 

                      D) livello insufficiente (competenza non raggiunta) 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

 Conoscenze della Francia fisica, politica, amministrativa. 

 Saper definire ciò che si intenda per turismo. 

 Presentare un monumento a scelta della città di Torino. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA :   LINGUA SPAGNOLA 

 

DOCENTE:        PROF.SSA ANNA RITA PERRI 

 
COMPETENZE   DISCIPLINARI 

 

COMPRENSIONE ORALE 

Capire espressioni e parole di uso molto 

frequente relative a ciò che riguarda direttamente 

se stessi (per esempio informazioni di base su se 

stessi, sulla famiglia, gli acquisti, l’ambiente 

circostante e il lavoro). Cogliere l’essenziale di 

messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Utilizzare una serie di espressioni e frasi per 

descrivere con parole semplici la famiglia ed 

altre persone, le proprie condizioni di vita, la 

carriera scolastica e l’eventuale lavoro attuale. 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Leggere testi molto brevi e semplici e a trovare 

informazioni specifiche e prevedibili in materiale 

di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, 

menù e orari. Capire lettere personali semplici e 

brevi. 

 

 

 

PRODUZIONE  SCRITTA 

Prendere semplici appunti e scrivere brevi 

messaggi su argomenti riguardanti bisogni 

immediati. Scrivere una lettera personale molto 

semplice, per esempio per ringraziare qualcuno. 

 

 

 

 

INTERAZIONE 

Comunicare affrontando compiti semplici e di 

routine che richiedono solo uno scambio 

semplice e diretto di informazioni su argomenti e 

COMPETENZE OBIETTIVO 

 

A) Comprende pienamente il significato di un 

testo. 

B) Comprende il senso globale di un testo. 

C) Comprende solo parzialmente il testo 

proposto. 

D) Non comprende il testo.  

 

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 di carattere 

personale e quotidiano utilizzando un 

linguaggio non sempre corretto. 

D) Comunica con difficoltà e in modo 

mnemonico. 

 

A) Comprende un messaggio nei dettagli. 

B) Comprende il senso globale di un 

messaggio. 

C) Comprende parzialmente un messaggio e ne 

coglie i punti chiave. 

D) Legge in modo meccanico e non comprende 

il messaggio. 

 

 

A) Scrive brevi testi in modo corretto e 

autonomo, utilizzando un lessico appropriato. 

B) Scrive brevi testi applicando correttamente 

le conoscenze grammaticali e lessicali 

acquisite. 

C) Scrive brevi testi seguendo indicazioni-

guida, utilizzando un lessico elementare e 

strutture grammaticali spesso non corrette.      

D) Compone solo frasi frammentarie, 

utilizzando un lessico approssimativo e senza 

utilizzare le strutture grammaticali di base. 

A) Apre, mantiene aperta e chiude in modo 

pertinente una conversazione. 



attività consuete. Partecipare a brevi 

conversazioni. 

 

 

 

 

B) Tiene aperta una conversazione per qualche 

battuta. 

C) Risponde in modo semplice, formulando 

frasi brevi ma pertinenti. 

D) Interagisce con difficoltà con un 

interlocutore. 

MODULI DELLE CONOSCENZE 

 

Durante il terzo anno verranno affrontati gli argomenti proposti nelle prime cinque unità del libro 

di testo.  

 

Módulos 

 

 

Palabras y 

expresiones 

Funciones Estructuras  Culturas y 

costumbres 

1. El 

Español 

es… 

 En el aula  Deletrar  El alfabeto 

 Letras y 

sonidos 

 

2. ¡Hola a 

todos! 

 

 Países y 

nacionalidades 

 Los números de 

o a 50 

 Los ordinales  

 Los días de la 

semana y las 

estaciones del 

año 

 

 

 Saludar y 

desdedirse 

 Pedir y dar 

información 

personal 

 Preguntar y 

decir la fecha 

 Pronombres 

personales de 

sujeto 

 Tratamiento 

formal e 

informal 

 Verbos 

llamarse, 

ser,tener y 

estar en 

presente de 

indicativo 

 Artículos 

definidos e 

indefinidos 

 Género y 

número 

 España: 

geografía 

y lenguas 

3. Somos 

diferentes 
 La familia 

 El aspecto físico 

 El carácter 

 El estado de 

ánimo 

 Presentarse y 

presentar a 

alguien. 

Responder a 

una 

presentación 

 Identificar a 

alguien 

 Describir el 

aspecto físico 

y el carácter 

 Hablar del 

estado de 

ánimo 

 

 El presente de 

indicativo 

regular 

 Los posesivos 

 Los 

interrogativos 

 Contraste 

ser/estar  

 La 

Navidad 

en España 

y  

América 

Latina 



4. Esta es 

mi casa 
 La casa 

 Las 

características de 

la casa 

 Las 

características de 

los objetos: los 

colores, las 

formas, los 

tamaños y los 

materiales 

 Hablar de la 

casa 

 Preguntar e 

indicar 

existencia 

 Describir 

objetos 

 Localizar 

objetos: 

palabras para 

localizar 

 El presente de 

indicativo 

irregular 

 Contraste 

hay/estar 

 Los 

demostrativos 

 Aquí, ahí, allí 

 

 Hogar, 

dulce 

hogar. Las 

casas en 

España y 

Latino 

América 

 

5. Un día 

normal 
 Acciones 

habituales y 

aficiones 

 Tareas 

domésticas 

 El instituto, notas 

y asignaturas 

 Describir la 

jornada 

 Hablar de 

acciones 

habituales 

 Preguntar y 

hablar de la 

frecuencia 

 Preguntar y 

decir la hora 

 Hablar de 

horarios 

 Expresar 

gustos y 

manifestar 

acuerdo o 

desacuerdo 

 Verbos 

reflexivos 

 Marcadores de 

frecuencia 

 Referencias 

temporales 

 Pronombres de 

objeto directo 

 Contraste 

muy/mucho 

 Mucho, 

demasiado, 

bastante, poco 

 Los verbos 

gustar y 

encantar 

 La ciudad 

de Madrid 

 

6. ¡Vamos 

de 

compras! 

 La ropa 

 Las partes del 

cuerpo 

 Los números de 

51 en adelante 

 Hablar de 

preferencias 

 Hablar de 

tejidos, tallas 

y precios 

 Identificar a 

una persona 

por la ropa 

 Hablar de un 

pasado 

reciente 

 Hablar de un 

futuro 

próximo 

 Pedir prestado 

y responder 

 Participios 

 El pretérito 

perfecto 

 Marcadores 

temporales con 

pretérito 

perfecto 

 Por y para 

 Gerundios 

 Estar + 

gerundio 

 Ir a  + 

infinitivo 

 Acerca de 

Cataluña y 

Barcelona 

 

Libri di testo: 

 

¿Tu español? ¡Ya está! Volume 1.  9788861615571 

 

Sussidi didattici: 

 



Libro di testo, LIM, siti internet, materiale autentico, materiale audio visivo.  

 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

 

Verranno proposte prove scritte strutturate (completamento, trasformazione, composizione di 

brevi dialoghi, domande a risposta multipla) e semi strutturate (brevi traduzioni, semplici 

composizioni, questionari con quesiti a risposta aperta). 

Le prove orali prevedono role play, descrizioni di immagini, presentazione di siti di interesse 

turistico, esposizioni orali guidate e non. Qualora il docente lo ritenesse necessario, le prove orali 

potranno essere sostituite da test scritti. Inoltre, sarà proposto agli studenti di elaborare 

presentazioni multimediali e ricerche approfondite con l’ausilio di strumenti informatici.  

 

 

Sono previste almeno 2 prove scritte e 2 prove orali per ciascun quadrimestre.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nei test strutturati e 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 si propone la sufficienza quando l’allievo è in grado di: 

capire semplici domande su argomenti di carattere quotidiano, dare risposte brevi ed essenziali 

nella struttura e nel lessico, esprimersi con una pronuncia ed intonazione accettabili e 

comprensibili. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA:   DISCIPLINE TURISTICHE  AZIENDALI                                      

 

DOCENTE:          PAOLO MATRISCIANO 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 

 

 

1. Riconoscere gli aspetti generali del 

turismo 

 

A) Riconosce e applica in modo corretto e preciso 

gli elementi economici rilevanti del settore 

turistico.  

B) Contestualizza i dati e le informazioni 

applicandoli autonomamente.  

C) Individua i dati principali e risolve semplici 

problemi 

D) Confonde gli elementi distintivi del settore.  

 

 

2. Individuare gli elementi fondamentali 

dell’attività turistica: imprese di viaggi e 

aziende ricettive  

 

A) Contestualizza gli elementi aziendali di base in 

situazioni diverse 

B) Descrive e pone in correlazione gli elementi 

aziendali di base 

C) Individua e definisce gli elementi aziendali di 

base 

D) Fraintende gli elementi aziendali di base  

 

 

3. Riconoscere, distinguere e utilizzare gli 

elementi della programmazione dei 

servizi turistici.  

 

 

 

A) Costruisce in modo corretto e preciso prodotti 

turistici (viaggi da catalogo, viaggi a domanda, 

escursioni ecc.) 

B) Riconosce e realizza in modo autonomo 

semplici prodotti turistici. 

C) Individua guidato i dati di base per la stesura di 

un prodotto di  struttura semplice. 

D) Non seleziona i dati adeguati per la 

programmazione dei prodotti turistici  

 

 

4.Riconoscere, distinguere e utilizzare i 

documenti relativi alla vendita  dei servizi 

turistici e all’IVA.  

 

A) Individua, utilizza e compila  in modo corretto e 

preciso i documenti di vendita e quelli relativi 

all’IVA 

B) Riconosce autonomamente i documenti di 

vendita di semplici prodotti turistici.  

C) Compila guidato utilizzando informazioni di 

base dei documenti di vendita.  

D) Non seleziona e non utilizza i dati adeguati per 

la compilazione dei documenti di vendita.  

 



 

5. Riconoscere, distinguere e utilizzare i 

documenti relativi alla vendita  dei 

principali servizi di biglietteria.  

 

A) Individua, utilizza e compila  in modo corretto e 

preciso i documenti di vendita di biglietteria. 

B) Riconosce e compila  autonomamente i 

principali documenti di vendita di biglietteria.  

C) Compila guidato utilizzando informazioni di 

base dei documenti di biglietteria .  

D) Confonde e non utilizza i dati adeguati per la 

compilazione dei documenti di vendita di 

biglietteria.  

 

CONOSCENZE 

Gli aspetti generali del turismo 

Le imprese di viaggi e le aziende ricettive  

I trasporti  

La programmazione dei servizi turistici 

La vendita dei servizi turistici e l’Iva  

Le operazioni di front e back office nelle strutture ricettive 

 

 

VERIFICHE 

Prove strutturate e semistrutturate; esercizi basati sull’analisi del testo, 

 il problem solving, il colloquio tematico.  

 

SCADENZE: a fine modulo. Una prova scritta sommativa al mese e almeno due prove 

orali per ogni quadrimestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONI 

Gli obiettivi vengono valutati sui livelli tassonomici di apprendimento: 

Conoscenza/Comprensione/Applicazione/Rielaborazione  

 

LIVELLI MINIMI 

 

Conoscenze:  

1. Le imprese di viaggio: struttura generale e funzioni basilari (attività di programmazione e 

vendita) 

2. Le imprese di ricettive: struttura generale e funzioni basilari (attività di front e back 

office) 

3. Documenti tipici della vendita (voucher, fattura, biglietto ferroviario) 

 

Abilità:  

1. Riconoscere le varie funzioni aziendali 

2. Riconoscere e compilare correttamente i documenti di vendita  

 

In occasione di ogni verifica  sarà applicata la tassonomia dell’Istituto, stabilendo un livello minimo 

di sufficienza corrispondente a 6; un livello più compiuto di competenze sarà valutato con 7; un 

maggior grado di autonomia rispetto al compito sarà valutato con 8 e, un profilo critico del lavoro 

potrà essere valutato 9 o 10. 

Il livello inferiore al minimo corrisponderà al 5 (compito parzialmente incompleto o con diversi 

errori non determinanti); 4 o un punteggio inferiore sarà assegnato a verifiche con errori molto 

gravi o parti importanti mancanti. 



 
DISCIPLINA : DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

CLASSE: III S TURISTICA 

DOCENTE: ANNUNZIATA GARGANO 

 

Competenze di base disciplinari Abilità 

 
 
 
1.Riconoscere l’importanza della tutela dei 
diritti in tema di riservatezza. 
 

 

 Applicare le norme per la tutela dei dati 
personali 

 Conoscere gli obblighi e le responsabilità 
derivanti dalle norme a tutela della 
sicurezza dei dati personali nel settore 
turistico  

 Comprendere il significato del concetto di 
riservatezza nell’epoca contemporanea. 

 

 
 
 
2. Individuare nei rapporti sociali i diritti di 
obbligazione 

 

 Riconoscere in fattispecie concrete i diversi 
elementi del rapporto obbligatorio 

 Saper   individuare la fonte dei rapporti 
obbligatori  

 Riconoscere il ruolo economico e sociale 
del creditore 

 Saper riconoscere la situazione di esatto 
adempimento delle obbligazioni 
 

 
 
 
3 Individuare gli effetti del contratto e la sua  
rilevanza nei rapporti sociali 

 

 Saper individuare il momento di 
perfezionamento del contratto 

 Riconoscere le tipologie contrattuali 

 Individuare gli obblighi contrattuali relativi 
ad un rapporto di carattere patrimoniale 

 Illustrare le principali condizioni contrattuali 
che regolano  l’offerta di servizi ai turisti 

 

 
 
 
4. Individuare modelli contrattuali tipici e 
atipici diffusi in campo commerciale e 
turistico 

 

 Aver acquisito la consapevolezza del 
progressivo affermarsi nella prassi 
commerciale di modelli contrattuali nuovi e 
della loro utilità ai fini dello svolgimento di 
un’attività imprenditoriale, con particolare 
riferimento al settore turistico 

 Analizzare i caratteri essenziali e le 
modalità di applicazione di modelli 
contrattuali tipici e atipici in ambito 
commerciale e turistico 

 Affrontare le problematiche relative alla 
domanda turistica con un corretto approccio 
giuridico –istituzionale 

 
 



MODULI DELLE CONOSCENZE 
 
MODULO A: La normativa sul trattamento dei dati personali. 
Il diritto alla riservatezza.  
Il trattamento dei dati personali.  
Il Garante per la protezione dei dati personali.  
I diritti dell’interessato.  
MODULO B: Le obbligazioni. 
Definizione ed elementi essenziali.  
Le caratteristiche delle obbligazioni.  
Le fonti dell’obbligazione.  
La classificazioni delle obbligazioni. 
Le obbligazioni pecuniarie.  
L’adempimento delle obbligazioni.   
Il principio nominalistico. Il pagamento degli interessi.  
L’inadempimento delle obbligazioni.  
Le conseguenze dell’inadempimento.  
Le garanzie reali e personali. 
MODULO C:Il rapporto contrattuale  
Definizione e caratteri del contratto.  
Gli elementi essenziali. I vizi della volontà .  
Gli elementi accidentali.  
La classificazione dei contratti.  
Le trattative e il contratto preliminare. 
La rappresentanza. I contratti per adesione. 
 Lo scioglimento del contratto.  
Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto.  
Principali contratti tipici e atipici. 
Il contratto di compravendita.  
La permuta. 
La locazione e l’affitto.  
Il trasporto.   
Il contratto di somministrazione.  
Il deposito.  
Il franchising. 
Il mandato. 
I contratti di assicurazione. 
I contratti bancari. 
Il leasing. 
 
MODULO D: I principali  contratti turistici. 
 I contratti del turismo organizzato. 
 I contratti di locazione turistica.  
Il contratto di multiproprietà. 
 Il contratto di albergo. 
Il contratto di viaggio. 
 
OBIETTIVI DI RIFERIMENTO PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

 Individuare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio  

 Individuare ed analizzare gli elementi costitutivi del contratto 

 Riconoscere i principali contratti utilizzati nel settore turistico 

 Individua la normativa sul trattamento dei dati personali 
 
 



METODOLOGIE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lezione frontale –  Lezione interattiva - Lavori di gruppo – Problem solving 
 
VERIFICHE 

 

  
Le verifiche orali 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 semistrutturati 
Le verifiche scritte saranno somministrate nella misura minima di due per ogni quadrimestre ed 
assumeranno la forma di 

 Quesiti a risposta breve 

 Saggio breve 

 Tema su specifico argomento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verranno adottati i criteri di valutazione d’Istituto. 
Si terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi evidenziati da ogni studente nell’ottica 
di una valutazione che possa formare e orientare l’allievo. 
 
COLLABORAZIONE CON ALTRE DISCIPLINE al fine del raggiungimento delle 

competenze giuridiche ed economiche 
 
Italiano, Storia, Geografia, DTA e Storia dell’arte 
 

LIBRI DI TESTO 

“DIRITTO E TURISMO”, autori Marco Capiluppi e Luigi Walter Lezzi, ed Tramontana, cod. 
978882333465-6, prezzo  €.23,40, vol. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA:  ARTE E TERRITORIO                                                           CLASSE  III S 
 
DOCENTE: ELIDE COLLADON 
 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

1. Cogliere gli aspetti iconografici e 
tecnici del prodotto artistico su dipinti, 
sculture e strutture architettoniche  
 

A) Individua e pone in relazione gli elementi peculiari 
B) Individua gli elementi peculiari 
C) Individua alcuni elementi peculiari 
D) Osserva in modo approssimativo 
 

2. Transcodifica di un’immagine 
(acquisizione della terminologia 
appropriata) 

A) Descrive le immagini con un discorso articolato e un 
lessico specifico 
B) Descrive un’immagine con un discorso coerente 
C) Descrive un’immagine con un discorso semplice 
D) Descrive un’immagine in modo approssimativo 

 

3. Riconoscimento del documento 
artistico come momento qualificante  
della storia e del pensiero umano. 
 

A) Interpreta gli elementi iconografici con la conoscenza 
della storia 
B) Individua e mette in correlazione gli elementi 
iconografici di più immagini 
C) Individua alcuni elementi iconografici 
D) Non coglie gli elementi impliciti di un’immagine 

 

4. Sviluppo della sensibilità nei confronti 
della tutela, della conservazione e del 
restauro delle opere d’arte, quindi 
orientarsi nelle risorse artistiche del          
territorio. 

A) Fa da guida nei percorsi d’arte che ha realizzato sul 
territorio, conosce la progettazione di un ambiente 
museale e gli interventi conservativi delle opere 
appartenenti a quel sito. 
B) Realizza un percorso d’arte del territorio pensando 
ad alcuni sopralluoghi museali. 
C) Descrive i caratteri   principali di un manufatto 
artistico del territorio 
D) Applica in modo approssimativo al territorio le 
conoscenze acquisite 
 

                                A: Buono.   B: Discreto.   C: Sufficiente.   D: Insufficiente. 

 Articolazione dei contenuti e scansione cronologica 

Settembre     Arte preistorica 

Arte preellenica 

Arte greca: periodo della formazione, arcaico, severo 

Arte greca: periodo classico, ellenistico 

 

Arte romana: Roma repubblicana 

 

Arte romana: Roma imperiale 

 

Età paleocristiana e bizantina 

Ottobre         

Novembre     

Dicembre  
 

Gennaio     
 

Febbraio    

 
Marzo  
 



Aprile        

 

 

Arte romanica 

 

Il gotico e le sue innovazioni 

 

L'affresco italiano 

Maggio   

 
Giugno   

 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 
Verifiche scritte strutturate o semistrutturate con obiettivi predefiniti. Analisi delle opere. 
Colloqui orali guidati. Costruzione di itinerari, brochure e depliant. 
Si prevedono due prove per quadrimestre.  
 
ACCORGIMENTI DELLA VERIFICA PER CASI PARTICOLARI 
Per gli studenti che necessitano di PdP e/o casi di Bes/Dsa la verifica sarà somministrata 
in forma ridotta come numero di item e, gli stessi, sotto forma di vero/falso e scelta multipla. 
Ci sarà il supporto dell'insegnante di sostegno. Saranno presi in considerazione gli obiettivi 
minimi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
In merito alla valutazione verrà considerata la situazione di partenza, il progresso avvenuto 
e l’obiettivo nella formazione degli studenti. I criteri di valutazione terranno conto dei livelli 
di apprendimento medi che si andranno a rilevare nel corso dell ’attività didattica. In 
particolare si cercherà di modulare i livelli valutativi in base alla reale possibilità, 
verificatasi, di insegnare qualcosa agli allievi. Inoltre la valutazione terrà conto delle 
capacità di collegamenti trasversali con altre discipline. 
 
 Elementi che concorrono alla valutazione finale 

- Impegno 
- Interesse 
- Partecipazione 
- Puntualità  e precisione nelle consegne 
- Progressione nei risultati 
- Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMAZIONE  
COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 
DISCIPLINA :  IRC  
CLASSI  TERZE 
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 Impostare domande di senso e 

spiegare la dimensione religiosa 

dell’uomo tra senso del limite, 

bisogno di salvezza e desiderio di 

trascendenza, confrontando il 

concetto cristiano di persona, la sua 

dignità e il suo fine ultimo con quello 

di altre religioni e sistemi di pensiero 

o Collegare la storia umana e la storia 

della salvezza, per una comprensione 

dell’ottica cristiana sull’esistenza 

umana e il tempo  

o Analizzare e interpretare 

correttamente testi biblici scelti  

 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
 

 Analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell’Antico e del Nuovo Testamento  
 Elementi principali della storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e loro effetti per 

la nascita e lo sviluppo della cultura europea 
 Ecumenismo e dialogo interreligioso; Induismo, Buddismo e nuovi movimenti religiosi  
 Orientamenti sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, mettendo a 

confronto il Cristianesimo con altri sistemi di pensiero  
 

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. 

 Eventuali test scritti 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE  
COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA                                       

 

DOCENTE:  CRISTINA MARCHIORO 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

1. Interpretare il linguaggio cartografico, 

rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 

in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 
strumenti informatici 

 

 
 

 

2. Utilizzare la terminologia specifica 

nell’affrontare argomenti della disciplina 
 

 

 
 

 

3. Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi,strumenti e concetti della geografia 

 

 

 
 

 

 

 
4. Riconoscere i fattori geografici che favoriscono 

lo sviluppo delle attività turistiche in un territorio 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. Riconoscere il ruolo dei sistemi di      

comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico 

 
 

 

 
 

 

 
 

A) Interpreta le informazioni e i dati, forniti anche in 
modo implicito 

B) Individua le informazioni rilevanti 

C) Riconosce informazioni evidenti 
D) Individua con difficoltà dati e informazioni semplici 

 

A) Padroneggia la terminologia specifica 
B) Utilizza termini specifici 

C) Comprende e usa i termini di base 

D) Usa la terminologia specifica in modo improprio 

 
A) Descrive e analizza il territorio utilizzando con 

padronanza gli strumenti e i concetti della geografia 

B) descrive il territorio utilizzando in modo corretto alcuni 
strumenti e i concetti della geografia 

C) Descrive il territorio in modo semplice utilizzando gli 

strumenti e i concetti basilari della geografia.  

D) Descrive in modo confusionario e senza metodo un 
territorio, non sa utilizzare i metodi e gli strumenti della 

geografia. 

 
  A) Analizza i fattori geografici che favoriscono lo 

sviluppo delle attività turistiche in un territorio 

B) Riconosce, autonomamente, i fattori geografici che 
favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un 

territorio 

C) Riconosce, se guidato, i fattori geografici che 

favoriscono lo sviluppo delle attività turistiche in un 
territorio 

D) Non riconosce i fattori geografici che favoriscono lo 

sviluppo delle attività turistiche in un territorio 
 

A) Riconosce e analizza il ruolo dei sistemi di      

comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico 
B) Riconosce, autonomamente il ruolo dei sistemi di      

comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico 

C) Riconosce, se guidato, il ruolo dei sistemi di      

comunicazione e trasporto per lo sviluppo turistico 
D) Non riconosce il ruolo dei sistemi di      comunicazione 

e trasporto per lo sviluppo turistico 

 
 

 



 

5. Analizzare l’evoluzione storica dei viaggi e dei 
paesaggi turistici 

 

 

 
 

 

 
 

6. Progettare itinerari turistici di interesse culturale 

e ambientale per la valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza e non. 

 

 

 

 

A) Analizza l’evoluzione storica dei viaggi e dei paesaggi 

turistici 
B) Riconosce, autonomamente, l’evoluzione storica dei 

viaggi e dei paesaggi turistici 

C) Riconosce, se guidato, l’evoluzione storica dei viaggi 

e dei paesaggi turistici 
D) Non riconosce l’evoluzione storica dei viaggi e dei 

paesaggi turistici 

 
  

A) Progetta e analizza autonomamente itinerari turistici di 

interesse culturale e ambientale per la valorizzazione 
dell’ambito territoriale di appartenenza e non 

B) Progetta autonomamente itinerari turistici di interesse 

culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito 

territoriale di appartenenza e non 
C) Progetta se guidato itinerari turistici di interesse 

culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito 

territoriale di appartenenza e non 
D) Realizza, anche se guidato, itinerari non rispondenti 

alle richieste 
A: Buono.   B: Discreto.   C: Sufficiente.    

D: Insufficiente. 

 

 

MODULI DELLE CONOSCENZE 

1. Il fenomeno turistico e la sua evoluzione nel tempo. Le tipologie e le forme turistiche 

prevalenti. 

2. I fattori di attrattività turistica di un territorio: la presenza di risorse naturali, culturali, la 

fruibilità del patrimonio turistico, l’accessibilità, le strutture di accoglienza ed ospitalità, la 

promozione turistica del sito, l’immagine turistica e l’identità culturale del sito. 

3. Gli impatti economici, sociali, ambientali, culturali del fenomeno turistico. Il turismo 

sostenibile; 

4. Accessibilità: i mezzi di trasporto e le vie di comunicazione e la loro evoluzione nel tempo; 

5. Il patrimonio turistico dell’Italia: il territorio, i paesaggi regionali, la popolazione e 

l’insediamento, lo sviluppo economico del Paese.  

6. Geografia turistica regionale: analisi del contesto regionale e del patrimonio territoriale 

(naturale, paesaggistico, architettonico, socio-culturale) delle Regioni italiane.  

 

Libro adottato: F. Iarrera – G. Pilotti, I paesaggi del turismo. Italia, Vol. 1, Zanichelli. 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

- Relazioni scritte ed orali. 

- Prove strutturate e semi-strutturate.  

- Analisi e progettazione di itinerari turistici. 

- Carte mute. 

 

Le verifiche saranno effettuate alla fine di ciascun modulo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Terranno conto delle  competenze trasversali e delle competenze obiettivo proprie della disciplina 

 In base ai livelli stabiliti nella scheda di valutazione (vedi MO 353) 

 

 



 

 
 

 
 

Ottobre 2017                                                                    La coordinatrice 
                                                                               Nicoletta Barbuto 

 
ATTIVITA’ IN ORDINE AL 20% 

 
Il Consiglio di Classe considera le seguenti attività degli allievi: 
 

 Servizio di hostess e  di steward 

 Stage presso scuole, enti pubblici e privati 

 Attività di tutor H, tutor S, tutor SOS Italia 
 

attività didattica a pieno titolo nell’ambito del 20% previsto dal regolamento 
dell’autonomia scolastica.  
Pertanto tali attività, debitamente monitorate, concorreranno insieme alle 
discipline curricolari a definire il profilo finale di promozione o di non promozione. 
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