Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“I.S. FERRARIS”
CASERTA
L1 - AMBITO STORICO-GIURIDICO-SOCIALE

COMPETENZE E LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO SECONDO LE LINEE GUIDA DEI NUOVI
ORDINAMENTI
Il curricolo dell’ IPSSAR “ G. Ferraris” di Caserta mira ad una formazione necessaria ad un
inserimento qualificato professionalmente nel mondo lavorativo.
Tale curricolo deve connotarsi fin dal primo Biennio, a partire, da una solida base culturale a
carattere professionale , in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e
specifico, nonché attraverso la pratica laboratoriale. Tutto ciò opportunamente correlato ai settori
lavorativi di riferimento che risultano di importanza nevralgica per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese.
Tale base culturale ha, infatti, l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue
ed eventualmente essere in grado di assumere le misure adeguate al miglioramento dei risultati
ottenuti.
Sarà inoltre curata con particolare attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale,
comune a tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica di indirizzo..
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNI ALLE DISCIPLINE DI BASE,
PER IL CONSOLIDAMENTO DEI SAPERI DISCIPLINARI

COMPETENZE PRIMO BIENNIO
Al termine del primo biennio gli alunni devono conseguire le seguenti competenze:
A. Competenze Chiave di Cittadinanza
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare informazioni
SCHEDA RILEVAZIONE LIVELLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
3-Organico, regolare ed autonomo.
1. IMPARARE
AD
IMPARARE

Metodo
studio

di 2-Organico, regolare ma dipendente.
1-Disorganico e saltuario .
0-Inesistente e improduttivo.

COMPETENZE CHIAVE

3-Elabora, realizza progetti e ne valuta i risultati.
2. PROGETTAR
E

Capacità
elaborative

2-Elabora e realizza progetti con difficoltà .
1-Elabora e realizza progetti solo se guidato.
0-Non è in grado di elaborare e realizzare progetti
3-Ottime

3. COMUNICAR
E

Capacità
Comunicative

2-Buone
1-Accettabili.
0-Difficoltose.

4. COLLABORA
RE E
PARTECIPAR
E

Collaborazione

Partecipazione

3-Costruttiva

2-Poco costruttiva

1-Improduttiva

0–Assente

3-Attiva

2–Saltuaria

1- Distaccata

0–Passiva

3-Agisce in modo autonomo e responsabile; rispetta gli impegni
assunti.

5. AGIRE IN
MODO
AUTONOMO
E
RESPONSABI
LE

2-Agisce in modo poco autonomo, ma con responsabilità;
rispetta gli impegni.

Autonomia

1-Agisce senza autonomia e con scarso senso di personale
responsabilità e non rispetta gli impegni.
0-Non è autonomo, né responsabile.
3-Individua situazioni problematiche che risolve prontamente.
Capacità
risolutive
problemi

6. RISOLVERE
PROBLEMI

di

2-Individua situazioni problematiche di cui coglie con difficoltà
la soluzione.
1-Individua situazioni problematiche di cui non riesce a trovare
la soluzione
0-Non individua e non risolve situazioni problematiche.
3-Individua senza difficoltà collegamenti e relazioni tra fenomeni
e concetti di diversa tipologia.

7. INDIVIDUAR
E
COLLEGAME
N. E
RELAZIONI

2-Individua senza difficoltà collegamenti e relazioni tra fenomeni
di e concetti di uguale tipologia.

Capacità
relazionare

1-Individua con difficoltà collegamenti e relazioni tra concetti e
fenomeni.
0-Non riesce ad individuare collegamenti.
3-Acquisisce,interpreta e valuta criticamente l’informazione.

8. ACQUISIRE
ED
INTERPRETA
RE
INFORMAZIO
NE

Alunno/a 1

2-Acquisisce,interpreta ma non valuta criticamente
l’informazione.

Capacità
critiche

1-Acquisisce ma non interpreta l’informazione.
0-Non riesce ad acquisire l’informazione.
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COMPETENZE COMUNI ALLE DISCIPLINE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in
vari contesti;
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
Utilizzare e produrre testi multimediali;
COMPETENZE COMUNI ALLE DISCIPLINE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra il vicino e il
lontano e il tempo e lo spazio;
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;
Riconoscere le connotazioni fondamentali del sistema socio-giuridico-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio;
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Nel PRIMO BIENNIO le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti
tipologie di verifica:
1.valutazione di un prodotto
2.valutazione in situazione: stage, simulazione decontestualizzante, ecc.
3.prove parallele focalizzate su soluzioni di problemi.
Per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE nel BIENNIO il Dipartimento procederà
nella seguente maniera:
1. Progettazione di prove di verifica strutturate secondo le seguenti modalità:
a. Elaborazione di una o più situazioni problematiche legate al contesto quotidiano.
b. Indicazione per ognuna di esse delle competenze che si vanno a certificare con quel
tipo di prova.
c. Ad ogni prova sarà allegata griglia valutativa in cui si indicheranno, oltre che il voto
del compito, anche i livelli raggiunti nelle competenze esaminate.
2.Osservazione, al termine dell’anno dei livelli di competenza raggiunti, registrati di volta in
volta su apposita tabella, e conseguente valutazione finale del livello di competenza raggiunto
nell’ASSE DEI LINGUAGGI secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.
TABELLA C-ASSE DEI LINGUAGGI ( D.M. n.139/2007)

DESCRIZIONE DEI LIVELLI
BASE (C)

INTERMEDIO (B)

La
competenza
è
acquisita in modo
essenziale:
l’alunno
esegue i compiti in
forma
guidata
e
dimostra una basilare
consapevolezza delle
conoscenze

La
competenza
è
acquisita in modo
soddisfacente: l’alunno
esegue i compiti in
modo autonomo, con
discreta
consapevolezza
e
padronanza
delle
conoscenze

AVANZATO (A)

NON RAGGIUNTO
(NR)
La
competenza
è Il livello di competenza
acquisita in modo raggiunto
è
eccellente:
l’alunno insufficiente
esegue
compiti
impegnativi in modo
autonomo
e
responsabile con una
buona
consapevolezza e con
padronanza
delle
conoscenze

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE A CUI IL DOCENTE FA
RIFERIMENTO
IN FASE DI CORREZIONE DEGLE ELABORATI (da allegare ad ogni pacco di compiti)
SCHEDA DI VALUTAZIONE – ASSE DEI LINGUAGGI

COMPETENZE

Abilità

1.Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale

1

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
indispensabili per
2.Esporre in modo chiaro le
gestire l’interazione
comunicativa verbale esperienze vissute o i testi ascoltati
in vari contesti

3.Riconoscere differenti registri
linguistici di un testo orale

Livello

A

I

B

4.Affrontare situazioni comunicative
scambiando informazioni, idee per
esprimere sia il proprio punto di vista
che quello altrui

2

Leggere.
Comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo

1.Leggere in modo chiaro ed
espressivo

N.R

A

I
2.Interpretare testi di vario tipo
individuandone natura, funzione e
scopo

B

3.Comprendere l’argomento chiave

N.R

A

3

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi

1.Ricercare,aquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche

2.Prendere appunti in modo lineare

3 Rielaborare in forma chiara le
informazioni

4

Utilizzare una lingua 1.Comprendere
il
messaggio
straniera per scopi contenuto in un testo orale.
comunicativi
ed
2.Padroneggiare le strutture della
operativi
lingua presenti in un testo.
3.Produrre testi corretti e coerenti alle
diverse forme comunicative.

I

B

N.R.
A

I

B

4.Interagire in conversazioni brevi e
semplici su temi di interesse
personale e quotidiano

5

Utilizzare e produrre 1 Comprendere e produrre prodotti
testi multimediali
della comunicazione audiovisiva.

N.R

A

I

B

N.R.

SCHEDA DI VALUTAZIONE – ASSE STORICO SOCIALE

Abilità
COMPETENZE

1

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra

Livello

1.Riconoscere le dimensioni del tempo
e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici e di
aree geografiche

2.Collocare i più rilevanti eventi
storici affrontati secondo le coordinate
spazio-tempo

A

I

epoche e in una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra aree
geografiche e
culturali

3.Identificare gli elementi
maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi diversi

B

N.R
4.Individuare i principali mezzi e
strumenti che hanno caratterizzato
l’innovazione tecnico-scientifica nel
corso della storia

1 Comprendere le caratteristiche
fondamentali dei principi e delle
regole della Costituzione italiana

2) Identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni tra
persona- famiglia- società- stato

A

I

2

Collocare
l'esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento

3)Analizzare i vincoli giuridici cui
sono subordinate le scelte degli
individui e delle famiglie
B
.

dei diritti garantiti
dalla
Costituzione, a

N.R
4) Descrivere i caratteri, la struttura

tutela della persona,
della collettività e
dell'ambiente

ed i principi fondamentali della
Costituzione

5) Descrivere l’organizzazione dello
stato attraverso gli organi
Costituzionali

1) Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano scelte e
comportamenti economici, nonché i
vincoli a cui essi sono subordinati

3

Orientarsi nel
tessuto economicoproduttivo
Dello Stato

A
2)Evidenziare la storicità dei bisogni
economici analizzando le opportunità
ei
vincoli che i sistemi economici hanno
incontrato e incontrano nei loro
processi di

I

cambiamento e di sviluppo
B

N.R.

LEGENDA LIVELLI:
N.R.: LIVELLO NON RAGGIUNTO L’alunno non svolge i compiti. anche se guidato, e
dimostra scarsa consapevolezza delle conoscenze (percentuale compresa tra il 10% e il 45% degli
esiti previsti)
B: LIVELLO ESSENZIALE L’alunno svolge compiti semplici, mostrando di avere una basilare
consapevolezza delle conoscenze (percentuale compresa tra il 50% e il 60% degli esiti previsti)

I: LIVELLO SODDISFACENTE L’alunno svolge compiti in modo autonomo mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite ( percentuale compresa tra il 61% e l’85% degli esiti
previsti)
A: LIVELLO AVANZATO L’alunno svolge compiti e problemi complessi in modo autonomo e
responsabile con una buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze (percentuale compresa
tra l’86% e il 100% degli esiti previsti.
INIZIATIVE EXTRACURRICOLARI
Si conferma l’impegno a promuovere all’interno dei rispettivi C.d.C. iniziative di Educazione
alimentare e di Educazione Ambientale, introducendo, per il primo biennio, due UDA, la prima con
tema centrale “La dieta mediterranea”, e la seconda con tema centrale “La raccolta differenziata”
improntate ad accoglierne altre che emergessero nel corso del presente a.s. da esigenze specifiche di
ciascun consiglio.

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Al termine del quinto anno, l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze:
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competenze Chiave Europee
Comunicazione nella madrelingua
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

COMPETENZE EUROPEE
Scheda descrittori competenze europee
3- Utilizza con buona padronanza il patrimonio lessicale secondo le
esigenze comunicative in vari contesti e redige relazioni tecniche
relative a situazioni professionali.
1.COMUNICAZIO
NE nella
MADRELINGUA

2- Utilizza agevolmente il patrimonio lessicale secondo le esigenze
comunicative in vari contesti e redige relazioni tecniche relative a
situazioni professionali.
1- Utilizza il patrimonio lessicale in modo adeguato .
0- Non riesce ad utilizzare il patrimonio lessicale

3-Padroneggia strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete. Utilizza reti e strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

2.COMPETENZA
DIGITALE

2- Utilizza agevolmente strumenti di comunicazione multimediale e
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
1-Utilizza sufficientemente strumenti di comunicazione multimediale e
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
0-Non riesce ad utilizzare strumenti di comunicazione multimediale e
strumenti informatici
3-Partecipa attivamente alle attività portando un contributo personale.
Organizza e utilizza informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizza il proprio apprendimento acquisendo
ottime abilità di studio

2- Partecipa adeguatamente alle attività portando un contributo
personale. Organizza e utilizza informazioni da fonti diverse per
3.IMPARARE AD
assolvere un determinato compito; organizza il proprio apprendimento
IMPARARE
acquisendo buone abilità di studio.
1-Partecipa alle attività didattiche. Organizza e utilizza le
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito.
Organizza sufficientemente il proprio apprendimento.
0- Non ha acquisito alcuna forma di abilità di studio ,ne sa organizzare
il suo apprendimento
3- Agisce in totale autonomia e responsabilità, conosce e osserva
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collabora
e partecipa attivamente comprendendo e rispettando i diversi punti di
vista delle persone.

4.COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

2-. Agisce con una certa autonomia e responsabilità, conosce
ed osserva regole e norme, con particolare riferimento alla
Costituzione. Collabora e partecipa comprendendo i diversi punti di
vista delle persone.
1- Agisce in modo responsabile, osserva regole e norme. . Collabora e
partecipa adeguatamente .
0-Non è in grado di agire in modo autonomo, non conosce né osserva le
regole e norme

3- Affronta con sicurezza i problemi che si incontrano nella vita e nel
lavoro , propone adeguate soluzioni valutando rischi ed opportunità;
riesce a scegliere tra opzioni diverse; agisce con flessibilità, progetta
e pianifica; conosce l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle
proprie risorse.

5.SPIRITO di
INIZIATIVA ed
IMPRENDITORIA
LITA’

2- Risolve agevolmente i problemi che si incontrano nella vita e nel
lavoro , propone soluzioni scegliendo tra opzioni diverse; riesce a
prendere decisioni; progetta e pianifica; conosce l’ambiente in cui si
opera anche in relazione alle proprie risorse
1-. Risolve adeguatamente i problemi che si incontrano nella vita e nel
lavoro e propone accettabili soluzioni.
0-Non è in grado di risolvere i problemi che si incontrano sia nella vita
che nel lavoro .

6.CONSAPEVOLE
ZZA ed
ESPRESSIONE
CULTURALE

3- Ha interiorizzato ampiamente e criticamente il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilisce correttamente collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale ,sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro. Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
Comprende a pieno gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
2- Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,
per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilisce collegamenti
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso
del tempo. Comprende gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
1-E’ sufficientemente consapevole del valore e potenzialità dei beni
artistici e ambientali, riesce a stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, Comprende vari aspetti

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
0-Non riesce a riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali né a
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro. Non comprende l’importanza che riveste
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo

Scheda rilevazione competenze europee
Caserta
Alunno/a

a.s.

4

classe ………

Ipsar “Galileo Ferraris” –

1

2

3

Comuni
cazione
in
madre
lingua

Comuni
cazione
in
lingua
stranier
a

Comp Competen
Competen
Impara
etenza za digitale
ze sociali e
re
ad
civiche
in
impara
matre
scitecn

5

6

7

8

Spirito
iniziativa
ed
imprendi
torialità

Consapevo
lezza ed
espression
e culturale

Tenendo conto degli obiettivi generali fissati dalla riforma per gli istituti tecnici e professionali,
l’obiettivo prioritario nel secondo biennio e nel quinto anno sarà quello di sviluppare una “ nuova
idea di cultura professionale per le nuove generazioni|………| in grado di contemperare
intelligenza pratica e preparazione culturale”. La disciplina, nell’ambito della programmazione del
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di
apprendimento espressi in termini di COMPETENZE:
-

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

-

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La Legge 107/2015, prevede obbligatoriamente un percorso di alternanza scuola-lavoro
articolato in 400 ore nel triennio. Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della
prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica,
sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di
apprendistato. Il Consiglio di classe prende atto delle attività dell’ASL, che sono parte integrante
del curricolo scolastico dell’allievo ed introduce nelle programmazioni delle singole discipline le
tematiche da trattare organizzandole secondo unità formative capitalizzabili, da svolgersi secondo
periodi e tempi stabiliti. Gli allegati delle singole discipline, aventi per oggetto la quota parte del
monte ore da destinare all’ASL, sono parte integrante delle programmazioni disciplinari. Per la
partecipazione alle attività di stage organizzate dalla scuola, gli alunni saranno selezionati in base al
merito scolastico.
Il C.d.c. nella programmazione delle attività didattiche formative dell’ASL ( vedi apposita scheda),
pianifica un percorso di un monte ore ( come da schema) ripartite tra le varie disciplineindividuando le tematiche che, per ciascuna di esse, più si conformano alla figura professionale in
uscita, in considerazione dell’articolazione di appartenenza.
PROGETTO
17/18

ASL ATTIVITA’
DIDATTICHE

ALTRE ATTIVITA’

STAGE

TERZO ANNO

20 ORE

Realizzazione di
80 ORE
Eventi e
Manifestazioni sul
territorio
Incontri con esperti
dell’Università e del
mondo del lavoro
Partecipazione a gare e
concorsi
Visite
aziendali/musei/Enti e
fiere di settore

QUARTO ANNO

40 ORE

Realizzazione di
Eventi e
Manifestazioni sul
territorio
Incontri con esperti
dell’Università e del

120 ORE

mondo del lavoro
Partecipazione a gare e
concorsi
Visite
aziendali/musei/Enti e
fiere di settore
QUINTO ANNO

20 ORE

Realizzazione di
50 ORE
Eventi e
Manifestazioni sul
territorio
Incontri con esperti
dell’Università e del
mondo del lavoro
Partecipazione a gare e
concorsi
Visite
aziendali/musei/Enti e
fiere di settore

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE- LINEE GUIDA
La programmazione disciplinare sarà improntata tenendo presente l’importanza dell’azione
progettuale, della cooperazione e dei contenuti
Si delinea la modalità di organizzazione e stesura dei programmi che preveda l’indicazione di
obiettivi irrinunciabili ed una serie di tematiche fondamentali per garantire agli allievi lo sviluppo di
tutte le potenzialità.
La nuova norma prevede l’esigenza di operare per progetti puntando su tematiche quali: benessere e
salute, convivenza civile, solidarietà e tutela dell’ambiente.
Per le classi prime e seconde, si prevedono prove di livello comuni, per assi culturali di fine
quadrimestre, per il raggiungimento delle competenze secondo lo schema: competenze / obiettivi /
contenuti / abilità.
Per le classi terze e quarte si lavorerà cercando di sviluppare e potenziare le competenze acquisite
nel primo biennio con particolare riferimento all’asse tecnico pratico.
Si mirerà alla preparazione per l’esame di qualifica e al raggiungimento delle competenze relative
alla certificazione di qualifica professionale.
Per le quinte particolare attenzione sarà data alle indicazioni disciplinari per l’alternanza scuola
lavoro; alla simulazione di realizzazione di cooperative con particolare riferimento alle discipline
economiche-giuridiche; alla creazione del portfolio. Inoltre saranno stabiliti dei percorsi didattici
mirati alla preparazione dell’esame di stato.
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE

La valutazione deve essere finalizzata a favorire negli alunni un processo di comprensione delle
proprie capacità e dei propri limiti, prendendo sempre più coscienza del proprio processo di
apprendimento.
Si deve considerare la valutazione un processo continuo di confronto critico tra gli obiettivi
educativo-didattici proposti, come traguardo del processo formativo, ed il livello conseguito
dall’alunno. Per questo sarà sempre necessario sottolinearne il carattere formativo ed orientativo e
non punitivo.
Lo sviluppo di una competenza si ha quando lo studente è in grado di affrontare un compito o
realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le proprie risorse personali oltre a quelle
esterne opportunamente utilizzate attraverso inferenze; la natura del compito o del prodotto
caratterizza la tipologia e il livello di competenza.
Alla base dei criteri di valutazione c’è il principio che si deve valutare non ciò che lo studente
conosce, ma ciò che sa fare con le conoscenze in suo possesso in rapporto alla natura del compito
assegnato e al grado di difficoltà e novità del prodotto realizzato, al suo carattere interdisciplinare o
al suo collegamento con attività tecnico – professionali.
La valutazione per competenze è legata alla responsabilizzazione dello studente nel suo processo
formativo e fa riferimento ad una conoscenza non inerte, ma flessibile e aperta: è una valutazione
che non pone attenzione esclusiva alla prestazione, ma guarda all’integrazione tra processo e
prodotto.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
•
•
•
•
•

Interrogazioni
Prove strutturate
Analisi testuali
Questionari
Tema - relazione

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per una valutazione globale dell’alunno si dovrà tener conto dei seguenti fattori:
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
• Impegno
• Partecipazione
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
• Frequenza
• Interesse
• Comportamento
INDICATORI DI VALUTAZIONE
•
•
•

Abilità di esporre con chiarezza e proprietà lessicale
Abilità di applicare le conoscenze apprese e di utilizzarle in contesti diversi
Conoscenza non mnemonica, ma consapevole dell’argomento

GRIGLIE DI CORRISPONDENZA
Il Dipartimento ritiene di adottare nel corrente a.s. le griglie di corrispondenza tra voto e giudizio

GRIGLIE MISURAZIONE PROVE ORALI
PARAMETRI

COMPETENZE/ABILITA’

CONOSCENZE

1-2

Non ha alcuna competenza né è in
grado di comprendere o rispondere
Conoscenze inesatte
e/o gravemente incomplete

Non conosce alcun argomento

3-4

4-5
5-6
6-7

7-8

8-9

- 10

Ha scarse competenza di carattere
generale e il linguaggio adottato è
stentato e impreciso
Ha qualche competenza di
carattere generale e il linguaggio
utilizzato è stentato ed impreciso
Pur con qualche incertezza nella
comprensione piena dei concetti,
dimostra di sapersi esprimere con
una certa coerenza e applica
correttamente le conoscenze
Raggiunge in buona parte tutti gli
obiettivi. E' capace di fare
collegamenti semplici e il
linguaggio è corretto ed
appropriato. Sa operare qualche
approfondimento.
Raggiunge quasi tutti gli obiettivi.
Utilizza un linguaggio corretto ed
ha capacità di analisi, di sintesi e
di approfondimento
Raggiunge tutti gli obiettivi ed
apporta significativi contributi
personali con capacità di
elaborazione critica

Ha scarse competenze, non
comprende la maggior parte delle
richieste, cui risponde in modo
confuso
Conoscenze lacunose e
frammentarie
Conoscenza superficiale
e/o frammentaria degli argomenti
Conoscenza della maggior parte
degli argomenti
Conoscenza quasi completa
degli argomenti

Conoscenza completa
degli argomenti
Conoscenza completa
degli argomenti

GRIGLIA MISURAZIONE PROVE SCRITTE

-

Indicatori

Punteggi e descrittori

CONTENUTO

0: l’alunno/a non comprende la consegna ed
esplicita delle conoscenze che non sono
assolutamente pertinenti

Comprensione ed aderenza ai quesiti
Conoscenze
Completezza ed organizzazione del
contenuto

1: l’alunno/a comprende la consegna ma
esplicita delle conoscenze molto lacunose
2: l’alunno/a comprende la consegna ma
esplicita delle conoscenze non sempre

adeguate
3: l’alunno/a comprende la consegna ed
esplicita le conoscenze in modo essenziale
4: l’alunno/a comprende la consegna ed
esplicita le proprie conoscenze in modo fluido
e ben organizzato
FORMA
-

Correttezza morfo-sintattica
Lessico
Grammatica

1: l’alunno/a usa in modo scorretto le
strutture e le forme grammaticali ed il lessico .
2: l’alunno/a si esprime in modo per lo più
scorretto con diffuse incertezze sul piano
morfosintattico, lessicale e grammaticale.
3 : l’alunno/a nonostante alcuni errori
morfosintattici e lessicali , si esprime in modo
sufficientemente chiaro.
4 : l’alunno/a esplicita le proprie conoscenze in
modo corretto, pur con qualche incertezza
formale sul piano morfosintattico.
5 : l’alunno/a esplicita le proprie conoscenze in
modo formalmente corretto, dimostrando
sicurezza sia sul piano morfosintattico che su
quello lessicale e grammaticale
6: l’alunno/a oltre ad esprimersi con
correttezza, e

Il voto assegnato deriva dalla somma dei valori numerici attribuiti a contenuto e forma.
Al voto assegnato corrispondono i seguenti livelli di valutazione:1–4 = Livello N.R. ♦ 5–6 =
Livello B ♦ 7–8 = Livello I ♦ 9–10 = Livello A
Griglia valutativa produzione scritta

Competenza
scritta
Lessico:
comprensione,
ricchezza,

Completa:

Adeguata:

Essenziale:

Parziale:

Carente:

2

1,60

1,20

0,80

0,40

proprietà
Competenza
grammaticale
Conoscenza
dei contenuti
Morfosintassi

Elaborazione
critica

PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME
ITALIANO
Modulo 0: Prerequisiti
Contenuti: Ortografia e fonologia
Modulo I: La Comunicazione
Contenuti: Elementi della comunicazione- Linguaggio verbale e non verbale- Registri linguisticiScopi e funzioni della lingua
Modulo II: Testi non letterari
Contenuti: Il testo e le sue caratteristiche - Il riassunto-Struttura e progettazione di testi espressivi
ed espositivi.
Modulo III: Il racconto
Contenuti: Testo descrittivo, soggettivo ed oggettivo-Struttura del testo narrativo: fabula, intreccio,
personaggi, narratore, sequenze, tempi, luoghi. Il testo argomentativo
Modulo IV: Educazione linguistica
Contenuti: Le parti variabili ed invariabili del discorso
STORIA
Modulo I: La Preistoria
Contenuti: Le prime forme di vita associata- Economia primitiva- L’intervento dell’uomo sulla
natura- Dal nomadismo alla sedentarietà- La rivoluzione agricola- L’evoluzione delle donne in
cucina- Gli strumenti utilizzati nel periodo antico.

Modulo II: Il mondo greco
Contenuti: Creta e la civiltà cretese- La civiltà micenea- La religione dei greci- Sparta e Atene: due
polis a confronto – Le guerre tra i Greci ed i Persiani - Alessandro e l’ellenismo.
Modulo III: L’Italia e Roma
Contenuti: Le civiltà italiche- L’espansione romana in Italia
Modulo IV: Roma potenza mediterranea
Contenuti: La civiltà romana- Le conquiste di Roma- L’identità romana-La crisi della Repubblica
PROGRAMMAZIONE CLASSI SECONDE
ITALIANO
Modulo 0: Riattivazione e recupero delle attività
Contenuti: Struttura e formazione della frase semplice- La struttura del testo narrativo
Modulo I: Analisi logica ed analisi del periodo
Contenuti: principali strutture grammaticali della lingua italiana- Elementi di base delle funzioni
della lingua- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi.
Modulo II: Il romanzo
Contenuti: Il romanzo e la sua struttura-Lettura ed analisi di brani antologici e di un romanzo
Modulo III: Il linguaggio poetico
Contenuti: Caratteristiche generali del testo poetico- Le rime-Le strofe-Le più semplici figure
retoriche-I grandi temi della poesia
STORIA
Modulo 0: Consolidamento: Roma repubblicana
Contenuti: L’identità romana- Crisi della repubblica
Modulo I: Roma imperiale
Contenuti: Trasformazione di Roma dal I al III sec. A.C.
Modulo II: La crisi del mondo antico
Contenuti: Crisi dell’impero e conseguenze
PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE
ITALIANO
Modulo I : la letteratura delle origini
Contenuti: -Dal latino al volgare-I ceppi linguistici- la letteratura religiosa-La Scuola siciliana-La
scuola toscana-Lo stilnovismo-La poesia comico-realista

Modulo II :Dante Alighieri
Contenuti: I più importanti avvenimenti della vita di Dante- Opere- Pensiero e poetica
Modulo III: Francesco Petrarca ed Il Canzoniere
Contenuti: Vita ed opere fondamentali- Conoscere la struttura ed i contenuti de Il Canzoniere- Il
significato dell’opera ed i principi di poetica in essa espressi
Modulo IV: Il Decameron di Giovanni Boccaccio
Contenuti : Biografia dell’autore- I caratteri della novella del ‘300- Struttura, stile e contenuto del
Decameron- Rapporti tra Decameron e la produzione letteraria di Boccaccio
Modulo V : La prosa dal 400 al 600 -Niccolò Machiavelli
Contenuti: Le principali tendenze della prosa dal Quattrocento al Seicento- Il trattato Umanisticorinascimentale-Il romanzo-Biografia dell’autore –Pensiero e poetica “Il Principe”
STORIA
Modulo I: La rinascita del basso medioevo
Contenuti: Mentalità europea fra l’alto e basso medioevo-Il risveglio delle campagne-Commerci e
città-I comuni
Modulo II: Poteri in lotta: Papato contro l’impero
Contenuti: Le crociate- L’ Impero, la chiesa e i Comuni- Innocenzo III: la teocrazia papaleFederico II
Modulo III: L’Impero Mongolo, i grandi viaggi e la peste
Contenuti: L’ Impero mongolo di Gengis Khan- Marco Polo La Grande peste del 1348
Modulo IV: Tra Medioevo ed Età Moderna
Contenuti: La crisi del trecento-Gli Stati Nazionali- Gli Stati Regionali Italiani- Il Rinascimento
Modulo V: Nuovi orizzonti per l’Europa
Contenuti: L’ Impero Turco-Ottomano-Il mondo nuovo delle scoperte geografiche- I
conquistatores
Modulo VI: L’ Età delle guerre di religione
Contenuti: Carlo V e le guerre d’ Italia- La chiesa e Lutero La Controriforma
PROGRAMMAZIONE CLASSI QUARTE
ITALIANO
Modulo I: Illuminismo-Neoclassicismo

Contenuti: Le novità dell’illuminismo e la loro influenza sulla religione, sull’economia, sulla
politica- Le conseguenze del pensiero illuminista sulla produzione letteraria dell’epocaL’affermazione della sensibilità preromantica- Il recupero dell’arte antica nel movimento
neoclassico-La prosa illuministica (Verri, Beccaria)- La poesia tra illuminismo, neoclassicismo e
preromanticismo (G. Parini e “IL Giorno”)
Modulo II: Ugo Foscolo
Contenuti: Biografia dell’autore- Le opere significative-La poetica foscoliana tra classicismo e
romanticismo
Modulo III: L’età romantica
Contenuti: I caratteri del pensiero romantico- e la sua influenza sul contesto storico- politico- I
generi, gli autori, le opere più rappresentative del romanticismo europeo- Il recupero del sentimento
nazionale- Il mito dell’artista romantico
Modulo IV: Giacomo Leopardi
Contenuti: Biografia dell’autore- Le opere più importanti- I fondamenti filosofici ed estetici del
suo pensiero e della sua poetica- Varie fasi della produzione leopardiana
Modulo V: Alessandro Manzoni
Contenuti: Vita dell’autore – Opere fondamentali- La poetica e l’ideologia manzoniana
Modulo VI: Dal Realismo al Simbolismo
Contenuti: Il legame tra il positivismo e le teorie filosofiche della seconda metà dell?800- Le
conseguenze del pensiero positivista sulla produzione letteraria dell’epoca
Modulo VII Giovanni Verga
Contenuti: Biografia dell’autore- Fondamenti del pensiero di Verga e le strategie narrative- Verga
e il verismo
STORIA
Modulo I: L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI
Contenuti: L’illuminismo-La Rivoluzione americana-La Rivoluzione francese-Napoleone-La
prima rivoluzione industriale
Modulo II: L’EPOCA DELLE NAZIONI LIBERALI
Contenuti: -La Restaurazione-Democratici e liberali, unità e federalismo-Il ’48 e la prima guerra
d’indipendenza-la seconda guerra d’indipendenza-Il compimento dell’unità

PROGRAMMAZIONE CLASSI QUINTE

ITALIANO
Modulo I- IL DECADENTISMO
Contenuti: I caratteri del Decadentismo e la sua influenza sulla letteratura del primo novecento- I
temi e le strutture narrative del romanzo della crisi- l’evoluzione del ruolo dell’intellettuale e il suo
rapporto con la società
Modulo II: GIOVANNI PASCOLI
Contenuti: Gli avvenimenti della biografia di Pascoli- Le più importanti opere- I fondamenti
filosofici ed estetici del suo pensiero e della sua poetica
Modulo III: GABRIELE D’ANNUNZIO
Contenuti: Gli avvenimenti della biografia- Le più importanti opere- Il pensiero e la poetica
dell’autore
Modulo IV: CENNI SULLA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA
Contenuti: L’intreccio tra contesto culturale e produzione poetica- I diversi indirizzi della lirica del
primo ‘900- I principali poeti del periodo e le loro opere
Modulo V: LUIGI PIRANDELLO
Contenuti: La biografia di Pirandello- Le maggiori opere ed i generi letterari in cui si cimentò- I
fondamenti ideologici del suo pensiero e della sua poetica- Le varie fasi della sua poetica
Modulo VI: LA COSCIENZA DI ZENO
Contenuti: I principali avvenimenti della biografia di Svevo- Le opere dell’autore- I fondamenti
culturali del pensiero e della poetica dell’autore
Modulo VII:GIUSEPPE UNGARETTI
Contenuti: Biografia dell’autore- Le opere più significative ed i generi in cui si cimentò- Pensiero e
poetica dell’autore
Modulo VIII: EUGENIO MONTALE
Contenuti: Biografia dell’autore- Le opere significative- Le fasi della poetica- I fondamenti del
pensiero
STORIA
Modulo I: L’ETA’ DEI NAZIONALISMI
Contenuti: -L’età umbertina - L’età giolittiana - Venti di guerra - La prima guerra mondiale
Modulo II: LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA
Contenuti: -Il dopoguerra-La rivoluzione sovietica-Il fascismo-La grande depressione-Il nazismo

Modulo III: RICOSTRUIRE NELL’EQUILIBRIO DEL TERRORE
Contenuti: La seconda guerra mondiale-La guerra parallela dell’Italia- Il dopoguerra

Classe quinta
Italiano
Letteratura: Il novecento: analisi e riflessioni su autori del periodo
Storia
Il novecento
PROGRAMMAZIONE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Obiettivi di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali,
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e
globali;
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire
un servizio il più possibile personalizzato;
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti
deontologici del servizio.

Secondo biennio: classe quarta e quinto anno
Gli obiettivi di apprendimento rappresentano il riferimento delle attività didattiche della disciplina
nel secondo biennio e quinto anno.
La disciplina concorre al raggiungimento delle seguenti competenze:
•

•
•

integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi;
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera;
utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione
e intermediazione turistico-alberghiera;

•

•
•

promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientale, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio;
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

Secondo biennio ( classe quarta)
Conoscenze
• Tecniche di comunicazione per la promozione e pubblicizzazione del prodotto turistico.
• Strumenti e stili comunicativi.
• Principi e tecniche di marketing.
• Procedure e modalità di vendita di pacchetti turistici personalizzati in relazione alle
caratteristiche della clientela.
• Software di settore.
Abilità
• Riconoscere procedure di comunicazione efficaci per la promozione di prodotti turistici in
relazione al contesto e ai destinatari.
• Utilizzare tecniche di comunicazione, con particolare attenzione agli strumenti digitali.
• Promuovere la vendita di pacchetti turistici per valorizzare il territorio e i suoi prodotti
enogastronomici.
• Promuovere la vendita di pacchetti turistici in relazione alle caratteristiche della clientela.
• Utilizzare le tecniche di marketing nella comunicazione dei servizi/prodotti turistici.
Quinto anno
Conoscenze

•
•
•

Tecniche di marketing turistico- alberghiero.
Strategie di comunicazione e pubblicizzazione orientate al cliente.
Lessico e fraseologia specifica di settore, anche in lingua straniera.

Abilità

•
•
•
•

Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale per promuovere servizi e
prodotti turistici.
Individuare strategie per la vendita di servizi e prodotti turistico/alberghieri funzionali alla
tipologia di clienti.
Elaborare strategie di comunicazione funzionali alle tipologie di eventi turistici da
valorizzare.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera.

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo.
Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione
con il territorio e con le imprese del settore, contribuiscono all’orientamento degli studenti nella
prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o
titoli di studio a livello post secondario.

CONTENUTI 4
• MODULO 1: I fondamenti della comunicazione.
1. Il significato del termine “comunicazione”, con specifico riferimento alla comunicazione
umana.
2. Gli elementi della comunicazione secondo il modello matematico-cibernetico e secondo il
modello della scuola sistemico-relazionale.
3. Le linee fondamentali della comunicazione ecologica.
• MODULO 2: Le modalità comunicative.
1. Le modalità comunicative: verbale, non verbale e paraverbale. Codice elaborato e codice
ristretto.
2. Gli elementi caratterizzanti della comunicazione verbale. La lingua parlata: il registro, l'uso
del dialetto, le funzioni del linguaggio. La comunicazione persuasiva e i suoi fattori. La
suggestione positiva e negativa.
3. Gli elementi caratterizzanti della comunicazione non verbale: la cinesica e il linguaggio
gestuale. Il linguaggio del corpo. Le posture. I segnali di gradimento e di rifiuto. Il contatto
oculare. L'aspetto esteriore. L'estetica. Comunicare con il corpo nelle diverse culture.
Problemi di omomorfia. La gestione dello spazio nella comunicazione non verbale
(prossemica).
4. Il significato e gli elementi caratterizzanti della comunicazione coercitiva. Come ci si può
difendere dalla comunicazione coercitiva.
5. L'importanza delle condizioni sociali e psicofisiche dei comunicanti. I disturbi nella
comunicazione. Strategie e tecniche per comunicare con interlocutori difficili o
problematici. Come ottimizzare la comunicazione ed evitare i fraintendimenti.
• MODULO 3: I processi di comunicazione nelle società industriali.
1. L'importanza del fattore umano nella comunicazione aziendale. La psicologia del lavoro.
2. I processi di comunicazione all'interno di un'azienda: il processo di comunicazione
gerarchico, funzionale, misto.
3. I processi di comunicazione all'esterno di un'azienda. L'imbuto promozionale.
• MODULO 4: la comunicazione aziendale e il target di riferimento.
1. Saper comunicare nel mondo del lavoro: le competenze relazionali; il comportamento
socialmente competente.
2. Gli strumenti della comunicazione aziendale.
3. Gli elementi fondamentali del target di riferimento: strategie, obiettivi e strumenti.
4. Gli elementi fondamentali della communication-mix e della sponsorizzazione.

• MODULO no 5: Le dinamiche sociali e la comunicazione nel gruppo.
1. Riconoscere nella comunicazione umana un bisogno fondamentale e un fattore di sviluppo.
L'importanza delle emozioni nella comunicazione.
2. Le forme dell'interazione sociale (dinamiche di gruppo): la pressione del gruppo, il
conformismo, i modelli di comunicazione nei gruppi, gli stili di leadership. La coesione di
gruppo: i fattori che la favoriscono e quelli che la ostacolano.
3. L'ascolto come competenza comunicativa. La comunicazione empatica.

CONTENUTI 5
MODULO n. 1:Le relazioni umane e il ruolo dei mass-media.
1. Conoscere la natura, le origini e la diffusione dei principali mezzi di comunicazione di
massa (in particolare: quotidiani, radio, telefono, TV, internet). Essere in grado di
comprendere le ricadute pedagogiche della utilizzazione dei mezzi di comunicazione di
massa. K. Popper e la"cattiva maestra televisione".
2. Comprendere le forme della relazione tra gli atteggiamenti e le variabili socio-demografiche
(stereotipi e pregiudizi). Essere in grado di comprendere come gli atteggiamenti e i
comportamenti influenzano la comunicazione. Il cambiamento di atteggiamento e la
persuasione.
3. Conoscere le teorie della motivazione e la Piramide di Maslow.
4. Conoscere il contributo dato dalla psicoanalisi alla ricerca psicologica sulla motivazione.
5. Comprendere il ruolo dei mass media nella persuasione. Essere in grado di interpretare
criticamente i messaggi dei mass-media.
6. Comprendere le tecniche della comunicazione persuasiva nella pubblicità e nella
propaganda: la compensazione e l’identificazione. Il differenziale persuasivo. La pubblicità
subliminale. Il contributo delle scuole psicologiche del Novecento allo studio delle tecniche
di comunicazione pubblicitaria.
MODULO n. 2: Le regole relazionali.
1. Comprendere gli elementi essenziali del processo di socializzazione come fondamento delle
relazioni umane.
2. Saper individuare i fattori che influenzano lo sviluppo della personalità.
3. Conoscere la teoria di G. H. Mead sullo sviluppo della personalità.
4. Conoscere le teorie sulla socializzazione di E. Goffman e dell'interazionismo simbolico (H.
Blumer).
5. Comprendere i significati simbolici delle interazioni sociali.
MODULO n. 3: La comunicazione e il marketing.
1. Apprendere i concetti basilari del marketing e comprendere le dinamiche di mercato.
Conoscere i campi e le attività di marketing. Comprendere i meccanismi della concorrenza.
2. Conoscere le fasi di pianificazione strategica e le strategie di marketing adottate dalle
imprese.
3. Conoscere i flussi interni ed esterni della comunicazione aziendale. L’imbuto promozionale.

MODULO n. 4: L’immagine aziendale.
1. Comprendere che cos'è l'immagine aziendale; il marchio; l’analisi del settore.
2. Acquisire le tecniche e gli strumenti di analisi per lo sviluppo di ricerche di mercato efficaci.
3. Essere in grado di individuare le strategie di comunicazione più efficaci in rapporto alla
strategie di marketing.
4. Comprendere il l’importanza della comunicazione pubblicitari ed il ruolo delle agenzie di
pubblicità. Come deve essere strutturato il messaggio pubblicitario.
MODULO n. 5: La comunicazione nell’azienda turistica.
1. Saper individuare le relazioni tra stili di comportamento e comunicazione. Conoscere gli
elementi fondamentali del comportamento socialmente competente.
2. Essere in grado di cogliere tutti gli aspetti della comunicazione situazionale. Sapere come la
comunicazione migliora il lavoro.
3. Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione nel turismo. La comunicazione
negli alberghi e nei villaggi turistici.
4. Il cliente: saper gestire la telefonata del cliente. L'e-mail e il turismo.

PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO ED ECONOMIA
La Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ha
istituito il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva e
a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei
diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2007.
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, cultura
che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni
consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente, cioè, l'acquisizione di una
nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra soggetti
dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale
si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza che condizioni quali
dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma
vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione professionale contribuiscono a
fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e gli
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e costituzione” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti
disciplinari dell’istruzione professionale e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico
sociale e giuridico-economico; interessano, però, anche le esperienze di vita e le attività di
alternanza scuola\lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro.
In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra apprendimenti
formali e non formali; la cultura della cittadinanza e della legalità è il risultato dell’esperienze e
delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola, e, contemporaneamente, evidenzia come
l’educazione alla democrazia ed alla legalità trovi nel protagonismo degli studenti e delle

studentesse un ambito privilegiato; i diritti\doveri di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle
regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica. E’un
orientamento tendenzialmente finalizzato a prevenire il diffuso malessere dei giovani nella scuola e
nella società, che si esprime in molteplici forme e dimensioni come l’abbandono precoce, lo scarso
rendimento scolastico, le difficoltà di apprendimento, la fuga dalle regole del vivere civile e sociale.
Le esperienze personali devono essere collocate in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente, come espressamente indicato nell’obbligo di istruzione.
Tale obiettivo si consegue più puntualmente nel primo biennio attraverso lo studio della
Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri), dell’Unione europea e delle grandi
organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della loro
codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente Storia, Diritto ed Economia.

PRIMO BIENNIO
Classi prime
Diritto: 1)Principi generali del Diritto
2)Soggetto ed Oggetto giuridico
Economia: 1)Principi generali dell’Economia
2)Produzione e Mercato
Classi seconde
Diritto: 1)La Costituzione (Principi fondamentali e seconda parte della Costituzione)
2)Organizzazione della Repubblica
Economia: 1) La Macroeconomia
2) La moneta

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE
La finalità dell’insegnamento di tale disciplina contribuisce alla formazione della coscienza
morale. Offre gli elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso.
Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli
alunni stessi vivono. Gli obiettivi di apprendimento sono quelli di migliorare la formazione
culturale dell’alunno. Quelli di favorire la formazione della persona a livello civile, morale,
umano e sociale. Quello di compensare le differenze individuali, favorendo la comunicazione
delle esperienze in vista di un miglioramento del rapporto scolastico, non soltanto con i
docenti, ma possibilmente anche tra gli alunni. Vivere una cittadinanza attiva nel rispetto delle
regole e della convivenza nelle molteplici diversità fonte di arricchimento per ognuno e quindi
per la società. Predisporre l’alunno ad utilizzare la propria formazione, impegnandolo subito e
verificandone l’efficacia effettiva nel servizio a se stesso alla propria famiglia, alla scuola, alla
collettività in cui vive. Rendere l’alunno capace di vivere e custodire i doni del creato ed
essere corresponsabile della vita della terra e sulla terra. Attraverso l’itinerario didattico

dell’IRC, l’alunno potrà avere una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali
del Cattolicesimo.
I moduli sono costruiti in chiave alimentare dando così la possibilità all’alunno di avere un
contributo dai sapori diversi dal solito e più in linea con il tipo di scuola.

classe I
Le regole della convivenza: comunità
I segni delle religioni
Le religioni e le origini
Le religioni: elementi fondamentali, i rapporti con il creato
classe II
La rivelazione ebraico-cristiana.
La Bibbia : caratteri generali
Le preghiere sul cibo
Le superstizioni anche in campo alimentare
classe III
Il cibo delle feste
Dal Simposio a Cana
Il pane del pellegrino
Le mani in pasta
classe IV
La cucina dei santi
Accogliere il pellegrino
(Per) Bacco
Lievito in tre misure di farina
classe V
Il disordine alimentare
Cibo e religioni

PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
PRIMO BIENNIO: CLASSE PRIMA
Classe 1
CONTENUTI:
Gli strumenti della geografia
Clima e ambienti naturali
Risorse ed attività economiche
I Continenti
OBIETTIVI MINIMI:
Conoscere il lessico di base della disciplina e saperlo usare in modo appropriato
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche ed identificare le
risorse di un territorio
Descrivere ed analizzare un territorio utilizzando metodi, concetti e strumenti della geografia
Il fenomeno turistico: sviluppo e tipologie turistiche
Lo spazio italiano
Territorio e risorse turistiche delle regioni italiane
OBIETTIVI MINIMI:
Conoscere il territorio del nostro Paese, la sua vita economica e sociale, in particolare quella
turistica
Acquisire capacità espressive e critiche (comunicazione, correttezza dei linguaggi, analisi-sintesi)
Capacità di orientarsi nelle varie vocazioni turistiche delle regioni italiane
SECONDO BIENNIO: CLASSE IV SALA
CLASSE 4
CONTENUTI:
Europa ed Unione Europea
I continenti extraeuropei
Temi e problemi del mondo attuale
Risorse, popolazione e ambiente
OBIETTIVI MINIMI:
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali e geopolitici dei paesi europei ed
extraeuropei
Analizzare il rapporto uomo- ambiente
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche ed identificare le
risorse di un territorio

