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Documento maggio classe VB turismo 
 
 
 

Anno scolastico 2021/2022 



Allegato A I.T.E.S. Giovanni Calò 
Francavilla Fontana 

 
 

 
 

Candidato/a    classe    a.s.     
 

 

Indicatori generali 
 

Descrittori 
Punteggio 
in decimi 

Punteggio 
convertito in 
quindicesimi 

Punteggio 
assegnato 

 
 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
Coesione e coerenza 

Organizzazione delle idee poco chiara e contenuti incoerenti. 3/4 4,5/6  

Presenza di idee non ben organizzate e frequenti luoghi comuni. 5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia e strutturazione semplice. 6 9  

Aderenza completa alla traccia e struttura coerente e chiara. 7 10,5  

Aderenza completa con ricchezza di idee e buona articolazione. 8 12  

Puntuale aderenza alla traccia, articolazione chiara e significativa. 9/10 13,5/15  

     

 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Correttezza 
grammaticale , uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Uso della lingua disorganico e inadeguatezze grammaticali. 3/4 4,5/6  

Inadeguato registro linguistico e parziale controllo grammaticale. 5 7,5  

Uso della lingua nel complesso corretto pur con lievi improprietà. 6 9  

Uso della lingua corretto, forma grammaticale chiara. 7 10,5  

Ben appropriato uso della lingua e buon utilizzo grammaticale. 8 12  

Ottima capacità di controllo e uso personale della grammatica. 9/10 13,5/15  

     

 
 
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Conoscenze irrilevanti e assenza di note personali. 3/4 4,5/6  

Conoscenze parziali   e   modeste   e   spunti   di   riflessione   appena 
accennati. 

5 7,5  

Conoscenze essenziali, spunti critici non pienamente sviluppati. 6 9  

Opportune le conoscenze e discreto impegno critico con qualche nota 
personale. 

7 10,5  

Ampi e opportuni riferimenti al contesto storico ed efficace impegno 
critico. 

8 12  

Conoscenza ampia, ricca e articolata e ricchezza di note personali e 
critiche. 

9/10 13,5/15  

Indicatori specifici Descrittori    

Individuazione corretta 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
Capacità di sintesi di un 
testo proposto 

Scarsi rispetto delle consegne e comprensione del testo. 3/4 4,5/6  

Parziale incompleto rispetto delle consegne e frammentarietà. 5 7,5  

Sufficiente rispetto delle consegne e comprensione essenziale. 6 9  

Soddisfacente rispetto delle consegne e comprensione completa. 7/8 10,5/12  

Pieno rispetto delle consegne, puntuale e completa comprensione del 
testo nel contesto storico-letterario di riferimento e analitica lettura 
di tutti i livelli tematici. 

9/10 13,5/15  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
(argomentazione) 
adoperando connettivi 
pertinenti 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’interpretazione 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto. 3/4 4,5/6  

Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi riferimenti. 5 7,5  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari. 6 9  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi. 7/8 10,5/12  

Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti ampi. 9/10 13,5/15  

 TOTALE 50 75  

N.B.: per giungere ad un punteggio in QUINDICESIMI basta sommare i punteggi assegnati (TOTALE ultima colonna), e dividere tale 

punteggio per 5. (In caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso, quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di 

questa cifra si arrotonda per difetto) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIP. A (Analisi del testo letterario) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIP. B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

I.T.E.S. Giovanni Calò 
Francavilla Fontana 

 

 

Candidato/a    classe    a.s.     
 

 

Indicatori generali 
 

Descrittori 
Punteggio 
in decimi 

Punteggio 
convertito in 
quindicesimi 

Punteggio 
assegnato 

 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione 
Coesione e coerenza 

Organizzazione delle idee poco chiara e contenuti incoerenti. 3/4 4,5/6  

Presenza di idee non ben organizzate e frequenti luoghi comuni. 5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia e strutturazione semplice. 6 9  

Aderenza completa alla traccia e struttura coerente e chiara. 7 10,5  

Aderenza completa con ricchezza di idee e buona articolazione. 8 12  

Puntuale aderenza alla traccia, articolazione chiara e significativa. 9/10 13,5/15  

     

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Correttezza grammaticale , 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Uso della lingua disorganico e inadeguatezze grammaticali. 3/4 4,5/6  

Inadeguato registro linguistico e parziale controllo grammaticale. 5 7,5  

Uso della lingua nel complesso corretto pur con lievi improprietà. 6 9  

Uso della lingua corretto, forma grammaticale chiara. 7 10,5  

Ben appropriato uso della lingua e buon utilizzo grammaticale. 8 12  

Ottima capacità di controllo e uso personale della grammatica. 9/10 13,5/15  

     

 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Conoscenze irrilevanti e assenza di note personali. 3/4 4,5/6  

Conoscenze parziali e modeste e spunti di riflessione appena 
accennati. 

5 7,5  

Conoscenze essenziali, spunti critici non pienamente sviluppati. 6 9  

Opportune le conoscenze e discreto impegno critico con qualche 
nota personale. 

7 10,5  

Ampi e opportuni riferimenti al contesto storico ed efficace impegno 
critico. 

8 12  

Conoscenza ampia, ricca e articolata e ricchezza di note personali e 
critiche. 

9/10 13,5/15  

Indicatori specifici Descrittori    

 

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Difficoltà ad individuare e comprendere il tema della traccia 
;insufficiente capacità di sintesi.. 

3/4 4,5/6  

Scarsa individuazione del tema e delle argomentazioni e sintesi del 
testo. 

5 7,5  

Sufficiente e superficiale individuazione delle tematiche 
riconoscibile l’idea centrale. 

6 9  

Corretta individuazione delle tematiche e delle argomentazioni 
principali; capacità di sintesi dei contenuti; coerente rispetto delle 
consegne. 

7/8 10,5/12  

Ottima individuazione delle tesi e delle argomentazioni principali ed 
accessorie; eccellente capacità di sintesi del testo proposto in modo 
originale e armonico. 

9/10 13,5/15  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Argomentazione lacunosa e incerta; Irrilevanti i riferimenti culturali 
sia nel contenuto che nelle argomentazioni. 

3/4 4,5/6  

Argomentazione incompleta e spesso superficiale; parziali e modesti 
i riferimenti al contesto e frequenti luoghi comuni. 

5 7,5  

Argomentazione essenziale, si individua la natura generale del 
percorso ragionativo; essenziali i riferimenti culturali. 

6 9  

Argomentazione esauriente e tesi centrale evidente; ampi ed 
opportuni i riferimenti culturali. 

7/8 10,5/12  

Ottima capacità di sostenere un percorso ragionativo coerente e 
coeso; eccellenti riferimenti culturali e ricchi spunti critici che 
rappresentano un impianto organico. 

9/10 13,5/15  

 Totale 50 75  

 

N.B.: per giungere ad un punteggio in QUINDICESIMI basta sommare i punteggi assegnati (TOTALE ultima colonna), e dividere tale 

punteggio per 5. (In caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso, quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di 

questa cifra si arrotonda per difetto) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIP. C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

I.T.E.S. Giovanni Calò 
Francavilla Fontana 

 
 

 

Candidato/a    classe    a.s.     
 
 

 
Indicatori generali 

 
Descrittori 

Punteggio 
in decimi 

Punteggio 
convertito in 
quindicesimi 

Punteggio 
assegnato 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
Coesione e coerenza 

Organizzazione delle idee poco chiara e contenuti incoerenti. 3/4 4,5/6  

Presenza di idee non ben organizzate e frequenti luoghi comuni. 5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia e strutturazione semplice. 6 9  

Aderenza completa alla traccia e struttura coerente e chiara. 7 10,5  

Aderenza completa con ricchezza di idee e buona articolazione . 8 12  

Puntuale aderenza alla traccia, articolazione chiara e significativa 9/10 13,5/15  

     

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Correttezza 
grammaticale , uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Uso della lingua disorganico e inadeguatezze grammaticali. 3/4 4,5/6  

Inadeguato registro linguistico e parziale controllo grammaticale. 5 7,5  

Uso della lingua nel complesso corretto pur con lievi improprietà. 6 9  

Uso della lingua corretto, forma grammaticale chiara. 7 10,5  

Ben appropriato uso della lingua e buon utilizzo grammaticale. 8 12  

Ottima capacità di controllo e uso personale della grammatica. 9/10 13,5/15  

     

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Conoscenze irrilevanti e assenza di note personali. 3/4 4,5/6  

Conoscenze parziali e modeste e spunti di riflessione appena accennati. 5 7,5  

Conoscenze essenziali, spunti critici non pienamente sviluppati. 6 9  

Opportune le conoscenze e discreto impegno critico con qualche nota 

personale. 

7 10,5  

Ampi e opportuni riferimenti al contesto storico ed efficace impegno 
critico. 

8 12  

Conoscenza ampia, ricca e articolata e ricchezza di note personali  e 
critiche. 

9/10 13,5/15  

Indicatori specifici Descrittori    

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
Coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Difficoltà ad individuare e comprendere il tema della traccia; Scarsa 
coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

3/4 4,5/6  

Parziale pertinenza, presenza di idee non ben coerenti; insufficiente 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

5 7,5  

Aderenza complessiva alla traccia; sufficiente coerenza nel titolo e 
paragrafazione. 

6 9  

Aderenza completa alla traccia; coerenza nella formulazione del titolo, 

paragrafazione, chiara e organica. 

7/8 10,5/12  

Puntuale aderenza alla traccia; ottima coerenza nella corrispondenza fra 
temi trattati e titolo, e paragrafazione ben organizzata. 

9/10 13,5/15  

 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Linguaggio slegato e frammentario; irrilevanti i riferimenti cognitivi e 
culturali 

3/4 4,5/6  

Esposizione schematica ma non sempre coerente; parziali e modesti i 
riferimenti al contesto e alle fonti. 

5 7,5  

L’articolazione delle idee è semplice e lineare ma ordinata; essenziali i 
riferimenti culturali. 

6 9  

Presenza di una struttura coerente; , spunti critici personali 
opportunamente motivati. 

7/8 10,5/12  

Coordinazione logica sicura di idee e fatti; ricche note personali che 
sostengono un sicuro impianto critico. 

9/10 13,5/15  

 Totale 50 75  

 
N.B.: per giungere ad un punteggio in QUINDICESIMI basta sommare i punteggi assegnati (TOTALE ultima colonna), e dividere tale 

punteggio per 5. (In caso di punteggio decimale si arrotonda per eccesso, quando la cifra decimale è uguale o superiore a 0,5; al di sotto di 

questa cifra si arrotonda per difetto) 



ITES “G.CALO’” Sez. Turismo 

SEDE associata di Oria 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE. PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO A.S. 2021/2022 

 
Studenti con disabilità (legge 104/92 art. 3) Art. 318 del D.Lgs 297/94 la valutazione viene 

ricondotta al PEI 

 

Tipologia testuale: Associazione lettere nome, cognome e classe dell’alunno 

 
STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 
 

INDICATORI 
 

PUNTI 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità e 
competenze 

 
15,00 

Svolge la prova in completa autonomia e applica con 

sicurezza i procedimenti acquisiti. 

 

 
13,50 

Svolge la prova in autonomia e applica i procedimenti 

acquisiti. 

 

 
12,00 

Svolge la prova semplificata in autonomia e applica i 

procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

 

 
10,50 

Svolge la prova semplificata in parziale autonomia e applica i 

procedimenti acquisiti solo in situazioni semplificate. 

 

 
9,00 

Svolge la prova con l’aiuto dell’insegnante e applica i 
procedimenti acquisiti solo se supportato dall’adulto. 

 

 
7,50 

Ha difficoltà a svolgere la prova semplificata anche se 

supportato dall’adulto. 

 

 
6,00 

Non è in grado di svolgere semplici prove anche se 
supportato dall’insegnante. 

 

 
 

Voto complessivo attribuito alla prova ............ /15 



ALLEGATO B I.T.E.S. Giovanni Calò 
Francavilla Fontana 

 
Candidato: Classe: a.s. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 
 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. 

La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 
5 

 

 

 
…… / 5 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La 

prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 
3 - 4 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 
2 

NULLA: Conoscenza inadeguata,frammentaria e scorretta dei nuclei fondanti della 

disciplina 
0 - 1 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando 

anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in 

modo corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

 
8 

 

 

 

 

 

…… / 8 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra 

le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma 

con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute 

e le ipotesi costruite 

 
5 – 7 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, 

senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti 

richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi 
costruite 

 
3 - 4 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
scorretta 

0 - 2 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti 

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 4  

 

 

…… / 4 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 3 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori 

anche gravi 
2 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 - 1 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 
3 

 

 

 

…… / 3 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 

adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 
2 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni 

collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 
1 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, 

assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 
0 

T O T A L E …… / 20 
 

Conversione in base all’O.M. n.65 del 14/03/2022 all. C tab 3. ….. /  10 



Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il punteggio complessivo della 
prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2). 

 
 

Tabella di conversione 
del punteggio 

della seconda prova scritta 
(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



ITES “G.CALO’” Sez. Turismo 

SEDE associata di Oria 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE. . SECONDA PROVA SCRITTA DI DISCIPLINE TURISTICHE 

ED AZIENDALI - A.S. 2021/2022. 

 
Studenti con disabilità (legge 104/92 art. 3) Art. 318 del D.Lgs 297/94 la valutazione viene 

ricondotta al PEI 

 

Tipologia testuale: Catalogazione delle quantità da 1 a 10 

 
STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 
 

INDICATORI 
 

PUNTI 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità e 
competenze 

 
10 

Svolge la prova in completa autonomia e applica con 

sicurezza i procedimenti acquisiti. 

 

 
9 

Svolge la prova in autonomia e applica i procedimenti 

acquisiti. 

 

 
8 

Svolge la prova semplificata in autonomia e applica i 

procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

 

 
7 

Svolge la prova semplificata in parziale autonomia e applica i 

procedimenti acquisiti solo in situazioni semplificate. 

 

 
6 

Svolge la prova con l’aiuto dell’insegnante e applica i 
procedimenti acquisiti solo se supportato dall’adulto. 

 

 
5 

Ha difficoltà a svolgere la prova semplificata anche se 

supportato dall’adulto. 

 

 
4 

Non è in grado di svolgere semplici prove anche se 
supportato dall’insegnante. 

 

 
 

Voto complessivo attribuito alla prova ............ /10 



Allegato C Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie  esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova  

 



ITES “G.CALO’” Sez. Turismo 

SEDE associata di Oria 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE. COLLOQUIO ORALE PLURIDISCIPLINARE A.S. 2021/2022 

 
Studenti con disabilità (legge 104/92 art. 3) Art. 318 del D.Lgs 297/94 la valutazione viene 

ricondotta al PEI 

 
STUDENTE ……………………………………………. CLASSE ……………. DATA ..…………. 

 
 

 
 

INDICATORI 
 

PUNTI 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO 

  
25,00 

Risponde a semplici domande ed esegue semplici comandi in 

modo chiaro, preciso e sicuro. 

 

  
22,50 

Risponde a semplici domande ed esegue semplici comandi in 

modo corretto. 

 

  
20,00 

Risponde a semplici domande ed esegue semplici comandi 
con il supporto di un adulto. 

 

Abilità e 
competenze 

 
17,50 

Risponde a semplici domande ed esegue semplici comandi 
se stimolato e con l’ausilio di un adulto. 

 

  
15,00 

Risponde alle domande con l’aiuto di un adulto solo se gli 
vengono proposte due opzioni; esegue i comandi solo dopo 
l’avvio dell’adulto . 

 

  
12,50 

Risponde alle domande ed esegue i comandi con l’aiuto di un 

adulto solo dopo innumerevoli ripetizioni della domanda e 

delle due opzione di risposta; esegue il comando solo se 
guidato dall’adulto. 

 

  
10,00 

Anche se guidato, non riesce a rispondere a semplici 
domande e ad eseguire semplici comandi. 

 

 
 
 

 

Punteggio totale: ................ /25 



Allegato D 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“ Giovanni Calò ” 
Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing 

(Relazioni Internazionali per il Marketing –Sistemi Informativi Aziendali) 
Via Gorizia - 72021 Francavilla Fontana (BR ) tel. 0831.852147  - fax 0831.852147 

Indirizzo: Turismo - sede associata di Oria 
Via Giacinto D’Oria 72024 Oria (BR) tel.. 0831.816484 

c.m. BRTD01000T -c.f. 80002150748 - email:g.calo@libero.it - brtd01000t@pec.istruzione.it - brtd01000t@istruzione.it 

 
 

 

UDA di 

Educazione Civica 

 
 

 
La ricetta del Ben…Essere: 

sport = valore, stile di vita, educazione, cultura, inclusione, 
prevenzione, salute, sviluppo, occupazione, turismo, spettacolo. 

 
 
 

a. s. 2021-2022 
 
 
 
 

 
Classe VBT 
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Denominazione La ricetta del Ben…Essere: 

sport = valore, stile di vita, educazione, cultura, inclusione, prevenzione, 
salute, sviluppo, occupazione, turismo, spettacolo. 

Compito – 
prodotto 

 
Il compito autentico sarà la realizzazione di un prodotto multimediale informativo 
o di un video-intervista, grafici, mappe concettuali e schemi utilizzando documenti 
reperiti e contenenti aspetti significativi del lavoro svolto negli ambiti disciplinari, 
slogan/spot, produzione pieghevole illustrativo. 

Finalità generali ● Realizzare attività di sensibilizzazione e riflessione degli studenti sulle 
tematiche trattate 

● Promuovere, all’interno del gruppo classe, dinamiche di relazioni costruttive 
● Riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030 
● Sviluppare civismo, rispetto e responsabilità e individuare i comportamenti 

collettivi e individuali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 

Competenze  
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale sociale 

 

COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 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 una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 
 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

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

● 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. 

● Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
● Il ruolo della Scuola nei processi locali di sviluppo sostenibile 
● Coinvolgere gli studenti in percorsi formativi volti alla sostenibilità del pianeta 

e al rispetto del multiculturalismo 
 
 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI BASE 
● Comprendere i fondamenti dell’educazione civica 
● Conoscere il lessico dell’educazione civica 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in 
modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e 
relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione. 



  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale, Competenza digitale, Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, Competenza in materia di cittadinanza, 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
 

COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche 

Abilità 
VBT 

● Individuare gli obiettivi globali n. 1, 3, 4, 5, 10, 17 fissati 
v
 

● dall’Agenda 2030 e i traguardi specifici in cui ogni obiettivo è declinato. 
● Individuare e applicare nella vita quotidiana il principio di uguaglianza sancito 

nella Costituzione. 
● Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la circolarità e 

l’interdipendenza che li caratterizzano. 
● Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la circolarità e 

l’interdipendenza che li caratterizzano 
● Riflettere criticamente sulle assunzioni e sulle pratiche culturali e normative a 

esse sottostanti 
● Riconoscere il legame esistente tra il comportamento personale, l’ambiente e 

la salute 
● Esporre in modo logico e coerente i temi affrontati 
● Conoscere e comprendere i concetti di rispetto, integrazione e dialogo, che 

contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione degli individui senza 
distinzione di età, sesso, origini, credenze e opinioni. Lo sport è un forum unico 
per l'azione e la riflessione per trasformare le nostre società". 

Contenuti 
essenziali 

 
● Il contesto storico, sociale e politico che ha determinato il lancio dell’Agenda 

2030 
● Lo sviluppo sostenibile: salute, benessere, sviluppo psico-fisico- disturbi 

alimentari, prevenzione, dipendenze. 
● Il doping sportivo 
● Il SSN 
● La normativa di settore 
● Le organizzazioni sportive: ruolo di promozione e diffusione della cultura dello 

sport come strumento di affermazione 
●  Obiettivi globali n.1 -3-4- 5 -10- 17 dell’Agenda 2030 e i traguardi specifici in 

cui ogni obiettivo è declinato 
● Concetto di sport come valore, stile di vita, educazione, inclusione 
●  affermazione, cultura , tolleranza e uguaglianza per migliorare il livello 

socioeconomico, tutelare l’ambiente e le risorse naturali, rafforzare la 
partecipazione dei membri allo sviluppo sostenibile 



Metodologia 
Strumenti 
didattici 
Valutazione 

STRATEGIE e STRUMENTI DI LAVORO 
● Libri di testo 
● Spiegazioni/lezioni frontali 
● Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 
● Interazioni nel social network 
● Studio individuale 
● Discussioni guidate 
● Videolezioni in sincrono e asincrono 
● Contenuti audio/scritti 

● Interrogazioni e test progressivi 
● Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 
● Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 
● Lavori di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 

apprendimento 
 

MATERIALI DIGITALI E MULTIMEDIALI 
Per la lezione e lo studio 

● Audioletture e Mappe concettuali 
● Video e/o Videolezioni 
Per la verifica/autoverifica 
● Verifiche di vario tipo 

 
Destinatari 

 
Alunni classe VBT 

 
Risorse umane 

 
Tutti i docenti del CdC 
Esperti esterni 

 
Periodo di 
applicazione 

 
I QUADRIMESTRE 

Tempi 15 ore 

 
Valutazione 

 
I docenti valuteranno i discenti sia attraverso colloqui orali individuali e/o 
esercitazioni sia attraverso la qualità del prodotto finale, secondo la griglia 
allegata. 



PIANO DI LAVORO 

 

Discipline Tempi 
(ore/minuti) 

Argomenti Note metodologiche 

Italiano 2 ore Lo sport indossa la letteratura Discussione guidata, 
attività laboratoriale, 
visione film/video, 
interdisciplinarietà. 

Storia 1 ora Evoluzione del concetto di sport e diritto 
alla salute e al benessere . 

Discussione guidata, 
attività laboratoriale, 
visione film/video, 
interdisciplinarietà. 

Matematica 1 ora Sistemazione di dati statistici in tabelle e 
grafici con calcolo di indici, rapporti e 
percentuali 

Commento ed 
interpretazione dei 
risultati ottenuti 

Inglese 1 ora You are what you eat 
Sana alimentazione 

Debate. 
Lavoro finale 

Francese 1 ora Les bienfaits du sport dans la vie Discussione guidata e 
prodotto finale 

Tedesco 1 ora Die Ernärungspyramide und die 
Mittelmeerdiät. 

Discussione guidata e 
prodotto finale 

Arte e territorio 1 ora Il benessere sportivo come fonte di 
ispirazione artistica. 

Discussione guidata e 
prodotto finale 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

2 ore Sport e Costituzione : evoluzione 
normativa di settore. L’importanza nella 
vita di tutti 

Ricerca delle principali 
fonti normative sul 
tema. Lavoro finale. 

Discipline 
Turistiche e 
Aziendali 

1 ora Riflessioni sul turismo sportivo: 
dall’impatto sull’economia all’importanza 
dell’accessibilità. 

Discussione guidata 
Attività laboratoriale 
Visione film e video 

Geografia 
turistica 

1 ora Lo sport unisce o divide i popoli? 
Discriminazione e razzismo nello sport e 
nella 

Tabelle, grafici e 
cartografia 

Scienze motorie 2 ore L'importanza dello sport per una vita 
sana. 

Discussione guidata 
Visione film o video 

Religione 1 ora Lo sport e i valori Discussione guidata 
Attività laboratoriale 
Visione film o video 



   
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“ Giovanni Calò ” 
Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing 

(Relazioni Internazionali per il Marketing –Sistemi Informativi Aziendali) 
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UDA di 

Educazione Civica 

 
 
 

 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

Se siamo pari allora saremo uguali 
 
 
 

a. s. 2021-2022 
 
 
 

Classe VBT 
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Denominazione Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Se siamo pari allora saremo uguali 

Compito – 

prodotto 

Il compito autentico sarà la realizzazione di un prodotto multimediale informativo o 
di una video-intervista, grafici, mappe concettuali e schemi utilizzando documenti 
contenenti aspetti significativi del lavoro svolto negli ambiti disciplinari 

Finalità generali ● Realizzare attività di sensibilizzazione e riflessione degli studenti sulle tematiche 
trattate 

● Promuovere, all’interno del gruppo classe, dinamiche di relazioni costruttive 
● Riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030 
● Sviluppare civismo, rispetto e responsabilità e individuare i comportamenti 

collettivi e individuali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 

Competenze COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 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 una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

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

● 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; 

● orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; 
● il ruolo della scuola nei processi locali di sviluppo sostenibile; 
● coinvolgere gli studenti in percorsi formativi volti alla sostenibilità del pianeta e al 

rispetto del multiculturalismo. 
 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI BASE 
● Comprendere i fondamenti dell’educazione civica 
● Conoscere il lessico dell’educazione civica 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare - Agire in 
modo autonomo e responsabile - Risolvere problemi, Individuare collegamenti e 
relazioni -Acquisire e interpretare l’informazione. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale - Competenza digitale - Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di cittadinanza - 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento - Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie 
informatiche. 



Abilità ● Conoscere gli obiettivi globali nn. 1, 4, 5, 8, 10, 16 e 17 fissati dall’Agenda 2030 e i 
traguardi specifici in cui ogni obiettivo è declinato. 

● Individuare e applicare nella vita quotidiana il principio di uguaglianza sancito 
nella Costituzione. 

● Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la circolarità e 

l’interdipendenza che li caratterizzano. 

Contenuti 

essenziali 

● Uguaglianza di genere ed emancipazione delle donne 

● Parità di accesso all’istruzione 

● Parità di accesso a un lavoro dignitoso 

● Equilibrio tra vita professionale, vita privata e avanzamento di carriera 

● Rappresentanza femminile nei processi decisionali, politici ed economici 

● Dalla discriminazione alla violenza sulle donne 

Metodologia 
Strumenti 
didattici 
Valutazione 

STRATEGIE e STRUMENTI DI LAVORO 
● Libri di testo 
● Spiegazioni/lezioni frontali 
● Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 
● Interazioni nel social network 
● Studio individuale 

● Discussioni guidate 
● Videolezioni in sincrono e asincrono 
● Contenuti audio/scritti 
● Interrogazioni e test progressivi 
● Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 
● Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 
● Lavori di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

 
MATERIALI DIGITALI E MULTIMEDIALI 

 

Per la lezione e lo studio 
● Audioletture e Mappe concettuali 
● Video e/o Videolezioni 

 

Per la verifica/autoverifica 
● Verifiche di vario tipo 

Destinatari Alunni classe VBT 

Risorse umane Tutti i docenti del Consiglio di classe 

Periodo di 
applicazione 

II Quadrimestre 

Tempi 18 ore 

 
Valutazione 

 
I docenti valuteranno i discenti sia attraverso colloqui orali individuali e/o 
esercitazioni sia attraverso la qualità del prodotto finale, secondo la griglia allegata. 



PIANO DI LAVORO 

 

Discipline Tempi 
(ore/minuti) 

Argomenti Note metodologiche 

Italiano 2 ore Donne e letteratura tra ‘800 e ‘900 Discussione guidata, 
attività laboratoriale, 
visione film/video, 
interdisciplinarietà. 

Storia 1 ora La (dis)parità di genere in ambito 
sociale, culturale ed economico 

Discussione guidata, 
attività laboratoriale, 
visione film/video, 
interdisciplinarietà. 

Matematica 1 ora Sistemazione di dati statistici in 
tabelle e grafici con calcolo di 
indici, rapporti e percentuali. 

Commento ed 
interpretazione 
dei risultati ottenuti 

Inglese 2 ore Girl Power 
Emancipazione femminile 

Debate. 
Lavoro finale 

Francese 2 ore Les femmes, deux siècles de combat Discussione guidata 
Lavoro finale 

Tedesco 2 ore Angela Merkel: ein Fallstudie! Discussione guidata e 
prodotto finale 

Arte e territorio 1 ora La donna nella Performance Art: il caso 
di Marina Abramovic 

Discussione guidata e 
prodotto finale 

Diritto e Legislazione 
turistica. 

2 ore Parità di genere e normativa di 
riferimento 

Ricerca delle principali 
fonti normative sul 
tema. Lavoro finale. 

Discipline Turistiche 
e Aziendali 

1 ora La pubblicità e gli stereotipi di genere. Discussione guidata 
Attività laboratoriale 
Visione film e video 

Geografia turistica 2 ore Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: 
Uguaglianza di genere. Le grandi 
dinamiche socio-economiche. 

Tabelle, grafici e 
cartografia 

Scienze motorie 1 ora Donne e sport. Tra successi e 
discriminazioni. 

Discussione guidata 
Visione film o video 

Religione 1 ora La donna e la religione Discussione guidata 
Attività laboratoriale 
Visione film o video 



ALLEGATO E 
 
 

CLASSE: VBT 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021 – 2022 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 CRITERI 4 

INSUFFICIENTE 
5 

MEDIOCRE 
6 

SUFFICIENTE 
7 

DISCRETO 
8 

BUONO 
9 

DISTINTO 
10 

OTTIMO 

O
B
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T

T
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I 
S
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E
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I 
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I 

A
P

P
R

E
N

D
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E
N

T
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-Conoscere i principi 
su cui si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza. 
-Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte internazionali 
proposti durante il 
lavoro. 
-Conoscere le 

organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, loro 
organi, ruoli e 
funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale. 
-Conoscere la 
sostenibilità dello 
sviluppo e 
dell’economia. 
-Conoscere la 
nozione di 
cittadinanza digitale 
e gli strumenti 
corretti della 
comunicazione e 
dell’informazione 
online. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentari e e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, 
con l’aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto del docente 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono consolidate 
e organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione   in 
modo autonomo, 
riferirle anche 
servendosi   di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle  nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 



 

CLASSE: VBT 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021 – 2022 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

T
R

A
G

U
A

R
D

I 
D

I 
C

O
M

P
E

T
E

N
Z
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-Individuare e saper L’alunno mette L’alunno mette L’alunno mette L’alunno mette L’alunno mette L’alunno mette in L’alunno mette in 
riferire gli aspetti connessi in atto solo in in atto le abilità in atto le abilità in atto in in atto in atto in autonomia atto in autonomia 
alla cittadinanza negli modo sporadico, connesse ai connesse ai autonomia autonomia le abilità connesse le abilità connesse 
argomenti studiati nelle con l’aiuto, lo temi trattati temi trattati nei le abilità le abilità ai temi trattati e ai temi trattati; 
diverse discipline. stimolo e il solo grazie alla casi più connesse ai temi connesse ai temi sa collegare le collega le 
-Applicare, nelle condotte supporto di propria semplici e/o trattati nei trattati e sa conoscenze conoscenze tra 
quotidiane, i principi di insegnanti e esperienza vicini alla contesti più noti collegare le alle loro, ne rileva i 
sicurezza, sostenibilità, compagni le diretta e con il propria diretta e vicini conoscenze alle esperienze nessi e le rapporta 
buona tecnica, salute, abilità connesse supporto e lo esperienza, all’esperienza esperienze vissute, a quanto a quanto studiato 
appresi nelle discipline. ai temi trattati. stimolo del altrimenti con diretta. Con il vissute, a quanto studiato e ai testi e alle esperienze 
-Saper riferire e  docente e dei l’aiuto del supporto del studiato e ai analizzati, con concrete con 
riconoscere a partire dalla  compagni. docente. docente, collega testi analizzati, buona pertinenze pertinenza e 
propria esperienza fino alla    le esperienze ai con buona e completezza e completezza. 
cronaca e ai temi di studio,    testi studiati e pertinenza. apportando Generalizza le 
i diritti e i doveri delle    ad altri contesti.  contributi abilità a contesti 
persone; collegarli alla      personali e nuovi. Porta 
previsione delle      originali. contributi 
Costituzioni, delle Carte       personali e 
internazionali, delle leggi.       originali, utili 
-Saper spiegare cosa si       anche a migliorare 
intende per cittadinanza       le procedure, che 
digitale e le sue       nè in grado di 
implicazioni con la rete.       adattare al variare 
-Sapersi informare online.       delle situazioni. 
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Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti. 
Partecipare attivamente, 
con atteggiamento 
collaborativo e democratico, 
alla vita della scuola e della 
comunità. 
Assumere comportamenti 
nel rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, 
della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 
propri e altrui. 
Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli 
altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine consegne 
e responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazion 
i e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazion 
e delle 
condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle 
riflessioni personali, 
nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, proposte 
di miglioramento, si 
assume 
responsabilità verso 
il lavoro, le altre 
persone, la comunità 
ed esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

       

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

       

ATTEGGIAMENTI / 
COMPORTAMENTI 

       

VALUTAZIONE FINALE: COMMENTI: 



ALLEGATO G 

ITES GIOVANNI CALO’ – FRANCAVILLA FONTANA 

SIMULAZIONE PROVA DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 26/04/2021 

TEMA 

Partendo dalle differenze tra turismo leisure e turismo business, sviluppa le caratteristiche del 

“business travel”, soffermati sulla scelta della località congressuale e analizza l’attuale situazione 

in Italia di questa importante fetta di mercato. 

Svolgi il seguente caso aziendale: 

Un’associazione medica ha incaricato il T.O. Barnaba Travel di organizzare nella città di Lecce il 

congresso annuale. La durata dell’evento è di 4 giorni/3 notti. E’ prevista un’escursione facoltativa 

ad Oria. Calcola: 

1) la quota di iscrizione in base ai seguenti dati: 

 utile programmato 4.000,00 euro 

 costi: relatori e ospiti 7.000,00 euro; sala meeting 2.000,00 euro; spese personale di 

segreteria e assistenza 2.500,00 euro; pubblicità e promozione 3.700,00 euro 

 partecipanti: 80% dei 200 iscritti all’associazione 

 ricavi sponsor 8.000 euro. 

2) il prezzo del pacchetto con il metodo del full costing in base ai seguenti dati: 

 trasporto aereo 150,00 euro per tratta per persona al lordo di provvigione dell’1% 

 tariffa hotel 180,00 euro a notte per persona al lordo di provvigione del 16% 

 Servizio di transfer a/r, tariffa confidenziale, 20,00 euro a persona 

 Mark-up a scelta, motivando la percentuale indicata. 

3) il numero minimo di escursioni da vendere per assicurare il pareggio economico in base ai 

seguenti dati: 

 pullman da 50 posti: 420,00 euro l’uno, da prenotare anticipatamente 

 visita guidata della durata di 3 ore al costo di 9,00 euro a persona ad ora 

 biglietto museo: 4,00 euro a persona 

 degustazione prodotti tipici: 10,00 euro a persona 

 prezzo 65,00 euro a persona. 

4) il risultato economico relativo alla vendita di numero 50 escursioni. 

5) il massimo risultato economico ottenibile dall’organizzazione dell’escursione. 

Infine, disegna e commenta il diagramma di redditività relativo all’escursione, tenendo conto delle 

tre diverse ipotesi di vendita. 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di 20 righe: 

1) Facendo riferimento al caso aziendale sopra esposto, presenta l’itinerario relativo all’escursione 

ad Oria. 

2) Illustra le principali tecniche di vendita di un pacchetto turistico a catalogo. 

3) Metti a confronto le principali caratteristiche di un pacchetto turistico a catalogo con quelle di 

un pacchetto turistico a domanda. 

4) Sviluppa gli aspetti della distribuzione e della promozione di un pacchetto turistico a catalogo. 
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COGNOME NOME CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 
     

 

COMPETENZA PERSONALE , SOCIALE E 

CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE 

Ottima Buona Adeguata Scarsa N ore frequenza 

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini 

     

Capacità di gestire il tempo e le informazioni      

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti 

diversi 

     

Capacità di gestire il proprio apprendimento      

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Ottima Buona Adeguata Scarsa  

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o pubblico 

     

Capacità di pensiero critico      

CAPACITA' IMPRENDITORIALE Ottima Buona Adeguata Scarsa  

Capacità di pensiero strategico e risoluzione di problemi      

Capacità di lavorare in gruppo      

Capacità di assumere l'iniziativa      

Frequenza corsi caratterizzanti l’indirizzo di studi 

n ore 

     

Capacità di effettuare una Simulazione di impresa 

(impegno, frequenza, contributo) n ore 

     

Capacità di sapersi orientare consapevolmente nelle 

scelte di orientamento per il futuro. 

Frequenza corsi - n ore 
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COGNOME NOME CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 
     

 

COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE Ottima Buona Adeguata Scarsa 

Capacità di riflettere su se stessi ed esprimere le proprie 

preferenze 

    

Capacità di organizzare semplici informazioni 

opportunamente guidati 

    

Capacità di comunicare in maniera semplice     

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA Ottima Buona Adeguata Scarsa 

Capacità di impegnarsi con gli altri per un fine comune     

CAPACITA' DI LAVORO Ottima Buona Adeguata Scarsa 

Capacità di lavorare in gruppo     

Capacità di assumere semplici impegni     

NUMERO TOTALE DI ORE SVOLTE N.  

 


