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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5ATT è formata da 12 studenti tutti provenienti dalla classe 4 ATT dell’anno precedente. Negli anni non si sono 
manifestati particolari problemi di gestione del gruppo classe, anche se ad un comportamento generalmente corretto e 
rispettoso si è contrapposta una diffusa passività e superficialità nella partecipazione al dialogo didattico. 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi 
a giugno 

 

Promossi ad 
agosto 

(% promossi) 

Non 
promossi 

(% 
respinti) 

 
2016/17 

 
3^ ATT 

 
15 alunni 

12 femmine e 3 
maschi) 

 
14 dalla classe 2ATT 

1 da altro istituto 
(a.s. 2016/17); 

 

 
9 

 
6 

(40%) 

 

 
2017/18 

 
 

 
4^ ATT 

 
14 alunni 

(11 femmine e 3 
maschi) 

 

 
14 dalla classe 3ATT 

 

 
8 

 
4 

(28%) 

 
2 

(14%) 

 
2018/19 

 
 

 
5^ ATT 

 
12 alunni 

(10 femmine e 2 
maschi) 

 

 
12 dalla classe 4ATT 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline Anni di 
corso 

Docenti classe terza 
a.s. 2016/17 

Docenti classe quarta 
a.s. 2017/18 

Docenti classe quinta 
a.s. 2018/19 

ITALIANO 5 MARANGON EDOARDO MOLLAME SILVIA MOLLAME SILVIA 

STORIA 5 MARANGON EDOARDO MOLLAME SILVIA MOLLAME SILVIA 

SPAGNOLO 3 BUCCHERI 
ANTONELLA 

BUCCHERI 
ANTONELLA 

BUCCHERI 
ANTONELLA 

TEDESCO 5 CECCHINI ORNELLA 
(CALLIGARIS IL 

SECONDO PERIODO) 

BRESSAN MARINA BRESSAN MARINA 

INGLESE 5 TUCCI NELLA TUCCI NELLA TUCCI NELLA 

ARTE E TERRITORIO 3 IANSIG ELISA IANSIG ELISA CASTRI SERENELLA 

RELIGIONE 5 PREO DIONELLA PREO DIONELLA PREO DIONELLA 

DISCIPLINE 
TURISTICHE 
AZIENDALI 

5 CARDEGNA MASSIMO CARDEGNA 
MASSIMO 

CARDEGNA 
MASSIMO 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE 

5 TANSI GABRIELLA 
FERRARI MARINELLA 

DA FEBBRAIO 

CUMBO GISELLA 
(SELVA MASSIMO DA 

OTTOBRE A 
FEBBRAIO) 

CUMBO GISELLA 

GEOGRAFIA 
TURISTICA 

3 TESCIONE ETTORE TESCIONE ETTORE COLLENZ FABIANA 

SCIENZE MOTORIE 5 DONDA LUIGI DONDA LUIGI DONDA LUIGI 

MATEMATICA 5 URSIC CLAUDIA URSIC CLAUDIA FONTANA CARLO 
ALBERTO 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe presenta una spiccata prevalenza della componente femminile (10 ragazze e 2 ragazzi). Nel corso degli anni il 
gruppo classe si è ridotto, ma sono rimaste invariate le sue caratteristiche principali.  
Attualmente la classe si caratterizza per il raggiungimento di due fasce di livello: minimo dovuto a scarsa partecipazione, 
impegno appena sufficiente e frequenza saltuaria; più che sufficiente conseguito con una partecipazione e un impegno 
selettivi e mirati.  
Nel corso del triennio si sono evidenziate alcune criticità nella comunicazione verbale e nella produzione scritta, criticità 
dovute ad un metodo di studio non organizzato, ancorato a schemi mnemonici e a carenze pregresse.    
 
 

Sezione A 
Contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, 
spazi e tempi) 
 

3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così 
definiti: 

 
3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

  sapersi rapportare agli altri nel rispetto delle regole 
  partecipare costruttivamente al lavoro di classe 
  eseguire con puntualità e precisione le consegne 
  pianificare l’impegno scolastico 
  acquisire capacità di concentrazione e attenzione 
  sapersi confrontare con la realtà che ci circonda e con l’attualità 
 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
  comprendere le consegne date 
  individuare le informazioni essenziali in un contesto per risolvere problemi 
  utilizzare la terminologia disciplinare  
  comprendere e analizzare testi orali e scritti  
  saper fare una sintesi 
  correlare argomenti, procedure ed esperienze 
  attuare raccordi interdisciplinari, valorizzando anche le esperienze esterne allo stretto ambito scolastico 
  produrre testi tipologicamente differenziati 
  leggere semplici diagrammi, schemi, grafici e iconografie 
  consultare riviste, vocabolari, manuali 
  usare un PC, Internet e strumenti di calcolo   
 

3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 
 
CONOSCENZE 
Area linguistico – storico – letteraria - artistica 
- Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a contesti diversi 
- Conoscenza di espressioni rappresentative  del patrimonio letterario e storico della civiltà occidentale moderna 
- Conoscenza dei principali eventi storici, economici e sociali della civiltà moderna e dei suoi valori 
- Conoscenza di culture diverse 
Area tecnico – scientifica 
- Conoscenza della terminologia specifica  
- Conoscenze adeguate per un approccio proficuo all’attività di studio 
            
 
 ABILITÀ 
Area linguistico – storico – letteraria - artistica 
- Acquisire un metodo di studio consapevole e adeguato al proprio stile di apprendimento; scegliendo ed utilizzando             

varie fonti 
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- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti specifici dell’indirizzo di studio 
- Usare consapevolmente gli  strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale e non in vari contesti 
- Interagire a livello formale ed informale in situazioni comunicative di carattere generale e specialistico 
- Utilizzare con consapevolezza e responsabilità gli strumenti linguistico-espressivi   acquisiti per risolvere situazioni 

problematiche in compiti di realtà 
- Operare collegamenti e stabilire relazioni nell’ambito di diversi ambiti disciplinari 
- Appropriarsi delle informazioni tratte da vari testi per una crescita consapevole della propria persona nel rispetto del 

diverso da sé 
- Analizzare la realtà del proprio territorio per riconoscerne  le specificità del patrimonio culturale e ambientale 
- Orientarsi all'interno dei più significativi eventi storici analizzati soprattutto relativamente alla loro evoluzione politica, 

economica e sociale tra il XIX E il XXI sec. 
 
Area tecnico - scientifica 
- Comprendere l'organizzazione costituzionale del nostro Paese anche per esercitare con consapevolezza diritti e doveri. 

Identificare i principi e i valori fondamentali propri della cittadinanza europea 
- Riconoscere i valori fondamentali della cittadinanza attiva nei materiali storici presentati reinterpretati in chiave 

personale 
- Sintetizzare e organizzare i contenuti appresi 

 
 
COMPETENZE 
 Area linguistico – storico – letteraria - artistica 
- Imparare a imparare 
- Agire e comunicare in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Area tecnico – scientifica 
- Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, modellizzare e risolvere 

semplici problemi anche legati alla descrizione della realtà 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

- Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici e sistemi di comunicazione telematici 
- Applicare nell’ambito pratico le conoscenze acquisite, attraverso procedure corrette e uso consapevole degli strumenti 
 
Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra 
richiamati in misura appena sufficiente. 
 

   4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
  

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 
singoli docenti ed allegati al presente documento). 

 
 

5. STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 
Attraverso lezioni frontali, attività guidate, esercitazioni assistite e non, lezioni dialogate, dibattiti e lavori di gruppo 
si è cercato di:  

• favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti;  

• costruire i diversi percorsi formativi orientando, quando possibile, gli alunni alla ricerca della soluzione di 
problemi;  

• sviluppare le competenze partendo, quando possibile, da situazioni concrete.  

 • stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un’autonoma, e per quanto possibile  

 critica, capacità di giudizio. 
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Strumenti 

  Libro di testo 

    Materiali degli insegnanti 

    Fotocopie 

    Internet 

    Uso di audiovisivi e del laboratorio di informatica 

    Uscite didattiche o approfondimenti con esperti 

    Attività progettuali con enti esterni 

  Palestra e campi sportivi 

Verifiche 
•    Letture e discussione di testi  

•    Questionari, colloqui  

•    Prove strutturate o semistrutturate, prove scritte secondo le tipologie delle prove d’esame  

•    Prove scritte, orali e pratiche, relazioni  

 •    Indagini in itinere con verifiche informali 
 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 

Il laboratorio di informatica è stato utilizzato principalmente nelle materie di indirizzo. Il PC presente in classe è stato 
anche occasionalmente utilizzato per la presentazione ed il reperimento di materiali e lo svolgimento di lezioni. I testi 
in adozione sono stati costante riferimento e le aule speciali della scuola sono state rese disponibili per incontri 
culturali o altro. Le lezioni di Scienze motorie si sono svolte in diverse strutture esterne alla sede, in quanto questa è 
sprovvista di palestra. 

 
6. TEMPI 

 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 32 ore (unità orarie) settimanali +3 ore di potenziamento nelle discipline:  inglese, discipline turistiche aziendali, 
storia per un totale di  33  settimane di scuola. 

 CLIL  in  discipline  turistiche aziendali. 

 
7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 

 
Sono state svolte, singolarmente da ogni docente in relazione alla propria disciplina, attività di recupero e 
consolidamento in orario curriculare. 

 
 

Sezione B 
Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 

 
 

8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI  (inserire tabella di sintesi)  
 

Vedi punto 9. 
 

9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE  (inserire tabella di sintesi)  
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CLASSE 3ATT 

 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA:     IL VIAGGIO 

Descrizione 
Attività avente come finalità la realizzazione del proprio viaggio d’istruzione 
del quinto anno 

Destinatari  3ATT 
Prodotti Itinerario turistico, pacchetto turistico.  
Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Alla fine dell’anno scolastico verrà proposto un momento di condivisione delle 
attività svolte dagli studenti. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Rispettare i ruoli e le regole all’interno del 
gruppo di lavoro. 
-Pianificare le varie fasi del progetto tenendo in 
considerazione tempi, azioni e risorse 
disponibili. 
-Comprendere e interpretare testi scritti e fonti 
informative diverse 
-Utilizzo delle lingue straniere e degli strumenti 
multimediali. 
-Uso di mappe e carte geografiche 

Luoghi di interesse turistico, culturale, storico e 
ambientale in ambito europeo. 
Lessico specialistico. 
Codici e simboli delle carte geografiche. 
Conoscenza delle diverse forme di esplorazione 
della natura. 
Conoscere il legame tra territorio e produzione 
artistica di una data epoca.  

COMPETENZE 

Lavorare in gruppo. 
Progettare manifestando spirito imprenditoriale. 
Comunicare ed interagire non solo nella lingua madre ma anche nelle lingue 
straniere. 
Partecipare in modo attivo e propositivo. 
Risolvere problemi e prendere decisioni. 

Tempi  Secondo quadrimestre 
 

Spazi aula scolastica, laboratorio informatico e luoghi ASL. 

Esperienze attivate 
Saper creare e attivare un pacchetto turistico. 
Pianificazione e realizzazione di un viaggio. 

Metodologia 
lezione frontale, lavoro di gruppo, ricerca materiali, individuazione della meta 
in base a considerazioni di carattere storico, culturale, economico. 

● Materie 
coinvolte 

tutte  

Strumenti Strumenti multimediali e audiovisivi, libri, documenti , articoli di giornali, 
mappe e guide turistiche. 

Valutazione Si rimanda alla valutazione nelle singole discipline 
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CLASSE 4ATT 
 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA:     IL VIAGGIO 

Descrizione 
La classe prosegue l’attività intrapresa lo scorso anno avente come finalità la 
realizzazione del proprio viaggio d’istruzione del quinto anno 

Destinatari  4ATT 
Prodotti Itinerario turistico, pacchetto turistico.  
Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Alla fine dell’anno scolastico verrà proposto un momento di condivisione delle 
attività svolte dagli studenti. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Rispettare i ruoli e le regole all’interno del 
gruppo di lavoro. 
-Pianificare le varie fasi del progetto tenendo in 
considerazione tempi, azioni e risorse 
disponibili. 
-Comprendere e interpretare testi scritti e fonti 
informative diverse 
-Utilizzo delle lingue straniere e degli strumenti 
multimediali. 
-Uso di mappe e carte geografiche 

Luoghi di interesse turistico, culturale, storico e 
ambientale in ambito europeo. 
Codici e simboli delle carte geografiche. 

COMPETENZE 

Lavorare in gruppo. 
Progettare manifestando spirito imprenditoriale. 
Comunicare ed interagire non solo nella lingua madre ma anche nelle lingue 
straniere. 
Partecipare in modo attivo e propositivo. 
Risolvere problemi e prendere decisioni. 

Tempi  
Secondo quadrimestre 
 

Spazi aula scolastica, laboratorio informatico e luoghi ASL. 

Esperienze attivate 
Saper creare e attivare un pacchetto turistico. 
Pianificazione e realizzazione di un viaggio. 

Metodologia 
lezione frontale, lavoro di gruppo, ricerca materiali, individuazione della meta 
in base a considerazioni di carattere storico, culturale, economico. 

● Materie 
coinvolte 

tutte 

Strumenti 
Strumenti multimediali e audiovisivi, libri, documenti , articoli di giornali, 
mappe e guide turistiche. 

Valutazione Si rimanda alla valutazione nelle singole discipline 
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CLASSE 5ATT 

 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA:      IMPARARE A COMUNICARE 

Descrizione presentazione di luoghi di interesse culturale o artistico ad una scolaresca. 
Destinatari  5ATT 

Prodotti 
progettazione di percorsi specializzati su uno specifico target con 
presentazione in loco.  

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

presentazione del prodotto alle classi parallele e/o inferiori 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Rispettare i ruoli e le regole all’interno del 
gruppo di lavoro. 
-Pianificare le varie fasi del progetto tenendo in 
considerazione tempi, azioni e risorse 
disponibili. 
-Comprendere e interpretare testi scritti e fonti 
informative diverse 
-Utilizzo delle lingue straniere e degli strumenti 
multimediali. 

-lessico specifico delle singole discipline 

 

COMPETENZE 

●      Acquisire gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole dei testi e materiali scelti consapevolmente 

●      Leggere, comprendere e interpretare testi di varia tipologia 

●      Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di 
analisi e di confronto 

●      Utilizzare le reti informatiche nella ricerca e approfondimento 
personale 

●      Utilizzare la lingua straniera con efficacia nel rispetto dei rispettivi 
destinatari ( coetanei di Paesi diversi) 

●      Produrre testi brevi ma efficaci in italiano e nelle diverse lingue 

Tempi  
da gennaio in poi 
 

Spazi aula scolastica 
Esperienze attivate - 

Metodologia lavoro di gruppo, individuale, flipped classroom 

● Materie 
coinvolte 

tutte 

Strumenti 
Hardware e software a disposizione, libri, documenti , articoli di giornali, 
Internet 

Valutazione Si rimanda alla valutazione nelle singole discipline 
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Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 
 
 

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 
A.s. 2016-2017 (classe terza) 
 
  Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
  Visita d’istruzione al museo Etnografico del friuli (Udine) 
  Visita d’istruzione al monastero della Castagnevizza (Repubblica di Slovenia) 
  Visita d’istruzione al Castello di Gorizia (Gorizia) 
  Incontri relativi a “La comunicazione digitale” con il dott. Edoardo Grassi 
   
 
A.s. 2017-2018 (classe quarta) 
 
  Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 

 
A.s. 2018–2019 (classe quinta) 
 
  Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
  Partecipazione alla conferenza sulla sensibilizzazione alla donazione di organi  
  Donazione del sangue  
  Partecipazione alla conferenza sul tema Esodo e foibe  
  Analisi culturale dell’università di Klagenfurt  

 
  

            11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive (fra parentesi l’anno di corso nel 
quale si sono svolte le attività): 
 
  Attività sportiva di istituto (3-4-5) 
  Stage linguistico a Edimburgo (3) 
  Soggiorno linguistico a Malaga (4) 
  Viaggio d’istruzione sportivo a Bibione (4) 
  Visita d’istruzione a Barcellona (5) 
  Visita alla BIT di Milano (5) 
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Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF 
 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Terzo anno  

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - diritto del lavoro 
- educazione alla comunicazione 

digitale 
- imprenditività e protagonismo 

2 ore 
4 ore 
 
12 ore 

DOCENTE CURRICULARE   

UNITA’ FORMATIVE   

PROGETTI   

MODULI PLURIDISCIPLINARI   

ALTRO   

 
Quarto anno  

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - corso salute e sicurezza 
- seminare legalità 
- primo soccorso 

 

4 ore 
2 ore 
6 ore 
 

DOCENTE CURRICULARE   

UNITA’ FORMATIVE   

PROGETTI   

MODULI PLURIDISCIPLINARI   

ALTRO   

 
Quinto anno  

 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - salute e sicurezza 
 

6 ore 

DOCENTE CURRICULARE - fonti del diritto  
- Stato: elementi costitutivi dello Stato; 

25 ore 
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legge sulla cittadinanza italiana n.91/92 
- Forme di stato e forme di governo 
. Diritto internazionale; fonti del diritto 
internazionale. ONU. 
- l’Unione europea: storia; organi della 
UE: composizione e funzioni 

UNITA’ FORMATIVE   

PROGETTI   

MODULI PLURIDISCIPLINARI   

ALTRO   

 
 
Nel corso del quinto anno sono stati inoltre svolti moduli specifici di Cittadinanza e Costituzione, con docenti interni 
dell’istituto, dalla durata complessiva di otto ore, per approfondire le seguenti tematiche: 

● la Costituzione Italiana e l’ordinamento della Repubblica; 
● l’Unione Europea, l’ONU, le ONLUS.  

 
 

Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
(Content and Language Integrated Learning - CLIL) 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 

Il testo di tecnica turistica prevede lo svolgimento di ogni unità didattica anche con metodologia clil, pertanto per ogni 
argomento è stata svolta l’unità clil corrispondente consentendo l’acquisizione di alcuni termini specifici della disciplina. 

 
 

 
Sezione F 

Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
- ex alternanza scuola-lavoro 
 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 
 

Il progetto integrato per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è stato costruito a partire dalla classe terza 
sulla base della normativa vigente per l’ex Alternanza Scuola-Lavoro; tutti gli studenti interessati (inclusi quelli ripetenti) 
hanno pertanto raggiunto il numero di ore previste dalla legge in vigore in precedenza. Si riportano in seguito, in forma 
schematica, alcune delle attività che hanno coinvolto tutti gli studenti, i quali inoltre hanno effettuato stages individuali 
presso strutture pubbliche o private, in prevalenza nel periodo estivo. 
 
classe terza: 

- Sicurezza negli ambienti di lavoro; 
- Diritto del lavoro; 
- Attività di accoglienza e accompagnamento turistico-didattico Chiesa di San Rocco (Gorizia) 
- Corso “Language for work” a Edimburgo; 
- Corso “Comunicare Social: istruzioni per l’uso” con il dott. Grassi; 
- Stage individuale esterno; 

classe quarta: 
- Unità formativa “il viaggio”; 
- Corso di primo soccorso; 
- Stage individuale esterno; 

classe quinta: 
- Attività di orientamento in uscita. 
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Sezione G 
Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 

 
 15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con le modalità sopra esposte, tenendo anche conto di tutti gli altri 
elementi che possono caratterizzare il profitto degli allievi. Nell‟individuazione dei livelli di apprendimento e nella 
conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali si sono considerati inoltre:  
- evoluzione significativa rispetto al punto di partenza - risultati dei corsi di recupero - interesse - impegno - continuità  
- partecipazione all'attività didattica  
- ritmo di apprendimento 
- metodo di lavoro  
Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati nell’allegato al 
PTOF e riportati nella sottostante tabella.  
 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 
voto definizione livelli di apprendimento 

10 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non 
noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di 
autovalutazione. 

9 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 
trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di 
attuare un processo di autovalutazione.  

8 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 
trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed 
appropriato. 

7 
Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le 
competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e 
appropriato. 

6 
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti 
fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione 
risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 
Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i 
compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con 
difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 
Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati 
solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 
assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 
 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti 
intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 

5. Metodo di lavoro 
 
 16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
 
Le proposte delle griglie di valutazione sono allegate al presente documento. 
 
 
 
 



 

 12 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
all’esame di Stato (es. simulazione di colloquio) 
 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 10 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 
 
  prima simulazione di prima prova (italiano): 

 
data: 19 febbraio 
durata: 6 ore 
tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa (simulazione nazionale) 
 

 
  seconda simulazione di prima prova (italiano):  

 
data: 26 marzo 
durata: 6 ore 
tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa (simulazione nazionale) 
 

 
  simulazione di seconda prova (discipline turistiche aziendali e lingua inglese): 

 
data: 28 febbraio 
durata: 6 ore 
tipologia: prevista dalla normativa (simulazione nazionale) 
 

Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegate le griglie di valutazione. 
 

 18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ATT 
  
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 
MOLLAME SILVIA ITALIANO E STORIA  
BUCCHERI ANTONELLA SPAGNOLO  
BRESSAN MARINA TEDESCO  
TUCCI NELLA INGLESE  
CUMBO GISELLA DISCIPLINE GIURIDICHE  
COLLENZ FABIANA GEOGRAFIA TURISTICA  
CARDEGNA MASSIMO DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 
 

CASTRI SERENELLA ARTE E TERRITORIO  
DONDA LUIGI SCIENZE MOTORIE  
PREO DIONELLA RELIGIONE  
FONTANA CARLO ALBERTO MATEMATICA  
                        
 
Gorizia, _________________ 
 
   IL COORDINATORE DEL C.d.C.    IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

           _______________________________                               ____________________________ 

 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA  E 

DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO; 


