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Allegato allo scrutinio finale del 09-05-2020 

CONSIGLIO DELLA CLASSE III SEZIONE T 
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Quadro generale della classe 

 

La IIIT è una classe composta da 6 alunni, 2 dei quali sono disabili ed 1 altro è un BES, che segue 

una programmazione per obiettivi minimi. 

La classe si è mostrata collaborativa con i docenti, tuttavia il lavoro individuale è risultato essere 

quasi  sempre mediocre o appena sufficiente e comunque incostante per alcuni elementi.  

A questo si è aggiunto, un altro elemento di rallentamento didattico, ovvero l’emergenza Covid 19, 

con la conseguente didattica online che ne è derivata. 

Scarsa e discontinua anche la partecipazione alla didattica online che ha riguardato alcuni elementi, 

altri hanno partecipato assiduamente, mostrando risultati più che sufficienti. 

Tuttavia, nonostante la semplificazione di prove e contenuti, le competenze e le capacità della 

classe sono risultate complessivamente scarse o appena sufficienti, in rari casi discrete. 

 

 

Disciplina: INGLESE 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Argomenti non trattati 

● Modal verbs 

● Future 

● Present Perfect 

● Sustainable Tourism  

● Eco- tourism  

● The Tourism Chain System  

● Tourism Product  

● Travel Providers 

 

Obiettivi 

1.Comprendere in modo globale un testo scritto ed orale, contenente lessico e delle strutture, 

all'interno degli ambiti trattati; 

2. Analizzare, comprendere e confrontare i principali aspetti culturali del proprio paese e di quello 

di cui studiano la lingua. 

3.Chiedere e dare la propria opinione. Chiedere chiarimenti.  

4.Parlare di ciò che piace o non piace.  

5.Parlare di routines.  

6.Parlare di azioni che avvengono nel momento in cui si parla.  

7.Parlare di azioni passate 

8.Esprimere i propri sentimenti. Esprimere decisioni. 

9.Studiare dei principali elementi di civiltà del paese della lingua studiata. 

 



 
 
 

 

Disciplina: SPAGNOLO 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Argomenti non trattati 

● Muebles y viviendas 

● Colores, formas, materiales 

● Habitaciones de la casa 

● Unidades de medida 

● La ciudad 

● Ropa y complementos 

● Los tejidos 

● La moda 

● El tiempo atmosférico 

● Comparativos 

● Tener que, Hay que 

● Superlativo 

 

Obiettivi 

Chiedere e dare la propria opinione. Chiedere chiarimenti. Parlare di ciò che piace o non piace. 

Parlare di routines. Parlare di azioni che avvengono nel momento in cui si parla. Parlare di ciò che 

si è in grado di fare. Parlare di azioni passate. Parlare di date e orari. Parlare del tempo atmosferico. 

Invitare/proporre/accettare/rifiutare. Fare richieste e offerte. Chiedere e dare il permesso, 

indicazioni stradali, istruzioni, suggerimenti. Descrivere esperienze. Esprimere i propri sentimenti. 

Esprimere decisioni. 

Studio dei principali elementi di civiltà del paese della lingua studiata. 

 

 

 

 

 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Non sono stati svolti i seguenti contenuti previsti nella originaria programmazione:  

 Programmazioni e vendite dei servizi turistici 

 L’iva dei servizi turistici 

 Le operazioni di front e back office nelle strutture ricettive 

Di conseguenza non hanno raggiunto l’obiettivo di saper programmare le vendite dei servizi 

turistici; di saper effettuare calcoli relativi alle operazioni Iva e alle operazioni di front e back office 

nelle strutture ricettive. 

 

 

 



 
 
 

Disciplina: ITALIANO E STORIA 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Gli alunni devono ancora: 

· acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta anche di condurre ricerche ed 

approfondimenti personali; 

· saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle discipline storico-letterarie; 

· padroneggiare meglio la lingua italiana, sia orale che scritta, nei suoi aspetti elementari 

(ortografia, morfologia) e più complessi (sintassi, lessico anche storico-letterario); 

· saper utilizzare strumenti (carte geografiche e dati statistici) per la lettura e la comprensione dei 

processi storici. 

Rispetto alla programmazione iniziale, non è stato possibile trattare alcuni argomenti. Infatti, 

accanto alle oggettive difficoltà incontrate, quali disinteresse degli alunni e loro scarsa 

partecipazione all’attività didattica, è sopraggiunta la necessità della didattica a distanza che ha 

accentuato le problematiche della classe. 

 

 

 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

 

Non è stato possibile completare la programmazione iniziale per cui è stata necessaria una 

rimodulazione. In particolare non è stato possibile completare la parte della programmazione 

relativa all’Arte Gotica. Si è potuto infatti affrontare solo un’introduzione a questo periodo artistico 

e la scultura in particolare di Benedetto Antelami. Gli obiettivi di apprendimento che non è stato 

possibile raggiungere sono: 

Conoscenze: 

L’architettura gotica: le caratteristiche costruttive e formali. 

La scultura gotica 

La pittura nel Duecento e nel Trecento. 

Competenze: 

Saper individuare gli elementi principali del linguaggio gotico 

Saper riconoscere le diverse tipologie architettoniche, scultoree e pittoriche del periodo gotico 

Abilità 

Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura e della scultura gotica. 

Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. 

Descrivere e analizzare un’opera gotica studiata utilizzando termini e concetti adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

- Migliorare l'esposizione orale utilizzando il linguaggio giuridico essenziale. 

- Conoscere: nozione e funzioni del contratto; i requisiti essenziali del contratto; essere consapevoli 

dell' efficacia vincolante del contratto; individuare la differenza nell’ambito dell’invalidità, tra 

nullità ed annullabilità del contratto. 

 

 

 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

Comprendere l’importanza che il dialogo tra culture e religioni può avere per una pacifica 

convivenza tra gli uomini. 

 

 

 

 

Disciplina: FRANCESE 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

 

In seguito alla necessaria rimodulazione oraria legata alla DAD non è stato possibile portare a 

termine tutti gli argomenti residui del terzo modulo previsto per il periodo aprile-giugno 2020, 

inseriti nella programmazione originaria sia per una rimodulazione del tempo a disposizione sia per 

una effettiva differenza nell’accogliere le spiegazioni secondo una modalità nuova che non dipende 

solo dalla oggettiva spiegazione alla classe ma bensì da vari ed eventuali fattori esterni. 

Si ritiene, pertanto che, all’inizio del prossimo anno scolastico, sia necessario acquisire le 

competenze/conoscenze di seguito elencate: 

Les adjectives indéfinis 

(Les verbes impersonnels) /les verbes prendre offrir, voir et recevoir 

CONTENUTI: L’ABC de la communication touristique/Le processus et les situations 

communicatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Disciplina: GEOGRAFIA 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

La classe ha seguito in maniera discontinua lo sviluppo del programma in costanza del periodo in 

cui si è reso necessario adottare la didattica a distanza. Tutti gli argomenti previsti in sede di 

programmazione iniziale sono stati affrontati e gli obiettivi di apprendimento per la classe sono stati 

in parte ragiunti . dovrà essere approfondito e perseguito l’obiettivo sviluppare la capacità degli 

alunni di descrivere ed analizzare il territorio e le relazioni tra esso e l’uomo utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina avvalendosi dei metodi, degli strumenti e dei concetti propri 

della geografia. 

. 
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