
  

Al Dirigente Scolastico 

IIS di Faicchio-Castelvenere 

SEDE 

VERBALE N.1/2018 

Verbale della riunione del Dipartimento giuridico-economico-geografico del 04/09/2018 

Prima di avviare le attività operative i presenti provvedono a designare la prof.ssa Gioia Panza quale 

Coordinatore del Dipartimento per l’area giuridico-economico-geografico per la sede di Castelvenere  la 

prof.ssa Silvia Silvana Mastrovito Coordinatore del Dipartimento per la sede di Faicchio. 

La riunione ha inizio alle ore 9.00, risultano presenti, per l’area “giuridico-economico-geografica”, i 

seguenti docenti: 

 Cacciola Virginia 

 Gaudino Gemma Gerardina (assente giustificata) 

 Labagnara Milena (assente giustificata) 

 Luciano Caterina 

 Lauriello Anna (assente giustificata) 

 Macolino Lavinia (assente giustificata) 

 Massaro Fiorenzo 

 Mastrovito Silvia Silvana 

 Panza Gioia 

 Perugini Antonia Annunziata 

 Pica Patrizia 

 Piscitelli Alfredo 
I docenti del Dipartimento “giuridico-economico-geografico” socializzano inizialmente le pregresse 

esperienze di ciascuno al fine di far emergere sinergie ed opportunità di collaborazione e/o di 

miglioramento e al fine di presentare ai docenti che per la prima volta arrivano nel nostro Istituto le sue 

principali caratteristiche. 

I docenti avviano le attività sulla base di quanto previsto nell’odg di seguito riportato e pianificano le 

attività per i giorni a seguire. 

1. Nomina Coordinatore di Dipartimento; 

2. Confronto su programmazione, progettazione, strategie comuni, competenze in uscita e risultati 

attesi anche alla luce della nuova riforma degli Istituti professionali (D.Lvo n.61/2017); 

3. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi generali dell’indirizzo e delle 

discipline anche alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 che tendono alla promozione dello sviluppo  

sostenibile in tutti i campi dell’agire. 

4. Predisposizione di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso.  

5. Proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari in rapporto anche agli studenti con bisogni 

educativi speciali per il rafforzamento delle competenze di base, di cittadinanza e tecnico -professionali. 

6.Criteri di partecipazione ai progetti e alle attività di ampliamento dell’offerta formativa in rapporto 

soprattutto ai viaggi di istruzione di più giorni . 

7.Analisi dei criteri di valutazione disciplinari, interdisciplinari e di comportamento per eventuali 

modifiche e/o integrazioni anche alla luce delle innovazioni pedagogiche, curriculari e di ASL apportate 

dalla L.107/2015 e della nuova riforma degli indirizzi professionali 

I docenti già in servizio presso l’Istituito provvedono ad illustrare le principali caratteristiche del PTOF 

dell’Istituto e le maggiori criticità emerse dal RAV confrontandosi con i docenti arrivati nell’a.s. 



  

corrente in merito alle possibili modalità di superamento delle medesime criticità e in merito ad 

esperienze cui potersi ispirare per la realizzazione di interventi formativi efficaci. Particolare attenzione 

è posta a nuovi obiettivi ed esigenza da proporre per la redazione del nuovo PTOF. 

Con riferimento al punto 2 (Programmazione, progettazione, strategie comuni, competenze in uscita e 

risultati attesi anche alla luce della nuova riforma degli Istituti professionali - D.Lvo n.61/2017) i 

docenti provvedono a visionare la documentazione redatta per lo scorso a.s. al fine di far emergere i 

punti di forza ed i punti di debolezza presentatisi per la realizzazione della medesima e al fine di poterla 

migliorare. Si analizzano anche gli allegati della citata normativa: 

 Allegato A - nuovo “profilo educativo, culturale e professionale” (PECUP), comune a tutti gli 

indirizzi, 

 Allegato B - quadri orari dei nuovi indirizzi di studio,  

 Allegato C - tabelle sulla “confluenza” degli indirizzi, articolazioni ed opzioni già presenti 

nell’ordinamento stabilito nel D.P.R. n. 87/2010, all’interno dei nuovi 11 indirizzi di studio 

(comma 2). 

Questo Decreto ridisegna l’impianto dell’istruzione professionale italiana tentando di integrare meglio i 

due sottosistemi, quello a regia statale e quello a regia regionale, per far fronte alla diffusa 

consapevolezza sull’ormai accertata crisi degli Istituti Professionali di Stato. Il Decreto prevede l’avvio 

dei nuovi percorsi a partire dall’anno scolastico 2018-2019 attraverso una serie di provvedimenti 

attuativi da completare nel prossimo triennio e da concordare tra Stato e Regioni.  

Si prevede in particolare che la riforma prenda avvio con le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019, 

e si concluderà nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 2010, 

n. 87, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. 

In particolare si ricorda che il decreto legislativo prevede un nuovo assetto organizzativo, che impatterà 

anche sul nostro Istituto, articolando la strutturazione quinquennale dei percorsi in un biennio e un 

successivo triennio, prevedendo, in particolare per il biennio, che le attività e gli insegnamenti di 

istruzione generale, così come quelli di indirizzo, siano “aggregati in assi culturali”, e consentendo per di 

più l’organizzazione delle azioni didattiche in “periodi didattici”.  

Quindi, per quanto riguarda l’Istituto Professionale, il nuovo modello didattico si introduce, un nuovo 

modello dell’assetto didattico chiaramente improntato a metodologie formative e di apprendimento che 

richiamano principi tendenzialmente più vicini a quelli già presenti nella IeFP. 

La riunione si conclude alle ore 11.00 

Faicchio 04/09/2018      Il segretario verbalizzante 

             

         F.to Gioia Panza   

  

  



  

Al Dirigente Scolastico 

IIS di Faicchio-Castelvenere 

SEDE 

VERBALE N.2/2018 

Verbale della riunione del Dipartimento giuridico-economico-geografico del 05.09.2018 

La riunione ha inizio alle ore 09.30, risultano presenti, per l’area “giuridico-economico-geografica”, 

i seguenti docenti: 

 Cacciola Virginia 

 Gaudino Gemma Gerardina (assente giustificata) 

 Labagnara Milena 

 Luciano Caterina 

 Lauriello Anna (assente giustificata) 

 Macolino Lavinia (assente giustificata) 

 Massaro Fiorenzo 

 Mastrovito Silvia Silvana 

 Panza Gioia 

 Perugini Antonia Annunziata 

 Pica Patrizia (assente giustificata) 

 Piscitelli Alfredo 

Il Segretario verbalizzante provvede alla lettura del verbale della precedente seduta; i componenti 

del Dipartimento approvano all’unanimità. 

I docenti Lauriello Anna, Pica Patrizia e Piscitelli Alfredo non partecipano alla riunione dalle ore 

10.20 alle ore 11.20 in quanto impegnati negli esami di idoneità. 

I docenti avviano le attività sulla base di quanto previsto nell’odg di seguito riportato. 

3. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi generali dell’indirizzo e 

delle 

discipline anche alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 che tendono alla promozione dello 

sviluppo  

sostenibile in tutti i campi dell’agire. 

4. Predisposizione di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso.  

5. Proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari in rapporto anche agli studenti con bisogni 

educativi speciali per il rafforzamento delle competenze di base, di cittadinanza e tecnico -

professionali. 

Con riferimento al punto 3 dell’odg, il dipartimento individua per ciascuno dei 17 goal dell’Agenda 

2030 delle sotto- tematiche da approfondire nel corso dell’a.s. e da trattare in coerenza con la 

programmazione curriculare e di Dipartimento e in sinergia tra le discipline del Dipartimento. 

  



  

 

Obiettivo Discipline del Dip.to  

prevalentemente 

coinvolte 

Tematiche da approfondire/sensibilizzazione 

degli allievi 

Indirizzi di 

studio coinvolti 

Goal 1: Porre fine ad 

ogni forma di povertà 

nel mondo 

Economia aziendale 

 

Diritto 

Tutti gli uomini e le donne, in particolare i 

poveri e i vulnerabili, hanno uguali diritti 

riguardo alle risorse economiche, così come 

l'accesso ai servizi di base, la proprietà e il 

controllo sulla terra e altre forme di proprietà, 

eredità, risorse naturali, adeguate nuove 

tecnologie e servizi finanziari, tra cui la 

microfinanza. 

TUTTI 

Goal 2: Porre fine alla 

fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione 

e promuovere 

un’agricoltura 

sostenibile 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

 

 

Geografia 

Aumentare gli investimenti, anche attraverso 

una cooperazione internazionale rafforzata, in 

infrastrutture rurali, servizi di ricerca e di 

divulgazione agricola, nello sviluppo 

tecnologico e nelle banche genetiche di piante e 

bestiame, al fine di migliorare la capacità 

produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, 

in particolare nei paesi meno sviluppati, 

Funzionamento dei mercati delle materie prime 

alimentari e dei loro derivati e facilitare 

l'accesso tempestivo alle informazioni di 

mercato, anche per quanto riguarda le riserve di 

cibo, al fine di contribuire a limitare l’estrema 

volatilità dei prezzi alimentari 

Professionale 

Odontotecnico 

Goal 3: Assicurare la 

salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

Geografia 

Ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le 

malattie trasmissibili e non trasmissibili che 

colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo, 

l'accesso ai farmaci essenziali e ai vaccini a 

prezzi accessibili 

TUTTI 

Goal 4: Fornire 

un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e 

opportunità di 

apprendimento per tutti 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

Possibilità di aumentare il numero di giovani e 

adulti che abbiano le competenze necessarie, 

incluse le competenze tecniche e professionali, 

per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la 

capacità imprenditoriale 

TUTTI 

Goal 5: Raggiungere 

l’uguaglianza di genere, 

per l'empowerment di 

tutte le donne e le 

ragazze 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

Geografia 

Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il 

lavoro domestico non retribuiti tramite la 

fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e 

politiche di protezione sociale e la promozione 

della responsabilità condivisa all'interno del 

nucleo familiare, secondo le caratteristiche 

nazionali 

Garantire alle donne la piena ed effettiva 

partecipazione e pari opportunità di leadership a 

tutti i livelli del processo decisionale nella vita 

politica, economica e pubblica. 

TUTTI 

Goal 6: Garantire a tutti 

la disponibilità e la 

gestione sostenibile 

dell’acqua e delle 

strutture igienico 

sanitarie 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

Geografia 

Spreco, riuso e riciclo. TUTTI 

Goal 7: Assicurare a tutti 

l’accesso a sistemi di 

energia economici, 

affidabili, sostenibili e 

moderni 

 Energie rinnovabili nel mix energetico globale 

ed efficienza energetica. 

 

Goal 8: Incentivare una 

crescita economica, 

duratura, inclusiva e 

Economia aziendale 

 

Diritto 

Promuovere politiche orientate allo sviluppo 

che supportino le attività produttive, la 

creazione di lavoro dignitoso, 

TUTTI 



  

sostenibile, 

un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro 

dignitoso per tutti 

 

 

Geografia 

l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, 

e favorire la formalizzazione e la crescita delle 

micro, piccole e medie imprese, anche 

attraverso l'accesso ai servizi finanziari 

Goal 9: Costruire una 

infrastruttura resiliente e 

promuovere 

l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, 

responsabile e 

sostenibile 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

Geografia 

Accesso alle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione, 

TUTTI 

Goal 10: Ridurre le 

disuguaglianze 

all'interno e fra le 

Nazioni 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

Geografia 

Integrazione culturale e migrazione. 

Potenziare e promuovere l'inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere da 

età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, status economico o altro 

TUTTI 

Goal 11: Rendere le città 

e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi 

e sostenibili 

Economia aziendale 

 

Riduzione dell’impatto ambientale negativo pro 

capite delle città, in particolare riguardo alla 

qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti 

TUTTI 

Goal 12: Garantire 

modelli sostenibili di 

produzione e di consumo 

Economia aziendale 

 

Geografia 

 

Sprechi alimentari. TUTTI 

Goal 13: Adottare 

misure urgenti per 

combattere i 

cambiamenti climatici e 

le sue conseguenze 

Economia aziendale 

 

Diritto 

Utilizzo Consapevole delle energie. Turistico 

Professionale 

Goal 14: Conservare e 

utilizzare in modo 

durevole gli oceani, i 

mari e le risorse marine 

per uno sviluppo 

sostenibile 

Geografia Uso sostenibile delle risorse marine e tutela 

delle biodiversità. 

 

Goal 15: Proteggere, 

ripristinare e favorire un 

uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre, 

gestire sostenibilmente 

le foreste, contrastare la 

desertificazione, 

arrestare e far 

retrocedere il degrado 

del terreno, e fermare la 

perdita di diversità 

biologica 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

Geografia 

 

Le potenzialità naturalistiche del nostro 

territorio ed il collegamento con il turismo 

sostenibile e i prodotti a KM 0. 

Turistico 

Professionale 

Goal 16: Promuovere 

società pacifiche e più 

inclusive per uno 

sviluppo sostenibile; 

offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e 

creare organismi 

efficaci, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

Geografia 

 

Rifiuto della violenza e di tutte le sui 

declinazioni (es. omofobia, xenofobia) quale 

forma di soluzione o superamento di problemi e 

criticità. 

Tutti 

Goal 17: Rafforzare i 

mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

Economia aziendale 

 

Diritto 

 

 

Geografia 

Promuovere un sistema commerciale 

multilaterale universale, basato su regole, 

aperto, non discriminatorio ed equo nell’ambito 

dell'Organizzazione mondiale del commercio. 

TUTTI 



  

 

Con riferimento al punto 4, progettazione delle prove in ingresso, si sottolinea la necessità di 

progettare strumenti coerenti con le indicazioni nazionali per il Curriculo Verticale e per la 

progettazione per competenze ed abilità. Alla luce della discussione realizzata dai docenti e sulla 

base delle pregresse esperienze si stabilisce di optare per un test composto da massimo 10 quesiti 

per le discipline giuridiche, economico-aziendali e geografiche; i quesiti saranno sia strutturati sia 

semi-strutturati ed il test avrà la durata di un’ora. 

Si sottolinea, inoltre, che nella progettazione dei quesiti, bisogna far emergere elementi utili per 

valutare le seguenti capacità e competenze: 

1° biennio 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti sia alla realtà naturale sia artificiale e 

riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e complessità. 

2° biennio ed ultimo anno 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà riconducendoli ai concetti 

fondanti dell’economia (es. tendenze dei mercati, processi aziendali) e del diritto (es. 

individuazione delle fonti del diritto) e della geografia economica. 

Sulla base delle assegnazioni delle classi ai singoli docenti verranno poi approfondite le modalità 

operative per la somministrazione delle prove (es. per classi parallele, eventuali argomenti), anche 

alla luce della presenza di allievi con bes e/o con disabilità. 

Con riferimento al punto 5. percorsi disciplinari e pluridisciplinari ed in coerenza con il punto 3, il 

Dipartimento propone di realizzare un progetto multisciplinare dal titolo “Salute e benessere.” Da 

realizzare in tutte le classi e per tutti gli indirizzi di studio. 

I moduli  saranno declinati in coerenza con gli indirizzi di studio ed adeguati ai bisogni rilevati nelle 

singole classi, in particolare il modulo mirerà a fornire strumenti per la sensibilizzazione ai seguenti 

argomenti: 

 alimentazione sicura; 

 attività motoria; 

 sessualità e malattie sessualmente trasmissibili, le dipendenze (es, fumo, alcool, sesso, gioco 

d’azzardo, droghe e tecnologie); 

 guida sicura e responsabile; 

 sicurezza alimentare; 

 Sicurezza domestica e dei luoghi di lavoro. 

La riunione si conclude alle ore 12.00 

Faicchio 05/09/2018      il Segretario Verbalizzante 

         F.to Gioia Panza  

 

  



  

Al Dirigente Scolastico 

IIS di Faicchio-Castelvenere 

SEDE 

VERBALE N.3/2017 

Verbale della riunione del Dipartimento giuridico-economico-geografico del 06.09.2018 

Prima di avviare le attività operative, nelle more della individuazione definitiva del Presidente del 

Dipartimento dell’area giuridico-economico-geografico, i presenti provvedono a designare la prof.ssa 

Gioia Panza quale segretaria verbalizzante del Dipartimento. 

La riunione ha inizio alle ore 09.30, risultano presenti, per l’area “giuridico-economico-geografica”, i 

seguenti docenti: 

 Cacciola Virginia 

 Gaudino Gemma Gerardina (assente giustificata) 

 Labagnara Milena 

 Luciano Caterina 

 Lauriello Anna  

 Macolino Lavinia (assente giustificata) 

 Massaro Fiorenzo (assente giustificato) 

 Mastrovito Silvia Silvana 

 Panza Gioia 

 Perugini Antonia Annunziata 

 Pica Patrizia  

 Piscitelli Alfredo 

Il Segretario verbalizzante provvede alla lettura del verbale della precedente seduta; i componenti del 

Dipartimento approvano all’unanimità. 

I docenti avviano le attività sulla base di quanto previsto nell’Odg per il 06 Settembre. 

6.Criteri di partecipazione ai progetti e alle attività di ampliamento dell’offerta formativa in rapporto 

soprattutto ai viaggi di istruzione di più giorni. 

7.Analisi dei criteri di valutazione disciplinari, interdisciplinari e di comportamento per eventuali 

modifiche e/o integrazioni anche alla luce delle innovazioni pedagogiche, curriculari e di ASL apportate 

dalla L.107/2015 e della nuova riforma degli indirizzi professionali 

Per quanto concerne la partecipazione ai progetti e alle attività di ampliamento dell’offerta formativa in 

rapporto soprattutto ai viaggi di istruzione di più giorni, coerentemente con le esperienze emerse anche 

negli anni scorsi, si propone, con riferimento alle visite e ai viaggi di Istruzione di voler valutare la 

possibilità di ripercorrere il format dello stage di animazione turistica realizzati gli scorsi anni per alcuni 

allievi di Castelvenere, tale modello esperienziale consente sia di acquisire una consapevolezza 

professionale ed una esperienza professionalizzante sia di portare a compimento una sperimentazione 

in un contesto piacevole e diverso dal contesto routinario. Per altre visite di istruzione si propone di 

valutare viaggi che costituiscano la parte finale di percorsi formativi avviati in aula; si suggerisce di dare 

maggiore considerazione a “luoghi minori” anche al fine di minimizzare la possibilità di gravare sui 

bilanci familiari degli alunni del nostro Istituto ed il rischio attentati. 



  

Per quanto concerne le attività di ampliamento dell’offerta formativa si suggerisce di inserire nei 

progetti, quando possibile, un servizio di transfer, a conclusione delle lezioni previste, dai plessi 

scolastici per i principali paesi di provenienza degli studenti (es. Faicchio-Telese-Cerreto; Castelvenere- 

Telese-Cerreto) al fine di superare la criticità della bassa partecipazione degli studenti ai corsi 

pomeridiani a causa della impossibilità di raggiungere i plessi scolastici. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione disciplinari e interdisciplinari i docenti provvedono a 

visionare la programmazione dello scorso anno in cui, alla luce del nuovo assetto legislativo, si 

provvede a fornire delle prime indicazioni sul PECUP. 

Il PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE (PECUP) 

è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della secondaria superiore che  

declina, in forma discorsiva, le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere al 

termine del biennio conclusivo dell'obbligo scolastico. Esso comprende lo schema delle competenze 

della Certificazione ministeriale delle competenze al termine dell'obbligo scolastico. In base al 

Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 64 ma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, approvato con DPR 

del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 2010 - 2011, la struttura della scuola 

cambia. Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti nel rispetto della normativa statale indica le mete 

finali dei percorsi formativi in quanto caratteristiche che un allievo dovrebbe SAPERE e SAPER FARE 

per ESSERE l’uomo ed il cittadino che è lecito attendersi da lui. 

E’ importante ricordare che il PECUP è il punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo 

scuola e si riferisce alla PERSONA come soggetto unitario, non alle DISCIPLINE ed ai loro contenuti. 

Sarebbe opportuno, anche nei prossimi incontri del Dipartimento, ideare delle griglie per la 

progettazione e il monitoraggio dell’azione formativa in un’ottica del PECUP da inserire nelle 

programmazioni di classe e di disciplina, al fine di facilitare un rapido adeguamento alla normativa. 

La riunione si conclude alle ore 12.00 

Faicchio 06/09/2018      Il Segretario verbalizzante 

         F. to Gioia Panza 

  



  

Al Dirigente Scolastico 

IIS di Faicchio-Castelvenere 

SEDE 

VERBALE N.4/2018 

Verbale della riunione del Dipartimento giuridico-economico-geografico del 10.09.2018 

La riunione ha inizio alle ore 09.30, risultano presenti, per l’area “giuridico-economico-geografica”, 

i seguenti docenti: 

 Cacciola Virginia 

 Gaudino Gemma Gerardina (assente giustificata) 

 Labagnara Milena 

 Luciano Caterina (assente giustificata) 

 Lauriello Anna  

 Macolino Lavinia (assente giustificata) 

 Massaro Fiorenzo 

 Mastrovito Silvia Silvana (assente giustificata) 

 Panza Gioia 

 Perugini Antonia Annunziata 

 Pica Patrizia  

 Piscitelli Alfredo 

La prof.ssa Panza provvede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

I docenti provvedo alla lettura della programmazione dello scorso anno e alla sua Integrazione/ 

revisione della progettazione. 

La revisione e l’aggiornamento della programmazione sono fatte con particolare riferimento alla 

raccomandazione del Consiglio Europeo del 23/05/2018 in cui si dà comunicazione di "Una nuova 

agenda per le competenze per l'Europa" n cui si annuncia la revisione della raccomandazione del 

2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, riconoscendo che investire 

nelle capacità e nelle competenze e in una concezione comune e aggiornata delle competenze 

chiave costituisce il primo passo per promuovere l'istruzione, la formazione e l’apprendimento non 

formale in Europa. Si sottolinea che ai fini della citata raccomandazione le competenze sono 

definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 

forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;  

 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti al fine di ottenere risultati;  

 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni.  

Inoltre, per quanto concerne i Criteri e le modalità di verifica e valutazione delle prove scritte e 

orali, essi vengono così sintetizzati: 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

 Livello quantitativo del contenuto sviluppato 

 Coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 

 Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 



  

 Padronanza Della Lingua E Proprietà Di Linguaggio Disciplinare 

 Capacità Espressiva/Espositiva 

 Capacità Logico/Linguistiche O Logico-Intuitive 

 Capacità Critiche e/0 Di Rielaborazione/Approfondimento 

 Capacità Di Collegamento Pluridisciplinare/Trasversale 

 Capacità Di Analisi/Sintesi 

 Capacità Pratiche/Operative  

 Originalità/Creatività 

La riunione si conclude alle ore 12.00 

Faicchio 10/09/2018      Il segretario verbalizzante 

         Gioia Panza 

 



  

  

 

Allegato 1 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER CLASSI PARALLELE 

 

 

 

                                               ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                             DISCIPLINA/E 

D.T.A.  -    GEOGRAFIA TURISTICA -  DIRITTO ECONOMIA - 

LEGISLAZIONE TURISTICA - DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE . 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

DOCENTI: 

N 
prog. 

               Cognome e Nome 

1 Cacciola Virginia 

2 Gaudino Gemma Gerardina 

3 Labagnara Milena 

4 Luciano Caterina 

5 Lauriello Anna 

6 Macolino Lavinia 

7 Massaro Fiorenzo 

8 Mastrovito Silvia 

9 Panza Gioia 

10 Perugini Antonia Annunziata 

11 Pica Patrizia 

12             Piscitelli Alfredo 

 



  

FINALITÁ. 

Le finalità del processo-apprendimento delle discipline Giuridiche, economiche e tecnico-pratiche 

vengono individuate facendo riferimento agli obiettivi fondamentali del POF, nell’ambito delle 

linee programmatiche triennali elaborate all’interno del PTOF: formazione della persona, del 

cittadino, dell’operatore dei servizi socio-sanitari odontotecnici, turistico-alberghieri e della 

ristorazione. 

Prioritaria è la formazione della persona e quindi l’allievo deve: 

1) conoscere se stesso e avere stima di sè; 

2) riconoscere e accettare la diversità culturale, etnica, religiosa e fisica; 

3) riconoscere e praticare il rispetto e la solidarietà verso gli altri; 

4) sapersi rapportare al tessuto sociale come soggetto di diritti e di doveri; 

5) rispettare e riconoscere il patrimonio culturale. 

Obiettivi didattici generali 

Considerato che nelle classi esistono diversi livelli di attenzione, interesse e preparazione, è 

opportuno prevedere una scansione qualitativa degli obiettivi, da minimi a massimi, nella 

discrezionalità e personalizzazione dell’insegnamento. 

Gli obiettivi possono così formularsi: 

1)   motivazione allo studio e acquisizione di un efficace metodo di lavoro; 

2)   capacità di imparare a decodificare le informazioni; 

3) sviluppo e potenziamento delle competenze comunicative – linguistiche, sia nella 

produzione orale che scritta; 

4)   sviluppo e potenziamento delle capacità cognitive, logico-deduttive, analitiche, sintetiche 

e rielaborative. 

1) ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA. 

Sono previste “prove di ingresso” nella forma di: 

 X   Prove di livello strutturate  

 X   Prove scritte tradizionali 

 X   Prove orali di breve durata 

 



  

 

2) ATTIVITÁ DI RECUPERO/SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE EVENTUALI 

CARENZE/LACUNE RILEVATE DURANTE L’ANNO. 

Recupero curricolare con classi aperte e per gruppi di livello 

 Recupero extracurricolare con corsi ex I.D.E.I 
 Attività guidate e differenziate 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Coinvolgimento in attività collettive 
 Affidamento di compiti e responsabilità 
 Ripetizione, con l’intera classe degli argomenti per i quali si sono evidenziate 

difficoltà 
 



  

 OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E RELAZIONALI (BIENNIO) 

       1.   RISPETTARE LE REGOLE DELL'AMBIENTE SCOLASTICO: 

 Essere puntuali; 

 Rispettare le scadenze; 

 Assumere comportamenti corretti nel linguaggio e negli atteggiamenti 
con gli insegnanti e con i compagni. 

2. SAPERSI RELAZIONARE AGLI ALTRI: 
                   - essere disponibili all'ascolto; 

                   - accettare punti di vista diversi dai propri; 

                   - motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i propri punti di vista. 

3. SAPER LAVORARE IN GRUPPO: 
                   - essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 

                   - non prevaricare sugli altri; 

                   - rispettare le regole che il gruppo si è dato negli interventi, nei ruoli e negli incarichi. 

   

   OBIETTIVI COGNITIVI. 

1. ACQUISIRE UN CORRETTO METODO DI STUDIO: 
                     - cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno; 

                     - prendere appunti e riorganizzarli, 

                     - schematizzare un testo di qualsiasi genere 

2. ACQUISIRE CAPACITA' COMUNICATIVE: 
                     - esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in una forma  

                       linguisticamente corretta; 

                     - comunicare in modo chiaro i risultati delle attività individuali e di gruppo. 

            3.    ACQUISIRE CAPACITA' PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI: 

                    - riconoscere la natura di un problema; 

                    - formulare ipotesi di soluzione; 

                    - applicare regole e procedure risolutive; 

                    - confrontare il risultato ottenuto con il risultato atteso e identificare eventuali errori. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E RELAZIONALI (TRIENNIO) 

       1.   ACQUISIRE AUTONOMIA: 

 Saper lavorare in modo autonomo, sia in classe che nelle attività a casa; 

 Utilizzare in modo autonomo gli strumenti didattici; 

2. SVILUPPARE DATI PROGETTUALI: 
-     individuare soluzioni creative; 

-     saper valutare le proposte degli altri; 

3. SVILUPPARE VALORI ETICI: 
                  - essere rispettosi delle norme; 

                  - essere rispettosi dell'ambiente e delle sue esigenze; 

                  - sviluppare comportamenti collaborativi. 

           

  OBIETTIVI COGNITIVI. 

1. C0NSOLIDARE LE ABILITA' DI STUDIO: 
                     - saper trarre schemi da un testo complesso; 

                     - utilizzare le conoscenze pregresse in ambiti nuovi; 

                     - saper prendere appunti e riorganizzarli. 

2. CONSOLIDARE LE CAPACITA' ESPRESSIVE: 
                     - saper comunicare i risultati del proprio lavoro utilizzando correttamente il linguaggio delle      

                       diverse discipline.      

             3.    RICERCARE LE FONTI E ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI: 

                      - saper reperire il materiale dalle fonti opportune; 

                      - saper inserire le informazioni in strumenti idonei. 

             4.   UTILIZZARE E PRODURRE DOCUMENTAZIONE:    

                      -essere autonomo nell'uso dei documenti; 

                      - conoscere le tecniche per produrre documenti in base a modelli; 

                      - documentare adeguatamente il proprio lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 NUOVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZAi 
Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali. 

 
1. Competenza alfabetica funzionale  

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  
Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 

seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, 

nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

 

2. Competenza multilinguistica 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 

allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 

alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 

dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare 

tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di 

riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo 

delle competenze relative alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle 

lingue ufficiali di un paese. 

 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo.  
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando 

l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 

identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 

a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie 

per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino. 

 
4. Competenza digitale  

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 

comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 



  

cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 

critico. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 

nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare 

e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 
6. Competenza in materia di cittadinanza  

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

 
7. Competenza imprenditoriale  

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie 

di modi e contesti. 

 

4 SELEZIONE DEI CONTENUTI    -       ECONOMIA AZIENDALE 

(Indicazione dei contenuti minimi essenziali) 

 

    ANNO 

        DI 

   CORSO         

         

            CONOSCENZE 

 

     ABILITA’ 

  

    COMPETENZE 

 BIENNIO  

 

 

-Tecnica del calcolo percentuale 

 

-Tecnica del riparto proporzionale diretto e    

  inverso 

 

-Calcolare rapporti, impostare 

e risolvere proporzioni 

 

-Risolvere problemi diretti e 

inversi di percento, 

sottocento e sopracento 

-Leggere ed interpretare il 

testo di un problema 

- Utilizzare strumenti di 

calcolo (rapporti, proporzioni, 

percentuali e riparti) 

applicandoli a problemi di 

carattere economico 



  

-I fondamenti dell’attività economica  

 collocata in un sistema particolarmente  

 dinamico 

 

-Gli elementi costitutivi dell’azienda e le 

  loro interrelazioni 

 

-Le caratteristiche della documentazione 

  relativa alle operazioni in programma,   

  anche per quanto concerne i vincoli imposti 

  dalla normativa vigente 

 

-Le modalità con cui effettuare calcoli  

  relativi alle operazioni economiche e  

  finanziarie analizzate 

 

 

-Riconoscere i vari aspetti 

dell’attività economica e 

coglierne i collegamenti 

essenziali 

 

- Individuare i vaari tipi di 

azienda, identificandone gli 

aspetti caratterizzanti e le 

generali modalità di 

funzionamento 

 

-Esaminare, interpretare e 

utilizzare con proprietà la 

documentazione studiata, 

sapendola riferire a precise 

situazioni, anche in relazione 

agli adempimenti giuridici e 

fiscali 

 

-Elaborare, in modo preciso e 

logico, le procedure di calcolo 

originate dalle attività 

studiate, utilizzando anche 

concetti e strumenti operativi 

acquisiti in ambito 

matematico 

 

-Comunicare efficacemente i 

risultati di ogni attività 

 

- Valutare gli apporti 

significativi del lavoro altrui   

 

- Comprendere il linguaggio 

specifico della disciplina ed 

esprimersi in modo 

appropriato 

Leggere ed interpretare il 

sistema azienda nei suoi 

modelli e nei suoi processi 

con riferimento alle diverse 

tipologie aziendali 

-Individuare i diversi modelli 

organizzativi delle imprese 

-Operare nel sistema degli 

scambi aziendali, sapendone 

utilizzare gli strumenti 

principali 

-Operare nel campo della 

finanza aziendale, risolvendo 

semplici problemi finanziari 

-Operare nei regolamenti 

immediati e dilazionati degli 

scambi commerciali, 

utilizzando i più comuni titoli 

di credito 

 

SELEZIONE DEI CONTENUTI    -       DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

(Indicazione dei contenuti minimi essenziali) 

    ANNO 

        DI 

   CORSO         

         

            CONOSCENZE 

 

     ABILITA’ 

  

    COMPETENZE 

 

TRIENNIO  

 

CLASSI TERZE E 

QUARTE 

 

 

Ruolo del turismo nel contesto storico, 

sociale ed economico 

 

Mercato turistico  

 

Riconoscere le componenti 

storiche, sociali e culturali che 

concorrono allo sviluppo 

integrato del turismo  

 

Riconoscere i fattori che 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI  

QUINTE 

 

 

 

Specificità e rischi di gestione nelle imprese 

turistiche 

 

Soggetti pubblici che intervengono 

nell’attività turistica 

 

Gestione dell’impresa turistica 

 

Componenti del prodotto turistico 

 

Bilancio d’esercizio e documenti collegati 

 

Principi e teoria del marketing 

 

Marketing turistico, operativo e strategico 

 

Tecniche, metodologie e strumenti di 

marketing 

 

Strumenti di comunicazione interpersonale 

nei diversi contesti aziendali 

 

Comunicazione con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

I tour operator  

Gestione e contabilità dei tour operator 

I servizi di accoglienza e di accesso 

determinano il rischio 

imprenditoriale ed individuare 

possibili strategie di 

attenuazione del rischio 

 

Individuare compiti, azioni e 

piani di intervento nei 

soggetti pubblici che operano 

nel settore turistico 

 

Individuare le procedure che 

caratterizzano la gestione 

delle aziende turistiche  

 

Riconoscere gli elementi 

materiali e i servizi che 

compongono il prodotto 

turistico 

 

Individuare la 

documentazione e le 

procedure per la 

progettazione e realizzazione 

di un viaggio 

 

Leggere e interpretare il 

bilancio di esercizio  

 

Analizzare la domanda 

turistica ed individuare i 

potenziali target di clienti 

 

Analizzare i punti di contatto 

tra macro e micro marketing 

 

Individuare forme di 

promozione e 

commercializzazione 

adeguate ai diversi mercati 

 

Curare la fidelizzazione della 

clientela 

 

 

Saper formulare una proposta 

di viaggio adeguata alle 

Riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie  

 

Contribuire a realizzare piani 

di marketing con riferimento 

a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici 

 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

 

Individuare le caratteristiche 

del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa 

turistica  

 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese 

turistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

riferimento al settore turistico 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici  

Contribuire a realizzare piani 

di marketing 



  

Analisi dei costi 

Tecniche di organizzazione di eventi 

Qualità nelle imprese turistiche  

Struttura e funzioni del business plan  

Principi del marketing 

Marketing turistico, operativo e strategico 

Marketing pubblico e privato 

Strategie di marketing  

Tecniche di selezione del personale 

Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta 

esigenze del cliente 

Elaborare prodotti turistici, 

anche a carattere tematico, e 

il relativo prezzo con 

riferimento al territorio e alle 

sue caratteristiche  

Entrare nei meccanismi di 

base della gestione di un tour 

operator  

Calcolare i costi d’agenzia e i 

costi dei vari servizi 

Elaborare un business plan  

Utilizzare strategie di 

marketing per la promozione 

del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio in Italia 

e all’estero 

 

 

  SELEZIONE DEI CONTENUTI        -  GEOGRAFIA TURISTICA 

    ANNO 

      DI 

   CORSO         

         

            CONOSCENZE 

 

     ABILITÀ 

  

    COMPETENZE 

BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENNIO 

 

CLASSI  

TERZE 

Conoscere i principali strumenti 

della geografia; conoscere i 

principali spazi (turistici, industriali, 

urbani, ecc.) nei quali si espleta 

l’attività umana; 

Conoscere le principali linee dei 

processi di globalizzazione;  

Conoscere le micro-differenze e i 

principali squilibri tra aree forti e 

aree deboli del mondo;  

Conoscere le principali relazioni tra 

uomo-ambiente e i relativi squilibri 

ambientali;  

Conoscere, almeno per grandi aree, 

le forme dell’organizzazione 

spaziale del mondo, con analogie e 

differenze 

 

 

 

 

Conoscere l’organizzazione del 

territorio italiano, il patrimonio 

naturale ed artistico, le infrastrutture 

turistiche;  

Conoscere le caratteristiche 

Saper interpretare semplici 

carte geografiche e dati 

statistici;  

Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina in 

modo sufficientemente 

corretto;  

Saper reperire informazioni 

da fonti: riviste specializzate, 

internet ecc.;  

Saper utilizzare adeguata- 

mente i concetti di 

localizzazione, distanza, 

scala, regione geografica. 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

della disciplina: carte 

geografiche, tematiche, 

stradali, mappe urbane;  

Sapere reperire informazioni 

da fonti: guide turistiche, 

Saper individuare correttamente i rapporti 

di causa-effetto;  

Saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari;  

Saper presentare i contenuti con un 

linguaggio chiaro e appropriato; 

Saper utilizzare gli strumenti geografici;  

Saper cogliere gli aspetti essenziali del 

testo, di un problema o di un fenomeno 

geografico. 

Saper riconoscere e localizzare sulla carta 

le aree di maggiore ricettività turistica in 

Italia, motivando la conoscenza;  

Saper consigliare percorsi e aree 

turisticamente interessanti in Italia, con 

l’indicazione di vie di comunicazione e 

mezzi di trasporto per raggiungerle; 

Fare ipotesi relative alle nuove tendenze 

del turismo in Italia; 

 

 

Saper affrontare in modo analitico casi e 

problemi che si presentano, studiando i 

dati a disposizione;  

Sapere effettuare adeguati collegamenti 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

QUARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI  

QUINTE 

climatiche dei vari ambienti naturali 

italiani;  

Conoscere l’impatto ambientale 

delle varie attività turistiche; 

Conoscere i settori economici 

dell’Italia; 

Conoscere le nuove tendenze del 

turismo in Italia. 

 

 

 

 

Conoscere le principali realtà 

turistiche europee, con particolare 

riferimento alle nazioni che 

rivestono maggior importanza nel 

contesto turistico internazionale; 

Conoscere gli aspetti fisici, 

ambientali e culturali del continente 

europeo;  

Conoscere le risorse turistiche e le 

infrastrutture ricettive; 

Conoscere le nuove tendenze del 

turismo in Europa. 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti del turismo nel 

mondo;  

Conoscere gli aspetti geografici-

morfologici, climatici, risorse 

turistiche, flussi turistici dei più 

importanti Paesi compresi nelle 

diverse aree continentali 

extraeuropee: -Africa mediterranea 

e subsahariana, Asia, America 

settentrionale e centro-meridionale.  

  

riviste specializzate, internet;  

Sapere coordinare relazioni 

spazio-temporali;  

Sapere usare il lessico 

specifico della disciplina; 

Saper individuare le nuove 

tendenze del turismo in Italia. 

 

 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

della disciplina: carte 

geografiche, tematiche, 

stradali, mappe urbane;  

Saper leggere ed interpretare 

dati statistici e grafici;  

Saper usare il lessico 

specifico della disciplina; 

saper mettere a confronto 

realtà di paesi diversi; 

Saper confrontare lo stato dei 

settori turistici delle diverse 

nazioni europee; 

Saper individuare le nuove 

tendenze del turismo in 

Europa. 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

della disciplina: carte 

geografiche, tematiche, 

stradali, mappe urbane;  

Saper leggere ed interpretare 

dati statistici e grafici; saper 

usare il lessico specifico della 

disciplina;  

Saper mettere a confronto 

realtà di paesi diversi; saper 

confrontare lo stato dei 

settori turistici delle diverse 

nazioni extraeuropee. 

interdisciplinari;  

Sapere utilizzare strumenti e conoscenze 

per proporre itinerari ben strutturati; 

Fare ipotesi relative alle nuove tendenze 

del turismo in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper affrontare in modo analitico casi e 

problemi che si presentano, studiando i 

dati a disposizione;  

Saper effettuare adeguati collegamenti 

interdisciplinari;  

Saper utilizzare strumenti e conoscenze 

per proporre itinerari ben strutturati;  

Saper visualizzare una “mappa mentale” 

delle principali mete turistiche a livello 

globale. 

 

 

SELEZIONE DEI CONTENUTI             -       DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

(indicazione dei contenuti minimi essenziali) 

    ANNO 

        DI 

   CORSO         

         

            CONOSCENZE 

 

     ABILITA’ 

  

    COMPETENZE 

BIENNIO  

1. Lo Stato e la sua struttura secondo la 

Costituzione italiana 

 

1.Individuare varietà, 

specificità e dinamiche 

elementari dei sistemi 

1. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 



  

 

2. Forme di stato e forme di governo 

 

3. Strutture dei sistemi economici e loro 

dinamiche (processi di crescita e squilibri 

dello sviluppo) 

 

4. Conoscenze essenziali per l’accesso al 

lavoro e alle professioni 

 

5. Il curriculum vitae secondo il modello 

europeo e le tipologie di colloquio di lavoro 

(individuale, di gruppo, on line ecc.) 

 

6. Fondamenti dell’attività economica e 

soggetti economici (consumatore, 

impresa, pubblica amministrazione, enti no 

profit) 

 

7. Soggetti giuridici con particolare 

riferimento alle imprese (impresa e 
imprenditore sotto il profilo giuridico ed 

economico) 

 

8. Fattori della produzione, forme di mercato 

ed elementi che le connotano 

 

9. Mercato della moneta e andamenti che lo 

Caratterizzano 

 

10.Costituzione e cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri 

 

11. Fonti normative e loro gerarchia 

economici e dei mercati locali, 

nazionali e internazionali 

2.Riconoscere le 

caratteristiche principali del 

mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete 

3. Redigere il curriculum vitae 

secondo il modello europeo 

4. Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a 

cui essi sono subordinati 

5. Riconoscere gli aspetti 

giuridici ed economici che 

connotano l’attività 

imprenditoriale 

6. Riconoscere i modelli, i 

processi e i flussi informativi 

tipici del sistema azienda con 

particolare riferimento alle 

tipologie aziendali oggetto di 

studio 

7. Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli per 

natura e 

tipo di remunerazione 

 8. Individuare varietà, 

specificità e dinamiche 

elementari 

dei sistemi economici e dei 

mercati locali, nazionali e 

internazionali 

9. Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e 

confrontarli con il dettato 

della norma giuridica 

10. Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione 

italiana e alla 

sua struttura 

11. Reperire le fonti 

normative con particolare 

riferimento al 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

2. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

 

 



  

settore di studio 

 

 

TRIENNIO 

CLASSI  

TERZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

QUARTE 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI  

QUINTE 

 

 

Conoscenza dei principali istituti sui quali si 

fonda la vita sociale ed economica. 

 Conoscenza  delle norme che regolano i 

diritti reali.  

Conoscenza  delle caratteristiche, delle fonti 

e delle vicende del rapporto obbligatorio. 

Conoscenza  dei limiti e delle potenzialità 

dell’autonomia contrattuale. 

Conoscenza degli elementi essenziali e 

accidentali del contratto, la sua formazione e 

le cause di invalidità. 

 

 

Conoscenza delle funzioni, degli organi e 

delle strutture della Pubblica 

Amministrazione. 

Conoscenza delle caratteristiche dell’impresa 

e della disciplina giuridica relativa alle 

diverse tipologie di di imprenditore riferiti ai 

settori della produzione. 

Conoscenza del regime giuridico delle 

diverse tipologie di società. 

 

Conoscenza della legislazione turistica in 

ambito nazionale, europeo ed internazionale. 

Conoscenza dei principi che regolano 

l’impresa turistica. 

Conoscenza delle professioni turistiche 

Conoscenza dei principali contratti che 

regolano i rapporti giuridici nel settore 

turistico 

 

 

 

Essere in grado di decodificare 

testi giuridici. 

Saper utilizzare il linguaggio 

tecnico-giuridco.  

Saper interpretare un testo di 

legge. 

Saper consultare il codice 

civile.  

 

 

 

 

Saper riconoscere il ruolo 

dello stato nell’economia 

contemporanea. 

Saper riconoscere l’attività 

della P.A. nel contesto 

giuridico pubblico e privato. 

Saper distinguere i diversi tipi 

di società e la loro funzione 

nel contesto socio-economico. 

 

Saper valutare l’importanza 

del turismo quale principale 

volano dell’economia e come 

efficace mezzo di integrazione 

ed intercultura. 

Saper interpretare un turismo 

sostenibile e responsabile nel 

quadro della legislazione 

nazionale, europea ed 

internazionale. 

 

 

 

Saper correlare le situazioni 

astratte, ipotizzate dalle norme 

giuridiche, alle fattispecie 

concrete che quotidianamente 

interessano il cittadino-

lavoratore, con particolare 

riferimento al settore turistico. 

Saper strutturare una bozza di 

contratto, applicando le norme 

che lo regolano.  

 

 

 

 

Saper collegare l’organo 

amministrativo alle specifiche 

funzioni che svolge. 

Saper analizzare un atto 

amministrativo nelle sue 

componenti soggettive ed 

oggettive. 

 

 

Saper strutturare un contratto 

d’ albergo applicando le 

normative vigenti. 

Saper riconoscere i ruoli e le 

responsabilità del tour 

operator e del travel agent 

 

 

 

  



  

 

SELEZIONE DEI CONTENUTI 

   DIRITTO-PRATICA COMMERCIALE-LEGISLAZIONE SANITARIA 

(indicazione dei contenuti minimi essenziali) 

    ANNO 

        DI 

   CORSO         

         

            CONOSCENZE 

 

     ABILITA’ 

  

    COMPETENZE 

BIENNIO  

1. Lo Stato e la sua struttura secondo la 

Costituzione italiana 

 

2. Forme di stato e forme di governo 

 

3. Strutture dei sistemi economici e loro 

dinamiche (processi di crescita e squilibri 

dello sviluppo) 

 

4. Conoscenze essenziali per l’accesso al 

lavoro e alle professioni 

 

5. Il curriculum vitae secondo il modello 

europeo e le tipologie di colloquio di lavoro 

(individuale, di gruppo, on line ecc.) 

 

6. Fondamenti dell’attività 

economica e soggetti economici 

(consumatore, impresa, pubblica 

amministrazione, enti no profit) 

 

7. Soggetti giuridici con particolare 

riferimento alle imprese (impresa e 
imprenditore sotto il profilo giuridico ed 

economico) 

 

8. Fattori della produzione, forme di mercato 

ed elementi che le connotano 

 

9. Mercato della moneta e andamenti che lo 

Caratterizzano 

 

1.Individuare varietà, 

specificità e dinamiche 

elementari dei sistemi 

economici e dei mercati locali, 

nazionali e internazionali 

2.Riconoscere le 

caratteristiche principali del 

mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete 

3. Redigere il curriculum vitae 

secondo il modello europeo 

4. Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a 

cui essi sono subordinati 

5. Riconoscere gli aspetti 

giuridici ed economici che 

connotano l’attività 

imprenditoriale 

6. Riconoscere i modelli, i 

processi e i flussi informativi 

tipici del sistema azienda con 

particolare riferimento alle 

tipologie aziendali oggetto di 

studio 

7. Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli per 

natura e 

tipo di remunerazione 

 8. Individuare varietà, 

specificità e dinamiche 

elementari 

dei sistemi economici e dei 

mercati locali, nazionali e 

internazionali 

1. 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 

 

2. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

 

 



  

 

10.Costituzione e cittadinanza: 

principi, 

libertà, diritti e doveri 

 

11. Fonti normative e loro gerarchia 

9. Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e 

confrontarli con il dettato 

della norma giuridica 

10. Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione 

italiana e alla 

sua struttura 

11. Reperire le fonti 

normative con particolare 

riferimento al 

settore di studio 

 

CLASSI  

QUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei principali istituti sui quali si 

fonda la vita sociale ed economica. 

Conoscenza  delle caratteristiche, delle fonti 

e delle vicende del rapporto obbligatorio. 

Conoscenza  dei limiti e delle potenzialità 

dell’autonomia contrattuale. 

Conoscenza degli elementi essenziali e 

accidentali del contratto, la sua formazione e 

le cause di invalidità. I principali contratti 

tipici e atipici 

Conoscenza delle caratteristiche 

dell’impresa e della disciplina giuridica 

relativa alle diverse tipologie di imprenditore 

riferiti ai settori della produzione e, in 

particolare, il settore sanitario-

odontotecnico 

Conoscenza del regime giuridico delle 

diverse tipologie di società. 

Conoscenza generale dell’ordinamento 

sanitario. 

Conoscenza delle principali norme che 

regolano la professione odontotecnica 

 

 

 

Saper riconoscere il ruolo 

dello stato nell’economia 

contemporanea. 

Saper riconoscere l’attività 

della P.A. nel contesto 

giuridico pubblico e privato. 

Saper distinguere i diversi tipi 

di società e la loro funzione 

nel contesto socio-

economico. 

 

Cogliere le peculiarità delle 

attività di impresa 

contestualizzate ai diversi 

settori 

Sapersi orientare tra le 

diverse competenze 

nell’ambito della legislazione 

sanitaria 

Saper collocare i dispositivi 

medici nella professione 

odontotecnica 

 

 

 

Saper correlare le situazioni 

astratte, ipotizzate dalle 

norme giuridiche, alle 

fattispecie concrete che 

quotidianamente interessano 

il cittadino-lavoratore, con 

particolare riferimento al 

settore turistico. 

Saper strutturare una bozza di 

contratto, applicando le 

norme che lo regolano.  

Saper, per grandi linee, 

realizzare un piano di impresa 

odontotecnica 

Applicare le norme 

dell’ordinamento sanitario 

alla professione 

odontotecnica 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI. 

 

5a1) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro: 

 Lezione frontale collettiva 
 Lezione individualizzata e per gruppi 
 Lezione interattiva 
 Brainstorming 
 Problem Solving 
 Peer to Peer Education 
 Flipper Classroom 
 Story Telling 
 

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento: 

 Per scoperta 
 Per ricezione 
 

5a3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento: 

 Induttivo 
 Deduttivo 
 

 

5b1) Mezzi e strumenti: 

                            

 Libri di testo 
 Altri libri 
 Dispense 
 Riviste specifiche 
 Videoregistratore 
 Computer 
 Telecamera 
 Lavagna interattiva multimediale 

 



  

 

 

5c1) Potenziamento e arricchimento delle conoscenze e abilità: 

 Approfondimento e rielaborazione dei contenuti 

 Stimolo alla ricerca di soluzioni originali e alla creatività 

 Valorizzazione di apprendimenti extrascolastici 

 Promozione del senso critico e della capacità di compiere scelte 

 Attività integrative o extracurriculari 

 

5c2) Consolidamento delle conoscenze e delle abilità 

 Attività guidate a livello crescente di difficoltà 

 Adattamento delle attività alle caratteristiche dei singoli alunni 

 Frequenti controlli dell’apprendimento 

 Inserimento in gruppi di lavoro 

 

PROPOSTA MODULI INTERDISCIPLINARI da svilupparsi in seno ai consigli di classe 

(MATERIE INTERESSATE: diritto, economia aziendale, geografia, legislazione sanitaria) 

anche alla luce dell’Agenda 2030. 

Classi prime                " Salute e benessere" 

Classi seconde             " Salute e benessere" 

Classi terze                  " Salute e benessere" 

Classi quarte               " Salute e benessere" 

Classi quinte                " Salute e benessere" 

I moduli  saranno declinati in coerenza con gli indirizzi e adeguati ai bisogni rilevati nelle singole 

classi, in particolare il modulo mirerà a fornire strumenti per la sensibilizzazione ai seguenti 

argomenti: 

 alimentazione fisica; 

 attività motoria; 

 sessualità e malattie sessualmente trasmissibili, le dipendenze (es, fumo, alcool, sesso, gioco 

d’azzardo, droghe e tecnologie); 

 guida sicura e responsabile; 

 sicurezza alimentare; 

 Sicurezza domestica e dei luoghi di lavoro. 

 

6) ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO. 

Le varie fasi dell’apprendimento sono organizzate secondo la sequenza didattica riportata: 

 “moduli”corrispondenti agli OBIETTIVI INTERMEDI (all’interno dei “moduli” sono previste le 
“unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE). 



  

 

 

7) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. 

E’ necessario valutare l’alunno prima (valutazione iniziale), durante (valutazione in itinere) e dopo 

l’intervento formativo (valutazione finale), per poter scegliere confermare o modificare i contenuti 

della stessa programmazione. 

 

7 a) CRITERI per la valutazione (vedere griglie di valutazione allegate). 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
 Livello quantitativo del contenuto sviluppato 
 Coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 
 Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
 Padronanza Della Lingua E Proprietà Di Linguaggio Disciplinare 
 Capacità Espressiva/Espositiva 
 Capacità Logico/Linguistiche O Logico-Intuitive 
 Capacità Critiche E/O Di Rielaborazione/Approfondimento 
 Capacità Di Collegamento Pluridisciplinare/Trasversale 
 Capacità Di Analisi/Sintesi 
 Capacità Pratiche/Operative  
 Originalità/Creatività 
 

7 b) STRUMENTI per la valutazione 

 Prove Scritte Tradizionali 
 Prove Orali Tradizionali Lunghe 
 Prove Orali Brevi 
 Prove Strutturate e/o Semistrutturate, Monodisciplinari e/o Pluridisciplinari 
 Trattazione Sintetica Di Argomenti 
 Quesiti A Risposta Singola 
 Quesiti A Risposta Multipla 
 Problemi A Soluzione Rapida 
 Ricerche/Relazioni/Lavori Di Gruppo 

7 c) TEMPI per la valutazione 

 Al Termine Di Ciascuna Unità Didattica 
 Al Termine Di Ciascun “Modulo” 
 Ogni Mese 
 

7 d) MODI per la valutazione 

Con assegnazione di un voto espresso in decimi che utilizza tutta la scala da 1 a 10 e con un giudizio scritto 

e/o verbale più articolato come risulta dalla griglia di corrispondenza “allegata”. La valutazione sarà 

TRASPARENTE e TEMPESTIVA volta ad attivare un processo di autovalutazione, che conduca lo studente ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24 

giugno 1998 n° 249, relativo allo “Statuto delle studentesse e degli studenti”). 

 



  

CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia di corrispondenza livelli di misurazione/valutazione) 

Voto /10 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

    

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

2 Molto frammentarie 
Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze 

Non sa rielaborare 

3 
Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze minime anche se 
guidato. Si esprime in modo scorretto ed 
improprio 

Gravemente compromesse dalla 
scarsità delle informazioni 

4 Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo improprio 

Controllo poco razionale delle 
proprie acquisizioni 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con imperfezione, 
si esprime in modo impreciso, compie 
analisi parziali 

Gestisce con difficoltà situazioni 
semplici 

6 
Sufficienti rispetto 
agli obiettivi minimi 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice ma corretto. Sa individuare 
elementi di base e li sa mettere in 
relazione 

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce situazioni 
semplici. 

7 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi coerenti. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire le 
situazioni nuove. 

8 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali  

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone 
con proprietà linguistica e compie analisi 
corrette 

Rielabora in modo corretto e 
significativo 

9 

Organiche, articolate 
e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido ed 
utilizza linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua correlazioni 
precise 

Rielabora in modo corretto, critico 
ed esercita un controllo 
intelligente delle proprie 
acquisizioni 

 

 

10 
Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi e trova da solo soluzioni 
migliori. Espone in modo fluido 
utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato 

Sa rielaborare correttamente ed 
approfondire in modo autonomo e 
critico situazioni complesse con 
originalità e creatività. Ha attuato 
il processo di interiorizzazione 

Faicchio, 10-09-2018 
                                                                                                          Il Segretario Verbalizzante 

F.to Gioia Panza 



  

                                                           
i
 Per il dettaglio delle Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza, si rimanda alla 

Raccomandazione del23.05.2018. 


