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Geografia Turistica
Competenze
Stabilire i collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali.
Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambito
naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali
intervenute nel corso del tempo.
Riconoscere ed interpretare le
tendenze dei mercati locali, nazionali
e globali che si ripercuotono nel
contesto turistico, i macro fenomi
socio – economici globali
dell’impresa turistica.
Analizzare l’immagine del territorio
per riconoscerne la specificità del
suo patrimonio culturale al fine di
individuare strategie dello sviluppo
del turismo anche sostenibile.
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Conoscenze
Fattori geografici per lo sviluppo
delle attività turistiche.
Localizzazione e valorizzazione
turistica del territorio.
Storia del paesaggio, del territorio
italiano ed europeo con i suoi
elementi caratterizzanti.
Caratteristiche ed evoluzione degli
spazi urbani e rurali nel mondo.
Modelli di sviluppo sostenibile.
Forme di turismo naturalistico e
storico culturale.
Analisi dei flussi e dei territori
turistici.
Percorsi, aree e luoghi di attrazione
turistica a scala locale, nazionale
ed europea.
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Abilità
Riconoscere i fattori geografici
che favoriscono lo sviluppo delle
attività turistiche in un territorio.
Analizzare la dimensione
territoriale del turismo e le
specificità della localizzazione
turistica.
Riconoscere le trasformazioni
dell’ambiente antropizzato.
Individuare gli effetti delle attività
turistiche sul territorio, in
particolare in Italia e in Europa.
Progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti
turistici di interesse culturale e
ambientale per la valorizzazione
dell’ambito territoriale di
appartenenza.
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Lingua e Letteratura Italiana
Competenze

Conoscenze

Abilita’

 Utilizzare il patrimonio
lessicale ed
espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti.

1. Storia della lingua e della letteratura
italiana dal Seicento all’Ottocento

1. Riconoscere le linee di
sviluppo della lingua italiana
2. Riconoscere i caratteri stilistici
e strutturali di testi letterari e
non letterari.
3. Utilizzare registri comunicativi
adeguati ai diversi ambiti.
4. Riconoscere e identificare
periodi letterari e poetiche.
5. Lettura e analisi delle opere
prese in considerazione.
6. Consultare dizionari e altre
fonti informative.
7. Raccogliere selezionare e
utilizzare informazioni utili allo
scopo.
8. Produrre testi argomentativi
scritti di diversa tipologia e
complessità.
9. Affrontare conversazioni e
colloqui in contesti reali e
simulati, sostenendo o
confutando opportunamente
una tesi.
10.
Formulare un motivato
giudizio su un testo letterario
anche mettendolo in relazione
ad esperienze personali.
11.
Ideare e realizzare testi
multimediali sulle attività
svolte.
12.
Utilizzare i diversi
registri linguistici appresi, con
riferimento alle varie attività in
situazioni professionali.

 Utilizzare gli strumenti
culturali e
metodologici per porsi
con atteggiamento
razionale, critico e
responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi
problemi anche ai fini
dell’apprendimento
permanente.
 Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare.
 Redigere relazioni
tecniche e
documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali.
 Individuare e utilizzare
gli strumenti di
comunicazione e di
team working più
appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento..
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2. Rapporto tra lingua e letteratura
3. Lingua letteraria
comunicazione

linguaggi

della

4. Funzioni linguistiche e usi in relazione al
contesto
5. Evoluzione della letteratura italiana dal
XVI al sec. XIX.
6. Autori e opere significative del patrimonio
letterario:














Il Barocco
G. Marino
W. Shakespeare
M. de Cervantes
L’Illuminismo
C. Goldoni
V. Alfieri
G. Parini
Il Neoclassicismo
Il Romanticismo
U. Foscolo
A. Manzoni
G. Leopardi

7. Caratteristiche e strutture dei testi scritti
(relazioni, verbali, testi espressivi, testi
espositivi e argomentativi) secondo le
tipologie previste per il triennio.
8. Caratteristiche
e
dell’esposizione orale
9. Caratteri comunicativi
multimediale

tecniche
di

un

testo

10. Fonti e documentazioni letterarie sul web
11. Strumenti e codici della comunicazione
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Lingue Straniere
Competenze

Conoscenze

Abilità

Strategie per la comprensione globale Comprendere in modo globale e selettivo
e selettiva di messaggi orali di varia
messaggi orali di varia natura, relativi a
natura relativi a tematiche note, anche tematiche di attualità e del settore turistico.
di carattere professionale.
Utilizzare le lingue
Interagire in conversazioni su argomenti di
comunitarie studiate e Strutture morfosintattiche, ritmo e
interesse personale, d’attualità o di lavoro,
i linguaggi settoriali
intonazione della frase, adeguate ai
utilizzando correttamente funzioni e strutture
relativi ai percorsi di
contesti comunicativi, in particolare al linguistiche note e lessico adeguato al
studio per scopi
settore turistico.
contesto.
comunicativi e per
Strategie per l’identificazione di
Comprendere idee principali e specifici
interagire in diversi
informazioni specifiche all’interno di
dettagli di testi complessi, inerenti la sfera
ambiti e contesti
testi relativamente complessi, riferiti in personale, l’attualità, il lavoro o il settore
professionali .
particolare al proprio settore di
d’indirizzo
Redigere relazioni
indirizzo.
Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti,
tecniche e
Caratteristiche delle principali
corrispondenza del settore turistico anche
documentare le
con l’ ausilio di strumenti multimediali,
attività individuali e di tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali di settore; fattori utilizzando il lessico appropriato.
gruppo relative a
di coerenza e coesione del discorso.
situazioni
Distinguere e utilizzare le principali tipologie
professionali.
Tecniche d’uso di dizionari, anche
testuali, comprese quelle tecnicosettoriali, multimediali e in rete.
professionali, in base alle costanti che le
Individuare e
caratterizzano.
utilizzare gli strumenti
Aspetti socio-culturali della Lingua
di comunicazione più
straniera e del Paese in cui la lingua è Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di
appropriati per
parlata, anche in relazione all’indirizzo una scelta lessicale adeguata al contesto.
intervenire nei diversi
di studio.
Conoscere i principali aspetti socio-culturali
contesti e anche in
della cultura del paese di cui si studia la
quelli professionali.
lingua, anche in relazione all’indirizzo di
studio
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Matematica
Competenze

Conoscenze

Abilità
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza
di una funzione.

- Comportamento di una
funzione reale di variabile
reale.

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi
orizzontali mediante la derivata prima.
- Determinare i flessi mediante la derivata
seconda.
- Risolvere i problemi di massimo e di
minimo.
- Tracciare il grafico di una funzione.

- Approssimazione locale di
una
funzione mediante
polinomi.

- Interpolazione di una serie
Utilizzare il
linguaggio e i metodi di
dati.
propri della
matematica per
organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative.

- Calcolare la serie di Taylor e di Maclaurin
di una funzione indefinitamente derivabile
in un punto.
- Determinare la funzione interpolante di
una serie di dati: funzione lineare e
parabolica.
- Valutare l’errore di accostamento della
funzione interpolante.
- Valutare la dipendenza fra due caratteri.

- Concetti di dipendenza,
correlazione, regressione.

- Valutare la regressione di un carattere su
un altro.
- Valutare la correlazione fra due caratteri.

- Funzionamento di un
processo
produttivo.

- Calcolare gli indicatori statistici di
efficacia, di efficienza e di qualità.
- Calcolare disposizioni, permutazioni
combinazioni (con e senza ripetizioni) di n
oggetti di classe k.

- Concetto di probabilità
classica, statistica,
soggettiva,
assiomatica.

- Calcolare la probabilità (secondo la
concezione classica) di eventi semplici.
- Calcolare la probabilità di eventi semplici
secondo la concezione statistica,
soggettiva o assiomatica.
- Calcolare la probabilità della somma
logica e del prodotto logico di eventi, la
probabilità condizionata, la probabilità nei
problemi di prove ripetute.
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- Verificare il limite di una funzione mediante la
definizione.
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e
potenze di funzioni.
- Continuità e limite di una
funzione. Limiti notevoli. Il
numero e.

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma
indeterminata.
- Confrontare infinitesimi e infiniti.
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione
in un punto.
- Calcolare gli asintoti di una funzione.
- Disegnare il grafico probabile di una funzione.

Utilizzare le strategie
del pensiero
razionale negli
- Concetto di derivata e
aspetti dialettici ed
derivazione di una
algoritmici per
funzione.
affrontare situazioni
Teoremi sulle funzioni
problematiche,
derivabili.
elaborando
opportune soluzioni.

- Funzioni di uso comune
nelle scienze economiche e
sociali e loro
rappresentazione grafica.

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la
definizione.
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione.
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le
derivate fondamentali e le regole di derivazione.
- Calcolare le derivate di ordine superiore.
- Applicare i teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy,
di De L’Hospital.
- Studiare le seguenti grandezze di un
mercato economico: funzione della
domanda, funzione dell’offerta, prezzo di
equilibrio, funzione del costo, costo
medio, costo marginale, funzione del
ricavo, funzione del profitto.
- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante
gli integrali immediati e le proprietà di linearità.

- Integrale indefinito e
integrale definito.

- Calcolare gli integrali definiti.
- Calcolare l’area di superfici piane.
- Applicare gli integrali ai modelli economici.

Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare.
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La competenza è presente in tutta l’attività curricolare

COMPETENZE I.T.E. - Indirizzo: Turismo
classe: QUARTA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. LUZZATTI"
Viale Trento, 1 36078 VALDAGNO (VI)
Tel. 0445/402339 E-Mail VIIS00300P@pec.istruzione.it C.F.:94007900247 Cod.MIUR:VIIS00300P

Correlare la
conoscenza storica
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
- Distribuzioni di probabilità
tecnologie e delle
di uso frequente di variabili
tecniche negli
casuali discrete e continue.
specifici campi
professionali di
riferimento.
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- Determinare la distribuzione di probabilità e la
funzione di ripartizione di una variabile casuale
discreta, valutandone media, varianza, deviazione
standard.
- Studiare variabili casuali che hanno distribuzione
uniforme discreta e binomiale.
- Standardizzare una variabile casuale.
- Studiare variabili casuali continue che hanno
distribuzione normale.
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Scienze Motorie e Sportive
Competenze

Saper organizzare in modo
consapevole informazioni sia
motorie che emotive al fine di
adottare comportamenti corretti
e finalizzati.
Interpretare i messaggi,
volontari e involontari, al fine di
una libera espressione di stati
d’animo ed emozioni attraverso
il linguaggio non verbale.
Osservare e rispettare le
regole, collaborando con i
compagni e con l’insegnante,
per il raggiungimento di un
obiettivo comune.
Essere consapevoli dei benefici
indotti da una attività fisica
praticata in forma regolare al
fine di mantenere uno stile di
vita sano e attivo.
Iniziare ad utilizzare le nuove
tecnologie applicabili alle
attività svolte.
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Conoscenze

Abilità
Cogliere tempi e ritmi nell’attività sportiva,
Conoscere le capacità riconoscendo i propri limiti e le proprie
condizionali
potenzialità.
Mantenere la capacità di risposte adeguate in
Conoscere le capacità contesti complessi, anche di diversa durata e
coordinative
intensità.
Conoscere le regole
dei giochi sportivi e
delle discipline
proposte

Conoscere le diverse
Applicare strategie di gioco e dare il proprio
possibilità di
contributo a livello tecnico-pratico
espressione del corpo
Conoscere la
successione delle
combinazioni
proposte
Coordinare in modo semplice, azioni, schemi
motori e gesti tecnici.
Conoscere alcuni
mezzi tecnologici e
informatici a servizio
dell’attività fisica
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Rielaborare creativamente il linguaggio
espressivo, adattandolo a contesti differenti,
in lavori individuali e di gruppo.

Cominciare ad utilizzare efficacemente le
proprie energie, in funzione dell’attività svolta
Applicare principi di una corretta e sana
alimentazione nel contesto dell’attività motoria
e sportiva.
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Storia
Competenze






Agire in riferimento ad un
sistema di valori coerenti
con
i
principi
della
Costituzione, in base ai
quali essere in grado di
orientare
i
propri
comportamenti.
Correlare la conoscenza
storica
generale
agli
sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche
negli
specifici
campi
professionali di riferimento.
Riconoscere
gli
aspetti
fondamentali del territorio
nonché le trasformazioni
demografiche,
politiche,
economiche,
sociali
e
culturali.

Conoscenze





La
società
europea
Settecento
L’Illuminismo
La rivoluzione industriale





La rivoluzione americana
La rivoluzione francese
L’età
napoleonica
e
Restaurazione

la

3. LA CIVILTÀ DELL’EUROPA
BORGHESE






La cultura del Positivismo
La
questione
sociale;
il
movimento operaio; liberali;
democratici e socialisti
L’evoluzione politica degli statinazione dal Quarantotto alla fine
dell’Ottocento
Il Risorgimento italiano
La costruzione dello stato
unitario

4. LA CIVILTA’ DI MASSA






La
seconda
rivoluzione
industriale
La nascita della società di
massa
Il movimento socialista
L’imperialismo; nazionalismo e
razzismo
L’Italia liberale

COMPETENZE I.T.E. - Indirizzo: Turismo
classe: QUARTA

del

2. L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI
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1. LA CIVILTÀ DEI LUMI


1. Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
dell’approccio storico per
porsi con atteggiamento
critico nei confronti della
realtà, dei suoi fenomeni e
dei suoi problemi.

Abilita’
Conoscere ed utilizzare il
lessico storico-sociale
 Localizzare nel tempo e nello
spazio i fatti storici
 Sintetizzare e schematizzare
 Cogliere nessi, anche di
continuità/ discontinuità, tra i
fenomeni
 Analizzare le fonti
 Confrontare interpretazioni
 Curare l'esposizione orale
 Cogliere la significatività del
passato per la comprensione
del presente
 Individuare trasformazioni e
mutamenti
nei
sistemi
economico-sociali
 Contestualizzare l'innovazione
scientifico-tecnologica
 Mettere in connessione la
storia con Cittadinanza e
Costituzione
 Analizzare l'evoluzione e le
radici storiche delle istituzioni
democratiche, con particolare
riguardo alla Costituzione
Repubblicana ed all'unità
europea
 Confrontare modelli culturali
 Cogliere l'aspetto geografico
dei fenomeni
1. Effettuare collegamenti
interdisciplinari

