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1. Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Obiettivi: 

Partecipazione al dialogo educativo. 

Usare correttamente il lessico specifico. 

Saper cogliere le relazioni tra turismo, economia e territorio. 

Conoscere le risorse turistiche dei paesi studiati. 

Essere in grado di fare confronti tra Stati. 

Contenuti: 

 MODULO A: PIANETA TURISMO, IL TURISMO NEL MONDO. Economia del turismo; 

flussi e spazi turistici; l'OMT; i siti UNESCO nel mondo; le strutture ricettive e i trasporti; 

turismo responsabile e sostenibile. 

  MODULO B: L'AFRICA. Africa mediterranea: Egitto, Tunisia, Marocco; Africa centrale: 

Senegal, Kenya; Africa meridionale: Namibia, Madagascar, Sud Africa. 

 MODULO C: L'ASIA. Asia occidentale: Israele e Giordania; Asia meridionale e sud-orientale: 

India, Thailandia; Estremo Oriente: Cina, Giappone. 

 MODULO D: AMERICA. America settentrionale: Stai Uniti, Canada; America centrale: 

Messico, Cuba; America meridionale: Perù, Brasile. 

 MODULO E: OCEANIA. Australia, Polinesia Francese. 

Di ogni Stato si esaminano la posizione geografica, i climi, l'economia, le vie di comunicazione, le 

risorse turistiche (naturali e culturali), i flussi turistici e le strutture ricettive. 

Competenze minime: 

Saper presentare le risorse turistiche di uno Stato; saper costruire itinerari turistici per specifici 

gruppi di utenti. 

2. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

Approfondire in modo autonomo alcuni temi di interesse. 



3. Prove in ingresso 

Nessuna 

4. Prove comuni per classi parallele Nessuna 

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche tipologia e 

calendario delle prove scritte/grafiche 

La tipologia delle prove consiste in quesiti a risposta aperta. Le verifiche sono programmate 

con almeno una settimana di anticipo, la lezione precedente alla verifica è dedicata a un 

ripasso collettivo degli argomenti oggetto della prova. 

Tabella dei criteri di valutazione 

Si terrà conto anche della partecipazione, del rispetto della scadenza e dei progressi rispetto 

alla situazione di partenza individuale. Si utilizza l'intera gamma dei voti da 2 a 10. I livelli 

principali sono: 

 Conoscenza molto frammentaria degli argomenti, utilizzo non appropriato del lessico 

specifico. Gravemente insufficiente (2,3,4) 

 Conoscenza incompleta e poco articolata degli argomenti, lessico non sempre preciso. 

Insufficiente (5) 

  Conoscenza superficiale degli argomenti, lessico a volte impreciso. Sufficiente (6) 

 Buona conoscenza di tutti gli argomenti, il lessico è in genere appropriato. Buono (7,8) 

 Ampia conoscenza degli argomenti, notevole capacità di sintesi, padronanza del lessico. 

Ottimo (9, 10). 

Modalità e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Le prove corrette nell'arco di 7/10 giorni, vengono portate in classe e discusse insieme per 
chiarire gli errori commessi. ln seguito, verranno riportati voti sul registro elettronico a cui 
possono accedere i genitori. 

7. verifiche orali 

Le interrogazioni sia quelle per compensare (di recupero) gli esiti negativi delle verifiche, sia quelle 

generali sono programmate. Le seconde possono essere stabilite insieme o direttamente dal docente, 

qualora il comportamento della classe non sia adeguato o per stimolare uno studio più costante. 

7a. modalità di svolgimento, e calendario eventuale 

Le interrogazioni sia quelle per compensare (di recupero) gli esiti negativi delle verifiche, sia 

quelle generali sono programmate. Le seconde possono essere stabilite insieme o direttamente dal 

docente, qualora il comportamento della classe non sia adeguato o per stimolare uno studio più 

costante. 



7b. criteri di valutazione per le prove orali 

Si tiene conto della conoscenza degli argomenti, della capacità espositiva, della padronanza del 
lessico specifico, della rielaborazione personale. Si utilizza l'intera gamma dei voti da 2 a 10. I 
livelli principali sono: 

 Conoscenza molto frammentaria degli argomenti, utilizzo non appropriato del lessico 

specifico. Gravemente insufficiente (2,3,4) 

 Conoscenza incompleta e poco articolata degli argomenti, lessico non sempre preciso. 

Insufficiente (5) 

 Conoscenza superficiale degli argomenti, lessico a volte impreciso. Sufficiente (6) 

 Buona conoscenza di tutti gli argomenti, il lessico è in genere appropriato. Buono (7,8) 

 Ampia conoscenza degli argomenti, padronanza del lessico. Ottimo (9, 10). 

7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Il voto stabilito verrà riportato sul registro elettronico a cui possono accedere i genitori. 

8. attività per il recupero delle insufficienze 

Le attività di recupero si svolgono in orario curriculare e prevedono la ripresa degli argomenti non 
capiti con gli studenti interessati. Il recupero avviene con una interrogazione. 

9. lavori da svolgere a casa 

Eventuali esercizi sull'argomento trattato o ricerche di approfondimento, assegnati tramite registro 

elettronico. Corretti e commentati insieme. 

 Pinerolo, dicembre 2019 il docente 

 


