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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(Regolamento, art.5) 

 
Anno Scolastico 2016/2017  

Classe 5^AT Coordinatrice di Classe: Maria I. Casciaro 
 
1. Presentazione sintetica della classe 

a) Storia del triennio della classe 
Nell’anno scolastico 2014/2015 la 3^AT presentava una preparazione di base disomogenea e 
una partecipazione attiva limitata solo ad alcune materie. I test di ingresso avevano evidenziato 
carenze nella produzione scritta e poca autonomia nel lavoro domestico. Curiosi, ma con un 
livello di attenzione piuttosto basso, durante il corso dell’anno gli studenti sono stati indirizzati, 
attraverso l'uso di strategie didattiche mirate, verso uno studio più efficace e continuo, teso a 
stabilizzare i livelli di partenza, consolidando conoscenze, abilità e competenze. La classe ha 
ospitato per alcuni mesi un allievo proveniente dalla Cina, nell’ambito del progetto Exchange 
Student Intercultura. 
 
Nell’anno scolastico 2015/2016 la classe 4^AT dimostrava un generale miglioramento 
nell’organizzazione dell’apprendimento e un coinvolgimento nei processi didattici e formativi più 
attivo. Gli allievi, complessivamente, rivelavano l’acquisizione di una preparazione più che 
sufficiente e in alcuni casi buona; un piccolo gruppo di studenti, purtroppo, evidenziava ancora 
lacune pregresse, soprattutto nell’ambito linguistico espressivo, mai completamente sanate 
anche a causa di un impegno saltuario e approssimativo. 

 
b) Continuità didattica nel triennio 

Nell’arco del triennio gli allievi hanno usufruito di continuità didattica in tutte le materie. A partire 
da marzo 2017 la prof.ssa Perin Elena, insegnante di Diritto, è stata sostituita dal prof. Consoli 

 
c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso  

La classe si presenta attenta e interessata al dialogo educativo; il clima è nel complesso sereno 
ed improntato a uno spirito di collaborazione. Gli allievi sono sempre stati tendenzialmente un po’ 
pigri e superficiali nell’impegno e, nella seconda parte dell’anno,questo atteggiamento è emerso 
in maniera particolare. Pur essendo curiosi di apprendere, infatti, hanno spesso avuto bisogno, 
per rendere al meglio, di continue sollecitazioni da parte degli insegnanti, affinché l’approccio allo 
studio fosse più responsabile, perché assumessero un atteggiamento più attivo e consapevole nei 
riguardi delle attività didattiche proposte. La preparazione media acquisita, perciò, si può ritenere 
nel complesso più che sufficiente, con punte che raggiungono livelli mediamente discreti e in 
pochi casi anche buoni. In alcuni allievi permangono ancora evidenti incertezze nell’ambito 
linguistico-espressivo e in quello logico-matematico, tuttavia la classe dimostra di aver migliorato 
ed acquisito nel tempo abilità e competenze, che ora appaiono rinforzate e ben interiorizzate, 
soprattutto in termini di autonomia, organizzazione del lavoro, collaborazione in vista del 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
In contesti diversi, motivati in modo adeguato, hanno dato prova, infatti, di saper realizzare 
progetti interessanti e impegnativi, come quello relativo all’UDA su Giovanna Zangrandi, molto 
apprezzato durante la presentazione al Rifugio Antelao e in un convegno a Pieve di Cadore. 

 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 

DEBITO/I 
RESPINTI 

3^AT 23 2 17 6 2 
4^AT 21 / 19 2 / 
5^AT 21     

 
2. Competenze comuni e di indirizzo 

La classe possiede, con diversi livelli di autonomia, le seguenti competenze: 
• Di comprensione globale e analitica di testi orali e scritti relativi alle varie discipline 

 
 

• Di comunicazione, utilizzando in Italiano e in lingua straniera i mezzi linguistici adeguati allo 
scopo 
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• Di espressione, producendo un discorso adeguatamente pertinente, coerente, approfondito e 
argomentato 

• Di documentazione, attraverso le fonti di informazione più adeguate 
• Di consulenza e relazionali: contatto con il pubblico in attività turistiche e ricreative 
• Di progettazione, utilizzando gli strumenti adatti in relazione agli scopi 
• Di marketing (limitatamente ad alcuni allievi): osservare il fenomeno turistico ed elaborare 

programmi di rilevazione della domanda e delle aspettative dell’utenza.  
• Organizzare, collegare, rielaborare in modo sufficientemente critico le conoscenze e reimpiegarle 

in situazioni nuove 
• Mettere in atto procedimenti di auto-valutazione, riconoscendo gli errori e analizzando 

retroattivamente il percorso 
 
3. Abilità trasversali 

La classe ha acquisito, sempre a livelli diversi, le seguenti abilità: 
• Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione 
• Stabilire collegamenti di tipo linguistico e di contenuto tra le varie discipline, motivando analogie e 

diversità. 
• Caratterizzare in modo sufficientemente corretto un fatto, un fenomeno, un problema, 

evidenziandone cause e conseguenze e inserirlo nel contesto adeguato 
• Produrre autonomamente testi che riguardino aree di ricerca 
• Saper gestire i rapporti interpersonali, adattandosi con flessibilità a proposte e situazioni nuove 
• Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti, compagni e personale non docente 
• Rispettare le regole e l’ambiente a disposizione 
• Cogliere problemi e aspettative 
• Adeguarsi alle richieste delle varie discipline 
• Sapersi inserire nel lavoro di gruppo con senso di responsabilità 
• Scegliere, motivare e prendere decisioni autonome 

 
4. Conoscenze 

La classe, sia pure a diversi livelli, conosce: 
• Le strutture morfosintattiche dell’Italiano e delle lingue straniere studiate 
• Il lessico specifico delle varie discipline 
• Il linguaggio tecnico delle varie discipline 
• Gli argomenti e i temi principali trattati 
• I diversi aspetti del fatto storico, geografico, artistico, socio-economico 

 
5. Attività extra-para-intercurricolari svolte nel triennio 

Soggiorni e Scambi 

Classe III · Soggiorno estivo di due settimane ad Augsburg, Germania (5 allievi) e a Brighton, 
Inghilterra (1 allieva) 

Classe IV · Soggiorno estivo di due settimane a Salamanca (6 allievi) 
Classe V · Erasmus Plus a Cardiff (1 allieva) 

 

Visite guidate 
Classe III  

Classe IV 

· Visita guidata presso Rifugio Antelao 
· Visita guidata in un ambiente naturale - Parco Avventura in Piancavallo 
· Visita guidata a Venezia sul tema ”Venezia città dei popoli: la donna cortigiana dal 

1600 al 1800” 
Classe V  

 

Viaggi di Istruzione 

Classe III · Firenze e la Toscana 
Classe IV · Provenza 
Classe V · Berlino 

 

Stage ASL 

Classe III · Stage volontario in agenzie ed alberghi (9 allievi) 
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Classe IV · Stage volontario presso alberghi (5) 
Classe V  

 
 
 
 

Orientamento 
Classe III  

Classe IV 
· Incontro “L’immaginario femminile”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità di 

Conegliano 
· Incontri con Agenzia del lavoro Humana 

Classe V 

· Giornata all’università. Offerta formativa del Triveneto a Conegliano 
· Sportelli orientamento scolastico-professionale Università/lavoro 
· Incontro con Agenzia del lavoro Humana, su orientamento al mercato del lavoro 
· Incontro con esperto mondo del lavoro 
· “Cosa farò da grande”: l’anno di servizio civile come opportunità di volontariato.  
· Incontro Eurodesk: le opportunità di mobilità internazionale 

 

Altro 

Classe III 
· Progetto Salute: Avis - Guadagnare in salute 
· Progetto Lettura: torneo di lettura e Libernauta 
· Incontro con il Giudice di pace 

Classe IV 

· Progetto salute: Informazione sui corretti stili di vita, promosso dalla LILT 
· BIT a Milano  
· Incontro con Samuel Artale, superstite di Auschwitz 
· Visita Expo di Milano 
· Progetto: Young Business Talent (8 alunni) 
· Incontro sulla sicurezza stradale 

Classe V 

· Progetto salute. Scoprirsi una risorsa: Donazione e trapianto degli organi 
· Progetto Telefono Rosa: “Parliamo di emozioni” 
· Rappresentazione teatrale: “Una feroce primavera” 
· Lezione-spettacolo “6 agosto 1916. Presa di Gorizia” 
· Progetto Young Business Talent, promosso da Unindustria (4 studenti) 
· Youth for peace: incontro con giovani bosniaci  
· Incontro sulla demenza senile 
· Incontro sulla Legalità 

 

6. UDA/Percorsi pluridisciplinari  
Sono stati sviluppati i seguenti raccordi pluridisciplinari, individuati nel corso delle riunioni di 
Dipartimento e nell’ambito del Consiglio di Classe: 
• Il turismo sostenibile e responsabile. Materie coinvolte: Inglese, Diritto 
• UDA: Resisti, Anna, verrà primavera. Materie coinvolte: Italiano, Storia, Tedesco 

 

7. Simulazione seconda prova: Discipline Turistiche 
a) Contenuti: il testo della prova è allegato al presente documento 
b) Criteri e strumenti di valutazione: vedi allegato prove di simulazione 

 

8. Simulazioni terza prova 
a) Discipline coinvolte: Diritto, Geografia, Inglese, Spagnolo  
b) Tipologia utilizzata: Tipologia A (trattazione sintetica) 
c) Contenuti: i testi delle prove sono allegati al seguente documento 
d) Criteri e strumenti di valutazione: vedi allegato prove di simulazione 
 

9.  Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione:  
Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione si allega Tabella di corrispondenza di voti 
decimali e livelli prestazionali pubblicata nel POF (MTVkk). 

 

Data _____________________ 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

____________________________________ _____________________________ 

Timbro 
della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente  Dal Grande Daniela 
 
Disciplina  IRC Classe  5 A Turismo  
 
Numero ore settimanali Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: mediamente più che distinto-ottimo, coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica, tecnologica;  
interpreta i contenuti delle fonti proposte. 
Abilità: formula, a livello mediamente più che distinto-ottimo, domande di senso a partire dalle proprie 
esperienze personali e di relazione;   
individua e confronta la visione cristiana della vita umana e del suo fine ultimo con le proposte di altre 
religioni e sistemi di pensiero. 
Conoscenze: a livello mediamente più che distinto, conosce i blocchi tematici trattati, le sequenze 
storiche in cui situare il fatto religioso analizzato, il lessico specifico della disciplina;  
gli orientamenti etici derivanti dalla tradizione ebraico-cristiana e dal magistero della chiesa  sui temi 
affrontati (matrimonio e famiglia, dottrina sociale della chiesa, dialogo interreligioso). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Questionario-dibattito; riflessioni, interventi pertinenti e costruttivi dello/a studente/essa; interrogazioni-
flash; quiz-test a risposta chiusa. 
 
Il Docente firma  Data 11.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Dal Grande Daniela 
 
Disciplina   Irc  Classe 5 A  Turismo 
 
Numero ore settimanali   1 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Matrimonio e Famiglia 

 

 
Amore e responsabilità: riflessione filosofica e morale di 
K.Wojtyla. Il sacramento del matrimonio cristiano come 
sacramento.  Distinzione tra rito e sacramento. Gli 
impedimenti dirimenti (Codice di Diritto Canonico, canoni 
1055, 1056).  Il matrimonio nelle religioni monoteiste.  
Famiglia: la coppia, la comunicazione, le scelte di vita,  la 
relazione genitori-figli, vocazione, professione. La dimensione 
contemplativa della vita religiosa.  
   

9 

 
Chiesa e mondo 
contemporaneo 

 

 
Natura e finalità della dottrina sociale della chiesa. Le 
encicliche sociali Rerum Novarum (Leone XIII), Mit 
Brennender sorge (Pio XI); Pacem in terris (Giovanni XXIII). 
Il Concilio ecumenico vaticano II (la riforma liturgica, la 
Parola, la vocazione e la missione dei laici). Il pontificato di 
Giovanni Paolo II.  Caritas in veritate (Benedetto XVI). Il 
magistero sociale di Francesco.  
La riflessione del magistero ecclesiale su bioetica di fine vita. 
Santità e misticismo del xx secolo. La figura di M. Speranza. 
 

11 

 
Dialogo interreligioso 

 

Le relazioni della chiesa con le religioni non cristiane: 
ebraismo, islamismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo. 
Principali aspetti dottrinali, rituali, morali e confronto con 
alcune situazioni attuali nei Paesi extraeuropei.  

8 

 
STRUMENTI: 
Testo scolastico in adozione: L. Solinas, I colori della vita, SEI (ed.Blu). 
Bibbia. Documenti del Magistero della Chiesa: documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
encicliche. Note Pastorali della CEI. Sito: www.vatican.va. 
Testi  e video documentari di diverse confessioni religiose.  
Articoli tratti da riviste e da quotidiani. 
 
 
 
Il Docente firma    11.05.2017 
 

Gli alunni 
firma   
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Maria I. Casciaro 
 
Disciplina: Italiano Classe : 5^AT 
 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
Interessata e motivata di fronte a nuove proposte, la classe dimostra di aver acquisito nel tempo  
adeguate abilità in vari ambiti, di aver colmato carenze manifestate in precedenza sia nell’utilizzo di 
efficaci strategie di apprendimento, sia nella capacità di operare collegamenti e produrre inferenze. 
La preparazione di base si rivela nel complesso discreta, in quanto gli studenti dimostrano una 
soddisfacente padronanza dei contenuti e adeguate competenze nella rielaborazione degli argomenti. In 
generale, però, gli allievi rivelano ancora difficoltà linguistico- espressive, evidenti in particolare nella 
produzione scritta, incerta nella morfosintassi e superficiale nell’argomentazione. 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Conoscenze: la classe, sia pure a livelli diversi, conosce 
• le regole e le strutture delle diverse tipologie di scrittura 
• i caratteri e le tecniche di un genere letterario 
• i contenuti delle opere trattate e i caratteri essenziali della poetica di un autore 
• i modelli culturali caratterizzanti un’epoca e i centri di produzione letteraria 
• l’orientamento storico generale che permetta di collocare esattamente ogni opera nel suo contesto 
Abilità: la maggioranza degli allievi è in grado di: 
§ Comprendere ed analizzare con sufficiente sicurezza testi di vario genere (narrativi, argomentativi, 

informativi, poetici).  
§ Caratterizzare in modo sufficientemente corretto un fatto, un fenomeno, una corrente, 

evidenziandone cause e conseguenze e inserendoli nel contesto adeguato 
§ Produrre testi nelle diverse tipologie in modo sufficientemente coerente, corretto e coeso 
§ Riconoscere le fasi evolutive/involutive di un autore rispetto alla poetica o al pensiero politico 
§ Distinguere le scelte linguistiche individuali di un autore nell’ambito della codificazione di un genere 

letterario 
§ Confrontare testi d’autore sul medesimo tema 
§ Produrre autonomamente testi che riguardino aree di ricerca 
 Competenze: la classe, nel suo complesso ed in gradi diversificati, sa: 
§ Comprendere relazioni tra fenomeni letterari e società 
§ Cogliere le persistenze e le variazioni tematiche e formali nell’ambito del genere attraverso il tempo 
§ Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato e avanzare confronti 
§ Formulare giudizi motivati in base al gusto personale o ad una interpretazione storico- critica in modo 

sufficientemente chiaro e corretto 
§ Individuare analogie e differenze tra opere legate ad ambiti diversi , ma tematicamente confrontabili 
§ Organizzare, collegare, rielaborare in modo sufficientemente critico le conoscenze acquisite e 

reimpiegarle in situazioni nuove 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

S Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

S Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
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a) Nell’ambito dell’UDA “Resisti, Anna, verrà primavera”, sono stati letti integralmente alcuni 
romanzi di Giovanna Zangrandi e prodotti diversi testi, su tematiche sempre riguardanti 
l’autrice, proposti dai rappresentanti del CAI e della Comunità cadorina in occasione di eventi, 
che avevano come scopo quello di promuovere la conoscenza e il ricordo di questa donna 
singolare. E’ stato un progetto impegnativo,che ha coinvolto la classe per due anni e che si è 
concluso con la produzione di una sceneggiatura e l’allestimento di una rappresentazione 
teatrale sulla vita della scrittrice oggetto di approfondimento 

b) La percezione della funzione del poeta nella letteratura e negli autori dei primi del Novecento 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Vedi Documento del Consiglio di Classe 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

E’ stato realizzato un recupero in itinere, con interventi anche mirati nei riguardi degli alunni che 
presentavano carenze specifiche nell’esposizione orale e difficoltà nell’analisi testuale e nella produzione 
dei testi scritti. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Per suscitare interesse e motivazione, gli alunni sono stati costantemente informati circa gli obiettivi, l’iter 
operativo, i criteri di valutazione e incoraggiati all’autovalutazione. 
Le verifiche sommative sono state tre nella prima e quattro nella seconda parte dell’anno scolastico.  

Tipologie di verifica: 
§ Verifica interattiva tra insegnante/allievo e tra alunni 
§ Recensioni di testi letti, di film visti 
§ Analisi formale sulla base di griglie 
§ Quesiti a scelta multipla e risposta chiusa/aperta 
§ Redazione di schemi di sintesi 
§ Relazioni orali e scritte su attività didattiche 
§ Esercizi di comparazione, di attribuzione, di riconoscimento di stili 
§ Verifiche scritte a risposte chiuse e/o aperte 
§ Correzione e valutazione dei lavori di gruppo 
§ Produzioni in classe (analisi testuale, saggio breve, relazione, testo argomentativo, trattazioni 

sintetiche) 
§ Interrogazioni orali su tutte le unità didattiche svolte 
Le verifiche scritte sono state diversificate in relazione alle tipologie di modulo e agli obiettivi da 
raggiungere. Criteri, descrittori, punteggi e soglia di sufficienza sono stati variati in rapporto al tipo di 
prova. Durante la valutazione è stato dato il dovuto peso alla situazione di partenza dello studente, 
all’impegno e all’interesse dimostrati, ai progressi compiuti e ai risultati attesi. 
Nelle verifiche orali i criteri di valutazione hanno tenuto conto del possesso di conoscenze; 
dell’esposizione; della capacità di contestualizzare un’opera storicamente e culturalmente; di effettuare 
collegamenti intertestuali;di analizzare e valutare adeguatamente un testo.  
 
 
 
 
Il Docente firma Maria I. Casciaro Data.11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Maria I. Casciaro 
 
Disciplina : Italiano Classe : 5^AT 
 
Numero ore settimanali : 4 Anno Scol.: 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

L’attenzione alla realtà. 
Naturalismo e Verismo 

1. Il Positivismo: il protagonismo delle masse e l’idea del 
progresso 
• Le teorie di A. Comte; il Determinismo di H. Taine; le 

teorie evoluzionistiche di C. Darwin 
2. Il Naturalismo francese: caratteri. Dai fratelli De 

Goncourt a Zola, a Maupassant 
• Zola e il Romanzo Sperimentale 
• La posizione di G. Flaubert 
Testi analizzati 
• E. Zola: da L’ammazzatoio, ” L’inizio 

dell’ammazzatoio” 
• G. Flaubert: da Madame Bovary, ”L’insofferenza di 

Emma“ 
3. Il Verismo italiano: temi e caratteri di una letteratura 

regionale. Confronto con il Naturalismo. Esponenti  

10 

Modulo n° 2: 
 

Incontro con l’autore:  
G. Verga 

• La vita e le opere: dalla formazione giovanile all’approdo 
al Verismo 

• Il “Ciclo dei vinti”. Struttura e analisi delle opere principali 
• La rivoluzione stilistica e tematica del Verga 
• L’ideologia e la filosofia verghiana: la religione della 

famiglia, la morale dell’ostrica, il concetto della “roba”, 
etc.  

 
Testi analizzati: 
• da Nedda: L’amore e la morte” 
• da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria, La 

lupa 
• da I Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia; L’addio di 

‘Ntoni, Il funerale di Bastianazzo. 
• da Mastro don Gesualdo:La morte di Gesualdo 
• da Novelle rusticane: La Roba 
• Visione del film “Storia di una capinera” 

8 

Modulo n° 3: 
 

L’età del Simbolismo 
 e del Decadentismo 

1. Il Decadentismo: i temi, la nuova posizione 
dell’intellettuale e dell’artista, la filosofia, le poetiche 
• Irrazionalismo in Bergson, Nietzsche, Freud 
• Esotismo, Estetismo, Superomismo 
• La narrativa decadente: la figura dell’esteta e del 

dandy in Huysmans, in O. Wilde, in D’Annunzio 
Testi analizzati: 
• J.K. Huysmans: da A ritroso, “La realtà artificiale di 

Des Esseintes”” 
2. Il Simbolismo francese: dai Parnassiani alla rivoluzione 

del linguaggio 
• I poeti maledetti, ribelli e veggenti. 
•  Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé: vita e opere 
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Testi analizzati: 
• C. Baudelaire: da “I fiori del male”: L’albatro; 

Corrispondenze; Ad una passante 
• A. Rimbaud: da Poesie, “Vocali” 
• P. Verlaine: da Allora e ora,” Arte poetica” 

10 

Modulo n° 4: 
 

Incontro con l’autore:  
G. Pascoli e G. D’Annunzio 

1. G. Pascoli: la vita, la formazione, l’attività poetica 
• La poetica pascoliana del Fanciullino, l’ideologia 

piccolo- borghese, il simbolismo e le novità stilistiche.  
• Myricae e i Canti di Castelvecchio: frammentarietà, 

impressionismo, temi naturalistici e familiari 
Testi analizzati 
• da Myricae: X Agosto, Lavandare; Temporale; Il 

tuono 
• da Canti di Castelcecchio: Il gelsomino notturno; 

Nebbia 
• da Il Fanciullino: Il fanciullino 
 

2. G. D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa; 
confronto con G. Pascoli 
• I romanzi e i racconti. Il Piacere: struttura e temi 
• La poesia: dalle prime raccolte all’estate di Alcyone 
• Concetto di Estetismo, Panismo, Superuomo 
Testi analizzati. 
• da Alcyone: La pioggia nel pineto 
• da Il Piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 

10 

Modulo n° 5: 
 

Il romanzo della crisi 
in Italia 

1.Luigi Pirandello: la vita e le opere 
• Il contrasto tra “la forma” e “la vita”: il tema 

dell’identità e delle maschere 
• Il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo 
• Le novelle, i romanzi e il teatro  
Testi analizzati: 
• da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La 

patente, L’uomo dal fiore in bocca 
• da Così è se vi pare: Il signor Ponza e la signora 

Frola, come parla la verità 
• da Il fu Mattia Pascal:Mattia Pascal cambia treno; Il 

suicidio di Adriano Meis; Pascal porta i fiori alla sua 
tomba 

• da L’Umorismo: La differenza tra umorismo e 
comicità. La vecchia imbellettata 

2.Italo Svevo: La vita e la formazione. Le opere 
• Il pensiero e la poetica; scrittura e psicoanalisi; la 

figura dell’inetto 
• La coscienza di Zeno: la struttura e il contenuto; 

l’ironia e lo ”scriver male” 
Testi analizzati: 
• da La coscienza di Zeno: La proposta di matrimonio; 

Lo schiaffo del padre;Il funerale mancato;  
• da Senilità: Inettitudine e senilità 

10 

Modulo n° 6: 
 

La poesia del primo 
Novecento:movimenti, 

poetiche e tendenze 

La poesia delle avanguardie 
1. La poesia futurista: la nascita del movimento, le idee e i 

miti, i manifesti futuristi., la rivoluzione espressiva. Gli 
esponenti 
Testi analizzati: 
Filippo Tommaso Marinetti: 
• da I nuovi poeti futuristi : Sì, sì, così, l’aurora sul 

mare 

5 
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• da Il Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia, 
dinamismo 

Aldo Palazzeschi: 
• da L’Incendiario: E lasciatemi divertire 
• da Poemi: Chi sono? 

2. La poesia crepuscolare:malinconia e decadenza nella 
poesia; i temi e lo stile. Gli esponenti. 
Testi analizzati: 
Guido Gozzano 
• da I Colloqui: La signorina Felicita 
Marino Moretti: 
• da Poesie di tutti i giorni: Io non ho niente da dire 
Sergio Corazzini: 
• da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 

sentimentale 
 

3. L’Ermetismo e S. Quasimodo: la poesia come ricerca della 
verità. La” parola pura”. 
• da Acque e terre: Ed è subito sera 

 

Modulo n°7: 
I poeti classici del 
Novecento italiano 

 

1. E. Montale: La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Il 
male di vivere e la ricerca dell’essenzialità. Temi e stile  
Testi analizzati 
• da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Non chiederci la parola 
• da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

 
2. G. Ungaretti: la vita e le opere. I temi e la poetica della 

parola. Dallo sperimentalismo della prima fase, al 
recupero della tradizione e della compostezza formale 
• da Allegria: San Martino del Carso; Veglia; Soldati; 

Mattina; Natale; Sono una creatura; In memoria 
 

3. U. Saba:la vita e le opere.. La poesia come onesta ricerca 
della verità. I temi e lo stile del Canzoniere 
• da Il Canzoniere: A mia moglie; Amai 

8 

Laboratorio di scrittura 
 

1. La relazione espositiva 
2. L’analisi testuale 
3. La trattazione sintetica 
4. Il testo argomentativo 
5. Il saggio breve 

4 

 
STRUMENTI: 

Libro di testo: P. Cataldi, E. Angiolini; S. Panichi; L’esperienza della letteratura; vol.3. G.B. Palumbo 
editore 
Altro materiale: fotocopie, sussidi audiovisivi, informatici, documenti, saggi. Supporti importanti 
all’attività didattica sono stati: visite guidate, partecipazioni a rassegne culturali e teatrali  
 
Il Docente firma Maria I. Casciaro Data 11 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 11 maggio 2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Maria I. Casciaro  
 
Disciplina: Storia Classe : 5^AT 
 
Numero ore settimanali:2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
La classe ha sempre dimostrato interesse per la materia, che ha studiato, nel complesso, con continuità 
ed impegno. 
Nella seconda parte dell’anno il carico di lavoro a cui gli studenti sono stati sottoposti ha fatto registrare 
una generale flessione nel profitto, pertanto la preparazione raggiunta si può considerare nel complesso 
più che sufficiente/discreta. Non mancano allievi che presentano una buona conoscenza degli argomenti 
trattati e solo in rari casi si rilevano acquisizioni superficiali dei vari processi storici e incertezze 
nell’esposizione orale. Si tratta di un piccolo gruppo, che nel corso degli anni ha comunque mostrato 
miglioramenti in ogni ambito della disciplina 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Conoscenze: gli alunni, a livelli diversi, hanno acquisito: 

• Conoscenze dei principali fenomeni storici e delle attività politiche, economiche, sociali dei vari 
periodi presi in esame 

• Sanno individuare le aree geografiche interessate dai vari avvenimenti storici 
• Conoscono il lessico storico nei suoi termini più comuni e nei suoi concetti significativi 

 
Abilità: hanno acquisito in modo complessivamente adeguato le seguenti abilità: 

• Capacità di lettura di schemi, dati statistici, grafici, carte 
• Collocare un evento in una esatta dimensione spazio-temporale 
• Sanno cogliere le trasformazioni avvenute nel tempo 
• Ricostruire fatti ed avvenimenti in modo autonomo e nel rispetto della verità storica 
• Individuare cause, cogliere le linee di sviluppo e le relazioni tra gli avvenimenti 
• Utilizzare il lessico specifico in modo corretto 
 

Competenze: gli allievi sanno: 
• Confrontare situazioni diverse individuando elementi comuni 
• Ricostruire le connessioni sincroniche oltre che diacroniche dei fatti 
• Comprendere, interpretare, confrontare e valutare fonti e testimonianze  
• Essere in grado di utilizzare le notizie storiche per altre discipline 
• Classificare e organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici 
• Saper esprimere delle opinioni personali riguardanti i fenomeni storici analizzati 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

S 
Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Il mondo arabo; il terrorismo jihadista Attività extracurricolari, incontri, 
progetti a cui la classe ha partecipato 

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Il Nazismo a Berlino, costruzione e abbattimento del muro 
b) Nell’ambito dell’UDA su Giovanna Zangrandi, intitolata: “Resisti, Anna, verrà primavera”, 

gli studenti hanno avuto modo di approfondire il periodo in cui hanno operato i partigiani 
in Cadore e la loro storia 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Vedi Documento del Consiglio di Classe 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

E’ stato realizzato un recupero in itinere, con interventi anche mirati nei riguardi degli alunni che 
presentavano carenze specifiche nell’esposizione orale e nella rielaborazione degli eventi storici. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Le verifiche sommative sono state due nel primo periodo e tre nel secondo.  
Tipologie usate: 
• Verifiche scritte a risposte chiuse e/o aperte 
• Correzione e valutazione dei lavori di gruppo 
• Interrogazioni orali su tutto il programma svolto 
• Trattazioni sintetiche 
 
 
 
 
Il Docente firma Maria I. Casciaro Data 11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Maria I. Casciaro 
 
Disciplina: Storia Classe : 5^AT 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
La vita politica nella 

seconda metà 
dell’Ottocento 

• L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 
• Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 
• Giolitti, il grande mediatore, e l’età giolittiana  

10 

Modulo n° 2: 
Instabilità, Guerre e 

Rivoluzioni 

• La seconda rivoluzione industriale, l’organizzazione 
scientifica del lavoro e la critica al progresso 

• La Grande guerra: cause ed inizio della guerra; la 
posizione dell’Italia; gli avvenimenti sui vari fronti; la 
conclusione del conflitto e i trattati di pace 

• La rivoluzione bolscevica: la rivoluzione di ottobre; Lenin; 
la nascita dell’URSS 

15 

Modulo n° 3: 
L’età dei totalitarismi 

• I problemi del dopoguerra 
• Il Biennio Rosso 
• La crisi del 1929: gli anni ruggenti; il Big Crash; 

Roosevelt e il New Deal 
• Il Fascismo: la marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla 

dittatura; l’Italia fascista 
• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazismo 

20 

Modulo n° 4: 
La Seconda Guerra 

Mondiale e l’avvento del 
Bipolarismo 

• Crisi e tensioni in Europa 
• La guerra civile in Spagna 
• La vigilia della guerra 
• La Seconda Guerra Mondiale: la guerra lampo; la 

supremazia della Grande Germania; la svolta; dalla 
guerra totale ai progetti di pace 

• Il secondo dopoguerra e l’inizio della “guerra fredda” 

15 

Modulo n° 5: 
Il mondo contemporaneo 

• La caduta del muro di Berlino e la fine del Comunismo 
• Dalla guerra fredda al crollo dell’URSS e ai problemi 

attuali 
4 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo; materiali forniti dal docente; internet; computer; documentari; film; riviste e 
pubblicazioni specifiche 
 
Il Docente firma  Maria I. Casciaro Data: 11 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data: 11 maggio 2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  BENEDET ENNIO 
 
Disciplina  GEOGRAFIA TURISTICA Classe  5^A turismo 
 
Numero ore settimanali    2 Anno Scol.  2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
al termine del percorso svolto gli studenti devono saper: 
- utilizzare testi ed informazioni attinenti la geografia, sopratutto quella turistica;  
- riassumere ed esporre con terminologia chiara, appropriata e specifica;  
- utilizzare il linguaggio geografico specifico per esplicitare contenuti e conoscenze; 
- raccogliere ed ordinare notizie geografiche da varie fonti; 
- utilizzare tutti gli strumenti tipici della materia(carte, grafici, diagrammi, tabelle); 
- riconoscere, descrivere e geolocalizzare nello spazio e nel tempo le principali realtà turistiche delle 

regioni studiate; 
- individuare i caratteri più tipici dei paesaggi turistici studiati, attraverso le immagini che li 

rappresentano; 
- utilizzare diverse modalità operative per attingere notizie da varie fonti. 
Abilità: 
al termine del percorso svolto gli studenti devono saper: 
- rappresentare e riprodurre contenuti e conoscenze, secondo metodi interpretativi chiari e specifici, 

dai quali possa emergere anche una quota elaborativa personale; 
- utilizzare il linguaggio geografico specifico per esplicitare contenuti e conoscenze; 
- individuare gli aspetti ed i caratteri più importanti di fatti e situazioni studiate; 
- decodificare i principali paesaggi attraverso le immagini che li rappresentano; 
- individuare e progettare minimi itinerari turistici; 
- saper individuare le risorse e le potenzialità turistiche di un territorio; 
- comprendere le connessioni fra causa ed effetto e valutare i legami fra realtà territoriali e attività 

umane, far le quali il turismo; 
- collocare e confrontare realtà geografiche e turistiche nello spazio e nel tempo evidenziando analogie 

e differenze; 
- collegare fatti e fenomeni geografici con conoscenze e le abilità acquisite in altre discipline; 
- saper personalizzare, contestualizzare ed approfondire le proprie conoscenze. 
Conoscenze:   
al termine del percorso svolto gli studenti devono: 
- conoscere ed utilizzare i principali contenuti affrontati nel corso dell’a.s.; 
- imparare ad usare il linguaggio geografico specifico utile per esplicitarli; 
- conoscere gli strumenti, i mezzi e le metodologie necessarie ad una corretta interpretazione delle 

realtà geografico- turistiche mondiali; 
- geolocalizzare nello spazio e nel tempo i fatti geografici mondiali studiati; 
- riconoscere luoghi, culture e caratteri geografico- turistici generali, tipici delle regioni studiate; 
- conoscere le relazioni intercorrenti fra i paesaggi fisici e quelli culturali; 
- conoscere le modalità operative necessarie ad attingere notizie da vari fonti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

S 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a)Cina e India 

• la riduzione del tempo scolastico a disposizione - 
56 momenti di lezione su 68 possibili. 

• si è preferito perseguire il recupero di molti 
prerequisiti geografici alla ricerca di metodologie 
di analisi, collegamento ed approfondimento tali 
da permettere, un generale distacco da 
metodologie  puramente mnemoniche 

b)Organizzazioni internazionali  
c)  

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
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b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
La classe non ha partecipato ad alcuna attività integrativa che riguardi temi inerenti la geografia turistica. 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 
Attività di ripasso e di rinforzo della memorizzazione, relativamente ad argomenti e temi svolti negli anni 
precedenti. 
 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

 
Le verifiche sommative eseguite in questa classe sono state due nel primo periodo e due nel secondo 
periodo. Sono consistite in verifiche collegabili alla tipologia di terza prova dell’esame di Stato integrate da 
una simulazione di colloquio su tematiche geografiche nel finale dell’a.s. 
I livelli delle valutazioni sono stati coerenti con le tabelle di valutazione(griglie) stabilite ed approvate. Per 
la valutazione dell’orale sono stati considerati quali indicatori: attitudini, conoscenza dei contenuti, la loro 
organizzazione ed i raccordi pluridisciplinari, lo stile dell’esposizione, l’uso del linguaggio specifico, 
l’approfondimento personale, la rielaborazione logica e critica dei contenuti, l’orientamento nel tempo e 
nello spazio, l’ampiezza delle conoscenze ed il livello culturale, la capacità di strutturare e redigere 
semplici itinerari turistici. 
Il poco tempo a disposizione, condizionato dall’esigenza di perseguire una continua ed approfondita 
evoluzione temporale dei programmi, costituita da un crescente carico di contenuti e di conoscenze da 
aggiornare e dall’esigenza di recuperare conoscenze e contenuti degli anni precedenti, assieme 
all’esigenza continua di rinforzare metodi di studio e di lavoro, talora poco aggiornati a livello personale, 
hanno condizionato e limitato l’ulteriore estensione di programmi e contenuti. 
 
 
Il Docente firma  Data: 11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
DOCENTE   BENEDET ENNIO 
 
DISCIPLINA   GEOGRAFIA  DEL TURISMO Classe   5^A turismo 
 
Numero ore settimanali   2 Anno Scol.   2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1: 

GLI AMBIENTI NATURALI 
MONDIALI 

Elementi di meterologia. Concetti e definizioni del clima e del 
tempo. Classificazione dei climi, degli ambienti e dei paesaggi 
secondo Koppen. Diagrammi temopluviometrici specifici. 

12 

Modulo n° 2: 
AFRICA E MEDIO 

ORIENTE 

dal testo adottato: Africa mediterranea: Egitto – 
Marocco. 
dal testo adottato: Asia occidentale: Israele. 
da Sofri-Sofri – Conoscere il Mondo – Zanichelli: Medio 
Oriente e Nord Africa. 
dal testo adottato: I parchi della Tanzania. 
da DePilati,Gasparini,Pocini –Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei – Zanichelli: Kenya e Tanzania. I Parchi 
nazionali.  

12 

Modulo n° 2: 
OCEANIA 

dal testo adottato: Oceania – L’Australia. 
da DePilati,Gasparini,Pocini –Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei – Zanichelli: Oceania: caratteri generali – 
Australia: turismo e vie di comunicazione – cenni storici e 
culturali – Le città principali e Ayers Rock – la Grande Barriera 
Corallina. Nuova Zelanda: le città e le attrattive turistiche. 
Isole ed arcipelaghi dell’Oceania: Polinesia francese – 
Isola di Pasqua – Le Hawaii. 
 

8 

Modulo n° 3 
Titolo: ASIA 

dal testo adottato: Asia: Estremo Oriente: Giappone. 
da DePilati,Gasparini,Pocini –Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei – Zanichelli: Giappone.  
da DePilati,Gasparini,Pocini - Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei-Zanichelli: Le Maldive. La scogliera corallina 
 

4 

Modulo n° 4: 
AMERICA LATINA 

dal testo adottato: America centrale: Messico - Cuba. 
dal testo adottato: America meridionale: caratteri 
generali. 
da DePilati,Gasparini,Pocini - Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei - Zanichelli: Messico, America degli istmi e 
delle isole: introduzione – cenni storici e insediamenti 
dell’America latino-india – il Messico – fiestas ed altre 
tradizioni – Città del Messico e dintorni – un itinerario verso le 
coste pacifiche – le civiltà mesoamericane – le regioni i 
meridionali e i principali centri archeologici maya – la regione 
dello Yucatan: i centri maya e le località balneari – America 
degli istmi: località di interesse turistico – isole del 
“Mediterraneo americano” – Bermuda e Bahama – isole 
caribiche – la filibusta dei Caraibi. 
Scheda Geotour: un viaggio in Messico. 
 

6 
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Modulo n° 5: 
 AMERICA 

ANGLOSASSONE 
 

dal testo adottato: America settentrionale: Stati Uniti – 
Canada.  
Da Sofri-Sofri: L’America del Nord: dimensioni – coste, 
penisole, isole – rilievo – fiumi e laghi – climi – vegetazione e 
paesaggi – sottosuolo ricco. 
da DePilati,Gasparini,Pocini –Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei – Zanichelli: Introduzione – popolamento e 
colonizzazione nelle Americhe. Canada: Introduzione – 
turismo e vie di comunicazione – Il Canada di base – I Parchi 
Nazionali. 
Scheda Geotour: eterogeneità etnica e culturale. 
da DePilati,Gasparini,Pocini –Geografia del turismo nei paesi 
extraeuropei – Zanichelli: U.S.A.: introduzione – turismo e 
vie di comunicazione – la civiltà americana – urbanizzazione e 
tipologia della città statunitense – New York - la regione del 
nordest e le più importanti città – la Louisiana e le tradizioni 
dei neri nel vecchio sud – la Florida – la California e le città 
del Pacifico – i Parchi Nazionali.  
da Sofri-Sofri – Conoscere il Mondo – Zanichelli:Gli Stati 
Uniti: la popolazione – Gli Stati Uniti urbani – L’ordinamento 
politico-  l’economia – gli Stati Uniti e il mondo. Il Canada 
New York: fotocopie da varie pubblicazioni e guide. 
Scheda Geotour: un viaggio in California. 
 

14 

 
STRUMENTI: 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
S. Bianchi – R. Kohler – S.Moroni – C.Vigolini – Destinazione mondo 3/corso di geografia 
turistica – DE AGOSTINI 
 
Dati da Calendario Atlante De Agostini 2016/17. 
 
 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, LABORATORI 
 
1. carte geografiche a varia scala, atlanti, cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, 

statistiche e tutte le rappresentazioni utili all’analisi di un fatto geografico; 
2. appunti personali dello studente, risultato di specifiche lezioni frontali; 
3. copie fotostatiche da altri testi scolastici, pubblicazioni e monografie, ad integrazione e 

completamento del testo adottato; 
4. materiale derivato dall’informazione corrente (articoli di quotidiani e periodici, monografie etc.); 
5. audiovisivi e film tematici (anche commerciali) per dare “ambiente” a problematiche e/o a 

particolari aspetti della geografia turistica. 
6. internet ed ogni opportunità informatica. 
 
 
Il Docente firma  Data 11 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data11 maggio 2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente    Paola Danese 
 
Disciplina    Lingua e civiltà inglese Classe    5AT 
 
Numero ore settimanali    3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  Competenze:   
La classe, tenendo conto dei diversi livelli, sa nel complesso: 
- comprendere in modo sufficiente testi orali e scritti di media difficoltà di carattere generale  e turistico 

cogliendo il senso globale e particolare degli stessi; 
- usare le strutture linguistiche; 
- organizzare il discorso in forma sufficientemente ordinata, logica, coerente; 
- riconoscere e analizzare diversi tipi di testo di argomento turistico (pubblicitario, geografico-

descrittivo, promozionale, ecc.); 
- esprimersi oralmente in modo sufficientemente scorrevole e corretto su argomenti di carattere 

turistico e generale, utilizzando un lessico abbastanza appropriato; 
- produrre testi scritti di carattere generale con relativa tolleranza di errori ed in modo che non ne 

venga compromessa la comprensione; 
- produrre testi scritti di carattere turistico (itinerari, pieghevoli); 
- descrivere le località studiate dal punto di vista culturale e turistico. 
 
Abilità: La classe nel complesso ha dimostrato: 
- di porsi in relazione in modo corretto con l'insegnante ed i compagni; 
- discrete capacità di ascolto e di attenzione; 
- sufficiente autonomia nella gestione dell’attività didattica; 
- discreta capacità di comprensione; 
- capacità di lavorare in gruppo; 
- diversificate capacità espositive; 
- diversificate capacità di riflessione e di sintesi; 
- discrete capacità mnemoniche. 
 
Conoscenze: La classe complessivamente conosce: 
- le regole della lingua a livello ortografico, morfologico e sintattico; 
- il lessico specifico inerente al turismo 
- gli argomenti trattati 

 
La classe, pur non partecipando in modo attivo, ha dimostrato attenzione e interesse durante le lezioni. 
L’impegno invece è stato a volte superficiale e per alcuni alunni poco costante. 
Il livello di preparazione è differenziato: un gruppo ha raggiunto un livello discreto o più che discreto, un 
altro gruppo ha raggiunto un livello di piena sufficienza e un terzo gruppo presenta fragilità e carenze 
nella materia, determinate in parte da carenze pregresse e in parte dal metodo di studio e dall’impegno 
non sempre adeguati.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Turismo sostenibile 
b) 
c) 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Durante l’anno scolastico sono state svolte 10 ore in compresenza con una docente madrelingua 
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate: 

− due verifiche scritte nel primo trimestre e tre verifiche scritte nel secondo periodo  

− almeno due verifiche orali sia nel primo trimestre che nel secondo periodo. 

− verifiche scritte per il recupero dei debiti del primo periodo 

− valutazione dei testi scritti prodotti a casa 
 
La tipologia degli esercizi delle verifiche è stata varia. 

Scritto: comprensione di un testo scritto, domande/risposte, risposte a domande aperte di carattere 
turistico, descrizioni, trasposizioni sintetiche-informative dall’italiano all’inglese di testi di carattere 
turistico promozionale. 

Orale: dialoghi, prove di ascolto relative ad argomenti turistici, domande/risposte, relazioni d’argomento 
turistico, descrizione d’itinerari, comprensione di testi d’argomento turistico, domande/risposte e relazioni 
sull’argomento di letteratura. 
 
Livello di sufficienza 
E’ stata attribuita la sufficienza all’orale quando gli studenti  si sono dimostrati in grado di 

- Comprendere i messaggi in lingua relativi ai contesti analizzati 
- Usare in modo comprensibile e coerente le funzioni e strutture linguistiche 
- Esporre in modo coerente e con relativa tolleranza di errori gli argomenti trattati 
 

E’ stata attribuita la sufficienza allo scritto quando gli studenti  si sono dimostrati in grado di 
- Comprendere autonomamente le istruzioni 
- Collegare le informazioni in modo logico e sufficientemente comunicativo 
- Operare una scelta di strutture linguistiche e vocaboli coerenti al contesto analizzato 
- Produrre testi in cui gli errori grammaticali non sono così gravi da compromettere la comprensione        

del testo 
- Comunicare semplici idee 

 
 
Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Paola Danese 
 
Disciplina Lingua e civiltà inglese Classe 5AT 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
 

“From learning to 
working” 

- Working in the tourism industry (fotocopia) 
- Careers in tourism 
- Personal qualities and skills of travel guides, flight 

attendants, travel agents, tourist information officers and 
tour adventure guides 

- Writing a Curriculum Vitae  
- Writing a Letter of Application  
- Applying for a job: How to get ready for an interview 

10 

Modulo n° 2 
 

“City breaks, tours and 
cruises” 

- Historic, cultural and manmade resources p. 138-139 
- Describing a Unesco World Heritage Site (lavoro 

individuale) 
- An urban resource: Milan’s highlights p. 140 
- An archeological resource p.142 
- A cultural and historic resource: museums p.144 
- Italy in a nutshell p.158-159 
- Exploring the Dolomites p.160 
- The Veneto region  
- Writing an itinerary  
- Discover the enchanting Amalfi coast and its delicious 

food and wines p. 176-177 
- A Jane Austen tour (lavoro di gruppo) 
- Exploring Rome: the eternal city p. 180-182 
- Exploring Florence: the open-air museum p. 184-186 
- Exploring Venice: the floating city p. 188-190 
- Special events in Venice 
- A walking tour p. 200 
- Verona: through the centuries p.200-201 
- A walking tour in Conegliano (lavoro individuale) 
- Exploring London. The world’s most cosmopolitan city 

p.226-228 
- Exploring New York: the city of superlatives p.264-266 
- Water travel: types of water transport p.68-69 
- Royal Cruise: cruising the ocean p.70-71 
- Advantages and disadvantages of a cruise holiday 
- What is included in a cruise 
- Cruise routes 
- How to write a cruise itinerary 
- From Padua to the Venetial Villas along the Brenta Riviera 

(fotocopia) 
- Circular Letters p. 136-137; p.198 

45 
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Modulo n° 3 
 

“Special interest 
holidays” 

- Holidays with a difference 
- Study holidays: what should be considered before going 

on a study holiday 
- Learning Spanish in Spain (fotocopia) 
- The Language Academy, Florence (fotocopia) 
- Responsible and sustainable tourism 
- How to be a good tourist (fotocopia) 

10 

Modulo n° 4 
Argomenti letterari 

- Jane Austen: Pride and Prejudice (setting, plot, characters 
and themes) 

- Pride and Prejudice: chapter 1, chapter 34, chapter 36 
(fotocopia) 

- Visione del film Pride & Prejudice directed by Joe Wright 
(2005) 
 

11 

Modulo n° 5: 
Lezioni in compresenza 

con la prof.ssa Mila 
Marion 

- Video : Tha World’s English mania - Jay Walker 
- How to organize an effective presentation 
- Presenting a topic (lavoro individuale) 

10 

 
STRUMENTI: 

• Libro di testo in adozione: Daniela Montanari e Rosa Anna Russo, Travel & Tourism, Pearson 
Longman 

• Materiale fotocopiato: come rinforzo/supporto ed approfondimento, tratto da manuali. guide 
turistiche, Internet 

• Appunti e approfondimenti dell’insegnante  
• Internet 

 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: De Cecco Anna Tiziana  
 
Disciplina: Spagnolo 3^Lingua Classe: 5^A Turismo  
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016/2017 
 
LIVELLO RAGGIUNTO IN TERMINI DI: 
Competenze:  
gli allievi riescono a riproporre i contenuti relativi alla disciplina quasi sempre con linguaggio abbastanza 
adeguato e specifico collegando i contenuti tra di loro; effettuano osservazioni e studiano distinguendo i 
concetti fondamentali; organizzano il proprio lavoro in forma autonoma e riescono, quasi sempre, a risolvere 
quanto proposto utilizzando le conoscenze acquisite e operando gli opportuni collegamenti pluridisciplinari. 
Abilità:  
espongono e organizzano in maniera più che sufficiente i contenuti proposti; analizzano e comprendono 
argomenti inerenti ai temi proposti sintetizzando con un linguaggio quasi sempre scorrevole e corretto, 
foneticamente abbastanza valido. 
Conoscenze: 
Durante l’anno scolastico la classe ha manifestato un sufficiente interesse nei confronti della lingua e della 
cultura spagnola. La partecipazione è stata quasi sempre attiva conseguendo una sufficiente padronanza 
della lingua. Tenendo conto che sono 21 allievi di 3^lingua con competenze, conoscenze e capacità, in 
generale molto diverse, posso affermare che: 
a- una percentuale più che sufficiente degli studenti conosce quasi tutti i contenuti della disciplina; 
b- un buon numero sa gli argomenti, i concetti generali, il linguaggio specifico ed il lessico  
     necessario in modo abbastanza approfondito; 
c- non tutti riescono ad analizzare i vari argomenti con originalità e completezza. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

1   Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

    2   

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Itinerari turistici.  
b) Guerra Civil . 
c) Itinerario en México, Chile, Cuba. 
d) Itinerarios en ciudades italianas, españolas, de América central y del sur. 
e) Balneario de Carratraca, de Abano, de Montegrotto, de Chile. 
f ) Frida Kahlo (película). 
g) Balnearios /Spas/Samsara SPA Costa Cruceros. 
h) Cruceros 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
In itinere 
 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
1. Stesura di itinerari in lingua o traduzione italiano spagnolo di percorsi turistici 
2. Verifiche di tipo grammaticale, brani da completare, dialoghi in diverse situazioni 

nell’ambito del turismo, stesura di pubblicità di luoghi turistici… 
3. Descrizione di diversi tipi di alloggi turistici 
4. Presentazione di tipo informativo di vacanze in crociera e in stazioni termali 
5. Presentazione di città di interesse turistico e/o paesi di lingua spagnola e italiana 
6. Comprensione di un brano di attualità e piccola produzione in relazione 

all’argomento presentato. 
7. Per il parlato: risposte a domande ed esposizione dei contenuti appresi; 2  

verifiche scritte e 2 orali nel primo periodo; 3 verifiche scritte e 2/3 orali nel 
secondo. 

8. Sia nel primo che nel secondo periodo le verifiche e le simulazioni, sia in classe che 
a casa, sono state di tipo  3^ prova d’esame.  

 
Il Docente   Data 11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: De Cecco Anna Tiziana 
 
Disciplina: Spagnolo 3^ lingua  Classe: 5 A T  
 
Numero ore settimanali: 3  Anno Scol. 2016/2017 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
 

Balnearios y Termas. 
 

Cruceros. 

Las termas y sus beneficios; Balneario de Carratraca, de 
Abano y Montegrotto. Turismo de salud y belleza. Las termas: 
sus beneficios. Murcia: Balneario de Archena (fotocopia). 
Chile y sus rutas termales. Termas en Italia. 
 
La industria del crucero, Los grandes buques, Ventajas e 
inconvenientes de un crucero. 
Bienvenido a bordo. Cruceros a Cuba: Itinerario. 

16 

Modulo n° 2 
 

España 

Velásquez: “Las Meninas”. Cataluña, Gaudí, Barcelona, Dalí  
La Guerra Civil. Picasso: Las Señoritas de Aviñón, Guernica. 
Geografía de España: Norte de E., Cataluña y Barcelona 
(itinerario), Comunidad de Madrid e itinerario en Madrid. Las 
dos Castillas. Archipiélago de las Baleares y de las Canarias. 
Andalucía : Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada.   

21 

Modulo n° 3 
 

Italia 

Itinerarios en ciudades italianas: ogni allievo una città a 
scelta tra: Milano, Venezia, Verona, Roma, Firenze, Bergamo, 
Las Dolomitas.    

8 

Modulo n° 4  
 

Hispanoamérica 

De viaje por Hispanoamérica (territorio, población, países).  
El español de América. Poblaciones precolombinas. Chile. 
Rutas termales en Chile. México. Frida Kahlo y Diego Rivera 
(película). Cuadros  de Frida Kalho. Cuba y Caribe. 

8 

Modulo n° 5  
 

Itinerarios/Turismo 

Tipos de turismo. Los alojamientos turísticos. Programa de 
viaje en Chile. Organizar circuitos. Proponer circuitos. 
Presentar una zona turística.   Turismo religioso: Santiago de 
Compostela. Los Sanfermines. Hemingway y Pamplona. Los 
Parques Nacionales en España. Presentar un hotel, una 
ciudad o un pueblo. Organizar un recorrido por una ciudad. 
Buscar trabajo. C.V. Cartas de presentacion. Billetes.  

 
10 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo: Laura Pierozzi-Buen Viaje-Zanichelli -  fotocopie, depliant turistici, riviste, CD, DVD, 
Internet. 
 
Il Docente firma Data  11/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  Data  11/05/2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  M. Carla Fornasier 
 

Disciplina  Tedesco Classe 5AT 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2016-17 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI 
Competenze 
• Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
• Utilizzare la lingua straniera per comunicare in forma semplice in ambito familiare e professionale 
• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
Abilità 
§ Esprimere e argomentare in forma semplice le proprie opinioni nell’interazione comunicativa, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro 
§ Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
§ Comprendere idee principali ed alcuni dettagli in testi scritti di bassa e media complessità i 

riguardanti argomenti di attualità, di studio o di lavoro. 
§ Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze,          

situazioni relative al proprio settore di indirizzo o di attualità. 
§ Utilizzare il lessico di settore.  
§ Produrre semplici testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali riguardanti 

esperienze, situazioni relative al proprio settore di indirizzo o di attualità. 
§ Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua relativi all’ambito di studio e di lavoro 
Conoscenze 
§ Aspetti linguistici della comunicazione in relazione a  semplici contesti di studio e di lavoro 
§ Semplici strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro anche formali. 
§ Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
§ Strategie di comprensione di testi di bassa o media complessità, scritti, orali e multimediali, 

riguardanti argomenti socio-culturali,riferiti in particolare al settore di indirizzo.  
§ Modalità di produzione di testi comunicativi semplici,  scritti e orali. 
§ Lessico e fraseologia tecnica convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro o di attualità 
§ Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

ý 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) Länder und Leute • Necessità di rivedere e approfondite la parte 

morfosintattica 
• Ore impiegate per uscite didattiche e progetti 

b) Natur und Umwelt 
c) Jugendszene 

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Geschichte Deutschlands 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Revisione approfondita delle strutture morfosintattiche introdotte nel 3^ e 4^ anno 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE 

2 verifiche scritte nel primo periodo e 3 nel secondo in forma di cloze test, verifiche orali non 
programmate in forma di dialogo, domande di comprensione sul testo e brevi resoconti 
 
Il Docente firma  Data: 11 maggio 2017 
 
 

 

 RFD-1   
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  M. Carla Fornasier 
 
Disciplina  Tedesco Classe 5AT 
 
Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
 

Geschäftsreisen 

• Film “Up in the air” –Analyse und Zusammenfassung 
• Geschäftsreisen – Allgemeine Merkmale 
• Vilefliegen macht krank (aus “Zeit online”) 
• Kongresshotel Templiner See 
• Messen und Ausstellungen 
• Kleine Geschichte der Werbung 

16 

Modulo n° 2 
 

Beruf Tourismus 

• Europass Lebenslauf 
• BSA: Bundesagentur für Arbeit 
• Persönliche Stärken 
• Stellenangebot Medialine 
• Wie man eine Bewerbung (nicht) schreibt: Todsünden 

16 

Modulo n° 3 
 

Kunst- und Kulturstädte 
Venetien als Urlaubsziel 

• Rom 
• Florenz 
• Venedig 
• Slow Tourism in Venetien:durch Venetien mit dem 

Fahrrad 
• Trekking und Kulturrouten in Venedig 
• Venezianische Villen 

18 

Modulo n° 4 
 

Klassenreise 

• Chronologie der Geschichte Deutschlands (1949-90) 
• Berliner Sehenswürdigkeiten 
• Film “Das Leben der anderen” 
• Weissensee (1. Staffel. Folge 1) 

20 

Modulo n° 5 
 

Europa im 20. Jahrhundert 

• 1980-89: die Welt zwischen Spannung und Entspannung 
• Der Mauerfall 
• Der Weg zur Einheit: ein neues Gleichgewicht in Europa 

10 

 
STRUMENTI 
Testo in adozione, materiali in fotocopia forniti dal docente, stampa estera, guide turistiche, 
Internet, videoproiettore 
 
Il Docente firma  Data 11 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  

 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" – TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 26 di 54 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: NERI LA CALAMITA RAFFAELA 
 
Disciplina: MATEMATICA Classe 5^AT 
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 
 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  facendo riferimento al piano di lavoro iniziale risulta pienamente sufficiente. 
Abilità: facendo riferimento al piano di lavoro iniziale risulta pienamente sufficiente. 
Conoscenze: facendo riferimento al piano di lavoro iniziale risulta pienamente sufficiente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☒ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) continuità e derivabilità, punti di non derivabilità.   Ore di lezione impegnate per altre 
attività e per il recupero in itinere. 

b) interpretazione geometrica dei teoremi di: Rolle e 
Lagrange. 

Ore di lezione impegnate per altre 
attività e per il recupero in itinere. 

c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Recupero in itinere e sportello Help. 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Due orali e cinque scritte. 

 
Il Docente firma  Data:11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente NERI LA CALAMITA RAFFAELA 
 
Disciplina  MATEMATICA  Classe 5^AT 
 
Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Funzioni reali di variabile 
reale 

 

Richiamo sui numeri reali, richiami ed esercizi disequazioni 
intere e fratte, intervalli, intorni, punti di accumulazione, 
definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione 
delle funzioni, grado delle funzioni in forma implicita, ricerca 
dell’insieme di esistenza di una funzione analitica, funzioni 
pari e dispari, definizione di codominio. 

9 

Modulo n° 2: 
 

Limiti e continuità  
 

Concetto intuitivo di limite di una funzione, definizione di 
limite di una funzione in un punto, limite finito per una 
funzione in un punto, definizione di limite infinito, definizione 
di limite per una funzione all’infinito, limite destro e sinistro, 
teoremi fondamentali sui limiti: di unicità, della permanenza 
del segno, del confronto (enunciati ); operazioni sui limiti, 
definizione di continuità di una funzione in un punto e in un 
intervallo, Teorema di: Weiestrass, Bolzano, dell’esistenza 
degli zeri (solo enunciati); continuità delle funzioni 
elementari, forme di indecisione, punti di discontinuità, 
asintoti, grafico (probabile) di una funzione. 

29 

Modulo n° 3: 
 

Derivate delle funzioni di 
una variabile reale 

 
 

Introduzione al concetto di derivata, definizioni, significato 
geometrico di derivata, derivate di alcune funzioni elementari, 
operazioni nella derivazione: somma, prodotto, quoziente, 
funzione composta, derivate di ordine superiore, crescita e 
decrescita di una funzione, massimi e minimi relativi, flessi 
orizzontali, verticali e obliqui, concavità , convessità. 

9 

Modulo n° 4: 
 

Studio del grafico di una 
funzione razionale  

 

Studio di funzioni polinomiali e razionali fratte, osservando il 
grafico di una funzione dedurre le caratteristiche. 5 

Modulo n° 5: 
 

Goniometria e 
Trigonometria  

 

Definizione delle unità di misura per gli angoli: gradi 
sessagesimali e radianti. La circonferenza goniometrica. 
Definizione delle principali funzioni goniometriche (sen, cos, 
tg, cotg,) e relativi grafici. Relazioni fondamentali, valori delle 
funzioni goniometriche per gli angoli notevoli, archi associati, 
funzioni goniometriche. Identità goniometriche. Equazioni 
elementari, riconducibili ad elementari, lineari in seno e 
coseno.  
I triangoli rettangoli, i teoremi sui triangoli rettangoli, il 
procedimento per la risoluzione dei triangoli rettangoli.  
I teoremi sui triangoli qualunque (teorema del seno, del 
coseno, della corda). Il procedimento per la risoluzione dei 
triangoli qualunque. Applicazioni della trigonometria  a 
problemi reali. 

27 

 
STRUMENTI:  
Libro di testo e appunti dettati dall’insegnante 
 

Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Ennio Maria Console (sost. temp. Prof.ssa Elena Perin) 
 
Disciplina: Diritto e legislazione turistica Classe 5^A Turistico 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  
Premesso che l’attività didattica dello scrivente è iniziata a seguito di nomina per supplenza temporanea 
solo a far data dal 09.03.2017, e che sino al momento dell’effettivo avvicendamento tra docenti vi è stato 
un periodo non breve in cui la classe non ha potuto, suo malgrado, progredire nella trattazione organica e 
continuativa degli argomenti in programma, in ordine ai livelli raggiunti dalla classe valga quanto segue. 
Alla data odierna, gli obiettivi prefissati ad inizio di anno scolastico sembrano essere sostanzialmente 
raggiunti. Pur con presumibili livelli di partenza non del tutto omogenei, tutti gli studenti si sono 
dimostrati attenti e collaborativi anche con il docente sostitutivo, il quale, da parte sua, ha fatto proprio e 
dichiarato espressamente l’impegno assunto con gli allievi di voler dare continuità alla pregevole azione 
didattica impostata e portata avanti della Collega titolare ricalcandone, per quanto possibile, le modalità e 
le forme. Da parte loro gli studenti si sono, sin dal primo incontro col supplente, dimostrati partecipativi 
volenterosi e propensi a continuare il lavoro sino a quella data svolto, al fine di portare a termine nel 
modo più proficuo, fruttuoso e soddisfacente l’anno scolastico in corso che conclude il ciclo di studi 
secondario superiore. 
In particolar modo pare necessario sottolineare l’impegno e l’attenzione dimostrati dalla totalità dei 
discenti che in genere si sono tradotti in un consolidamento e approfondimento della preparazione di 
quanti già padroneggiavano la maggioranza dei contenuti della materia, nonché, al contempo, in un 
tangibile miglioramento di quanti presentavano un livello scolastico, discreto sulle tematiche oggetto di 
studio e, da ultimo, di quei pochi che pur arrancando inizialmente con difficoltà, hanno via via migliorato 
le proprie capacità di approccio e interiorizzazione degli istituti anche facendo riferimento ad 
esemplificazioni della vita reale. Se ancora residua qualche criticità di apprendimento in taluni alunni, la 
stessa è da ascriversi principalmente al disorientamento che può aver creato l’alternanza tra docenti e il 
fatto che, immediatamente dopo la sostituzione, si sono susseguiti periodi (ad es. di festività e attività 
alternative) in cui, per svariati motivi, la didattica si è dovuta interrompere o ha dovuto assumere forme 
diverse dalle consuete che non hanno tuttavia consentito il completamento del programma. 
Ad oggi, pur con opportuni distinguo, si può affermare che gli alunni conoscono: 
• Le nostre istituzioni (nella programmazione di dipartimento è stato deciso di svolgere questa parte solo 
nei suoi aspetti generali, alcuni argomenti solo nelle sintesi, in quanto già accennata nel biennio, ad 
esclusione del Governo quale organo a capo della PA); 
• la Pubblica amministrazione; 
• i principali istituti della legislazione turistica nazionale e regionale; 
• Cenni sulla tutela del patrimonio artistico e culturale italiano; 
• Cenni alle problematiche legate al turismo e al suo impatto ambientale. 
 
Abilità:  
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica; 
• Individuare e accedere alla normativa amministrativa; 
• richiamare quanto accennato circa la normativa sul patrimonio artistico culturale; 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita di lavoro, alla tutela della persona, persona 
dell’ambiente e del territorio; 
La maggior parte della classe sa consultare, e commentare gli articoli oggetto di disamina della 
Costituzione, del codice civile e delle altri fonti normative citate (anche per estratto) a lezione, alcuni 
studenti hanno acquisito una discreta autonomia nell’individuazione delle fonti normative e nella loro 
interpretazione; altri devono essere ancora guidati, presentando difficoltà nel risolvere casi giuridici del 
settore e nella rielaborazione personale.  
Conoscenze:  
gli studenti, seppur a diversi livelli, sono in grado di: 
• risalire direttamente e in modo autonomo alle fonti giuridiche del settore turistico; 
• individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico; 
• individuare i principi e l’organizzazione della Pubblica amministrazione; 
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• individuare le differenti competenze in materia turistica tra Stato e Regioni; 
• comprendere i collegamenti tra turismo e ambiente 
Buona parte inoltre è in grado di: 
• esporre con linguaggio tecnico giuridico adeguato i concetti appresi; 
• interpretare le fonti in modo corretto; 
• utilizzare trasversalmente, i procedimenti logici propri del pensiero giuridico; 
• operare collegamenti con le altre discipline, cogliendo la necessità della norma giuridica 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

S 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti:                          a causa di:  
a) Unità F2 tutela del consumatore turista; Tempistiche amministrative 

necessarie alla nomina del docente 
sostituto; diverse ore dedicate a 
svariate altre attività scolastiche 

b) Unità G3 organizzazione turistica europea; 

c) 

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Incontro in Aula Magna sulle tematiche del referendum costituzionale del 21.11.2016; 
Incontro in Aula Magna sul lavoro nelle FFAA 5 aprile 2017; 
Incontro di orientamento professionale: "Quali competenze per entrare nel mondo del lavoro?" del 
03.05.2017; 
Incontro in Aula Magna sul mondo della Giustizia in Italia del 05.05.2017, 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In ordine agli alunni segnalati con carenze nel primo periodo si segnala che agli stessi dopo un 
prodromico riepilogo condotto unitamente alla restante parte della classe, è stato consentito di recuperare 
le carenze mediante un esame orale vertente su tutti gli argomenti del medesimo periodo con criticità 
segnalate. 
Per tutti gli altri alunni, all’esito di ogni verifica sono stati ripresi i temi risultati particolarmente ostici ed è  
è stata data l’opportunità di recuperare le prove nelle quali avevano riportato valutazioni negative. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state svolte in media 4 o5 verifiche di vario tipo a seconda dei casi (interrogazioni orali, prove 
strutturate, semistrutturate, a risposta multipla, a domanda aperta, simulazione della terza prova); 
Ulteriori verifiche orali sono state usate prevalentemente per recuperare le prove collettive saltate o per 
recuperare o approfondire gli argomenti più complessi; la valutazione è comprensiva anche di attività di 
ricerca svolte dagli studenti, in particolari all’inizio dell’anno scolastico, per individuare la complessità della 
normativa legata al turismo, ogni studente ha analizzato ed esposto un tipo di turismo, l’ultima 
valutazione ha riguardato invece il ripasso finale: ogni studente si è impegnato ad illustrare e ad 
approfondire un argomento. 
 
Il Docente firma  Data: 11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Ennio Maria Console (sost. temp. Prof.ssa Elena Perin) 
 
Disciplina Diritto e Legislazione Turistica Classe 5^A Turismo 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Tema A 
Lo Stato e l’ordinamento 
internazionale 

Unità A1. Lo Stato 
§ Cittadino italiano e cittadino europeo(Sintesi) 
§ Forme di Stato (Schema) 
§ Forme di Governo 
Unità A2. Da sudditi a cittadini 
§ Lo Stato democratico(Sintesi) 
§ Diritto di voto, il corpo elettorale, elettorato attivo e 

passivo(Schema)  
Unità A4. L’ordinamento internazionale 
§ La globalizzazione 
§ Il diritto internazionale 
§ L’ONU 
§ L’Italia e la comunità internazionale Artt. 10 e 11 Cost. 

6 

Modulo n° 2: 
Tema B  
Le nostre istituzioni 
Ripasso 

Unità B1 Il Parlamento 
§ Il bicameralismo 
§ Le funzioni del Parlamento 
§ La funzione legislativa del Parlamento 
Unità B2 Il Governo 
§ La composizione del Governo 
§ Il procedimento di formazione del Governo 
§ La crisi di Governo 
§ Le funzioni del Governo. 
§ La funzione normativa del Governo 
Unità B3 Le garanzie costituzionali (Sintesi) 
§ L’elezione del Presidente della Repubblica 
§ I poteri del Presidente della Repubblica 
§ La composizione della Corte Costituzionale (Sintesi): 
§ Composizione e nomina della Corte Costituzionale 
§ Le funzioni della Corte Costituzionale. 
Unità B4 La Magistratura 
§ Funzione giurisdizionale (Sintesi); 
§ Il processo (Sintesi); 
§ Il CSM (Schema) 
L’amministrazione della giustizia 
§ Schema della ripartizione della giustizia ordinaria;  
§ Schema giurisdizione civile;  
§ Schema della giurisdizione penale. 
 

13 

Modulo n° 3: 
Tema C 
La Pubblica amministrazione 

Unità C1 L’ordinamento amministrativo (5h.) 
§ L’attività amministrativa 
§ I principi costituzionali in materia amministrativa 
§ L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
§ Organi attivi, consultivi e di controllo 
§ Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (Schema) 
§ I beni pubblici 
 

22 
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Unità C2 Le autonomie locali (7h.) 
§ Autonomia e decentramento 
§ Gli enti autonomi territoriali 
§ La Regione 
§ Il Comune 
§ Dalla Provincia alla Città metropolitana 
Unità C3 Gli atti della Pubblica Amministrazione (7h) 
§ Gli atti amministrativi 
§ Il provvedimento amministrativo 
§ La discrezionalità amministrativa 
§ Il procedimento amministrativo 
§ La semplificazione amministrativa (Sintesi) 
§ L’invalidità degli atti amministrativi. 

 

Modulo n° 4: 
Tema D 
La legislazione turistica 
italiana 

Unità D1: Il Turismo tra autonomia e centralismo 
§ Il turismo nella Costituzione e il ruolo della Corte 

Costituzionale 
§ Le principali tappe della Legislazione turistica italiana: 

L’istituzione delle Regioni ordinarie, la legge quadro del 
1983, la legge Bassanini, la riforma del 2001 e il Codice 
del Turismo. (Sintesi). 

Unità D2: L’Organizzazione turistica nazionale (6h.) 
§ L’ordinamento turistico statale 
§ Le Conferenze in materia di turismo 
§ Individuazione degli enti pubblici turistici e loro principali 

funzioni. (Sintesi) 
§ I sistemi turistici locali e i sistemi turistici tematici. art.11 

legge regionale del Veneto n.11/2013 
Unità 5 La legislazione turistica regionale 
L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo, legge 
regionale del Veneto n.11/2013 
§ L.R. del Veneto n. 11/2013 limitatamente agli artt. 19-20-

22 inerenti la funzione della Regione, delle Province e 
delle Pro-loco; 

§ L.R. del Veneto n. 11/2013 limitatamente agli artt. 37-38-
39-40 sulla disciplina regionale delle Agenzie di viaggio. 

14 

Modulo n° 5: 
Tema E 
Il patrimonio artistico e 
culturale italiano 

Unità E1 I beni culturali 
Unità svolta analizzando la normativa di riferimento  
§ L’organizzazione del MiBACT * 
§ I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio * 
§ La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni 

culturali * 
Unità E2 Un immenso patrimonio culturale 
Il Patrimonio Unesco (Unesco, La priorità d’intervento sui siti 
Unesco, criteri di individuazione dei siti). * 

4 

Modulo n° 6: 
Tema F 
Un turismo sostenibile 

Unità F1. Turismo e ambiente 
Ambiente e sviluppo sostenibile (Cenni). * 
La tutela ambientale e paesaggistica in Italia. * 

4 

*: argomenti non ancora affrontati a lezione alla data di redazione del presente programma, che tuttavia ci si riserva 
di poter svolgere entro il termine delle attività didattiche del corrente AS. 

STRUMENTI: 
Libro di testo: Paolo Ronchetti – Diritto e legislazione turistica –II Edizione, Zanichelli BO, 
2015 
Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto 
Il Codice del turismo D. Lgsl. 79/2011 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n.42/2004) 
Siti internet per i siti istituzionali e gli enti pubblici turistici 
Costituzione 

 

Il Docente Firma  Data 11/05/2017 
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Gli alunni 
Firma  Data 11/05/2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Pugliese Giuseppe 
 
Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali Classe 5^ A Turismo 
 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  le competenze risultano disomogenee, in quanto una parte utilizza un buon metodo di 
studio ed è in grado di rielaborare personalmente i contenuti, un altro gruppo si presenta più scolastico e 
testuale. 
Gli alunni, a livelli differenti, sono in grado di: 

§ identificare aspetti istituzionali e strutturali di un’agenzia di viaggio; 
§ organizzare un programma di viaggio, 
§ analizzare i vari pacchetti proposti ed elencare gli elementi che li compongono. 

Altri sono in grado di: 
§ individuare  problemi e prendere decisioni; 
§ usare autonomamente conoscenze e strumenti appresi; 
§ utilizzare strumenti informatici e software specifici; 
§ accedere a basi di informazione; 
§ utilizzare il computer ai fini di produzione e ricerca. 

Abilità:  complessivamente, seppure a livello differenziato, gli allievi sanno: 
§ rielaborare le conoscenze in modo critico; 
§ applicare le conoscenze apprese a semplici situazioni reali proposte e reimpiegarle con 

ragionamento logico; 
§ proporre soluzioni  in presenza di situazioni nuove; 
§ analizzare gli argomenti proposti; 
§ elaborare e sviluppare elementi di interdisciplinarietà. 

Conoscenze: La classe presenta un livello di conoscenze mediamente più che sufficiente: per un gruppo 
risultano approfondite e complete, un altro gruppo conosce con qualche approfondimento gli argomenti 
trattati, per il resto le conoscenze sono complessivamente sufficienti e riferite agli aspetti essenziali degli 
argomenti fondamentali. 
Gli alunni, a diversi livelli di approfondimento, conoscono: 

§ Il concetto e le funzioni del marketing e del marketing turistico; 
§ i vari tipi di agenzie di viaggio;  
§ i viaggi e soggiorni sia individuali che di gruppo, a domanda e con offerta al pubblico; 
§ il turismo congressuale e le  modalità di  programmazione ed organizzazione di un congresso; 
§ lo stato patrimoniale e il conto economico di un'impresa; 
§ i mezzi di pagamento ed i documenti del turista. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Il recupero degli allievi è stato svolto in itinere al termine dello svolgimento di ogni unità didattica, dopo 
una verifica e/o al termine del periodo. 
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state eseguite due verifiche scritte e una orale nel primo periodo, due scritte e due orali nel 
secondo. Le prove sommative scritte sono state somministrate con domande a risposta aperta o chiusa, 
prove pratiche, soluzione di esercizi e problemi, domande aperte, tipologia A (trattazione sintetica di 
argomenti).  E’ stata effettuata una simulazione di seconda prova. Le verifiche sommative orali sono state 
effettuate ponendo un congruo numero di domande su argomenti vari tali da chiamare in causa 
competenze diverse (mnemoniche, deduttive, analogiche). 
 
Il Docente 
Pugliese Giuseppe 

firma  data 11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
Docente Pugliese Giuseppe 
 
Disciplina Discipline Turistiche Aziendali Classe 5^A Turismo 
 
Numero ore settimanali 04 Anno Scol. 2016-17 
 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Le aziende turistiche e il 

loro mercato 

§ il concetto  e le tecniche di marketing;  
§ il marketing management, 
§ le strategie di marketing; 
§ il marketing-mix; 
§ il posizionamento e target; 
§ la segmentazione dei consumatori e gli stili di vita; 
§ il ciclo di vita del prodotto. 

25 

Modulo n° 2: 
Le imprese turistiche 

La distribuzione turistica 
e le adv 
(ripasso) 

§ la distribuzione e la sua filiera; 
§ la distribuzione senza agenzie; 
§ le agenzie di viaggio autorizzate; 
§ l’attività delle agenzie di viaggio intermediarie; 
§ l’attività dei nettisti. 

10 

Modulo n° 3: 
Le imprese turistiche 

Il tour operating  

§ il pacchetto turistico; 
§ l’evoluzione del tour operating; 
§ i tour operator italiani; 
§ come è fatto un tour operator. 

5 

Modulo n° 4: 
I prezzi dei servizi 

turistici 

§ l’evoluzione del sistema del pricing; 
§ i costi e la loro analisi; 
§ il full costing; 
§ il direct costing; 
§ la differenziazione dei prezzi: il metodo del prezzo 

medio. 

16 

Modulo n° 5: 
Il bilancio e la 

pianificazione d’impresa  

§ il patrimonio d’impresa; 
§ il patrimonio lordo e patrimonio netto; 
§ il bilancio d’esercizio; 
§ lo stato patrimoniale; 
§ l’aspetto economico; 
§ il conto economico; 
§ la pianificazione d’impresa: concetto di business plan; 
§ il marketing plan. 

15 

Modulo n° 6: 
La produzione dei servizi 

locali  

§ terminologia; 
§ i servizi di accoglienza e di accesso e gli elementi che 

li compongono; 
§ i mezzi di pagamento; 
§ i vouchers; 
§ i documenti del turista  

 

10 

Modulo n° 7: 
I viaggi organizzati 

§ i viaggi individuali su domanda; 
§ i viaggi di gruppo su domanda; 
§ i viaggi incentive; 
§ costruzione di viaggi a domanda, elaborazione del 

preventivo a costi netti e compilazione dei documenti:  
§ foglio richiesta, 
§ prospetto servizi alberghieri,  
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§ prospetto servizi turistici, 
§ prospetto trasporti, 
§ riepilogo costi, 
§ itinerario: analitico e sintetico, 
§ lettera di presentazione. 
§ i viaggi offerti al pubblico; 
§ che cosa sono; 
§ il progetto; 
§ il preventivo; 
§ vendita di un viaggio programmato; 
§ la fase operativa; 
§ le crociere.     

30 

Modulo n° 8: 
Il business travel turismo 

sostenibile  

§ il mercato congressuale; 
§ i congressi: il mercato, gli operatori congressuali; 

l’organizzazione di un congresso, i pre e i post 
congress tour.   

8 

Modulo n° 9: 
Il lavoro  

§ le principali professioni turistiche; 
§ il curriculum vitae. 4 

 
STRUMENTI: 
Libri di testo: “Manuale di tecnica Turistica e amministrativa” di  G. Castoldi; nuova edizione 
Openschool  Hoepli. 
Facsimile di documenti relativi all’organizzazione di un viaggio. 
Laboratorio multimediale. 
 
Il Docente 
Pugliese Giuseppe 

firma  data 11 maggio 2017 

 

Gli alunni 
firma  data 11 maggio 2017 
firma data 11 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Dall’Armellina Maurizio 
 
Disciplina  Arte e territorio Classe 5AT 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016/17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Conoscenze: La classe conosce: 
- le principali sequenze storico artistiche che hanno caratterizzato l’arte del XX secolo 
- sa leggere e descrivere un’opera d’arte 
   
Competenze: La classe nel complesso ha raggiunto le seguenti competenze: 
- sa esprimersi ed usare un lessico appropriato alla disciplina 
- sa organizzare una  esposizione rapportandosi alla domanda fatta 
- sa reperire fonti e testi utili allo scopo 
- sa stabilire affinità e derivazioni fra le varie opere 
 
Capacità: La classe ha dimostrato: 
- discrete capacità di ascolto e attenzione 
- adeguate capacità di comprensione 
- diversificate capacità di riflessione e di sintesi 
- discrete capacità mnemoniche 
  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:  
 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:  
2 verifiche a tipologia orale e scritta 
 
 
Il Docente Maurizio 
Dall’Armellina 

firma  Data 
10/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Dall’ Armellina Maurizio 
 
Disciplina: Arte e territorio Classe: 5 A T  
 
Numero ore settimanali: 2  Anno Scol. 2016/2017 

 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità didattiche(*) Ore 

Modulo n°1 
Titolo: 
Neoclassicismo e Romanticismo 

Caratteri generali sui seguenti artisti e su una loro 
opera: 
-Canova-Paolina Borghese 
-David-Il giuramento degli Orazi 
-Gericault-La zattera della Medusa 
-Delacroix-La libertà che guida il popolo 

10 

Modulo n°2 
Titolo: 
Realismo-Impressionismo e post 
impressionismo 
 
 

Caratteri generali sui seguenti artisti e su una loro 
opera: 
-Courbet-Gli spaccapietre 
-Manet-Colazione sull'erba 
-Monet-Impressione sole nascente 
-Renoir-nudo alla luce del sole 
-Degas-la scuola di danza 
-Cezanne-La montagna di Sainte-Victorie 
-Seraut-L'Ilede la grande Jatte 
-Gauguin-Il Cristo Giallo 
-Van Gogh-Il campo di grano con volo di corvi 
-Art Nouveau 
-Secessione-Klimt Giuditta 

25 

Modulo n°3 
Titolo: 
  
Le avanguardie del Novecento 
 
 

Caratteri generali sull'espressionismo 
Caratteri generali sui seguenti artisti e su una loro 
opera: 
-Matisse-La Danza 
-Munch-L'urlo 
Caratteri generali sul cubismo 
Caratteri generali sul seguente artista e su una sua 
opera: 
-Picasso-Guernica 
Caratteri generali sul Futurismo 
Caratteri generali sul seguente artista e su una sua 
opera: 
-Boccioni-La città che sale 
Caratteri generali sul Dadaismo 
Caratteri generali sul seguente artista e su una sua 
opera: 
-Duchamp Caratteri generali sul Surrealismo 
Caratteri generali sul seguente artista e su una sua 
opera: 
-Dalì-La persistenza della memoria 
Caratteri generali sull'astrattismo 
Caratteri generali sui seguenti artisti e su una loro 
opera: 
-Kandinsky-Il cavaliere azzurro-Composizioni 
-Mondrian-L'albero 
-La Fontana 
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 Caratteri generali sull'architettura moderna 
Caratteri generali sui seguenti artisti e su una loro 
opera: 
-Le Corbusier-Villa Savoye 
-Wright-La casa sulla cascata 
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 
Cenni sulle seguenti correnti: 
-Arte informale ed espressionismo astratto 
-Pop Art 
-Arte Concettuale 

25 

 
STRUMENTI: -Libro di testo. 
 

 
Il Docente 
Dall’Armellina Maurizio 

Firma  Data  11/05/2017 

 
 

Gli alunni 
Firma  Data 11/05/2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Dal Cin Maurizia 
 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive Classe 5^A Turismo 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: buone per la maggior parte del gruppo, ottime per alcune perché acquisite al difuori della 
scuola tramite esperienze personali.  
Sono in grado di muoversi correttamente nello spazio, con sicurezza, utilizzare e applicare in modo 
corretto le conoscenze acquisite relative ai giochi sportivi e al gesto specifico delle diverse discipline 
sportive 
Abilità: a livelli differenziati oscillano tra buono e ottimo secondo la propria esperienza motoria 
costruita, consolidata e innata.  
Sanno organizzare incontri di gioco, tornei o eventi sportivi, momenti di animazione adattati al targhet. Il 
tutto secondo regole ben precise e in sicurezza. 
Conoscenze: buone per la maggior parte del gruppo, ottime per alcune. 
Conoscono la tecnica delle diverse discipline sportive singole e di gruppo e il regolamento delle 
medesime. Sanno adottare le regole di base della sicurezza negli sports diversi ed intervenire in modo 
appropriato in caso di incidente sportivo o domestico. Conoscono le regole di base per adottare corretti 
stili di vita   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

3 nel primo periodo ,4/5 nel secondo periodo 
Sono per la maggior parte verifiche pratiche, laddove necessita, verifiche orali ad integrazione 
 
Il Docente firma Maurizia Dal Cin Data  11 Maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Dal Cin Maurizia 
 
Disciplina  Scienze Motorie e Sportive Classe 5^A Turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Movimento e corpo 

Percorso di varie abilità generali: correre, saltare, 
coordinazione braccia e gambe, coordinazione con attrezzi, 
equilibrio, arrampicarsi 
Attività di potenziamento generale a coppie, con attrezzi e 
agli attrezzi 
Grandi attrezzi: la spalliera esercitazione e successione con 
elementi base 
Piccoli attrezzi: nastro coreografia con elementi di base 

15 

Modulo n° 2: 
Linguaggio del corpo 

Attività con musica: esecuzione di sequenze base dei 
maggiori balli caraibici  
Coreografia con elementi base degli sports di squadra e 
singoli  
Esercitazione di sincrono a coppie a terra e alla spalliera 

15 

Modulo n°3 
Gioco e sport 

Regolamento, didattica e tecnica dei giochi dei sportivi: 
Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Volano, Calcetto. 
Dei giochi popolari: Palla campo e Dodgeball e giochi proposti 
dai ragazzi e naturalmente gioco 
Fair-Play 

15 

Modulo n° 4: 
 Salute e Benessere 

Prevenzione/salute: come preparare il posto di lavoro per 
svolgere una attività e lavorare in sicurezza. 
Stretching attività che precede e termina la lezione secondo 
l’attività che si deve intraprendere. Modalità di esecuzione 

 

6 

Modulo n° 5: 
Animazione 

Simulazione di Animazione in un villaggio turistico. 
Proposte di divertimento con giochi su indicazioni precise: 
organizzazione del gingol, ambientazione dell’attività 
proposta, targhet a cui viene somministrata la proposta, 
descrizione e regolamento dei giochi norme di sicurezza e 
premiazione 

9 

 
STRUMENTI: 
Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale reperito dai ragazzi per il lavoro di animazione, da varie fonti (libri, computer, TV…)  
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 
 
 
Il Docente firma  Maurizia Dal Cin Data  11 Maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data  11 Maggio 2017 
firma  
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SIMULAZIONE PROVESIMULAZIONE PROVE  
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SIMULAZIONE DI 2^ PROVA PER L’ESAME DI STATO 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 A.S. 2016-2017 
 

DATA  12 maggio 2017 
 
NOME___________________                                                                 CLASSE 5^ A Turismo 
 
Il candidato svolga la prima parte della traccia e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.   
 
PRIMA PARTE 
 
Il ciclo di vita del prodotto 
 
Il ciclo di vita del prodotto consiste nella successione delle diverse fasi nelle quali si può suddividerne la vita: 
introduzione o lancio, sviluppo o crescita, maturità, declino. Ogni fase ha le sue peculiarità e richiede 
strategie aziendali differenti.  
 
Evidenzia con una breve relazione quali problematiche devono essere affrontate dal management nella fase 
di maturità, facendo riferimento alle principali aziende turistiche operanti sul mercato. 
 
Caso aziendale 
 
Un’impresa ricettiva, localizzata in un’area fortemente sviluppata sotto l’aspetto turistico, ha sfruttato fino a 
ora la sua rendita di posizione, la sua esperienza sul mercato e la capacità di attrazione turistica della zona 
nella quale è situata e ha raggiunto la fase della piena maturità. 
Nel frattempo, tuttavia, si sono affermati nello stesso mercato concorrenti agguerriti e dotati di strutture e 
servizi più aderenti alle nuove richieste dei consumatori. Le vendite cominciano lentamente a diminuire e il 
management deve decidere se cercare di rilanciare l’azienda o accettare il declino e la probabile uscita dal 
mercato nel prossimo futuro. 
Descrivi l’impresa ricettiva in riferimento alla quale desideri svolgere il caso aziendale e l’area nella quale è 
collocata.  
Indica poi le attività che si intendono mettere in atto per rilanciare l’azienda, specificando strategie aziendali 
e di marketing prescelte e la pianificazione strategica necessaria per attuarle (business plan). 
 
SECONDA PARTE 
 
Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti.   
 
1. Il candidato illustri le problematiche relative all’importanza dell’attività congressuale ed elenchi le diverse 

tipologie di domanda congressuale. 
a) Presenti la fisionomia dell’agenzia specializzata in organizzazione congressuale in tutte le sue 

componenti. (max 15 righe)  
2. Un tour operator intende produrre un pacchetto turistico improntato ai principi del turismo ecologico.  
3. Proponi la destinazione e i servizi prescelti, presenta l’itinerario sintetico per un viaggio di 3 giorni/2 notti 

e il relativo preventivo con determinazione della quota individuale di partecipazione. 
4. Con riferimento a una posizione lavorativa nell’ambito del turismo nella quale desideri svolgere la tua 

attività, redigi la lettera di presentazione finalizzata a una richiesta di assunzione o collaborazione. 
5. Determinare il prezzo di vendita di un pacchetto di viaggio, di durata settimanale, così caratterizzato: 

• Noleggio aereo A/R da 180 posti € 25.800,00 
• Affitto struttura alberghiera da 90 camere doppie € 15.000,00 
• Costo emissione biglietti e assicurazione € 15,00 
• Trattamento FB € 240,00 
• Prezzo di mercato € 645,00 
• Indice di occupazione 80% 

 
Dati mancanti a scelta. 
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ESAME DI STATO 2016-2017 
 

 
Classe :  5^A turismo 

 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - TIPOLOGIA   A 
9 maggio 2017 

 
 
 
 
 

MATERIE COINVOLTE: 
 

LINGUA STRANIERA – INGLESE 
LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO 

GEOGRAFIA TURISTICA 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
 
 
 
ALLIEVO/A ________________________________________________ 
 
PUNTEGGIO TOTALE ________________/ quindicesimi 
 
 
 
 
 

Durata prova: 180 minuti 
 
 
 
N.B.: nella prova di geografia è ammesso l’uso dell’atlante 
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Simulazione Esame di Stato 3^prova  

 
Lingua: Spagnolo  
Tipologia A (trattazione sintetica-max.20 righe) 
 
Sulla base del testo allegato, il candidato elabori in lingua spagnola, un articolo informativo sintetico, 
coerente e coeso che descriva: 

- Gli elementi che costituiscono l’offerta (chi, che cosa, dove…) 
- Le caratteristiche degli Hotel 
- Le peculiarità delle località, terapie offerte, ozio……… 

 
Geografia Turistica 
Tipologia A (trattazione sintetica-max.20 righe) 
 
Tema: Un viaggio in Messico alla ricerca di luoghi ed opportunità turistico- geografiche che meritano di 
essere visti e/o visitati. 

 
Diritto e Legislazione Turistica  
Tipologia A (trattazione sintetica-max.20 righe) 
 

L’iter procedimentale seguito dalle Pubbliche Amministrazioni alla luce anche del cd. principio di 
trasparenza. 

 

N.B. E’ autorizzata la consultazione dei seguenti testi legislativi (non commentati e non annotati): Costituzione, 
del Codice Civile, nonché L 241/1990.  

 
 

Lingua: Inglese  
Tipologia A (trattazione sintetica-max.15 righe) 
 
Sulla base del seguente testo tratto da un periodico, elaborate un testo informativo sintetico in inglese, 
usando non più di 15 righe, che metta in evidenza le informazioni salienti relative a: 
1. localizzazione della zona e periodo di attuazione 
2. caratteristiche dell'offerta (mezzi di trasporto, spostamenti, costi, ecc.) 
3. rilevanza dei luoghi da visitare 
4. dove e come ottenere informazioni. 
 
Scozia: il trekking nella vallata 

Dove Dal Ben Nevis ai castelli dell’isola di Skye. Si viaggia anche su un treno a vapore, in barca e in 
pullman. 

L’itinerario comincia da Glasgow e punta alla Scozia più selvaggia. La prima tappa è Fort William, da 
dove parte il trekking sul maestoso Ben Nevis (1.344 metri), il monte più alto della Gran Bretagna. La 
cima si raggiunge in 4-5 ore di cammino lungo un sentiero escursionistico e ben segnalato. Il programma 
tocca poi una delle più belle vallate scozzesi fino a Mallaig. Da qui ci si imbarca per l’isola Skye, nelle 
Ebridi interne, tra castelli e maestose scogliere e si dorme nella colorata cittadina di Portree. L’ultimo 
trekking è a EileanDonanCastle, dove è stato girato il film Highlander, tra  rocce e baie incantate e 
popolate da foche. 

In quanto tempo Il viaggio dura nove giorni e copre 50 kilometri circa, ma l’itinerario può subire 
modifiche a seconda delle condizioni meteo. 

Per saperne di più Si parte il 19 luglio con l’associazione Trekking Italia. Il prezzo del viaggio è di 1150 
euro (tel. 0552340998, www.trekkingitalia.com). 

Strumenti consentiti: dizionario bilingue e monolingue 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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CANDIDATO _________________________________________ CLASSE _____________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A -  ANALISI DI UN TESTO 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA, CAPACITÀ 

ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole, 
con lessico appropriato/vario 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

insufficiente 1 Comprende il testo solo in 
parte/superficialmente 

sufficiente 2 Comprende il testo in modo essenziale 

buono/ottimo 3 Comprende in modo esauriente/approfondito 

ANALISI DEL TESTO 

insufficiente 1 Analizza in modo incompleto/in parte errato 

sufficiente 2 Analizza in modo essenziale/schematico 

discreto 3 Analizza in modo discretamente approfondito/ 
completo 

buono/ottimo 4 Analizza in modo esauriente/approfondito 

INTERPRETAZIONE E 
APPROFONDIMENTO 

Scarso 1 
Non sviluppa le proposte della traccia o lo fa 
solo parzialmente e in modo generico e non 
pertinente. Non istituisce collegamenti.  

insufficiente 2 
Sviluppa le proposte della traccia in modo non 
sempre pertinente e scarsamente documentato. 
Non istituisce collegamenti significativi. 

sufficiente 3 

Sviluppa le proposte della traccia in modo 
pertinente e sufficientemente 
documentato. Propone alcuni confronti con 
altri testi. 

buono/ottimo 4 
Sviluppa le proposte della traccia in modo 
pertinente e documentato, con apporto 
personale. Stabilisce collegamenti articolati. 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B  -  SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

E  
CAPACITÀ  

DI UTILIZZAZIONE  
DEI DOCUMENTI 

insufficiente 1 
Non rispetta le consegne e non utilizza i 
documenti, proponendo contenuti poco 
pertinenti 

sufficiente 2 
Rispetta complessivamente le consegne e 
analizza sufficientemente i materiali, e li 
presenta in modo semplice  

discreto 3 È puntuale nel rispetto delle consegne e utilizza 
in modo corretto la documentazione 

buono/ottimo 4 
Utilizza, analizza, interpreta i documenti 
confrontandoli con le proprie opinioni in modo 
analitico e approfondito  

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso e/o si 
contraddice 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 
ma pertinente 

buono/ottimo 3 Rielabora con sicurezza, creatività e perviene a 
valide interpretazioni personali 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C -  TEMA STORICO 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 Comprende la traccia, ma ha una limitata 
conoscenza dell’argomento 

sufficiente 2 Comprende la consegna con accettabile 
conoscenza dell’argomento 

discreto 3 Comprende la consegna, sostiene tesi 
evidenziando discrete conoscenze 

buono/ottimo  4 Comprende la consegna, sostiene tesi 
evidenziando buone conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 

buono/ottimo 3 Rielabora con sicurezza, creatività e perviene a 
valide interpretazioni personali 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ 
ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 Ha una conoscenza dell’argomento lacunosa o 
limitata 

sufficiente 2 Sostiene tesi con accettabile, o più che 
accettabile, conoscenza dell’argomento 

buono/ottimo  3 Sostiene tesi evidenziando buone/approfondite 
conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Comprende in modo elementare la traccia, ma 
rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Comprende la traccia e la rielabora in modo 
semplice 

discreto 3 Rielabora con valide argomentazioni personali 

buono/ottimo 4 Rivela un elevato livello di rielaborazione e di 
intervento personale 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE TURISTICO-AZIENDALI 
ESAME DI STATO a.s. 2016/201 

 
Candidato: _____________________________________   Classe ___________   Data______________ 
La griglia sottostante è suddivisa in indicatori, descrittori e quesiti. I quesiti sono numerati in modo corrispondente a 
quelli proposti dal compito. Va compilata solo la colonna con il numero corrispondente dei due quesiti scelti dallo 
studente. Il punteggio totale dei due quesiti potrà essere max di 18 punti, che verranno riproporzionati al punteggio 
massimo possibile della somma dei due quesiti (6 punti su 15), come da tabella successiva 
 
 

  PUNTEGGI 

INDICATORI DESCRITTORI PRIMA 
PARTE SECONDA PARTE 

   ES. 1  ES. 2 ES. 3 ES. 4 

Conoscenza: 
Conoscenza e 

completezza dei 
contenuti richiesti 

Sviluppa i contenuti in modo completo e 
corretto 3 3 3 3 3 

Sviluppa i contenuti richiesti superficialmente o 
li sviluppa adeguatamente solo in parte 2 2 2 2 2 

Non sviluppa i contenuti richiesti o li sviluppa 
solo in minima parte commettendo molti errori 1 1 1 1 1 

Abilità: 
Applicazione dei 

contenuti al tema 
proposto 

Rielaborazione 
personale e uso del 
linguaggio tecnico 

Applica i contenuti in modo coerente rispetto 
alla consegna, usa un linguaggio tecnico 
appropriato e argomenta in modo originale e 
con riflessioni personali 

3 3 3 3 3 

Applica i contenuti in modo solo parzialmente 
coerente; usa un linguaggio tecnico 
sostanzialmente corretto e argomenta in modo 
semplice e con qualche riflessione personale 

2 2 2 2 2 

Svolge un elaborato fuori tema, usa un 
linguaggio tecnico non sempre corretto e 
argomenta in modo parziale e/o confuso non 
inserendo alcuna riflessione personale 

1 1 1 1 1 

Competenze: 
Comunicazione nella 

madrelingua 
Progettare, 

documentare e 
presentare servizi o 

prodotti turistici 
Contribuire a 

realizzare piani di 
marketing 

In situazioni nuove organizza e riutilizza 
conoscenze e abilità con autonomia, 
riconoscendo gli aspetti più importanti e 
dimostrando capacità critica 

3 3 3 3 3 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in 
situazioni nuove con sufficiente autonomia, 
esegue collegamenti e procedimenti logici di 
base 

2 2 2 2 2 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in 
alcune situazioni semplici. Focalizza solo 
parzialmente tematiche e problemi 

1 1 1 1 1 

TOTALE /9 /9 /9 /9 /9 
 

TABELLA  PER   CONVERTIRE IL PUNTEGGIO DEI DUE QUESITI   in  punti max   6/15 
PUNTEGGIO   TOTALE     PER  I   2 QUESITI	

3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18	
1 2 3 4 5 6	

 

PUNTEGGIO   I PARTE   _________/15   (MASSIMO 9/15) 

PUNTEGGIO  II PARTE CONVERTITO _________/15   (MASSIMO 6/15) 

PUNTEGGIO TOTALE  II PROVA  _________/15 
 

 La Commissione _______________________Il Presidente ____________________ 
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ESAMI DI STATO  2016 / 2017 
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 

 
CANDIDATO __________________________________________ CLASSE _______  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio ai 
diversi livelli 

Punteggio 
massimo 

Conoscenze 
degli argomenti relativi alle 
discipline 
 
(per le lingue straniere si fa 
riferimento anche a lessico, 
strutture grammaticali e 
morfosintattiche) 

Conosce in modo vago solo qualche argomento 1 

6 

Conosce gli argomenti in modo frammentario e 
disorganico 2 

Conosce in modo incerto gli elementi fondamentali delle 
discipline 3 

Conosce gli elementi fondamentali delle discipline 4 

Conosce gli argomenti in modo ampio e completo 5 

Conosce gli argomenti in maniera analitica e approfondita 6 

Abilitá 
 
Produrre in modo coerente e 
coeso, con chiarezza logica, 
capacità di argomentazione 
e di sintesi 
 
Utilizzare il lessico 
appropriato in contesti 
generali/professionali 
 
Sviluppare il compito in 
tutte le parti richieste 
 
Applicare principi e regole a 
diversi livelli di complessità 

Tratta parzialmente e in modo stentato le tematiche; 
commette errori gravi e numerosi; 
il procedimento risulta gravemente compromesso 

1 

6 

Affronta e risolve  con difficoltà le tematiche proposte; 
commette errori gravi e numerosi; il procedimento risulta 
incerto e incompleto 

2 

Comprende e risolve  con difficoltà le tematiche proposte 
trattandole solo parzialmente; commette errori gravi. 3 

Comprende le tematiche proposte e le risolve in modo 
lineare, usando un linguaggio  sufficientemente corretto 4 

Sa elaborare le tematiche proposte con correttezza nelle 
diverse discipline; il procedimento risulta logico e 
coerente. 

5 

Sa elaborare le tematiche proposte con, correttezza,  
varietà e ricchezza espressiva, portando a termine i 
procedimenti in modo sicuro. 

6 

Competenze 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Comunicazione nelle LS 
 
Competenze sociali e civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in alcune 
situazioni semplici. Focalizza parzialmente  e in forma 
guidata tematiche e problemi. 

1 

3 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in situazioni 
nuove con sufficiente autonomia, esegue collegamenti e 
procedimenti logici di base; si esprime in forma semplice 
ma sostanzialmente appropriata. 

2 

In situazioni nuove organizza e riutilizza conoscenze e 
abilità con autonomia, individuando le forme espressive 
più appropriate, riconoscendo gli aspetti più importanti, 
dimostrando capacità critica. 

3 

 
Conoscenze  6 
Abilita'  6 
Competenze  3 
Punteggio totale  15 
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TABELLA VALUTATIVA  
CORRISPONDENZA VOTI/10 – VOTI/15 

 
VOTO/10 VOTO/15  

1 1 § Impreparato 
2 2 § Non conosce gli argomenti 

2,5 3 § Non si orienta neppure se guidato 

3 4 
§ Si orienta con difficoltà 
§ Espone in modo gravemente lacunoso 
§ Non conosce le strutture operative 

3,5 5 
§ Conosce gli argomenti in modo frammentario 
§ Espone con errori e lacune 
§ Non conosce le strutture operative 

4 6 
§ Conosce gli argomenti in modo carente 
§ Espone con errori di struttura e fonetici 
§ Conosce alcune strutture operative e le applica in modo discontinuo 

4,5 7 
§ Conosce gli argomenti in modo frammentario 
§ Esposizione difficoltosa 
§ Conosce alcune strutture operative e le applica in modo discontinuo 

5 8 § Conosce gli argomenti in modo superficiale 
§ Conosce le strutture operative ma non sempre le sa applicare 

5,5 9 
§ Conosce gli argomenti con imperfezioni 
§ Esposizione a volte imprecisa 
§ Commette alcuni errori nell’applicazione delle strutture operative 

6 10 
§ Conosce gli argomenti essenziali 
§ Esposizione semplice, ma formalmente e foneticamente corretta 
§ Generalmente corretta la produzione operativa 

6,5 11 
§ Conosce gli argomenti in modo completo, ma poco approfondito 
§ Esposizione formalmente e foneticamente corretta 
§ Operatività globalmente corretta 

7 12 

§ Conosce gli argomenti in modo soddisfacente 
§ Opera collegamenti pluridisciplinari 
§ Esposizione sintetica 
§ Padronanza lessicale 
§ Correttezza fonetica 
§ Operatività articolata 

8 13 

§ Conosce gli argomenti in modo approfondito e li analizza con originalità e 
completezza 

§ Opera opportuni collegamenti pluridisciplinari 
§ Riesce ad operare raccordi fra percorsi operativi diversi 

9 14 

§ Espone con proprietà argomentative 
§ Linguaggio scorrevole, corretto, lessicalmente accurato, foneticamente 

valido 
§ Riesce ad intuire percorsi alternativi e processi risolutivi più accurati 

10 15 

§ Conosce gli argomenti che ha approfondito anche autonomamente 
§ Rivela interessi personali pluridisciplinari 
§ Espone con competenza critico-analitica 
§ Organizza i contenuti in modo logico 
§ Utilizza un linguaggio particolarmente elaborato e foneticamente eccellente 
§ Elabora autonomamente percorsi dimostrativi e risolutivi 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI 
PRESTAZIONALI 

 

Voto Conoscenze 
disciplinari 

Applicazione  
di regole e 
procedure 

Analisi Sintesi Rielaborazione 
Approfondimento Esposizione 

1 ▪ inesistenti ▪ inesistente ▪ non evidente ▪ inesistente ▪ inesistente ▪ inesistente 
▪ caotica 

2-3 
▪ caotiche 
▪ gravemente 

parziali 

▪ confusa 
▪ gravemente 

difficoltosa 
▪ non pertinente ▪ inconsistente  ▪ inconsistente 

▪ disarticolata 
▪ confusa 
▪ semplicistica 

4 ▪ parziali 
▪ frammentarie 

▪ sostanzialmente 
difficoltosa 

▪ parziale 
▪ confusa 

▪ riproduttiva 
e confusa 
disorganica 

▪ frammentaria 
▪ appena 

accennata 

▪ carente sul 
piano 
morfosintattic
o e 
terminologico 

5 

▪ incomplete 
▪ superficiali 
▪ imprecise 
▪ mnemoniche 

▪ lenta 
▪ incerta 
▪ caratterizzata 

da alcuni errori 

▪ incerta 
▪ bisognosa di 

guida 

▪ riproduttiva 
/ 
mnemonica 
ma ordinata 

▪ stereotipata 

▪ approssimativa 
▪ parziale 

▪ comprensibile 
ma con 
qualche 
cedimento 
morfosintattic
o 

6 

▪ essenziali 
▪ relative agli 

elementi 
fondamentali 

▪ sostanzialmente 
corretta anche 
se con qualche 
errore; 
evidenzia 
tuttavia il 
controllo delle 
tecniche 

▪ incentrata 
sugli snodi 
concettuali più 
evidenti 

▪ semplice e 
ordinata ▪ essenziale 

▪ semplice e 
sostanzialme
nte corretta 

7 
▪ pertinenti  
▪ mediamente 

puntuali 
 

▪ corretta e 
precisa in 
compiti semplici 
o di media 
difficoltà 

▪ capace di 
individuare le 
principali 
connessioni 
logiche  

▪ puntuale  ▪ coerente ▪ ordinata 
▪  corretta 

8 ▪ complete 
▪ precise 

▪ puntuale 
▪ esatta in 

compiti di 
difficoltà medio 
alte 

▪ logica 
▪ consequenziale 

▪ appropriata 
▪ esaustiva 

▪ significativa nei 
collegamenti 

▪ appropriata 
▪ coerente e 

varia 

9 ▪ complete 
▪ approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta ▪ accurata ▪ autonoma 

▪ efficace ▪ personalizzata 

▪ fluida 
▪ coesa 
▪  chiara 
▪ corretta 
▪ varia  

10 
▪ estese 
▪ autonomamente 

approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta 
▪ arricchita da 

elementi di 
originalità 

▪ autonoma 
▪ accurata 
▪ coesa 

▪ originale 
▪ creativa 

▪ ricca di apporti 
personali che 
evidenziano 
anche capacità di 
astrazione 

▪ originale 
▪ ricca 
▪ personale 

 


