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

 
Anno Scolastico 2016-‘17 

Classe V BT Coordinatore di Classe  PERIN NIRVANA 
 
 
 
•  Presentazione sintetica della classe   

 
a) Storia del triennio della classe 

 
All’inizio del triennio, la classe era composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi, 24 provenienti dalla 
2BT, quattro studenti ripetenti ed una proveniente da un altro istituto.      
La composizione è variata numericamente  all’inizio del quarto anno per la non ammissione di 5 studenti, 
mentre nell’attuale a. s. il numero di iscritti alla classe 5BT è di 23 allievi, 21 provenienti dalla 4 BT e due 
ripetenti dello stesso corso.  
Il prospetto qui di seguito esposto chiarisce meglio la situazione relativa all’evoluzione del gruppo. 
La classe, all’inizio del triennio,  ha evidenziato  delle carenze sul piano dei prerequisiti, sia in ambito 
linguistico (grammaticale e lessicale) che logico- matematico, per superare le quali si è impegnata in 
modo crescente tanto che, con il passaggio dalla terza alla quarta classe, si è registrato un generale 
miglioramento.  
La motivazione, il metodo, l’applicazione domestica sono infatti cresciuti e la partecipazione alle attività 
scolastiche si è fatta sempre più attiva e costruttiva.  
Nel corso del quarto anno il gruppo è stato lungamente impegnato nel progetto “From Expo to Veneto” , 
patrocinato da Unindustria Treviso, avente lo scopo di creare percorsi di valorizzazione e promozione 
turistica del territorio della provincia, dimostrando capacità di organizzazione delle attività curricolari ed 
extracurricolari, oltre che di progettazione e realizzazione di materiali mediante il lavoro di gruppo e 
affinando sia le competenze comuni che quelle proprie dell’indirizzo. 
I rapporti interpersonali tra gli studenti e tra questi ed i docenti nel corso del triennio sono stati positivi, 
con disponibilità al confronto costruttivo ed al dibattito, pur rimanendo talora una certa passività da parte 
di alcuni studenti. 
 
b) Continuità didattica nel triennio 

 
La classe ha beneficiato di continuità didattica in gran parte delle discipline. In due casi c’è stato un 
avvicendamento di docenti, come di seguito riportato: 
Discipline turistiche e Inglese: da 4^ a 5.  

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

 
All’avvio dell’attuale a.s. la classe 5BT ha dimostrato un atteggiamento positivo, sia nei rapporti tra 
studenti che nei confronti del corpo docente e delle attività scolastiche.  
Il gruppo è apparso abbastanza omogeneo per risultati di apprendimento, attestandosi ad un livello 
globalmente più che sufficiente, pur con le fisiologiche differenze tra i singoli allievi. 
Tutti gli studenti, nel corso del presente anno scolastico, hanno affinato il proprio metodo di studio, 
rendendolo più personale ed efficace, raggiungendo prestazioni soddisfacenti, soprattutto nelle prove 
orali. 
Scopo principale dell’azione didattica è stato il raggiungimento di livelli di preparazione il più possibile 
omogenei, nonché il completamento ed il consolidamento di conoscenze, abilità e competenze. 
Dal punto di vista comportamentale la classe si è caratterizza per un atteggiamento rispettoso delle 
regole e delle persone , sia nei rapporti tra gli studenti che tra questi e gli insegnanti. Il clima è risultato 
così sereno e collaborativo, proficuo al normale svolgimento della lezione, sia nelle fasi di spiegazione che 
in quelle di verifica. 
Globalmente il gruppo si è dimostrato consapevole dell’impegno richiesto  sia durante le normali attività 
didattiche che nello studio domestico, il linea con il percorso di studi intrapreso. 
Alla fine del primo periodo 12 allievi avevano livelli di preparazione sufficienti in tutte le discipline, mentre 
11 presentavano carenze in una o più materie per le quali sono state consigliate attività di studio 
individuale e/o la frequenza di corsi di recupero. La disciplina in cui gli studenti hanno riportato maggiori 
debolezze è la matematica. 
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La classe ha svolto la simulazione di terza prova il 27 Aprile, di seconda prova il 12 Maggio. 
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 

DEBITO/I 
RESPINTI 

III 26 5 18 5 5 
IV 21  18 3  
V 23 2    

 
d) Competenze comuni e di indirizzo 
 
§   Utilizzare il patrimonio espressivo della lingua italiana e delle lingue straniere secondo le esigenze 

comunicative nei        vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
§ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  
§ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico e il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  
§ Riconoscere la normativa pubblicistica, civilistica, fiscale che regola in particolare il settore turistico  
§ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi  
§ Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche  
§ Analizzare il territorio sia per riconoscerne le specificità geografiche, culturali e sociali, sia per 
promuovere iniziative di turismo integrato e sostenibile  
§ Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a imprese o a prodotti turistici  
§ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici  
 
e) Abilità trasversali 
 
§ Individuare i nuclei fondanti delle discipline affrontate.  
§ Individuare le correlazioni tra i vari campi del sapere, le innovazioni scientifiche e tecnologiche  
§ Utilizzare termini tecnici e scientifici anche nelle lingue straniere.  
§ Organizzare il proprio intervento in situazioni di carattere pratico e relative ad ambiti lavorativi e 

applicativi  
§ Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento, anche per negoziare in contesti 

professionali.  
§ Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in 

relazione agli interlocutori e agli scopi  
 
f) Conoscenze 
 
§  Conoscere gli argomenti disciplinari trattati;  
§ Conoscere le strutture fonetiche, lessicali e morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue straniere 

previste dal curriculum di studio;  
§ Conoscere il lessico specifico delle diverse discipline;  
§ Conoscere le sequenze storiche in cui situare gli avvenimenti, i movimenti culturali, gli autori e le opere 

che sono stati oggetto di studio;  
§ Conoscere i diversi aspetti dei fatti storici, artistici, economici, geografici, religiosi e politici studiati nel 

corso dell’anno 
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g) Attività extra-para-intercurricolari svolte nel triennio 
 
Soggiorni e Scambi 
Classe III  
Classe IV Due studentesse in Spagna 
Classe V  

 

Visite guidate 
Classe III  
Classe IV Hotel di lusso a Bardolino; azienda Keyline; EXPO Milano; 
Classe V Mostra sull’Impressionismo ( libera partecipazione in orario pomeridiano); 

 

Viaggi di Istruzione 
Classe III Berlino  
Classe IV Costa Azzurra - Provenza 
Classe V Vienna 

 

Stage ASL 
Classe III Sei studentesse 
Classe IV Otto studentesse, di cui due con il progetto Erasmus (cinque settimane a Cannes) 
Classe V  

 

Orientamento 
Classe III  

Classe IV Progetto di Marketing territoriale “From Expo to Veneto”.  Incontro con personale della 
Jolly Animation.   

Classe V Incontro con le Università. Incontro con la Marina  Militare. Incontro sulle soft skills 
 

Altro 
Classe III Quotidiano in classe. Progetto salute: incontro con LILT. Incontro con il giudice di pace.  

Classe IV 
10 ore in compresenza con esperta di madrelingua inglese. Musical in francese: Cyrano..  
Arrampicata sportiva. Progetto salute. Quotidiano in classe. Progress Spot. Incontro con 
un sopravvissuto al campo di sterminio. 

Classe V 

YBT (simulazione di impresa – parte della classe). Teatro sulla prima guerra mondiale. 
Progetto Salute. Tribunale di Pordenone. Incontro con Telefono Rosa. Incontro con 
giovani bosniaci su dialogo interreligioso.  Visita alla Casa Mater Dei ( parte della classe). 
Incontro sulla demenza. Quotidiano in classe. 

 
 
h) UdA/Percorsi pluridisciplinari  
 

•  Le crociere: Inglese, Spagnolo, Francese, Discipline Turistiche 
•  Terme e vacanza benessere: Inglese, Spagnolo, Francese. 
•  La guerra civile spagnola: Storia, Spagnolo. 

 
i) Simulazioni terza prova   
 

a) Discipline coinvolte : Inglese, Francese, Diritto e Legislazione Turistica, Arte e Territorio. 

b) Tipologia :  A  (trattazione sintetica) 

c) Contenuti : Si veda allegato 

d) Criteri e strumenti di valutazione : Si veda griglia allegata 
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j) 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. 

 

Data 13-05-2017 

 

 

 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

____________________________________ _____________________________ 

Timbro 
della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente PERIN NIRVANA 
 
Disciplina ITALIANO Classe  : V BT 
  
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 
 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

 
Abilità:  
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature 
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità, tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi 
• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio 
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi 
Conoscenze: 
• Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, con 

riferimenti alle letterature di altri Paesi 
• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli 
• Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 
• Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 
• Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dal’Unità nazionale ad oggi 
• Caratteristiche dei linguaggi specifico e del lessico tecnico-scientifico 
• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 
• Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
 

 
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) Lettura del quotidiano, analisi di articoli e discussione in classe. 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Vd. documento del Cdc 
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Minimo 7 verifiche complessive; scritti delle diverse tipologie previste all’esame di stato e trattazione sintetica 

 
Il Docente firma  Nirvana Perin Data 13-05-2017 
 
 
 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 7 di 52 

  

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  PERIN  NIRVANA 
 
Disciplina  ITALIANO Classe  V BT 
 
Numero ore settimanali  4 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
Evoluzione della 

narrativa: dal romanzo 
storico al realtismo. 

Naturalismo e Verismo 

U.D.: L’affermazione del romanzo. Manzoni ed il romanzo 
storico.  
U.D. : Verga e la narrazione oggettiva. 
U.D. : Le trasformazioni socioculturali del secondo Ottocento 
 
Manzoni, dai Promessi Sposi:  
Don Abbondio e i bravi.  
Il matrimonio impedito. 
Renzo e Azzeccagarbugli. 
Don Rodrigo e padre Cristoforo. 
 La storia di Gertrude. 
Assalto al  forno delle grucce. 
La notte di Lucia e l'Innominato. 
La madre di Cecilia. 
 
E.ZOLA: L'inizio dell'Ammazzatoio" 
TOLSTOJ, da Anna Karenina: Nascita di una passione", 
DOSTOEVSKIJ, da Delitto e castigo: "Come ubriachi per le vie 
di Pietroburgo”:  "La confessione di Raskolnikov   
DARWIN, da Sull’origine della specie.. : La bellezza della 
natura  
                                                
G. VERGA: la lotta per la vita e la ricerca del vero 
Lettera a Salvatore Farina  
 
Da I Malavoglia :Prefazione     
L'inizio dei Malavoglia 
La tempesta sui tetti 
del paese 
L’addio alla casa del nespolo 
Dal Mastro-don Gesualdo : 
La giornata di Gesualdo" 
La morte di Gesualdo    
Da Vita dei campi: "Rosso Malpelo"; "La lupa" 
 
Lettura  individuale integrale, nel corso del triennio dei 
seguenti romanzi: Madame Bovary,Morte a Venezia,Il ritratto 
di Dorian Gray 

35 
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Modulo n° 2 
 

L’età del Simbolismo 
e del Decadentismo 

 

U.D.: Quadro storico-culturale del primo Novecento 
U.D.:Simbolismo e Decadentismo: la realtà come mistero. 
U.D.:G. D’Annunzio e G. Pascoli: 
esteta, superuomo e fanciullino a confronto. 
 
C. BOUDELAIRE: "L'albatro"; "Corrispondenze"; 
P. VERLAINE : L'arte poetica 
G. PASCOLI. 
Dalle  prose :Il fanciullino     
Da Myricae: Novembre; Il tuono; Lampo;Temporale; 
X Agosto  
Da Primi poemetti: Digitale purpurea  
Dai Canti di Castelvecchio :Il gelsomino notturno 
G. D’ANNUNZIO. 
Da Alcyone  : La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto 
Da Il Piacere : A. Sperelli, eroe dell'estetismo;  
La conclusione del Piacere 
 

40 

Modulo n° 3 
 

La disgregazione dell’io 
nel romanzo 

U.D.:Quadro storico-culturale del primo Novecento 
U.D.: La disgregazione dell’io e della realtà nella narrativa 
italiana ed europea. 
U.D.: L’attenzione per l’interiorità umana:I. Svevo e  
L. Pirandello 
 
M. PROUST, da  Alla ricerca del tempo perduto : 
"La madeleine” 
F. KAFKA, da La metamorfosi: Uno strano risveglio 
J. JOYCE, da Ulisse: Il monologo di Molly 
L. PIRANDELLO: lettura individuale integrale di un romanzo a 
scelta tra:                                                         
 Uno, nessuno e centomila e Il fu Mattia Pascal 
Da L’umorismo :La  vecchia  imbellettata                                                
Dalle novelle :Il treno ha fischiato 
 
I. SVEVO.  
Da Una vita : Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto.  
Da Senilità :Inettitudine e senilità 
Lettura individuale integrale de 
La coscienza di Zeno 
 

16 
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Modulo n° 4 
L’evoluzione della poesia 

nel Novecento . Dalle 
Avanguardie alla 2^ metà 

del secolo 

U.D.: La guerra nella letteratura: G. Ungaretti 
U.D.:Futurismo,Crepuscolarismo, 
Ermetismo, Poesia nuova 
 
G.UNGARETTI.     
Da L’allegria: 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 
Natale 
Mattina 
F.T.MARINETTI                                 .  
Sì, sì, così l’aurora sul mare. 
A. PALAZZESCHI 
Lasciatemi divertire 
G.GOZZANO 
Da Poesie e prose :La signorina Felicita ovvero la felicità 
S. CORAZZINI 
Da Piccolo libro inutile: 
Desolazione del povero poeta sentimentale                                                     
S. QUASIMODO  
Da: Erato ed Apòllion 
Ed è subito sera 
 
E. MONTALE 
Da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato   
Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri 
Da Satura : 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
U:SABA: 
Da Il Canzoniere: 
Città vecchia 
Amai 
A mia moglie 
 

14 

Modulo n° 5 
Linee di sviluppo della 
letteratura italiana tra 

primo e secondo 
Novecento 

U.D.: Quadro storico, politico e culturale del periodo 
considerato. 
Scelte stilistiche e tematiche di alcuni autori significativi. 
A:MORAVIA:Una cena borghese 
P.VOLPONI: Il lavoro in fabbrica 
P.P.PASOLINI: Riccetto viene arrestato 
U.ECO:Nomina nuda tenemus 

5 

Modulo n° 6 
Laboratorio di letto-

scrittura 

Tipologie: 
La produzione 
Analisi testuale 
Il tema storico 
Il testo argomentativo 
Il testo giornalistico 
 
 

20 

 
STRUMENTI: 

• libri di testo 
• materiali forniti dal docente 
• quotidiani 
• Internet 
• videoproiettore 

Libro di testo adottato,L’esperienza della letteratura, Palumbo Ed., vol.3, testi di narrativa, articoli. 
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Lettura  individuale integrale, nel corso del terzo e del quarto anno dei seguenti romanzi:, 
G.Flaubert, Madame Bovary, T. Mann, Morte a Venezia, O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 
 
Il Docente firma  Data 13-05-2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13-05-2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Perin Nirvana 
 
Disciplina  STORIA Classe  V BT 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 

 
Abilità:  
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche  del passato, cogliendo gli 

elementi  di continuità e discontinuità  
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato  
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici  e  individuarne  i  nessi  con  

i  contesti  internazionali  e  alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 

Conoscenze:  

• Le strutture economiche, sociali, politiche che caratterizzano la realtà italiana ed europea tra il 1860 -
1870  e i nostri giorni 

• Eventi salienti e loro valenza politica e culturale dei due conflitti mondiali 

• Eventi salienti e loro valenza politica, economica, sociale e culturale dei regimi totalitari del ‘900 

• Eventi salienti e loro valenza politica e culturale della seconda metà del ‘900 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x 
Sono stati svolti tutti i contenuti previsti, anche se le ultime due sezioni del programma sono 
state sviluppate meno approfonditamente a causa del ridotto numero di ore rispetto a quelle 
previste in fase di programmazione. 

☐ 

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: 
Vd. documento del Cdc 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Quattro verifiche, sia in forma orale che scritta (trattazione sintetica)   

 
Il Docente firma  Nirvana Perin Data 13-05-2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  PERIN NIRVANA 
 
Disciplina  STORIA Classe V BT 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Il Secondo Ottocento 

 

La situazione italiana post-risorgimentale; i problemi 
dell’Italia unita. 
Il quadro politico e sociale europeo nella seconda metà 
dell'Ottocento: crisi ed emigrazione 
Questione sociale e movimento operaio. 
La guerra civile americana. L'imperialismo e il nazionalismo 

15 

Modulo n° 2: 
Il primo Novecento e la 

Grande guerra 
 

Cultura, economia e  società tra il XIX e il XX secolo in Europa 
e nel mondo. 
L’Italia di Giolitti. 
La Grande guerra 

15 

Modulo n° 3: 
I totalitarismi e la 

seconda guerra mondiale 
 

Il dopoguerra nel mondo, la crisi del ‘29 e il New Deal. 
La Rivoluzione russa e Stalin. 
La nascita e l’avvento del fascismo.  
La Germania nazista. 
La seconda guerra mondiale 

15 

Modulo n° 4: 
Il mondo diviso dalla 

guerra fredda 
 
 

La divisione del mondo in due sfere di influenza. 
La ripresa economica e politica dell’Occidente. 
La ricostruzione politica e democratica dell’Italia repubblicana. 
Il processo di decolonizzazione (cenni). 

8 

Modulo n° 5: 
Il mondo contemporaneo 

 

La riorganizzazione economica, sociale e politica negli anni 
‘70  e ’80; 
Dalla Guerra fredda al crollo dell’URSS; 
L’Italia dagli anni di piombo alla crisi del ’94; 
Il XXI secolo: i problemi aperti per il nuovo millennio 

5 

 
STRUMENTI: 
F.Bertini, Alla ricerca del presente ad oggi , vol 3°, Mursia Scuola 
 
Il Docente firma   Nirvana Perin Data 13-05-2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13-05-2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente : Micaela Michielini 
 
Disciplina : Lingua e civiltà inglese Classe: 5^ B Turismo  
 
Numero ore settimanali : 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: 
 La classe nel complesso sa 

- comprendere in modo autonomo testi orali e scritti di media difficoltà di carattere generale e 
turistico cogliendo il senso globale e particolare degli stessi; 

- usare abbastanza correttamente le strutture linguistiche; 
- organizzare il discorso in forma abbastanza ordinata, logica e coerente; 
- esprimersi oralmente in modo sufficientemente scorrevole e corretto su argomenti di carattere 

turistico, utilizzando un lessico appropriato; 
- produrre testi scritti di carattere turistico; 
- descrivere le località studiate dal punto di vista culturale e turistico; 
- riassumere e rielaborare in modo sufficientemente comunicativo gli argomenti proposti. 

Abilità: 
 La classe ha dimostrato: 

- di relazionarsi in modo corretto con la docente e i compagni; 
- di avere buone capacità di ascolto e di attenzione; 
- di avere buona autonomia nella gestione dell’attività didattica, 
- di utilizzare la lingua adeguatamente al contesto e alla situazione; 
- di avere diversificate capacità di riflessione e di sintesi. 

Conoscenze:  
La classe complessivamente conosce: 

- le regole della lingua a livello ortografico, morfologico e sintattico; 
- il lessico specifico inerente al turismo; 
- gli argomenti trattati. 

 
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: 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate: 
- due verifiche scritte nel primo trimestre e tre nel secondo periodo 
- una verifica orale nel primo trimestre e due nel secondo periodo 

La tipologia degli esercizi  delle verifiche è stata varia. 
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Scritto: comprensione di un testo, domande/risposte, descrizioni, trasposizioni sintetiche informative 
dall’italiano all’inglese di testi di carattere turistico. 
Orale : relazioni d’argomento turistico, descrizione d’itinerari. 
 
Livello di sufficienza 
E’ stata attribuita la sufficienza allo scritto quando gli studenti si sono dimostrati in grado di 

- 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 
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 

 
Il Docente firma  Data 13 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente : Micaela Michielini 
 
Disciplina: Lingua e civiltà inglese  Classe: 5^ B Turismo  
 
Numero ore settimanali : 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1: 

The world of tourism 
 

 
• General aspects of tourism 
• Travel documents and procedure 
• Revision of vocabulary for tourism 
• The travel agent 
• Taking a booking 
• Circular letters 
• Writing a curriculum vitae 
• Writing a letter of application 

 

10 

Modulo n° 2: 
Destinations: Italy 

 
 

 
• Writing an itinerary 
• Nature and landscapes 
• The Dolomites 
• Riviera Romagnola 
• Venice, the floating city 
• Architectural styles 
• Describing a painting 
• Verona: through the centuries (a walking tour) 
• The multicultural city of Trieste (fotocopia) 
• Umbria, the green heart of Italy (fotocopia) 
• The Palio in Siena (fotocopia) 
• Royal cruise : Venice/ Greece 
• Booking a ferry 

 

20 

Modulo n° 3: 
Destinations: The British 

Isles 
 
 

 
• Nature and landscapes 
• London, the world’s most cosmopolitan city 
• Edinburgh, the Athens of the North 
• Dublin, the city of literature 
• Describing a cruise : Scotland’s Highlands and islands 
• Promoting study holidays 
• Talking about art 
• Describing a festival or event : Edinburgh festival 

 

15 

Modulo n° 4: 
Destinations: The USA 

 
 

Special interest holidays 
 
 

 
• National parks 
• Promoting a tour 
• New York, the city of superlatives 
• San Francisco, the city by the bay 
• Miami, the magic city (fotocopia) 
• The language of promotion and advertisements 
• Describing a cruise 
• Mexican and Caribbean cocktail  (fotocopia) 
• On safari : Serengeti discovery  (fotocopia) 
• Spa holidays  (fotocopia) 

 

10 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 16 di 52 

 

Modulo n° 5: 
Argomenti letterari 

 
 

• The war poets  (fotocopia) 
• Rupert Brooke : The soldier  (fotocopia) 
• Siegfried Sassoon : Suicide in the trenches  (fot.) 

3 

 
STRUMENTI: 

• Libro di testo in adozione : Travel and tourism di D. Montanari e R.A. Rizzo  
Pearson/Longman ed. 

• Materiale in fotocopie per supporto e approfondimento 
• Video relativi a città e paesi studiati 
• Materiale d’ascolto relativo a Londra 

 
Il Docente firma  Data 13 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13 maggio 2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente : Luisa Sabbadin 
 
Disciplina : Francese 2 Classe : 5^BT 
 
Numero ore settimanali : 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  Tutti gli studenti e alcune con un buon livello, sono in grado di analizzare l’immagine di 
un territorio per individuare strategie di sviluppo del turismo. Sanno progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti turistici e utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese. Sanno creare documenti on line utilizzando la lingua francese. 
Abilità: A livello molto diversificato e mediamente più che sufficiente la classe è in grado di: comprendere  
istruzioni, orali e scritte, dialoghi e messaggi espressi con lessico variato e a velocità normale; riconoscere 
la struttura di un testo e analizzarlo; comprendere e produrre messaggi e istruzioni orali e scritte  su  
argomenti di vita quotidiana e professionali; interagire esprimendo in modo personale opinioni, gusti, 
sentimenti e utilizzando il lessico appreso; produrre testi di tipo informativo, descrittivo, pubblicitario di  
tipo professionale, utilizzando un lessico e un registro appropriato al tema e ai destinatari; leggere con 
pronuncia e intonazione corrette. 
Conoscenze: Le conoscenze della morfosintassi, del lessico, della civiltà, della fonetica, dell’ortografia,  
della microlingua relative ai moduli svolti risultano acquisite per la quasi totalità del gruppo classe, ma 
per alcuni allievi permangono difficoltà nella costruzione della frase e nella correttezza formale nella 
produzione scritta. 

 
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: 

Non sono state richieste ore di sportello Help. 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Scritto: due sia nel primo periodo che nel secondo periodo. Si è lavorato soprattutto sulla tipologia della 3ª 
prova d’esame (tipologia A). 
Orale: Varie verifiche sia nel primo che secondo periodo : comptes rendus, presentazioni turistiche e  
itinerari, descrizioni di località e soggiorni, approfondimenti personali o di gruppo, jeu de rôle. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di classe . 
 
Il Docente firma  Data 13-05-2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  : Luisa Sabbadin 
 
Disciplina  : Francese 2 Classe : 5^BT 
 
Numero ore settimanali : 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Turismo del lusso 
Turismo d’affari 

 

Libro di testo: Tourisme de mode p. 182, Le tourisme 
d’affaires p. 152, le tourisme de congrès en Italie, un secteur 
en expansion p. 154 
Fotocopia : Les manifestations commerciales 
Lavoro di gruppo : Creazione di un evento : partecipazione ad 
un salone del lusso. Organizzazione in équipe e presentazione 
in jeu de rôle 

20 

Modulo n° 2: 
Turismo responsabile e 

ecologico 
 
 

Libro di testo: Le tourisme côté nature p. 162, documento 1 : 
Les volcans d’Auvergne, documento 2 : Faire de l’escalade à 
deux pas de la mer p. 163, documento 3 : Traverser la 
France en bateau p. 164. Développement durable et tourisme 
responsable p. 270, Les Alter-vacances p. 272, sauver la 
planète p. 274, Tourisme et populations locales p. 276 
Lavoro personale : Un week end dans une réserve naturelle 
en France ou en Italie , creazione di un padlet. 

16 

Modulo n° 3: 
Tipi di turismo : le terme 

e la crociera 
 
 

Libro di testo : Le tourisme du bien-être p. 155, Crociera 
Provenza- Bourgogne p. 159, Croisière en Sicile, l’eau et le 
feu p. 160 
Fotocopie : Abano Terme, Monsummano, Bibione 

12 

Modulo n° 4: 
Turismo culturale 

 
 

Libro di testo: Paris p. 187, 188, 189, 190. 
La Vénétie p. 225 
Fotocopia: JO 2024 Oups, le slogan de candidature de Paris 
est bien en anglais 
Lavoro personale, a coppie o gruppo: Création d’un itinéraire 
à thème  en Vénétie. (d’un week end à une semaine). 
Creazione di un dépliant o di un power point. 

 

27 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo, fotocopie, internet.  
 
Il Docente firma  Data 13-05-2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13-05-2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: De Cecco Anna Tiziana  
 
Disciplina: Spagnolo 3^Lingua Classe: 5^B 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 a risolvere quanto proposto 
utilizzando le conoscenze acquisite e operando gli opportuni collegamenti pluridisciplinari. 
Abilità:  
espongono e organizzano, complessivamente, in maniera discreta i contenuti proposti; analizzano e 
comprendono argomenti inerenti ai temi proposti sintetizzando con un linguaggio abbastanza scorrevole, s e 
corretto e foneticamente quasi sempre valido. 
Conoscenze: 
Durante l’anno scolastico la classe ha manifestato un discreto 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 23 allievi di 3^lingua con competenze, conoscenze e capacità, in 
generale molto diverse, posso affermare che: 
a- una discreta percentuale di 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 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

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; 2 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 13/05/ 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: De Cecco Anna Tiziana 
 
Disciplina: Spagnolo 3^ lingua  Classe: 5 B 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. 

14 

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.   

22 

Modulo n° 3 
 

Italia 

Itinerarios en ciudades italianas: ogni allievo una città a 
scelta tra: Torino, Milano, Verona, Venezia, Treviso, Trieste, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli.    

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. 

10 

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.  

 
11 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo: Laura Pierozzi-Buen Viaje-Zanichelli, fotocopie, depliant turistici, riviste, CD, DVD, 
Internet. 
 
Il Docente firma Data  13/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  Data  13/05/2017 
Firma  

 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 21 di 52 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Vitiello Raffaele 
 
Disciplina Matematica Classe 5B Turismo 
 
Numero ore settimanali Anno Scol. 2016-17 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:   
§ definire e classificare le funzioni; 
§ determinare il campo di esistenza di una funzione; 
§ distinguere tra funzioni pari e dispari; 
§ determinare gli intervalli di positività e negatività, di crescenza e decrescenza di una funzione; 
§ applicare le tecniche di calcolo dei limiti e delle derivate delle funzioni; 
§ applicare i teoremi per la determinazione dei limiti e delle derivate; 
§ riconoscere e tracciare il grafico di una funzione. 

 
Capacità:  

§ utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo appresi; 
§ rielaborare le informazioni ottenute da un grafico; 
§ rielaborare e collegare le conoscenze sia in modo sintetico che analitico; scegliere, motivare e 

prendere decisione autonome. 
Conoscenze:   

• significato del punto di accumulazione; 
• nozione di intervallo limitato o illimitato in R ; 
• intorno di un punto; 
• definizione e classificazione di una funzione reale di variabile reale e ricerca del campo di 

esistenza; 
• approccio intuitivo e definizione rigorosa di limite, sia finito che infinito; 
• funzioni continue; 
• derivata; 
• asintoti; 
• punti di minimo, massimo e di flesso; 
• concavità di una curva; 
• grafico di una funzione. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ 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: 

Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente l’attività 
matematica è il porre e risolvere problemi, lavorando su vari livelli di astrazione e, poiché la conoscenza 
della matematica è fondamentale nell'affrontare qualsiasi disciplina che abbia un approccio minimamente 
scientifico, sono state evitate le dimostrazioni insistendo di più sulle varie tecniche risolutive, svolgendo 
un elevato numero di esercizi di difficoltà crescente allo scopo di esercitare le capacità di analisi degli 
studenti. L'insegnamento è stato il più possibile individualizzato e si è cercato di assegnare agli studenti 
più motivati prove differenziate per difficoltà inducendoli a svolgere un lavoro di ricerca, di analisi, di 
approfondimento e di rielaborazione personale di argomenti trattati in classe nel corso delle lezioni. 
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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. Ogni argomento è stato presentato tramite lezione frontale, pur 
cercando il massimo coinvolgimento degli studenti durante la spiegazione, facendo ricorso ad ampie e 
numerose schematizzazioni, proponendo l'esame di situazioni concrete per favorire, da un lato, 
l'osservazione e l'analisi della realtà, dall'altro l'applicazione e la rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Per questo motivo sono stati svolti in classe numerosi esempi e sono stati corretti gli esercizi dati per 
casa. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state svolte due verifiche scritte ed almeno due orali nel primo periodo, tre scritte ed almeno due 
orali nel secondo, di tipo A (trattazione sintetica di argomenti). Per verificare continuamente il processo di 
insegnamento ed apprendimento ed il raggiungimento degli obiettivi si è cercato di collegare in maniera 
continua la valutazione con la programmazione, facendo verifiche sia formative che sommative alla fine di 
ogni argomento. La scala di misurazione dei voti è quella adottata dal Collegio Docenti in sede di 
programmazione annuale. A disposizione della Commissione sono depositati in Segreteria i compiti in 
classe svolti durante l’anno scolastico. 
 
Il Docente firma  Data 13-05-2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Vitiello Raffaele 
 
Disciplina Matematica Classe 5B Turismo 
 
Numero ore settimanali  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Goniometria 

• Definizione di radiante, seno e coseno e rispettivi 
valori negli angoli fondamentali. 

• Definizione di tangente e cotangente. 
• Risoluzione di semplici equazioni goniometriche. 
• Formule di duplicazione, addizione e sottrazione per 

seno e coseno. 

10 

Modulo n° 2: 
Funzioni 

• Definizioni fondamentali. 
• Classificazione delle funzioni. 
• Determinazioni del dominio. 
• Funzioni pari e dispari. 
• Funzioni crescenti e decrescenti. 

17 

Modulo n° 3: 
Limiti e continuità 

• Approccio intuitivo al concetto di limite. 
• Limite finito per una funzione in un punto. 
• Limite infinito per una funzione in un punto. 
• Limite per una funzione all’infinito. 
• Limite destro e sinistro. 
• Teoremi fondamentali sui limiti (s.d.). 
• Operazioni sui limiti. 
• Limiti delle funzioni monotone. 
• Forme indeterminate. 
• Funzioni continue. 
• Funzione di funzione. 
• Esercizi sui limiti. 
• Asintoti. 
• Grafico probabile di una funzione. 

25 

Modulo n° 4: 
Derivate delle funzioni in 

una variabile 

• Problemi che conducono al concetto di 
derivata. 

• Derivate. 
• Significato geometrico della derivata. 
• Continuità e derivabilità. 
• Derivate di alcune funzioni elementari. 
• Derivate di una somma, di un prodotto, di un 

quoziente. 
• Derivata di una funzione composta. 
• Derivata delle funzioni goniometriche. 
• Derivata logaritmica. 
• Derivate di ordine superiore. 
• Teorema di Lagrange e applicazioni. 
• Teorema di Rolle e applicazioni. 
• Teorema di De L’Hôspital e applicazioni. 

20 

Modulo n° 5: 
Studio del grafico di una 

funzione 

• Crescenza e decrescenza delle funzioni. 
• Massimi e minimi assoluti e relativi. 
• Concavità e convessità. 
• Punti di flesso. 
• Grafico completo di funzioni razionali intere e   

fratte. 

20 
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STRUMENTI: 
Bergamini-Trifone – Barozzi – MATEMATICA ROSSO 4- Zanichelli 
 

Il Docente firma  Data 13-05-2017 

 

Gli alunni 

firma  Data 13-05-2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Fasano Stefano 
 
Disciplina Geografia turistica Classe 5B Tur. 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  Gli alunni, a livelli diversificati,sanno leggere e usare carte geografiche, dati 
numerici,tabelle per analizzare e descrivere un’area geografica e interpretare le dinamiche 
turistiche,sanno descrivere ed esporre le aree geografiche studiate, sanno metter in relazione il territorio 
e le forme di turismo presenti,sanno proporre itinerari turistici.  
Abilità: Gli alunni, a livelli diversificati,  sanno reimpiegare nozioni e concetti appresi per analizzare e 
descrivere un’area geografico-turistica, sanno valutare l’importanza del turismo per l’economia di 
un’area,sanno elaborare proposte turistiche.  
Conoscenze: Gli alunni, a livelli diversificati, conoscono il fenomeno turistico e i flussi turistici nel 
mondo,le principali aree turistiche mondiali, le caratteristiche geografiche e turistiche delle aree studiate. 

 
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: 

Ripasso di argomenti svolti finalizzato al consolidamento delle conoscenze,competenze e abilità. 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Mediamente quattro per alunno (verifiche orali e scritte a risposta aperta). 

 
Il Docente firma  Data 13-05-2017 
 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 26 di 52 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Fasano Stefano 
 
Disciplina  Geografia turistica Classe 5B tur 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Il turismo nel mondo 

 

I flussi turistici e le principali aree turistiche. 
L’O.M.T. 6 

 
Modulo n° 2: 

Il Nord-Africa e il 
Medio Oriente 

 
 

Quadro geografico-fisico. 
Il Marocco: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Israele : il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Gerusalemme. 
La questione ebraico-palestinese. 

12 

Modulo n° 3: 
Il Nord-America 

 
 

Quadro geografico-fisico. 
Gli Stati Uniti: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche 
New York. 
Il Canada: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 

16 

Modulo n° 4: 
L’America latina 

 
 

L’area caraibica: le isole. 
Il Messico: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Il Brasile: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Il Perù: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
 

12 

Modulo n° 5: 
L’Estremo Oriente 

 
 

Quadro geografico-fisico. 
La Cina: il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 

8 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo (Destinazione mondo, Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini, ed. DeAgostini),carte 
geografiche, appunti dalle lezioni, video. 
 
Il Docente firma  data 13-05-2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13-05-2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  prof. RENZO PAVAN 
 
Disciplina:  DIRITTO E LEGISLAZIONE  TURISTICA Classe 5 BTur  
 
Numero ore settimanali:  3 Anno Scol. 2016/2017 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Conoscenze: Buona parte della classe conosce in modo abbastanza approfondito le Istituzioni italiane 
e il loro funzionamento e la normativa, sia nazionale che regionale, riguardante il settore turistico. 
Quasi tutti gli studenti conoscono gli organi che, alla luce delle riforme, hanno acquisito le 
competenze in materia turistica. Sono noti a tutti i principali aspetti riguardanti la disciplina civilistica 
e quella amministrativa relativi alle agenzie di viaggio, alle strutture ricettive e alle professioni 
turistiche. Gli studenti conoscono i principali caratteri del contratto di vendita di pacchetti turistici 
Competenze:  Buona parte della classe sa individuare gli aspetti salienti del fenomeno turistico e le 
competenze degli enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale e conosce  le figure professionali 
individuate dalla Regione Veneto nel settore turistico. 
Capacità: Quasi tutti gli allievi sanno orientarsi tra le Istituzioni dello Stato e sanno risolvere casi 
concreti di carattere giuridico per quanto riguarda il contratto di vendita di pacchetti turistici e sanno 
individuare le fonti legislative sia di carattere statale che regionale che regolamentano il settore del 
turismo. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
La classe ha assistito ad una udienza di un processo penale presso il Tribunale di Pordenone ed ha 
partecipato ad un incontro con due rappresentanti delle camere penali; 
La classe ha aderito al progetto il quotidiano in classe. 

 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
Il recupero si è svolto “in itinere” 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 
Le verifiche sono state sia scritte che orali; quelle scritte a risposta aperta. Ci sono state due 
valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo periodo.  

 
 

Il Docente firma Pavan Renzo Data 13-05-2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente PAVAN RENZO 
 
Disciplina  Diritto e Legislazione turistica Classe  5 B Turismo 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016/2017 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Lo Stato e l'ordinamento 
internazionale 
 

• Gli elementi costitutivi dello Stato; 
• Le forme di democrazia;  
• I caratteri e la struttura della Costituzione 

italiana; 
• L’ordinamento internazionale. 

25 

Modulo n° 2 
Titolo: Le istituzioni italiane 

• Il Parlamento; 
• Il Governo; 
• Le garanzie Costituzionali; 
• La Magistratura. 

  25 

Modulo n° 3 
Titolo: La pubblica amministrazione  
 

• L’ordinamento amministrativo; 
• Le autonomie locali; 
• Gli atti della Pubblica amministrazione. 

25 

Modulo n° 4 
Titolo: La legislazione turistica in Italia  

• La legislazione nazionale in materia turistica: 
•  l’evoluzione della legislazione turistica : dalla 

potestà     legislativa concorrente alla potestà 
legislativa esclusiva delle regioni; 

• La potestà legislativa delle regioni: 
• le competenze degli enti territoriali relative al 

turismo dopo la modifica del titolo V della 
seconda parte della Costituzione; 

• la legge n°33/2002 della Regione Veneto (solo 
le professioni turistiche); 

• la legge n°11/2013 della Regione Veneto (solo 
strutture ricettive e agenzie di viaggio); 

• Il d.lg.79/2011 (articolo 4 e articoli dal 33 al 
51). 

 18 

Modulo n° 5 
Titolo: Il patrimonio artistico e 
culturale italiano  

• La tutela, la valorizzazione e la conservazione 
dei beni culturali. 1 

Modulo n° 6 
Titolo: La tutela dell’ambiente e del 
consumatore turista  

• Il rapporto biunivoco tra turismo e ambiente; 
• Il codice del consumo; 
• La carta dei diritti del turista. 

3 

Modulo n° 7 
Titolo: L’organizzazione turistica 
europea  

• L’industria del turismo nell’Unione Europea 2 

 
STRUMENTI: 
 Libro di testo: Paolo Ronchetti,  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA – Ed.  Zanichelli; 
 La legge n°33/2002 della Regione Veneto; 
 Il d.lg.79/2011; 
 La legge n°11/2013 della Regione Veneto. 
 
Il Docente  Pavan Renzo Data 13 -05-2017 
 

Gli alunni 
 data 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Leo Daniela 
 
Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali Classe: V BT  
 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: 
 le competenze  risultano disomogenee, in quanto un gruppetto ristretto di alunni utilizza un buon metodo 
di studio  ed è in grado di rielaborare personalmente i contenuti, un gruppo più numeroso si presenta più 
scolastico e testuale. 
Gli alunni, a livelli differenti, sono in grado di: 
•  Individuare collegamenti e relazioni; 
•  Agire in modo autonomo e responsabile; 
•  Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche; 
•  Progettare, documentare e presentare servizi turistici o prodotti turistici; 
•  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi. 
Abilità: 
le abilità si differenziano: si va da livelli di sufficienza a livelli quasi buoni. 
La classe nel complesso ha acquisito capacità: 
•di comprensione delle varie tematiche trattate;  
•di risolvere problemi ed esercizi utilizzando le conoscenze acquisite; 
•espositive, usando in modo adeguato la terminologia tecnica.  
Conoscenze: : 
La classe presenta un livello di conoscenze mediamente più che sufficiente: per pochi allievi risultano 
approfondite e complete, un altro gruppetto 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; 
•  Il bilancio d’esercizio e l’analisi per indici 
•  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; 
•  la pianificazione d’impresa e la redazione di business plan elementari 

 
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) Percorso pluridisciplinare: LA CROCIERA 

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.   
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state eseguite due verifiche scritte e una orale nel primo periodo, tre scritte e una orale nel 
secondo. Le prove sommative scritte sono state  somministrate con domande a risposta aperta o chiusa, 
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prove pratiche, soluzione di esercizi e problemi, domande aperte.  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 
Leo Daniela 

firma  Data 13-05-2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Leo Daniela 
 
Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali  Classe: V BT  
 
Numero ore settimanali: 4  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
I MERCATI 

 

Il Marketing:  
1. Definizione 
2. Marketing di massa e segmentato 
3. Il  marketing diretto 
4. Capire il consumatore e la sua utilità immateriale 
5. Il consumo nella cultura industriale e postindustriale 
6. Il marketing management: l’idea di business; il 

macroambiente; il microambiente; la concorrenza; i 
limiti della customer  satisfaction ; la raccolta delle 
informazioni; le interviste; i questionari. 

7. Le strategie di marketing: la mission; il marketing 
mix; posizionamento e target; l’analisi SWOT. 

8. Il marketing operativo 
9. La pubblicità 

I Consumatori: 
1. 1.Il consumo di turismo 
2. La segmentazione dei consumatori e gli stili di vita: 

caratteristiche socio-demografiche; i Cluster; il 
consumatore liquido e le big five; la benefit 
segmentation. 

Il prodotto destinazione turistica: 
1. Le caratteristiche della destinazione turistica: la 

destinazione turistica come prodotto; le “ore di 
pallacanestro”; i modelli organizzativi; la promozione; 
la distribuzione. 

2. IL marketing territoriale: che cos’è; le caratteristiche 
del marketing territoriale; il ruolo della DMO. 

3. Fare marketing territoriale: le scelte strategiche; 
L’analisi dell’offerta; l’analisi SWOT; il prodotto. 

4. La presentazione al pubblico della destinazione: gli 
elementi base; la comunicazione; saper parlare al 
target; la promo-commercializzazione. 

I viaggi leasure: 
1. Dal viaggio al prodotto viaggio: Itinerari, i viaggi 

organizzati, i cataloghi, i prezzi nei cataloghi. 
2. Il pacchetto turistico tutto compreso 
3. Il mercato dei viaggi leisure: i mari; gli alloggi e le 

attività al mare; le montagne; gli altri viaggi leisure. 
 

37 

Modulo n° 2: 
I PREZZI DEI SERVIZI 

TURISTICI 
 
 

I prezzi: 
1. L’evoluzione del sistema del pricing: i prezzi 

differenziati; l’origine dei prezzi. 
2. I costi e la loro analisi: costi fissi e variabili; costi 

specifici e costi comuni; l’analisi dei costi. 
3. Il full costing: il calcolo del mark up; la 

differenziazione dei mark up. 
4. Il break even point: la formula del bep; la soluzione 

grafica del bep. 
5. La differenziazione dei prezzi: il metodo del prezzo 

medio. 

29 
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Modulo n° 3: 
I BILANCI  

IL BUSINESS PLAN 
 

I bilanci d’esercizio: 
1. Il patrimonio dell’impresa 
2. Patrimonio lordo e netto 
3. Il Bilancio d’esercizio 
4. Gli indici di Stato Patrimoniale: la riclassificazione 

dello SP; gli indici patrimoniali e finanziari 
5. L’aspetto economico:  dal CRE al CE; la 

riclassificazione del CE; gli indici economici. 
Il business plan: 

1. Definizione di business plan 
2. Quando si fa il business plan 
3. Il business plan: l’idea imprenditoriale; 

l’organizzazione ( forma giuridica, soci, collaboratori); 
ricerca di mercato e piano di marketing; piano 
finanziario ed economico. 

 

18 

Modulo n° 4: 
LA PRODUZIONE DEI 

SERVIZI LOCALI 
 
 

I servizi locali: 
1. La destinazione accogliente: i servizi di accoglienza; i 

servizi di accesso. 
2. La produzione dei servizi locali 

8 

Modulo n° 5: 
I VIAGGI ORGANIZZATI 

 
 

I viaggi su misura: 
1. Definizioni 
2. Come sono organizzati 
3. Capire i bisogni del turista 
4. Tipologie di viaggi su misura 
5. Il tour organizing: i mezzi di trasporto, la ricettività, i 

servizi locali ed accessori, l’itinerario, il calcolo del 
prezzo e il preventivo. 

I viaggi offerti al pubblico: 
1. I viaggi a catalogo: il piano, i prodotti, la 

personalizzazione. 
Le Crociere * 

25 

Modulo n° 6: 
IL BUSINESS TRAVEL 

 
 

I congressi: 
1. Le sedi congressuali 
2. Fasi dell’organizzazione e redazione del budget 
3. I pre e post congress tour 

Gli incentive travel 
Gli educational tour 

8 

Modulo n° 7: 
RICERCA DI LAVORO 

 

Come cercare lavoro: 
Il Curriculum* 
La redazione di una lettera in risposta ad una offerta di 
lavoro. 

2 

 
Argomenti da completare dopo la pubblicazione del Documento del CdC 
 
STRUMENTI: 
Libro di testo: autore: G. Castoldi- titolo:” Manuale di tecnica turistica ed amministrativa”- ed. 
Hoepli 
Appunti e fotocopie 
 
Il Docente  
Leo Daniela 

firma  Data: 13  maggio 2017 

 

Gli alunni 
firma  Data: 13 maggio 2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente     Dall’Armellina Maurizio 
 
Disciplina  Arte e Territorio Classe 5BT 
 
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 
13/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente     Dall’Armellina Maurizio 
 
Disciplina  Arte e Territorio Classe 5BT 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016/17 
 

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 
-Seccessione-Klimt Giuditta 

25 
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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-La Fontana 
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 
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  13/05/2017 

 
 

Gli alunni 
Firma  Data 13/05/2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente Gerardo Cardellicchio 
 
Disciplina Scienze Motorie Classe 5 B Turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-2017 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: buone per la maggior parte del gruppo, molto buone per altri allievi. 
Sono in grado di muoversi correttamente e con sicurezza nello spazio, utilizzare in modo corretto i piccoli 
e grandi attrezzi, applicare- i fondamentali dei giochi sportivi in fase di gioco e il gesto specifico delle 
diverse discipline sportive. 
Abilità: più che buone per quasi tutto il gruppo. Sanno organizzare  momenti ludico - sportivi  ed 
arbitrarli, successioni a corpo libero con musica e con piccoli attrezzi. 
Conoscenze: buone per la maggior parte degli allievi. 
Conoscono:  

•  La tecnica delle diverse discipline sportive (di squadra, singole e atletiche); 
•  Il regolamento delle diverse discipline sportive conosciute che sono state svolte; 
•  Il modo di lavorare in sicurezza durante le attività sportive e non; 
•  Cos'è l'animazione: il ruolo dell'animatore in ambito turistico. 

 
 
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: 

6 verifiche pratiche nel primo periodo, 4 pratiche nel secondo periodo. 

 
Il Docente firma  Data 13  maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Gerardo Cardellicchio 
 
Disciplina Scienze Motorie Classe 5 B Turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-2017 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Coordinazione 
Schemi motori -

Equilibrio 
Orientamento Spazio-

tempo 
 

Circuit-training (lavoro a stazioni) per migliorare capacità 
condizionali (resistenza, forza, velocità). Esercizi con piccoli 
attrezzi: palle mediche, elastici, bacchette e funicelle. 
Andature pre-atletiche ed esercizi di opposizione e resistenza. 
Spazialità e lateralita'; mobilità e scioltezza articolare. 
Grandi attrezzi: spalliera, trave, cavallina. 
Acrosport,parkour ed arrampicata sportiva. 
Esercitazioni di ball-handling. 
Educazione al ritmo: attività con base musicale. 

8 

Modulo n° 2: 
 

Il riscaldamento 
 
 

Come si svolge un riscaldamento generale, contenuti ed 
obiettivi. Modificazioni fisiologiche della fase di riscaldamento 
secondo varie tipologie: con attrezzi, sotto forma di gioco, a 
stazioni ecc. A turno conduzione di una lezione pratica. 
Fase respiratoria e stretching muscolare eseguito anche a 
coppie. 

8 

Modulo n° 3: 
 

Lo sport , le regole,  
il fair -play 

Giochi sportivi, 
individuali 

e non codificati 
 

Giochi popolari: palla prigioniera, dogeball, gioco dei dieci 
passaggi. 
Giochi sportivi : pallacanestro, pallavolo, pallamano,  goback 
avviamento al rugby, badminton, floorball. 
Tecnica, didattica,  regolamenti dei giochi. 

16 

Modulo n° 4: 
 

Fitness e benessere. 
Sicurezza e salute 

 
 

Pilates, G.A.G. e dorsali. 
Utilizzo di palloni softgym e palline morbide. 
Massaggio podalico.  
La sicurezza relativa alle attività sportive singole e di gruppo 
che hanno praticato  
Modalità di intervento  in caso di infortunio sportivo e non 
Informazioni su come essere possibili donatori di organi. 
(Progetto Salute)  

8 

Modulo n° 5: 
 

Animazione 
 
 

Simulazione di animazione in un villaggio turistico  
Proposte di divertimento: organizzazione del gingol, 
organizzazione di una coreografia e flash mob. Ambientazione 
dell'attività, targhet a cui viene somministrata la proposta, 
descrizione e regolamento dei giochi, norme di sicurezza, 
premiazione 

16 

STRUMENTI: 
Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale reperito dai ragazzi per la loro attività proposta (animazione) 
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 
 
Il Docente firma Gerardo Cardellicchio Data 13 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13 maggio 2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente  Dal Grande Daniela 
 
Disciplina  Irc Classe 5 B TURISMO  
 
Numero ore settimanali Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: mediamente più che distinto, 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, 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: 
Visita Casa Mater Dei a Vittorio Veneto e Cattedrale di Ceneda. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

------ 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Questionario-dibattito; riflessioni,  interventi pertinenti e costruttivi dello/a studente/essa; interrogazioni-
flash; test a risposta chiusa e aperta. 
 
Il Docente firma   13.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente    Dal Grande Daniela 
 
Disciplina   Irc  Classe 5   Turismo 
 
Numero ore settimanali   1 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Chiesa e mondo         
contemporaneo 

 

 
Natura e finalità della dottrina sociale della chiesa. Le 
encicliche sociali Rerum Novarum (Leone XIII), Mit 
Brennender sorge (condanna di Pio XI al regime nazista). Film 
“Karol, un uomo diventato papa”; il nazismo e il comunismo 
in Polonia. Il Concilio ecumenico  vaticano II (la riforma 
liturgica, la Parola, la vocazione e la missione dei laici).  Il 
magistero sociale di Giovanni Paolo II.  Caritas in veritate 
(Benedetto XVI). Il magistero sociale di  Francesco.  
La riflessione del magistero ecclesiale su bioetica di fine vita. 
Casa Mater Dei a Vittorio Veneto: principi ispiratori, 
collaborazione in rete. 

11 

 
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. Il 
matrimonio civile. 
Famiglia: la coppia, la comunicazione, le scelte di vita,  la 
relazione genitori-figli, vocazione, professione (analisi di E. 
Aceti).   
   

9 

 
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    13.05.2017 
 

Gli alunni 
firma   
Firma  
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Simulazione di terza prova 
 
 

Lingua Inglese 
 

Class : V B T                    Date: 27th April 2017                         Name: 
 
Sulla base delle seguenti informazioni, elabora un testo informativo che descriva in modo completo  gli elementi che 
costituiscono l’offerta. 
VENETO, per le stradine della laguna 
Dove : Tra il parco naturale del Sile e la Laguna veneta. 
L’itinerario : Questo tour, alla portata di tutti, attraversa una zona sospesa tra cielo e acqua, con strisce di terra popolate 
da varie specie di uccelli. Si parte da Treviso, la “piccola Venezia”, con i suoi canali che attraversano il centro storico, e 
si imbocca la pista ciclabile del parco del Sile. In due giorni si raggiungono la suggestiva laguna di Venezia e Punta 
Sabbioni. Il percorso continua poi su un battello privato e si naviga nella laguna nord fino a Burano, famosa nel mondo 
per le botteghe dei merletti e le sue casette dipinte a colori vivaci. Quindi, sempre in battello, si raggiunge l’isola di San 
Francesco del Deserto, con la sua splendida abbazia. L’itinerario si conclude con il rientro in battello a Portegrandi e il 
trasferimento  a Treviso. 
In quanto tempo : Il percorso dura tre giorni e copre un totale di 90 chilometri. 
Per saperne di più  : l’associazione Verde Natura organizza il tour in gruppo il 31 maggio (298 euro). Con un minimo 
di due partecipanti, però, si può partire tutti i sabati (235 euro). Tel. 059680035, www.verde-natura.it. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Parametri di misurazione 

Rispetto delle istruzioni date 
 

1  

Pertinenza e completezza del contenuto 
 

5  

Correttezza morfo-sintattica e lessicale 
 

6  

Varietà e ricchezza dell’espressione, coesione testuale 
 

3  

Punteggio totale 15 ………….. 
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Nom_____________________Prénom______________________date___________________ 

Classe___________________                                                               A.S. 2016-2017 
 

Terza prova - Tipologia A 
 

Elabora un breve testo (15 righe circa) per pubblicizzare un week end a Urbino in occasione del trekking 
urbano organizzato per sabato 27 ottobre.  Metti in evidenza i seguenti punti: 

- dove e perché è nata questa moda 
- i 2 itinerari 
- eventuale costo, orari e iscrizioni 
- informazioni sulla gastronomia 
- ente a cui rivolgersi 

 
 

URBINO 
A piedi, lungo due percorsi, naturalistico e storico-architettonico, per vivere la città 

 
E’ l’ultima tendenza-moda, importata dagli Stati-Uniti: l’arte del cammino, con il passo giusto. Camminare comporta poca fatica, fa 
funzionare bene l’organismo, aiuta a migliorare l’umore e permette di respirare aria buona a contatto con la natura. E da tutto ciò che si 
è sviluppato il trekking urbano, che unisce l’attività sportiva, la scoperta degli angoli più belli e di quelli meno conosciuti delle città. 
Anche Urbino lancia il suo trekking, sabato 27 ottobre. Una passeggiata lungo i vicoli meno frequentati, per godere di scorci inattesi e 
bei panorami. Due i percorsi: uno naturalistico ed uno storico-architettonico, per vivere la “Urbino segreta”. Il primo privilegia le aree 
collinari attorno al centro storico. L’avvio è previsto dalla Casa della Vigne, sede del Centro di Educazione Ambientale. Una salita 
immersa nel verde porta al Colle dei Cappuccini, con l’omonima chiesa. Da qui lo sguardo spazia sul susseguirsi dei rilievi che si 
perdono all’orizzonte. L’altro itinerario è un viaggio tra i palazzi signorili e tra le antiche residenze dei Signori alla Corte dei Montefeltro. 
Si parte dalla Fortezza Albornoz, imponente costruzione del XV secolo. Lungo il tracciato s’incontreranno luoghi meno famosi, ma non 
per questo meno importanti: i Palazzi Odasi e Riviera, le Porte Lavagine e Valbona, il Monastero di Santa Chiara. Per entrambi gli 
itinerari partenza alle 15. La partecipazione è gratuita. Al termine del tour ( di 2 e 7 chilometri), gli iscritti potranno recuperare le energie, 
in Piazza san Francesco, con uno spuntino a base di prodotti tipici, tra cui salumi e formaggio pecorino.                     (Iscrizioni: 
Ufficio informazioni Turistiche Tel 0722-2631) 

             
              

1) completezza / pertinenza del contenuto / grado di approfondimento 6  
 

2) correttezza morfo-sintattica e ortografica; precisione lessicale 6  
 

3) registro linguistico, ricchezza, coesione e varietà dell’espressione 3  
 

PUNTEGGIO TOTALE 15  
 

 
Strumenti: dizionario bilingue 
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Cognome e Nome    ____________________________ Classe 5  B T 

 
 

Verifica di Diritto e Legislazione Turistica 
 
Descrivere le tipologie delle crisi di governo e spiegare quali sono i possibili sviluppi 
quando si verificano. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Criteri di valutazione: completezza della risposta max. punti 8 ____ 
 utilizzo del linguaggio specifico max. punti 4 ____ 
 correttezza espositiva max. punti 3 ____ 
  Totale  ____/15 
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ARTE E TERRITORIO 
 

5BT TIPOLOGIA A 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Anno 2016-2017 

           

Nome …………………………........................................    Cognome ……………………………………..……..….  
 

DOMANDA:	esponi	le	teorie	del	movimento	dadaista	e		in	particolare	la	tecnica	usata	del	“ready	made” 

	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	

 
Criteri di valutazione: completezza della risposta max. punti 8 ____ 
 utilizzo del linguaggio specifico max. punti 4 ____ 
 correttezza espositiva max. punti 3 ____ 
  Totale  ____/15 
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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  

 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 47 di 52 

 

 
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  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 48 di 52 

 

 

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  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA	

DISCIPLINE TURISTICO-AZIENDALI	
ESAME DI STATO a.s. 2016/17   	

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 

totali        /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	_______________	



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 50 di 52 

 

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 

 

 

La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
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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 

▪ inesistent
e ▪ inesistente ▪ inesistente 

▪ caotica 

2-3 
▪ caotiche 
▪ gravemente 

parziali 

▪ confusa 
▪ gravemente 

difficoltosa 
▪ non 

pertinente 
▪ inconsiste

nte  ▪ inconsistente 
▪ disarticolat

a 
▪ confusa 
▪ semplicistic

a 

4 ▪ parziali 
▪ frammentarie 

▪ sostanzialme
nte difficoltosa 

▪ parziale 
▪ confusa 

▪ riproduttiv
a 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 

▪ riproduttiv
a / 
mnemonica 
ma ordinata 

▪ stereotipa
ta 

▪ approssimativ
a 

▪ parziale 

▪ comprensib
ile ma con 
qualche 
cedimento 
morfosintattic
o 

6 
▪ essenziali 
▪ relative agli 

elementi 
fondamentali 

▪ sostanzialme
nte 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 
▪ consequenzi

ale 

▪ appropriat
a 

▪ esaustiva 
▪ significativa 

nei collegamenti 
▪ appropriata 
▪ coerente e 

varia 

9 ▪ complete 
▪ approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta ▪ accurata ▪ autonoma 

▪ efficace ▪ personalizzata 

▪ fluida 
▪ coesa 
▪  chiara 
▪ corretta 
▪ varia  

10 
▪ estese 
▪ autonomame

nte 
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 

  
 


