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Storia del triennio della classe 

Classe 3^ D Turismo (a.s. 2014/15): la classe è formata da 28 ragazzi (22 femmine e 6 maschi) così 
ripartiti: 12 provengono dalla 2^ E Turismo, 10 dalla 2^ F Turismo e solo 5 dalla 2^ D Turismo. A questi 

si è aggiunto un ragazzo che ha frequentato l’Istituto privato Metasapere.  

Come 2^ lingua 16 studiano Spagnolo, 7 Francese e 5 Tedesco; come 3^ lingua 18 studiano Tedesco, 6 

Francese e 4 Spagnolo.  
Inizialmente buona parte della classe presenta livelli di apprendimento mediamente sufficienti. Alcuni 

ragazzi possiedono una discreta preparazione in quasi tutte le materie, ma diversi altri evidenziano delle 

fragilità e delle lacune dovute a prerequisiti non ancora recuperati e/o consolidati. 

Quasi tutti i ragazzi sembrano abbastanza interessati e sufficientemente attenti in classe. Va detto però 

che, essendo un gruppo piuttosto numeroso ed eterogeneo nella sua conformazione, ci sono alcuni 
elementi più vivaci e portati alla distrazione e questo ovviamente fa in modo che fin da subito non 

riescano ad amalgamarsi positivamente e costruttivamente. Il desiderio di apprendere è inizialmente 

piuttosto tiepido e non accompagnato e sostenuto da un sufficiente e costante impegno domestico. I 

docenti concordemente decidono di lavorare sia sul senso di responsabilità della classe sia sulla 
motivazione dei ragazzi, stimolando il loro interesse e premiando i risultati positivi via via ottenuti. Si può 

dire che tutti hanno sostanzialmente acquisito le competenze chiave di cittadinanza sviluppate nel Biennio 

trasversalmente ai quattro Assi Culturali e che esse vanno comunque completate e perfezionate nel corso 

del secondo Biennio e dell’ultimo anno. 
Nel corso dell’anno scolastico tutti i docenti del C. di C. cercano di stabilizzare i livelli di partenza, aiutano 

i ragazzi a perfezionare il metodo di studio e a raggiungere complessivamente un sufficiente livello di 

conoscenze, abilità e competenze di base. Buona parte degli allievi dimostra di possedere delle 

potenzialità che però da alcuni non vengono allenate e totalmente consolidate, oltre che per carenze di 
base, anche con uno studio domestico saltuario.  

Allo scrutinio del primo trimestre solo 11 allievi presentano un quadro positivo mentre 17 devono 

recuperare (cinque 1 materia, tre 2 materie, uno 3 materie, quattro 4 materie, uno 7, uno 8, uno 9 e uno 

addirittura 10 materie). Di questi ultimi, nove riescono a recuperare mentre otto solo in parte. 
Alla valutazione intermedia del secondo periodo solo 5 allievi presentano un quadro positivo; gli altri 23 

hanno da una a tre o più materie insufficienti. 

A fine anno 14 allievi ottengono la promozione, 3 vengono bocciati e 1 non viene scrutinato per elevato 

numero di assenze (legge 122/2009); 10 alunni hanno la sospensione del giudizio. Come da normativa 
vengono attivati i corsi di recupero. 

Alla verifica di fine agosto 7 ragazzi vengono promossi e 3 vengono invece bocciati. 
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Classe 4^ D Turismo (a. s. 2015/16): la classe subisce alcuni cambiamenti perché 4 ragazzi che studiano 
Tedesco come 2^ lingua vengono spostati in un’altra sezione, ma ne vengono aggiunti altri. In definitiva 

è composta da 21 allievi (17 femmine e 4 maschi). Di essi 16 provengono dalla 3^ DT, 1 ragazza dalla 

sez. ET, 3 ripetono e provengono dalla 4^ BT e 1 ragazza proviene da una classe 3^ dell’Istituto Mazzotti 

di TV.  
Come 2^ lingua 11 studiano Spagnolo e 10 Francese; come 3^ lingua 7 studiano Spagnolo e 14 Tedesco.   

Pur non essendo per loro obbligatorio lo stage estivo, esso è stato svolto regolarmente da 8 allievi che si 

sono affidati al servizio messo a disposizione dall’Istituto.  

Una ragazza ha preso parte al soggiorno estivo linguistico organizzato dall’Istituto in Spagna a Salamanca 
(Spader). 

 Le prime verifiche effettuate mettono in evidenza che buona parte della classe presenta livelli di 

preparazione mediamente sufficienti; alcuni elementi possiedono una preparazione discreta in quasi tutte 

le materie; qualche elemento evidenzia ancora delle lacune da recuperare e colmare. Esse sono dovute 
soprattutto a fragilità pregresse, ma anche a studio ed impegno non continuativi. Mancano elementi 

trainanti che possano alzare i livelli di apprendimento.   

La classe nel suo complesso risulta non omogenea e piuttosto disorganizzata e presenta una certa 

tendenza a frazionarsi in gruppetti. Non è purtroppo coesa e affiatata come dovrebbe, ma pare almeno 
aver stabilito un rapporto positivo con i nuovi compagni. Rispetto alla terza dello scorso anno scolastico, il 

comportamento sembra comunque essere migliorato e con i docenti il rapporto è sostanzialmente 

positivo e sufficientemente collaborativo. Lo studio domestico risulta al momento positivo per un piccolo 

gruppo di allievi; ancora saltuario ed esclusivamente circoscritto alle verifiche per altri. Questo denota che 
i ragazzi non hanno ancora maturato la determinazione necessaria ad approfondire in modo 

personalmente utile il metodo di studio che i docenti si sforzano di insegnare loro. 
Tutti sostanzialmente rispettano maggiormente le regole rispetto lo scorso anno (linguaggio appropriato, 

puntualità, rispetto delle consegne, rispetto reciproco ecc.). I docenti comunque vigilano e sono coesi tra 
loro nel tenere sotto osservazione l’andamento complessivo. 

Allo scrutinio del primo trimestre 14 ragazzi devono recuperare (tre 1 materia, tre 2 materie, quattro 3 

materie, due 4 materie, una 5 e una 6 materie). 

Alla valutazione intermedia del secondo periodo solo 3 alunni presentano un quadro positivo. Dei restanti, 
ancora 10 presentano 3 o più insufficienze. 

Allo scrutinio finale 12 allievi ottengono la promozione a giugno, una ragazza viene bocciata e 8 hanno la 

sospensione del giudizio. Vengono attivati i corsi di recupero come da normativa. Alla verifica di fine 

agosto tutti vengono promossi.  
 

Continuità didattica nel triennio  

Nell’arco del triennio si sono verificate delle variazioni tra i docenti che hanno riguardato le seguenti 

materie: 
• Arte e Territorio (cambio ogni anno) 

• Geografia turistica (cambio in quinta) 

• Spagnolo 2^ lingua (cambio ogni anno; quest’anno si sono avvicendati 3 docenti)  

• Francese 2^ lingua (cambio ogni anno; quest’anno si sono avvicendati 2 docenti) 

• Tedesco 3^ lingua (cambio ogni anno) 
• Spagnolo 3^ lingua (cambio ogni anno) 

• Diritto e Legislazione Turistica (un docente supplente quest’anno dal 9/03/2017) 

 

n.b. Tedesco come 2^ e Francese come 3^ lingua l’hanno avuto solo in terza poi i ragazzi sono stati 
spostati in un’altra sezione. 

 

Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 

Classe 5^ D Turismo (a. s. 2016/17): la classe è composta da 19 ragazzi (15 femmine e 4 maschi), tutti 
provenienti dalla 4^ DT. 

Come 2^ lingua comunitaria 10 studiano Spagnolo e 9 Francese. Come 3^ lingua comunitaria 13 

studiano Tedesco e 6 Spagnolo.  

Pur non essendo per loro obbligatorio lo stage estivo, esso è stato svolto regolarmente da 5 ragazze 
(Ndiaye, Pagot, Prizzon, Qiu e Spampinato) che si sono affidate al servizio messo a disposizione 

dall’Istituto.  

Ha preso parte al soggiorno estivo linguistico organizzato dall’Istituto in Spagna a Salamanca una ragazza 

(Baseotto). 
Hanno richiesto la certificazione linguistica 3 ragazze in Inglese (D’Eredità, Knezevic e Ledda) e 1 in 

Spagnolo (Baseotto). 
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Le verifiche effettuate all’inizio dell’anno scolastico hanno messo in evidenza che dal punto di vista 

cognitivo la maggior parte della classe presentava sufficienti/più che sufficienti livelli di preparazione; 
alcuni elementi possedevano una preparazione discreta/più che discreta in quasi tutte le materie; qualche 

allievo infine evidenziava ancora delle lacune che non erano state recuperate e colmate completamente 

non solo a causa di studio ed impegno poco puntuali, ma soprattutto a difficoltà nell’apprendimento e a 

fragilità pregresse. I risultati non erano quindi del tutto positivi in alcune materie.  
Anche se ancora a livelli differenziati, i ragazzi hanno personalizzato e adattato alle loro necessità un 

metodo di studio finalizzato ad affrontare il più positivamente possibile l’Esame di Stato e che ha affinato 

conoscenze, abilità e competenze necessarie a diventare un operatore turistico quanto più possibile 

completo e preparato.  
Per quanto riguarda l’orientamento per il futuro, una parte di loro riesce a gestire con sufficiente 

sicurezza le conoscenze acquisite e ad utilizzarle per fini progettuali. 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata più motivata e matura rispetto i due precedenti anni 

scolastici. L’ascolto e la collaborazione in classe, sia tra di loro che con i docenti, sono stati positivi. I 
ragazzi si sono dimostrati più coesi ed affiatati tra di loro e si sono spesso aiutati vicendevolmente.  

Generalmente si sono dimostrati più partecipi alle proposte didattiche e sufficientemente impegnati nel 

lavoro domestico. Il dialogo educativo è stato positivo e il comportamento corretto. Si sono dimostrati più 

autonomi e sono stati anche consapevoli di dover portare avanti nell’arco di tutto l’anno scolastico un 
impegno continuo e non superficiale per arrivare preparati adeguatamente all’Esame di Stato. Con un 

lavoro sinergico tra docenti ed allievi, si è cercato di stabilizzare quanto più possibile gli apprendimenti 

consolidandoli là dove questi risultavano acquisiti e cercando di recuperarli invece qualora fossero emerse 

debolezze ed incertezze. Alcuni ragazzi tuttavia hanno ancora incontrato delle difficoltà ad omogeneizzare 
le conoscenze e a colmare le lacune pregresse. 

Quasi tutti hanno rispettato le regole (linguaggio appropriato, puntualità, rispetto delle consegne, rispetto 

reciproco ecc.). 

Alla fine del primo periodo la classe ha presentato la seguente situazione: 9 allievi non hanno avuto alcun 
debito, 3 hanno dovuto recuperare una materia, 4 ne hanno dovute recuperare due, 2 ne hanno dovute 

recuperare tre e 1 ha dovuto recuperarne quattro.  Solo due di loro sono riusciti a recuperare totalmente, 

gli altri solo in parte. 

Alla valutazione intermedia del secondo periodo sono stati segnalati 4 alunni con 3 o più materie 
insufficienti. 

 

2. Competenze comuni e di indirizzo 

 
Competenze educative e formative 

Gli allievi hanno completato, se pure a livelli diversificati e con diverse tempistiche, le seguenti 

competenze chiave di cittadinanza   relazionali e comportamentali riportate nella programmazione 

iniziale di classe: 
• Sanno collaborare e partecipare, ovvero gestire i rapporti interpersonali, adattandosi con 

flessibilità a proposte e situazioni nuove; accettano le diversità e lavorano in gruppo, riescono ad 

accettare punti di vista diversi dal proprio e hanno acquisito sufficiente autocontrollo nei rapporti 

interpersonali 

• Sanno comunicare, ovvero riescono a mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al 
contesto 

• Sanno imparare ad imparare e ad agire in modo autonomo e responsabile, ovvero scegliere, 

motivare la scelta, attivare strategie e prendere decisioni autonome 

• Sanno acquisire ed interpretare le informazioni 
• Sanno individuare collegamenti e relazioni 

• Sanno risolvere problemi e progettare 

 

Competenze comuni 
La classe ha inoltre evidenziato competenze logiche, pratico-organizzative, di ascolto e di 

riflessione e manifesta: 

• A livello medio competenze di ascolto, attenzione e comprensione più che sufficienti 

• Competenze espositive, di analisi e di sintesi diversificate 
• Sufficienti competenze mnemoniche 

• Sufficienti competenze critiche, di analisi, di rielaborazione e di collegamento delle conoscenze 

(per pochi elementi) 

• Mediamente sufficienti competenze nel produrre autonomamente testi che riguardano aree di 
ricerca (per una parte degli alunni) 

• Sufficienti competenze di autovalutazione 
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Competenze di indirizzo 
1. Riescono a riconoscere ed interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico in modo da mediamente sufficiente a più che sufficiente  

 I macro fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica in 
modo da mediamente sufficiente a più che sufficiente 

 I cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e 

culturali diverse 

2. Sanno individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale in particolare del 
settore turistico 

3. Sanno interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi in 

modo più che sufficiente 

4. Sanno riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie in modo più che sufficiente 

5. Sanno gestire il sistema del calcolo del prezzo relativo ai diversi fornitori di servizi turistici 

6. Sanno analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

ambientale e culturale, sia per la valorizzazione del paesaggio a fini turistici 
7. Sanno progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

8. Sanno riconoscere semplici piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici 

9. Sanno utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche in modo 
mediamente sufficiente 

 

3. Abilità trasversali 

La classe, con livelli di autonomia diversi, possiede capacità/abilità di: 

• Comunicare anche con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo 

• Ascoltare e dialogare con interlocutori esperti e confrontare il proprio punto di vista anche con 

quello espresso da tecnici del settore di riferimento 

• Individuare le correlazioni tra l’evoluzione della lingua e le innovazioni scientifico tecnologiche 
• Comparare i termini tecnici nelle diverse lingue 

• Utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

• Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti a varie situazioni e per destinatari 
diversi anche in ambito professionale 

• Raccogliere e strutturare informazioni 

• Individuare i tratti caratterizzanti di un testo; stendere relazioni, verbali, scalette, prendere 

appunti, realizzare schede e tabelle 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico 

extraeuropeo, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel tempo 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente tra testi di autori fondamentali italiani, europei ed extraeuropei 

• Utilizzare supporti multimediali 

 

4. Conoscenze 
La classe, se pure a diversi livelli, conosce: 

• I diversi linguaggi, anche settoriali 

• Gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza dell’attività 

motorio - sportiva 
• L’evoluzione del lessico (anche tecnico, scientifico e matematico ecc.) 

• I repertori plurilinguistici (anche dei termini tecnici) 

• Le modalità e le tecniche della comunicazione (anche con supporto multimediale) 

• Gli strumenti e i metodi di documentazione per una corretta informazione (anche tecnica) 
• Le modalità di organizzazione di un testo anche complesso 

• Le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

• La struttura di una relazione, di un rapporto ecc. 

• Gli argomenti e i temi principali trattati 
• Le tecniche e le procedure del calcolo matematico 

• Le appropriate strategie per la soluzione di problemi 
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• I principi della Costituzione e le carte internazionali dei diritti umani 

• Le sequenze storiche in cui situare avvenimenti, autori e opere 
• I diversi aspetti del fatto storico, geografico, politico, economico, artistico, religioso ecc. 

 

5. Attività extra-para-inter curricolari svolte nel triennio 

 

Soggiorni e Scambi 

Classe III  

Classe IV Soggiorno studio linguistico estivo di 2 settimane (su base volontaria) 

Classe V Soggiorno studio linguistico estivo di 2 settimane (su base volontaria) 

 

Visite guidate-Uscite 

Classe III  

Classe IV 

Visita all’Expo di Milano 
Lago di Garda (visita ad una struttura ricettiva alberghiera di alto livello) 

Uscita bicicletta + gommone sul Sile 

Uscita a Venezia con visita guidata della città in inglese + spettacolo teatrale in inglese 

Classe V Uscita a Venezia: Biennale Architettura (Megalopoli e sostenibilità) 

 

Viaggi di Istruzione 

Classe III  

Classe IV  

Classe V Praga 

 

Stage ASL 

Classe III  

Classe IV Stage (su base volontaria)  

Classe V Stage (su base volontaria)  

 

Orientamento 

Classe III 
Il mio lavoro futuro 
Incontro con Volontarinsieme TV (sul mondo del volontariato) 

Classe IV 

Sportello di orientamento scolastico professionale 

Incontri di orientamento per il mercato del lavoro 

Incontro con un’animatrice turistica 
Incontri con le Università (su base volontaria) 

Partecipazione allo Young Business Talent (7 ragazzi su base volontaria) 

Classe V 

Giornata dell’Università; offerta formativa del Triveneto  

Incontro di 2 ore con imprenditore di UNINDUSTRIA sulla valutazione del Curriculum  
Corsi di preparazione ai test di ammissione all’università (su base volontaria)  

Cosa farò da grande l’anno del servizio civile come opportunità di volontariato  

Sportelli informativi orientamento scolastico-professionale Università-lavoro      

Incontro Eurodesk: le opportunità di mobilità internazionale  
Partecipazione allo Young Business Talent (4 ragazzi su base volontaria) 

 

Altro 

Classe III 
Progetto Salute LILT: “Alimentazione intesa come prevenzione: guadagnare in salute” 

Corso di formazione per rappresentanti di classe e di Istituto 

Classe IV 

Progetto Salute LILT - corretti stili di vita: prevenzione oncologica 
Corso di formazione per rappresentanti di classe e di Istituto 

Incontro sulla sicurezza stradale 

Incontro testimonianza con Samuel Artale, ex deportato di Auschwitz 

BIT di Milano (su base volontaria)  
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Classe V 

Progetto Salute: Scoprirsi una risorsa (donazione organi e tessuti) 

Incontro sull’Alzheimer 
Progetto di Telefono Rosa contro la violenza sulle donne 

Incontro sul mondo della Giustizia in Aula Magna 

Corso sulla sicurezza stradale a cura dell’ACI di TV 

Sicurezza stradale a Treviso con la Polizia di Stato 
Partecipazione ai Tornei della CPS (su base volontaria)  

Lezione - Spettacolo di Arteven Una feroce primavera in Aula Magna 

Lezione – Spettacolo di Theama Teatro Sei agosto 1916 in Aula Magna   

Spettacolo teatrale in Francese Calais-Bastille (gruppo di Francese 2^ Lingua)  
Incontro giovani bosniaci Youth for peace 

 

6. UDA/Percorsi pluridisciplinari 

Durante le ore di lezione della prof.ssa Tonon è intervenuta la prof.ssa Mila Marion, insegnante 
madrelingua, per un totale di 10 ore di conversazione per il potenziamento della lingua 

inglese.  

Secondo la normativa vigente è inoltre previsto l’insegnamento di una disciplina (o modulo/i) in 

lingua straniera nelle classi terminali (CLIL). A questo proposito la classe ha seguito in Palestra un 
piccolo Modulo di Scienze Motorie e sportive di 4 ore riguardante la simulazione di due situazioni 

che necessitano dell’intervento di Primo Soccorso (soffocamento e infortunio durante un’attività 

sportiva). I ragazzi hanno usato esclusivamente la Lingua Inglese. 

 
a. Guerra subita, guerra raccontata (i punti di vista della gente comune e degli uomini di cultura 

riguardo le due guerre mondiali e la Guerra Civil) 

Materie coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Storia, Spagnolo,  gruppo di Religione 

b. Le crociere  
Materie coinvolte: Discipline turistiche aziendali, Inglese, Spagnolo, Francese 

c. Il turismo del Benessere 

Materie coinvolte: Discipline turistiche aziendali, Inglese, Spagnolo, Francese 

d. Il viaggio di istruzione 
Materie coinvolte: Geografia turistica, Discipline turistiche aziendali, Lingue straniere 

 

n. b.  Si rimanda ai singoli programmi di ogni insegnante per avere una trattazione dettagliata dei 

contenuti. 

 

7. Simulazioni  

Simulazione seconda prova: Martedì 12 maggio 2017 si è tenuta la simulazione di Seconda Prova 

d’Esame – Discipline Turistiche Aziendali – dalle ore 8,00 alle ore 13,10 (allegata) 

Criteri e strumenti di valutazione: vd. Griglia di valutazione 2° prova elaborata dall’Istituto (allegata) 

 

Simulazione terza prova: Lunedì 26 aprile 2017 si è tenuta la simulazione di Terza Prova d’Esame 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
  

a) Discipline coinvolte n° 4: Inglese, Spagnolo/Francese, Geografia turistica, Diritto e Legislazione 

turistica 

 
b) Tipologia utilizzata: Tipologia B (3 domande a risposta breve per disciplina max. 10 righe l’una) 

 

c) Contenuti: 

 
Inglese:  

1. What are the main aspects of sustainable tourism? 

2. Write about some of the advantages and disadvantages of visiting an art city. 

3. Present some of Venice’s most popular tourist attractions. 
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Spagnolo 2^ Lingua:  
1. ¿Cuáles son los destinos turísticos que aconsejarías para desarrollar una propuesta de 

turismo religioso en Praga ? 

2. Cruceros : ¿cuáles servicios (o diversiones) ofrecen los cruceros ? ¿Están todos incluidos 

en el precio ? 

3. Turismo insular : habla de las bellezas naturalísticas que ofrecen las islas españolas 

Francese 2^ Lingua:  

1. Programme de croisière et carnet de voyage : contiennent-ils les mêmes informations ? 
Ont-ils les mêmes fonctions ? Parlez-en. 

2. La saison montagnarde estivale : dans quelles régions est-elle développée davantage ? 

Quelles sont les activités proposées aux touristes ? Quel type de touriste profiterait de ce 

type de vacance ? 
3. Quelles destinations choisiriez-vous pour développer une proposition de tourisme religieux 

à Prague ? 

 

Geografia turistica: 
1. Descriva il candidato le attrattive turistiche del Giappone, sia di tipo naturale sia di tipo 

culturale. 

2. Il candidato descriva sinteticamente una città turistica della Cina. 

3. Il candidato descriva sinteticamente i luoghi di interesse della Cina 
 

Diritto e Legislazione turistica:  

1. Il sistema del bicameralismo cd. Perfetto nel Parlamento italiano: pregi e difetti della 

scelta operata dal legislatore costituente anche alla luce del recente tentativo di riforma 
oggetto di referendum confermativo. 

2. Il ruolo dell’ONU nell’ordinamento internazionale dalle sue origini storiche ad oggi: le 

problematiche rimaste non ancora definite. 

3. Il rilievo politico-istituzionale del ruolo del Capo dello Stato della Repubblica italiana: la 
precipua finalità delle modalità di elezione e il modo in cui tale organo incide, con le sue 

attribuzioni, sugli altri poteri dello Stato. 

 

• Per le Lingue straniere è stato consentito l’uso del proprio dizionario bilingue o monolingue 
• Per Diritto e Legislazione turistica è stato consentito l’uso del Codice Civile, della 

Costituzione e la consultazione della Legge Regionale 11/2013 

 

d) Criteri e strumenti di valutazione: vd. Griglia di valutazione 3° prova elaborata dall’Istituto 
(allegata) 

 

8. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  

Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione si allega Tabella di corrispondenza dei voti 

decimali con i livelli prestazionali pubblicata nel P.O.F. (MTV01) 

Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione si allega Tabella di corrispondenza di voti 

decimali e livelli prestazionali pubblicata nel POF (MTVkk). 

 

Data, 05 maggio 2017 

 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

____________________________________ _____________________________ 

 

Timbro 

della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Tiberia Pavan 

 

Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica Classe: 5^D Turismo 

 
Numero ore settimanali: 1 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: la classe dimostra autonomia nell’uso delle competenze, raggiungendo un livello 
mediamente buono. 

Abilità: la classe evidenzia buone capacità nel cogliere i significati di quanto proposto. Una parte ha 

sviluppato senso critico e autonomia nella riflessione. 

Conoscenze: la classe ha raggiunto un livello differenziato di conoscenze, ottimo per un terzo, buono per 
i rimanenti. 

 

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: 

Partecipazione all’incontro Youth for Peace in Istituto in data 16-11-2016. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Non è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o sostegno.   

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state effettuate due verifiche per periodo, consistenti in lavori di ricerca, esposizione degli stessi, 

interventi appropriati da parte degli alunni, riflessioni scritte. 

 

Il Docente Firma  Data: 05 maggio 2017. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Tiberia Pavan  
 

Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica  Classe: 5^D Turismo  

 

Numero ore settimanali: 1   Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

MATRIMONIO E FAMIGLIA 
 

Significato del matrimonio e della famiglia. 

Relazione di coppia, affettività, reciprocità, doveri coniugali, 

fecondità. 
Istituzione, rito, indissolubilità, fedeltà. 

Film: Io prima di te. 

7 

Modulo n° 2: 

RELIGIONI E DIALOGO 

INTERRELIGIOSO 

 
 

Dialogo interreligioso. Confronto tra cristiani cattolici, 

ortodossi e musulmani. 

Incontro in Istituto Youth for Peace in data 16-11-2016 sul 
dialogo interreligioso. 

Introduzione alla storia delle religioni. 

Insegnamenti del buddismo. Ottuplice sentiero. Significato del 

dolore e della sofferenza nel mondo. Come affrontarli. 
Simbolo del Dao e significati derivati. 

Video sul Buddismo. 

Concetto del riscatto delle colpe.  

Film: Sette anime. 

13 

Modulo n° 3: 

CHIESA E MONDO 

CONTEMPORANEO 

 
 

Analogie e differenze di alcuni aspetti culturali presenti in 

etnie diverse. Concezione della donna e dello sviluppo della 

propria identità nella cultura cristiana e nella cultura somala 
attraverso la visione del film: Fiore del deserto. 

5 

 

 

STRUMENTI: 

Materiali di ricerca, internet, proiettore, DVD. 

 

Il Docente Firma  Data: 05 maggio 2017. 

 

Gli alunni 
Firma  Data: 05 maggio 2017. 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Modolo Cinzia 

 
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana                                           classe: 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016 -2017 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Conoscenze:   

Per quanto riguarda la Letteratura Italiana tutti gli alunni conoscono in modo abbastanza completo 

e sufficientemente approfondito: 
 Le principali correnti letterarie, gli autori e le opere della fine dell’Ottocento e di buona parte 

del Novecento non solo italiani, ma anche di altre aree culturali 

 Le tematiche presenti nei testi esaminati  

 Le persistenze e le variazioni tematiche e formali nell’ambito del genere attraverso il tempo 
fino alla cultura recente anche di massa 

 Le caratteristiche salienti, le ideologie, le strutture economiche, politiche e sociali 

caratterizzanti la società italiana della fine dell’Ottocento e del Novecento nella quale si 

collocano le correnti letterarie e gli autori esaminati 
 La realtà letteraria europea e mondiale (anche se in misura minore rispetto quella italiana) 

 Le caratteristiche degli intellettuali nei diversi contesti storico-culturali 

 Lo sviluppo e l’evoluzione della lirica e della narrativa di fine Ottocento e del Novecento 

 Le fasi evolutive nell’opera di un autore 
 

Per quanto riguarda la Lingua italiana se pure a livelli diversi, conoscono: 

 Le tecniche base della composizione scritta finalizzate all’analisi del testo, alla produzione di 

una relazione, del saggio breve, dell’articolo di giornale, del tema storico, del tema di 
carattere generale ecc. 

 Il processo storico e le tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi 

 Le caratteristiche dei linguaggi specifico e del lessico tecnico-scientifico 

 I repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore di indirizzo, anche in lingua 
straniera 

 Gli strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 

 I software “dedicati” per la comunicazione professionale 

 I social network e new media come fenomeno comunicativo 

Capacità/abilità: 

Per quanto riguarda la Letteratura Italiana una parte di loro più che sufficiente è in grado di: 

 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 critico 

 
Per quanto riguarda la Lingua italiana i ragazzi sanno, se pure a livelli diversi: 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi. 
 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio 

specifico. 
 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse da ll’italiano. 

 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 
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riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 

Competenze: 

Per quanto riguarda la Letteratura Italiana gli alunni, alcuni in modo autonomo e gli altri se 

indirizzati, sanno: 

 Distinguere tra una lettura storicizzante e una lettura attualizzante dell’autore esaminato 
 Applicare autonomamente analisi tematiche, stilistiche, narratologiche 

 Sintetizzare un argomento, un testo  

 Esprimere opinioni personali in base ad un’interpretazione storico-critica o al gusto 

personale e cogliendo gli elementi essenziali e fondamentali delle opere  
 

Per quanto riguarda la Lingua italiana sanno, anche se a livelli diversi: 

 Sintetizzare e rielaborare per iscritto ed oralmente i concetti portanti presenti nelle opere e 

nei testi trattati 
 Analizzare un testo poetico e in prosa inserendolo nel contesto storico, sociale e culturale di 

riferimento (analisi del testo) 

 Elaborare in un loro progetto personale, con sufficiente precisione lessicale, chiarezza 

espositiva e coerenza argomentata usando materiali documentari di vario tipo e corredandolo 
con almeno una motivazione valida e significativa (tema argomentativo, saggio) 

 Elaborare in un proprio progetto di scrittura espositiva, esperienze di vario tipo (relazione) 

 Elaborare un proprio progetto di scrittura su un argomento dato, seguendo le caratteristiche 

di una traccia (tema di attualità) 
 Esprimere con sufficiente chiarezza e coerenza un giudizio personale, motivandolo in 

maniera valida e significativa 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Modulo n. 5 (Linee di sviluppo della 

letteratura italiana del 2° Novecento) 

Necessità di consolidare e/o recuperare i 

contenuti precedenti 

Ore impiegate per uscite didattiche e progetti 

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI in cui la disciplina è stata coinvolta: 

A - Titolo: Guerra subita, guerra raccontata 

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Storia, Spagnolo 

Contributo della disciplina in termini di: 

 Conoscenze: La visione “estetizzante” della Grande Guerra; la guerra al fronte: i soldati, 
l’orrore e la fratellanza nel dolore (G. Ungaretti). La Seconda Guerra mondiale. La Shoah  

 Capacità/abilità: riconoscere le tecniche letterarie  

 Competenze: selezionare elementi di continuità e di contrapposizione; comprendere la 

relazione tra fenomeni letterari e società; organizzare dati in categorie; analizzare un testo, 
un brano, dei dati, dei documenti, delle foto, degli oggetti; argomentare coerentemente; 

supportare logicamente una tesi; sintetizzare in modo coerente ed esaustivo 

La classe ha assistito in Aula Magna a due lezioni – spettacolo sulla Grande Guerra: 

a. Arteven Una feroce primavera  
b. Theama teatro Sei agosto 1916 (sulla presa di Gorizia) 

Durante il viaggio di istruzione a Praga i ragazzi hanno effettuato la visita guidata al campo di 

sterminio di Mathausen 

Lo scorso anno la classe ha incontrato Samuel Artale, ex deportato di Auschwitz  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

 Progetto di Telefono Rosa contro la violenza sulle donne (visione del film Ti do i miei occhi, 

discussione, analisi del fenomeno ecc.) 
 Lezioni-spettacolo (vd. sopra) 

 Visita a Mathausen (vd. sopra) 
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Sono stati effettuati interventi volti a recuperare e/o consolidare il metodo di studio dei ragazzi in 

previsione dell’Esame di Stato e, per quelli di loro che lo prevedono, di una futura scelta 
universitaria. 

Tali interventi hanno ovviamente riguardato: 

 La conoscenza dello sviluppo storico–culturale e letterario della società italiana ed europea 

dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri 
 Le competenze proprie della scrittura della lingua italiana 

 La capacità di comprensione dei contenuti di testi scritti 

Abbiamo lavorato anche sulla capacità di: 

 Ascoltare e cogliere le informazioni fondamentali di un testo orale 
 Prendere appunti e schematizzare un testo orale  

 Sottolineare e schematizzare un testo scritto 

Sono state effettuate soprattutto conversazioni guidate, quando ciò è stato necessario, in modo da 

rendere i ragazzi il più possibile autonomi nell’applicare le strategie necessarie all’acquisizione 
totale dei contenuti. 

Per quanto riguarda in particolare la Lingua italiana abbiamo lavorato per: 

 Rafforzare le abilità linguistiche (individuare e correggere errori, usare correttamente modi e 

tempi verbali, individuare e usare correttamente le proposizioni sapendole distinguere tra 
principali e secondarie, esplicite ed implicite ecc.) 

 Arricchire il lessico (individuare e correggere le espressioni improprie, precisione lessicale) 

Il recupero per tutti, quando si è reso necessario, è stato svolto in itinere al termine di ogni unità 

didattica, dopo le verifiche e/o al termine di ciascun Modulo.  
I ragazzi che hanno avuto risultati insufficienti sono stati seguiti, aiutati e indirizzati il più possibile 

individualmente 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state effettuate le seguenti prove di verifica: 

- Indagini orali in itinere  

- Prove finalizzate alla terza prova d’esame (domande a risposta breve, a scelta multipla, a 

risposta aperta e in particolare trattazione sintetica di argomento) 
- Prove scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato: A – B – C – D 

Nel corso dell’anno sono state svolte tutte le prove scritte previste. 

La valutazione delle prove si è basata sulle griglie tarate per tutto l’Istituto dalla commissione 

preposta ed è stata espressa in decimi e quindicesimi.  
Ha sempre tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e rispettosi 

della tassonomia valutativa concordata nella programmazione del Consiglio di Classe e approvata dal 

Collegio Docenti. 

 
N. B.  In Segreteria Didattica sono depositate le prove e le verifiche effettuate con le relative 

valutazioni (come da Programmazione) 

 

Il Docente 
 

Firma:  Data: 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Modolo Cinzia 

 
Disciplina Lingua e Letteratura italiana Classe 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016/2017 

 

MODULI 

DISCIPLINARI 
Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1: 

L’attenzione alla 

realtà – 
Naturalismo e 

Verismo 

(Quadro storico-

culturale) pag. 6 
TOMO 3a 

U.D. 1 Il romanzo e la novella. La narrativa francese: Realismo, 

Naturalismo, Decadentismo, pag. 36 
G. Flaubert (1821- 1880) 

Vita e opere di un anticipatore del Naturalismo pag. 36 

Da Madame Bovary 

I comizi agricoli, pag. 39 
 

E. Zola (1840- 1902) 

Vita e opere pag.37 

Da L’Ammazzatoio 
L’inizio dell’Ammazzatoio, pag. 44 

 

G. de Maupassant (1850-1893) 

Vita e opere pag. 38 
Da Mademoiselle Fifi 

I due amici, pag. 46 

 

U.D. 2 G. Verga (1840-1922)  
Vita, opere, ideologia, capolavori, personaggi, temi, tecniche espressive 

ecc. pag. 96-106 

Da Nedda 

 L’amore e la morte, pag. 107 
 

Da Vita dei campi pag. 114 

 Rosso Malpelo, pag. 115  

 La lupa, pag. 132 
 

Da Il Ciclo dei Vinti - “I Malavoglia” 

Titolo, genesi, struttura, trama pag. 136 

 La prefazione ai Malavoglia, pag.138 
 L’inizio dei Malavoglia, pag. 142 

 L’addio di ‘Ntoni, pag. 154 

 

Da Novelle rusticane pag. 156 
La roba, pag. 162 

 

Da Mastro-don Gesualdo   

Titolo, genesi, struttura, trama pag. 166-167 

25 

Modulo n° 2: 

L’età del 

Simbolismo e del 

Decadentismo 

U.D. 1 - La poesia in Europa. La nascita della poesia moderna pag. 192.  

I poeti maledetti pag. 206 

La poesia in Italia (Crepuscolari e Futuristi), pag. 207 

C. Baudelaire (1821-1867)  

Vita e opere pag. 194-196 
Perdita d’aureola, pag. 20 

Da I fiori del male  

 L’albatro, pag. 199 

 
U.D. 2 - G. Pascoli (1855-1912) 

Vita, personalità, opere, poetica, stile e tecniche espressive pag. 270-273 

Da Il fanciullino 

 Il fanciullino, pag. 273 

35 
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Da Myricae pag. 276 

 Lavandare, pag. 277 
 X Agosto, pag. 279 

 Il lampo (dettata) 

 Temporale, pag. 281 

 Novembre, pag. 282 
 Il tuono, pag. 285 

 

Da I Canti di Castelvecchio pag. 286 

 Il gelsomino notturno, pag. 287 
 

Da Poemetti pag. 291 

 Italy, pag. 292 

 
U.D. 3 - G. D’Annunzio (1863-1938) 

Vita, Vita “come opera d’arte”, opere, ideologia, poetica (sperimentalismo 

ed estetismo), pag. 306-314 

Da Il Piacere pag. 315 
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, pag. 316 

 La conclusione del Piacere, pag. 319 

In riferimento alla figura del dandy e per spiegare i principi dell’Estetismo 

vd. La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde, pag. 28 
 

Da Alcyone pag. 326 

 La pioggia nel pineto, pag. 331 

Modulo n° 3: 
La disgregazione 

dell’io nel romanzo 

(Quadro storico - 

culturale) pag. 6 

TOMO 3b 
 

 

Il romanzo di primo Novecento pag. 54 
U. D. 1 - L. Pirandello (1867-1936) 

Vita, idee, opere, poetica (relativismo e umorismo) pag. 94 -103 

Dal saggio L’Umorismo 

 La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, pag. 
104 

 

Da Il fu Mattia Pascal pag. 106 

 Pascal porta i fiori alla propria tomba, pag. 114 
 

Uno, nessuno e centomila (trama e struttura), pag. 116 

 

Da Novelle per un anno pag. 120 
 Il treno ha fischiato … pag. 121 

 Male di luna, pag. 128 

 

Sei personaggi in cerca d’autore (composizione, trama e struttura) pag. 

141  
 

U. D. 2 - Italo Svevo (1861-1928)  

Vita, opere, formazione culturale ecc. pag. 160-162 

Da Una vita, pag. 163 
 Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto, pag. 164 

 

Da Senilità, pag. 168 

 Inettitudine e “senilità”, pag. 169 
Lettura “Così giovani, così vecchi” pag. 173 (un tema per discutere) 

 

Da La coscienza di Zeno, pag.175 

 Prefazione della Coscienza di Zeno, pag. 208 
 La proposta di matrimonio, pag. 183 

 La vita è una malattia, pag. 196 

25 
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Modulo n° 4: 

L’evoluzione della 

poesia nel 
Novecento. Dalle 

Avanguardie alla 

2^ metà del secolo 

U. D. 1 - La poesia del primo quarto del Novecento pag. 210; la poesia 

crepuscolare in Italia pag. 214; la poesia futurista pag. 229; la linea 
“ermetica” in Italia pag. 268 

Il manifesto del Futurismo, pag. 20 

 

U. D. 2 -  U. Saba (1883-1957) * 
Vita e opere, pag. 316-319 

Da Il Canzoniere, pag. 320 

 A mia moglie, pag. 322 

 Città vecchia, pag. 325 
 Amai, pag. 344 

 Ulisse, pag. 345 

Da Le opere in prosa (Ernesto), pag. 347 

 La confessione alla madre, pag. 350 
Lettura “L’omosessualità” pag. 353 (un tema per discutere) 

 

U. D. 3 - E. Montale (1896-1981) * 

Vita, opere, temi, poetica e stile pag. 360-364 
Da Ossi di seppia pag. 365 

 Meriggiare pallido assorto, pag. 369 

 Non chiederci la parola, pag. 371 

 Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 374 
 

Da Le occasioni pag. 376 

 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse pag. 377 

 
Da Satura pag. 397 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pag. 398 

20 

Parte letteraria 
del 

percorso 

pluridisciplinare 

di 
approfondimento 

Titolo: Guerra 

subita, guerra 

raccontata 

La guerra come “presa di coscienza della condizione umana”. Il soldato e 

l’essere umano di fronte all’orrore della guerra 
 

G. Ungaretti (1888-1970) 

Vita, poetica pag. 282-285 

Da L’allegria pag. 286 
 I fiumi, pag. 292 

 San Martino del Carso, pag. 296 

 Soldati, pag. 297 

 Veglia, pag. 301 
 

C. Pavese (1908 – 1950) 

Da La casa in collina 

 E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? pag. 664 

 
P. Levi (1919 – 1987) 

Da Se questo è un uomo pag. 683 

 Il viaggio, pag. 685 

Da La tregua 
 Il sogno del reduce del Lager, pag. 698 

10 

 

Modulo n° 5: 

Laboratorio di letto-
scrittura 

(modulo 

pluriennale) 

 

Tipologie: 

1. Analisi del testo 

2. Il tema storico 
3. Il testo argomentativo/il saggio breve 

4. Il testo giornalistico 

5. Il tema di carattere generale 

6. La relazione  

12 

n.b.  I testi contrassegnati con l’asterisco verranno esaminati dopo il 15 maggio.  
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STRUMENTI: 

Libro di testo adottato: 

P. Cataldi - E. Angioloni- S. Panichi L’esperienza della Letteratura vol. 3 (tomo a – tomo b) G. B. Palumbo 

& C. Editore 2012  
 

 

Il Docente 

 

Firma:  Data: 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 

Firma:  

 

Data: 05 maggio 2017 

Firma: 
 

Data: 05 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Modolo Cinzia 

 
Disciplina: Storia, Cittadinanza e Costituzione    Classe: 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016 - 2017 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:  

Alcuni in modo autonomo (gli altri se indirizzati), sanno: 

 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 
 Individuare e comprendere le relazioni tra fatti, fenomeni e problemi 

 Fare paralleli e confronti tra eventi anche lontani tra loro 

 Servirsi delle fonti per osservare le dinamiche storiche  

 Ricostruire fatti ed avvenimenti in modo autonomo e nel rispetto della verità storica 
 Confrontare testi diversi contenenti informazioni uguali e/o divergenti e saperli utilizzare 

 Ricavare informazioni dai testi mediante inferenze 

 Essere in grado di utilizzare le notizie storiche per altre discipline 

 Saper esprimere delle opinioni personali riguardanti fenomeni storici 
 Formulare delle osservazioni critiche pertinenti adattando il linguaggio 

Abilità:  

La maggior parte di loro (alcuni se indirizzati) è in grado di: 

 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 

 Osservare, analizzare e dedurre  

 Collocare un evento in una esatta dimensione spazio-temporale 

 Evidenziare le cause e le conseguenze principali di un fatto, una situazione, un fenomeno, un 
problema ovvero ricostruire la successione di una serie di fatti e fenomeni 

 Giustificare analogie e diversità 

 Individuare l’origine delle informazioni fornite nel testo 

 Classificare e organizzare dati, analizzare documenti, foto, leggere tabelle, grafici ecc. 
 Usare il linguaggio specifico della disciplina 

Conoscenze:  

Tutti gli allievi, anche se per alcuni in modo non approfondito, conoscono: 

 Le principali persistenze e i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo 

 Gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (in particolare 

industrializzazione e società post-industriale; i limiti dello sviluppo; le violazioni e le conquiste dei 

diritti fondamentali; i nuovi soggetti e movimenti; lo stato sociale e la sua crisi; la globalizzazione) 
 I modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 

 Le innovazioni scientifiche e tecnologiche e il relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali  

 Le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 
lavoro 

Il territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico 

 Le categorie, il lessico, gli strumenti e i metodi della ricerca storica (es: critica delle fonti) 
 Le radici storiche della Costituzione italiana e il dibattito sulla Costituzione europea 

 Le carte internazionali dei diritti 

 Le principali istituzioni internazionali, europee e nazionali 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Modulo n° 4 

Necessità di recuperare e 

consolidare i contenuti precedenti 

Ore impiegate per uscite didattiche e 

progetti 

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

a) a) Collegato alla Letteratura italiana: Guerra raccontata, guerra subita 

b) b) Abbiamo visto e commentato il film di F. Von Donnesmarck Le vite degli altri 

c) c) Abbiamo parlato di: 
 Storia costituzionale italiana (lo stato liberale; il regime fascista; la sconfitta del fascismo 

e la Repubblica; l’assemblea costituente e l’organizzazione costituzionale; i principi 

costituzionali ecc.) 

 Dalla Società delle Nazioni all’ONU. Dalla CEE alla UE 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI in cui la disciplina è stata coinvolta: 

A - Titolo: L’orrore della guerra 

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Storia, Spagnolo 

Contributo della disciplina in termini di: 

 Conoscenze: Prima e Seconda guerra mondiale. I totalitarismi; la Shoah 

 Capacità/abilità: applicare le conoscenze acquisite collegandole a testi letterari legati all’argomento; 

saper fare confronti; saper formulare un giudizio critico sull’argomento 
 Competenze: selezionare elementi di continuità e di contrapposizione; comprendere la relazione tra 

fenomeni letterari e d eventi storici; organizzare dati in categorie; analizzare un testo, un brano, dei 

dati, dei documenti, delle foto, degli oggetti; argomentare coerentemente; supportare logicamente 

una tesi; sintetizzare in modo coerente ed esaustivo 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

La classe ha assistito in Aula Magna a due lezioni – spettacolo sulla Grande Guerra: 
c. Arteven Una feroce primavera  

d. Theama teatro Sei agosto 1916 (sulla presa di Gorizia) 

e. Durante il viaggio di istruzione a Praga i ragazzi hanno effettuato la visita guidata al campo di 

sterminio di Mathausen 
 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Il recupero, quando si è reso necessario, è stato svolto in itinere al termine dello svolgimento di ogni 
unità didattica, dopo una verifica e/o al termine di ciascun Modulo. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettuati interventi volti a recuperare e/o consolidare 

definitivamente il metodo di studio dei ragazzi in previsione dell’Esame di Stato. Gli interventi hanno 

riguardato in particolare la capacità di:  
 Ascoltare e cogliere le informazioni fondamentali di un testo orale 

 Prendere appunti e schematizzare un testo orale  

 Sottolineare e schematizzare un testo scritto. 

Gli allievi sono stati stimolati inoltre ad effettuare conversazioni guidate in modo da renderle il più 
possibile autonomi nell’applicare le strategie necessarie per esporre correttamente e fluentemente 

durante la prova orale dell’Esame di Stato, le conoscenze apprese nel corso dell’anno scolastico. Sono 

stati invitati a seguire i notiziari di informazione e, quando possibile, i film, i documentari e i filmati 

riguardanti gli argomenti di studio. 
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state effettuate le seguenti prove di verifica: 

• Indagini orali in itinere e prove sommative 

• Prove strutturate e semi-strutturate prevalentemente secondo le tipologie A (trattazione sintetica di 

argomenti) B (quesiti a risposta breve) e C (quesiti a risposta multipla) previste per la Terza Prova. 
• Li ho allenati anche alla tipologia C in previsione dei test di entrata alle facoltà universitarie. 

La valutazione delle prove è stata espressa prevalentemente in decimi (rapportata poi anche ai 

quindicesimi) e ha sempre tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e 

rispettosi della tassonomia valutativa concordata nella programmazione del Consiglio di Classe e 
approvata dal Collegio Docenti.  

 N. B.  In Segreteria Didattica sono depositate le prove e le verifiche effettuate (oltre quelle orali) 

 

Il Docente Firma  Data 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Modolo Cinzia 

 
Disciplina Storia Cittadinanza e Costituzione       Classe 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 2      Anno Scol. 2016-2017 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

TITOLO  1 

Il primo Novecento: la Grande Guerra 

e la rivoluzione sovietica 

U.D. 1 L’inizio del XX secolo, pag. 4 

U.D. 2 L’inutile strage: la prima guerra mondiale, 

pag. 48 

U.D. 3 La rivoluzione sovietica, pag. 78 
Cittadinanza e Costituzione 

 La parola chiave: NAZIONALISMO, pag. 2 

 Le suffragette, pag. 24 

 I Quattordici punti di Wilson, pag. 66 

 Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra, 
pag. 69 

 I Balcani: un problema geopolitico (geostoria), 

pag. 114 

25 

TITOLO  2 
Il primo dopoguerra: crisi economica e 

Stati totalitari 

U.D. 1 L’Italia sotto il fascismo, pag. 122 
U.D. 2 L’età dei totalitarismi, pag. 168 

U. D. 3 la Seconda guerra mondiale, pag. 228 

Cittadinanza e Costituzione 

 La parola chiave: TOTALITARISMO, pag. 120 
 Il Concordato, pag. 152 

 I temi del Mein Kampf di Hitler, pag. 175 

 L’ideologia nazista, pag. 183 

 Il plebiscito e il referendum: la democrazia 
diretta, pag. 207 

 La parola chiave: GUERRA pag. 226 

30 

TITOLO  3 * 

Il mondo diviso dalla Guerra fredda 

U.D. 1 La guerra fredda pag. 270  

U.D. 2 L’Italia della Costituente, pag. 322 (par. 1) 
U.D. 3 Terzo mondo e decolonizzazione, pag. 386  

Cittadinanza e Costituzione 

 La parola chiave: COSTITUZIONE, pag. 318 

 Churchill’s Iron Curtain Speech (fotocopia) 
 Kennedy’s Berlin Speech (fotocopia) 

8 

n.b. Il TITOLO 3 contrassegnato con l’asterisco verrà completato dopo il 15 maggio.  

 La classe ha assistito in Aula Magna a due lezioni – spettacolo sulla Grande Guerra: 

1. Arteven Una feroce primavera 
2. Theama teatro Sei agosto 1916  

 In classe è stato visto e commentato il film di F. Von Donnesmarck Le vite degli altri  

STRUMENTI: 

Libro di testo adottato: F. Bertini- Alla ricerca del presente vol. III (Dal Novecento ad oggi) 

Mursia Scuola 2012 

 

Il Docente 

 

Firma: Data: 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 

Firma: 
 

Data: 05 maggio 2017 

Firma:  

 

Data: 05 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Docente Tiziana Bortoluzzi 
 

Disciplina Geografia Turistica Classe 5^D Turismo 

 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-2017 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: Gli alunni sanno a livelli diversi: 

• Riconoscere i principali tipi di paesaggio mondiale; 
• Descrivere i tratti principali dell’economia extraeuropea e localizzare le differenze di reddito e di 

ricchezza nel mondo; 

• Indicare le differenze di base tra gli Stati del mondo; 

• Localizzare e descrivere le caratteristiche degli Stati del mondo. 

Abilità: Gli alunni, quasi tutti con la stessa autonomia e correttezza, sono in grado di: 

• Utilizzare il linguaggio specifico appreso; 

• Descrivere e interpretare i fenomeni geografici e turistici; 

• Leggere, attraverso categorie geografiche, eventi storici, fatti e problemi del mondo contemporaneo; 
• Individuare, localizzare e analizzare le principali tipologie dei paesaggi extraeuropei; 

• Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali; 

• Reperire nuovi dati e informazioni afferenti gli argomenti di studio. 

Conoscenze: Gli alunni conoscono a livelli diversi: 
• Il fenomeno turistico nel contesto della globalizzazione; 

• L’impatto negativo o il carattere di sostenibilità che può avere l’attività turistica sull’ambiente; 

• Gli aspetti generali delle risorse e degli spazi turistici del mondo; 

• Il ruolo delle principali organizzazioni internazionali; 
• Le forme attuali di turismo nelle aree più richieste del mondo. 

• Gli elementi fisici, economici e culturali più importanti dell’America, dell’Africa, del Medio Oriente e 

dell’Asia. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Sono stati svolti quasi tutti i contenuti previsti 

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

 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento con visione di 

documentari: Egitto, Tunisia, Marocco, Senegal, Kenya, Namibia, Madagascar, Repubblica 

Sudafricana, Messico, Cuba, Perù, Brasile, Cina, Giappone. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

Viaggio d’istruzione a PRAGA 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Sono stati effettuati interventi di ripasso in itinere finalizzati al consolidamento delle competenze indicate 

nella programmazione disciplinare. 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nel primo trimestre si sono somministrate due prove di verifica semi strutturate; gli alunni che 

desideravano hanno sostenuto verifiche orali per definire con maggiore precisione la valutazione.  

Nel secondo pentamestre si sono effettuate due verifiche semi strutturate. Tutti gli alunni hanno 

sostenuto interrogazioni orali supplementari per una più precisa definizione della valutazione finale. 
 

 

Il Docente Firma Tiziana Bortoluzzi Data, 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Tiziana Bortoluzzi 
 

Disciplina: Geografia Turistica Classe: 5^DT 

 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Il turismo nel mondo 
 

 

I flussi del turismo internazionale 

L’industria mondiale delle vacanze, con le sue destinazioni, 

motivazioni e previsioni 
I pericoli connessi all’attività turistica 

Principi e tematiche del turismo sostenibile 

 

10 

Modulo n° 2: 
Africa 

 

 

Caratteristiche generali del turismo in Africa 
Fattori ed elementi dell’attrattività di alcuni Stati: Egitto, 

Tunisia, Marocco, Senegal, Kenya, Namibia, Madagascar, 

Repubblica Sudafricana 

 

18 

Modulo n° 3: 

Asia 

 

Caratteristiche generali del turismo in Asia 

Fattori ed elementi dell’attrattività di alcuni Stati: Israele, 

Giordania, India, Thailandia, Cina, Giappone 

 

16 

Modulo n° 4: 

Americhe 

Caratteristiche generali del turismo nelle Americhe 

Fattori ed elementi dell’attrattività di alcuni Stati: Stati Uniti, 

Canada, Messico, Cuba, Perù, Brasile 
 

14 

Modulo n° 5: 

Oceania 
 

Caratteristiche generali del turismo in Oceania. 

L’Australia 
 

8 

 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini: <Destinazione mondo - Corso di Geografia Turistica, 

Vol.3°>, De Agostini, Scuola 
Internet; computer; videoproiettore; LIM. 

 

 

 

Il Docente Firma Tiziana Bortoluzzi Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Roberta Tonon  

 
Disciplina Lingua Inglese Classe 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-2017  

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:   

Elaborare griglie, tavole informative generali e specifiche. 

Condurre dialoghi 
Usare la lingua in modo comunicativo esprimendosi con accettabili pronuncia ed intonazione 

Rielaborare le conoscenze e contestualizzarle facendo riferimento a quanto appreso in ambito 

pluridisciplinare  

Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, alla situazione ed all’interlocutore.  
Lavorare in gruppo  

Interagire in contesti diversi (professionali e non) con sufficiente competenza comunicative 

Abilità:  

Comprendere in maniera globale od analitica (a seconda delle situazioni) testi scritti d’interesse turistico e 
generale  

Comprendere messaggi orali relativi alla comunicazione personale e professionale cogliendo gli elementi 

informativi, la situazione, l’intenzione e l’atteggiamento dell’interlocutore 

Riflettere sulla lingua a partire dal testo  
Riconoscere e controllare le funzioni grammaticali e linguistiche presentate 

Sostenere conversazioni con un uso della lingua sufficientemente scorrevole e adeguato al contesto ed 

all’interlocutore 

Produrre testi di tipo informativo, promozionale, argomentativo e di carattere personale con relativa 
tolleranza di errori, purché la comprensione non venga compromessa 

Riassumere testi orali e scritti relativi agli argomenti trattati   

Trasporre testi di argomento professionale dall’italiano all’inglese, usando in modo appropriato la micro 

lingua 

Conoscenze:  

Gli argomenti trattati 

Le più importanti strutture grammaticali e funzioni linguistiche sia nell’ambito del quotidiano che in alcuni 

ambiti professionali 
Il lessico relativo ai contenuti proposti 

Alcuni aspetti di civiltà e letterari dei paesi di lingua inglese.  

Strategie di produzione di testi scritti e orali 

Modalità di organizzazione di testi articolati di carattere generale e tecnico 
Strategie di trasposizione sintetica di testi tecnici dall’italiano all’inglese. 

 

La classe presenta livelli di preparazione diversificati: alcuni alunni hanno raggiunto risultati discreti/ 

buoni; la maggioranza ottiene risultati globalmente sufficienti, mentre un numero ristretto evidenzia 
ancora delle difficoltà nell’esecuzione di compiti più complessi che sono determinate in parte da carenze 

pregresse e in parte da metodo di studio ed impegno non sempre adeguati. 

 

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) 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

Sono state effettuate dieci ore di lezione in collaborazione con una insegnante madrelingua.  

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 Recupero in itinere rivolto al rinforzo delle abilità di produzione scritta. 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate:  

• Due verifiche scritte nel primo trimestre e almeno tre verifiche scritte nel secondo periodo 

• Almeno una verifica orale nel primo periodo e due nel secondo periodo 

• Verifiche scritte e orali per il recupero dei debiti del primo periodo. 

Scritto:  
Risposte a domande aperte di carattere generale e tecnico 

Trasposizioni sintetiche-informative dall’italiano all’inglese di testi di carattere turistico promozionale, 

opuscoli turistici, testi argomentativi 

Simulazione di terza prova d’esame secondo la tipologia B. 
 

Orale:  

Presentazioni e interrogazioni. 

 

Il Docente  Roberta Tonon Data 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente Roberta Tonon 

 
Disciplina Lingua Inglese Classe 5^ DT 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

From Learning to Working 

Tourism today  pp. 14-15 
 

Writing a C.V. pp. 40-41 

 

Writing a letter of application  p. 42-43 
 

Job interviews (photocopy “Can I trust you?”) 

 

Professional profiles – skills and qualities involved 
- the travel agent  p. 44 

- the cabin crew career  p. 84 

- hotel jobs  p. 120 

- the tour guide  p. 156 
 

10 

Modulo n° 2: 

Man-made, purpose-built 

and Natural Resources 

 

   

Travel destinations and climates  pp. 122-123 

  
Historic, cultural and man-made resources  pp. 138-139, 147 

 

Describing a painting  pp. 196-197 

 
Talking about art  pp. 234-235 

 

Venice  pp. 188-191 

 
Hints to the main tourist resources in the Veneto region 

 

The responsible traveller  Culture Companion pp. 48-49  

 
Sustainable tourism: concepts and definitions  (photocopy) 

 

16 

Modulo n° 3: 

City Breaks, Tours and 

Cruises 
 

 

Discussing advantages and disadvantages (useful 
expressions) 

 

Professional competences: 

 
- How to plan a city break, a walking tour, a themed 

tour   pp. 200, 202, 242 

 

- How to write an itinerary 
 

- The language of promotion p. 255 

 

The most popular tourist attractions in London pp. 226-229 
 

A two-day historic tour of London (individual project) 

 

Water travel and cruises pp. 68-71, 74, 82-83 
 

28 
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Describing a city: Prague pp. 152, 154 

 

Modulo n° 4: 

Special Interest Holidays 

 

 

Mass tourism – niche tourism (photocopy) 

 

Study holidays (photocopy) 
 

The spas in Bibione (photocopy) 

 

5 

Modulo n° 5: 
The U.S.A. 

 

 

 
The USA in a nutshell pp.  246-247 

 

California  pp. 250-251 

 
National parks  pp. 252-253 

 

New York  pp. 264-267 

 
* “The Call of the Road” a passage from On the Road by      

J. Kerouac (photocopy)  

 

10 

Modulo n° 6: 
Conversation lessons with a 

mother-tongue teacher 

 

 

How to give an effective presentation 
 

Students’ individual presentations on topics of their own 

choice 

10 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo Travel and Tourism, D. Montanari e R. A. Rizzo, Longman, 2013, con CD e video; 
materiale tratto da altri testi o pubblicazioni di carattere turistico.  

 

Il Docente Firma Roberta Tonon Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente Zandonella Chiara 

 
Disciplina Spagnolo 2^lingua comunitaria Classe 5^DT 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: Le conoscenze della lingua e della microlingua relative agli argomenti svolti risultano 

discrete seppur disomogenee. Il gruppo conosce: 

 I contenuti della disciplina, gli argomenti, i concetti generali ed è in grado di trasportarli nella 
lingua straniera simulando dialoghi di tipo quotidiano e lavorativo;  

 E’ in grado di collegare le diverse discipline, anche in modo autonomo. 

Abilità:  

 Padroneggiano la lingua per scopi comunicativi  
 Sono in grado interagire in dialoghi simulati e non, comprendendo la richiesta e rispondendo 

adeguatamente 

 Sono in grado di argomentare in LS tematiche di tipo storico e tecnico-turistico;  

 Interagiscono adeguatamente nel lavoro di gruppo. 

Conoscenze:  

 La classe conosce in maniera non sempre adeguata le strutture morfo-sintattiche della lingua, 

 Padroneggia i contenuti trattati durante le ore di lezione e la relativa micro lingua, in particolare 

l’ambito delle discipline turistiche. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

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

a)  

☐ 
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

a) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Scritto: 
 2 verifiche scritte nel primo periodo (svolte da altri docenti) 

 2 verifiche nel secondo periodo, seguendo il modello della terza prova (tipologia B).  

Orale: 

Tra le prove orali si contano correzione di compiti assegnati per casa, piccole esposizioni personali o in 
gruppo e simulazioni di esami orali. Ne sono state valutate 2 nel primo periodo (con altri docenti) e 3 nel 

secondo. 

 

Il Docente    Chiara Zandonella  05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Zandonella Chiara 

 

Disciplina Spagnolo 2^ lingua Classe 5^DT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Barcelona y las islas 

españolas 

Conoscenze:entre historia y modernismo, el modernismo en 

Barcelona, lugares de interés, folclor gastronomía y fiestas; 
Las islas Canarias, Las Islas Baleares. 

Competenze: saber hablar de las características peculiares 

del territorio y de la cultura y comparar las diferentes 

culturas; comparar la cultura insular con la del Continente, 
reconociendo los aspectos típicos de las dos 

Capitoli trattai: unidad 21, 22. 

10 

Modulo n° 2: 
El Caribe e Hispanoamérica 

 

Conoscenze: Latinoamérica entre historia, tradición, música y 

folclor. 
Competenze:saber hablar de las características peculiares del 

territorio, de la lengua y de la cultura y comparar las 

diferentes culturas. 

Capitoli trattati: unidad 23, 24, 25. 

5 

Modulo n° 3: 

Paseando por la ciudad 

Conoscenze:los monumentos, los detalles, el interior, la voz 

pasiva y pasiva refleja, subordinadas concesivas, uso del 

subjuntivo en las oraciones principales, léxico específico de 

la arquitectura, los circuitos por Italia (Matera, Vittorio 
Veneto, Volterra, Pieve di Soligo y alrededores, Roma, 

Bologna) y Praga. 

Competenze: presentar una ciudad o un pueblo, organizar 

un reccorido por una ciudad, organizar circuitos, proponer 
circuitos, presentar una zona turística, la prensa turística. 

Capitoli trattati: unidad 12, 13, - da considerare il viaggio di 

istruzione. 

10 

Modulo n° 4: 

La Guerra Civil y el 
Franquismo 

 

Conoscenze:los acontecimientos históricos, las causas y 
consecuencias de la Guerra Civil española, Guernica, Pablo 

Picasso, la dictadura de Francisco Franco, las distintas 

Generaciones, la condición femenina a través de “Usos 

Amorosos de la Postguerra española” por Carmen Martín 
Gaite, ETA y su disolución 

Competenze: comprender las causas y relacionarlas a las 

consecuencias, comparar las guerras en Europa. 

Capitoli trattati: nessuno. Il materiale è stato fornito dalla 
docente. 

15 

Modulo n° 5: 
El viaje, el turismo y el 

bienestar 

 

 

Conoscenze:los alojamientos turísticos, los perfiles 

profesionales, los cruceros y los viaje por mar, las 

estructuras termales italianas. 
Competenze:organizar un crucero, establecer el precio 

adecuado reconosciendo los servicios incluidos, organizar 

vacaciones para el turismo del bienestar indicando 

estructuras y tratamientos adecuados a la oferta y a la 
petición. 

Capitoli trattati: nessuno. Il materiale è stato fornito dalla 

docente. 

15 
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STRUMENTI: 

Libro di testo, materiale privato fornito dalla docente, materiale raccolto autonomamente dagli 

alunni, filmati, immagini. 

 

 

Il Docente  Chiara Zandonella Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Perin Francesca 

 

Disciplina Francese 2^ Lingua comunitaria Classe 5^Dt (9 allievi) 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:  
A livello molto diversificato e mediamente adeguato, la classe (9 allievi) è in grado di: 

 Comprendere istruzioni (orali e scritte), dialoghi e messaggi espressi con lessico variato e a velocità 

normale;  
 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici in forma semplificata; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 Utilizzare in forma semplificata il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

Abilità:  

Una parte della classe possiede capacità di ascolto, di esecuzione e ha lavorato regolarmente. Un altro 

gruppo ha lavorato saltuariamente e con poca determinazione. 
Anche se con livelli diversificati, la classe è in grado di:  

 Individuare le informazioni essenziali;  

 Selezionare le parti più importanti di un testo;  

 Utilizzare strategie differenziate a seconda del tipo di messaggio;  
 Selezionare informazioni; 

 Lavorare in gruppo;  

 Utilizzare la lingua francese adeguatamente al contesto e alla situazione;  

 Progettare servizi o prodotti turistici.  
La presentazione e l’esposizione scritta risultano complessivamente corrette e ordinate per un gruppo che 

utilizza una buona proprietà di linguaggio; altri invece non hanno ancora raggiunto una sufficiente 

correttezza morfosintattica e lessicale.  

Per l’orale la pronuncia e l’intonazione sono mediamente corrette, ma alcuni hanno ancora difficoltà ad 
utilizzare correttamente i suoni delle desinenze. 

 

Conoscenze: Le conoscenze del lessico e della microlingua relative ai moduli svolti risultano acquisite per 

la quasi totalità del gruppo classe.  
La classe, nel complesso, usa in maniera sufficientemente corretta le strutture linguistiche, grammaticali 

e sintattiche relativa ai moduli svolti. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☒ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

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

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

Visione dello spettacolo in lingua francese Calais-Bastille (c/o teatro Accademia di Conegliano) 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Scritto: 2 nel primo periodo e 3 nel secondo. Si è lavorato, soprattutto nel secondo periodo, sulla tipologia 

della 3ª prova d’esame (tipologia B).  

Orale: Varie verifiche di controllo sia nel primo che secondo periodo (si è tenuto conto di interventi, 

correzioni di esercizi e di produzioni svolte a casa): comptes rendus, presentazioni turistiche e itinerari, 
descrizioni di località e soggiorni.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe. 

 

 

Il Docente Firma  Data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Perin Francesca 

 

Disciplina Francese 2^ Lingua comunitaria Classe   5^DT (9 alunni) 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Il mondo del lavoro  

Le monde du travail (pp258-268) : les branches et les tâches 

professionnelles ; à la recherche d’un emploi : l’offre et la 

demande d’emploi ; la lettre de candidature et le CV (modèle 
Europass) : l’entretien d’embauche (activité de jeu de rôles: 

jouer une scène d’entretien d’embauche); travail en binôme: 

rédaction d’une lettre de candidature.  

13 

Modulo n° 2: 

Tipologie di turismo 

 

 

Le tourisme du bien-être: p.155-157; Abano Terme 

(photocopie) ; activité orale : donner des renseignements 

pour un séjour en spa; thalassothérapie : analyse d’une 

brochure; travail en binôme : promotion d’une station 
thermale/d’un séjour en spa. 

Les croisières : p.159-162 ; analyse d’un programme de 

croisière ; le carnet de voyage ; travail en groupe : 

organisation d’une croisière. 
Le tourisme montagnard en France: photocopies et sites 

fournis par le professeur; analyse de matériel publicitaire ; 

travail individuel : organisation d’un séjour dans un village de 

montagne et rédaction d’une affiche promotionnelle. 

31 

Modulo n° 3: 
Valorizzazione del territorio  

 

PACA et Toscane: du terroir aux offres touristiques :  

matériel fourni par le professeur; analyse d’images pour 
analyser les caractères particuliers de la région. 

Rome et Paris: du plan urbain aux offres touristiques. Matériel 

et sites fournis par le professeur ; travail en groupe: activité 

de recherche et d’organisation d’un itinéraire. 

10 

Modulo n° 4: 
Programmi di viaggio, 

percorsi e itinerari  

 

Prague: traduction ita>fr du programme du voyage 
d’instruction à Prague; matériel et sites à consulter fournis 

par le professeur; travail en groupe de 3: activité de 

recherche sur les principales destinations du programme. 

6 

Modulo n° 5: 

Aspetti socio-culturali della 

Francia e dei Paesi 
Francofoni 

 

Les migrants dans la Jungle de Calais: matériel et sites à 

consulter fournis par le professeur; lecture d’articles et vision 

de reportages indiqués par le professeur ; traduction et 
utilisation de lexique spécifique ; sortie au théâtre pour la 

vision du spectacle en français Calais-Bastille ; exposition et 

commentaire sur le spectacle théâtrale Calais-Bastille.  

6 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: A. Paci, Nouveau Voyages et parcours, ed. Clitt. 
Fotocopie di integrazione/approfondimento e materiale autentico tratto da: dépliants, guide, riviste, 

video, internet. 

Tracce audio, proiettore e laboratorio, utilizzati per ascolto, comprensione, ricerca e/o presentazione 

di materiale scritto e orale. 

 

Il Docente Firma  Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente M. Carla Fornasier 
 

Disciplina Tedesco 3^ Lingua comunitaria Classe 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI 

Competenze: 

Utilizzare la lingua straniera per comunicare in forma semplice in ambito familiare, sociale e professionale 

Abilità (acquisite a un livello sufficiente da una parte della classe, ancora parziale per diversi allievi):  
 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale e sociale, lo studio o il 
lavoro, utilizzando strategie adeguate 
 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di brevi testi, scritti e orali, riguardanti 

argomenti di interesse personale, d’ attualità o il settore di indirizzo. 
 

Utilizzare un semplice repertorio lessicale relativo ad attività ordinarie, di studio per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, narrare esperienze anche in ambito professionale. 
 

Produrre testi brevi e semplici per esprimere opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di 

interesse personale, di lavoro o d’attualità.  

Conoscenze (acquisite a livello parziale dalla maggior parte della classe):  
 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori. 
 

Strategie per l’interazione orale 
 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al contesto comunicativo, ortografia e 

punteggiatura. 
 

Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi 

semplici, scritti, orali e multimediali, su argomenti inerenti l’esperienza personale, l’attualità o l’ambito 

professionale 
 

Lessico e fraseologia di base relativi ad attività ordinarie, di studio, di lavoro o di attualità 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Länder und Leute • Necessità di rivedere e approfondite la parte 

morfosintattica 

• Ore impiegate per uscite didattiche e progetti 

b) Natur und Umwelt 

c) Jugendszene 

☐ 
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

a) Geschichte Deutschland 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

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

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE 

2 verifiche scritte nel primo periodo e 3 nel secondo in forma di cloze test, verifiche orali non 

programmate in forma di dialogo, domande di comprensione sul testo e brevi resoconti 

 

Il Docente Firma  Data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente M. Carla Fornasier 

 
Disciplina Tedesco 3^ Lingua comunitaria Classe 5^ DT 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

 

Wiederholung und 

Vertiefung der Grammatik 

• Relativsätze 

• Adjektivendeklination 

• Präpositionen 

• Passiv 

• Infinitivsätze 

12 

Modulo n° 2: 

 

Beruf Tourismus 
 

 

• Lebenslauf 

• Personalwahl 

• Tipps für eine perfekte Bewerbung 

• Stellenangebot Firma Medialine 
• Animateure 

• Vermittlungsgespräch 

13 

Modulo n° 3: 
 

Ferien, Urlaub, Reisen 

• Ziele, Zielgruppen, Reisesorten, Reisebausteine 

• Tätigkeiten an Urlaubsorten 
• Project Erasmus 

• Stidiemreisen: Goethe Institut (Aufgaben und Ziele, 

Intensivkurse) 

12 

Modulo n° 4: 

 

Klassenreise nach Prag 
 

 

• Geschichte Deutschlands  
• Die Nazizeit 

• KZ-Lager Mauthausen 

• Geschichte Prags 

• Das historische Prag 
• Prag: Stadtbescreibung 

• Film Amadeus 

• Bericht über die Klassenreise 

20 

Modulo n° 5: 

 

Geschichte Deutschlands 

 

• Geschichte Deutschlands von der Weimarer Republik bis 

zum Mauerfall (Chronologie) 

• Le vite degli altri 

16 

 • Assemblee di Istituto, incontri con esterni, uscite 6 

 

STRUMENTI  

Testo in adozione Medaglia, Seiffarth, SOMMERFLIRTS, Zanichelli, fotocopie fornite dal docente, 

Internet, videoproiettore, computer 

 

Il Docente Firma  Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Lara Gava  

 
Disciplina: Spagnolo 3^ lingua comunitaria Classe: 5^DT 

 

Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: la classe ha raggiunto un discreto livello di competenza nel progettare e presentare 

semplici prodotti turistici, usando anche strumenti multimediali. Discreta la competenza nella 

comunicazione di settore. 

Abilità: gli studenti presentano una discreta capacità di produrre testi scritti e di interagire oralmente 

utilizzando la micro lingua del settore turistico. Dimostrano inoltre una discreta capacità di ricercare 

informazioni su argomenti di studio o di approfondimento. 

Conoscenze: la classe ha nel complesso raggiunto un livello discreto di conoscenze per quanto riguarda 
l’acquisizione delle strutture linguistiche di base, del lessico di settore e di alcuni aspetti socioculturali dei 

Paesi di lingua spagnola. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Guerra subita, guerra raccontata  
Frequenti interruzioni della didattica 

nell’ultimo periodo.  

b)  

c)  

 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

a) Percorso pluridisciplinare su Turismo e benessere 

b) Percorso pluridisciplinare su Le crociere  

c) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere:

- Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe.

- Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa. 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche scritte, di cui una simulazione di terza prova con 

tipologia B, e una prova orale. Nel pentamestre si sono svolte tre verifiche scritte e due orali. 

 

Il Docente Firma  Data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Lara Gava 

 

Disciplina: Spagnolo 3^ lingua comunitaria   Classe: 5^DT  
 

Numero ore settimanali: 3  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Professione turismo  

Escribir el propio Curriculum Vitae según el modelo Europass; 
escribir  la carta de presentación de un CV; la entrevista de 

trabajo. 

6 

Modulo n° 2: 

Tipologie di turismo  

 

Dar información sobre un hotel por teléfono; reservar una 
habitación; régimenes, precios y reservas. Escribir una carta 

comercial, de respuesta a una solicitud de información y de 

confirmación de una reserva. Escribir un fax o un correo 

electrónico. Pedir y dar información sobre trenes, vuelos y 
transbordadores. 

 

15 

Modulo n° 3: 
Programmi di viaggio, 

percorsi e itinerari  

 

Presentar una ciudad o un pueblo; organizar un recorrido por 

la ciudad; los monumentos, los detalles, el interior. Organizar 
y proponer circuitos: Véneto y Andalucía; presentar una zona 

turística. Las termas: Ourense, Ischia, Bibione, Montegrotto y 

Abano. Los cruceros: el Caribe. 

 

18 

Modulo n° 4: 

Aspetti socio-culturali del 

Paese di cui si studia la 

lingua  
 

El Sur de España: Andalucía, Sevilla, Granada y Córdoba. 

Barcelona y el Modernismo. Hispanoamérica: el Caribe.  
20 

Modulo n° 5: 

Ripasso e approfondimento 

di alcune strutture 

 
 

Acentos; ser y estar; el futuro y el condicional; dar consejos; 

la voz pasiva; las concesivas; las temporales; el subjuntivo 

presente e imperfecto; las sustantivas. 

10 

 

STRUMENTI: 

Libro in adozione: Laura Pierozzi, ¡Buen viaje! Zanichelli, Bologna, 2012, seconda ed; materiali 

forniti dalla docente; internet; computer, smartphones; videoproiettore. 

  

 

Il Docente Firma  Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Vitiello Raffaele 

 

Disciplina Matematica Classe 5^ D Turismo 
 

Numero ore settimanali 3 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: 

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

 

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 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Vitiello Raffaele 

 

Disciplina Matematica Classe 5^ D Turismo 
 

Numero ore settimanali 3 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. 

18 

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 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 

Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Ennio Maria Console (sost. temp. Prof.ssa Elena Perin) 

 
Disciplina Diritto e legislazione turistica Classe 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Conoscenze:  

Premesso che l’attività didattica dello scrivente è iniziata a seguito di nomina per supplenza temporanea 

solo a far data dal 09.03.2017 e che sino al momento dell’effettivo avvicendamento tra docenti vi è stato 
un periodo non breve in cui la classe non ha potuto, suo malgrado, progredire nella trattazione organica e 

continuativa degli argomenti in programma, in ordine ai livelli raggiunti dalla classe valga quanto segue. 

Alla data odierna, gli obiettivi prefissati ad inizio di anno scolastico sembrano essere stati sostanzialmente 

raggiunti. Pur con presumibili livelli di partenza non del tutto omogenei, tutti gli studenti si sono 
dimostrati attenti e collaborativi anche con il docente sostitutivo il quale, da parte sua, ha fatto proprio e 

dichiarato espressamente l’impegno assunto con gli allievi di voler dare continuità alla pregevole azione 

didattica impostata e portata avanti della Collega titolare ricalcandone, per quanto possibile, le modalità e 

le forme.  
Da parte loro gli studenti si sono, sin dal primo incontro col supplente, dimostrati partecipativi volenterosi 

e propensi a continuare il lavoro sino a quella data svolto, al fine di portare a termine nel modo più 

proficuo, fruttuoso e soddisfacente l’anno scolastico in corso che conclude il ciclo di studi secondario 

superiore. 
In particolar modo pare necessario sottolineare l’impegno e l’attenzione dimostrati dalla totalità dei 

discenti che in genere si sono tradotti in un consolidamento e approfondimento della preparazione di 

quanti già padroneggiavano la maggioranza dei contenuti della materia, nonché, al contempo, in un 

tangibile miglioramento di quanti presentavano un livello scolastico, discreto sulle tematiche oggetto di 
studio e, da ultimo, di quei pochi che pur arrancando inizialmente con difficoltà, hanno via via migliorato 

le loro capacità di approccio e interiorizzazione degli istituti, anche facendo riferimento ad esemplificazioni 

della vita reale.  

Se ancora residua qualche criticità di apprendimento in taluni alunni, la stessa è da ascriversi 
principalmente al disorientamento che può aver creato l’alternanza tra docenti e il fatto che, 

immediatamente dopo la sostituzione, si sono susseguiti periodi (ad es. di festività e attività alternative) 

in cui, per svariati motivi, la didattica si è dovuta interrompere o ha dovuto assumere forme diverse dalle 

consuete che non hanno tuttavia consentito il completamento del programma. 
Ad oggi, pur con opportuni distinguo, si può affermare che gli alunni conoscono: 

• Le nostre istituzioni (nella programmazione di Dipartimento è stato deciso di svolgere questa parte solo 

nei suoi aspetti generali, alcuni argomenti solo nelle sintesi, in quanto già accennata nel biennio, ad 

esclusione del Governo quale organo a capo della PA); 
• La Pubblica amministrazione; 

• I principali istituti della legislazione turistica nazionale e regionale; 

• Cenni sulla tutela del patrimonio artistico e culturale italiano; 

• Cenni alle problematiche legate al turismo e al suo impatto ambientale. 

Abilità:  
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica; 

• Individuare e accedere alla normativa amministrativa; 

• richiamare quanto accennato circa la normativa sul patrimonio artistico culturale; 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita di lavoro, alla tutela della persona, persona 

dell’ambiente e del territorio; 

La maggior parte della classe sa consultare, e commentare gli articoli oggetto di disamina della 

Costituzione, del Codice civile e delle altri fonti normative citate (anche per estratto) a lezione.  
Alcuni studenti hanno acquisito una discreta autonomia nell’individuazione delle fonti normative e nella 

loro interpretazione; altri devono essere ancora guidati, presentando difficoltà nel risolvere casi giuridici 

del settore e nella rielaborazione personale.  

Competenze:  
Gli studenti, seppur a diversi livelli, sono in grado di: 

• risalire direttamente e in modo autonomo alle fonti giuridiche del settore turistico; 

• individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico; 

• individuare i principi e l’organizzazione della Pubblica amministrazione; 
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• individuare le differenti competenze in materia turistica tra Stato e Regioni; 

• comprendere i collegamenti tra turismo e ambiente 
Buona parte inoltre è in grado di: 

• esporre con linguaggio tecnico giuridico adeguato i concetti appresi; 

• interpretare le fonti in modo corretto; 

• utilizzare trasversalmente, i procedimenti logici propri del pensiero giuridico; 
• operare collegamenti con le altre discipline, cogliendo la necessità della norma giuridica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

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

a) Unità F2 tutela del consumatore turista; Tempistiche amministrative 
necessarie alla nomina del docente 

sostituto; diverse ore dedicate a 

svariate altre attività scolastiche 

b) Unità G3 organizzazione turistica europea; 

c) 

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

Incontro in Aula Magna sulle tematiche del referendum costituzionale del 21.11.2016; 

Incontro in Aula Magna sul lavoro nelle FFAA 5 aprile 2017; 

Evento formativo promosso dalla Polizia Stradale e dalla Prefettura di Treviso il 20 aprile 2017; 

Incontro di orientamento professionale: "Quali competenze per entrare nel mondo del lavoro?" del 

03.05.2017; 

Incontro in Aula Magna sul mondo della Giustizia in Italia del 05.05.2017, 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In ordine agli alunni che presentavano carenze nel primo periodo, si segnala che agli stessi, dopo un 

prodromico riepilogo condotto unitamente alla restante parte della classe, è stato consentito di recuperare 
le carenze mediante un esame orale vertente su tutti gli argomenti del medesimo periodo con criticità 

segnalate. 

Per tutti gli altri alunni, all’esito di ogni verifica sono stati ripresi i temi risultati particolarmente ostici ed è 

stata data l’opportunità di recuperare le prove nelle quali avevano riportato valutazioni negative. 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state svolte in media 5 verifiche di vario tipo a seconda dei casi (interrogazioni orali, prove 

strutturate, semi strutturate, a risposta multipla, a domanda aperta, simulazione della terza prova); 
Ulteriori verifiche orali sono state usate prevalentemente per recuperare le prove collettive saltate o per 

recuperare o approfondire gli argomenti più complessi; la valutazione è comprensiva anche di attività di 

ricerca svolte dagli studenti, in particolari all’inizio dell’anno scolastico, per individuare la complessità della 

normativa legata al turismo, ogni studente ha analizzato ed esposto un tipo di turismo, l’ultima 
valutazione ha riguardato invece il ripasso finale: ogni studente si è impegnato ad illustrare e ad 

approfondire un argomento. 

 

 

Il Docente Firma  Data: 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente Ennio Maria Console (sost. temp. Prof.ssa Elena Perin) 

 
Disciplina Diritto e Legislazione Turistica Classe 5^D Turismo 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Tema A 

Lo Stato e l’ordinamento 

internazionale 

Unità A1. Lo Stato 
• Cittadino italiano e cittadino europeo(Sintesi) 

• Forme di Stato (Schema) 

• Forme di Governo 

Unità A2. Da sudditi a cittadini 
• Lo Stato democratico(Sintesi) 

• Diritto di voto, il corpo elettorale, elettorato attivo e 

passivo(Schema)  

Unità A4. L’ordinamento internazionale 

• La globalizzazione 

• Il diritto internazionale 

• L’ONU 

• L’Italia e la comunità internazionale Artt. 10 e 11 della 

Costituzione. 

6 

Modulo n° 2: 

Tema B  
Le nostre istituzioni 

Ripasso 

Unità B1 Il Parlamento 

2. Il bicameralismo 

3. Le funzioni del Parlamento 

4. La funzione legislativa del Parlamento 
Unità B2 Il Governo 

• La composizione del Governo 

• Il procedimento di formazione del Governo 

• La crisi di Governo 
• Le funzioni del Governo. 

• La funzione normativa del Governo 

Unità B3 Le garanzie costituzionali (Sintesi) 

• L’elezione del Presidente della Repubblica 
• I poteri del Presidente della Repubblica 

• La composizione della Corte Costituzionale (Sintesi): 

• Composizione e nomina della Corte Costituzionale 

• Le funzioni della Corte Costituzionale. 
Unità B4 La Magistratura 

• Funzione giurisdizionale (Sintesi); 

• Il processo (Sintesi); 

• Il CSM (Schema) 
L’amministrazione della giustizia 

• Schema della ripartizione della giustizia ordinaria;  

• Schema giurisdizione civile;  

• Schema della giurisdizione penale. 

13 

 

 

 
 

 

 

 

 
Modulo n° 3: 

Tema C 

La Pubblica amministrazione 

Unità C1 L’ordinamento amministrativo (5h.) 

• L’attività amministrativa 

• I principi costituzionali in materia amministrativa 

• L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
• Organi attivi, consultivi e di controllo 

• Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (Schema) 

• I beni pubblici 

Unità C2 Le autonomie locali (7h.) 
• Autonomia e decentramento 

• Gli enti autonomi territoriali 

• La Regione 

• Il Comune 

 

 
 

 

 

 
 

22 
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• Dalla Provincia alla Città metropolitana 

Unità C3 Gli atti della Pubblica Amministrazione (7h) 
• Gli atti amministrativi 

• Il provvedimento amministrativo 

• La discrezionalità amministrativa 

• Il procedimento amministrativo 
• La semplificazione amministrativa (Sintesi) 

• L’invalidità degli atti amministrativi. 

Modulo n° 4: 
Tema D 

La legislazione turistica 

italiana 

Unità D1: Il Turismo tra autonomia e centralismo 

• Il turismo nella Costituzione e il ruolo della Corte 
Costituzionale 

• Le principali tappe della Legislazione turistica italiana: 

L’istituzione delle Regioni ordinarie, la legge quadro del 

1983, la legge Bassanini, la riforma del 2001 e il Codice 
del Turismo. (Sintesi). 

Unità D2: L’Organizzazione turistica nazionale (6h.) 

• L’ordinamento turistico statale 

• Le Conferenze in materia di turismo 
• Individuazione degli enti pubblici turistici e loro principali 

funzioni. (Sintesi) 

• I sistemi turistici locali e i sistemi turistici tematici. art.11 

legge regionale del Veneto n.11/2013 
Unità 5 La legislazione turistica regionale 

L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo, legge 

regionale del Veneto n.11/2013 

• L.R. del Veneto n. 11/2013 limitatamente agli artt. 19-20-
22 inerenti la funzione della Regione, delle Province e 

delle Pro-loco; 

• L.R. del Veneto n. 11/2013 limitatamente agli artt. 37-38-

39-40 sulla disciplina regionale delle Agenzie di viaggio. 

14 

Modulo n° 5: 
Tema E 

Il patrimonio artistico e 

culturale italiano 

Unità E1 I beni culturali 

Unità svolta analizzando la normativa di riferimento  

• L’organizzazione del MiBACT * 

• I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio * 

• La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni 

culturali * 

Unità E2 Un immenso patrimonio culturale 
Il Patrimonio Unesco (Unesco, La priorità d’intervento sui siti 

Unesco, criteri di individuazione dei siti). * 

4 

Modulo n° 6: 

Tema F 

Un turismo sostenibile 

Unità F1. Turismo e ambiente 

Ambiente e sviluppo sostenibile (Cenni). * 

La tutela ambientale e paesaggistica in Italia. * 

4 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: Paolo Ronchetti – Diritto e legislazione turistica –II Edizione, Zanichelli BO, 

2015 

Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto 

Il Codice del turismo D. Lgsl. 79/2011 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n.42/2004) 

Siti internet per i siti istituzionali e gli enti pubblici turistici 

Costituzione 

 

Il Docente Firma  Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Carmela Rizzo 
 

Disciplina: Discipline turistiche e Aziendali Classe 5^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016/2017 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Conoscenze: La classe presenta un livello di conoscenze mediamente più che sufficienti. Per un 

gruppo risultano approfondite e complete, un altro conosce gli aspetti essenziali degli argomenti 
fondamentali, mentre per un gruppo ristretto le conoscenze risultano appena sufficienti. 

Gli alunni, a diversi livelli di apprendimento, conoscono: 

• Il concetto e le funzioni del marketing e del marketing turistico; 

• I vari tipi di agenzie di viaggio;  

• I viaggi e soggiorni sia individuali che di gruppo, a domanda o con offerta al pubblico; 

• I servizi turistici e la loro produzione; 

• Il concetto di bilancio. 

Capacità: Le capacità si differenziano anche significativamente da livelli di quasi sufficienza a livelli 

discreti e 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.  

Competenze: le competenze risultano disomogenee, in quanto una parte utilizza un buon metodo di 

studio ed è in grado di rielaborare personalmente i contenuti, un altro gruppo si presenta più 
scolastico e testuale. 

Gli alunni, a livelli differenti, sono in grado di: 

• Identificare aspetti istituzionali e strutturali di un’agenzia di viaggio; 

• Eseguire operazioni on-line di ricerca servizi turistici; 

• Organizzare un programma di viaggio, 

• Analizzare i vari pacchetti proposti ed elencare gli elementi che li compongono. 

Altri sono in grado di: 

• Individuare problemi e prendere decisioni; 

• Usare autonomamente conoscenze e strumenti appresi. 

 
Inoltre, anche grazie allo stage volontario svolto, sono state acquisite le seguenti competenze 

professionali: 

 

COMPETENZE DI CONSULENZA: 
• Dare informazioni al cliente (per telefono, fax, e-mail) usando un linguaggio adeguato al 

contesto 

• Accogliere il cliente: prendere nota delle richieste e consigliarlo  

COMPETENZE DI DOCUMENTAZIONE:  
• Utilizzare strumenti informatici e software specifici 

• Accedere a basi di informazione  

• Utilizzare il computer ai fini di produzione e ricerca. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

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

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Recupero in itinere. 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state eseguite due verifiche scritte e due orali nel primo periodo, quattro scritte e due orali nel 

secondo.  

Le prove sommative scritte sono state somministrate con domande a risposta aperta o chiusa, prove 

pratiche, soluzione di esercizi e problemi, domande aperte.  
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). 

E’ stata effettuata una simulazione di seconda prova.  

 

 

Il Docente 

 

Firma  Data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Carmela Rizzo 

 

Disciplina: Discipline turistiche e aziendali Classe 5^ DT 

 
Numero ore settimanali: 4  Anno Scol. 2016/2017 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
I mercati 

 

U.D. 1: Il marketing 
1. Definizione: 

• Il marketing di massa e segmentato 

• Il marketing diretto 

• Tre approcci di marketing 
• L‘inevitabilità del marketing. 

2. Capire il consumatore e la sua utilità 

immateriale 

3. L’idea di business: 
• Il macroambiente 

• Il microambiente 

• La concorrenza 

• I limiti della customer satisfaction 
• La raccolta delle informazioni 

• L’uso del web 

• Le interviste 

• I questionari 
4. Strategie di Marketing 

• La mission 

• Il marketing mix 

• Posizionamento e target 
• L’analisi SWOT 

5. Il marketing operativo 

6. La pubblicità 

• Pubblicità e televisione 
• La rivoluzione creativa 

• La pubblicità in rete 

• Le agenzie e l campagne pubblicitarie 

U.D. 2: I consumatori 
Il consumo di turismo 

La segmentazione dei consumatori e gli stili di vita: 

Caratteristiche socio-demografiche 

I cluster 
ll consumatore liquido e le big five. 

U.D.3: il prodotto destinazione turistica  

Le caratteristiche della destinazione turistica: 

• I modelli organizzativi 
• La promozione 

• La distribuzione 

• Il marketing territoriale 

• Fare marketing territoriale 
• La presentazione al pubblico. 

U.D.4: I viaggi leisure 

1. Dal viaggio al prodotto viaggio: 

• Itinerari 
• I viaggi organizzati 

2.Il pacchetto turistico tutto compreso: 

• Tour operating e tour organizing 

• Il pacchetto modello enclave 

• Gli altri pacchetti. 
3.Il mercato dei viaggi leasure: 

• I mari 

38 ore 
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• Gli alloggi al mare 

• Le attività al mare 
• Le montagne 

• Gli altri viaggi leisure. 

• U.D.5: i viaggi di lavoro 

1. I viaggi affari 
• La travel policy 

• Il ruolo delle TMC. 

2. MICE 

• Gli incentive 
• I congressi 

• Le fiere. 

Modulo n° 2 

I Trasporti marittimi 

U.D. 1: Il trasporto marittimo  

1. Le crociere  
5 

 
 

U.D. 1: I Bilanci di esercizio (cenni) 

1 Il patrimonio d’impresa; 

2 Patrimonio lordo e patrimonio netto; 

3 Il Bilancio d’esercizio; 
4 Gli indici di Stato Patrimoniale patrimoniali e 

finanziari; 

5 L’aspetto economico: 

• La riclassificazione del conto economico; 
• Gli indici economici. 

U.D. 2: Pianificazione d’impresa e business 

plan 

1 il budget: componenti, struttura e tipologia 
2 quando si fa un business plan 

3 il marketing plan 

4 il piano organizzativo 

5 il budget. 

23 

Modulo n° 4 

Le imprese turistiche 

U.D.1: La distribuzione turistica e le agenzie 

di viaggio 

1. La distribuzione e la sua filiera: 

• I canali di distribuzione del prodotto turistico; 
2 Le agenzie di viaggio autorizzate. Definizione e 

apertura; 

3 L’attività nelle agenzie di viaggio intermediarie: 

• L’intermediazione sui servizi singoli; 
• Le provvigioni; 

U.D.2: Il tour operating* 

1 Il pacchetto turistico: 

• Dal viaggio a forfait al viaggio-esperienza 

• Il modello enclave 
2 L’evoluzione del tour operating; 

3 I tour operating italiani: 

• Evoluzione; dipendenza dalle agenzie di 

viaggio. 
4 Le responsabilità degli organizzatori dei viaggi: 

• Dalla direttiva U.E. al codice del turismo (DLgs 

23 maggio 2011, n. 79) 

21 

Modulo n° 5 

La produzione dei servizi turistici 

 

U.D. 1: Il calcolo dei prezzi 
1 I costi e la loro analisi: 

• Costi fissi e variabili 

• Costi specifici e costi comuni 

• L’analisi dei costi 
2 Il full costing; 

• Il calcolo del mark-up; 

3 Il Break even point: 

• La formula del bep; 
4 La differenziazione dei prezzi; 

5 Il metodo del prezzo medio. 

U.D. 2: I servizi locali 

40 
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1 La destinazione accogliente: 

• I servizi di accoglienza; 
• I servizi di accesso; 

• Gli ancillary, 

2 La produzione dei servizi locali 

U.D. 3: I viaggi su misura o a domanda 
1 Definizione 

2 Come sono organizzati: 

• Il ricorso al viaggio da catalogo; 

• Il dinamic packaging. 
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 preventivo. 
6 Elaborazione e costruzione di viaggi a          

domanda e compilazione del:  

• Foglio richiesta 

• Prospetto servizi alberghieri  
• Prospetto servizi turistici 

• Prospetto trasporti 

• Riepilogo costi 

• Itinerario: analitico e sintetico 
• Lettera di presentazione. 

U.D. 3: I viaggi offerti al pubblico 

1 I viaggi a catalogo: 

• Il piano. 
2 Elaborazione e costruzione di viaggi a offerta e 

compilazione del:  

• Prospetto servizi alberghieri,  

• Prospetto servizi turistici, 
• Prospetto trasporti, 

• Riepilogo costi 

• Itinerario: analitico e sintetico 

Modulo n° 6 

Il lavoro  

 

U.D. 1: Il lavoro nel turismo. 
1 Il mercato; 

2 I lavoratori dipendenti: 

• I contratti a tempo indeterminato; 

• I contratti a termine; 

• I contratti part-time; 
• I contratti di lavoro intermittente; 

• Scioglimento del rapporto di lavoro. 

5 

N.B. Gli argomenti indicati col simbolo* verranno svolti in data successiva al 15 maggio 2017. 

 
Percorsi Pluridisciplinari/UDA: Le Crociere. 

 

STRUMENTI: Libri di testo: “Manuale di tecnica turistica e amministrativa” di G. Castoldi; ed. Hoepli. 

Laboratorio multimediale 

Facsimile di documenti relativi all’organizzazione di un viaggio. 

 

Il Docente Firma  Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Ferdinando Di Palma 

 

Disciplina Arte e Territorio Classe 5^ D Turismo 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: La classe è in grado di leggere l'opera d'arte individuando le componenti strutturali, le 

tecniche iconografiche e iconologiche. Inoltre gli allievi sono in grado di apprendere la specificità dei 

diversi linguaggi artistici. 

Abilità: La classe è in grado di ricostruire e approfondire i più importanti passaggi dell'Arte 
contemporanea evidenziandone gli aspetti formali e concettuali. Inoltre gli allievi sono in grado di risalire 

al contesto storico e collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali utilizzando anche altri testi e 

materiali di studio.  

 

Conoscenze: La classe è riuscita a riconoscere e ricostruire il rapporto tra immagine e comunicazione 

all'interno del variegato e complesso mondo dell'Arte contemporanea, a questo percorso di maturazione 

ha contribuito un utilizzo sempre più consapevole di un linguaggio tecnico appropriato ed adeguato.  

 

 

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: 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Nel corso dell’anno scolastico non si è reso necessario alcun intervento di recupero o di sostegno.  

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate quattro verifiche di cui tre scritte e una orale. 

 

Il Docente Firma: Ferdinando Di Palma Data 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Ferdinando Di Palma 

 

Disciplina Arte e Territorio Classe 5^D Turismo 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

L’Illuminismo 

Il Neoclassicismo 

Il Romanticismo 
 

 

La lezione di J. Winckelmann  

L’architettura neoclassica  
Il gusto neoclassico e le arti decorative.  

A. Canova: Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Le Grazie. 

J.L. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat assassinato, 
Incoronazione di Napoleone. 

J.A.  Ingres: Ritratto di Monsieur Bertin, il Napoleone di David 

e il Napoleone di Ingres. 

F. Goya: Fucilazione del 3 maggio 1808.  
T. Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, La zattera della Medusa. 

E. Delacoix: La Libertà che guida il popolo. 

F. Hayez: La congiura dei Lampugnani, il Bacio.        
Il Paesaggio Romantico 

C.D.Friedrich: Viaggiatore davanti a un mare di nebbia, il 

naufragio della Speranza.  

 

14 

Modulo n° 2: 

Il Realismo 

L’Impressionismo 
 

 

 

 
 

L’età del Realismo 

Dall’Accademia al Realismo 

Corot e la Scuola di Barbizon 

J.B. Camille Corot: La Cattedrale di Chartres 
 G. Courbet: gli Spaccapietre (fotocopie), l'atelier del pittore, 

mare calmo 

Il fenomeno dei Macchiaioli  

G. Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta. 
L'Impressionismo 

E. Manet: la colazione sull'erba, Olympia, il bar delle Folies 

Bergère 
C. Monet: Impressione sole nascente, la cattedrale di Rouen, 

Palazzo ducale a Venezia, lo stagno delle ninfee. 

P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, colazione dei 

canottieri a Bougival. 
Monet e Renoir alla Grenouillère. 

E. Degas: La famiglia Bellelli, la lezione di Danza, L’assenzio. 

 

15 

Modulo n° 3: 

Il Postimpressionismo  

L’Espressionismo 

 
 

 

 

P. Cézanne: I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victoire 
vista dai Lauves. 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, la 

chiesa di Auvers-sur-Oise, campi di grano con corvi 

(fotocopie) 
P. Gauguin: La Bella Angèle, Donne di Tahiti, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

E. Munch: Il grido. 

 

12 
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Modulo n° 4: 

L’ Art Nouveau  

Le Avanguardie Storiche  

 
 

 

Il Simbolismo, La Belle Epoque, L’Art Nouveau. 

William Morris e l’Arts and Crafts 
L’Art Nouveau e le arti decorative 

La Secessione Viennese  

G. Klimt: Le tre età della Donna, il bacio. 

I Fauves 
H. Matisse: La stanza rossa, Danza. 

Il Cubismo 

P. Picasso: La vita, Famiglia di acrobati con scimmia, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 
Il Futurismo, la poetica di Marinetti, il futurismo in pittura. 

U. Boccioni: Rissa in galleria, La città che sale, Forme uniche 

di continuità nello spazio. 

A. Sant’Elia e il manifesto dell’architettura futurista. 
Astrattismi 

Der Blaue Reiter: Alle origini dell’astrazione. 

Il Dadaismo  

 

15 

Modulo n° 5: 

L’arte tra due guerre 

La Metafisica 
Il Surrealismo 

L’architettura e il design 

della modernità 

 

L’arte fra le due guerre 

La Metafisica 

Giorgio de Chirico: Il grande metafisico; Le muse inquietanti 

Il Surrealismo 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria. 

Il Bauhaus di Walter Gropius 

Le Corbusier: Villa Savoye, Modulor, Unità di abitazione. 

Il Razionalismo in Italia  
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann “Casa sulla cascata” 

 

10 

 

STRUMENTI: 

Testi in adozione: AA.VV. Dossier arte, dal Neoclassicismo all’Arte Contemporanea, Giunti T.V.P. 

editori vol.3  

 

Il Docente Ferdinando Di Palma Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
 Data 05 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente Dal Cin Maurizia 

 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive Classe 5^D Turismo 

 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:  

Buone per la maggior parte del gruppo; 

Ottime per alcuni perché acquisite con impegno e applicazione costante negli anni. 
I ragazzi sono in grado di: 

• Muoversi correttamente nello spazio, con sicurezza  

• Utilizzare e applicare in modo corretto le conoscenze acquisite relative ai giochi sportivi e al gesto 

specifico delle diverse discipline sportive 

Abilità:  

Per alcuni di loro sono state raggiunte con livelli differenti, ovvero da buone a ottime, secondo la loro 

esperienza motoria costruita, consolidata o innata. 

I ragazzi sanno organizzare incontri di gioco, tornei o eventi sportivi e momenti di animazione adattati al 
target; il tutto secondo regole ben precise e in sicurezza. 

Conoscenze:  

Buone per la maggior parte del gruppo; 

I ragazzi conoscono la tecnica delle diverse discipline sportive singole e di gruppo e il regolamento delle 
medesime; 

Sanno adottare le regole di base della sicurezza negli sport diversi ed intervenire in modo appropriato in 

caso di incidente sportivo o domestico; 

Conoscono le regole di base per adottare corretti stili di vita. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

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

a)  

 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 

a) Piccolo Modulo CLIL di 3-4 ore in lingua inglese con la prof.ssa Marion relativo alla 

simulazione di due interventi di primo soccorso (soffocamento e infortunio durante un’attività 

sportiva).  

b) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

3 nel primo periodo; 4 - 5 nel secondo periodo. 

Sono per la maggior parte verifiche pratiche; quando necessario, sono state effettuate verifiche orali 

come integrazione 

 

Il Docente Firma Maurizia Dal Cin Data 05 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Dal Cin Maurizia 

 

Disciplina  Scienze Motorie e Sportive Classe 5^D Turismo 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Movimento e corpo 

Percorso di varie abilità generali: 

 Correre, saltare, coordinazione braccia e gambe, 
coordinazione con attrezzi, equilibrio, arrampicarsi 

Attività di potenziamento generale a coppie, con attrezzi e 

agli attrezzi 

Grandi attrezzi: la spalliera (esercitazione e successione con 
elementi base) 

Piccoli attrezzi: nastro, coreografia con elementi di base 

15 

Modulo n° 2: 
Linguaggio del corpo 

Attività con musica:  

 Esecuzione di sequenze base dei maggiori balli caraibici  
Coreografia con elementi base degli sport di squadra e singoli  

Esercitazione di sincrono a coppie a terra e alla spalliera 

15 

Modulo n°3 

Gioco e sport 

Regolamento, didattica e tecnica: 
 Dei giochi dei sportivi (Pallavolo, Pallacanestro, 

Pallamano, Volano, Calcetto) 

 Dei giochi popolari (Palla campo e Dodgeball e giochi 

proposti dai ragazzi e naturalmente gioco) 
 Fair-Play 

18 

Modulo n° 4: 
 Salute e Benessere 

Prevenzione/salute:  

 Come preparare il posto di lavoro per svolgere una 

attività sportiva e lavorare in sicurezza. 
 Stretching: attività che precede e termina la lezione 

secondo l’attività che si deve intraprendere. Modalità di 

esecuzione 

4 

Modulon°5: 

CLIL 

Simulazione in lingua inglese di una situazione di primo 

soccorso in fase di soffocamento ed infortunio durante una 

attività sportiva 

      3-4 

Modulo n°6: 

Animazione 

Simulazione di Animazione in un villaggio turistico. 

Proposte di divertimento con giochi su indicazioni precise: 

 Organizzazione del jingle, ambientazione dell’attività 

proposta, target a cui viene somministrata la proposta, 

descrizione e regolamento dei giochi norme di sicurezza e 
premiazione 

8 

 

STRUMENTI: 

Attrezzatura disponibile a scuola 

Materiale reperito dai ragazzi per il lavoro di animazione, da varie fonti (libri, computer, TV)  

Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 

 

Il Docente Firma Maurizia Dal Cin Data 05 maggio 2017 

 

Gli alunni 
Firma  Data 05 maggio 2017 

Firma  
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SIMULAZIONE DI 2^ PROVA PER L’ESAME DI STATO 

 DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI A.S. 2016-2017 
 
Data, 12 maggio 2017 

 

NOME___________________                                                                 CLASSE 5^____Turismo 

 
Il candidato svolga la prima parte della traccia e due tra i quesiti proposti nella seconda parte 

 

PRIMA PARTE 
 

Il ciclo di vita del prodotto 

 

Il ciclo di vita del prodotto consiste nella successione delle diverse fasi nelle quali si può suddividerne la 
vita: introduzione o lancio, sviluppo o crescita, maturità, declino. Ogni fase ha le sue peculiarità e 

richiede strategie aziendali differenti.  

 

Evidenzia con una breve relazione quali problematiche devono essere affrontate dal management nella 
fase di maturità, facendo riferimento alle principali aziende turistiche operanti sul mercato. 

 

Caso aziendale 

Un’impresa ricettiva, localizzata in un’area fortemente sviluppata sotto l’aspetto turistico, ha sfruttato fino 
a ora la sua rendita di posizione, la sua esperienza sul mercato e la capacità di attrazione turistica della 

zona nella quale è situata e ha raggiunto la fase della piena maturità. 

 

Nel frattempo, tuttavia, si sono affermati nello stesso mercato concorrenti agguerriti e dotati di strutture 

e servizi più aderenti alle nuove richieste dei consumatori. Le vendite cominciano lentamente a diminuire 
e il management deve decidere se cercare di rilanciare l’azienda o accettare il declino e la probabile uscita 

dal mercato nel prossimo futuro. 

 

Descrivi l’impresa ricettiva in riferimento alla quale desideri svolgere il caso aziendale e l’area nella quale 
è collocata. 

 

Indica poi le attività che si intendono mettere in atto per rilanciare l’azienda, specificando strategie 

aziendali e di marketing prescelte e la pianificazione strategica necessaria per attuarle (business plan). 
 

SECONDA PARTE 
Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti: 

 

1. Il candidato illustri le problematiche relative all’importanza dell’attività congressuale ed elenchi le 

diverse tipologie di domanda congressuale. 

Presenti la fisionomia dell’agenzia specializzata in organizzazione congressuale in tutte le sue 
componenti. (max 15 righe)  

 

2. Un tour operator intende produrre un pacchetto turistico improntato ai principi del turismo ecologico.  

Proponi la destinazione e i servizi prescelti, presenta l’itinerario sintetico per un viaggio di 3 giorni/2 
notti e il relativo preventivo con determinazione della quota individuale di partecipazione. 

 

3. Con riferimento a una posizione lavorativa nell’ambito del turismo nella quale desideri svolgere la tua 

attività, redigi la lettera di presentazione finalizzata a una richiesta di assunzione o collaborazione. 
 

4. Determinare il prezzo di vendita di un pacchetto di viaggio, di durata settimanale, così caratterizzato: 

• Noleggio aereo A/R da 180 posti € 25.800,00 

• Affitto struttura alberghiera da 90 camere doppie € 15.000,00 
• Costo emissione biglietti e assicurazione € 15,00 

• Trattamento FB € 240,00 

• Prezzo di mercato € 645,00 

• Indice di occupazione 80% 
 

Dati mancanti a scelta. 
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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 

 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C -  TEMA STORICO 

INDICATORI 
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

in 15esimi 
DESCRITTORI 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 
Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 

Espone in modo globalmente corretto, solo 

con qualche errore e con una struttura 

semplice 

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

appropriato/vario 

CONOSCENZA 

ARGOMENTI 

insufficiente 1 
Comprende la traccia, ma ha una limitata 

conoscenza dell’argomento 

sufficiente 2 
Comprende la consegna con accettabile 

conoscenza dell’argomento 

discreto 3 
Comprende la consegna, sostiene tesi 

evidenziando discrete conoscenze 

buono/ottimo  4 
Comprende la consegna, sostiene tesi 

evidenziando buone conoscenze 

CAPACITÀ DI 

ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 
Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 
Svolge il discorso in modo schematico, ma 

essenziale 

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

CAPACITÀ DI 

ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 

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

valide interpretazioni personali 

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

 

 

 

La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI 
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

in 15esimi 
DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ 
ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 
Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

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

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

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 
Ha una conoscenza dell’argomento lacunosa o 
limitata 

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

buono/ottimo  3 
Sostiene tesi evidenziando buone/approfondite 
conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 
Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 
Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

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

CAPACITÀ DI 

ELABORAZIONE 
CRITICA 

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

sufficiente 2 
Comprende la traccia e la rielabora in modo 
semplice 

discreto 3 Rielabora con valide argomentazioni personali 

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

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

 
 
 
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 _______________ 
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ESAMI DI STATO  2016 / 2017  

 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 
 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _______  
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio ai 
diversi livelli 

Punteggio 
massimo 

Conoscenze 

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

Conosce in modo vago solo qualche argomento 1 

6 

Conosce gli argomenti in modo frammentario e 
disorganico 

2 

Conosce in modo incerto gli elementi fondamentali 

delle discipline 
3 

Conosce gli elementi fondamentali delle discipline 4 

Conosce gli argomenti in modo ampio e completo 5 

Conosce gli argomenti in maniera analitica e 
approfondita 

6 

Abilitá 
 

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

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

1 

6 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

6 

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

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

1 

3 

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

2 

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

3 

 

Conoscenze  6 

Abilita'  6 

Competenze  3 

Punteggio totale  15 
 

 

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 ▪ inesistente ▪ inesistente 
▪ inesistente 
▪ caotica 

2-3 
▪ caotiche 
▪ gravemente 

parziali 

▪ confusa 
▪ gravemente 

difficoltosa 

▪ non pertinente ▪ inconsistente  ▪ inconsistente 
▪ disarticolata 
▪ confusa 

▪ semplicistica 

4 
▪ parziali 

▪ frammentarie 

▪ sostanzialmente 

difficoltosa 

▪ parziale 

▪ confusa 

▪ riproduttiva 

e confusa 

disorganica 

▪ frammentaria 

▪ appena 

accennata 

▪ carente sul 

piano 

morfosintattic

o e 

terminologico 

5 

▪ incomplete 

▪ superficiali 

▪ imprecise 

▪ mnemoniche 

▪ lenta 

▪ incerta 

▪ caratterizzata 

da alcuni errori 

▪ incerta 

▪ bisognosa di 

guida 

▪ riproduttiva 

/ 

mnemonica 

ma ordinata 
▪ stereotipata 

▪ approssimativa 

▪ parziale 

▪ comprensibile 

ma con 

qualche 

cedimento 

morfosintattic

o 

6 

▪ essenziali 

▪ relative agli 

elementi 

fondamentali 

▪ sostanzialmente 

corretta anche 

se con qualche 
errore; 

evidenzia 

tuttavia il 

controllo delle 

tecniche 

▪ incentrata 

sugli snodi 

concettuali più 

evidenti 

▪ semplice e 

ordinata 
▪ essenziale 

▪ semplice e 
sostanzialme

nte corretta 

7 

▪ pertinenti  

▪ mediamente 

puntuali 

 

▪ corretta e 

precisa in 

compiti semplici 

o di media 

difficoltà 

▪ capace di 

individuare le 

principali 

connessioni 

logiche  

▪ puntuale  ▪ coerente 
▪ ordinata 

▪  corretta 

8 
▪ complete 

▪ precise 

▪ puntuale 

▪ esatta in 

compiti di 

difficoltà medio 

alte 

▪ logica 

▪ consequenziale 

▪ appropriata 

▪ esaustiva 

▪ significativa nei 

collegamenti 

▪ appropriata 

▪ coerente e 

varia 

9 
▪ complete 

▪ approfondite 

▪ precisa 

▪ corretta 
▪ accurata 

▪ autonoma 

▪ efficace 
▪ personalizzata 

▪ fluida 

▪ coesa 

▪  chiara 

▪ corretta 

▪ varia  

10 

▪ estese 

▪ autonomamente 
approfondite 

▪ precisa 

▪ corretta 

▪ arricchita da 
elementi di 

originalità 

▪ autonoma 

▪ accurata 
▪ coesa 

▪ originale 

▪ creativa 

▪ ricca di apporti 

personali che 

evidenziano 
anche capacità di 

astrazione 

▪ originale 

▪ ricca 
▪ personale 
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