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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Regolamento, art.5) 
 
Anno Scolastico 2016-2017 

Classe 5^ ET    Coordinatore di Classe  Prof.ssa Fiorotto Katia 
 
 
1. Presentazione sintetica della classe 

a) Storia del triennio della classe 
b) Continuità didattica nel triennio 
c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 

 
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 

DEBITO/I 
RESPINTI 

3 ^ ET 12 15 20 4 1 
4 ^ ET 20 5 21 4 0 
5 ^ ET 25 0    

 
a) Storia del triennio della classe. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico 

in corso  
 
Classe 3^ E Turismo (a.s. 2014/15):  
 
Inizialmente la classe è formata da 27 ragazzi così ripartiti: 12 provengono dalla 2^ E Turismo, 10 dalla 
2^ D Turismo, 3 dalla 2^F Turismo, 1 dalla 3^ B Turismo e 1 dalla 3^ C Linguistico. 
La classe è composta da 5 maschi e 20 femmine. Le Lingue straniere 2^ sono Spagnolo e Tedesco 
mentre le Lingue straniere 3^ sono Francese e Spagnolo. 
La classe inizialmente si rivela poco partecipe alle lezioni, poco motivata e poco disponibile al dialogo, ciò 
è dovuto anche al fatto che la provenienza degli studenti è eterogenea. Il livello della classe è 
generalmente più che sufficiente, mancano  però autocontrollo e un comportamento adeguato in classe. 
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 livello adeguato di conoscenze, abilità e 
competenze di base. Buona parte degli allievi dimostra di possedere delle potenzialità che però da alcuni 
non vengono allenate e consolidate, sia per carenze di base, sia per mancanza di studio domestico 
continuativo.  La partecipazione in classe è nel complesso sostanzialmente attiva ed il comportamento 
corretto ad eccezione di un piccolo gruppo. 
Allo scrutinio del primo trimestre 13 allievi devono recuperare le insufficienze (otto 1 materia, due 2 
materie, due 3 materie, uno 4 materie).  
Alla valutazione intermedia del secondo periodo risultano ancora 4 allievi a non avere colmato il debito in 
una materia. 
A fine anno 20 allievi ottengono la promozione, uno viene respinto per non aver frequentato mai la scuola 
e 4 hanno la sospensione del giudizio. Due alunni hanno lasciato la scuola. Come da normativa vengono 
attivati i corsi di recupero; alla verifica di fine agosto tutti 4 i ragazzi vengono promossi. 
 
Classe 4^ E Turismo (a.s. 2015/16):  
 
Inizialmente la classe  è composta da 25 allievi (20 femmine e 5 maschi). Di essi 20 provengono dalla 3^ 
ET, 5 ragazze invece provengono dalla 3^ DT.  
Come 2^ lingua 13 studiano Spagnolo e 12 Tedesco; come 3^ lingua 18 studiano Francese e 7 Spagnolo. 
  
Le prime verifiche mettono in evidenza un livello di preparazione eterogeneo della classe: un gruppo di 
allievi evidenzia buone abilità e facilità di apprendimento dovuti anche al costante lavoro domestico,altri 
studenti invece manifestano difficoltà in alcune materie,conseguenti a un possesso incerto dei prerequisiti 
necessari. Da rimarcare l'arrivo di cinque studentesse provenienti dal corso D di questo istituto che 
stanno cercando di inserirsi e amalgamarsi per interagire col gruppo classe. 
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Gli alunni si mostrano sufficientemente interessati alle attività didattiche proposte con discreta 
partecipazione al dialogo educativo,anche se non tutti gli interventi risultano pertinenti ed ordinati. Un 
gruppo di studenti forse per timidezza o scarsa dimestichezza coi nuovi compagni,dunque non per 
disinteresse,resta però ai margini della lezione;inoltre alcuni allievi non riescono a mantenere la dovuta 
concentrazione e si distraggono facilmente .Dal punto di vista disciplinare il comportamento risulta 
sostanzialmente corretto,ma un gruppetto,soprattutto alcuni  maschi,deve assumere un atteggiamento di 
maggiore autocontrollo al fine di rendere più proficuo per tutti il processo di 
insegnamento/apprendimento. Da migliorare, per alcuni allievi,il  metodo di studio che appare 
superficiale e il lavoro domestico che risulta non adeguato. 
Alcuni alunni si fanno notare per le numerose assenze , altri invece per il quadro non molto positivo. 
Allo scrutinio del primo trimestre 11 allievi devono recuperare le insufficienze (quattro 1 materia, uno 2 
materie, due 3 materie, tre 4 materie,  uno 6 materie).  
Alla valutazione intermedia del secondo periodo risultano ancora 5 allievi a non avere colmato il debito in 
una o più  materie.  
Alla fine dell’ anno scolastico il C.d.C. concorda nell’ osservare che la classe ha un atteggiamento 
generalmente positivo nei confronti dell’ attività didattica e degli insegnanti. Altrettanto migliorata risulta 
la collaborazione degli studenti tra di loro.   
A fine anno 21 allievi ottengono la promozione e 4 hanno la sospensione del giudizio. Come da normativa 
vengono attivati i corsi di recupero; alla verifica di fine agosto tutti 4 i ragazzi vengono promossi. 
   
Classe 5^ E Turismo (a.s. 2016/17):  
 
Quest’ anno la classe è composta da 25 allievi (20 femmine e 5 maschi) e tutti i 25 ragazzi che 
compongono la classe provengono dalla 4^ ET.  
Come 2^ lingua 13 studiano Spagnolo e 12 Tedesco; come 3^ lingua 18 studiano Francese e 7 Spagnolo. 
Tre ragazze hanno preso parte al Progetto Erasmus: 2 in Austria (Vienna) e 1 in Spagna (Valencia). 
 
Le prime verifiche effettuate hanno messo in evidenza la seguente situazione dal punto di vista cognitivo: 
− La maggior parte della classe presenta più che sufficienti livelli di preparazione  
− alcuni elementi possiedono una preparazione più che buona in quasi tutte le materie 
− un gruppo di allievi evidenzia buone abilità e facilità di apprendimento dovuti anche al costante lavoro 

domestico, altri studenti invece manifestano difficoltà in alcune materie, conseguenti a  fragilità 
pregresse. I loro risultati non sono quindi del tutto positivi. 

 
Ad inizio anno scolastico gli alunni sono apparsi  sufficientemente interessati alle attività didattiche 
proposte e hanno partecipato  discretamente al dialogo educativo, anche se non tutti gli interventi 
risultavano pertinenti ed ordinati. Dal punto di vista disciplinare il comportamento risultava 
sostanzialmente corretto, ma un gruppetto, soprattutto alcuni  maschi, sono stati invitati ad  assumere 
un atteggiamento di maggiore autocontrollo  al fine di rendere più proficuo per tutti il processo di 
apprendimento. Da migliorare, per alcuni allievi, risultavano il metodo di studio e il lavoro domestico non 
ritenuti ancora adeguati. 
 
In corso d’ anno la classe generalmente si è dimostrata abbastanza motivata, partecipe alle proposte 
didattiche  anche se non sempre sufficientemente impegnata nel lavoro domestico. La maggioranza dei 
ragazzi ha partecipato in modo maturo al dialogo educativo e ha sempre mantenuto un comportamento 
corretto in classe.  
Con un lavoro sinergico tra docenti ed allievi, si è cercato di stabilizzare gli apprendimenti consolidandoli 
là dove questi risultavano acquisiti e cercando di recuperarli invece qualora fossero emerse debolezze ed 
incertezze. Alcuni ragazzi tuttavia hanno ancora  delle difficoltà ad omogeneizzare i saperi e a colmare le 
lacune pregresse. 
Quasi tutti hanno rispettato le regole (linguaggio appropriato, puntualità, rispetto delle consegne, rispetto  
reciproco ecc.) . 
Alcuni alunni della classe purtroppo durante tutto l’ anno scolastico hanno continuato a fare un elevato 
numero di assenze. Tali alunni sono stati ripetutamente richiamati sia dal Consiglio di classe e sia dal 
Dirigente Scolastico.  
Per quanto riguarda l’orientamento per il futuro, una discreta parte di loro riesce già a gestire con 
sufficiente sicurezza le conoscenze acquisite e ad utilizzarle per fini progettuali.  
 
Alla fine del primo Trimestre la classe ha presentato la seguente situazione: 17 allievi non hanno avuto 
alcun debito, 5 hanno dovuto recuperare una materia, 1 ne hanno dovute recuperare due e 2 ne hanno 
dovute recuperare tre.  
Alla valutazione intermedia del secondo periodo sono stati segnalati ancora 1 alunna con tre insufficienze 
e altri allievi con insufficienze in una o due materie. 
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b) Continuità didattica nel triennio 

 
La classe ha beneficiato di continuità didattica in gran parte delle discipline. In alcune materie, c’è stato 
un avvicendamento di docenti,come si può vedere nello  schema di seguito riportato: 
 
 

DISCIPLINE CLASSE III^ CLASSE IV^ CLASSE V^ 

Italiano Panzarino Rosa Panzarino Rosa Panzarino Rosa 

Matematica Coppola Luigia Dalla Torre 
Jessica/Piccoli Elena Favella Beatrice 

Storia Panzarino Rosa Panzarino Rosa Panzarino Rosa 

Diritto e Legislazione 
turistica Placitelli Luca Placitelli Luca Placitelli Luca 

Geografia turistica Bortoluzzi Tiziana Bortoluzzi Tiziana Albore Francoalberto 

Arte e Territorio Xompero Elena Xompero Elena Xompero Elena 

Lingua Inglese Ferracin Carla Ferracin Carla Tonon Roberta 

L 2 Tedesco Fornasier  Maria Carla Hendrich Brigitte Fiorotto Katia 

L 2 Spagnolo Barrile Rossana Barrile Rossana Barrile Rossana 

L 3 Francese Scardellato Maria Pia Scardellato Maria Pia Scardellato Maria Pia 

L 3 Spagnolo Pagano Maria Teresa Favalessa Elisabetta Gava Lara 

Discipline turistiche Gavaz Elisabetta 
/Chiarolla E. Pizzol Laura Chiesurin Marilisa 

Religione Pavan Tiberia Pavan Tiberia Pavan Tiberia 

Educazione fisica Cardellicchio Gerardo Cardellicchio Gerardo Cardellicchio Gerardo 

 
2. Competenze comuni e di indirizzo 
 
Competenze educative e formative 
 
Gli allievi hanno completato, se pure a livelli diversificati, 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 discrete 
• competenze espositive, di analisi e di sintesi diversificate 
• discrete competenze mnemoniche 
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• discrete competenze critiche, di analisi, di rielaborazione e di collegamento delle conoscenze (per 
pochi elementi) 

• mediamente discrete competenze nel produrre autonomamente testi che riguardano aree di 
ricerca (per la maggior parte degli alunni) 

• sufficienti competenze di autovalutazione 
 

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 macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica in 

modo da mediamente sufficiente a discreto 
− 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) 
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• 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 
• 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-intercurricolari svolte nel triennio 
 

Soggiorni e Scambi 
Classe III In estate soggiorno linguistico in Spagna per tre studenti. 
Classe IV In estate Erasmus Plus per tre studentesse in Spagna e Austria 
Classe V  

 

Visite guidate 
Classe III  

Classe IV Visita didattica all’ EXPO di Milano in data 03.10.2015 
Visita guidata a Venezia:Teatro in lingua inglese & Walking tour in inglese il 21.04.2016 

Classe V 

Uscita per la partecipazione ad una cerimonia commemorativa sulle Foibe in data 
08.04.2017 
Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua tedesca a Sarmede “Hier und jetzt!”, 
spettacolo interattivo in data 23.11.2016 

 

Viaggi di Istruzione 

Classe III Vienna dal 23.03.2015-27.03.2015 
Classe IV Piancavallo 03.05.2016 
Classe V Berlino dal 28.03.2017-01.04.2017 

 

Stage ASL 

Classe III  

Classe IV 
Progetto ASL (Discipline turistiche, Italiano,Diritto, Inglese, Tedesco) in azienda dal 
11.01.2016-31.01.2016.  
Partecipazione alla manifestazione a Verona “Job Orienta” 27.11.2015 

Classe V  
 

Orientamento 

Classe III  
Classe IV Orientamento in uscita (vedi prospetto) 

Classe V 

“Cosa farò da grande”: l’ anno di servizio civile come opportunità di volontariato. 
Conferenza di 2 ore a classe riunite fine novembre 2016 
Sportelli informativi con ex studenti della scuola che presentano la loro esperienza 
Giornata dell’ Università – Mattinata dedicata alla simulazione dei test di ingresso (2 ore), 
pomeriggio di incontri con i principali Atenei, febbraio 2017 
Incontro Eurodesk: le opportunità di mobilità internazionale, incontro di 2ore  
Sportello orientamento scolastico-professionale Università/lavoro, un’ ora settimanale 
Incontro con imprenditore di UNINDUSTRIA sulla valutazione del Curriculum, incontro di 
2 ore 
Corsi di preparazione ai test di ammissione all’ università, secondo pentamestre 
Partecipazione ad iniziative di orientamento quali Fiere per l’ Orientamento all’ Università 
ed al Mondo del Lavoro, Open Days 

 

Altro 

Classe III Progetto salute “Guadagnare la vita”(16.01.2015) 
Progetto lettura 
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Incontro con il giudice di pace 
Conferenza sul tema ”Le parole dell’odio e le parole della speranza: una nuova cultura e 
una nuova società contro il terrorismo” tenutasi al Liceo Palladio il 20.03.2015 

Classe IV 

Teatro in lingua inglese a Sarmede 17.11.2015 
Progetto salute “Conoscere per prevenire” 18.11.2015   
Partecipazione in Aula Magna a due incontri con animatrice turistica 25.11.2015 
Partecipazione allo spettacolo “Notre Dame de Paris” presso la Zoppas Arena di 
Conegliano 06.05.2016 
28.05.2016 Incontro - Testimonianza in Aula Magna con Samuel Artale, sopravissuto ai 
campi di concentramento. 

Classe V 

Progetto salute “Scoprirsi una risorsa”: informazione e sensibilizzazione sul tema delle 
donazioni di organi, sangue e plasma. 
Lezioni spettacolo in aula magna sul tema della Grande Guerra: “Una feroce primavera” e 
9 Agosto 1916 (sulla presa di Gorizia) in data 14.12.2016 e 03.04.2017 
Partecipazione all’ incontro “Youth for peace” in Istituto in data 16.11.2016 
Visita alla mostra sugli Impressionisti a Treviso in data 10.01.2017 
Partecipazione all’ incontro organizzato dal Telefono rosa dal titolo “Tra il grido e il 
silenzio: scegliamo” 
Partecipazione ad un progetto del MIUR in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti sulla 
redazione di un articolo di giornale tenuto in Istituto in data 24.03.2017 e 07.04.2017 

 
6. UdA/Percorsi pluridisciplinari  
 

Percorsi pluridisciplinari 

Classe III Percorso pluridisciplinare sui “Social network” –(Italiano, diritto legislativo, religione) 
Classe IV  

Classe V 
UDA : Berlino-progettazione del itinerario del viaggio d’ istruzione 
Percorso pluridisciplinare sulle Terme (L3 Spagnolo, Inglese) 
Percorso pluridisciplinare su “Hemingway a Cuba” (Geografia, Inglese) 

 

7. Simulazioni terza prova 
 

a) Discipline coinvolte 

Geografia turistica, Lingua Inglese, L2 Tedesco/Spagnolo, Legislazione turistica 

 
b) Tipologia 

A – trattazione sintetica 

 
c) Contenuti 

Geografia turistica 
 
Presenta, in sintesi, le principali attrattive turistiche dell’India  (max 20 righe) 

  
Prova di Lingua Inglese  
 

Write an objective summary of the offer outlining the following points: 

-promoter 

-target client 

-Highlights  

-duration 

-price 

-how to get further information.           (Max. 15 lines) 
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Prova di discipline turistiche  
 
PUGLIA 

 DAI TRULLI AL BAROCCO 
a partire da €75 - 3 giorni/2 notti 

(minimo 40 partecipanti) 
 

1° Giorno: LECCE 
Arrivo nel primo pomeriggio. Dalle 15 alle 18: Lecce e lo spettacolo del Barocco. Visita all’Anfiteatro, le 
botteghe di artigianato locale, la Basilica di Santa Croce, il Duomo, i tesori barocchi del centro storico. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: BARI E ALBEROBELLO 
Colazione. Dalle 9.30 alle 12.30: BARI. Giro in città, il Castello Normanno-Svevo e la basilica di San 
Nicola. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. 
Dalle 15 alle 18: Alberobello e i Trulli. Passeggiata nella città dei trulli ed incontro con un costruttore di 
trulli in miniatura per scoprire le tecniche di costruzione di questa particolare architettura. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
3° Giorno: MATERA  
Colazione. Dalle 10 alle 10.30: Matera e la Città dei Sassi. Passeggiata nel Sasso Caveoso, scenario di 
molti famosi film. 
Pranzo al sacco fornito dall’albergo e fine dei servizi. 
 
La quota comprende. 

• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
• Guida turistica per Bari ed Alberobello; 
• Gratuità: 1 ogni 15 docenti in singola; 
• Alloggio: Hotel 3 stelle situati in zona Alberobello, sistemazione in camere multiple con servizi privati per 

gli studenti e camere singole con servizi privati per i docenti. 
La quota non comprende: 

• Trasporto: aereo, bus o treno su richiesta; 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 
 
 

Elensophi  
Viaggi in collaborazione con   

 
Catalogo Viaggi di Istruzione 2016-217 

Via Roma 17/19—95042 Granmichele (CT) 
info@viaggielensophi.com 

www.viaggielensophi.com  
 

 
Prova di Lingua Spagnola  
 
Sulla base delle informazioni allegate nel depliant del Parador di Cordoba, lo studente elabori in massimo 
20 righe un testo informativo, coeso e sintetico in cui metta in evidenza le peculiarità dell’Hotel: la 
posizione e i vantaggi della sua ubicazione, le caratteristiche della struttura alberghiera, i servizi più 
apprezzati, cosa amano di più gli ospiti.    

Parador di Córdoba 
 
Ubicato ai piedi della Sierra Morena sul sito dell'ex dimora estiva di Abderramán I, l'hotel Parador de 
Córdoba sorge su una collina circondata da lussureggianti giardini con piscina e offre viste eccezionali 
sulla Sierra e sulla leggendaria città di Córdoba, che fu capitale delle Spagna musulmana e che vanta un 
patrimonio monumentale eccezionale con la famosa moschea, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Le sue 
piazze, musei e monumenti romani, completano  un percorso attraverso la storia in cui questa città nel 
secolo XI fu la maggiore e più colta capitale d’Europa. 
Gli ospiti della struttura potranno rilassarsi presso la piscina e nei giardini che circondano il Parador 
Córdoba, o visitare il giardino di Los Naranjos, dove furono piantate le prime palme portate in Europa. 
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Passeggiare per i giardini di origine araba e scoprire le vestigia archeologiche che nascondono, sedersi a 
contemplare il tramonto tra aranci, limoni e palme o rinfrescarsi nella nostra piscina tra il verde, sono 
piaceri che non deve perdersi nessun viaggiatore che ci visiti.  
Le camere e le suite, spaziose ed eleganti, ammobiliate con gusto ed eleganza  sono dotate della 
connessione Wi-Fi gratuita e di una terrazza affacciata sulla città. 
Provvisto di ampi e maestosi saloni, decorati con tessuti di lusso e mobili d'epoca in un'atmosfera 
tranquilla e rilassante, il Parador Córdoba dispone di una grande terrazza con incredibili viste 
panoramiche sulla città, ideale per rilassarvi e chiacchierare con gli amici, godere della siesta o 
sorseggiare un drink rinfrescante. 
Il ristorante raffinato del Parador Córdoba propone ingredienti di prima qualità, tra cui prodotti tipici locali 
e nazionali, accompagnati da raffinati vini spagnoli.  
Informazioni sulla colazione: continentale, vegetariana, senza glutine, a buffet. 
Merita una visita l’angolo dell’orto ecologico dove, nella tradizione dei monaci francescani, crescono frutta 
e verdura, le più tradizionali, con tutta la loro fragranza e sapore.   
 
Questi i servizi più apprezzati:  
parcheggio gratuito  
connessione WiFi gratuita in tutta la struttura  
camere non fumatori  
camere/strutture per ospiti disabili  
servizio in camera  
ascensore  
Cosa amano gli ospiti di questa struttura:  
Vista spettacolare  
Zona piscina fantastica  
Qualità dei cibi eccellente  
Vantaggi gratis inclusi nel  soggiorno 
campo da tennis  
quotidiani  
centro business  
cassaforte    
deposito bagagli  
piscina all'aperto (stagionale)  
attrezzatura per il tennis  
Parador de Cordoba dà il benvenuto a chi prenota su Booking.com, qui troverai opportunità vantaggiose, 
nei nostri pacchetti e nelle nostre offerte. 
Catena alberghiera : Paradores de Turismo   
 

Prova di Lingua Tedesca  
 
Schreibe  folgendes Reiseprogramm in deutscher Sprache.   

 
Tre giorni a Vienna 

 
1° giorno: Dopo colazione, giro della città in autobus. Visita del Castello Belvedere, dove si possono 
ammirare dipinti di Klimt, Kokoschka e Schiele. Nel pomeriggio passeggiata in centro: Karnterstraße, 
Graben, Kohlmarkt, Duomo di Santo Stefano. Cena in un tipico Beisl. Pernottamento.  

 
2° giorno: Dopo colazione visita della Vienna imperiale: Hofburg, residenza degli Asburgo (appartamenti 
imperiali, Camera del Tesoro). Nel pomeriggio visita del Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli 
Asburgo. Cena a Grinzing. Pernottamento.  

 
3° giorno: Dopo colazione, giro in tram sul Ring: Opera di Stato, Parlamento, Municipio, teatro. Nel 
pomeriggio visita del Museo storico-artistico. Cena nel Quartiere dei Musei.  

 
 

Per le lingue straniere è consentito l’ uso del dizionario bilingue. 
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Prova di Legislazione Turistica                                          
 
QUESITO:  “L’ atto amministrativo” (MAX 15 RIGHE) 
 

d) Criteri e strumenti di valutazione  

vedi Griglia di valutazione elaborata dall’ Istituto (allegata) 

 
Simulazioni prima prova 
 
La simulazione di prima prova si è tenuta il giorno 9 maggio 2017: agli alunni sono state assegnate 
tracce ministeriali assegnate negli anni scolastici precedenti, scegliendole anche da prove suppletive o 
straordinarie presenti sul sito http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201516/default_anno.htm. 
 
Queste le tracce assegnate per le quattro tipologie: 
 

• TIPOLOGIA A: S. QUASIMODO, Ride la gazza, nera sugli aranci 
• TIPOLOGIA B: 

1. Ambito ARTISTICO – LETTERARIO: l’Italia come creazione artistico – letteraria  
2. Ambito SOCIO – ECONOMICO: Le nuove responsabilità 
3. Ambito STORICO – POLITICO: Il valore del paesaggio 
4. Ambito TECNICO – SCIENTIFICO: La ricerca scommette sul cervello. 

• TIPOLOGIA C: l’Europa del 1914 e l’Europa del 2014: quali le differenze? Il candidato esamini la 
questione sotto almeno tre profili: forme istituzionali degli Stati principali; stratificazione sociale; 
rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; rapporti fra gli Stati europei; rapporto fra 
l’Europa e il resto del mondo. 

• TIPOLOGIA D: «Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene 
ridicolizzati davanti a tutti. Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza 
dell’ottimista non è guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di 
sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto 
fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, 
ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un ottimismo stupido, vile, che deve essere 
bandito. Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando 
dovesse condurre cento volte all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere 
compromessa da chi è malato.» Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di 
Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze e dei suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima 
le sue considerazioni su un duplice modo di guardare al futuro, quello che privilegia una visione 
apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica incontrollata, espansione dei 
conflitti e altro – e quello che, facendo leva sull’etica della responsabilità e dell’impegno, sceglie 
di credere e operare per contribuire a cambiare e migliorare la realtà.  

 
Criteri e strumenti di valutazione  
vedi Griglia di valutazione 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 di voti 
decimali e livelli prestazionali pubblicata nel POF. 
 
 
Data 15 maggio 2017 

 

 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

____________________________________ _____________________________ 

Timbro 
della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Prof.ssa Fiorotto Katia 
 
Disciplina  Lingua Tedesca Classe  5 ET 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: 
  
A) Utilizzare la seconda lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi , anche di settore 

(B 1+/B2 intermedio/avanzato /QCER) 
 

B) Progettare e presentare servizi o prodotti turistici 
 
Abilità: 
  
Una buona parte della classe dimostra di aver acquisito a livelli diversi di padronanza le seguenti abilità: 
 
C) Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e multimediali con un sufficiente 
grado di autonomia  
 
D) Cogliere le informazioni più importanti nelle comunicazioni orali e nei testi scritti su argomenti generali      
e di carattere specifico  
 
E) Produrre semplici testi scritti su argomenti di carattere generale e professionale. 
Esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere generale e professionale su argomenti noti,in     
situazioni simulate o reali  
 
F) Trasporre in lingua italiana semplici testi scritti relativi al proprio indirizzo  
 
Conoscenze:  
 
Gran parte della classe ha acquisito a livelli diversificati  le seguenti conoscenze: 
 
G) Strategie di comprensione di testi comunicativi 
  
H) Lessico specifico e tecnico relativo ai temi trattati 
 
I) Modalità di organizzazione di testi comunicativi non complessi di carattere generale e professionale 
 
J) Modalità e tecniche per la soluzione di problemi semplici 
 
K) Modalità di sintesi di testi di diversa complessità di carattere generale e specifico 
 
L) Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d’uso  
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Kreuzfahrt und sanftes Reisen Mancanza di tempo, in particolare il 
mese di aprile. 

b) Urlaub am Meer  
c)  

x 
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a)UDA : Berlin : progettazione di un viaggio di istruzione 
b) Die Rolle der Frau in der Gesellschaft früher und heute 
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c) 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Teatro in lingua tedesca a Sarmede con la compagnia viennese “Artig”: “Hier und jetzt!”- spettacolo 
interattivo  
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere soprattutto ripasso di strutture grammaticali e morfosintattiche. 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

6 verifiche scritte, il maggior numero possibile di verifiche orali in forma di esposizioni testuali, esercizi, 
soluzione di problemi, relazione, riassunto. 
 
 
Il Docente firma Prof.ssa Fiorotto  Katia Data 09.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente  Prof.ssa Fiorotto Katia 
 
Disciplina Lingua Tedesca Classe  5 ET 
 
Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Kapitel 8 
   
Praktikum und Beruf  
Tourismus 

 
 

Erste Kontakte mit der Arbeitswelt 
• Das Praktikum 

Auf der Suche nach Personal 
• Stellenangebote 
• “Elumbus” Stellenangebot in einem Online-Reiseportal 
• Stellenangebot auf einem Schiff 

Berufliche Kontakte 
• Der Lebenslauf & der Europass-Lebenslauf 
• Die Bewerbung &Lebenslauf (Unterschiede) 
• Das Vorstellungsgespräch 

Grammatik: Wiederholung  Konjunktiv II und Nebensätze 

29 

Modulo n° 2: 
 

Kapitel 7 
   
Kunst und Kulturstädte 

 
 

Italienische Kunst-, Kulturstädte wie zum Beispiel: 
• Rom, die ewige Stadt 
• Florenz, die Wiege der Renaissance  
• Sehenswürdigkeiten von Florenz 
• Reiseprogramm Venedig 
• Stadtführung durch Pistoia 

Deutsche Kunst-, Kulturstädte wie zum Beispiel: 
• Reiseführer München 
• Geschichte Wiens 
• Wien heute 
• Stadtführungen 
• Die Stadt Bremen 
• Tagestour durch Bremen 

Gruppenreise 
• 10 Tage zauberhafte Toskana –Reiseprogramm 
• Telefonische Anfrage und Reservierung per Fax 

Grammatik: Wiederholung der Adjektivdelination 

24 

Modulo n° 3: 
 

UDA 
Reiserouten 

 

Studienfahrt nach Berlin 
• Erstellung des Reiseprogramms 
• Power point Präsentation von Berlins 
    Denkmälern,Museen und Sehenswürdigkeiten, die      
während der Studienfahrt besucht wurden 
• Sagen aus Berlin: Der grosse Judenhof 

15 

Modulo n° 4: 
 

Kapitel 5 
 
Eine Skiwoche  im  
Gebirge 
   
 

 

Auf der Suche nach einem Hotel im Gebirge 
• Die Winterferien planen, Hotel Bristol 
• Skiorte in Italien und D A CH 

Skifahren: Wie schön! 
• Wintersportaktivitäten, Freizeit und Gastronomie  

 

5 

Modulo n° 5: 
 

Kur-, Wellnessurlaub 
 
 

Abano Terme 
Lexikon des Kururlaubs 3 

 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 DCC-1  pag 13 di 63 
 

STRUMENTI: 
Testo in adozione, fotocopie da giornali e riviste di argomento generale e professionale, Internet 
 
Il Docente firma  Data 09.05.2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 09.05.2017 
Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Lara Gava  
 
Disciplina: Spagnolo (terza lingua straniera) Classe: 5^ET 
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  la classe ha raggiunto nel complesso un buon livello di competenza nel progettare e 
presentare semplici prodotti turistici, usando anche strumenti multimediali. Buona la competenza nella 
comunicazione di settore. 
Abilità: le studentesse presentano una buona capacità di produrre testi scritti e di interagire oralmente 
utilizzando la microlingua del settore turistico. Dimostrano inoltre una buona capacità di ricercare 
informazioni su argomenti di studio o di approfondimento.   
Conoscenze: la classe ha nel complesso raggiunto un buon livello 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 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Guerra subita, guerra raccontata  Frequenti interruzioni della didattica 
nell’ultimo periodo.  

b)  
c)  

x 

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^ET  
 
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 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: prof. Francoalberto Albore 
 
Disciplina: Geografia turistica      Classe: 5^ E tur. 
 
Numero ore settimanali: 2      Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: nella descrizione e nell’analisi dei fenomeni del sottosviluppo e della globalizzazione, 
nonché del fenomeno geo-turistico a livello mondiale (sì da riconoscere la specificità del patrimonio 
naturale e culturale delle aree extra-europee studiate ai fini del loro sviluppo turistico), la classe ha 
raggiunto un livello mediamente discreto, anche se non omogeneo. 
Abilità: la classe ha raggiunto un livello non omogeneo, ma mediamente discreto, nella capacità di 
utilizzare gli strumenti di rappresentazione spaziale per cogliere e delineare gli aspetti geografici 
(paesaggistici, morfologici, idrografici) e territoriali delle aree extra-europee studiate; ha altresì raggiunto 
un livello mediamente discreto nella capacità di applicare le conoscenze acquisite per individuare le  
caratteristiche di tali aree rilevanti ai fini turistici, sia da un punto di vista naturale che storico-culturale, 
in modo da saper presentare proposte turistiche. 
Conoscenze: il livello raggiunto dalla classe in termini di conoscenze delle problematiche del 
sottosviluppo, del concetto di globalizzazione, degli aspetti geografici (paesaggistici, morfologici, 
idrografici), climatici, antropici, economici delle aree extra-europee studiate e delle loro risorse e mete 
turistiche risulta non omogeneo, ma mediamente discreto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x 

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti nella pianificazione del programma annuale del docente 
ad eccezione del Guatemala e dell’Argentina, sostituiti rispettivamente dal Messico e dal Brasile, 
in quanto questi ultimi due Paesi sono trattati in modo più approfondito ed esaustivo dal libro di 
testo in adozione. E’ stato, inoltre, aggiunto un ulteriore modulo che ha consentito di trattare 
alcuni aspetti geografici e turistici del continente africano. 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)Guatemala (sostituito dal Messico) vedi sopra 
b)Argentina (sostituita dal Brasile) vedi sopra 
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a)Modulo su alcuni aspetti geografici e turistici del continente africano. 
b)Nell’ambito della trattazione di Cuba, sono stati indicati i principali luoghi dell’isola frequentati 
dallo scrittore americano Ernest Hemingway, realizzando in tal modo un percorso pluridisciplinare 
con l’insegnante di inglese. 
c) 

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

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati complessivamente sottoposti a quattro/cinque verifiche, 
opportunamente distribuite,  nella forma prevalente di  verifiche scritte, una secondo il modello “tipologia 
B”, le altre secondo il modello “tipologia A” della terza prova scritta dell’esame di stato. Le risultanze della 
simulazione della 3^ prova d’esame, svoltasi nel mese di aprile, sono state assunte come elemento di 
valutazione nel secondo periodo. Sono state effettuate anche verifiche orali nella forma di interrogazioni 
tradizionali. 
 
Il Docente Firma: prof. Francoalberto Albore Data: 9 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: prof. Francoalberto Albore 
 
Disciplina: Geografia turistica Classe: 5^ E tur. 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-2017 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
 

Il sistema mondo. 

Sviluppo e sottosviluppo: terminologia; aree geografiche del 
Nord e del Sud del mondo.  
Gli indicatori dello sviluppo: Indice di Sviluppo Umano (PIL 
per abitante, aspettativa di vita, livello d’istruzione), Indice di 
Povertà Umana. 
Le cause del sottosviluppo (geografiche, storiche, 
economiche, demografiche, socio-politiche). 
Teoria della transizione demografica. 
Globalizzazione. W.T.O. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Banca Mondiale. Fondo 
Monetario Internazionale.  
(Materiale fornito dall’insegnante). 

10 

Modulo n° 2 
Nord America:             

caratteristiche fisico-
climatiche e storico-culturali. 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia) e 
climatici dell’America Settentrionale (pagg.208-211). 
Aspetti storico-culturali, risorse turistiche e flussi turistici 
(pagg.212-215) dell’America Settentrionale. 

4 

Modulo n° 3 
 

Gli Stati Uniti d’America. 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia), 
climatici, antropici ed economici degli Stati Uniti d’America 
(pagg.216-219). 
 
Le aree turistiche degli Stati Uniti d’America. (Pagg.220-224; 
226-227). 
 
I Parchi Nazionali degli U.S.A. (pag.221 + materiale fornito 
dall’insegnante). 

 5 

Modulo n° 4 
 

L’area caraibica e l’America 
istmica. 

 
Cuba. Messico. 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia), 
climatici, antropici ed economici dell’area caraibica 
(pagg.236-243). 
Cronologia storica di Cuba. 
Aspetti geografici e attrattive turistiche di Cuba (pagg.250-
255 + materiale fornito dall’insegnante). 
Caratteristiche fisico-climatiche e antropiche dell’America 
istmica (pagg.236-243). 
Messico: aspetti geografici e attrattive turistiche (pagg.244-
250). 

10 

Modulo n° 5 
 

Sud America: caratteristiche 
fisico-climatiche. 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia) e 
climatici dell’America meridionale (pagg.258-261). 
 
Il Parco Nazionale “Los Glaciares” e il ghiacciaio Perito Moreno 
in Argentina (materiale fornito dall’insegnante). 

2 

Modulo n° 6 
 

Il Perù e il Brasile. 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia), 
climatici, antropici ed economici del Perù (pagg.266-268). 
Le risorse e le aree turistiche del Perù (pagg.269-273). 
Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia), 
climatici, antropici ed economici del Brasile (pag.274). 
Le risorse e le aree turistiche del Brasile (pagg.275-279). 

5 
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Modulo n° 7 
 

Asia: caratteristiche fisico-
climatiche. 

 
L’Unione Indiana. 

 
La Cina. 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia) e 
climatici del continente asiatico (materiale fornito 
dall’insegnante + pagg.128-130; pagg.136-137; 152-154; 
pagg.178-180). 
 
Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia),  
climatici , antropico-culturali  ed economici dell’India 
(pag.162). 
Le risorse e le aree turistiche dell’India (pagg.163-166). 
 
Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia), 
climatici, antropici ed economici della Cina (pag.182; 
pag.186). 
Le risorse e le aree turistiche della Cina (pagg.187-193). 
 

14 

Modulo n° 8 
 

Africa: caratteristiche fisico-
climatiche. 

 
I Parchi Nazionali dell’Africa 

Orientale. 
 
 

Aspetti geografici (paesaggio, morfologia, idrografia) e 
climatici del continente africano (pagg.44-46; pagg.74-76; 
pagg.96-98). 
 
I Parchi Nazionali della Tanzania (pagg.82-83). 
 
 
 
 

12 

 
 
STRUMENTI: 
Libro di testo: S. Bianchi/R. Kohler/S. Moroni/C. Vigolini – Destinazione Mondo – Corso di 
geografia turistica vol.3 – Edizioni De Agostini; 
calendario-atlante De Agostini  -  Edizione 2016; 
guida turistica Hotelplan degli Stati Uniti d’America; 
G. Corradi/M. Morazzoni – Geotour. Geografia turistica e dei beni culturali dei paesi extraeuropei – 
edizioni Markes; 
M. De Pilati/M.G. Gasparini/L. Pocini – Geografia del turismo nei Paesi extraeuropei -  edizioni 
Zanichelli; 
M.A. Alonso – Guida del lago Argentino e ghiacciaio Perito Moreno – Zagier e Urruty Publications; 
 “Conoscere il Mondo” -  edizioni Istituto Geografico De Agostini; 
guida turistica Edt del Perù; 
guida turistica Chinasia della Cina; 
carte geografiche murali dei continenti studiati. 
 
 
Il Docente Firma: Francoalberto Albore Data: 9 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: FAVELLA BEATRICE ARIANNA VALENTINA 
 
Disciplina: MATEMATICA Classe:5^ET 
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: Utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo appresi; rielaborare le informazioni 
ottenute da un grafico. Il livello raggiunto dalla classe risulta complessivamente più che sufficiente. 

Abilità: Saper rappresentare graficamente le funzioni goniometriche; saper risolvere le equazioni 
goniometriche elementari; saper risolvere semplici problemi di trigonometria; definire e classificare le 
funzioni; determinare il campo di esistenza di una funzione; distinguere tra funzioni pari e dispari; saper 
riconoscere una funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva;verificare un punto di accumulazione per un 
intervallo; verificare i limiti; applicare le tecniche di calcolo dei limiti.Il livello raggiunto dalla classe risulta 
complessivamente più che sufficiente. 

Conoscenze: 
– Definizioni delle funzioni goniometriche 
– Procedimenti per la risoluzione di equazioni goniometriche elementari 
– Le relazioni fondamentali della goniometria 
– I valori goniometricidegli archi associati 
– Le caratteristiche degli angoli di 30°, 45°, 60° 
– I teoremi sui triangoli rettangoli 
– Nozione di intervallo limitato e illimitato 
– Intorno di un punto; punti di accumulazione 
– Definizione e significato di limite di una funzione nei diversi casi 
– I teoremi fondamentali sui limiti; 
– Le operazioni con i limiti 

Il livello raggiunto dalla classe risulta complessivamente più che sufficiente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti in quanto: 
il monte ore a disposizione dell’insegnante per svolgere il programma si è rivelato inferiore del 
30% rispetto a quanto programmato, per un cambio di docenza all’inizio dell’anno e per assenze 
di vario tipo. 
a) Derivate delle funzioni  
b) Studio di una funzione razionale  
c)  

☐ 

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

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Recupero in itinere. Sportello help.  

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nell’arco dell’anno sono state svolte 5 prove.  Nell’attribuire i voti è stata applicata la griglia di valutazione 
approvata dal Consiglio di classe. 
 
Il Docente  Data 9/5/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: BEATRICE ARIANNA VALENTINA FAVELLA 
 
Disciplina: MATEMATICA Classe: 5^ET 
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Goniometria e 
trigonometria 

 

Angoli orientati e circonferenza goniometrica; definizione di 
seno e coseno; le funzioni seno, coseno e tangente; le 
relazioni fondamentali della goniometria; i valori degli angoli 
notevoli (30°, 45°, 60°); la definizione di secante, cosecante 
e cotangente; gli angoli associati e la riduzione al primo 
quadrante; definizione di arcoseno, arcocoseno e 
arcotangente; equazioni goniometriche elementari con il seno 
e il coseno; il primo e il secondo teorema dei triangoli 
rettangoli; risoluzione dei triangoli rettangoli 

24 

Modulo n° 2: 
Le funzioni 

 
 

Definizione di funzione, le funzioni definite per casi; dominio e 
codominio; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni 
pari e dispari 14 

Modulo n° 3: 
I limiti 

 
 

Intorno di un punto; i punti di accumulazione e verifica; 
definizione di limite di una funzione in un punto; limite destro 
e limite sinistro; limite finito di una funzione in un punto e 
limite finito per x che tende a più o meno infinito con verifica 
mediante l’applicazione della definizione; definizione di limite 
infinito per x che tende a e per x che tende a infinito; 
rappresentazione grafica dei limiti; teoremi fondamentali sui 
limiti: unicità, permanenza del segno e confronto; le 
operazioni sui limiti: il limite della somma, il limite del 
prodotto; il limite della funzione reciproca; il limite del 
quoziente; la forma indeterminata . 

29 

 
STRUMENTI: 
Libri di testo adottati: M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi, “Matematica.Rosso” volume 3° e 4° , 
ed. Zanichelli. 
 
Il Docente Firma Data 09/5/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Luca Placitelli 
 
Disciplina Legislazione Turistica Classe 5 ET 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: L’insegnante ha mirato, durante l’intero triennio, a potenziare l’autonomia critica della 
classe, enunciando la “ratio” degli istituti e le concrete applicazioni giurisprudenziali, atte a rendere 
maggiormente chiaro il momento applicativo di principi astrattamente desunti dalle norme o dalla 
elaborazione giurisprudenziale. In tale ottica la casistica esaminata si è riferita alle fattispecie ricorrenti 
con maggior frequenza nell’ambito professionale.  
Al momento analitico la classe é stata portata a far seguire la immediata composizione riflessivo-sintetica, 
indispensabile a correttamente indirizzare le piste espositive della produzione scritta. 
Abilità: Le sfere elaborativa, logica e critica sono state progressivamente potenziate, rifuggendo dalla 
pedissequa e passiva memorizzazione e promuovendo invece la personale organizzazione dell’impianto 
programmatico; al pur necessario momento di attenzione e di ascolto, ricorrente nella classica ma 
insopprimibile lezione frontale, ha fatto tuttavia seguito la fase di indispensabile riflessione, dedicata  
all’approfondimento delle tematiche più complesse e più ricche di spunti applicativi. In tale ottica 
l’insegnante ha cercato di rispondere immediatamente  ai dubbi espressi ed alle richieste di chiarimenti, 
non tralasciando di verificare costantemente la corretta assimilazione degli istituti . 
Conoscenze:. La classe possiede il lessico necessario per esprimere con appropriata chiarezza gli istituti 
oggetto del programma; conosce le linee fondamentali dei contenuti ed é in grado di fornire le opportune 
definizioni; la conoscenza di regole e di principi non si é limitata ad una mera memorizzazione ma é 
maturata tramite la valutazione critica ed il confronto di opinioni. Particolare attenzione è stata dedicata 
alla lettura ed al commento di fatti tratti dal quotidiano “Corriere della Sera”, che ha rappresentato 
l’insostituibile riferimento delle tematiche giuridico-economiche di approfondimento e di aggiornamento. 
L’insegnante ha costantemente evidenziato le novità giurisprudenziali emerse nel corso del triennio, 
sottolineando il divenire degli orientamenti, anche dialettici, tra visioni di merito e di legittimità. 
Particolare attenzione è stata dedicata al Referendum Confermativo tenutosi nel 2016. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

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

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Referendum confermativo del 2016. 
b) 
c) 

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

in itinere 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Due nel primo, tre nel secondo periodo. 

 
Il Docente firma  Data 8.5.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Luca Placitelli 
 
Disciplina  Legislazione Turistica Classe  5E Turismo 
 
Numero ore settimanali  tre Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
“Lo Stato” 

 

Concetto. I fini. Stato e Nazione. Elementi costitutivi. Popolo 
(differenze con popolazione, acquisto della cittadinanza jure 
sanguinis). Territorio (terraferma, mare e spazio aereo); 
territorio mobile. Sovranità. Personalità e continuità giuridica 
dello Stato.  
Forme di governo: monarchia e repubblica. Monarchia 
assoluta, costituzionale e parlamentare. Repubblica  
parlamentare. 

4 

Modulo n° 2: 
“La Democrazia” 

 
 

Assolutismo. Stato patrimoniale. Stato di polizia e welfare 
state. Stato liberale. Divisione dei poteri ed interferenze 
funzionali. Suffragio universale. Democrazia diretta e 
Referendum abrogativo e confermativo.   
 

4 

Modulo n° 3: 
“La Costituzione” 

 
 

 Statuto Albertino costituzione ottriata e flessibile. Marcia su 
Roma, ruolo della monarchia sabauda ed ipotetico “golpe”. 
Legge Acerbo, delitto Matteotti e secessione aventiniana. 
Regime totalitario e leggi razziali del ’38. Referendum 
istituzionale del ’46. Costituzione del ’48 e relativi caratteri. 
Revisione costituzionale ed abbandono del bicameralismo 
perfetto: fallimento della consultazione referendaria del 2016. 

8 

Modulo n° 4: 
“Ordinamento 

internazionale” 
 
 

Organizzazione delle Nazioni Unite e relativi organi. Italia e 
guerra: art. 11 della Costituzione. 2 

Modulo n° 5: 
“Il Parlamento” 

 
 

Bicameralismo. Elettorati attivo e passivo. Senatori a vita. 
Bicameralismo perfetto. Parlamento in seduta comune. 
Legislatura. Scioglimento anticipato delle Camere. 
Incandidabilità. Ineleggibilità. Insindacabilità delle opinioni. 
Divieto di mandato imperativo. Indennità e vitalizio. 
Filibustering, Regolamenti Parlamentari e “Canguro”.  

6 

Modulo n° 6 
“Il Governo” 

Consiglio dei Ministri. Presidente del Consiglio. Ministri. 
Ministri senza portafoglio. Ministri ad interim. Governi tecnici, 
a maggioranza risicata, di coalizione e monocolore. 
Procedimento di formazione. Crisi di Governo parlamentari ed 
extraparlamentari. Rimpasto. 

6 

Modulo n° 7 
“Il Presidente della 

Repubblica” 

Elettorato passivo. Grandi Elettori. Responsabilità per Alto 
tradimento e Attentato alla Costituzione.  3 

Modulo n° 8 
“La Magistratura” 

 

 
Potere giudiziario. Magistrati e giudici. Civil law e common 
law. Sentenza e verdetto. Indipendenza del giudice. Assenza 
di gerarchia. Nomina per concorso. Diritto e giustizia. Diritto 
alla difesa.  Autodifesa. Presunzione di innocenza. Primo, 
secondo grado e ricorso in Cassazione. Concetto di 
giurisprudenza. Revisione del processo e principio “ne bis in 
idem”. Popolo ed amministrazione della giustizia. Obbligo di 
motivazione.  

3 
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Modulo n°9 
“L’ordinamento 
amministrativo” 

Pubblica Amministrazione. Principi costituzionali: legalità, 
imparzialità, efficienza, decentramento, trasparenza. Organi 
attivi, consultivi e di controllo.  
Beni pubblici: cenni al regime delle spiagge. 

4 

Modulo n°10 
“Le autonomie locali” 

Devoluzione. Autonomia. Riforma costituzionale del 2001. 
Decentramento. Regioni, Comuni, Province e Città 
metropolitane. Autonomie normativa e statutaria. Principio di 
sussidiarietà. Regioni ordinarie e a statuto speciale. Cenni agli 
Organi regionali.  

3 

Modulo n°11 
“Gli atti della Pubblica 

Amministrazione” 

Concetto di atto amministrativo. Elementi. Regolamenti. 
Esecutorietà. Discrezionalità amministrativa e tecnica. 
Tipicità. Legittimità e merito dell’atto. Motivazione. 
Semplificazione amministrativa: autocertificazione e silenzio 
assenso. Autotutela. 

3 

Modulo n°12 
“Il turismo e la 
Costituzione” 

Turismo e Costituzione del ’48. Revisione del titolo V. Corte 
Costituzionale e normativa turistica. Parziale abrogazione del 
Codice del turismo. 

4 

Modulo n°13 
“L’organizzazione 

turistica nazionale” 
 

Ministero del turismo e dello spettacolo. Referendum del ’93. 
Dipartimento del turismo. Ministero senza portafoglio per il 
turismo. Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. Direzione generale per le politiche del turismo. 
Enti pubblici turistici: ENIT-Agenzia nazionale del turismo, 
Automobile Club d’Italia e Club Alpino Italiano. 
Organizzazione turistica locale: Aziende di promozione 
turistica, Uffici di informazione ed accoglienza turistica e Pro 
Loco. 
Sistemi turistici locali (cenni).  

5 

Modulo n°14 
“I pacchetti turistici” 

Elementi. Revisione del prezzo. Modifiche delle condizioni 
contrattuali. Disdetta prima della partenza. Disagi e danno da 
“vacanza rovinata”. 

4 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo. “Guida al Diritto” Sole 24 ore. Giurisprudenza.  
 
Il Docente firma  Data 8.5.’17 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente Roberta Tonon  
 
Disciplina Lingua Inglese Classe 5^ E 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 comunicativa. 
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 e 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, purchè 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 microlingua. 
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 o più che 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 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

o 

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

o 

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

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

 Recupero in itinere 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 
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- 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. 

 

Orale:  Presentazioni e interrogazioni. 
 
 
Il Docente  Roberta Tonon Data 8 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Roberta Tonon 
 
Disciplina Lingua Inglese Classe 5^ E T 
 
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) 
 
“When the Tourists Flew In” by C. Rajendra (photocopy) 
 
 
 

 

20 
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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 

Modulo n° 4: 
Special Interest Holidays 

 

Study holidays (photocopy) 
 
The spas in Bibione (photocopy) 
 

 

 
 
 
 
6 
 
 
 

 

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 
 
Two extracts from The Old Man and the Sea (photocopies) 
Hemingway’s biography (photocopy)  

                                                                    

 
 
 

16 
 
 

 

Modulo n° 6: 
Berlin (UDA) 

 

Production of a leaflet promoting a city break in Berlin (group 
work) 
 
An extract from J. F. Kennedy’s Berlin speech 
 

5 

 
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 9 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Chiesurin Marilisa  
 
Disciplina  Discipline turistiche aziendali Classe  5Et 
 
Numero ore settimanali  4 Anno Scol.  2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  Individuare collegamenti e relazioni 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Riconoscere le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali cogliendone le ripercussioni nel contesto 
turistico 
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a prodotti turistici 
Progettare, documentare e presentare servizi turistici o prodotti turistici 
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Abilità: Collegare le nuove informazioni con quelle  Assolvere compiti affidati 
Collaborare in modo pertinente e concreto nell’organizzazione e nell’esecuzione delle attività proposte 
pregresse 
Analizzare le caratteristiche dei mercati in ambito economico-turistico; esporre ed organizzare i contenuti 
proposti; analizzare e comprendere gli argomenti; effettuare collegamenti in ambito turistico i nessi di 
causa-effetto come conseguenze di eventi economici 
Utilizzo di Software per il booking on line disponibile in rete 
Analizzare la domanda turistica ed individuare i differenti potenziali target di clienti; 
progettare e realizzare prodotti/pacchetti turistici in linea con le richieste dei target di riferimento o del 
cliente 
Riconoscere le tecniche per la composizione del pacchetto turistico e i servizi inclusi quali i servizi di 
trasporto, di ricettività e di agenzia   
Individuare i principali strumenti di comunicazione 
Utilizzare codici e tecniche della comunicazione funzionali a situazioni diverse interne ed esterne 
all’azienda 
Decodificare in modo corretto messaggi di diversa provenienza 
applicare le conoscenze apprese a semplici situazioni reali proposte; proporre soluzioni  in presenza di 
situazioni nuove; 
reimpiegare le modalità di calcolo acquisite a situazioni nuove; 
Conoscenze: Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi scalette, 
schematizzazioni, mappe concettuali 
Tipologie di imprese turistiche: le agenzie di viaggio organizzatrici di prodotti/servizi turistici 
l termini tecnici proprio del linguaggio turistico-economico; 
componenti economiche, sociologiche e psicologiche della domanda turistica; le componenti dell’offerta 
turistica; sviluppo sostenibile e turismo responsabile 
Concetto di Marketing, il marketing mix:  
Pacchetto turistico come combinazione dei servizi offerti da agenzie di viaggio, tour organizer, imprese di 
trasporto, strutture ricettive 
Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti aziendali; 
Tecniche di comunicazione tese al soddisfacimento delle attese del cliente: l’accoglienza e l’assistenza 
Formule. regole e procedure, tecniche di risoluzione 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) i trasporti 

Recupero nozioni basiche e diverse 
ore destinate ad altre attività di 
approfondimento (non della materia) 
in cui la classe era coinvolta 
direttamente  

b)  
c)  

☐ 

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

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

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

8 verifiche totali di cui 5 scritte e 3 orali 

 
Il Docente firma  Data 09.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Chiesurin Marilisa   
 
Disciplina       Discipline Turistiche Aziendali Classe       5Et  
 
Numero ore settimanali    4  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Le aziende turistiche e il 

loro mercato 
 

Il marketing: marketing di massa e segmentato; il marketing 
diretto; i tre approcci di marketing; il consumatore e la sua 
utilità immateriale; il marketing management; il 
macroambiente; il microambiente;la concorrenza; limiti 
custode satisfaction; raccolta delle informazioni; uso del web; 
le interviste; i questionari; strategie di marketing; la mission; 
il marketing mix; posizionamento e target; l’analisi swot; il 
marketing operativo; la pubblicità; i consumatori e la loro 
segmentazione. 

22 

Modulo n° 2: 
I prezzi  

dei servizi turistici 
 
 

I prezzi: i costi e la loro analisi; costi fissi e variabili; costi 
specifici e comuni; l’analisi dei costi; il full costing; calcolo del 
mark up; il break even point; la differenziazione dei prezzi 

20 

Modulo n° 3: 
I bilanci e business Plan 

 

Pianificazione d’impresa e business plan: cos’è un business 
plan; quando si fa; il marketing plan; i tre preventivi: 
economico, tecnico e finanziario; i budget; ripasso stato 
patrimoniale e conto economico; indici di bilancio 

22 

Modulo n° 4: 
La produzione dei servizi 

locali 
I servizi locali e gli itinerari 6 

Modulo n° 5: 
I viaggi organizzati 

 
 

I viaggi leisure: gli itinerari; i viaggi organizzati; i cataloghi 12 

Modulo n° 6: 
Il business travel 

 

I viaggi di lavoro: i viaggi Mice; gli eventi aggregativi; le fasi 
del congresso; i prezzi e i costi di un congresso; l’importanza 
del congresso; la convention bureau 

18 

Modulo n° 7: 
Il turismo sostenibile Turismo sostenibile e responsabile 4 

 
STRUMENTI: 
libri di testo, materiali forniti dal docente, internet 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente ROSA PANZARINO 
 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^ ET 
 
Numero ore settimanali 4  Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
La maggior parte gli studenti sa utilizzare ad un livello basilare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana, secondo le esigenze comunicative richieste dal contesto. Un gruppo ristretto presenta 
invece un livello intermedio. Alcuni alunni manifestano ancora incertezze per ciò che riguarda la 
padronanza della lingua scritta, fra questi alcuni però sono riusciti a migliorare almeno la produzione 
orale 
Abilità:  
Livello complessivamente più che sufficiente. Migliorate le abilità/capacità di comprensione e analisi 
testuale nel corso dell’anno scolastico. L’aspetto su cui molti alunni si trovano ancora in difficoltà è quello 
contenutistico nel momento della scrittura dei testi, per la fatica nell’affrontare le tematiche di attualità 
presenti dalla tipologia B e D; si aggiungono per un gruppo di studenti anche difficoltà morfo-sintattiche 
diffuse, nonostante il lavoro sulla scrittura durato un intero triennio  
Conoscenze:  
Livello complessivamente discreto. Per qualche alunno molto buono. I contenuti di letteratura sono stati 
assimilati e consolidati nel corso dell’anno scolastico dall’intera classe. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) La storia nel romanzo del ‘900 e L’evoluzione della 
poesia: sono stati ripresi alcuni contenuti inserendoli 
in moduli precedenti (La paura di De Roberto e G. 
Ungaretti, U. Saba)  

Necessità di dedicare maggior tempo alla 
scrittura, per le carenze e le difficoltà 
incontrate dagli alunni nell’affrontare le 
tipologie d’esame e perdita di 
complessive 20 ore preventivate all’inizio 
dell’anno 

b)  
c)  

☐ 

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

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Due incontri, per un totale di 4 ore, con il giornalista S. Zanellato, realizzati nell’ambito di un progetto in 
collaborazione con il Miur e l’Ordine dei giornalisti. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Correzione collettiva e puntuale delle verifiche scritte, correzione di esercitazioni su analisi del testo, 
articolo di giornale e saggio breve attraverso il Drive e la Lim 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

5 Prove scritte: quattro sulle tipologie dell’esame di stato e un test semi-strutturato di letteratura. 
2 prove orali su autori e testi della letteratura italiana  
 
Il Docente firma  Data 

09/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente ROSA PANZARINO 
 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^ ET 
 
Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
L’attenzione alla realtà – 
Naturalismo e Verismo 

• Quadro storico culturale: il secondo Ottocento; il 
Realismo, il Naturalismo e il Verismo: caratteristiche 
generali 

• Cenni a Flaubert e a Madame Bovary con lettura e 
analisi de I comizi agricoli 

• Lettura e analisi dell’inizio dell’Ammazzatoio di E. Zola 
• G. VERGA: biografia, principali opere e poetica 
• Lettura e analisi delle novelle di Vita dei Campi: La 

lupa, Rosso Malpelo, Lettera a Farina (introduzione a 
L’amante di Gramigna) 

• Struttura, trama e temi de I Malavoglia con lettura e 
analisi di: la prefazione, l’inizio (cap.1), La tempesta 
sui tetti (cap.3), L’addio di ‘Ntoni (cap.15) 

• Struttura, trama e temi del Mastro-don Gesualdo con 
lettura e analisi di La giornata di Gesualdo (parte 
prima, cap.4) e La morte (parte quarta, cap. 5) 

30 

Modulo n° 2: 
L’età del Simbolismo e 

del Decadentismo  

• La nascita della poesia moderna con I fiori del male di 
C. Baudelaire. Lettura e analisi de L’albatro e di 
Corrispondenze. Cenni a Al lettore 

• Simbolismo e Decadentismo. Lettura e analisi della 
prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 

• G. PASCOLI: biografia, principali opere e poetica 
• Lettura e analisi di Il fanciullino e da Myricae: 

Lavandare, Il tuono,  Il lampo, Temporale, X Agosto, 
Novembre  

• Lettura e analisi de Il gelsomino notturno dai Canti di 
Castelvecchio, con approfondimento della negazione 
pascoliana dell’eros 

• Lettura e analisi di Italy dai Poemetti. 
• G.D’ANNUNZIO: biografia e poetica. 
• Il Piacere: struttura dell’opera, lettura e analisi di 

Andrea Sperelli, eroe dell’estetismo (cap.II del Libro 
primo) e della conclusione del romanzo (libro IV, 
cap.3) 

• Alcyone e Le Laudi: struttura dell’opera, lettura e 
analisi de La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

17 

Modulo n° 3: 
La prima guerra mondiale 

nella letteratura  
 
 

• G. UNGARETTI: biografia e poetica. 
• L’Allegria: temi e struttura. Lettura e analisi di I fiumi, 

San Martino del Carso, Soldati, Natale, Veglia, 
Commiato 

• Sentimento del tempo: caratteristiche. Lettura e 
analisi de L’isola (con esercitazione sulla tip. A 
dell’esame di stato)  

• Lettura integrale e analisi del racconto di guerra La 
paura di F. De Roberto in parallelo con il film 
Torneranno i prati di Ermanno Olmi, ispirato al 
medesimo racconto 

11 
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Modulo n° 4: 
La scoperta e la 

disgregazione dell’io  
 

• L. PIRANDELLO: biografia, principali opere e poetica 
• I SAGGI: L’umorismo. Lettura e analisi di La 

differenza fra umorismo e comicità. 
• Il fu Mattia Pascal: trama e temi.  Lettura e analisi 

della Prefazione, del cap. 15 e del brano conclusivo 
del romanzo Pascal porta i fiori alla propria tomba. 
Cenni a Uno, nessuno e centomila (con esercitazione 
sulla tip. A dell’esame di stato)  

• La produzione teatrale nelle sue diverse fasi con 
approfondimento di: Sei personaggi in cerca d’autore 
e Enrico IV. Lettura e analisi di due passi di queste 
opere: Finzione o realtà e La vita, la maschera e la 
pazzia.  

• Il romanzo di primo Novecento nelle sue linee 
generali. Lettura e analisi di un esempio: Uno strano 
risveglio tratto da La metamorfosi di F. Kafka* 

• I. SVEVO: la vita e le opere, il rinnovamento del 
romanzo* 

• La coscienza di Zeno. Struttura, trama, temi. Lettura 
e analisi di Lo schiaffo del padre, La proposta di 
matrimonio, La vita è una malattia* 

• U. SABA: la vita e Il Canzoniere: struttura e temi. 
Lettura e analisi di A mia moglie, Città vecchia, Un 
grido, Mio padre è stato per me l’assassino* 
*Le parti segnalate con l’asterisco saranno affrontate 
dopo il 15 

• Lettura durante l’estate 2016 di un romanzo a scelta 
fra Il fu Mattia Pascal e La coscienza di Zeno 

18 

Modulo n° 5: 
Laboratorio di scrittura 

per l’esame di stato 

• Analisi dettagliata delle tipologie d’esame A, B, D con 
relative esercitazioni, verifiche e simulazioni 

• Caratteristiche di testi in prosa e in poesia 
• Registri linguistici 
• Saggio breve e articolo di giornale: caratteristiche e 

specificità.  
• App di Google: Documenti e Presentazioni 
• Piattaforma scolastica di e-learning: Fidenia. 

30 

Modulo n° 6: 
UDA Un viaggio a Berlino 

• Individuazione delle mete turistiche della città di 
Berlino e avvio alla realizzazione dell’itinerario (in 
collaborazione con l’insegnante di Discipline 
turistiche) 

• Realizzazione individuale dell’itinerario del viaggio 
d’istruzione su Google MyMaps 

• Realizzazione della timeline del viaggio d’istruzione in 
gruppo con Sutori   

8 

 
STRUMENTI: 
P.CATALDI, E. ANGIOLONI, S. PANICHI, L’esperienza della letteratura, Palumbo editore, voll. 3a e 
3b; Studiare con successo, fascicolo in adozione con il testo di letteratura. 
Video-lezioni della letteratura in adozione, piattaforma di e-learning Fidenia, LIM, presentazioni in 
PowerPoint, articoli di giornale. 
 
Il Docente firma  Data 

09/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente ROSA PANZARINO 
 
Disciplina STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classe 5^ ET 
 
Numero ore settimanali 2  Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
Un terzo della classe ha raggiunto un livello base di competenze, quasi la metà invece quello intermedio, 
infine un gruppetto ristretto ha raggiunto un livello avanzato. Un paio di alunni evidenziano un possesso 
ancora insicuro delle competenze disciplinari.   
Abilità:  
Livello complessivamente discreto: nel corso dell’anno la maggioranza degli alunni ha consolidato 
l’abilità/capacità espositiva, acquisendo il lessico specifico della disciplina, e quella di analisi e sintesi. 
Alcuni studenti sono invece in difficoltà a operare collegamenti e individuare e spiegare i nessi causa-
effetto.  
Conoscenze:  
Livello complessivamente discreto: gli alunni hanno complessivamente assimilato i contenuti essenziali, 
raggiungendo gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Il mondo contemporaneo 

Si è dato maggior spazio ad altri moduli e alcune 
ore sono state dedicate ad attività esterne non 
programmate all’inizio dell’anno scolastico dal 
consiglio di classe 

b)  
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Sulla Grande guerra: attività di ricerca individuale sul tema della VITA IN TRINCEA con 

elaborato scritto 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Due lezioni-spettacolo sulla Grande guerra: Una feroce primavera e 9 Agosto 1916 (sulla presa di 
Gorizia).  
Durante il viaggio di istruzione a Berlino si sono effettuate inoltre diverse visite, per lo più guidate,  a 
musei e siti legati alla storia del Novecento (Nazismo, Shoah, muro di Berlino, DDR, Olympiastadion). 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Correzione collettiva e puntuale delle verifiche, interventi in classe di consolidamento a partire da 
domande e risposte. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

In totale quattro: tre scritte, di cui una in forma di tema storico sulla Grande guerra, una orale. 

 
Il Docente firma  Data 

09/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente ROSA PANZARINO 
 
Disciplina STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classe 5^ ET 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
L’Italia e l’Europa nel 

Secondo Ottocento e agli 
inizi del Novecento 

• Crispi e la Sinistra storica (in sintesi) 
• Imperialismo e nazionalismo 
• Caratteristiche della Belle Époque  
• La società europea, il fordismo, i partiti di massa, il 

socialismo (rivoluzionario e riformista) 

10 

Modulo n° 2: 
Il primo Novecento e la 

Grande guerra  
 

• L’Italia di Giolitti 
• La Prima Guerra mondiale: cause, fronti, fasi, eventi 

salienti, i Quattordici punti di Wilson,  i trattati di 
Versailles 

• Visione del film Torneranno i prati, tratto da La paura 
di De Roberto 

• Partecipazione a due lezioni-spettacolo sulla Grande 
Guerra 

21 

Modulo n° 3: 
I totalitarismi  

 

• La situazione del dopo guerra in Italia e nel mondo, il 
Biennio rosso  

• La rivoluzione russa: cause, eventi salienti, guerra 
civile, comunismo di guerra e NEP 

• Lo stalinismo in Unione Sovietica 
• La nascita, l’affermazione e le caratteristiche del 

regime fascista in Italia   
• La Repubblica di Weimar e la nascita, l’affermazione e 

le caratteristiche del regime nazista in Germania 
• La crisi del ’29 in USA fra cause e conseguenze in 

Europa 

15 

Modulo n° 4: 
Seconda guerra mondiale 
con cenni sul dopoguerra  

 
 

• La Seconda guerra mondiale: cause, operazioni 
belliche salienti sui diversi fronti (in sintesi), la Shoah, 
la conferenza di Potsdam, differenze con la Prima 
guerra mondiale 

• La situazione italiana durante la guerra e dopo il ’43: 
Resistenza e Liberazione  

• Cenni sulla Guerra fredda, la divisione in due blocchi e 
il muro di Berlino 

12 

Modulo n° 5: 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

La disciplina non è stata oggetto di una parte autonoma del 
programma ma è stata svolta con opportuni collegamenti fra 
passato e presente prendendo spunto da temi affrontati nelle 
unità didattiche precedenti e dall’attualità (es. referendum 
costituzionale del 4 Dicembre, attentati terroristici)  

 

 
STRUMENTI: 
F. BERTINI, Alla ricerca del presente, vol.3, Mursia Scuols 
Lim, piattaforma di e-learning Fidenia, lezioni multimediali con Blendspace e EdPuzzle, presentazioni 
in PowerPoint, film e spezzoni di documentari, articoli di giornale. 
 
Il Docente firma  Data 09/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Barrile Rossana 
 
Disciplina: Lingua e cultura Spagnolo Classe: 5E°T  
 
Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: - Utilizzare la terza lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi , 
anche di settore.  
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 
- Utilizzare in forma semplificata il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 
turistiche.  
Abilità:  Interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse personale, d’attualità o di 
lavoro utilizzando strategie di compensazione. 
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni  e della comprensione dei 
punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 
- Utilizzare un repertorio lessicale di base relativo ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 
personale, di studio e di lavoro. 
- Produrre in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
interesse personale, di studio o di lavoro. 
- Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito 
personale, all’attualità o al settore degli studi. 
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua straniera relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua straniera ai fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale. 
- Utilizzare i dizionari bilingui e/o monolingui. 
- Elaborare articoli discorsivi, depliant, itinerari, testi informativi o pubblicitari e/o offerte sulla base di 
informazioni date. 
Conoscenze:  Aspetti comunicativi e socio-linguistici dell’interazione e della produzione orale in 
relazione al contesto degli interlocutori. 
- Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.  
- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e 
multimediali, inerenti  argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e  di lavoro; 
- Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al settore di 
studio. 
- Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di 
lavoro.  
- Lessico convenzionale di settore. 
- Tecniche d’uso dei dizionari. 
- Aspetti socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti. 

☐ 

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

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) UDA: Itinerario in Spagnolo del Viaggio d’Istruzione a Berlino. 
b)Percorso pluridisciplinare sul turismo termale. 
c) 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere: 
8. Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe. 
9. Assegnazione e correzione di compiti ed esercizi specifici da svolgere a casa 
10. In orario pomeridiano ( Sportello Help). 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nel trimestre sono state svolte 3 verifiche tra scritte e orali. 
Nel pentamestre sono state svolte 4 verifiche tra scritte e orali. 
 
Il Docente firma  Data 09.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Barrile Rossana 
 
Disciplina: Lingua e cultura Spagnolo Classe: 5°ET 
 
Numero ore settimanali: 3  Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematic  

Modulo n° 1: 
“T como turismo”  

Redactar folletos, presentar 
una ciudad, un pueblo, una 
localidad o una región.  
 

 
- Cómo se presenta una ciudad o un pueblo. 
- Cómo se redacta un folleto. - Redactar folletos de diferentes 
tipologías en un testo publicitario o en un texto sintético-
informativo (Léxico específico). 
- Ciudades de interés cultural y turístico italianas e in particular 
vénetas: 
- “Turín” p. 152 del testo in adozione + fotocopia dal testo  
“Turismo y Más”, CLITT. 
- “Verona” p. 153 del testo in adozione “ Organizar un circuito 
por Verona “+ fotocopia sobre los más importantes atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- “Vicencia“, fotocopia sobre los más importantes atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- “Padua”, fotocopia sobre los más importantes atractivos 
turísticos de la ciudad. 
- “Venecia”,  Introducción general de la ciudad, fotocopia sobre 
la “Plaza de S. Marcos”. 
 
- Los diferentes tipos de turismo y las principales localidades de 
interés turístico en la región Véneto. 
- El lago de Garda (el territorio, el clima, las principales 
localidades de interés turístico) comprendiendo la ribera véneta 
y la ribera que abarca las otras regiones y en particular la 
localidad de Sirmione. 
 
- Introducción al concepto de turismo sostenible y responsable 
(consegnata fotocopia). 
 

29 

Modulo n° 2: Los 
balnearios y las termas 

  

 
- Presentar localidades termales (Léxico específico). 
- Diferencias entre las termas y los balnearios termales. 
- Presentar balnearios e/o termas (Léxico específico). 
- Redactar folletos de tipo publicitario o en un texto sintético-
informativo sobre las termas y los balnearios. 
 
Algunas localidades italianas: 
- Las Termas Eugáneas (el territorio y la oferta turística) 
- Abano y Montegrotto. 
- Referencias sobre las termas de Sirmione. 
 

8 

Modulo n° 3:  Los cruceros 

 
- Instalaciones de los buques y los servicios. 
- Presentar cruceros, los servicios, las instalaciones, los 
diferentes tipos de cruceros (fotocopia dal testo“ Turismo y Más 
”, CLITT). 
- Léxico específico, p. 100 del testo in adozione. 
- Redactar folletos publcitarios o  sintéticos-informativos sobre 
los cruceros. 
 

15 
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Modulo n° 4: Itinerarios 
 
 
 

 
- Cómo se redacta un itinerario p. 164 del testo in adozione. 
- Ejemplos de itinerarios: circuito en la costa Amalfitana p. 165 
del testo in adozione. 
- léxico específico  
-Construir y redactar itinerarios. 
- Redactar folletos informativos con propuestas de itinerarios. 
 

8 

 
Modulo n° 5: Unos ejemplos 
de España y Suramérica de 
interés cultural y turístico. 

 
 
 

 
- “Las Islas Baleares” p. 262 del testo in adozione. 
- “Las Islas Canarias” p. 258 deltesto in adozione. 
- La ciudad de Córdoba, sus origenes, el legado romano, los 
símbolos de la ciudad, la cultura mora y su legado, los 
atractivos turísticos y monumentales en general. 
(Approfondimento in internet e p. 233 de testo in adozione) 
- La ciudad de Sevilla p. 232 del testo in adozione. 
- La ciudad de Granada p. 233, 234 del testo in adozione. 
- La ciudad de Salamanca p. 243, 244 del testo in adozione. 
- La ciudad de Toledo p. 244, 245 del testo in adozione. 
- La importancia cultural por España de la dominación mora. 
- La guerra civil española, el Franquismo y las implicaciones en 
el desarrollo turístico en España depués de la entrada en  la 
ONU en  1956. (P. 239 del testo in adozione). 
 
- Los principales atractivos turísticos y geográficos de 
Suramérica p. 274 del testo in adozione. 
- El Caribe p. 280 del testo in adozione. 
- Cuba p. 281 + approfondimenti in internet. 
 
 

30 

 
STRUMENTI: 
 
L. Pierozzi, “Buen Viaje”, Zanichelli. 
Approfondimenti in internet. 
Materiale fotocopiato. 
 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Mariapia Scardellato 
 
Disciplina Francese 3L Classe V ET 
 
Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2016-17 
 
Diciotto studenti della  V ET hanno frequentato il corso di francese 3L.  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  Un gruppo di alunni della VET  ha lavorato con costanza e interesse, con l’entusiasmo 
frizzante caratteristico di questo gruppo-classe, ottenendo risultati buoni e anche ottimi. Pochi altri invece 
hanno fatto fatica ad impegnarsi con regolarità e profitto. 
Con risultati diversi e con diversa predisposizione per lo scritto o per l’orale, il gruppo sa presentare dal 
punto di vista turistico un albergo e un itinerario usando il lessico specifico del settore; sa cogliere gli 
aspetti più interessanti nella formulazione di una proposta e sa presentarli; interagisce in brevi 
conversazioni relative all’accoglienza in albergo e alla richiesta di informazioni e  prenotazioni anche al 
telefono;  sa presentarsi e, se guidato,  è in grado di sostenere la simulazione di un colloquio di lavoro. 
Abilità: : con risultati diversi, gli studenti sanno leggere e spiegare un depliant/sito  internet di diversi 
tipi di alloggio, itinerario, terme, crociera; sanno riconoscere e descrivere i diversi tipi di alberghi; 
comprendono una lettera o una mail di richiesta informazioni e sanno rispondere; comprendono e 
rispondono ad una conversazione in albergo o una conversazione telefonica quale una richiesta di 
informazioni e la prenotazione di una camera; sanno sostenere un colloquio di simulazione richiesta stage 
o lavoro; sanno riassumere le principali informazioni di un testo sia scritto che orale; sanno fare una 
presentazione multimediale; sanno usare il “dictionnaire en ligne” 
Conoscenze: considerando che  lo studio della terza lingua straniera inizia solo nella classe terza, gli 
studenti della VET  usano in maniera mediamente corretta  le strutture linguistiche grammaticali e 
sintattiche di base e la microlingua base del turismo relativa ai moduli svolti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

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

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) partecipazione all’UDA sul viaggio d’istruzione: powerpoint in francese con presentazione della 
città di Berlino e traduzione dell’itinerario  
b) percorso pluridisciplinare sulle terme 
c)  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
presentazione di Parigi a cura di una stagista universitaria ex-alunna del liceo linguistico Da Collo che ha 
studiato a Parigi grazie al programma  Erasmus (1 ora) 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

in itinere quando necessario. 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

4 verifiche scritte: 3 verifiche di comprensione con esercizi di tipo vero-falso con giustificazione delle 
risposte, scelta multipla, risposte chiuse e aperte, mini produzione; 1 verifica di tipo terza prova tipologia 
A. 
Orale: sono stati valutati i jeux de rôle, i lavori di gruppo e le presentazioni individuali.  Si è anche tenuto 
conto degli interventi in classe, dei minitest di lessico e di verbi, della correzione degli esercizi, della 
comprensione di testi, delle produzioni svolte a casa. 
 

Il Docente firma  Mariapia Scardellato data  11.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Scardellato Mariapia 
 
Disciplina  Francese  3L Classe V ET  
 
Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
rinforzo linguistico 

Revisione delle strutture grammaticali e sintattiche di base, 
dei verbi regolari e irregolari nei tempi e modi  più comuni, 
delle regole di pronuncia, del rapporto grafia-fonia. 

14 

Modulo n° 2: 
tipologie di turismo 

 

 
Le tourisme en France : introduction (photocopie). 
L’hébergement: les hôtels et les chaînes hôtelières  p.126 et 
photocopie. 
La présentation d’hôtels pp.128-129,  équipements et 
services p.76 et p.130, l’ Hôtel Napoléon p.153, l’ Hôtel des 
Bains au Lido (photocopie). 
Préparer un voyage: les expressions pour réserver, les 
moyens de transport et les hébergements  CC pp44-45. 
Autres types d’hébergement : les gîtes  pp.132-133. 
Les chambres d’hôte, les auberges de jeunesse, les campings  
(photocopie). 
Les villages touristiques : le Club Med (photocopie). 
Travail en petits groupes (à l’écrit): promotion  d’un hôtel de 
luxe en Italie.  
Les différentes formes de tourisme:  le tourisme d’affaires 
p152 ;  le tourisme du bien-être, thermes et thalassothérapie  
pp.155-156, le thermalisme en Italie p.157 et photocopie. 
 

24 

Modulo n° 3: 
professione turismo 

 
Les outils de la communication: la lettre p.18. 
L’ offre d’emploi  et la demande d’emploi. 
A la recherche d’un emploi,  le lexique du monde du travail 
CC p.75. La lettre de motivation CC p.75 et CC p.208.  
Comment rédiger un CV CC p.209.  
Rédaction de son propre CV et savoir se présenter. 
Les métiers du tourisme  pp.258-259.  
Jeu de rôle: l’entretien d’embauche. 
Cenni a la circulaire promotionnelle  p.29, la télécopie p.17, le 
courrier électronique p.19, l’appel téléphonique p.14. 
La communication à l’hôtel: demander des informations et 
répondre à des demandes de conditions p.75, réserver  p.77, 
accueillir des clients, au service des clients. 
 

19 

Modulo n° 4: 
aspetti socio-culturali 

della Francia 
 

 
La région PACA: une mosaïque de paysages entre histoire et 
modernité. Le littoral, l’arrière-pays, la Camargue: couleurs, 
nature, villes et villages, tourisme,  gastronomie (photocopies 
et résumé de la p.211)) 
 

10 
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Modulo n° 5: 
programmi di viaggio, 

percorsi e itinerari 
 

 
Itinéraire à la Martinique : Saveurs créoles p.218. 
Comment rédiger un itinéraire : la nominalisation, les 
horaires,  le lexique,  le prix comprend et le prix ne comprend 
pas.  
UDA : le voyage scolaire. Introduction et traduction de 
l’itinéraire à Berlin. Travail individuel sur une partie de 
l’itinéraire et présentation powerpoint communautaire.   
Paris, la capitale. Deux itinéraires à Paris : Paris en 48 heures 
p.187 et Paris des artistes p.189. 
Itinéraire en Provence: Peintres et paysages pp.213-214 
Travail individuel (à l’oral) : mon itinéraire coup de cœur. 
 

    15 

 
STRUMENTI: 
Libri di testo: Gallon-Himber, C’est chez nous 2, Sansoni Hachette (abbreviato in CC); Paci, Nouveau 
Voyages et Parcours, ed. CLITT; le pagine senza indicazione della forma abbreviata sono tratte da 
Nouveau Voyages et Parcours. Fotocopie di integrazione, cd e dvd, LIM collegata a internet, foto, 
video, siti di turismo, laboratorio, dictionnaire en ligne. 
 
Il Docente firma  Mariapia Scardellato data  11.05.2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  

 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 DCC-1  pag 43 di 63 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Tiberia Pavan 
 
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica Classe: 5^E Tur 
 
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 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

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

☐ 

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

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Partecipazione all’incontro “Youth for Peace” in Istituto in data 16-11-2016. 
Partecipazione alla Commemorazione per le Foibe in data 08-04-2017. 
 
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: 09-05-2017. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Tiberia Pavan  
 
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica   Classe: 5^E Tur  
 
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. 

6 

Modulo n° 2: 
RELIGIONI E DIALOGO 

INTERRELIGIOSO 
 
 

Dialogo intereligioso. Confronto tra cristiani cattolici, ortodossi 
e musulmani. 
Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate, nn.1-5 sul dialogo 
intereligioso. 
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. 
Concetto del riscatto delle colpe.  
Film: Sette anime. 

9 

Modulo n° 3: 
CHIESA E MONDO 
CONTEMPORANEO 

 
 

Video sulla guerra in Jugoslavia 1992-1995. 
Incontro in Istituto “Youth for Peace” in Istituto, in data 16-
11-2016 sul dialogo intereligioso. 
Analogie e differenze di alcuni aspetti culturali presenti nelle 
diverse confessioni cristiane e in altre religioni. 
Video sulle Foibe e Commemorazione dell’evento. 
Concezione della donna e dello sviluppo della propria identità 
nella cultura cristiana e nella cultura somala attraverso la 
visione del film: Fiore del deserto. 

10 

 
 
STRUMENTI: 
Materiali di ricerca, internet, proiettore, DVD. 
 
Il Docente firma  Data: 09-05-2017. 
 

Gli alunni 
firma  Data: 09-05-2017. 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente : Elena Xompero 
 
Disciplina : Arte e Territorio Classe : 5 ^ E T  
 
Numero ore settimanali : 2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  La maggior parte della classe ha raggiunto delle competenze sufficienti nella materia e 
non manca un gruppetto che ha raggiunto competenze buone e dimostrato un discreto interesse . 
Abilità:  
Conoscenze: La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di conoscenza complessivamente 
sufficiente ed un gruppetto ha raggiunto una preparazione buona, però c’è sempre un alunno che studia 
in modo superficiale ottenendo una preparazione , per ora, insufficiente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

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

☐ 

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

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Visita alla mostra “ Storie dell’Impressionismo” a Treviso. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Sono state effettuate numerose interrogazioni di recupero . 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state effettuate 2 verifiche scritte nel 1 ^ periodo e 3 verifiche scritte nel 2 ^ periodo .Sono state 
effettuate numerose interrogazioni di recupero. 
 
Il Docente : Elena 
Xompero 

firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente : Elena Xompero 
 
Disciplina : Arte e territorio Classe : 5^ E T  
 
Numero ore settimanali : 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 “il Barocco,le Regge ed il 

Vedutismo Veneto” 
 

Il Barocco :Caravaggio : le storie di S.Matteo, la Morte della 
Vergine,la Decollazione del Battista, Davide e Golia. 
Il Barocco romano : Gian Lorenzo Bernini : Apollo e Dafne, il  
Baldacchino in S.Pietro, il Colonnato di Piazza S.Pietro 
;Francesco Borromini : La Chiesa di S.Carlo alle Quattro 
Fontane, S.Ivo alla Sapienza. 
Velazquez : Las Meninas. 
Il Vedutismo :Canaletto : il bacino di S.Marco, la piazzetta 
dei marmorari . 
Francesco Guardi : la torre dell’orologio in Piazza S.Marco 
,Capriccio architettonico. 
L’architettura delle regge :Wenzeslaus von Knobelsdorff : 
Castello Sanssouci . 
Luigi Vanvitelli : la Reggia di Caserta. 

8 

Modulo n° 2: 
” Neoclassicismo , Pre-
Romanticismo e pittura 

romantica “  
 
 

Neoclassicismo: architettura utopica : Etienne –Louis 
Boullée : Progetto per il cenotafio di Newton; architettura 
neoclassica : G.Piermarini : Teatro alla Scala 
Antonio Canova :Amore e Psiche,Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Asburgo ,Paolina Borghese come Venere vincitrice. 
Jacques Louis David : Giuramento degli Orazi , Marat 
assassinato. 
Pre – Romanticismo :Francisco Goya : Saturno che divora i 
suoi figli ,Fucilazione del 3 maggio 1808. 
Il Romanticismo  : 
Théodore Gericault : la Zattera della Medusa. 
Eugéne Delacroix : La libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez : Rinaldo e Armida , la congiura del 
Lampugnani,il bacio ( 2 versioni ) . 
Caspar David Friedrich : Abbazia nel querceto,Viaggiatore 
davanti ad un mare di nebbia. 

10 

Modulo n°3: 
” il Realismo e 

l’Impressionismo” 
 
 

Il Realismo :Gustave Courbet :gli spaccapietre, l’atelier del 
pittore ,fanciulle in riva alla Senna. 
L’Impressionismo : 
Edouard Manet :la colazione sull’erba, Olympia, 
Bar alle Folies –Bergére . 
Claude Monet : Impressione,sole nascente ,la cattedrale di 
Rouen, le ninfee , lo stagno delle ninfee,armonia verde, la 
Grenouillére. 
Pierre- Auguste Renoir : Ballo al Moulin de la 
Galette,Colazione dei canottieri , Bagnante seduta, la 
Grenouillére. 
Edgar Degas : la lezione di danza, la tinozza, l’assenzio. 

11 



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 DCC-1  pag 47 di 63 
 

Modulo n° 4: 
”il Post-Impressionismo e il 

Simbolismo” 
 
 

Il Post-Impressionismo : 
Paul Cezanne :la casa dell’impiccato, i giocatori di carte , la 
montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves . 
Vincent van Gogh : I mangiatori di patate , notte stellata , la 
camera da letto di Van Gogh ad Arles. 
Puntinismo e Divisionismo : 
Georges Seurat : Bagno ad Asniéres , una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
Giovanni Segantini : le due madri. 
Angelo Morbelli : il Natale dei rimasti, in risaia. 
Giuseppe Pelizza da Volpedo : il quarto stato. 
Pre - Espressionismo :  
Edvard Munch : la bambina malata , il grido, Vampiro. 
Simbolismo : 
Gustave Moreau : Salomè . 

11 

Modulo n° 5: 
”L’art Nouveau” 

 
 

La Secessione Viennese : Joseph Maria Olbrich : Palazzo 
della Secessione ;Gustav Klimt : Manifesto per la prima 
Esposizione d’arte del movimento della Secessione viennese, 
Pallade Atena , Nuda Veritas, il Bacio , Giuditta I , Fregio di 
Beethoven. 

16 

Modulo n° 6: 
”Le Avanguardie Storiche” 

 
 

L’Espressionismo francese ,tedesco e quello austriaco :  
Henri Matisse : Danza, Donna con cappello. 
Ernst Ludwig Kirchner : Cinque donne per strada , Marcella ; 
Egon Schiele : Autoritratto nudo, Abbraccio. 
Oskar Kokoschka : la sposa del vento. 
Il Cubismo : Pablo Picasso : Les Demoiselles d’Avignon, 
ritratto di Ambroise Vollard, natura morta verde, Guernica. 
Il Futurismo : Filippo Tommaso Marinetti : Copertina di Zang 
Tumb Tumb ; Umberto Boccioni : gli stati d’animo ( II) , la 
città che sale,Forme uniche di continuità nello spazio, Antonio 
Sant’Elia : Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari 
e ascensori , su tre piani stradali,la città nuova. 
Il Dadaismo : Marcel Duchamp : Ruota di bicicletta , 
L.H.O.O.Q. 
Il Surrealismo :Max Ernst : la vestizione della sposa. 
René Magritte : il tradimento delle immagini 
Salvador Dalì : la persistenza della memoria. 
L’Astrattismo : V.Kandinskij: Vita 
variopinta,Improvvisazione 26, Remi. 

10 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo adottato ( Arte viva vol. 2^ e Dossier Arte vol.3 ^ ) . Proiezioni in classe di power 
points. 
 
Il Docente firma  Data 9/5/2017 
 

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

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

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

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

☐ 

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

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

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

5 verifiche pratiche nel primo periodo, 5 pratiche nel secondo periodo. 

 
Il Docente firma  Data 09 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Gerardo Cardellicchio 
 
Disciplina Scienze Motorie Classe 5 E Turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Coordinazione 
Schemi motori -

Equilibrio 
Orientamento Spazio-

tempo 
 

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

8 

Modulo n° 2: 
 

Il riscaldamento 
 
 

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

8 

Modulo n° 3: 
 

Lo sport , le regole,  
il fair -play 

Giochi sportivi, 
individuali 

e non codificati 

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

20 

Modulo n° 4: 
 

Fitness e benessere. 
Sicurezza e salute 

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

8 

Modulo n° 5: 
 

Animazione 

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

18 

 
STRUMENTI: 
Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale reperito dai ragazzi per la loro attività proposta (animazione) 
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 
 
Il Docente firma Gerardo Cardellicchio Data 09 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 09 maggio 2017 
firma  
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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 
morfosintatti
co e 
terminologic
o 

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 
morfosintatti
co 

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 
sostanzialm
ente 
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 

 

 


