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Classe 5^AT
1.

Coordinatore di Classe: Giuseppe Pugliese

Presentazione sintetica della classe
a) Storia del triennio della classe
Nell’anno scolastico 2019/2020 la 3^AT si presentava fondamentalmente corretta nel
comportamento, rispettosa delle regole, dei docenti e dei compagni. Il livello di preparazione di
base evidenziava, però, nel complesso, una certa disomogeneità: una consistente fascia di studenti
dimostrava di possedere sufficienti/discrete capacità, spesso sostenute da un rendimento adeguato
e continuo; mentre, in un ristretto gruppo di allievi non mancavano dei deficit di apprendimento,
dovuti soprattutto all’uso di inefficaci strategie di studio, alle competenze linguistico-espressive non
sempre adeguate e alle abilità di analisi e ragionamento, fondamentali per l’acquisizione di alcune
discipline, poco sviluppate.
Nell’anno scolastico 2020/2021 la classe 4^AT dimostrava un generale miglioramento
nell’organizzazione dell’apprendimento autonomo e un coinvolgimento nei processi didattici e
formativi più attivo. Affiatati, motivati e propositivi, gli allievi hanno raggiunto, complessivamente,
una preparazione più che sufficiente e in alcuni casi buono/ottima. Un piccolo gruppo di studenti,
purtroppo, evidenziava ancora lacune pregresse in particolare nell’ambito scientifico.
b) Continuità didattica nel triennio
Nell’arco del triennio gli allievi hanno usufruito di continuità didattica in poche materie; hanno,
invece, subito cambiamenti nell’insegnamento di:
• Diritto il prof. Antonino Ciraso (collocato in pensione) in 3^AT e 4^AT e la prof.ssa Chiara
Luisa Chies in 5^AT;
• Italiano e Storia la prof.ssa Maria Immacolata Casciaro (collocata in pensione) in 3^AT e la
prof.ssa Mariangela Pullara in 4^AT e 5^AT;
• Tedesco la prof.ssa Maria Carla Fornasier (collocata in pensione) in 3^AT, la prof.ssa Linda
Sonaggere in 4^AT e la prof.ssa Gabriela Nogler in 5^AT;
• Matematica la prof.ssa Raffaela Neri La Calamita in 3^AT e 4^AT (collocata in pensione), il
prof. Filandro Savino in 5^AT;
• Spagnolo le prof.sse Sophia Halushko e Anna Tiziana De Cecco in 3^AT, la prof.ssa Anna
Tiziana De Cecco (collocata in pensione) in 4^AT e la prof.ssa Lara Gava in 5^AT;
• Religione la prof.ssa Daniela Dal Grande (trasferita) in 3^AT e 4^AT e la prof.ssa Franca Marchi
in 5^AT.
c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso
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La classe si presenta interessata al dialogo educativo e didattico. Il clima è sereno ed improntato
a uno spirito di collaborazione. Gli studenti hanno dimostrato di aver migliorato competenze
importanti, soprattutto in termini di capacità di organizzare in modo autonomo il proprio
apprendimento; di acquisire e interpretare criticamente l’informazione, valutandone l’attendibilità
e l’utilità; di elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze. La preparazione media
acquisita si può ritenere nel complesso più che sufficiente/discreta, con punte che raggiungono
livelli in qualche caso ottimo/eccellenti. In alcuni allievi, permangono ancora incertezze nel settore
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logico-matematico, presenti soprattutto nella produzione scritta dovute a lacune pregresse mai
completamente sanate.
Profilo della classe durante l’emergenza sanitaria
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”,
per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi in tempo di pandemia, si sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli
studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico
attraverso l’uso di piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di
video, libri e test digitali, l’uso di App.
Partecipazione delle famiglie
I docenti hanno incontrato i genitori sia di mattina che di pomeriggio nelle ore previste per il
ricevimento settimanale (piattaforma Teams di Microsoft Office 365).
Percorso Educativo
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio
dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività di DAD (Didattica a distanza). Sono stati
utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DAD:
•
invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti;
•
correzione degli esercizi o produzione di testi attraverso teams con funzione apposita.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
strumenti per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona).
Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria
In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione che hanno progressivamente attribuito
efficacia alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
•
Frequenza delle attività DAD
•
Interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona
•
Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali
•
Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche
2.

Competenze comuni e di indirizzo
La classe possiede, con diversi livelli di autonomia, le seguenti competenze:
• Di comprensione globale e analitica di testi orali e scritti relativi alle varie discipline.
• Di comunicazione, utilizzando in Italiano e in lingua straniera i mezzi linguistici adeguati allo scopo.
• Di espressione, producendo un discorso adeguatamente pertinente, coerente, approfondito e argomentato.
• Di documentazione, attraverso le fonti di informazione più adeguate.
• Di consulenza e relazionali: contatto con il pubblico in attività turistiche e ricreative.
• Di progettazione, utilizzando gli strumenti adatti in relazione agli scopi.
• Di marketing (limitatamente ad alcuni allievi): osservare il fenomeno turistico ed elaborare programmi di rilevazione della domanda e delle aspettative dell’utenza.
• Organizzare, collegare, rielaborare in modo sufficientemente critico le conoscenze e reimpiegarle in
situazioni nuove.
• Mettere in atto procedimenti di auto-valutazione, riconoscendo gli errori e analizzando retro-attivamente il percorso.

3.

Abilità trasversali
La classe ha acquisito, sempre a livelli diversi, le seguenti abilità:
• Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione.
• Stabilire collegamenti di tipo linguistico e di contenuto tra le varie discipline, motivando analogie e
diversità.
• Caratterizzare in modo sufficientemente corretto un fatto, un fenomeno, un problema, evidenziandone cause e conseguenze e inserirlo nel contesto adeguato.
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Produrre autonomamente testi che riguardino aree di ricerca.
Saper gestire i rapporti interpersonali, adattandosi con flessibilità a proposte e situazioni nuove.
Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti, compagni e personale non docente.
Rispettare le regole e l’ambiente a disposizione.
Cogliere problemi e aspettative.
Adeguarsi alle richieste delle varie discipline.
Sapersi inserire nel lavoro di gruppo con senso di responsabilità.
Scegliere, motivare e prendere decisioni autonome

4.

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

5.

Attività extra-curricolari svolte nel triennio
Soggiorni e Scambi
Classe III
Classe IV
Classe V

·
·

· Soggiorno di 5 settimane a: Dublino (1 alunno), Brema (1 alunna), Copenaghen
(1 alunna), Valencia (1alunna) per progetto Erasmus+.

Visite guidate
Classe III
Classe IV
Classe V

· Causa Coronavirus non è stato possibile effettuare le uscite previste.
· Causa Coronavirus non è stato possibile effettuare le uscite previste.
· Causa Coronavirus non è stato possibile effettuare le uscite previste.

Viaggi di Istruzione
Classe III
Classe IV
Classe V

· Causa Coronavirus non è stato possibile effettuare il previsto Viaggio di
istruzione.
· Causa Coronavirus non è stato possibile effettuare il previsto Viaggio di
istruzione.
· Causa Coronavirus non è stato possibile effettuare il previsto Viaggio di
istruzione.

Stage ASL
Classe III
Classe IV
Classe V

·
·

· PCTO in Agenzie, Aziende, Alberghi ed Enti pubblici dal 28 febbraio al 12 marzo
2022.

Orientamento
Classe III
Classe IV
Classe V

·
· Partecipazione a open day universitari (su base volontaria).

Altro
Classe III

Classe IV

Progetto “Pane e Tulipani” promosso dalla Caritas;
Potenziamento lingua inglese;
Progetto adozione a distanza.
Progetto Salute: Percorso di salute e benessere: 3 incontri di due ore su
sessualità, malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze responsabili a cura
della LILT;
· Potenziamento lingua inglese: 10 ore con insegnante di madrelingua;
· Progetto “Pane e Tulipani” promosso dalla Caritas;
· Incontro tra giovani dell’organizzazione Mato Grosso sul volontariato;
·
·
·
·
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· Incontro di due ore con il dott. Piotti sul tema del disagio adolescenziale e
dell’autolesionismo.

· Progetto Salute: incontro ADMO (Associazione Italiana per la Donazione del

Classe V

Midollo Osseo);
· Incontro di informazione e formazione sul volontariato internazionale promosso
dalla Caritas di Vittorio Veneto;
· Incontro con referente Associazione Libera contro le mafie;
· Potenziamento lingua inglese: 10 ore con insegnante di madrelingua;
· Incontro “IL carcere entra a scuola”;
· Incontro di educazione stradale organizzato dalla Provincia di Treviso.

6.

UDA/Percorsi pluridisciplinari
Sono stati sviluppati i seguenti raccordi pluridisciplinari, individuati nel corso delle riunioni di Dipartimento e nell’ambito del Consiglio di Classe:
• Le terme. Discipline coinvolte: Inglese, Spagnolo, Tedesco.
• Il turismo sostenibile. Discipline coinvolte: Inglese, Tedesco, Diritto.
• Regimi e architetture. Discipline coinvolte: Storia, Arte, Spagnolo.
• Le crociere. Discipline coinvolte: Spagnolo, Inglese, Geografia, Tedesco.
• Storia e funzioni dei partiti politici in Italia. Discipline coinvolte: Storia e Diritto.

7.

Simulazione prima Prova (Data-Disciplina-testo della prova-griglie di valutazione)
Data della prova: 19 maggio 2022
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Le griglie di valutazione adottate sono state allegate al documento.
Simulazione seconda Prova (Data-Disciplina-testo della prova-griglie di valutazione)
Data della prova: 12 maggio 2022
Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali
Obiettivi seconda prova
•

Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre percorsi e pacchetti rispondenti
ai diversi profili culturali e alle esigenze economiche;

•

Operare nei diversi ambiti del sistema-azienda;

•

Utilizzare le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio dell’impresa turistica.
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Testo della Prova
Simulazione seconda prova: Discipline Turistiche Aziendali

classe 5^ ___________

Candidato ______________

Data 12/05/2022

Business Travel Outlook 2022
Come ogni anno, se dicembre è il mese dei bilanci, gennaio è quello delle previsioni. Il 2022 si apre con la
quarta ondata di Covid, una realtà che puntualmente sconvolge ogni ambito, ma che sempre più gli attori
del settore del business travel sono in grado di gestire.
D’altronde i viaggi sono vitali per la crescita aziendale e, nonostante le opinioni più scoraggianti, molte
aziende considerano il 2022 un anno per ricostruire e riconnettersi con dipendenti, clienti, partner e colleghi. L’ultimo sondaggio della Global Business Travel Association (GBTA), si è tenuto a dicembre e per
alcuni indici ha confermato le precedenti preoccupazioni delle aziende attive nel settore dei viaggi. L’82%
degli intervistati si è dichiarato preoccupato per il calo delle entrate. Nel sondaggio GBTA dell’agosto 2021
era l’85% delle aziende chiamate in causa a dichiarare questa stessa preoccupazione.
Le cose però cambiano se si parla di sicurezza nel viaggiare e occupazione: in questo caso si avverte
maggiore positività. L’ultima ricerca GBTA ha evidenziato che il 69% dichiara di essere preoccupato per
l’occupazione e la (ri)assunzione nel settore (ad agosto era il 79%) e che il 61% ha timore per la sicurezza
dei viaggi di lavoro (ad agosto era il 78%). Dopo due anni di pandemia anche le aziende cominciano ad
avere una certa esperienza e hanno maturato un approccio più informato, preventivo e ponderato rispetto
all’insorgere di nuove ed eventuali varianti: le aziende sono orientate verso un approccio “attendi e guarda”
prima di introdurre nuove restrizioni o requisiti per i viaggi d’affari. Infatti il 53% delle aziende intervistate
dal suddetto sondaggio ha riferito che improbabilmente l’azienda introdurrà nuove restrizioni a fronte di un
19% che sta valutando di farlo e del 17% che ha affermato di aver introdotto misure restrittive sui viaggi
non essenziali. Tuttavia la situazione è ben diversa tra l’Europa e gli Stati Uniti.
Nel vecchio continente il 90% degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato per l’impatto sui ricavi
nel settore dei viaggi d’affari. Solo il 79% delle aziende americane ha espresso lo stesso timore. Inoltre il
6% dei fornitori di viaggi europei ha reiterato un calo di prenotazioni contro il 29% dei colleghi oltreoceano.
E ancora il 32% degli intervistati in Europa ha dichiarato di aver introdotto misure restrittive contro il solo
12% degli equivalenti americani. Nel 2021 il settore del Corporate Travel Management, ha ricevuto una
forte domanda da parte dei clienti di viaggiare, ovviamente nei limiti delle restrizioni dei singoli Paesi, in
molti casi spinti dalla motivazione umana di riconnettersi con colleghi, clienti e fornitori. Proprio questa
consapevolezza, figlia sicuramente del distanziamento sociale che ha pervaso tutto il 2020, ha fatto sì
che le aziende vedano i viaggi non più come una mera voce di budget, ma come un fattore strategico. Ma
la conseguenza è anche la necessità di una più complessa pianificazione dei viaggi di lavoro. Oggi è di
primaria importanza tenere in considerazione il benessere dei viaggiatori, la sostenibilità ambientale e la
gestione del rischio, comprendendo al contempo il più complesso panorama di viaggio in cui ci troviamo.
Il punto di vista di BizAway, scaleup friulana che dal 2015 è attiva nel settore del business travel, è chiaro:
“si tornerà a viaggiare ma in modo diverso”. Sarà la digitalizzazione dei processi una delle chiavi per la
ripartenza del business travel nel 2022: “Prima dell’avvento della pandemia e dei conseguenti lockdown, il
percorso di transizione digitale era già avviato, ma negli ultimi due anni ha subito una forte accelerazione
per adattarsi ai cambiamenti in atto in ogni ambito della vita, privata e professionale. Abbiamo assistito
all’evoluzione dei modelli di business con l’introduzione del lavoro agile e con l’ampliamento e la semplificazione delle tecnologie di servizio per gestire le comunicazioni e i meeting. La digitalizzazione ha un impatto positivo anche sulla sostenibilità ambientale, grazie, per esempio, a strumenti di archiviazione digitale
che possono aiutare a ridurre i documenti cartacei, grazie alla diffusione di pagamenti digitali”.
Secondo il WTTC (World Travel & Tourism Council) nel 2022 è attesa una crescita media delle spese per il
business travel del 34%, con particolare slancio nell’area Asia-Pacifico (41%), in America (35%), in Medio
Oriente (32%) seguite da Europa (28%) e Africa (23%). Sicuramente poi le aziende terranno conto della
situazione nei singoli Paesi, evitando aree ad alto rischio.
Infine l’accessibilità ai test, intesa come disponibilità e costo degli stessi, giocherà un ruolo importante nei
budget aziendali e nella gestione della sicurezza dei dipendenti. “La strada per una ripresa completa è
ancora lunga: gli esperti e l’OMS ipotizzano che la pandemia non scomparirà del tutto, ma che passerà a
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uno stato endemico. E questo significa che nel nostro settore dovremo convivere ancora con restrizioni e
libertà”.
Fonte: adattato tratto da www.travelforbusiness.it
Il candidato svolga obbligatoriamente la prima parte e uno dei quesiti della seconda parte
PRIMA PARTE
Marta e Andrea, operatori del TO Zetatour esperto nel business travel, hanno partecipato a un seminario
organizzato dalla Regione in cui è emerso che il settore MICE è sempre più decisivo per il rilancio di una
destinazione in quanto crea valore attorno ai numerosi plus di unicità che contraddistinguono l’offerta
turistica e, pertanto, si posiziona al centro di una ripresa, in parte già cominciata, come testimoniano le
richieste di interesse pervenute da parte degli organizzatori di eventi negli ultimi mesi.
Il candidato, anche sulla base delle informazioni fornite nel documento, proceda:
1) all’analisi del settore MICE, soffermandosi in particolare, sul ruolo che lo stesso può avere nello sviluppo
e nel rilancio competitivo di una località turistica.
2) a risolvere il seguente caso aziendale
L’Associazione Italiana di Oculistica Pediatrica intende svolgere il suo Congresso quadriennale e si rivolge
al TO Zetatour, per l’organizzazione dell’evento. L’Associazione si è dotata di un Comitato Organizzatore e
di un Comitato Scientifico che saranno i punti di riferimento per il PCO e che definiranno i contenuti scientifici
e le procedure relative agli adempimenti statutari, nonché tutte le modalità richieste per lo svolgimento del
Congresso. Il Comitato fornisce i seguenti dati: gli iscritti all’Associazione sono 250. Si prevede che i
partecipanti saranno l’80% e che ciascuno degli aderenti sarà accompagnato da una persona. Spetta al
PCO contattare, con gli strumenti ritenuti idonei, gli iscritti, facendo conoscere la data, la località, la
struttura ricettiva per l’alloggio e per la celebrazione congressuale, la quota di partecipazione e il prezzo
del pacchetto di servizi turistici con trattamento di pensione completa in camera doppia. La località prescelta
deve essere di prestigio e la sede del Congresso deve essere di standard elevato e dotata di una sala per
l’assise e di quattro salette per riunioni di commissioni o di gruppi di lavoro. Deve, inoltre, poter disporre
di spazi espositivi da affittare a produttori di strumenti sanitari e alle aziende farmaceutiche, che saranno
contattate dal PCO. Sarà cura del PCO, d’intesa con il Comitato Organizzatore, assicurare il servizio di
comunicazione con le testate giornalistiche e televisive e l’allestimento di una sala stampa. La durata
dell’evento è di tre giorni interi, di cui due dedicati alle relazioni scientifiche, ai gruppi di lavoro e al dibattito
con i relatori. L’arrivo dei congressisti avverrà nella serata del lunedì. Il giovedì sarà dedicato agli
adempimenti statutari, con la relazione consuntiva della Presidenza uscente e con l’elezione del nuovo
Direttivo. I lavori termineranno con il pranzo. Per quanto riguarda la gestione tecnica congressuale, il PCO
può contare su un contributo dell’Associazione promotrice di euro 3.000,00; dagli espositori e sponsor
riceve euro 8.000,00.
Le spese che deve affrontare sono: onorario, ospitalità, rimborsi ai relatori euro 5.000,00; affitto sale e
spazi euro 3.000,00; spese personale di segreteria e di assistenza euro 4.000,00; noleggio di attrezzature
euro 2.000,00; cancelleria e varie euro 3.000,00. Prevede che l’utile sia di euro 4.000,00.
Il candidato calcoli l’ammontare della quota di iscrizione individuale per ciascun partecipante al congresso.
Per quanto riguarda i servizi turistici, il candidato effettuerà e motiverà la scelta della località congressuale,
della struttura ricettiva adeguata alla domanda, organizzerà con un vettore il servizio di trasporto in andata
e ritorno, l’eventuale transfer in arrivo e in partenza. La definizione del prezzo di detti servizi è lasciata alle
conoscenze del candidato. Indicativamente si può suggerire un costo del trasporto A/R di euro 400,00 per
persona. Il transfer può ammontare a euro 30,00 per persona per le due tratte. Il soggiorno alberghiero in
camera doppia con trattamento FB può ammontare a euro 200,00 per persona per giornata.
Si calcoli il prezzo individuale del pacchetto turistico per gli iscritti e per gli accompagnatori.
SECONDA PARTE
Il candidato, a scelta, svolga uno dei seguenti quesiti:
a) descriva le caratteristiche tecnico-organizzative di un Viaggio Incentive
b) rediga l’itinerario analitico di un’escursione esperienziale da offrire al termine dei lavori congressuali
Durata massima della prova: ore 5.
È consentito l’uso della calcolatrice tascabile non programmabile.
La griglia di valutazione adottata è allegata al documento
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Relazioni/Programmazioni nel seguente ordine:
ISTITUTO TECNICO TURISMO
§ prima le relazioni e poi le programmazioni di ogni disciplina
1. Religione
2. Lingua e letteratura italiana
3. Storia, cittadinanza e costituzione
4. Arte e territorio
5. Geografia turistica
6. Matematica
7. Lingua straniera 1 Inglese
8. Lingua straniera 2 Tedesco
9. Lingua straniera 3 Spagnolo
10. Diritto e legislazione turistica
11. Discipline turistiche e aziendali
12. Scienze motorie e sportive
13. Educazione civica
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Franca Marchi
Disciplina IRC

Classe 5AT

Numero ore settimanali 1

Anno Scol. 2021-2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: il livello rilevato di competenze è pienamente buono per tutta la classe.
Abilità/capacità: il livello rilevato delle abilità è più che buono per tutta la classe.
Conoscenze: il livello rilevato di conoscenze è molto buono.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

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)Il Cattolicesimo nel ‘900
b)Venezia e le Religioni
c)Tradizioni e feste religiose nel sud della Sardegna

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
1 orale per quadrimestre. Molto peso ha la partecipazione attiva degli alunni e il loro impegno nella fase di
approfondimento e ricerca dei percorsi selezionati
Il Docente

firma Franca Marchi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente PULLARA MARIANGELA
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe 5^AT

Numero ore settimanali 4

Anno Scol. 2021-2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
● Comprendere e interpretare testi di varia natura, con una particolare attenzione al testo letterario
(secc XIX-XXI)
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi di riferimento
● Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità in vista dell’Esame di Stato: relazioni, sintesi,
commenti, analisi del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, analisi e produzione di un testo espositivo-argomentativo
● Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente
Abilità:
Lingua
●
●
●
●

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi.
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico.
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di riferimento
in relazione agli interlocutori e agli scopi.

Letteratura
● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della letteratura italiana
e di altre letterature
● Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità, tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi
● Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari
● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico
Conoscenze:
Lingua
● Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi
● Caratteristiche dei linguaggi specifico e del lessico tecnico-scientifico
● Tecniche per una comunicazione efficace
● Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici
● Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.
Letteratura
● Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, con riferimenti alle letterature di altri Paesi
● Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli
● Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria
● Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari
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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)
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:
-

In base alle necessità richieste dagli alunni
Revisione di temi trattati con tutta la classe
Eventuale organizzazione di gruppi di allievi per livello
Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa, anche in forma individualizzata
Sportello

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
-Tre prove scritte di tipologia A, B, C
- Quattro/cinque prove orali
Il Docente

firma Mariangela Pullara
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente PULLARA MARIANGELA
Disciplina STORIA, CITTAD. E COSTIT.

Classe 5^AT

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
Abilità:

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale
Conoscenze:

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo
XXI, in Italia, in Europa e nel mondo
• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale, in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione
• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale
• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali
• Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo
del lavoro
• Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed
artistico
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti)
• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea
• Carte internazionali dei diritti
• Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali
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:
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

-

Ripetizione di temi trattati con tutta la classe
Organizzazione di gruppi di allievi per livello
Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa
sportello

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
-

Quattro/cinque verifiche orali

Il Docente

firma Mariangela Pullara

DCC-2
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Dall’Armellina Maurizio
Disciplina: Arte e territorio

Classe: 5^A Turistico

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico 2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Conoscenze: La classe conosce:
-le principali sequenze storico artistiche che hanno caratterizzato l’arte del XX secolo
-sa leggere e descrivere un’opera d’arte
Competenze: La classe nel complesso ha raggiunto le seguenti competenze:
-sa esprimersi ed usare un lessico appropriato alla disciplina
-sa organizzare una esposizione rapportandosi alla domanda fatta
-sa reperire fonti e testi utili allo scopo
-sa stabilire affinità e derivazioni fra le varie opere

Capacità: La classe ha dimostrato:
-discrete capacità di ascolto e attenzione
-adeguate capacità di comprensione
-diversificate capacità di riflessione e di sintesi
-discrete capacità mnemoniche

CONTENUTI DISCIPLINARI
x
o

o

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenutia causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 2 verifiche a tipologia orale e scritta

Il Docente
firma
Maurizio Dall’Armellina

Data
10/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente BENEDET ENNIO
Disciplina GEOGRAFIA TURISTICA

Classe 5^A turismo

Numero ore settimanali

Anno Scol. 2021/22

2

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
al termine del percorso scolastico gli studenti devono saper:
utilizzare testi ed informazioni attinenti la geografia, soprattutto quella turistica;
riassumere ed esporre con terminologia chiara, appropriata e specifica;
utilizzare il linguaggio geografico specifico per esplicitare al meglio contenuti e conoscenze;
raccogliere ed ordinare notizie geografiche da varie fonti;
utilizzare gli strumenti tipici della materia (carte, grafici, diagrammi, tabelle, internet);
geolocalizzare nello spazio e nel tempo le principali realtà turistiche delle regioni studiate;
individuare i caratteri più tipici dei paesaggi turistici studiati, attraverso le immagini che li rappresentano;
utilizzare diverse modalità operative per attingere notizie da varie fonti.
Abilità:
al termine del percorso gli studenti devono saper:
rappresentare e riprodurre contenuti e conoscenze, secondo metodi interpretativi chiari e specifici,
dai quali possa emergere anche una quota elaborativa personale;
utilizzare il linguaggio geografico specifico per esplicitare contenuti e conoscenze;
individuare gli aspetti ed i caratteri più importanti di fatti e situazioni studiate;
decodificare i principali paesaggi attraverso le immagini che li rappresentano;
individuare e progettare minimi itinerari turistici;
saper individuare le risorse e le potenzialità turistiche di un territorio;
comprendere le connessioni fra causa ed effetto e valutare i legami fra realtà territoriali e attività
umane, far le quali il turismo;
collocare e confrontare realtà geografiche e turistiche nello spazio e nel tempo evidenziando analogie
e differenze;
collegare fatti e fenomeni geografici con conoscenze e le abilità acquisite in altre discipline;
saper personalizzare, contestualizzare ed approfondire le proprie conoscenze.
Conoscenze:
al termine del percorso gli studenti devono:
conoscere e saper utilizzare i contenuti affrontati nel corso dell’a.s.;
imparare ad usare il linguaggio geografico specifico utile per esplicitarli;
conoscere gli strumenti, i mezzi e le metodologie necessarie ad una corretta interpretazione delle
realtà geografico-turistiche mondiali;
geolocalizzare nello spazio e nel tempo i fatti geografici mondiali studiati;
riconoscere luoghi, culture e caratteri geografico-turistici generali, tipici delle regioni studiate;
conoscere le relazioni intercorrenti fra i paesaggi fisici e quelli culturali;
conoscere le modalità operative necessarie ad attingere notizie da vari fonti.
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CONTENUTI DISCIPLINARI
In quest’anno scolastico, ancora interessato, anche se in parte, dall’epidemia, con il conseguente
ricorso parziale alla DAD, la lezione in presenza in classe è diventata più omogenea. Nonostante
questo evidente miglioramento rispetto agli anni precedenti, non è stato facile condurre una programmazione coerente e curata. Non si è trattato tanto di lavorare in carenza di tempo, quanto in
alternanze “fastidiose” di assenze e presenze che alla lunga non hanno permesso un regolare approfondimento adeguato alle tematiche, che di volta in volta si presentavano. Si è cercato, nel
modo migliore possibile, di scegliere e curare argomenti che permettessero legami e collegamenti
con le altre materie presenti in commissione, perseguendo lo svolgimento di un colloquio che potesse permettere al candidato di mostrare le proprie capacità di analisi e sintesi.
Non sono stati svolti i contenuti sotto indicati e meno che meno si sono potute sviluppare argomentazioni di approfondimento ulteriore. Si è preferito piuttosto recuperare qualche competenze
pregressa funzionale al colloquio orale, soprattutto nella parte finale dell’anno, quali la tecnica
x
dell’esposizione e la ricerca di metodologie di collegamento ed analisi.
a) Le Organizzazioni internazionali
(O.N.U. – U.E.)
b) America meridionale e centrale:
Perù, Brasile
c) Africa: Tunisia, Senegal,Namibia,
Madagascar, Tanzania, Sudafrica
d)Giordania, Thailandia, India,Maldive.

Argomento già affrontato nel corso di diritto

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
La classe non ha partecipato ad alcuna attività integrativa che riguardi temi inerenti la geografia turistica.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Attività di ripasso e di rinforzo della memorizzazione e dell’esposizione.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Le verifiche sommative eseguite in questa classe sono state: nel primo periodo sommative, sia con verifichetest puntuali con i livelli di valutazione coerenti con le tabelle di valutazione (griglie) stabilite ed approvate.
In questo caso sono stati considerati quali indicatori: attitudini, conoscenza dei contenuti, la loro
organizzazione ed i raccordi pluridisciplinari, lo stile dell’esposizione, l’uso del linguaggio specifico,
l’approfondimento personale, la rielaborazione logica e critica dei contenuti, l’orientamento nel tempo e
nello spazio, l’ampiezza delle conoscenze ed il livello culturale, la capacità di strutturare e redigere semplici
itinerari turistici. Nel secondo periodo si è preferito verificare in presenza, sia con verifiche-test puntuali che
con prove di verifica orale.
Il Docente

firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Filandro Savino
Disciplina: Matematica

Classe: 5AT

Numero ore settimanali: 3

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: sapersi orientare di fronte ai vari tipi di funzioni dell’analisi matematica.
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente buono
Abilità: saper definire i principali concetti matematici studiati; saper descrivere gli argomenti studiati con
un linguaggio adeguato; saper analizzare e studiare una funzione reale utilizzando gli strumenti e le teorie
studiate; saper risolvere un problema di massimo e minimo.
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente buono
Conoscenze: conoscere i principali concetti matematici studiati e le relative proprietà; conoscere gli
enunciati dei teoremi studiati e il relativo significato geometrico; conoscere i procedimenti che conducono
allo studio di una funzione reale
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente buono
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
--INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Ripasso/approfondimento in itinere degli argomenti trattati, con ulteriori spiegazioni sul lavoro domestico,
sportelli help con il docente su Teams
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
7 verifiche di cui 5 scritte , 2 interrogazioni orali

Il Docente: Filandro Savino

firma

Data 07/05/2021
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Danese Paola
Disciplina Lingua Inglese

Classe 5AT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: La classe sa nel complesso:
- comprendere in modo discreto testi orali e scritti di media difficoltà di carattere generale e turistico
cogliendo il senso globale e particolare degli stessi;
usare le strutture linguistiche;
organizzare il discorso in forma sufficientemente ordinata, logica, coerente;
riconoscere e analizzare diversi tipi di testo di argomento turistico (pubblicitario, geografico-descrittivo,
promozionale, ecc.);
esprimersi oralmente in modo scorrevole e corretto su argomenti di carattere turistico e generale,
utilizzando un lessico abbastanza appropriato;
produrre testi scritti di carattere generale con relativa tolleranza di errori ed in modo che non ne venga
compromessa la comprensione;
produrre testi scritti di carattere turistico (itinerari);
- descrivere le località studiate dal punto di vista culturale e turistico;
- descrivere e analizzare l’argomento di letteratura trattato.
Abilità: La classe ha dimostrato:
di porsi in relazione in modo corretto con l'insegnante ed i compagni;
- buone capacità di ascolto e di attenzione;
- discreta autonomia nella gestione dell’attività didattica;
discreta capacità di comprensione;
diversificate capacità espositive;
diversificate capacità di riflessione e di sintesi;
buone capacità mnemoniche.
Conoscenze: A livelli diversi gli studenti conoscono:
le regole della lingua a livello ortografico, morfologico e sintattico;
- il lessico specifico inerente al turismo;
- gli argomenti trattati.
CONTENUTI DISCIPLINARI
x

☐

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) Il turismo sostenibile
b) Le terme
c) Le crociere

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
10 ore con la docente di madrelingua
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
In Itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Durante l’anno scolastico sono state somministrate:
- quattro verifiche scritte.
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- minimo 5 verifiche orali.
- valutazione dei testi scritti prodotti a casa.
La tipologia degli esercizi delle verifiche è stata varia.
Scritto: comprensione di un testo scritto, domande/risposte, risposte a domande aperte di carattere turistico, descrizioni, stesura di itinerari.
Orale: dialoghi, prove di ascolto tratte da prove di certificazioni linguistiche di livello B2, domande/risposte,
relazioni su argomenti turistici, comprensione di testi d’argomento turistico, domande/risposte
sull’argomento di letteratura.
Il Docente

firma

Data 07.05.2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente:Gabriela Nogler
Disciplina:Tedesco

Classe: 5AT

Numero ore settimanali 3

Anno Scolastico:2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: applicative dei contenuti appresi e impiego delle abilità sia ricettive che produttive
Abilità: rielaborazione personale e utilizzo delle proprie abilità sia ricettive che produttive
Conoscenze: di tutte le più importanti strutture morfosintattiche,di aspetti di educazione civica, dei
principali argomenti di commercio e di turismo dalla richiesta ai reclami, di alcuni momenti della letteratura
tedesca a partire dalla fine del 18° secolo.
CONTENUTI DISCIPLINARI

x

x

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Dopo la classe quinta lo studente:
-comprende testi orali di difficoltà medio-alta;
-si esprime e interagisce oralmente in modo chiaro e scorrevole, con un lessico appropriato;
-comprende testi scritti di vario tipo;
-produce vari testi scritti su argomenti turistico-commerciali;
-conosce e utilizza un gran numero di regole morfosintattiche;
-conosce le tappe fondamentali dello sviluppo della letteratura tedesca dalla fine del 1700;
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)Le principali istituzioni europee.
b)Le crociere
c)Le terme

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e due orale nel
pentamestre
Nelle verifiche scritte sono stati valutati: contenuto, comprensione, correttezza grammaticale, precisione
ortografica, ricchezza e proprietà lessicali, competenza comunicativa, pertinenza rispetto alla traccia,
coerenza e coesione del testo, rielaborazione personale.
Nelle verifiche orali sono stati verificati: contenuto, comprensione, competenza comunicativa, pronuncia,
scorrevolezza, proprietà lessicale, rielaborazione personale e , almeno in parte, correttezza formale.
Il Docente

firma Gabriela Nogler
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Lara Gava
Disciplina Spagnolo

Classe 5^AT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: buone per un gruppo di allievi, discrete per un altro gruppo, sufficienti per qualche studente.
Abilità: buone per un gruppo di allievi, discrete per un altro gruppo, sufficienti per qualche studente.
Conoscenze: buone per un gruppo di allievi, discrete per un altro gruppo, sufficienti per qualche studente.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

x

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a) oraciones consecutivas
cambio in itinere
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Non sono state previste attività integrative.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe, assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a
casa, sportello pomeridiano.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state svolte tre verifiche scritte e tre orali. Le prove scritte sono state strutturate con esercizi a
completamento e domande aperte su argomenti di storia e turismo. Le prove orali sono state svolte con
domande su tutti gli argomenti che costituiscono il programma d’esame, cercando in particolare di far sì
che gli studenti trovassero dei collegamenti pluridisciplinari. L’ultima prova orale è stata strutturata a partire
da materiali come immagini o testi.
Il Docente

firma Lara Gava

Data 07/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Chies Chiara Luisa
Disciplina: Diritto e Legislazione turistica
Numero ore settimanali: 3

Classe: 5^ A T
Anno Scol. 2021 -2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: un ristretto numero di allievi ha dimostrato buone capacità di comprensione e rielaborazione
personale e ha raggiunto un livello avanzato per le competenze previste. La maggior parte della classe
possiede discrete competenze, mentre solo in casi limitati si è ad un livello basilare.
Abilità: un rilevante numero di studenti sa, con diversi gradi di autonomia e sicurezza, reperire ed
interpretare le norme, applicare i concetti ai casi concreti, cogliere in situazioni reali fattispecie astratte
studiate ed apprese a lezione. Difficoltà e fragilità più o meno accentuate permangono nell’utilizzo del
lessico specifico.
Conoscenze: gli alunni hanno tutti appreso i concetti fondamentali degli argomenti presentati; qualcuno
ha anche approfondito autonomamente, con motivazione e precisione e buon grado di autonomia.
CONTENUTI DISCIPLINARI

x
☐

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) I partiti politici in Italia: storia, funzioni, struttura.
b) La tutela e la conservazione dei beni culturali, in particolare nel nostro territorio.
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Video conferenza con restauratrice sulla tutela e conservazione del patrimonio artistico nel territorio.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
non sono stati necessari
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Nel primo periodo: 2 verifiche orali; nel secondo periodo: 3 verifiche orali.
Il Docente
Chiara Luisa Chies

firma
Chiara Luisa Chies

DCC-2
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Pugliese Giuseppe
Disciplina Discipline Turistiche Aziendali

Classe 5^ A Turismo

Numero ore settimanali 04

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: le competenze risultano disomogenee, in quanto una parte utilizza un buon metodo di studio
ed è in grado di rielaborare personalmente i contenuti, un altro gruppo si presenta più scolastico e testuale.
Gli alunni, a livelli differenti, sono in grado di:
• identificare aspetti istituzionali e strutturali di un’agenzia di viaggio;
• organizzare un programma di viaggio,
• analizzare i vari pacchetti proposti ed elencare gli elementi che li compongono.
Altri sono in grado di:
• individuare problemi e prendere decisioni;
• usare autonomamente conoscenze e strumenti appresi;

•
•
•

utilizzare strumenti informatici e software specifici;

•
•
•
•
•
•

il concetto e le funzioni del marketing e del marketing turistico;

accedere a basi di informazione;

utilizzare il computer ai fini di produzione e ricerca.
Abilità: complessivamente, seppure a livello differenziato, gli allievi sanno:
• rielaborare le conoscenze in modo critico;
• applicare le conoscenze apprese a semplici situazioni reali proposte e reimpiegarle con
ragionamento logico;
• proporre soluzioni in presenza di situazioni nuove;
• analizzare gli argomenti proposti;
• elaborare e sviluppare elementi di interdisciplinarietà.
Conoscenze: La classe presenta un livello di conoscenze mediamente più che sufficiente: per un gruppo
risultano approfondite e complete, un altro gruppo conosce con qualche approfondimento gli argomenti
trattati, per il resto le conoscenze sono complessivamente sufficienti e riferite agli aspetti essenziali degli
argomenti fondamentali.
Gli alunni, a diversi livelli di approfondimento, conoscono:
i vari tipi di agenzie di viaggio;
i viaggi e soggiorni sia individuali che di gruppo, a domanda e con offerta al pubblico;
il turismo congressuale e le modalità di programmazione ed organizzazione di un congresso;
lo stato patrimoniale e il conto economico di un'impresa;
il business plan.

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:
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Il recupero degli allievi è stato svolto in itinere al termine dello svolgimento di ogni unità didattica, dopo
una verifica e/o al termine del periodo.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state eseguite verifiche sia scritte che orali. Le prove sommative scritte sono state somministrate con
domande a risposta aperta o chiusa, prove pratiche, soluzione di esercizi e problemi, domande aperte. Le
verifiche sommative orali sono state effettuate ponendo un congruo numero di domande su argomenti vari
tali da chiamare in causa competenze diverse (mnemoniche, deduttive, analogiche).
Il Docente
Pugliese Giuseppe

firma

data 10 maggio 2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Schenardi Marta
Disciplina Scienze Motorie e Sportive

Classe 5^ A Turismo

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
Eseguono azioni motori in situazioni più complesse fatta eccezione qualche caso in cui permangono delle
difficoltà per mancanza di prerequisiti, utilizzando varie informazioni adeguandole al contesto
Praticano autonomamente con fair-play alcuni giochi sportivi applicando in modo corretto le conoscenze
acquisite
Realizzano risposte motorie adeguate in situazioni complesse.
Rielaborano se pure guidati percorsi motori
Adottano stili di vita attivi applicando i principi di salute e prevenzione, dando valore all’attività fisica
Abilità:
Hanno consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva
Sanno ideare e realizzare, se guidati, sequenze ritmiche espressive individuali e in gruppo
Sanno affrontare il confronto agonistico con etica corretta
Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche attività
sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo
Mettono in atto comportamenti responsabili come stile di vita: long life learning
Trasferiscono e applicano una seduta di allenamento, alcuni se pure guidati, altri in completa autonomia
Individuano fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità espressiva
Adottano autonomamente corretti stili di vita
Conoscenze:
Conoscono i corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair-play sportivo)
Conoscono gli elementi tecnico-pratici della/e attività praticata/scelta
Conoscono l’aspetto educativo e sociale dello sport
Conoscono la tecnica delle diverse discipline sportive e il loro regolamento
Sanno adottare le regole di base della sicurezza negli Sport
Conoscono e sanno applicare il linguaggio specifico della materia
Conoscono i principi di Teoria dell’Allenamento
Conoscono le principali Fasi di un Allenamento
Conoscono gli Effetti e i Benefici del Movimento
Conoscono gli Effetti Positivi di un Corretto Stile di Vita per il Benessere Psico-Fisico
Conoscono le procedure di intervento per gestire le situazioni di emergenza
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti

a causa di:
Emergenza Sanitaria
a) Modulo Gioco e Sport Attività di Squadra
Privilegiata Attività Individuale
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
☐
a)
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
a)
x

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Primo Periodo: 1 Verifica (Presenza – Pratica)
Secondo Periodo: 4 Verifiche Scritta (Presenza Pratica) 1 Verifica Scritta (Stesura Power Point)
Tipologia: Sommativa: Pratica Scritta
Formativa: Esercitazione Verifica
Il Docente

firma Marta Schenardi
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Chies Chiara Luisa
Disciplina: Educazione civica

Classe: 5^ A T

Numero ore settimanali: almeno 1

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: gli studenti sanno, con diversificati gradi di autonomia e precisione, riconoscere ed applicare
a situazioni e fatti della vita quotidiana categorie e concetti teorici appresi a lezione. Un ristretto numero di
alunni si distingue per le competenze di rielaborazione ed approfondimento personale.
Abilità: gli allievi sanno reperire e valutare criticamente fonti ed informazioni, anche in rete; sono in grado
di descrivere fenomeni ed avvenimenti con sufficiente padronanza; alcuni sanno fare collegamenti intra ed
inter-disciplinari.
Conoscenze: gli studenti hanno appreso i concetti relativi ai vari moduli proposti, anche se in misura
diversa. Alcuni hanno dimostrato di aver assimilato i contenuti in modo completo ed approfondito; la
maggior parte della classe si attesta su un livello discreto.
CONTENUTI DISCIPLINARI

x
☐

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) Visione dei film: “Il traditore” e “Alla luce del sole”.
b) Visione dei documentari: “Storia di Nilde” e “Alcide De Gasperi”.
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Due incontri con un’esponente dell’associazione “Libera contro le mafie”.
Un incontro in modalità on line con volontari e detenuti dell’Istituto “Due Palazzi” di Padova.
Incontro in presenza con referente dell’ADMO.
Incontro in video-conferenza con esperta del restauro di opere d’arte.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Non sono stati necessari.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state somministrate quattro verifiche, alcune scritte, altre orali.
Il Docente
Chies Chiara Luisa

firma

Data
10.05.0222
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente FRANCA MARCHI
Disciplina IRC

Classe 5AT

Numero ore settimanali 1

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Interrogativi di senso:
la vita come progetto
Modulo n° 2
Dialogo interreligioso e
religioni
Modulo n° 3:
Chiesa e mondo
contemporaneo

Blocchi tematici

Ore

Partire dal “perché”
Etica Cristiana e scelte di vita
Concezione cristiano-cattolica del matrimonio, scelte di vita

Rapporti della Chiesa Cattolica con le altre Religioni
Venezia delle Religioni
Tradizioni religiose e popolari della Sardegna del sud

Il ‘900 e i fatti della Chiesa Cattolica
Concilio Vaticano II
La guerra in Ucraina dal punto di vista di Papa Francesco

Modulo n° 4:
Educazione civica

Art. 19 della Costituzione Italiana sulla libertà Religiosa
La Shoa nel ricordo di Nedo Fiano
In TIME: laboratorio sul volontariato

7

9

10

4

STRUMENTI:
Testo scolastico in adozione: S. BOCCHINI, Incontro all’Altro, EDB, 2014, volume unico.
Bibbia; documenti del Magistero della Chiesa (Concilio Vaticano 2, encicliche, note pastorali della CEI).
Testi di confessioni religiose. Articoli tratti da riviste, settimanali e quotidiani.
Testi e video. Scambio di materiali su Piattaforma Teams; condivisione di ‘slides’ (Power Point).
Il Docente

firma Franca Marchi

Data 06/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente PULLARA MARIANGELA
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe 5^AT

Numero ore settimanali 4

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

-Il secondo Ottocento: l’epoca e le idee.
-La storia e la società. La cultura: l’età del Positivismo,
l’irrazionalismo di fine secolo e l’etica del superuomo di
Friedrich Nietzsche.
- Il Naturalismo: G. Flaubert: lettura e analisi di un passo
scelto tratto dall’opera Madame Bovary, Il sogno della città e
la noia della provincia; E. Zola, lettura e analisi di un passo
scelto tratto dall’opera Germinale. Da "Germinale": "Alla

conquista del pane" analisi e sintesi.

Modulo n° 1:
- Il Verismo: caratteri e differenze con il Naturalismo
L’attenzione alla realtà – francese.
Naturalismo e Verismo
- Giovanni Verga: vita, opere, le tecniche veriste. “Un

35

manifesto del Verismo verghiano”, la rappresentazione
degli umili, analisi di Rosso Malpelo.
I Malavoglia: genesi e composizione, trama, personaggi.
L'"ideale dell'ostrica", la "fiumana" del progresso, il
culto della "roba".

Modulo n° 2:
L’età del Simbolismo e
del Decadentismo

Lettura e analisi di brani antologici: "Il naufragio della
Provvidenza", "L'abbandono di 'Ntoni", "Il commiato definitivo
di 'Ntoni".
-Il Decadentismo: quadro storico-sociale di riferimento, temi e
motivi del Decadentismo. L’Estetismo (O. Wilde, Il ritratto di
Dorian Gray, Brano Il segreto del ritratto. Il Superomismo. Il
Simbolismo
-C. Baudelaire, lettura di poesie.
-G. Pascoli: esperienze biografiche e culturali, opere, il
simbolismo, il “nido”, “Il fanciullino”; analisi delle poesie La
mia sera, Il gelsomino notturno;
Myricae: composizione, struttura, titolo, temi, stile
Arano, X Agosto, L’assiuolo.
-G. D’Annunzio: esperienze biografiche e culturali, opere, la
figura dell'esteta, il superomismo. Analisi di brani antologici
da Il piacere : Il ritratto dell’esteta e Le vergini delle rocce: Il
manifesto del superuomo; da Alcyone analisi della poesia La
pioggia nel pineto.
- Pascoli e D’Annunzio a confronto.

DCC-2
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Modulo n° 3:
La disgregazione dell’io
nel romanzo

Il romanzo europeo del primo Novecento. Confronto tra
romanzo dell’Ottocento e del Novecento.
-I. Svevo: esperienze biografiche e culturali. Analisi di passi
scelti tratti da Una vita: Una serata in casa Maller, Senilità:
L’inconcludente “senilità” di Emilio, in particolare La coscienza
di Zeno: struttura, trama, passi scelti La Prefazione e il
preambolo, Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”, La morte
del padre, “La vita attuale è inquinata alle radici.
-L. Pirandello: esperienze biografiche e culturali, le opere. La
poetica dell’Umorismo, La follia, L’io diviso, Il metateatro. Le
novelle. I romanzi: Uno, nessuno e centomila. Teatro: Così è
(se vi pare), Il giuoco delle parti, Sei personaggi in cerca
d'autore, Enrico IV. Saggio L'umorismo. Brani: “Il segreto di
una bizzarra vecchietta”, "Il treno ha fischiato", "Mia moglie e
il mio naso", "L'incontro con il capocomico".
"Il fu Mattia Pascal": genesi, composizione, trama, temi,
tecniche narrative.
Brani: Maledetto fu Copernico!, Lo strappo nel cielo di carta:
l'umorismo, il crollo delle certezze, l'antieroe; La filosofia del
lanternino: la lanterninosofia, l'umorismo, la concezione
filosofica del mondo in Pirandello.

Modulo n° 4:
Laboratorio di lettoscrittura

-Rafforzamento delle conoscenze linguistiche e sintattiche,
della strutturazione del testo in paragrafi, dell’uso dei
connettivi.
-Conoscenza della struttura e delle caratteristiche del testo
argomentativo.
-Conoscenza della struttura e delle caratteristiche del testo
espositivo.
-Conoscenza della struttura e delle caratteristiche della
tipologia A, B, e C della prima prova dell’Esame di Stato

27

30

STRUMENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

libri di testo
materiali forniti dal docente
Internet
computer
videoproiettore
piattaforma Teams
videolezioni
videodocumentari di approfondimento

Il Docente

firma Mariangela Pullara

Data 10.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente PULLARA MARIANGELA
Disciplina STORIA

Classe 5^AT

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:

Il primo Novecento e
la Grande guerra

Modulo n° 2:

I totalitarismi e la
seconda guerra
mondiale
Modulo n° 3:

Il mondo diviso dalla
guerra fredda

Modulo n° 4:
Educazione civica

Blocchi tematici

Ore

- Situazione economica sociale e politica del nuovo regno
d’Italia. La Destra Storica e la Sinistra Storica.
-L’età giolittiana.
-La seconda rivoluzione industriale. La società di massa. La
Belle Epoque.
-I movimenti nazionalisti del Novecento.
-La prima guerra mondiale: cause del conflitto e dinamica delle
varie fasi, guerra di posizione. Conclusione e la Pace di
Versailles.
-La rivoluzione russa.
-L'eredità della grande guerra. Il dopoguerra in Austria,
Ungheria, Germania
-Nascita e avvento del fascismo.
-La "Marcia su Roma", le “leggi fascistissime”.
-La crisi del '29.
-I regimi totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo.
-Lo scoppio della seconda guerra mondiale: fasi e sviluppo; lo
sterminio degli Ebrei; la Resistenza e la Liberazione.
-Il bilancio della guerra: vittime, il processo di Norimberga.
-La guerra fredda
- Il mondo Bipolare: la divisione del mondo in due sfere di
influenza, la “destalinizzazione”.
- La distensione

-

La Costituzione italiana
L’Onu
L’Unione Europea

26

30

4

6

STRUMENTI:
Piattaforma Teams; App di Office 365; RaiPlay, YouTube, libri di testo, materiale fornito dall’insegnante,
Internet, videoproiettore
Il Docente

firma Mariangela Pullara

Data 10.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Dall’Armellina Maurizio
Disciplina: Arte e territorio

Classe: 5^A Turistico

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico 2021/22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n°1
Neoclassicismo e Romanticismo

Modulo n°2
Realismo-Impressionismo e post
impressionismo

Modulo n°3
Le avanguardie del Novecento

Modulo n°4
Esperienze artistiche a cavallo fra le 2
guerre

Unità didattiche(*)
Caratteri generali sul seguente artista:
-Canova-Paolina Borghese-Amore e Psiche
-David-Il giuramento degli Orazi
-Gericault-La zattera della Medusa
-Delacroix-La libertà che guida il popolo
-Hayez-Il bacio
-Friedrich-Viandante sul mare di nebbia
Caratteri generali sul seguente artista:
-Courbet-Gli spaccapietre
-Manet-Colazione sull'erba-Olimpia
-Monet-Sole nascente-la cattedrale di Rouen
-Renoir-Ballo al Moulin de la Galette-Bagnanti
-Degas-La lezione di danza-L’assenzio
-Cezanne-I giocatori-La montagna di SainteVictorie
-Gauguin-Il Cristo Giallo-Ragazze Thaitiane
-Van Gogh-Notte stellata-Campo di grano
-Art Nouveau-Seccessione Viennese
-Klimt-il bacio
Caratteri generali sull'espressionismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Matisse-La stanza Rossa-La Danza
-Munch-L'urlo
-Kirchener-Scena di strada Berlinese
Caratteri generali sul cubismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Picasso-LesDemoiselles d’Avignon-Guernica
Caratteri generali sul Futurismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Boccioni-La città che sale
-Balla-cane al guinzaglio
Caratteri generali sull'astrattismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Kandinsky-Il cavalliere azzurro-composizioni
-Mondrian-L'albero argentato-composizioni
Caratteri generali sul Dadaismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Duchamp-Ruota di bicicletta-La Fontana
Caratteri generali sul Surrealismo
Caratteri generali sul seguente artista:
-Dalì-La persistenza della memoria
-Magritte-Il tradimento delle immagini
Caratteri generali sull'architettura moderna
Caratteri generali sul seguente architetto:
-Le Corbusier-Villa Savoye
-Wright-La casa sulla cascata
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Modulo n° 5
Esperienze artistiche nel secondo
dopoguerra

Modulo n° 6
Educazione Civica
Tutela dei beni culturali

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Cenni sulle seguenti correnti:
Arte informale ed espressionismo astratto
-Burri e Fontana
-Pollock
Pop Art
-Andy Warhol e Lichtenstein
Arte Concettuale
-Land Art-Christo
-Arte Povera-Pistoletto
-Body Art-Marina Abramovic’
Il ritorno al figurativo
-La transavanguardia
-Graffitismo
Contemporaneo
-I protagonistidella scena attuale: Koons-CattelanHirst
-Architettura di fine millenio: Piano-Ando-Hadid
Legislazione Beni Culturali

1

STRUMENTI: -Libro di testo.
Dossier Arte volume 3^edizione Giunti
Il Docente
Dall’Armellina Maurizio

Gli alunni

Firma

Data10/05/2022

Firma
Firma

Data10/05/2022

DCC-2

pag 31 di 57

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: BENEDET ENNIO
Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA

Classe: 5^A turismo

Numero ore settimanali 2

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
OCEANIA

Modulo n° 2:
AFRICA

Modulo n° 3:
AMERICA LATINA

Modulo n° 4:
AMERICA
ANGLOSASSONE

Modulo n° 5:
ESTREMO ORIENTE

Blocchi tematici

Ore

Oceania: un mondo di isole – territorio, clima, ambienti, storia
e cultura – risorse e flussi turistici. Australia: un territorio immenso e isolato – il Paese dei canguri – arte e cultura – le città
– itinerario Melbourne/ Sydney – La grande barriera corallina.
Nuova Zelanda: N.Z. insolita – Nuova Zelanda (De Pilati). Arcipelaghi dell’Oceania: Polinesia francese: un enorme spazio
marino dall’altra parte del mondo – Natura, arte e cultura.

12

Africa mediterranea: territorio, clima, ambienti, storia e cultura – risorse e flussi turistici. Egitto: una terra costruita dal Nilo
– un turismo penalizzato dalla politica – arte e cultura – le città
– civiltà egizia. Marocco: il paese dell’Atlante – un grande investimento nel turismo – Natura, arte e cultura – culture improntate alle religioni. Israele : un paese giovane ma antichissimo –
uno sviluppo frenato dai conflitti - Natura, arte e cultura. Culture
improntate alle religioni. Africa subsahariana: Kenya: intorno
alla Rift valley – due tipi di turismo, due diverse stagionalità. Natura, arte e cultura.

10

America centrale: territorio, clima, ambienti, storia e cultura –
risorse e flussi turistici. Messico: un paese continente – una profonda vocazione turistica. Natura, arte e cultura. Allegria contagiosa e atmosfera festosa. Cuba: la più grande delle Antille. Un
turismo sano e in crescita. Natura, arte e cultura. Feste ed eventi
per tutti i gusti.

12

America settentrionale: territorio, clima, ambienti, storia e
cultura – risorse e flussi turistici. Una grande varietà ambientale.
Stati Uniti: un Paese straordinario – giganti del turismo - Natura, arte e cultura. Canada: un paese coperto da foreste – un
faticoso sviluppo turistico. Natura, arte e cultura.

21

Estremo Oriente: una grande varietà di paesaggi - risorse e
flussi turistici. Giappone: Quattro grandi isole – incrementi record. - Natura, arte e cultura. - Cina: un immenso Paese – Grandi
numeri per un turismo in sviluppo. Natura, arte e cultura. Antichi
miti e usanze millenarie.

5
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STRUMENTI:
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
S. Bianchi – R. Kohler – S.Moroni – C.Vigolini – Destinazione mondo 3/corso di geografia turistica – DE
AGOSTINI
Dati da Calendario Atlante De Agostini 2021/22.
STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, LABORATORI
-

copie fotostatiche da altri testi scolastici, pubblicazioni e monografie, ad integrazione e completamento
del testo adottato;
materiale derivato dall’informazione corrente (articoli di quotidiani e periodici, monografie etc.);
internet ed ogni opportunità informatica.
carte geografiche a varia scala, atlanti, cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, statistiche e
tutte le rappresentazioni utili all’analisi di un fatto geografico;
appunti personali dello studente, risultato di specifiche lezioni frontali;
audiovisivi e film tematici (anche commerciali) per dare “ambiente” a problematiche e/o a particolari
aspetti della geografia turistica.

Il Docente
Gli alunni

firma

Data:

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Filandro Savino
Disciplina: Matematica

Classe: 5AT

Numero ore settimanali: 3

Anno Scol. 2021-22

MODULI
DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Le funzioni reali
di variabile reale
e loro proprietà

Modulo n° 2:
I limiti e la
continuità delle
funzioni reali di
variabile reale

Modulo n° 3:
Le derivate

Modulo n° 4:
Lo
studio
di
funzione reale di
variabile reale.

Blocchi tematici

Ore

Definizione e classificazione di funzione, definizione di dominio e codominio.
Grafico di una funzione. Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e
20
biunivoche, funzione inversa, funzione composta, funzioni pari e dispari,
funzioni crescenti e decrescenti.
Definizioni di intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi, definizione di intorno
di un punto, definizione di punto isolato e di accumulazione. Definizione
intuitiva e rigorosa del concetto di limite di funzione e relativo significato
geometrico: limite finito di una funzione in un punto, limite destro e limite
sinistro di una funzione in un punto, limite infinito di una funzione in un punto,
limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito, limite
infinito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito. Teoremi sui
limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto (senza
30
dimostrazioni).
Il calcolo dei
¥ limiti
0 e le forme indeterminate:
¥ - ¥notevole
,
, , il limite notevole
Il+ limite
¥ 0
Definizione di funzione continua ed esempi.
Teoremi: esistenza degli zeri, Bolzano-Weierstrass, dei valori intermedi (senza
dimostrazioni, con interpretazione grafica).
Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione: prima, seconda
e terza specie con relativi esempi.
Definizione di rapporto incrementale di una funzione e relativo significato
geometrico. Definizione di derivata e relativo significato geometrico.
Il calcolo delle derivate: derivate fondamentali, derivata della somma di
funzioni, del prodotto di funzioni, della potenza di una funzione, del quoziente
di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine
25
superiore al primo. Derivabilità e continuità. Teoremi sulle funzioni derivabili:
Fermat, Lagrange, Rolle (senza dimostrazioni, con interpretazione grafica).
Teorema di de l'Hopital (senza dimostrazione) e relative applicazioni. Punti di
non derivabilità e relativa classificazione: punti angolosi, cuspidi e flessi a
tangente verticale.
Studio di funzioni razionali intere/fratte, logaritmiche, esponenziali, irrazionali
e costruzione del relativo grafico:
ricerca del dominio, delle eventuali simmetrie, delle intersezioni con gli assi
cartesiani; studio del segno;
definizione di asintoto, ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui
mediante il calcolo dei limiti;
ricerca dei punti stazionari; ricerca degli intervalli di crescenza/decrescenza di
una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima; definizione di 20
massimo e minimo assoluti e relativi, ricerca dei massimi e minimi relativi e
dei flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del segno della derivata
prima; definizione di funzione concava; definizione di flesso; ricerca degli
intervalli di concavità verso il basso/alto e dei punti di flesso mediante lo studio
del segno della derivata seconda.
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STRUMENTI:
Utilizzo della lavagna virtuale, di presentazioni ppt e del libro di testo “Matematica Rosso 4” di
Bergamini, Trifone, Barozzi, casa editrice Zanichelli.
Il Docente

firma

data 07/05/2022

Gli alunni

firma
firma
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Danese Paola
Disciplina Lingua Inglese

Classe 5AT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
The changing face of
tourism
(Units 2-9-10)

Modulo n° 2:
City breaks, tours and
cruises (Units
3,11,12;13;15;16)

Blocchi tematici
-

The pros and cons of tourism.
Poem “When the Tourists flew in” (photocopy).
Controversial tourism: Trophy hunting.
Choosing an ethical holiday.
Controversial tourism: Trophy hunting – Voluntourism.
Natural and man-made disasters.
Terrorism and effects on tourism.
Crisis management: the four Rs.
What is tourism marketing? Market research and advertising.
Marketing mix.
Marketing in a digital world.
Swot analysis (photocopy).
Brochures.
Promoting destinations.

- How to write itineraries.
- Circular letters.
- Itinerary 1: Slow food Apulia.
- Itinerary 2: Tuscan Indulgence.
- Venice: Landmarks and Attractions. Getting around Venice.
Getting there. Gastronomy. Events.
- Conegliano: walking tour.
- Walking Tour Trieste: Joycean jaunts and good coffee
(photocopy).
- London. Roman and Medieval London. The 16th and 17th
centuries. Victorian London. The Tube. Top London Attractions.
- A tale of two Londons: Dickens and Wilde.
- A walking tour in London: Walking Tour of Kensington
Gardens and Hyde Park (photocopy).
- The USA – Reasons for visiting. Borders of the USA.
Geographical features. Tips for travelling in the USA. American
cuisine.
- The Big Apple. Iconic landmarks. The waterside. Art galleries.
Time out.
- The USA National Parks.
- Tips for visiting Australia.
- Sidney.
- The outback.
- Itinerary in Australia (project work).
- Water Travel: Ocean cruises. River cruises and tours.
- Positive and negative aspects of a cruise holiday.
- The Brenta Riviera. Venetian Villas.
- Along the Brenta Canal (photocopy).
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- Slow tourism.
- Wellness tourism: Natural spas in Italy – Spas breaks in the
UK.
Modulo n° 3:
- Core needs: wellbeing holidays bounce back to tackle
Special interest tourism “pandemic posture” (photocopy).
(Units 7)
- The Euganean Thermal Basin (photocopy).
- Study holidays.
- What should be considered before going on a study holiday.
Modulo n° 4:
From learning to
working
Modulo n° 5:
Argomenti letterari

9

- Getting ready for an interview.
- Work experience.

3

- George Orwell (biography).
- Animal Farm (plot, characters, themes).

9

- Sustainable tourism/responsible tourism.
Modulo n° 6
- Promoting a sustainable holiday in Italy (individual project).
Approfondimenti
linguistici e di Ed. Civica - Integration and multiculturalism: Film “East is East”.
- Peggy Guggenhheim: Art Addict.

12

STRUMENTI:
-

Libro di testo in adozione: S. Burns e A.M. Rosco, Beyond Borders, Dea Scuola-Valmartina.
Materiale fotocopiato: come rinforzo/supporto ed approfondimento, tratto da manuali, Internet,
guide turistiche.
Appunti dell’insegnante.

Il Docente

firma

Data 7.05.2022

Gli alunni

firma
firma

Data 7.05.2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Gabriela Nogler
Disciplina Tedesco

Classe 5AT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021/22

MODULI DISCIPLINARI

REZEPTION

KREUZFAHRTEN
THERMEN
SCHULE UND ARBEIT

REISELUST

DIE EUROPÄISCHEN
INSTITUTIONEN
TOURISMUSARTEN
DIE DEUTSCHE
GESCHICHTE VON 1918
BIS 1945

DEUTSCHE LITERATUR

WIRTSCHAFTSSPRACHE

Blocchi tematici

Ore

Check-in und Check-out
Berufsecke:Hausdame,Hoteldiener oder Page,Zimmermädchen
und
Roomboy,Koch/Köchin,Kellner/Kellnerin,Rezeptionist,Concierge
Kreuzfahrten
Viking- Flusskreuzfahrten
Ischia-Thermaltourismus
Der Lebenslauf,der Praktikumsbericht,das Vorstellungsgespräch
Venedig:die Stadt auf dem Wasser. Historischer Überblick
Florenz und Kunststädte der Toskana. Historischer ÜberblickKunst
Mailand nicht nur Industriestadt.Historischer Überblick-Kunst
Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt.Kultur.
Umbrien.das grüne Herz Italiens
Sizilien, Treffpunkt der Völker und Kulturen
Rom,die Hauptstadt Italiens. Historischer Überblick
Berlin, die Hauptstadt Deutschlands
München und Bayern
Ostdeutschland :Dresden und Leipzig
Osterreich und Wien
Die Schweiz
Die wichtigsten europäischen Institutionen
Die Nato und die Uno
Sanfter Tourismus
Massentourismus
Die Weimarer Republik
Die Diktatur des Nationalsozialismus
Vom Anfang des 3.Reiches bis zum Ende des 2. Weltkriegs
Von der Teilung zur Deutschen Einheit-Die zwei deutschen
Staaten-Der lange Weg zur Einheit
Der Sturm und Drang
Goethe: Willkommen und Abschied
Prometheus
Der Expressionismus
Trakl: Abendland
Kafka: Gibs auf!
Brecht: Der Krieg, der kommen wird
Anfrage für Zimmer und Konferenzraum, Antwort auf Anfrage,
einen Beschwerdebrief schreiben, Anwort auf das
Beschwerdeschreiben

10

3
5
10

20

10
10

10

10

6

STRUMENTI:
Libro di testo,Fotocopie
Il Docente

firma Gabriela Nogler

Data 07/05/2022

Gli alunni

firma
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Lara Gava
Disciplina Spagnolo

Classe 5^AT

Numero ore settimanali 3

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Programmi di viaggio,
percorsi e itinerari

Modulo n° 2:
Aspetti geografici e socioculturali dei Paesi di cui si
studia la lingua e del
proprio paese

Modulo n° 3:
Professione turismo
Modulo n° 4:
Estructuras de la lengua

Blocchi tematici

Ore

Un recorrido por la ciudad: presentar una ciudad o un pueblo;
organizar un recorrido por la ciudad. Venecia, la ciudad
monumento; un día en Roma; Barcelona, el Barrio Gótico y las obras
de Gaudí; el día del libro; por las calles de Madrid; el triángulo del
arte. Léxico: monumentos, detalles y partes; el interior de una
iglesia; los materiales.
Rincones por descubrir: organizar y proponer circuitos y cruceros;
presentar una zona turística. Circuito por México y Guatemala:
Tulum, la lagunas de los siete colores, la reserva de la Biosfera de
Calakmul, Palenque, las cascadas de Misol Ha, Chichén Itzá, el
Cenote Sagrado. Comida típica de México.
Las termas: instalaciones y terapias; las termas de Ourense.
Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar. Léxico: el crucero, la
tripulación y partes del barco; la naturaleza.
España en el siglo XIX: la invasión napoleónica y la Guerra de la
Independencia; la Constitución de Cádiz; Fernando VII y la primera
guerra carlista; la Gloriosa y la Restauración.
Francisco de Goya: el 3 de mayo 1808; las Pinturas Negras –
Saturno devorando a su hijo.
Frida Kahlo: Viva la vida; Diego y yo; la columna rota; autorretrato
con el pelo cortado; las dos Fridas. El Día de los Muertos. Las
civilizaciones precolombinas: Aztecas: Tenochtitlán, Moctezuma,
Teotihuacán, la leyanda del dios del sol; Mayas: calendarios,
escritura y profecia sobre el final del mundo, sacrificiones y cenotes,
Palenque, Chichén Itzá y el juego de pelota; Incas: Cuzco, Machu
Picchu, fiesta del Inti Raymi.
España en el siglo XX: Alfonso XIII, Primo de Rivera, la Segunda
República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, la transición.
Picasso: Guernica. Pablo Neruda: “Explico algunas cosas”. Miró: el
carnaval de Arlequín.* Los desaparecidos.*
El siglo XXI: atentado en la estación de Atocha del 11M de 2004,
atentado en Barcelona del 17A de 2017, referéndum de
independencia en Cataluña, ETA entrega las armas, principales
partidos políticos.*
El muro entre EE.UU. y México y la valla de Melilla.
*Argomenti trattati dopo il 7 maggio
Escribir un curriculum vitae; la carta de presentación de un CV; la
entrevista de trabajo.
Lessico: ofertas de trabajo; capacidades y competencias.
La voz pasiva; las oraciones concesivas; el futuro simple.

36

33

2

5

STRUMENTI:
Libro di testo Buen viaje, materiali forniti dalla docente, quotidiani, Internet, computer,
videoproiettore.
Il Docente

firma Lara Gava

Data 07/05/2022

Gli alunni
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Chies Chiara Luisa
Disciplina: Diritto e Legislazione turistica

Classe: 5^ A T

Numero ore settimanali: 3

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
L’ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA

Modulo n° 2:
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Modulo n° 3:
LA LEGISLAZIONE
TURISTICA

Blocchi tematici

Ore

1) Il Parlamento: norme costituzionali, struttura, funzioni.
L’iter legislativo. Il referendum.
2) Il Governo: formazione, competenze e rapporto fiduciario
con il Parlamento
3) Il Presidente della Repubblica: funzioni e ruolo nel sistema
istituzionale
1) Principi e norme costituzionali che regolano la Pubblica Amministrazione
2) Gli Enti locali tra decentramento amministrativo e sussidiarietà
3) Le Regioni
4) Gli altri Enti territoriali (cenni)
5) L’Amministrazione della Giustizia: principi costituzionali in
materia giurisdizionale, l’organizzazione giudiziaria, Corte
costituzionale, Corte di Cassazione, Corte dei Conti.
6) Gli organi ausiliari: CNEL e Consiglio di Stato
1)
2)

20

12

Gli Enti che operano nel settore turistico
La normativa a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

10

Modulo n° 4:
LA TUTELA DEL
CONSUMATORE/TURISTA

1) La normativa a tutela del consumatore e del turista in particolare.
2) Il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) ed il Codice del
Turismo (D. Lgs. 79/2011).
3) Il danno da vacanza rovinata.

Modulo n°5:
EDUCAZIONE CIVICA
I PRINCIPI ED I
CARATTERI DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA

1) La Costituzione della Repubblica italiana: storia, caratteri, Principi fondamentali e Parte Prima.
2) I Padri Costituenti: Leonilde Iotti e Alcide De Gasperi.

Modulo n° 6:
EDUCAZIONE CIVICA
LA PENA E IL CARCERE
Modulo n° 7:
EDUCAZIONE CIVICA
L’ORDINAMENTO
INTERNAZIONALE
Modulo n° 8:
EDUCAZIONE CIVICA
FINE VITA E DONAZIONE
ORGANI

2

15

1) L’articolo 27 della Costituzione
2) Le funzioni della pena e, in particolare, la funzione
rieducativa
3) L’ordinamento penitenziario ed i problemi relativi
all’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà

4

Le principali organizzazioni internazionali ed i delicati equilibri
internazionali. ONU, NATO, UE

7

La
-

4

normativa e la giurisprudenza costituzionale in materia di:
donazione organi;
dichiarazioni anticipate di trattamento;
eutanasia e suicidio assistito.
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Modulo n° 9:
EDUCAZIONE CIVICA
I PARTITI POLITICI

-

Modulo n° 10:
IL FENOMENO MAFIOSO

-

-

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Storia dei partiti politici in Italia, dall’epoca fascista alla
“Seconda Repubblica”.
La struttura, la funzione ed il sistema dei partiti in Italia.

2

Origini e sviluppi delle associazioni di tipo mafioso in Italia, in Veneto e all’Estero.

10

STRUMENTI:
Libro di testo: Capiluppi e D’Amelio “Il turismo e le sue regole più” ed. Tramontana;
materiale multimediale predisposto dalla docente; film e documentari; materiale fornito dagli esperti
esterni intervenuti in incontri o video-conferenze.
Il Docente
Chiara Luisa Chies
Gli alunni

firma

data
10.05.2022

firma
Firma

data10.05.2022
data10.05.2022

DCC-2

pag 41 di 57

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Pugliese Giuseppe
Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali

Classe: 5^ A Turismo

Numero ore settimanali: 04

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI
Modulo A:
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche
Lezione 1
L’analisi dei costi
Modulo A:
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche
Lezione 2
Il controllo dei costi: il direct costing
Modulo A:
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche
Lezione 3
Il controllo dei costi: il
full costing
Modulo A:
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche
Lezione 5
L’analisi del punto di pareggio (break even analysis)
Modulo B:
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Lezione 1
L’attività dei tour operator

Blocchi tematici
-

che cosa si intende per costo;
che cos’è l’oggetto di riferimento di un costo;
come si classificano i costi;
come si rappresentano graficamente i costi fissi;
come si rappresentano graficamente i costi variabili;
come si calcola il costo totale.

11

-

in che cosa consiste il metodo del direct costing;
come si valuta la redditività di diversi prodotti;
come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista
economico.

-

in che cosa consiste il metodo del full costing;
che cosa sono le configurazioni di costo;
come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full
costing a base unica.

-

in cosa consiste la break even analysis;
come si rappresenta graficamente il BEP;
come è possibile modificare il BEP.

-

chi sono i tour operator;
in cosa consiste l’attività di un tour operator;
come vengono realizzati i pacchetti turistici;
in cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico
a catalogo;
in cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a
catalogo;
in cosa consiste la predisposizione del programma di viaggio
di un pacchetto turistico a catalogo;
che cosa si intende per contratto vuoto per pieno.

11

con quali metodi un Tour Operator può fissare il prezzo di
vendita di un pacchetto turistico;
come si determina il prezzo di vendita con il metodo del full
costing;
che cosa accade se il pacchetto turistico a catalogo viene
venduto tramite un’ azienda di viaggio;
in cosa consiste il metodo del breack even point;
che cosa consente di determinare il metodo del breack even
point.

13

-

Modulo B:
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Lezione 2
Il prezzo di un pacchetto
turistico

Ore

-

DCC-2

11

10

12

pag 42 di 57

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

Modulo B:
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Lezione 3
Il marketing e la vendita
di pacchetti turistici
Modulo B:
Prodotti turistici a catalogo e a domanda
Lezione 4
Il business travel

-

Modulo C:
Pianificazione, programmazione e controllo nelle
imprese turistiche
Lezione 1
Il marketing
Modulo C:
Pianificazione, programmazione e controllo nelle
imprese turistiche
Lezione 3
Il business plan

Modulo D:
Marketing territoriale
Lezione 4
Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica
Educazione civica:
Il turismo sostenibile e
responsabile

come un tour operator promuove e commercializza i pacchetti
turistici;
quali strategie di vendita possono essere adottate dai tour
operator;
9
come si perfeziona la vendita di un pacchetto turistico;
in cosa consiste la fase della gestione del viaggio;
in cosa consiste la fase del controllo.
cosa si intende per business travel;
che cos’è un viaggio incentive;
qual è l’importanza del prodotto congressuale per una
località;
10
quali sono le figure professionali che si occupano
dell’organizzazione del business travel;
quali sono le fasi di un congresso.

-

il marketing:generalità;
il sistema di pianificazione, programmazione e controllo;
il ciclo di vita del prodotto.

7

-

che cos’è il business plan;
qual è il contenuto di un business plan.

8

che cosa si intende per fattori di attrazione di una
destinazione turistica;
quali sono i fattori che contribuiscono a determinare il livello
di attrattività di un territorio.

5

perchè una destinazione turistica deve analizzare i flussi
turistici;
quali sono i fattori che influenzano i flussi turistici;
come può una destinazione turistica analizzare i flussi
turistici.

7

-

Modulo D:
Marketing territoriale
Lezione 2
I fattori di attrazione di
una destinazione turistica
Modulo D:
Marketing territoriale
Lezione 3
I flussi turistici

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

-

-

perché una destinazione turistica deve effettuare l’analisi
SWOT;
quali possono essere i punti di forza di un territorio;
quali possono essere i punti di debolezza di un territorio;
come può una destinazione turistica analizzare i propri punti
di forza e di debolezza;
come può una destinazione turistica analizzare le opportunità
e le minacce.
stesura di un piano marketing territoriale.

10

6

STRUMENTI:
Libri di testo: “Scelta Turismo 3” di Giorgio Campagna e Vito Loconsole; edizione Tramontana.
Il Docente
Pugliese Giuseppe

Gli alunni

firma

Data: 10 maggio 2022

Firma
Firma

data 10 maggio 2022
data 10 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Schenardi Marta
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Classe: 5^ A Turismo

Numero ore settimanali 2

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

MODULO N° 1
MOVIMENTO E CORPO

Blocchi tematici
LE CAPACITA’ CONDIZIONALI
Allenamento Alla Resistenza
Allenamento Alla Potenza
ALLENARE LE CAPACITÀ COORDINATIVE
Associare Movimenti/Gesti Applicando La Capacità’ Di Ritmo
Esecuzione Di Andature Seguendo Ritmi Diversi
Orientamento Spazio-Temporale
PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO
Allenamento Fasi
Principi Fondamentali - Metodica Del Riscaldamento
Il Riscaldamento Pre-Allenamento
Il Riscaldamento Pre-Gara
Defaticamento Obiettivi
Stretching
Stretching Obiettivi
Stretching Regole
Stretching Metodo
Stretching Pre-Allungamento
Stretching Post-Allungamento
ATLETICA
Le Corse Veloci
(Misurare Espressione Veloce ed Elastica della Forza)
Corsa Veloce 30 m
Corsa Veloce 50 m
AGILITY ROPE
Funicella 30”
(Misurare Coordinazione Tempismo Forza degli Arti Inferiori)
Livello Base
Giro Fune Avanti Piedi Pari Alternati Piedi Pari Controtempo
Skip Controtempo
Piano Sagittale – Piano Frontale
Giro Fune Dietro: Piedi Pari-Controtempo-Incrociato

MUSICA E MOVIMENTO
Sviluppare/Rinforzare le Capacità Coordinative Speciali:
1.Capacità di Fantasia Motoria
2. Capacità di Ritmo (Uitilizzo della palla Basket)
MODULO N° 2
a. Palleggiare seguendo un Ritmo
b. Palleggiare a Tempo seguendo le variazioni del Ritmo
I LINGUAGGI DEL CORPO Funicella – Agility Rope
E LA COMUNICAZIONE
Livello Base
NON VERBALE
Giro Fune Avanti Piedi Pari Alternati Piedi Pari Controtempo
Skip Controtempo
Piano Sagittale – Piano Frontale
Giro Fune Dietro: Piedi Pari-Controtempo-Incrociato
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ANIMAZIONE
Padroneggiare gli Aspetti Comunicativi, Culturali e Relazionali
dell’Espressività Corporea nell’ambito di Progetti e Percorsi anche
Interdisciplinari
Animazione Turistica
1^ Parte
Lezione n. 1
Propedeutica di Introduzione
Significato - Scopo - La Figura Dell'animatore - Il Contesto In Cui
Opera - Caratteristiche e Doti Dell'animatore Lezione n. 2
Attitudini e Conoscenze dell'Animatore - Classificazione delle Figure
di Animatori (Animatore Di Contatto-Turistico-Sportivo-Mini Club) Il Gioco- Gioco Spettacolo e Serata Gioco 2^ Parte
Formazione dei Gruppi di Lavoro
Scelta della Meta
Scelta/Individuazione dell’Utenza
Giochi/Attività Intrattenimento/Coreografia (Fantasia Motoria)
Simulazione di una Serata a Tema
3^Parte Laboratorio Informatica
Stesura di Power Point/Brochure Individualizzata

MODULO N° 3
GIOCO E SPORT

PALLACANESTRO
(Esercizi eseguiti individualmente per mantenere il distanziamento
e evitare il contatto tramite attrezzi sportivi nel rispetto delle
regole Imposte da Emergenza Covid)
I Fondamentali Individuali
Cambio di Direzione
Cambio di Senso
Arresto
Palleggio
Il Passaggio/Ricezione
Il Tiro
Tiro Piazzato
Tiro Libero
Terzo Tempo
CALCIO
Fondamentali Individuali
Stop
La Conduzione
Stop e Conduzione con suola
Il Passaggio
Tiro in Porta
PALLAVOLO
(Capacità Motorie Condizionali e Coordinative Speciali)
I Fondamentali Individuali
Il Palleggio - Palleggio di controllo
Il Bagher - Bagher di controllo
La Battuta/Ricezione
La Schiacciata
Le Regole
Il Gioco
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MODULO N° 4
BENESSERE E SALUTE

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

BADMINTON
Storia
Area di Gioco
Regole del Gioco
Attrezzatura
14
I Fondamentali
Il Servizio
Il Colpo
Il Doppio
Prova Parallela
TEORIA
Storia
Educazione Fisica e degli Sport Regimi Totalitari Introduzione
1
Argomento
Illustrazione Riassuntiva
attraverso visione slide (Accenno)
Educazione Civica
Insegnamento Traversale
Aspetto Educativo e Sociale dello Sport
I valori dello Sport – La Filosofia del Judo Adozione comportamenti per promuovere il benessere fisico morale
sociale
Adozione comportamenti adeguati alla tutela della sicurezza
propria degli altri dell’ambiente in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo
Prevenzione/Sicurezza (Educazione Civica)
Sicurezza in Palestra
Principi fondamentali e norme per la sicurezza in palestra
1
Principi fondamentali e norme per la sicurezza durante il gioco di
squadra e nelle attività individuali
Sicurezza a Scuola (Aula-Locali Istituto)
Anno
Scolastico
Illustrazione Norme per la sicurezza
Indicazioni Responsabilità
Interpretazione Segnaletica Pittografica
Disposizione alunni Apri-Fila Chiudi-Fila
Disposizioni alunni assistenza ai disabili
Corretta e Regolare compilazione Foglio Assenze
Addetto alle comunicazioni
Allarme Incendio
2
Corretto Comportamento
Procedure Evacuazione
Allarme Terremoto
Corretto Comportamento
Procedure Evacuazione
Allarme Nube Tossica
Corretto Comportamento
Procedura Evacuazione
Prove Pratica di Evacuazione
Prevenzione degli Infortuni
Principi e Corretta Esecuzione Tecnica Riscaldamento per evitare
Traumi/Infortuni Sportivi
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STRUMENTI:
Palestra – Spazio Esterno Pista Atletica – Campo di Basket – Attrezzatura Sportiva
Personal Computer Piattaforma Office 365 – Teams – Modalità Mista (n. 9 Lezioni) – DDI (n.1
Lezione)
Laboratorio Informatica
Il Docente

firma Marta Schenardi

Data 07.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Chies Chiara Luisa
Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 5^ A T

Numero ore settimanali: 1

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
STORIA;
DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA
Modulo n° 2:
DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA

Blocchi tematici
- La Costituzione della Repubblica italiana: storia, caratteri, Principi fondamentali e Parte Prima.

-

20

I Padri Costituenti: Leonilde Iotti e Alcide De Gasperi.

- L’articolo 27 della Costituzione: le funzioni della pena e, in
particolare, la funzione rieducativa.
- L’ordinamento penitenziario ed i problemi relativi alla detenzione in Italia.

-

Ore

5

Testimonianze di detenuti, figli di detenuti e volontari
della casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova.

Modulo n° 3:
TEDESCO;
STORIA;
DIRITTO E
LEG.TURISTICA

- Le principali organizzazioni internazionali ed i delicati
equilibri internazionali. ONU, NATO, UE.
- Il testo di “Next Generation EU”.

Modulo n° 4:
DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA

- La normativa e la giurisprudenza costituzionale in materia
di donazione organi, disposizioni anticipate di trattamento, eutanasia e suicidio assistito.
- L’ADMO e la donazione del midollo osseo.

4

- Storia dei partiti politici in Italia, dall’epoca fascista alla
“Seconda Repubblica”.
- La struttura, la funzione ed il sistema dei partiti in Italia.

2

- Origini e sviluppi delle associazioni di tipo mafioso in Italia, in Veneto e all’Estero.
- Strumenti e forme del contrasto alle mafie.

10

Modulo n° 5:
STORIA;
DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA
Modulo n° 6:
ITALIANO;
STORIA;
DIRITTO E LEG.
TURISTICA
Modulo n° 7:
DISCIPLINE
TURISTICHE ED
AZIENDALI;
INGLESE

- Il turismo sostenibile e responsabile.

- Stesura di un piano marketing territoriale.

15

6
+
6

Modulo n° 8:
LINGUA INGLESE

Integrazione e multiculturalismo. Film: “East is East”.

3

Modulo n° 9:
ARTE E TERRITORIO;
DIRITTO E LEGISLAZ.
TURISTICA

- La tutela del patrimonio culturale: la normativa e le competenze.
- Il restauro delle opere d’arte. Alcuni interventi significativi
nel nostro territorio.

2

Modulo n° 10:
I.R.C.

Progetto “IN TIME” sul volontariato internazionale
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STRUMENTI:
materiale multimediale e cartaceo fornito dai docenti; filmati; incontri in videoconferenza ed in
presenza con esperti esterni.
Il Docente
Chiara Luisa Chies
Gli alunni

firma

Data
10.05.2022

firma
firma

data
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9.
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Percorsi per le Competenze trasversali e Orientamento (ex ASL), stage e tirocini

La legge 145 del 30 dicembre 2018 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro in “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento” (PCTO) e ha previsto una significativa
riduzione delle ore (da 400 previste dalla Legge 13 luglio 2015, n.107 a 150) a partire dall'anno
scolastico 2018/2019. Secondo le disposizioni vigenti, la classe ha ottemperato all’obbligo delle 150 ore

richiesto per Alternanza Scuola Lavoro (ex ASL). La documentazione comprovante le ore effettuate è
agli atti della scuola, reperibile presso la Segreteria Didattica dell’Istituto e a disposizione della
Commissione.
Gli studenti hanno evidenziato un notevole interesse per modalità di apprendimento non strettamente
“tradizionali”. Il monte-ore è stato realizzato nel corso del triennio 2019-2022 sia con attività interne,
sia con esperienze dirette nel mondo del lavoro, tutte tendenti allo sviluppo e al consolidamento di
Competenze di Cittadinanza e/o professionali quali:
· Imparare a imparare
· Agire in modo autonomo e responsabile
· Collaborare e partecipare
Per quanto riguarda l’acquisizione di capacità di autovalutazione e/o professionali, sono stati perseguiti
i seguenti obbiettivi:
· Padroneggiare la L1 per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio.
· Padroneggiare la LS per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio: livello B1/B2 (1^ lingua), B1 (2^ lingua)
e B1 (3^ lingua).
· Operare nel sistema organizzativo delle imprese;
· Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva multimediale.
Il periodo di ASL è stato svolto presso imprese, strutture ricettive, servizi territoriali, agenzie di viaggio, con i quali sono stati co-progettati i percorsi formativi in termini di attività da svolgersi e di orario
di lavoro. Nel corso di queste esperienze gli studenti generalmente hanno dato prova di affidabilità e di
responsabilità.
10. Progetti di Cittadinanza e Costituzione
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si sono svolte attività e incontri formativi e informativi
sull’educazione alla legalità; alla salute (incontro AVIS); alla solidarietà (incontro con Caritas);
all’integrazione multiculturale.
11. Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia
CLIL (eventuale)
Nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto Moduli CLIL.
12. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (se usati).
Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione si allega Tabella di corrispondenza di voti
decimali e livelli prestazionali e le griglie di valutazione della Prima Prova e della Seconda Prova.

Data, Conegliano, 15 maggio 2022
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico

______________________________

_________________________
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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI PRESTAZIONALI

Vot
o

Conoscenze
disciplinari

Applicazione
di regole e
procedure

Analisi

Sintesi

Rielaborazione
Approfondimen
to

Esposizione

▪ inesistenti

▪ inesistente

▪ non evidente

▪ inesistente

▪ inesistente

▪ inesistente
▪ caotica

▪ 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 morfosintattico e
terminologico

5

▪
▪
▪
▪

incomplete
superficiali
imprecise
mnemoniche

▪ lenta
▪ incerta
▪ caratterizzata
da alcuni errori

▪ incerta
▪ bisognosa di
guida

▪ riproduttiva
mnemonica
ma ordinata
▪ stereotipata

▪ approssimativa
▪ parziale

▪ comprensibile
ma con qualche cedimento
morfosintattico

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 sostanzialmente
corretta

7

▪ pertinenti
▪ mediamente
puntuale

▪ 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

▪
▪
▪
▪
▪

▪ 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

1

2-3

10

DCC-2

fluida
coesa
chiara
corretta
varia
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - ESAMI DI STATO a.s. 2021/2022
Alunno: _____________________________ Classe: __________ Data: ______________
PARTE GENERALE
INDICATORE
1/A
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
(max 5/60)

1/B
Coesione e
coerenza
testuale
(max 10/60)

INDICATORE

2/A
Ricchezza e
padronanza
lessicale
(max 10/60)

2/B
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi), uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 15/60)

INDICATORE

3/A
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
(max 10/60)

DESCRITTORE
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi,
supportati da una solida organizzazione del discorso
Il testo è ideato e pianificato con idee correlate tra loro e le varie parti sono tra loro ben organizzate
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture semplici
Il testo presenta alcune incertezze nella ideazione e pianificazione e con qualche imprecisione nell’uso
delle strutture
Il testo presenta una scarsa/non adeguata ideazione e pianificazione
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e
con una struttura organizzativa personale
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo corretto da connettivi linguistici appropriati
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi adeguati
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi basilari
Le parti del testo sono disposte in sequenza, collegate da connettivi non sempre adeguati
Le parti del testo a tratti non sono sequenziali. I connettivi presentano qualche imprecisione
Le parti del testo non sono sempre sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono
appropriati
Le parti del testo per lo più non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono
appropriati
Le parti del testo non sono sequenziali. I connettivi non sono appropriati

DESCRITTORE
Lessico appropriato e chiaro, molto ampio e specifico
Lessico appropriato e chiaro ampio e specifico
Lessico puntuale e appropriato
Lessico abbastanza appropriato e adeguato
Lessico abbastanza appropriato, con qualche imprecisione
Lessico poco appropriato, ripetizione di termini
Lessico poco appropriato, ripetizione di termini e qualche imprecisione
Lessico inappropriato e impreciso
Lessico inappropriato e diffuse imprecisioni
Lessico inappropriato con gravi e diffuse imprecisioni i
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace, la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale
al contenuto
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace, la sintassi risulta ben articolata
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata
L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi fluida
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi è abbastanza fluida
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi accettabile
L’ortografia e la punteggiatura risultano per lo più corrette e la sintassi accettabile per quanto semplice
Morfosintassi poco articolata, errori nell’ortografia e nella punteggiatura
Diffusi errori di forma, più evidenti a livello morfo-sintattico
Gravi errori di forma a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Gravi e diffusi errori di forma a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Gravissimi errori formali a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Gravissimi e diffusi errori di forma a tutti i livelli (ortografici, morfosintassi e di punteggiatura)
Testo per buona parte incomprensibile a causa degli errori formali
Testo totalmente incomprensibile a causa degli errori formali

DESCRITTORE
Lo studente mostra di possedere numerose e approfondite conoscenze e ampi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere numerose e correlate conoscenze e ampi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere numerose conoscenze e ampi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere delle conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale
Lo studente mostra di possedere alcune conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale
Lo studente mostra di possedere poche conoscenze riesce a fare esigui riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere sparute conoscenze dell’argomento e i riferimenti culturali non sono
pertinenti
Lo studente mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali
Lo studente mostra di possedere una scarsa e parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è
del tutto priva di riferimenti culturali
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3/B. Espressione
di giudizi critici e
valutazioni
personali
(max 10/60)

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo un’elevata capacità
critica dello studente
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo un’esauriente capacità
critica dello studente
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in rilievo una appropriata capacità
critica dello studente
L’elaborato presente un taglio personale con qualche spunto di originalità e una adeguata capacità critica
L’elaborato presenta una rielaborazione essenziale e contiene una semplice interpretazione
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione
L’elaborato presenta una scarsa rielaborazione e contiene una semplice interpretazione
L’elaborato difetta per lo più di rielaborazione e di interpretazione
L’elaborato difetta quasi totalmente di rielaborazione e di interpretazione
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione

PUNTEGGIO PARTE GENERALE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
/100

TIPOLOGIA A
INDICATORE

DESCRITTORE

1 Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna (ad
esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del
testo - se
presenti - o
indicazioni circa
la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
(max 10/40)

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una corretta lettura ed una precisissima
interpretazione delle consegne
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una corretta lettura e una precisa
interpretazione delle consegne
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una corretta lettura ed una appropriata
interpretazione delle consegne
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza una lettura ed una interpretazione delle
consegne, corrette.
Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli
Il testo rispetta in modo pressoché adeguato quasi tutti vincoli dati
Il testo non rispetta in modo idoneo tutti i vincoli dati
Il testo non rispetta completamente i vincoli posti nella consegna
Il testo rispetta in minima parte i vincoli posti dalla consegna
Il testo non rispetta i vincoli posti dalla consegna

INDICATORE

DESCRITTORE

2.Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici e
stilistici
(max 10/40)

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente, ricco e originale i concetti chiave, ha
individuato tutte le informazioni e le relazioni tra queste
Ha analizzato ed interpretato in modo completo e pertinente gli snodi tematici, ha individuato le
informazioni i e le relazioni tra queste.
Ha compreso in modo efficace il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i
concetti e le informazioni in modo appropriato
Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando correttamente i
concetti e le informazioni essenziali.
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera semplice, riuscendo a selezionare alcuni dei
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore
nell’interpretarne alcuni
Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette degli errori
nell’interpretazione di alcuni
Ha recepito il testo proposto in modo parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le
informazioni essenziali o pur avendone individuati alcuni non li interpreta correttamente
Ha recepito il testo proposto in modo inesatto, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le
informazioni essenziali
Non ha compreso il testo proposto, né i concetti chiave e le informazioni essenziali.
Non ha compreso completamente il testo proposto non riuscendo a riconoscere nessuno dei concetti
chiave, né le informazioni essenziali

INDICATORE

3. Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
(max 10/40)

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DESCRITTORE
L'analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e pertinente, appropriata ed
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l'aspetto
metrico- ritmico
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta pertinente; appropriata ed approfondita
per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa ed adeguata
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa ed adeguata solo in parte
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo essenziale
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo non del tutto adeguato
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta parziale
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta errata in parte
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta totalmente errata
Non è presente l’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto
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INDICATORE

DESCRITTORE

4.
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo
(max 10/40)

L’argomento
L’argomento
L’argomento
L’argomento
L’argomento
L’argomento
personali
L’argomento
L’argomento
L'argomento
L'argomento

è
è
è
è
è
è

trattato
trattato
trattato
trattato
trattato
trattato

in
in
in
in
in
in

modo
modo
modo
modo
modo
modo

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

ricco e personale ed evidenzia le capacità critiche dello studente
ricco e personale ed evidenzia qualche apporto originale dello studente
completo e presenta svariate considerazioni personali
completo e presenta alcune considerazioni personali
adeguato e presenta sintetiche considerazioni personali
non del tutto adeguato e presenta poche e superficiali considerazioni

è trattato in modo limitato e mancano in parte le considerazioni personali
è trattato in modo alquanto limitato e mancano le considerazioni personali
viene trattato in modo assai limitato e non sono presenti considerazioni personali
non viene trattato per nulla

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
/100

PUNTEGGIO TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B
INDICATORE

1 Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel
testo proposto
(max 15/40)

INDICATORE

2.Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti
(max 15/40)

DESCRITTORE
Lo studente ha individuato con sicurezza la tesi espressa dall’autore e tutte le
argomentazioni a sostegno della tesi. SINTESI EFFICACE
Lo studente ha individuato in modo convincente la tesi e la maggior parte delle
argomentazioni a sostegno della tesi. SINTESI EFFICACE
Lo studente ha individuato in modo convincente la tesi e una buona parte delle
argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi e svariate argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi e alcune argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha saputo individuare la tesi e non è riuscito a rintracciare tutte le
argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi parzialmente e non è riuscito a rintracciare un numero
congruo di argomentazioni a sostegno della tesi.
Lo studente ha individuato la tesi parzialmente e le argomentazioni presenti nel testo con
qualche imprecisione
Lo studente ha individuato la tesi parzialmente e una argomentazione in modo sintetico.
Lo studente non sa individuare la tesi e individua in modo parziale le argomentazioni
presenti nel testo parziale.
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuate in modo limitato le argomentazioni
presenti nel testo .
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuato solo una argomentazione in modo
sintetico.
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuato in modo poco chiaro e lacunoso le
argomentazioni presenti nel testo.
Lo studente non sa individuare la tesi e ha individuate in modo errato le argomentazioni
presenti nel testo.
Lo studente non sa individuare la tesi e non ha individuato le argomentazioni presenti nel
testo
DESCRITTORE
Lo studente sostiene un percorso ragionativo in modo molto approfondito ed originale ed
utilizza in modo del tutto pertinente i connettivi.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza
in modo del tutto pertinente i connettivi.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed utilizza in modo del
tutto pertinente i connettivi.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi
in modo appropriato.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi
in modo per lo più appropriato.
Lo studente sostiene un percorso ragionativo organico ed utilizza i connettivi in modo per
lo più appropriato.
Lo studente è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e utilizza
qualche connettivo pertinente.
Lo studente è in grado di sostenere con limitata coerenza un percorso ragionativo e utilizza
qualche connettivo pertinente
Lo studente non è sempre in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e
utilizza qualche connettivo pertinente.
Lo studente non è sempre in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e/o
non utilizza connettivi pertinenti.
Lo studente non è sempre in grado di sostenere un percorso ragionativo e non utilizza
connettivi pertinenti.
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Lo studente non è in grado di sostenere un percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi
pertinenti.
Lo studente non formula la tesi correttamente e non usa i connettivi pertinenti .
Lo studente non è in grado di sostenere un percorso ragionativo e non utilizza connettivi
pertinenti.
Lo studente non è in grado di sostenere un percorso ragionativo , non utilizza connettivi
pertinenti ed esce dalla traccia.
INDICATORE
DESCRITTORE
Lo studente utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui.
Lo studente utilizza riferimenti culturali corretti e per lo più congrui.
Lo studente utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui.
3.Correttezza e
Lo studente utilizza pochi riferimenti culturali, ma corretti e congrui.
congruenza dei
Lo studente utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto congrui.
riferimenti
Lo studente utilizza pochi riferimenti culturali e con qualche incertezza, ma non del tutto
culturali utilizzati
congrui.
per sostenere
Lo studente utilizza riferimenti culturali a tratti scorretti e/o poco congrui
l’argomentazione
Lo studente utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui
(max 10/40)
Lo studente utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui allontanandosi dalla
traccia.
Lo studente non sviluppa e non utilizza riferimenti culturali.
Generale (somma punteggio)
Tipologia B (somma punteggio)

4
3
2
1
PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
/100
/100

TIPOLOGIA C
INDICATORE

DESCRITTORE

1. Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione
(max 15/40)

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e molto coerente nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e compiutamente coerente nella formulazione
del titolo e dell'eventuale paragrafazione
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e adeguatamente coerente nella formulazione dell'eventuale
paragrafazione
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e per lo più coerente nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione.
Il testo risulta in parte pertinente rispetto alla traccia e non sempre coerente nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta piuttosto superficiale rispetto alla traccia e parzialmente coerente nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta superficiale rispetto alla traccia e poco coerente nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia e non coerente nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione
Il testo poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano coerenti.
Il testo
scarsamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo complessivo e la paragrafazione sono
alquanto incoerenti
Il testo risulta gravemente mancante della pertinenza rispetto alla traccia e per nulla coerente nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Il testo risulta completamente privo di pertinenza rispetto alla traccia e di coerenza nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.

INDICATORE

DESCRITTORE

2. Sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione
(max 15/40)

L’esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L’esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L’esposizione
L'esposizione
L’esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L'esposizione
L'esposizione

risulta pienamente organica, molto articolata e completamente lineare.
risulta pienamente organica, articolata e del tutto lineare.
risulta del tutto organica, ben articolata e lineare.
si presenta abbastanza organica e lineare.
si presenta adeguata, organica e lineare.
si presenta organica e adeguatamente lineare.
presenta uno sviluppo pressochè valido , ordinato e lineare.
risulta non del tutto ordinata e parzialmente articolata
presenta uno sviluppo parzialmente ordinato e lineare .
risulta piuttosto disorganizzata e non sempre lineare.
risulta disorganizzata e poco lineare.
risulta poco ordinata e non lineare.
risulta scarsamente organica e lineare.
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1

L'esposizione risulta altamente disorganica .
Il testo risulta tottalmente privo di organicità e linearità.

INDICATORE

DESCRITTORE

3. Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
(max 10/40)

Lo studente mostra di possedere ampie e approfondite conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti
culturali sapientemente articolati
Lo studente mostra di possedere ampie conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali del tutto
articolati
Lo studente mostra di possedere corrette conoscenze sull'argomento e utilizza riferimenti culturali ben
articolati
Lo studente mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali
abbastanza articolati.
Lo studente mostra di possedere conoscenze corrette, ma piuttosto superficiali in relazione all'argomento
e utilizza alcuni riferimenti culturali .
Lo studente mostra di possedere conoscenze parzialmente corrette in relazione all’argomento ed utilizza
riferimenti culturali, ma non del tutto articolati.
Lo studente mostra di possedere conoscenze parziali in relazione all'argomento ed utilizza scarsi
riferimenti culturali , ma in maniera non articolata.
Lo studente è in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza pochi riferimenti culturali
scarsamente articolati.
Lo studente è privo di conoscenze in relazione all'argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti.
Lo studente è totalmente privo di conoscenze in relazione all'argomento e non pertinenti con la traccia.

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Generale (somma punteggio)

/100

Tipologia C (somma punteggio)

/100
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" F r a n c e s c o Da Co l l o " – T VI S 0 2 1 0 0 1
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA ESAME DI STATO
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI - A.S. 2021-2022
CANDIDATO ____________________________________
INDICATORI

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella
loro risoluzione

Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico-grafici prodotti

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici

CLASSE 5^________ Turismo

DESCRITTORI
Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e
completo i vincoli presenti nella traccia
Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in modo corretto
Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li
utilizza in maniera parziale
Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte
dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia
e li utilizza in modo parziale e non corretto
Avanzato:sviluppa i punti della traccia in modo analitico e
approfondito apportando contributi personali pertinenti e dimostrando
un’ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali di
indirizzo
Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con
l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una buona
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo
Base:sviluppai punti della traccia in modo non sempre corretto senza
l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo
Base non raggiunto:sviluppa i punti della traccia in modo
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo non
risulta essere sufficiente
Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia
Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa
rispettando quasi tutte le richieste della traccia
Base:sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della
traccia. Si evidenziano errori non gravi
Base non raggiunto:sviluppa l’elaborato in modo incompleto. si
evidenziano errori gravi
Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato
linguaggio settoriale
Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni
presenti nella traccia in maniera corretta utilizzando un adeguato
linguaggio settoriale
Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella
traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un
linguaggio settoriale a volte non adeguato
Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato
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PUNTEGGIO
5
4
3
0-2

8

6-7
5

0-4
4
3
2,5
0-2
3
2
1,5
0-1
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