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Profilo professionale 
 
 
Il perito turistico, dotato di cultura generale di buon livello, e' in grado di: 
·  analizzare il mercato turistico e individuare le risorse turistiche da valorizzare; 
·  pianificare una corretta utilizzazione turistica del territorio; 
·  programmare, creare e gestire imprese turistiche; 
· programmare, creare e gestire agenzie di viaggio e turismo; 
· produrre e vendere pacchetti turistici; 
·  promuovere il marketing turistico anche di tipo integrato; 
·  coordinare i servizi di trasporti, di ristorazione, di attivita' ricreative e culturali e i rapporti 
con altre organizzazioni turistiche pubbliche e private, italiane ed estere; 
·  comunicare in tre lingue straniere e interagire con persone di altre nazionalita' nell'ambito 
professionale di competenza avendo conoscenza e consapevolezza dei rispettivi codici 
culturali; 
·  utilizzare i mezzi informatici ai fini della ricerca, della elaborazione dei dati, nell'avvio e 
gestione di attivita' turistiche. 
 

FIGURE PROFESSIONALI 
 
·  Analisti e pianificatori del turismo 
· Consulenti amministrativi del turismo 
· Promotori di marketing turistico 
· Dirigenti di attivita' turistiche alberghiere, extralberghiere e agenzie di viaggi 
· Tour operator e tour organizer 
· Interprete turistico 
· Organizzatore professionale di congressi 
·  Accompagnatore turistico 
· Coordinatore di servizi turistici pubblici e privati. 
 
 
Conoscenze 

 
L’alunno dovrà avere: 

 
� buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative; 
� conoscenze ampie e sistematiche delle caratteristiche del fenomeno turistico; 
� buona conoscenza storico – geografica e giuridica volta a fornire gli strumenti operativi    
      in ambito lavorativo; 
� buona preparazione informatica finalizzata all’uso critico di programmi esistenti e alla 

capacità di adeguarli alle specifiche e mutevoli esigenze dell’azienda in cui opera o alla 
realizzazione di nuovi prodotti; 

� conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 
problemi specifici. 
 

Competenze 
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L’alunno dovrà saper: 

 

� cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali del contesto in cui opera anche per 
collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

� operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la 
gestione e svilupparne le modificazioni; 

� utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 
rilevazione dei fenomeni gestionali; 

� collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
 
 

Capacità 
 

L’alunno dovrà essere in grado di: 

 

� interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
� analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse 

tecniche disponibili; 
� operare per obiettivi e per progetti e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
� individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; comunicare 
efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

� partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 
esercitando il coordinamento; 

� affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie 
conoscenze. 
 
 
 
 
Profilo della classe 

 

Storia della Classe        

La classe risulta formata da 13 alunni effettivamente frequentanti, di cui 3 ragazzi e 10 
ragazze, provenienti dal nucleo originario della 1AT , ad eccezione di un’ alunna proveniente 
dal Senegal e subentrata in 2^ classe. 

 
Situazione socio-ambientale 

 
Gli alunni sono eterogenei per estrazione e formazione socio-culturale. Tutti hanno la stessa 
impostazione educativa, presentano il rispetto dei valori basilari e delle istituzioni e vivono 
situazioni familiari di piena normalità. 
  
      Partecipazione alla vita scolastica 
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L’omogeneità di interessi e l’affiatamento tra i giovani si sono tradotti in una attenzione 
alquanto costante; i ragazzi hanno intrattenuto rapporti rispettosi, amichevoli e proficui con 
tutti i docenti.  
La partecipazione alla vita scolastica non ha avuto la stessa incidenza per tutti. Ci sono alunni 
che hanno frequentato assiduamente, partecipando a tutte le fasi della vita scolastica, altri che 
hanno frequentato meno assiduamente. L’impegno, anche se non sempre ai massimi livelli, si 
è mantenuto  su un piano accettabile. Per gli alunni che presentavano della vistose lacune 
cognitive si è provveduto nei momenti più opportuni ad apportare appropriati interventi 
didattici che hanno alleviato le carenze di base degli stessi.   
Il corpo docente, in più discipline, non  ha mantenuto la continuità didattica. Nell’anno in 
corso ci sono state variazioni per Storia , Geografia, Storia delle’Arte, Diritto e Scienze delle 
Finanze  e ciò ha inciso sicuramente in termini di metodologia didattica e di “risposta” da 
parte degli alunni. 
La programmazione didattica, pianificata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno, è stata 
sostanzialmente seguita, nonostante le indubbie difficoltà causate dall’impegno non sempre 
costante e dalla mancanza di approfondimento che ha caratterizzato una parte degli alunni. 
Il rapporto con la realtà scolastica instaurato dagli studenti è stato complessivamente positivo 
e ha permesso loro di far proprie le numerose occasioni formative proposte dalla scuola sia a 
carattere linguistico  sia a carattere culturale ed educativo. 
 
 

  Composizione del Consiglio di Classe 
 

Religione Cannone Chiara  

Italiano Defazio Anna  

Storia De Vivo Lucia  

Storia dell’Arte Carella Antonella  

Inglese Tatullo Stefano  

Tedesco Terlizzi Nunzia  

Conversazione 

Inglese 

 

Giuliani Marco 

 

Conversazione 

Francese 

Lamarca Odile  

Conversazione 

Tedesco 

Selder Johanna Gabriele  

Geografia generale, 

economica e 

turistica 

 

Coccia Armida 

 

Tecnica Turistica De Cosmo Francesco  

Computisteria, Virgilio Sergio  
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ragioneria generale 

ed applicata 

Pratica d’agenzia Virgilio Sergio  

Diritto e 

legislazione 

turistica 

Loporchio Luigia  

Scienza delle 

Finanze 

Loporchio Luigia  

Educazione Fisica Scillitani Anna Maria  

 

   
 
 
 
 
 
 

Variazioni del consiglio di classe nel corso del triennio 
   

Continuità didattica nel triennio 

 
Classi 

 
 

DISCIPLINE DEL 

CURRICOLO 
III°  IV°  V°  

RELIGIONE Si Si Si 
ITALIANO  E STORIA No No No 
STORIA DELL’ARTE Si Si No 
INGLESE  Sì Si Si 
TEDESCO No No No 
CONVERS.Inglese No No No 
CONVERS Francese SI No No 
CONVERS Tedesco Si Si Si 
GEOGRAFIA generale econ. e 
turistica 

No No No 

TECNICA Turistica SI SI SI 
Computisteria e Ragioneria SI SI SI 
Pratica d’agenzia No No No 
Diritto e legislazione turistica No No No 
Scienza delle Finanze No No No 
EDUCAZIONE FISICA  Si Si Si 
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 Presentazione della classe 

     

 Alunni frequentanti:                  n.  13 

            di cui:                    Maschi       n.    3 

                              Femmine         n.. 10 

                               Ripetenti          n.    0 

               

 

 

 

 

 

 

A.S. 2006/2007 A.S. 2007/2008 
A.S. 
20087/2009 

Classe V A – Turis. 
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Bucci Sonia 
1AT 
2AT 

Promosso per 

merito proprio 
5 

Promosso per 

merito proprio 
5     

Chieco Carla 
1AT 
2AT 

Ita.,St. 

Ingl.  

St Arte: 

Saldato 
4 

Promossa per 

merito proprio 
4     

Chimirri Rosita 
1AT 
2AT 

St.Arte: 

saldato 

Storia : 

sald. 
4 

Promossa per 

merito proprio 
5     
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Citrulli  Daniela 
1AT 
2AT 

Promossa per 

merito prorpio 
7 

Promossa per 

merito proprio 
   

Marinaro Alessandro 
1AT 
2AT 

Geografi

a 
saldato 4 

Promosso per 

merito proprio 
5     

Murgolo Michele 
1AT 
2AT 

Geog. 

Ec.Pol. 

Storia 

St. Arte 

saldati 4 
Promosso per 

merito proprio 
5     

Okonkwo Wjideka 

Scholastica 

1AS 
2AT 

 

Promossa per 

merito proprio 
5 

Promossa per 

merito proprio 
5     

Petronelli Maria 

Gerarda 

1A T 
2AT 

Promossa per 

merito proprio 
5 

Promossa per 

merito proprio 
5     

Pugliese Annalisa 
1AT 
2AT 

Promossa per 
merito proprio 

5 
Promossa per 
merito proprio 

5     

Quarto Cinzia 
1AT 
2AT 

EC.Pol.:  

Storia: 

St. Arte: 

Saldati 

 
4 

Promossa per 

merito proprio 
4 

 
 
 

 

Sciscio Francesco Pio 

1AT 
2AT 

 

Promosso per 

merito proprio 
5 

Promosso per 

merito proprio 
5   

Seccia Luigia 
1AT     
2AT 

Italiano 

Conv.Fra 

Storia 

St.Arte 

 Saldati 4 
Promossa per 

merito proprio 
4   

Simone Angela 
1AT 
2AT 

Promossa per 

merito proprio 
7 

Promossa per 

merito proprio 
5   
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CREDITO FORMATIVO 
 
Per l'attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare le 
esperienze formative maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di studi e 
solo se opportunamente documentate. 
L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui risulti la 
sua partecipazione.  
Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto. 
 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

 

DISCIPLINE ORE 

SETTIMANALI 

Italiano 3 

Storia 2 

Storia dell’Arte 2 

Inglese 2 

Tedesco 2 

Conversazione Inglese 2 

Conversazione Francese 2 

Conversazione Tedesco 2 

Geografia generale, 

economica e turistica 

2 

Tecnica Turistica 3 

Computisteria, ragioneria 

generale ed applicata 

3 

Pratica d’agenzia 5 

Diritto e legislazione 

turistica 

3 

Scienza delle Finanze 1 

Educazione Fisica 2 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
 

Data di 
svolgimento 

Materie coinvolte Durata della 
prova 

Tipologia della verifica Criteri di 
valutazione 

     
07/05/2009 Scienze delle 

finanze 
Inglese 
Diritto 
Geografia 
Storia 

60 minuti Tipologia C (Quesiti a 
risposta multipla) 
 
 
 
Secondo l'art. 4, co.1, 
lett.a, D.M. 429/2000 

Vedi  allegato 
c 

 
 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Il Consiglio di Classe ha prestato particolare attenzione all’aspetto formativo degli alunni che 
hanno mostrato generalmente disponibilità al dialogo educativo. 
Su queste premesse è stato possibile costruire un percorso didattico finalizzato all’acquisizione 
del linguaggio specifico delle discipline, alla padronanza dei contenuti ed al raggiungimento 
delle competenze richieste per un perito turistico. 
La risposta, di ogni singolo alunno, alle attività didattiche proposte è stata più o meno varia in 
funzione dell’attenzione e dell’interesse prestati da ciascuno di loro. 
Il Consiglio di classe è concorde nel rilevare che la classe ha raggiunto esiti mediamente  
positivi che si sono attestati a livelli di piena  sufficienza: a fronte di alunni  che per modesta 
applicazione ed impegno hanno conseguito risultati  mediocri, se ne contrappongono altri il 
cui profitto è da valutare in termini più soddisfacenti ed altri che, grazie ad un serio e costante 
studio nell’arco di tutto il triennio, hanno evidenziato una buona preparazione.  
 
 
 
 

 

Percorso Formativo 

 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 
conoscenza degli elementi propri delle varie discipline 



I.T.C. "Dante Alighieri" Cerignola - Documento del 15 Maggio  - Classe V  sez. A turistico          - 11 - 

comprensione del senso delle informazioni comunicate 
acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 
analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 
sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 
valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri motivati 
 
INDICATORI  COMUNI DEL COMPORTAMENTO 
 
rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 
seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 
eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita 
lavorare in modo autonomo 
dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

 
 
 
 
 
Preso atto della situazione di partenza , documentata dagli esiti dello scrutinio finale dell'anno 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di 

lavoro 

Spazi utilizzati Attività di 

recupero e 

approfondim

ento 

• Lavoro di 
gruppo 

• Discussione di 
gruppo 

• Esercitazioni 
scritte svolte sia 
a casa che in 
classe 

• Lavoro di tipo 
individuale con 
esposizione ed 
utilizzo 
strumenti 
informatici 

 

• Lezioni frontali 
• Insegnamento per 

problemi 
• Analisi dei testi  
• Studio di casi tipici 

ed esemplificazioni 
pratiche: agenzia di 
viaggi, tour 
operetor, ecc. 

 
 

• Libri di testo 
• Video 

registrazioni 
• Mappe 

concettuali 
• Laboratori 
• Internet 

• Laboratorio 
linguistico 

• Laboratorio di 
informatica 

• Palestra 
 

• Indicazioni 
metodolog
iche, 
assegnazio
ne di 
lavoro 
domestico 
e 
correzione 

• Esercitazio
ni guidate, 
verifiche 
supplemen
tari 

• Sportello 
didattico. 
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precedente, il Consiglio ha scelto di continuare ad adottare, pur nel rispetto delle diversità 
disciplinari, una metodologia comune, adatta a promuovere un salto di qualità 
nell’apprendimento.          
Per consolidare un soddisfacente livello di competenze e di abilità di base si sono attivate 
strategie di facilitazione dell'apprendimento, e nello stesso tempo, si è cercato di promuovere 
motivazione ulteriore. La strategia adottata dal Consiglio di Classe ha ottenuto nel complesso 
risultati soddisfacenti, in quanto tutti gli studenti sono riusciti a migliorare più o meno 
sensibilmente il rendimento scolastico. Si sono alternati diversi modelli di insegnamento e 
apprendimento: a momenti di lezione tradizionale sono seguite attività a carattere operativo e 
momenti di lavoro su quesiti e problemi che hanno stimolato la partecipazione costruttiva , le 
capacità di risolvere situazioni complesse e di rielaborazione critica. Attraverso proposte di 
lavoro autonomo si sono potute sviluppare capacità di ricerca e di organizzazione di percorsi 
da parte di singoli e di gruppi e, in qualche caso, l'esposizione di lavori e relazioni ha costituito 
il punto di partenza della lezione. 
La verifica dell'obiettivo trasversale ha costituito quindi uno strumento per il controllo del 
lavoro comune 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Tipologie delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico:  
• Prove scritte 
• Verifiche orali 
• Test disciplinari 
• Esercitazioni pratiche a carattere multidisciplinare 
• Simulazioni di Terza Prova  
• Relazioni 
• Prove pratiche 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione inseriti nelle Programmazioni modulari delle diverse 

discipline 
 
 

 
 

 

 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di   
valutare e accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado 
di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. In questo 
modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione 
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Criteri e 

Strumenti  

di valutazione 
 
 

delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella 
preparazione. Le verifiche sono state  effettuate mediante: 
• test a risposta chiusa e/o aperta, multipla 
• interrogazioni orali 
• elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate 
utilizzando la griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che 
uniforma i giudizi ai voti decimali (consegnata in allegato): 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Elementi di valutazione: 
� Conoscenze minime ma consapevoli 
� Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
� Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare  
� Uso corretto del lessico  
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA 

Elementi di valutazione: 
� Conoscenze adeguate  
� Coerenza logica nell’argomentare 
� Riproduzione dei contenuti in modo ordinato 
� Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare 
 
Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO 
 
Elementi di valutazione: 
� Conoscenze complete e approfondite 
� Lessico specifico adeguato, ricco, fluido 
� Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 
� Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 
Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE 
 
Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore 
si evince l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio 
insufficiente o gravemente insufficiente.  
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Attività extracurriculari 

 

 

�  Orientamento 
 
L’attività prevista dal DM 487/97 si è sviluppata con l’obiettivo di costruire un percorso che 
renda lo studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità offerte 
dal contesto in cui vive in funzione della scelta post-diploma. 
I moduli di orientamento, realizzati nel corso dell’anno scolastico, a cui gli studenti 
della classe hanno potuto partecipare, hanno permesso agli stessi di: 
-�assumere informazioni dirette sul contesto, sul mercato del lavoro, sulle opportunità di 
proseguire gli studi, sulla riforma universitaria illustrata dai rappresentanti dell’Università 
Statale di Foggia e della  Luiss; 
-�acquisire metodica di ricerca; 
-�acquisire consapevolezza delle proprie attitudini attraverso la somministrazione di test e 
colloqui psico-attitudinali ); 
-�saper stilare domande di lavoro, curriculum vitae e lettere di accompagnamento.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

Tipologia A: "Analisi testuale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]     

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 
formali 

1,5 2  

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del 
testo 

1 1,5  
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d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-
formali  

0,5 1 

Comprensione del testo [O]     

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 
sfumature espressive 

1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0,5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 
brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 
personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

Tipologia B: "Articolo di giornale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e Correttezza ortografica [CO]     
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a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

uso della 

lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 
convenzioni e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, 
sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

conoscenza 

dello 

argomento e 
del contesto di 

riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 
giornalistico  

0,5 1 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

Capacità 
logico-critiche 

ed espressive 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati 

2 3 
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b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

Tipologia B: "Saggio breve" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

padronanza e 

uso della 

lingua 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 
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b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]     

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi 
per la redazione di un saggio breve  

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 
un saggio breve  

1 1,5  

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0,5 1 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

Capacità 
logico-critiche 

ed espressive 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
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BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

Tipologia C: "Tema storico" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Conoscenza degli eventi storici [S]     

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 
di notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 
conoscenze) 

1 1,5  

conoscenza 

dell'argomento e 
del contesto di 

riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate  

0,5 1 

Capacità logico- Organizzazione della struttura del tema [O]     
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a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]     

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 
personali 

2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 
pertinenti 

1,5 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

critiche ed 

espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 

  

Tipologia D: "Tema di ordine generale" 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

padronanza e 
uso della 

lingua 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 
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Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]     

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5  

conoscenza 
dell'argomento 

e del contesto 

di riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate 

0,5 1 

Organizzazione della struttura del tema [O]     

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 1 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]     

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1,5  

Capacità 
logico-critiche 

ed espressive 

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 0,5 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN PUNTEGGIO IN 
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DECIMI QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3 - 4  4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 - 14 

OTTIMO 10 15 
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Allegato B 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
DI 
RAGIONERIA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
Conoscenza dei contenuti e 
pertinenza alla traccia 

 

• Parziale 

• Abbastanza pertinente 

• Completa 

 

 

1 

2 

3 

 

 
Analisi dei dati e del problema 
 
 
 

 

• Imprecisa 

• Parziale  

• Completa 

 

1 

2 

3 

 

 
Conoscenza e applicazione di 
regole e principi 

 

• Imprecisa 

• Parziale 

• Corretta 

 

1 

2 

3 

 

 
Conoscenza ed utilizzo di 
terminologia e simbologia 
corrette 

 

• Imprecisa 

• Sufficiente 

• Adeguata 

 

 

1 

2 

3 

 
Correttezza di esecuzione 
 

 

• Incompleta 

• Completa 

• Corretta e precisa in ogni 

sua fase 

 

1 

2 

3 
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Allegato C 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 

Comprensione scritta               0 6 9 = 15 
Competenza 
grammaticale        

0 3 5 =  8 

Lessico 0 3 4 =  7 
 
Punteggio massimo 30  

 

 

TIPOLOGIA C 
 
N° quesiti = 32      (8 quesiti per ognuna delle quattro disciplina coinvolte)  

Punti  previsti per ogni quesito = 3,75      

 

Risposta esatta  3,75 

Risposta errata  0 

Risposta non data  0 

 

Punteggio massimo = 120 (8*4*3,75) 

 
Massimo punteggio raggiungibile 150 punti 

 
 

ACCERTAMENTO 

LINGUA +  TIPOLOGIA C 

VOTO 

da 1 a   10 1 

da 11 a 20 2 

da 21 a 30 3 

da 31 a 40 4 

da 41 a 50 5 

da 51 a  60 6 

da 61 a  70 7 

da 71 a  80 8 

da 81 a  90 9 

da 91 a  100 10 

da 101 a 110 11 

da 111 a 120 12 

da 121 a 130  13 

da 131 a 140 14 

da 141 a 150 15 
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Allegato  D 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO  
 

Conoscenze Competenze Capacità Voto in 
decimi 

Voto in 
trentacinquesimi 

• Conoscenze 
inesistenti o 
gravemente errate 

• Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze, 
anche se guidato 

• Non si oriente, 
non ha 
comprensione 
degli argomenti 

1-3 1-9 

• Conoscenze più o 
meno frammentarie 

• Esposizione 
imprecisa 

• Applica le conoscenze 
minime, ma con errori 
e difficoltà 

• Necessita di guida 

• Commette 
qualche errore 

• Analisi e sintesi 
parziali o 
imprecise 

4-5 10-19 

• Conoscenze non 
approfondite 

• Esposizione 
semplice e quasi 
sempre corretta 

• Applica 
autonomamente le 
conoscenze minime 

• Interpreta e 
analizza 
correttamente le 
informazioni 

6 20 

• Conoscenze con 
qualche autonomo 
approfondimento 

• Esposizione corretta 
ed appropriata 

• Applica correttamente 
le conoscenze in modo 
autonomo e completo 

• Compie analisi  
complete e 
coerenti 

• Sa rielaborare 
correttamente i 
dati 

7-8 21-25 

• Conoscenze 
complete, 
approfondite ed 
ampliate 

• Esposizione fluida 
con un lessico ricco 
ed appropriato 

• Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 

• Individua le soluzioni 
migliori 

• Rielabora 
correttamente 

• Sa approfondire 
in modo 
autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

9-10 26-30 

 
 
 
Allegato E 
 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI ED I QUINDICESIMI  
 

DECIMI 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

QUINDICESIMI 

 

 

3,75 

 

5 

 

6,25 

 

7,5 

 

8,75 

 

10 

 

11,2

5 

 

12,5

0 

 

13,7

5 

 

15 

 
 
 
Cerignola 15 maggio 2008                                                   Il Consiglio di classe 
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RELAZIONE DI STORIA 

CLASSE 5 AT 
Prof.ssa Lucia De Vivo 

 
     La classe 5AT risulta formata da 14 alunni, di cui una non frequentante, tutti provenienti 
dalla stessa classe 4AT. 
     Gli studenti sono stati motivati e sempre opportunamente consapevoli degli esami che 
dovranno affrontare. Con molto impegno hanno abbandonato lo studio mnemonico per 
giungere ad acquisire ed usare uno studio più logico e razionale. Si sono sottoposti sempre alle 
verifiche e si sono impegnati con costanza a colmare qualche lacuna nelle conoscenze.  
La programmazione iniziale è sta rispettata nelle linee essenziali, e il lavoro svolto è stato 
ripassato per permettere una stesura dei percorsi adeguati all’indirizzo frequentato. 

 
Modulo 1: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale: 

 
Conoscenze 

• Saper spiegare i seguenti concetti: colonialismo, guerra di massa, 
eurocentrismo,autodeterminazione dei popoli. 

• Conoscere la situazione geo-storica e sociale dell’europa e dell’italia di fine Ottocento 
ed inizi Novecento. 

• Identificare il processo che ha portato allo scoppio della prima guerra mondiale. 
 
Competenze 

• Illustrare i principali tratti comuni al fenomeno dell’imperialismo. 
• Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed economiche della grande 

guerra. 
• Illustrare ideologie, dinamiche ed eventi che hanno portato alla rivoluzione comunista 

del 1917 ed al crollo del regime zarista. 
 
Capacità 

• Saper riconoscere nel passato gli strumenti concettuali della storia in rapporto a 
contesti e situazioni diversi ( individuando permanenze e mutamenti.) 

 
Attività per la preparazione all’esame di Stato:  

• Esercitazioni su temi di argomento storico 
• Elaborazione di un articolo di giornale o saggio breve di argomento storico-politico. 

 
 

Modulo 2: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale. 
 
Conoscenze 

• Saper spiegare i seguenti concetti: totalitarismo, economia pianificata, antisemitismo, 

propaganda, guerra totale. 

• Analizzare le caratteristiche politiche, istituzionali,sociali e culturali dell’europa post-
bellica. 

• Saper riconoscere i tratti strutturali tipici di un regime totalitario. 
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Competenze 

• Saper individuare le componenti razziste dei regimi totalitari. 
• Saper utilizzare un modello storico in rapporto a contesti diversi. 
• Identificare il processo che ha portato allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
• Analizzare ed illustrare i principali avvenimenti, gli esiti e le conseguenze della 

seconda guerra mondiale. 
 
Capacità 

• Comprendere meccanismi di condizionamento della società di massa. 
 
Attività per la preparazione all’esame di Stato:  

• Esercitazioni su temi di argomento storico 
• Elaborazione di un articolo di giornale o saggio breve di argomento storico-politico. 

 
 

Modulo 3 : Il mondo bipolare: contesto internazionale e l’Europa occidentale 
Conoscenze 

• Conoscere le varie fasi dell’equilibrio dell’assetto bipolare delineatosi dopo la seconda 
guerra mondiale, fino alla caduta del muro di berlino. 

• Conoscere le varie fasi ed i vari settori produttivi alla base dello sviluppo degli anni 
1950-1970. 

• Illustrare le cause principali della crisi economica degli anni Settanta. 
• Conoscere protagonisti e tappe della storia d’italia durante la prima repubblica. 

 
Competenze 

• Utilizzare in modo consapevole i seguenti concetti: guerra fredda, decolonializzazione, 

panarabismo, terzo mondo, Apartheid, neocolonialismo,populismo,Welfare state. 

• Spiegare le principali caratteristiche dei due diversi modelli economici: economia di 
mercato ed economia pianificata. 

• Ricostruire i fenomeni politici più importanti nei diversi blocchi geopolitica fra il 1945 
ed il 1989. 

 
Capacità 

• Saper individuare i principali nessi causa-effetto nel complesso panorama storico del 
periodo studiato. 

• Saper identificare gli elementi fondamentali del periodo studiato attraverso l’analisi dei 
documenti e della storiografia proposta. 

 
Attività per la preparazione all’esame di Stato:  

• Esercitazioni su temi di argomento storico 
• Elaborazione di un articolo di giornale o saggio breve di argomento storico-politico. 
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CLASSE  V SEZ.At 

RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009 
CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 

Docente : Gabriele Johanna Selder 

 

 

STORIA DELLA CLASSE - ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

La classe 5^ AT formata da 14 alunni  evidenzia un livello di preparazione soddisfacente, 
alcuni alunni raggiungono per impegno, motivazione anche  buoni risultati e partecipa con 
interesse ed entusiasmo alle attività proposte specialmente quando si propongono attività 
legate alla specializzazione turistica. Dal punto di vista disciplinare, la classe si comporta 
molto matura e corretta in tutti gli aspetti verso i docenti, ma nello stesso tempo si respira 
un’aria molto equilibrata  e di buona collaborazione fra tutti gli allievi nella classe.  
Durante l´a.s. 2007/2008 gran parte della classe ha partecipato allo stage “Viaggio in Baviera” 
dove gli alunni si sono cimentati per la prima volta a fare da ciceroni ai propri compagni, 
spiegando un monumento a loro scelta. Sia questa attività che lo stare insieme per sette giorni 
in una struttura di ostello della gioventù ha contribuito ancora di piú a creare un ottimo clima 
di collaborazione e amicizia in classe. 
 

La classe quinta sez. At è composta da 14 allievi. 

Nei cinque anni di studio della lingua tedesca gli insegnanti di teoria sono cambiati quasi ogni 

anno mentre la sottoscritta insegna la conversazione di tedesco  dal primo anno di studio  in 

questa classe. 

Tutti gli allievi hanno avuto sempre un comportamento corretto ed educato. La quinta At si 
presenta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le attitudini e gli interessi, culturali e non, 
dei singoli allievi. Una buona parte di loro ha mostrato sempre grande interesse per la materia 
soprattutto il linguaggio specifico. 
Per quanto riguarda il profitto, la classe non presenta un panorama omogeneo; ovviamente 
ogni allievo ha tratto profitto dallo studio in rapporto con le proprie capacità di apprendimento 
e di assimilazione. 
La classe risulta divisa in tre gruppi:  

• Alunni con una buona preparazione, frutto di un impegno costante nei cinque anni di 
corso, di una grande volontà di apprendere, di una partecipazione attiva e di capacità di 
studio autonomo;  

• Alunni  con una preparazione tra il sufficiente e il discreto; questo gruppo,  costituito 
dal grosso della classe, si è dimostrato sufficientemente disponibile alle sollecitazioni 
didattiche, anche se spesso lo studio è risultato solamente scolastico, talvolta 
superficiale e poco approfondito;  
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• pochi allievi con una preparazione appena sufficiente e talvolta frammentaria, a causa 
di carenze cognitive pregresse, di scarso lavoro domestico ed anche di numerosi 
assenze. 

 
LIVELLO DI FREQUENZA ALLE LEZIONI 
 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per un numero discreto di alunni, che risultano anche 
appartenente al primo gruppo per valutazione, poco regolare per un’altra parte degli alunni, 
che  hanno chiaramente aumentato con le loro numerose assenze le lacune pregresse ed 
evidenziati perciò una conoscenza frammentaria dei contenuti svolti. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Gli obiettivi cognitivi prefissati ad inizio di anno scolastico sono stati: 

• rafforzamento e potenziamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti 
• consolidamento ed ampliamento del lessico 
• miglioramento delle capacità organizzative del discorso 
• produzione di testi scritti 
• sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione. 
• sviluppo della capacità critica e dell’elaborazione personale. 
 

Tali obiettivi sono stati nel complesso raggiunti da una parte degli allievi, che hanno risposto 
positivamente, pur differenziandosi per capacità, interesse e temperamento. Alcune hanno 
studiato con impegno e hanno approfondito le tematiche proposte; altre, poco inclini allo 
studio del tedesco, hanno curato le materie a loro più congeniali, permanendo in una 
conoscenza del tedesco a tratti superficiale, anche a causa di un impegno poco costante. 
Come metodo per il conseguimento dei suddetti obiettivi è stato privilegiato l’approccio 
comunicativo, esercitando in modo integrato tutte e quattro le principali abilità linguistiche: 
comprensione orale, produzione orale, comprensione scritta, produzione scritta. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Gli obiettivi trasversali delineati in fase di programmazione sono stati i seguenti: 

• crescita umana e sociale attraverso l’educazione interculturale 
• potenziamento delle capacità di utilizzare la lingua straniera come espressione del 

pensiero e di culture diverse 
• arricchimento del senso di responsabilità e dello spirito critico 
• possesso di un lessico appropriato 

 
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
Nello svolgimento del programma si è tenuto sempre presente l’obiettivo principale della 
lingua, il suo essere, cioè, strumento di comunicazione.  
E’ stato completato ed approfondito l’aspetto geografico turistico e storico della Germania  e 
naturalmente ampliato il lessico degli anni precedenti. 
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Il testo di Turismo utilizzato è stato : REISEZEIT ma sono stati utilizzati anche molte 
fotocopie di altri testi turistici per ampliare la offerta dei temi. 
Si fa presente che i programmi dettagliati verranno presentati a giugno alle allieve e messi a 
disposizione della Commissione d’esame. 
 
 
SISTEMI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Le prove di verifica sono state orientate ad ottenere informazioni non solo sul processo di 
apprendimento e sui risultati raggiunti dagli allievi, ma anche e soprattutto sono servite a 
verificare il risultato del lavoro didattico e la necessità di eventuali approfondimenti e 
recuperi.  
Le verifiche orali sono state effettuate attraverso interrogazioni brevi, interventi estemporanei, 
dialoghi e confronti in lingua, sia su argomenti turistiche  che su argomenti di geografia o 
storia. 
I brani scritti sono state di vario tipo: comprensione, creazione di itinerari e simulazione della 
terza prova d’esame. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto: 

• dei risultati delle verifiche orali e scritte,  
• della situazione di partenza di ciascun allievo e della classe nel suo complesso.  
• dell’organizzazione fluida del pensiero 
• della scioltezza espositiva e della padronanza lessicale. 

 La partecipazione, l’impegno, la frequenza, l’attenzione ed il comportamento in classe sono 

stati altrettanti elementi utili per un giudizio complessivo sugli  alunni. 

  
 
Cerignola, lì 10.05.09                                             La docente 

 
                                                                                Gabriele  Johanna Selder 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 

a.s. 2008/2009 
classe 5 at 

 

 

 

CONTENUTI: 

Modul 1 : KUNSTSTÄDTE 
 
 

Conoscenze Competenze Contenuti 
• Comprendere la 

descrizione di città 
d´arte o luoghi di 
particolare interesse 
turistico 

• Conoscere il lessico 
specifico relativo 
alla descrizione di 
un luogo 

 
• Conoscere la 

struttura di un testo 
relativo alla 
descrizione di un 

             luogo 
 

• Saper redigere un testo 
relativo alla descrizione 
di un luogo 

• Saper redigere un 
depliant descrittivo di 
un luogo di interesse 
turistico 

• Saper oralmente descrivere 
un luogo/monumento in 
ogni dettaglio 

• Saper comprendere il 
contenuto di un testo 
relativo ad un itinerario di 
viaggio 

• Saper redigere un itinerario 
di viaggio 
 

• Monte Sant`Angelo 
• Manfredonia 
• Santa Maria Maggiore 
• Basilica di San Michele 
• Kastell Manfredonia 

 
Modul 2 : Reiseprogramme Modulo 2 : REISEPROGRAMME 
 

Conoscenze Competenze Contenuti 
• Comprendere un 

itinerario turistico 
• Comprendere un 

depliant alberghiero 
• Comprendere la 

corrispondenza relativa 
a offerta, prenotazione e 
conferma di 
prenotazione  

 

• Saper redigere un itinerario 
turistico 

• Saper redigere un depliant 
alberghiero 

• Gestire oralmente e per 
iscritto prenotazioni 
alberghiere relative a 
gruppi 

Reiseorganisation 

• Weiss Reisen:Tour 
durch Apulien 

• Münchner Kindl Reisen: 
Apulien 

Korrespondenz 
• Reservierung per Fax 
• Bestätigung der 

Reservierung 
 
Reiseprogramme für 
Gruppenreisen in Apulien 
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Touristik-Straßen in 
Deutschland: 

• Die romantische Straße 
• Die deutsche 

Märchenstraße 
 
 
 

 
 

Modul 3 : Aufsatzgliederung und erste Ausführungen: 
 
Obiettivi: Saper esprimere oralmente il proprio pensiero sulla tematica. Saper condurre un dibattito con pro e 
contro di temi proposti. Saper definire in forma chiara e logica la propria opinione sui temi proposti.  
 

Conoscenze Competenze Contenuti 
• Conoscere la struttura di 

un tema svolto in lingua 
tedesca, saper dividere un 
tema in Einleitung 
(introduzione)  Hauptteil 
(parte centrale) e 
Schlussfolgerung 
(conclusione). 

• Saper creare una scaletta 
di tema ed una raccolta di 
punti principali da 
sviluppare nella parte 
centrale di un tema.  

• Saper trarre una 
conclusione con un 
pensiero personale. 

 

• Massentourismus – 

Vor- und Nachteile 

• Vorteile des 

Oekotourismus  

• Harter Tourismus – 

sanfter Tourismus 

• Massnahmen um einen 
sanften Tourismus zu 
unterstützen. 
 

 
 
Cerignola, lì    10.05.2009                                                                          la docente       
 

    
 
                           Gabriele Johanna Selder 
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Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri 

Cerignola 

 

 

Relazione finale di Legislazione turistica      A.S. 2008/2009 

Classe  V  sez. AT 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

  

La classe è costituita da 14  elementi iscritti e 13 frequentanti.  La stessa mi è stata affidata all’inizio dell’anno 

scolastico in corso e, mediante l’osservazione sistematica nelle prime settimane di attività, ho verificato se fosse 

sufficientemente attrezzata per l’avvio del nuovo percorso. La situazione di partenza si presentava eterogenea 

sia per l’interesse che per le capacità  logiche, critiche ed espressive degli studenti. Infatti,  la minoranza ha 

manifestato fin dall’inizio un discreto interesse per la disciplina ed una partecipazione costruttiva al dialogo 

educativo. Il resto della classe, pur dotato di sufficienti  capacità , è stato sempre sollecitato ad un impegno più 

costante ed adeguato al traguardo finale. Anche nel corso dell’anno, pur rispondendo nel complesso 

sufficientemente  al lavoro proposto, la classe ha continuato a presentare un profilo disomogeneo. Pochi  

studenti si sono distinti per curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per l’affinamento delle 

competenze acquisite. Essi hanno conseguito una preparazione apprezzabile, lavorando con serietà e  

acquisendo conoscenze discrete  e sorrette da competenze adeguate. Il resto della classe ha raggiunto , con 

risultati accettabili, gli obiettivi prefissati, nonostante  alcuni  alunni abbiano mostrato un impegno e una 

frequenza discontinui nonché una partecipazione e un interesse superficiale , come accertato con gli  scrutini 

intermedi . Tale situazione  ha richiesto  interventi di recupero, pausa didattica decisa dal Consiglio di classe, 

che ha favorito un certo progresso nell’apprendimento. Pertanto, il livello medio raggiunto dalla classe può 

definirsi soddisfacente in termini di conoscenze, esposizione ed autonomia nel proprio lavoro, competenze  per 

affrontare gli esami conclusivi. Sul piano relazionale, la classe ha attivato un positivo rapporto  con i docenti, 

improntato alla cordialità e al rispetto reciproco. Gli alunni con debito formativo nel primo quadrimestre hanno 

colmato le loro situazioni di svantaggio . 

 

Obiettivi  , secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e capacità  

Conoscenze  

 

� Conoscenza delle fondamentali categorie concettuali della disciplina 

� Conoscenza dei codici e dei registri della disciplina 

Competenze   

 

� Cogliere  semplici collegamenti interdisciplinari 

� Sapersi orientare nella complessa dimensione giuridica del settore turistico 

� Saper cogliere i cambiamenti dettati dalla continua evoluzione e flessibilità della 

legislazione turistica 

� Comprendere documenti e fonti giuridiche e saper comunicare i contenuti essenziali,  

cogliendone il riscontro nella realtà 

� Avere padronanza della struttura organizzativa del settore 

� Saper applicare procedure e conoscenze per risolvere con autonomia problemi di  

media difficoltà 

Capacità         

� Potenziamento delle capacità linguistico-espressive 
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� Potenziamento  delle capacità logico-interpretative 

� Selezionare  elementi , identificare analogie e differenze 

Contenuti   

La scelta dei contenuti è stata funzionale agli obiettivi prefissati e dettata dai tempi a disposizione e dai lenti 

ritmi di apprendimento della classe. Si è puntato, infatti, ad una trattazione essenziale, ma anche esaustiva delle 

tematiche scelte, al fine di fornire agli studenti una serie di strumenti agili e flessibili per operare scelte 

responsabili e motivate. In Particolare  

Il turismo nell’ordinamento italiano 

Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche 

Gli organismi principali in ambito internazionale 

Forme di turismo e relative discipline 

L’impresa turistica 

Le agenzie di viaggio e turismo 

Lavorare nel settore turistico 

Il tutto al 15 Maggio. Gli argomenti sono stati sviluppati con rigore e con continuo rinvio alla realtà e alla 

esperienza personale di ogni alunno. 

 

Metodologia e strumenti 

L’azione didattica si è svolta avvalendomi della lezione frontale e partecipata, offrendo spunti per dibatti di 

confronto e con l’indicazione di percorsi paralleli per approfondimenti autonomi. Si sono utilizzati, a 

conclusione di ogni modulo, costruzioni di quadri generali per facilitare la memorizzazione degli elementi 

fondamentali e l’organizzazione schematica delle conoscenze. In ogni caso, si è creato un clima sereno, 

rispettoso del vissuto oltre che dei ritmi di apprendimento di ognuno. 

 

Valutazione 

La valutazione è avvenuta con estrema flessibilità riguardo ai tempi, tenendo conto dei ritmi  e delle capacità di 

recupero che ognuno ha mostrato nel corso dell’anno. Tra gli strumenti per la verifica formativa si è privilegiata 

l’osservazione sistematica dell’apprendimento in classe, valorizzando i contributi degli studenti durante le 

lezioni. Per la verifica sommativa si è utilizzata l’interrogazione tradizionale in forma di colloquio dialogato per 

l’accertamento del possesso delle conoscenze, della proprietà espressiva e della pertinenza della esposizione 

nonché della capacità di rapportarsi ad una situazione problematica. Sono state effettuate anche delle 

esercitazioni scritte in classe. Il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai stato inferiore a due. Nella 

valutazione finale si terrà conto dell’impegno e della partecipazione, del progresso nell’apprendimento e del 

raggiungimento dell’autonomia. 

 

Libro di testo utilizzato 

Progetto Turismo  Legislazione di settore          Simone per la scuola 

 

 

Cerignola 15 Maggio  2009                                               Prof.ssa Luigia Loporchio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri 

Cerignola 
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Relazione finale di Scienza delle finanze      A.S. 2008/2009 

Classe  V  sez. AT 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

  

La classe è costituita da 14  elementi iscritti e 13 frequentanti . La stessa mi è stata affidata all’inizio dell’anno 

scolastico in corso e, mediante l’osservazione sistematica nelle prime settimane di attività, ho verificato se fosse 

sufficientemente attrezzata per l’avvio del nuovo percorso. La situazione di partenza si presentava eterogenea 

sia per l’interesse che per le capacità  logiche, critiche ed espressive degli studenti. Infatti,  la minoranza ha 

manifestato fin dall’inizio un discreto interesse per la disciplina ed una partecipazione costruttiva al dialogo 

educativo. Il resto della classe, pur dotato di sufficienti  capacità , è stato sempre sollecitato ad un impegno più 

costante ed adeguato al traguardo finale. Anche nel corso dell’anno, pur rispondendo nel complesso 

sufficientemente  al lavoro proposto, la classe ha continuato a presentare un profilo disomogeneo. Pochi  

studenti si sono distinti per curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per l’affinamento delle 

competenze acquisite. Essi hanno conseguito una preparazione apprezzabile, lavorando con serietà e  

acquisendo conoscenze discrete  e sorrette da competenze adeguate. Il resto della classe ha raggiunto , con 

risultati accettabili, gli obiettivi prefissati, nonostante  alcuni  alunni abbiano mostrato un impegno e una 

frequenza discontinui nonché una partecipazione e un interesse superficiale , come accertato con gli  scrutini 

intermedi . Tale situazione  ha richiesto  interventi di recupero, pausa didattica decisa dal Consiglio di classe, 

che ha favorito un certo progresso nell’apprendimento. Pertanto, il livello medio raggiunto dalla classe può 

definirsi soddisfacente in termini di conoscenze, esposizione ed autonomia nel proprio lavoro, competenze  per 

affrontare gli esami conclusivi. Sul piano relazionale, la classe ha attivato un positivo rapporto  con i docenti, 

improntato alla cordialità e al rispetto reciproco. Gli alunni con debito formativo nel primo quadrimestre hanno 

colmato le loro situazioni di svantaggio . 

 

Obiettivi  , secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e capacità  

Conoscenze  

� Conoscenza delle fondamentali categorie concettuali della disciplina 

� Conoscenza dei codici e dei registri della disciplina 

Competenze   

 

� Saper descrivere gli effetti  dell’intervento pubblico nel sistema 

� Saper valutare l’incidenza della spesa pubblica nel sistema 

� Saper confrontare la natura e i caratteri dei diversi tipi di entrata 

� Conoscere il procedimento di formazione e approvazione del bilancio nonché il 

sistema dei controlli sull’esecuzione del bilancio 

� Avere padronanza della struttura del sistema  tributario attuale  

� Saper applicare procedure e conoscenze per risolvere con autonomia problemi di  

media difficoltà 

� Cogliere  semplici collegamenti  interdisciplinari 

Capacità         

� Potenziamento delle capacità linguistico-espressive 

� Potenziamento  delle capacità logico-interpretative 

� Selezionare  elementi , identificare analogie e differenze 

Contenuti   

La scelta dei contenuti è stata funzionale agli obiettivi prefissati, dettata dai tempi limitatissimi a disposizione ( 

un’ora settimanale ) e dai lenti ritmi di apprendimento della classe. Si è puntato, infatti, ad una trattazione 
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essenziale, ma anche esaustiva delle tematiche scelte, al fine di fornire agli studenti una serie di strumenti agili 

e flessibili . In particolare  

Il settore pubblico dell’economia , la politica finanziaria, gli obiettivi e gli strumenti . 

La struttura della spesa pubblica e gli effetti economici della spesa 

Le diverse forme di entrata 

I principi e le forme del prelievo fiscale 

I principi fondamentali nella gestione delle imposte e le fasi del procedimento applicativo 

Gli effetti economici dell’imposizione 

Il bilancio: funzione e struttura 

Formazione ed approvazione 

Controllo ed esecuzione del bilancio 

Il tutto al 15 Maggio. Gli argomenti sono stati sviluppati con rigore e con continuo rinvio alla realtà e alla 

esperienza personale di ogni alunno. 

 

Metodologia e strumenti 

L’azione didattica si è svolta avvalendomi della lezione frontale e partecipata, offrendo spunti per dibatti di 

confronto e con l’indicazione di percorsi paralleli per approfondimenti autonomi. Si sono utilizzati, a 

conclusione di ogni modulo, costruzioni di quadri generali per facilitare la memorizzazione degli elementi 

fondamentali e l’organizzazione schematica delle conoscenze. In ogni caso, si è creato un clima sereno, 

rispettoso del vissuto oltre che dei ritmi di apprendimento di ognuno. 

 

Valutazione 

La valutazione è avvenuta con estrema flessibilità riguardo ai tempi, tenendo conto dei ritmi  e delle capacità di 

recupero che ognuno ha mostrato nel corso dell’anno. Tra gli strumenti per la verifica formativa si è privilegiata 

l’osservazione sistematica dell’apprendimento in classe, valorizzando i contributi degli studenti durante le 

lezioni. Per la verifica sommativa si è utilizzata l’interrogazione tradizionale in forma di colloquio dialogato per 

l’accertamento del possesso delle conoscenze, della proprietà espressiva e della pertinenza della esposizione 

nonché della capacità di rapportarsi ad una situazione problematica. Sono state effettuate anche delle 

esercitazioni scritte in classe. Il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai stato inferiore a due. Nella 

valutazione finale si terrà conto dell’impegno e della partecipazione, del progresso nell’apprendimento e del 

raggiungimento dell’autonomia. 

 

Libro di testo utilizzato 

Ardolfi – Palmisano          Scienza delle finanze e sistema tributario          Tramontana 

 

Cerignola 15 Maggio  2009                                                                  Prof.ssa Luigia Loporchio 

 
 
 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Italiano 

La classe V AT ad inizio d’anno era composta da 14 alunni iscritti e frequentanti 
di cui 11 ragazze e 3 ragazzi, ma dopo pochi giorni di presenza, un’alunna si è 
ritirata per motivi personali ed extrascolastici. 
Gli studenti, provenienti generalmente da un ambiente socio economico medio, 
hanno avuto un corso di studi regolare. 
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Il gruppo si è confermato tranquillo e disciplinato, corretto verso i docenti e tutto 
il personale scolastico, rispettoso delle regole di convivenza democratica; sono 
migliorati anche i rapporti interpersonali tra tutti i ragazzi. 
Abbastanza assidui nella frequenza, ad eccezione di qualcuno che si è assentato 
spesso, gli studenti hanno sempre preso parte al dialogo educativo, ma con un 
diverso grado di interesse e coinvolgimento: discontinuo e vario in alcuni, 
costante in altri. La classe si presenta infatti divisa in due parti per quanto 
riguarda le attitudini e gli interessi, culturali e non, e il conseguente profitto. Un 
ristretto gruppo è più maturo e responsabile, motivato e attento, capace di far 
seguire alle attività svolte in classe un adeguato lavoro domestico di 
approfondimento e rafforzamento; un altro gruppo è invece un po’ più debole, 
non possiede ancora piena fiducia nelle proprie capacità né un metodo di studio 
autonomo e consapevole che non si basi solo sulla memorizzazione e che 
permetta di acquisire conoscenze e competenze. Pertanto anche nei risultati 
raggiunti, la classe non presenta un panorama omogeneo, pur in assenza di 
differenze notevoli: ogni allievo ha tratto profitto dallo studio in rapporto alle 
proprie capacità di apprendimento ed assimilazione, sicché alcuni hanno 
raggiunto un buon livello, altri si sono attestati su livelli appena sufficienti con 
limitate capacità espressive scritte e orali. 
Proprio per rispettare i tempi di assimilazione più lenti di questi ultimi, oltre che 
per la coincidenza di numerosi incontri, manifestazioni e convegni con le ore 
disciplinari, lo svolgimento del programma è stato rallentato e gli argomenti 
trattati sono stati ridotti. 
Sono state proposte due verifiche scritte a quadrimestre, due interrogazioni orali 
individuali e diverse verifiche orali generali per testare le capacità espressive e 
correggere difficoltà espositive ancora presenti in alcuni.  
E’ stata sollecitata l’attenzione verso la lettura di testi scolastici e non, poiché 
purtroppo questa attività è poco amata e praticata. 
Nella valutazione si è tenuto conto delle capacità e delle competenze acquisite, 
ma anche del grado di autonomia, dell’impegno e della crescita dal punto di vista 
umano. 
 

PROGRAMMA D’ITALIANO                                                      

ANNO SCOLASTICO 2008/2009                                             

CLASSE  V A TURISMO 
DOCENTE : PROF. SSA DEFAZIO ANNA 

 
L’età dell’imperialismo e del Naturalismo. 
I luoghi, i tempi,le parole-chiave: Imperialismo e Naturalismo 
La situazione economica in Europa e in Italia  
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Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale 
I generi letterari e il pubblico: centralità del romanzo e rilancio della novella 
La lotta per la vita: l’individuo, le classi e la società 
Le poetiche. Flaubert e il Realismo: “la descrizione”prende il posto della “narrazione”,” l’impersonalità “ si 
sostituisce alla partecipazione 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

 Il Romanzo e la novella. 
Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Naturalismo: Flaubert ,Zola ,Maupassant 

• I comizi agricoli (Flaubert) 

• L’inizio dell’”Ammazzatoio” (Zola) 

Il romanzo e la novella in Italia; caratteri generali e linee di sviluppo 
I veristi siciliani, la cultura e le opere di Capuana, il suo sodalizio con Verga, De Roberto . 

Giovanni Verga 
La rivoluzione stilistica e tematica di Verga 
Biografia e periodizzazione delle opere 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Rosso Malpelo e le altre novelle di “Vita dei campi”  

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

Mastro-don Gesualdo; il titolo , la genesi, la struttura e la trama 

I Malavoglia 
Il titolo e la composizione 
Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 
Il sistema dei personaggi 
Il tempo e lo spazio 

• L’inizio dei “Malavoglia” 

 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 
I luoghi,i tempi, le parole chiave: simbolismo e decadentismo 
La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’”aureola” e la crisi del letterato tradizionale 
in Italia 
Il vate e l’esteta:il poeta e la sua funzione sociale in Europa e in Italia 
I generi letterari ed il pubblico 
Il movimento francese dei décadents e il decadentismo europeo; caratteri e limiti del Decadentismo italiano 
 

Giosue’ Carducci 
Vita e opere: le fasi della vita e della produzione 
L’ideologia, la cultura, la poetica 
L’evoluzione della poesia di Carducci 
Verso un classicismo moderno:rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi 

• San Martino 

• Il Comune rustico 

Giovanni Pascoli 
La vita :tra il “nido” e la poesia 

• Il fanciullino 

Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

Myricae 
Composizione e storia del testo; il titolo 
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Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 
• X Agosto 

• Novembre 

Gabriele d’Annunzio 
D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
Biografia 
L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 
Le poesie 

• O falce di luna calante 

La scoperta della “bontà”: il Poema paradisiaco 
Le laudi 
Il piacere 

• Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

Alcyone 
Composizione e storia del testo 
Struttura e organizzazione interna 

• La pioggia nel pineto 

La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra 
I luoghi, i tempi e le parole – chiave: l’imperialismo, il “disagio della civiltà” e la nuova narrativa 
La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario: il conflitto padre – figlio, la Grande Guerra, la burocrazia e la 
figura dell’impiegato, l’inettitudine e l’angoscia 

Luigi Pirandello 
La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita” 

• La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

Le novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
• Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 
La composizione e la pubblicazione 
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio 

Italo Svevo 
La vita e le opere 
La cultura e la poetica 
Caratteri dei romanzi sveviani: Una vita, Senilità 

La coscienza di Zeno 
La composizione del romanzo: la redazione, la pubblicazione e il titolo 
L’organizzazione del racconto 
Scrittura e psicanalisi 
L’ironia 

• La salute di Augusta 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2008 / 2009 
 
 

DOCENTE:  Prof.ssa La Marca Odile 
CLASSE:     V AT 
MATERIA:  Conversazione Francese 
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2. RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 

 

2.1 Profitto 
Complessivamente positiva in tutta la classe ovviamente in relazione alle capacità, 
impegno, partecipazione, approfondimento domestico e interesse personale. 

 

2.2 Motivazione 
Senz’altro positivo il livello di motivazione all’apprendimento manifestato nelle 
attività integrative nonché nelle attività eseguite nel laboratorio linguistico. 
 

2.3 Partecipazione  
Generalmente interessata in particolare nelle attività curriculare.  
 

2.4 Obiettivi relativi ai contenuti 
Gli obiettivi relativi ai contenuti sono stati complessivamente raggiunti da buona 
parte della classe, mentre alcuni non hanno maturato tutti i contenuti in modo 
omogeneo pur avendo raggiunto un livello accettabile. 
 

2.5 Obiettivi relativi alle competenze e alle abilità 
Le competenze e le abilità non sempre sono state adeguate all’apprendimento dei 
contenuti, poiché la libera espressione e il riutilizzo delle funzioni comunicative non 
è stato acquisito. 
 

2.6 Attività integrative ed extracurriculari  
Visione di film, documentari autentici che permette di garantire la conoscenza della 
cultura francese. 
 

2.7 Metodologia e mezzi impiegati 
Lezione frontale classica, lezione interattiva, discussione in aula, laboratorio, utilizzo 
di audiovisivi supporti informatici, role play. 
 

2.8 Verifiche 
Sono state fatte almeno due verifiche orali per quadrimestre, ma nello stesso tempo è 
stata attuata una verifica formativa continua, attraverso prove differenziate e parziali, 
test di comprensione, questionari, interrogazioni brevi e lunghe. 
 

2.9 Valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto del raggiungimento dei livelli di competenze 
richiesti dal quadro di riferimento europeo. 
 

   
2.10 Programma svolto 

NUOVEAU REGARD SUR LE TOURISM 
“Francesca Ponzi – Elisabetta Visintainer – Jean Claude Rousseau” 
edizioni “LANCI” 
 

� À l’agence de voyages : 
 

- modifier ou annuller une réservation “conditions génerales de vente” 
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- un billet de train 
- un formulare de réclamation 
- se déplacer en train  
- rédiger une lettre “la présentation de la lettre” 
- destination France 

 
� Les 24 heures d’un hotel: 

                 
- reisegner des clients 
- la carte de fidélité 
- les logis de France 
- les catégorie set les chaines 
- répondre à une domande d’information au téléphone  
- étude de la stratégie d’un hotel: “Ibis Cambronne Tour Eiffel” 

 
� Réserver, modifier et annuller 
            

- fiche de réservation 
- les pictogrammes 
- rédiger une lettre “réservation, confirmation, modification” 

 
�  À la découverte d’une ville 

 
- à l’office de tourisme “accueil, information, promotion “ 
- presenter une ville “Italienne – Florence, Rome etc. et la region française, 

Bretagne etc.” 
 

� Des circuits sur mesure 

   
- proposer un circuit  
- carrousel napolitain 

- comment les voyagistes fidélisent – ils leurs vendeurs 

- vision du film “ LES CHOURISTES “ de Chrisham Baratier 
- le traditions de Noel 

 
. 
 

 
 

 

 

RELAZIONE  FINALE 

a.s. 2008/2009 

 

 

CLASSE  5AT                                                                MATERIA : LINGUA TEDESCA 
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La classe si presenta piuttosto omogenea e partecipe al dialogo educativo, anche se a volte è 
emersa, in alcuni momenti dell’anno, una certa stanchezza e svogliatezza. La frequenza alle 
lezioni è stata abbastanza costante per la maggior parte degli alunni. Solo  in qualche caso si è 
riscontrato un numero eccessivo di assenze. 
 
 
Il comportamento della classe è stato sempre ineccepibile ; gli alunni hanno dimostrato di 
essere maturi e responsabili e  rispettano tutte le regole per stare bene a scuola. 
Seguono le lezioni con attenzione e partecipazione . A volte alcuni sono incostanti nello studio 
e nell’impegno a casa, ma comunque sono abili nel recuperare eventuali lacune. 
 
L’impegno è stato costante per un gruppo e discontinuo per altri. Tutti hanno comunque 
dimostrato di sapersi organizzare nello studio a casa  e di aver migliorato il proprio metodo di 
studio.  L’interesse nei confronti della disciplina è aumentato sicuramente rispetto all’anno 
precedente. 
 
 
I risultati conseguiti sono mediamente discreti, con un ristretto gruppo che ottiene buoni 
risultati, grazie all’impegno e alla costanza nello studio .Si sono approfonditi alcuni argomenti 
durante il corso dell’anno e si è a volte rallentato lo svolgimento del programma, per fissare 
meglio le conoscenze acquisite .Per ampliare le conoscenze degli alunni , si è fornito durante 
l’anno materiale fotocopiato su argomenti  inerenti all’indirizzo turistico e si sono svolte molte 
lezioni di civiltà su varie  tematiche : ad esempio, la storia della città di Berlino , la 
costruzione e la caduta del   Muro di Berlino, la descrizione della capitale della Germania con 
gli edifici e i monumenti più importanti . 
 
 
. 
La valutazione finale ha tenuto conto delle prove di verifica sia scritte che orali, della 
partecipazione alle attività didattiche, dell’impegno . 
 

 
 
 

La docente 

 

RELAZIONE DI GEOGRAFIA EC. E TURISTICA 

Classe V A Tec. Imp turist. 

A.S. 2008/2009 
Prof. Coccia Armida Silvana 

 
Libro di testo adottato : 
Passaporto per il Mondo 
Casa editrice: De Agostini 
 

Obiettivi raggiunti: 

• Conoscono le caratteristiche fisiche, economiche e le risorse turistiche delle aree prese in esame 

• Sono capaci di organizzare il lavoro autonomamente 
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• Sono capaci di esprimere un giudizio personale circa le tematiche svolte 

 
 
Elenco dei macroargomenti svolti: 

• Il turismo nel Mondo 
• L’Africa mediterranea 
• L’Africa subsahariana 
• L’Asia occidentale 
• L’Asia meridionale 
• L’America settentrionale 

 
 
Metodi di insegnamento: 

• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Metodo induttivo/deduttivo, 
• Discussione guidata 
• Lettura e comprensione del libro di testo 
• Consultazione di depliants turistici 
• Interpretazione di carte geografiche 
• Lettura e commento di articoli  su riviste turistiche. 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

• Libro di testo 
• Tabelle 
• Grafici 
• Carte tematiche 
• Depliants 
• Riviste turistiche. 

 
 
Verifiche: 

• Orali formative 
• Orali sommative di fine modulo 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 
La classe, durante l’anno, non ha mostrato particolare interesse per la materia, 
nonostante i continui stimoli da parte dell’insegnante con depliants e riviste 
turistiche, la partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata piuttosto 
passiva. L’impegno domestico non sempre è stato costante e si è limitato ad uno 
studio mnemonico. Comunque gli obiettivi sopra citati sono stati raggiunti da 
tutti. 
Per quanto riguarda il programma, purtroppo non si è riusciti a svolgerlo tutto,  
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un po’ a causa dei ritmi lenti degli alunni ma anche perché la sottoscritta è stata 
assente per motivi di salute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulazione terza prova 
 
SCIENZA DELLE FINANZE 
 
Le condizioni necessarie per la traslazione sono  

A) Lo scambio del bene e la modificabilità del  prezzo 
B) Il carattere generale dell’imposta e la elasticità della domanda  
C) La mobilità del fattore lavoro 
D) La progressività dell’imposta  
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L’ammortamento dell’imposta è 
      A) una forma di traslazione in avanti 
      B) l’aumento del prezzo di un bene patrimoniale 
      C) una forma di traslazione laterale 
      D) una forma di traslazione all’indietro anticipata 
 
L’effetto di rimozione si attua mediante 
      A) la rinuncia a  trasferire l’imposta su altri soggetti 
      B) la mancata produzione della materia imponibile 
      C) la riduzione del prezzo nel settore colpito 
      D) comportamenti illeciti intenti a frodare il fisco 
 
Le imposte generali sono così denominate perché 
      A) si applicano a tutte le categorie di redditi o di beni 
      B) sono previste e regolate con norme di carattere generale 
      C) servono a finanziare i servizi generali 
      D) si applicano in generale a tutti i cittadini 
 
L’imposta reale viene così denominata perché 
     A) si applica alla ricchezza veramente posseduta 
     B) viene applicata effettivamente e non solo in teoria 
     C) non tiene conto delle condizioni personali 
     D)  ha come presupposto solo i diritti reali 
 
I proventi del patrimonio dello Stato sono 
     A) entrate originarie 
     B) entrate di carattere coattivo 
     C) entrate di diritto pubblico 
     D) entrate derivate 
 
Dalla spesa pubblica deriva sempre 

A) un aumento della domanda globale 
B) una contrazione della domanda globale 
C) una diminuzione dei consumi 
D) una migliore quantità degli investimenti 

 
L’obiettivo della finanza neutrale è quello di  

A) correggere gli squilibri del mercato 
B) stabilizzare la domanda per consumi ed investimenti 
C) reperire le entrate necessarie per coprire le spese dei servizi essenziali 
D) provvedere a un’equa distribuzione del reddito nazionale 

 
 
LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
1)   Non è una delle innovazioni introdotte dalla L. 135/2001 
         A)  Sistema turistico locale 
         B)  Carta dei diritti del turista 
         C)  Dipartimento per il turismo 
         D)  Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico 
2)    Il Touring Club Italiano  è 
         A) Un’associazione privata 
         B)  Un ente pubblico  
         C)  Un ente non territoriale 
         D)  Un organo dell’amministrazione centrale diretta del turismo 
3)   Le aziende di promozione turistica sono 
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         A) Associazioni private 
         B) Enti locali non territoriali 
         C) Enti pubblici territoriali 
         D) Enti morali 
4)    Per avviare un’attività agrituristica è necessario 
         A) Presentare al Comune una dichiarazione di inizio attività 
         B) Presentare una richiesta alla Provincia 
         C) Essere in possesso del permesso di costruire 
         D) Presentare apposita domanda al Comune dove ha sede l’immobile 
5)    I  Bed  & Breakfast sono 
        A) Strutture ricettive alberghiere 
        B) Strutture ricettive non disciplinate da leggi regionali 
        C) Strutture ricettive introdotte dalla legge 217/1983 
        D) Strutture ricettive extralberghiere disciplinate da leggi regionali 
6)    In caso di fallimento del venditore di pacchetti turistici in Italia, a tutela del consumatore, 
interviene 
       A) Il Ministero del turismo e dello spettacolo 
       B) Il Fondo di garanzia 
        C)  La Comunità Europea 
        D)  La singola Regione interessata 
7)   Per una Agenzia di viaggio e turismo quale condizione è essenziale per ottenere 
l’autorizzazione 
       A) Possedere i locali dove svolgere l’attività 
       B) Versare una somma come deposito cauzionale 
       C)  Avere buone amicizie presso le autorità amministrative 
       D)  Conoscere tutte le lingue dei Paesi dell’Unione europea 
8)   La classificazione a  stelle di un albergo ha validità 
       A) Decennale 
       B) Triennale 
       C) Annuale 
       D) Quinquennale 
 
 
 

TEST DI STORIA 
Classe 5 AT 

 
DOMANDE A SCELTA MULTIPLA: 
 
1.Per quale ragione scoppia la guerra italo – turca: 

a. nessuna, in quanto non è mai esistita 
b. a causa delle isole del Dodecaneso 
c. a causa della conquista della Libia 
d. a causa del desiderio di Giolitti di compiacere i cattolici. 
 

2.Le crisi marocchine del 1905 e 1911 furono un contrasto tra: 
     a. Francia e Germania per l’egemonia del Marocco 
     b. Francia e Marocco 
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     c. Germania e Marocco 
     d. Francia, Germania e Italia per il possesso del Marocco. 
 
3. L’arciduca ereditario austriaco e sua moglie furono uccisi nella capitale della Bosnia: 
     a. per affermare le intenzioni egemoniche della Bosnia su Croazia, Slovenia e Serbia 
     b. per affermare le intenzioni egemoniche della Serbia su Croazia, Slovenia e Bosnia 
     c. per respingere l’egemonia austriaca sui Balcani e favorire la formazione di Stati 
indipendenti. 
     d. per provocare la successione al trono d’Austria. 
 
4. L’Austria volle “ dare una lezione alla Serbia “ 
     a. per affermare l’espansionismo degli Stati centro – europei sui Balcani 
    b.  colpevole di contrastare gli irredentismi slavi 
     c. colpevole di voler riunire in un unico Stato gli iugoslavi 
     d. per contrastare l’espansionismo turco nei Balcani. 
 
5. Nella prima battaglia della Marna i Francesi 
     a. lasciarono ai Belgi il compito di bloccare l’avanzata tedesca 
     b. lasciarono agli Inglesi il compito di bloccare l’avanzata tedesca 
     c. riuscirono a frenare l’avanzata tedesca 
     d. non riuscirono a frenare l’avanzata tedesca. 
 
6. Il governo provvisorio russo nel 1917 
     a. si oppose alla guerra in nome di una pace democratica, senza annessioni 
     b. venne incontro alla volontà dell’esercito di continuare la guerra 
     c. venne incontro alla volontà delle masse popolari di uscire dalla guerra 
     d. deluse le masse popolari continuando la guerra imperialistica. 
 
7. Alla Conferenza di pace del 1919 i delegati che ebbero una effettiva autorità furono quelli 
di: 
     a. Inghilterra, Francia, Germania e Italia 
     b. Inghilterra, Francia, USA e URSS 
     c. Inghilterra, Francia, USA e Italia 
     d. Inghilterra, Francia, USA e Austria. 
 
8. La Società delle Nazioni si rivelò incapace di regolare pacificamente le controversie fra 
Stati perché: 
     a. ne furono esclusi i vinti, non vi aderirono gli USA e disponeva di pochi mezzi concreti di     
intervento 
    b. furono esclusi i vinti, non vi aderirono gli USA e l’Inghilterra e disponeva di pochi mezzi 
concreti di     intervento 
     c. furono esclusi i vincitori, non vi aderirono gli USA  e disponeva di pochi mezzi concreti 
di     intervento 
     d. furono esclusi i vinti, non vi aderirono gli USA  e non  disponeva della possibilità di 
imporre sanzioni economiche. 
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TEST DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Classe V A T. 

 
 
DOMANDE ASCELTA MULTIPLA: 
 

1)L’Africa a Sud del Sahara è separata dal Nord Africa: 
 

a) Dal Mar Mediterraneo 
b) Dal Tropico del Cancro 
c) Dal deserto 
d) Dal Mar Rosso 

 
 

2)Qual é il principale problema che impedisce ai Paesi africani di uscire  
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dalla prima fase di sviluppo turistico?  
 

a) Vari problemi sociali e politici 
b) La mancanza di risorse e di attrattive turistiche 
c) I costi eccessivi delle materie prime 
d) I costi eccessivi dei voli aerei  

 
 

3)Quali sono le principali risorse turistiche del Senegal?  
 
a) Ambienti di montagna; 
b) Ricchezza di flora e di fauna; 
c) Stazioni termali. 
d) Siti archeologici 

 
 

4 )Il territorio senegalese è costituito in gran parte da : 
 

a) Una vasta pianura fluviale 
b) Un altopiano 
c)Catene montuose 

             d)Foreste 
 
 
 
 
 
 
 

5)La principale attrattiva del turismo naturalistico in Kenya è rappresenta dal: 
 

a) Parco nazionale del Kruger 
b) Parco nazionale del Masai Mara Reseve 
c)Parco nazionale del Namib 
d)Parco nazionale del Casamanche 

 
 

6) Per un turista italiano, il periodo più opportuno da un punto di vista climatico         
         ed economico per fare una vacanza balneare a Malindi (Kenya) è: 
 

a) Da marzo a giugno 
b) Da dicembre a febbraio 
c) Da luglio a settembre 
d) Da settembre a novembre 

 
 

7)Dal punto di vista economico, il Sudafrica è : 
 

a) Un Paese con un buon livello di sviluppo e con un reddito ben distribuito fra  
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    gli abitanti 
b) Un Paese povero e arretrato, con scarse prospettive di sviluppo 
c)Un Paese ad alto livello di sviluppo, ma il cui reddito non è equamente distribuito fra 
gli abitanti 
d)Un Paese povero ma con buone prospettive di sviluppo. 

 
 

8)Nosy –Bé è l’isola principale di un piccolo arcipelago appartenente al: 
 

a)Senegal 
b)Kenya 
c)Madagascar.  
d)Alla Tanzania  
 

 
 
 
 
 

 


