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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO E CONTINUTITA' DIDATTICA 

DISCIPLINA DOCENTE 3 

anno 

4 

anno 

5 

anno 

RELIGIONE CHIARA CANNONE SI SI SI 

ITALIANO PIA   CANNONE SI SI SI 

STORIA PIA  CANNONE NO NO SI 

INGLESE TERESA  CONTE NO NO NO 

INGLESE CONVERSAZIONE MARIA FRAGASSI SI SI SI 

FRANCESE CONVERSAZIONE JULIETTE FUGNITTO NO SI SI 

TEDESCO NUNZIA TERLIZZI SI SI SI 

TEDESCO   CONVERSAZIONE LUCIA SABETTA NO SI SI 

GEOGRAFIA TURISTICA  STEFANIA TRINASTICH NO SI SI 

COMP./ RAGIONERIA SERGIO VIRGILIO SI SI SI 

TECNICA TURISTICA SERGIO VIRGILIO NO SI SI 

STORIA DELL’ARTE ISIDORO CAROBIA NO NO NO 

SCIENZA DELLE FINANZE LUIGIA LOPORCHIO SI SI SI 

LEGISLAZIONE TURISTICA LUIGIA LOPORCHIO SI SI SI 

PRATICA D’AGENZIA PASQUA PAPAGNI NO NO SI 

EDUCAZIONE FISICA ANNA MARIA SCILLITANI SI SI SI 
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Presentazione della classe 

Allievi : iscritti 13   frequentanti  11                Femmine 12   maschi 1 

ALUNNO 
CLASSE   TERZA 

C
R

E
D

IT
O

 

INTEGRA

ZIONE 

T
O

T
A

LE
 

CLASSE 

QUARTA 

C
R

E
D

IT
O

 

INTEGRA

ZIONE 

T
O

T
A

LE
 

Amoruso  Federica 

Filomena 

Omissis        

Cocco         Fiorella          

Di Palo       Palmira         

Dibisceglia Roberta         

Dimeo        Federica         

Dipaola      Ilaria Pia         

Ditommaso Miriana         

Giordano    M. Ripalta          

Mazzarella  Erica         

Napolitano Francesca         

Raffaele      Giulia         

Tarricone    Rosa Pia         

Tutariello    Matteo         

 

 Nell’ambito delle bande di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico si è 

proceduto all’ integrazione dello stesso per l’assiduità  della frequenza e la 

partecipazione ad attività complementari e integrative , come i PON  C3 e C1 e l’ 

alternanza  scuola /lavoro. 
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Storia e profilo della classe 

La classe risulta formata da 13 studenti, un maschio e dodici femmine  di cui due 

non più frequentanti. Solo un’alunna è pendolare. Il gruppo classe ha subito nel 

corso del triennio diverse modifiche sia per la composizione  sia per  la componente 

docenti che non ha mantenuto una stabilità e continuità didattica. L’attuale assetto 

è la risultante di una necessaria selezione avvenuta negli anni che ha contribuito a 

delineare un profilo positivo dei rimanenti alunni. Quasi tutti, infatti, hanno seguito 

il percorso formativo dell’intero quinquennio con interesse e collaborazione al 

dialogo educativo, conseguendo una preparazione globalmente adeguata per il 

traguardo finale. Nel corrente anno scolastico, al gruppo classe originario, si sono 

aggiunte due alunne che hanno conseguito la idoneità alla frequenza della quinta 

classe nella sessione degli esami tenutasi nel maggio precedente. Una delle suddette 

alunne era già frequentante della quarta classe nell’anno scolastico precedente e, in 

seguito a problemi personali, si è ritirata nei tempi previsti per poi sostenere gli 

esami di idoneità successivamente. L’altra alunna, dopo un brevissimo periodo di 

presenza alle lezioni, ha interrotto la frequenza . Nel corso dell’anno anche un’altra 

alunna non ha più frequentato per problemi personali. La classe, pur costituita da un 

esiguo numero di alunni, si differenzia nelle sue componenti, sia riguardo alle 

capacità cognitive, che all’interesse verso le discipline. Non sempre totalmente 

partecipe e in alcuni casi bisognosa di stimoli, ha superato con il tempo un 

atteggiamento di limitata ricettività, interagendo positivamente e, specie negli 

elementi migliori, contribuendo a creare un clima dialogante e costruttivo. La 

maggior parte della classe infatti è andata intensificando l’interesse verso le 

tematiche e i contenuti disciplinari; tuttavia, l’impegno discontinuo di alcuni alunni 

ha reso difficile, talvolta, anche rispettare i tempi di verifica e lo sviluppo delle 

programmazioni disciplinari. Per tali alunni si è provveduto ad apportare appropriati 

interventi didattici che hanno contribuito a sanare, per alcuni di essi, carenze in 

diverse discipline. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo differenziato; 

alcuni allievi, grazie alle buone capacità e alla predisposizione allo studio, hanno 

offerto buoni elementi valutativi e ottimi in qualche disciplina; altri hanno acquisito 

conoscenze nel complesso complete e di discreto livello; solo pochi hanno vissuto 

con passività e distacco la loro quotidianità scolastica rifiutandosi di accogliere 

qualsiasi intervento da parte dei docenti. Essi presentano, a tutt’oggi , ancora 

situazioni di criticità in alcune discipline . Sotto il profilo disciplinare la classe ha  

sempre mantenuto un comportamento rispettoso e corretto. Gli allievi sono 

omogenei per estrazione, provenienza, formazione socio-culturale, hanno tutti la 

stessa impostazione educativa, presentano il rispetto dei valori basilari e delle 

istituzioni 
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Profilo professionale 

Il perito turistico, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata 

da buone capacità linguistico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche 

dei processi che caratterizzano la gestione dell’impresa turistica sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile. In particolare egli dovrà essere in 

grado di intervenire nei processi di analisi, di sviluppo e controllo di sistemi contabili 

per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure.  

Conoscenze 

L’alunno dovrà avere: 

• Buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-

interpretative 

• Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico,organizzativo e contabile 

• Buona conoscenza storico-geografica e giuridica volta a fornire gli strumenti 

operativi in ambito lavorativo 

• Conoscenze informatiche finalizzate all’uso dei programmi gestionali caratteristici 

dell’impresa turistica 

• Conoscenza dei rapporti tra azienda e ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 

problemi specifici 

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 e alle 

risorse tecniche disponibili 

• Operare per obiettivi e per progetti documentare adeguatamente il proprio lavoro 

• Individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le opportune informazioni 

• Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari 

• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati  linguaggi tecnici 
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• Partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento         

• Affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le 

conoscenze 

Competenze 

L’alunno dovrà saper: 

• Cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche 

per collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema 

• Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali 

• Redigere ed interpretare documenti aziendali interagendo con il sistema contabile 

• Collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a 

livello nazionale ed internazionale 

Per raggiungere tali obiettivi, si è proceduto con gradualità, coinvolgendo gli alunni e 

stimolandone la partecipazione attiva e originale. 
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Percorso formativo 

Partendo dal presupposto di valorizzare le potenzialità intellettuali dei giovani, i 

docenti hanno fissato gli obiettivi fondamentali da conseguire nelle varie discipline  

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

o Comprensione delle informazioni comunicate 

o Capacità di selezionare, ordinare e gestire le informazioni all’interno di ogni 

singola disciplina. 

o Capacità di collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni 

disciplina. 

o Capacità di strutturare le informazioni acquisite nelle varie discipline in un 

insieme organico e coerente (interdisciplinarietà). 

o Acquisizione della capacità di affrontare criticamente i problemi di diversa 

natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio 

e soluzione. 

o Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina. 

o Acquisizione di un proficuo metodo di studio e ricerca. 

 

Indicatori comuni del comportamento 

o Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

o Rispettare e stabilire un buon rapporto tra insegnanti e compagni 

o Seguire le attività con costanza e senso di responsabilità 

o Eseguire i compiti e studiare in maniera approfondita 

o Lavorare in modo autonomo 

o Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 
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Metodi e strumenti didattici 

Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 

Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro  Spazi utilizzati Recupero e 

approfondimen

to 

Lavoro di gruppo 

Lezione guidata 

Discussioni di gruppo 

Esercitazioni scritte in 

classe e a casa 

Lavoro di tipo 

individuale anche con 

l'utilizzo di strumenti 

informatici 

Lezioni frontali 

Problem solving 

Analisi dei testi 

Studio di casi tipici 

e semplificazioni 

pratiche 

Libri di testo 

Video registrazioni 

Mappe concettuali 

Laboratori 

Software 

Videoproiettore 

Internet 

Laboratorio 

linguistico 

Laboratorio 

informatica 

Palestra 

Indicazioni 

metodologiche 

Esercitazioni 

guidate 

Tutoring 

 

 

I docenti hanno adottato una metodologia comune, pur nel rispetto delle diversità 

disciplinari, atta a promuovere lo sviluppo negli studenti di un metodo di studio che 

non si traducesse solo in una mera acquisizione di contenuti e metodi, ma mirato ad 

avviarli ad un lavoro razionale e non mnemonico in modo da permettere a ciascun 

allievo di sviluppare capacità di analisi, sintesi, di confronto e collegamento tra le 

varie discipline e che portasse l'alunno alla rielaborazione personale dei contenuti e 

all'esposizione con un linguaggio corretto, appropriato e specifico. Si è cercato di 

promuovere un ulteriore motivazione con attività integrative di tipo linguistico e 

culturale, ottenendo nel complesso risultati soddisfacenti, in quanto quasi tutti gli 

studenti sono riusciti a migliorare più o meno sensibilmente il rendimento 

scolastico. Si sono alternati diversi modelli di insegnamento e apprendimento: alle 

lezioni frontali sono seguite attività a carattere operativo e momenti di lavoro su 

quesiti e problemi che hanno stimolato la partecipazione costruttiva, le capacità di 

risolvere le situazioni complesse e di rielaborazione critica 

La programmazione didattica del Consiglio di classe è stata sostanzialmente seguita, 

nonostante le indubbie difficoltà causate dall'impegno non sempre costante di 

alcuni alunni, che ha portato  a puntare, in alcune discipline, sulle conoscenze 

essenziali  e ad apportare interventi didattici proficui e positivi ai fini del 

superamento di parte delle loro criticità. Le modalità di recupero adottate dal 

Consiglio sono state, a seconda della gravità e della diffusione delle negatività, la 

pausa didattica con percorsi individualizzati o il recupero in itinere. Il rapporto con la 

realtà scolastica è stato complessivamente positivo e ha permesso loro di far proprie 

numerose occasioni formative proposte dalla scuola sia a carattere linguistico 

(certificazioni)  sia a carattere culturale ed educativo alle quali l'intero gruppo classe 

ha aderito con interesse e mostrando, in tali occasioni, partecipazione attiva e 

competenze adeguate.                                   7 



 

Verifiche e valutazioni 

Tipologie di prove realizzate nel corso dell'anno scolastico: 

• Prove scritte 

• Verifiche orali 

• Test a risposta chiusa e/o aperta, a scelta multipla 

• Relazioni 

• Prove pratiche 

• Simulazioni della prima, seconda e terza prova 

 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare 

conoscenze, abilità e competenze, la continuità e il grado di apprendimento, gli 

elementi di progresso dialettici e cognitivi. 

Il momento della valutazione, essendo integrato nel processo didattico ed 

educativo, si è basato su verifiche ben rapportate agli obiettivi ed al reale 

svolgimento delle lezioni e diversificate per tipologia. 

Le verifiche fatte attraverso le più classiche interrogazioni hanno avuto sempre la 

forma del colloquio e sono state finalizzate ad accertare l'acquisizione dei contenuti, 

l'attività personale di studio e la capacità di esporre in modo chiaro e rigoroso. 

Per ogni allievo e in relazione alle materie scritte e/o orali sono state effettuate 

almeno due interrogazioni e due prove scritte per quadrimestre. 

Le valutazioni sono  state attribuite su scala decimale utilizzando la griglia di 

valutazione adottata nel Pof e di seguito riportata 
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CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E PRESTAZIONI: 

 

10 Eccellente 

9 
Ottimo 

 

Interviene con pertinenza, conosce ed espone i contenuti con 
chiarezza, in modo articolato e con integrazioni personali; utilizza 
tecniche e strumenti con padronanza ed autonomia; organizza con 
efficienza il proprio lavoro; la produzione è creativa, coerente e 
corretta. 

8 
Buono 

 

Partecipa attivamente, conosce i contenuti in modo completo e li sa 
esporre con chiarezza; utilizza con padronanza tecniche e strumenti; 
organizza il proprio lavoro con precisione; la produzione è coerente e 
corretta. 

7 
Discreto 

 

Conosce i contenuti che sa esporre con discreta chiarezza; utilizza 
tecniche e strumenti con soddisfacente autonomia; esegue le 
consegne con diligenza anche se con qualche imprecisione; si 
organizza nel proprio lavoro; la produzione è sostanzialmente corretta 
e apprezzabile. 

6 
Sufficiente 

 

Conosce i contenuti delle discipline con qualche lacuna, li espone in 
modo semplice, con qualche incertezza. Guidato, si orienta nell’uso e 
applicazione di tecniche e strumenti; esegue le consegne e compiti 
commettendo errori non gravi; la produzione non è sempre precisa e 
coerente, ma è nel complesso accettabile. 

5 
Mediocre 

 

Mostra diverse lacune nella conoscenza dei contenuti; l’esposizione è 
imprecisa o frammentaria. Solo se guidato, si orienta nell’uso di 
tecniche e strumenti che gestisce con difficoltà. Esegue le consegne 
in modo superficiale o saltuario; la produzione è limitata o rispecchia 
un metodo approssimativo o ripetitivo mnemonico. 

4 
Insufficiente 

 

Presenta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti che espone in 
modo frammentario. Non sa orientarsi nell’uso e applicazione di 
tecniche e strumenti. Commette gravi errori nell’esecuzione delle 
consegne e dei compiti che saltuariamente fa; la produzione è 
disorganica e incoerente. 

3 

2 

1 

Scarso 

 

Non conosce alcuno dei contenuti in modo accettabile, l’esposizione 
non è valutabile. Non mostra alcun interesse all’apprendimento delle 
tecniche e all’uso degli strumenti. La produzione è nulla o 
praticamente inesistente. 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI SVOLTE DALLA CLASSE 

La classe ha partecipato ai seguenti stage durante l’ultimo triennio: 

3° anno Stage linguistico in Baviera ( tutta la classe ) 

4° anno Stage linguistico a Londra  ( 4 alunne  Tarricone ,Dipaola, Dimeo e Dipalo) 

con certificazione Cambridge  

Viaggio/istruzione a Oxford ( 3 alunni ) 

Alternanza scuola/lavoro presso aziende del territorio (quasi tutta la classe) 

5° anno Stage linguistico a Parigi ( 5 alunne ) 

La classe si è resa protagonista di molte attività proposte dalla scuola come il Pon 

sulla legalità (3° e 4° anno), Pon per il rafforzamento delle competenze linguistiche 

in tedesco (3° anno) per la cui partecipazione è stato riconosciuto il credito 

formativo. 

La certificazione DELF A2 francese è stata conseguita da tre alunne al 4° anno 

( Dimeo, Di Palo, Tarricone). Al 5° anno hanno conseguito la certificazione DELF B1 

francese le alunne Dimeo, Dipaola, Di Palo, Tarricone e Raffaele. 

Le stesse alunne con Ditommaso hanno aderito alle attività programmate dal 

Consiglio per l’acquisizione delle competenze professionalizzanti dell’indirizzo come 

il progetto “Apprendista Cicerone” in collaborazione con il FAI  ( Chiese di Cerignola 

e Torre Alemanna ) e sevizio Hostess per l’ accoglienza alle manifestazioni 

organizzate dalla scuola. Infine la classe ha partecipato ad incontri di orientamento, 

predisposti dalla scuola, sia per il proseguimento degli studi universitari che per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Simulazioni della terza prova e relativo calendario 

DATA  TIPOLOGIA Discipline coinvolte 

20/03/2013 

Durata 90” 

Mista B+C 

2 quesiti a risposta singola 

4 quesiti a risposta multipla 

Geografia turistica 

Tecnica turistica 

Computisteria/Ragioneria 

Diritto e Legislazione 

Scienza delle finanze                    

09/05/2013 

Durata 90” 

Mista B+C 

2 quesiti a risposta singola 

4 quesiti a risposta multipla 

Per l’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera 

(art. 4 D.M. 429/2000): 

Testo seguito da 2 quesiti 

Geografia turistica 

Tecnica turistica 

Computisteria/Ragioneria 

Scienza delle finanze 

Lingua straniera 

 

Sono state svolte due simulazioni di terza prova, come da prospetto. Tuttavia  si 

ritiene che la seconda simulazione del 09/05/2013 sia più conforme, nella scelta 

delle discipline coinvolte, alla normativa che richiede l’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera, diversa da quella oggetto della seconda prova ( 

art. 4 D.M. 429/2000).  

Sono  state effettuate anche le simulazioni della prima e seconda prova i cui testi e 

criteri di valutazione si allegano al presente documento 

Data  Prova 

20/04/2013     Seconda      Lingua straniera 

07/05/2013     Prima                Italiano 
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ALLEGATO  N.1 

 

Simulazione del 04/05/2013 

Esami di Stato 

Prima Prova 

A.S.2012/2013 

Classe V A Turismo 

 

 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Punti 

                                                               

                                                               TOTALE                  ________   
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2013 

 

 

 
 

Descrittori generali PUNTI 

Aderenza della traccia                  (max 2) 

Coerenza logico – argomentativa                  (max 2) 

Correttezza e proprietà linguistica                  (max 2) 

Capacità di approfondimento critico ed originalità                  (max 2) 

PER L’ANALISI TESTUALE  

Conoscenza dei mezzi e delle strutture per 

l’approccio all’analisi di un testo 

                 (max 3) 

Capacità di interpretazione, rielaborazione ed 

analisi 

                 (max 4) 

PER IL SAGGIO BREVE  

Capacità di individuare i problemi e la tesi dei vari 

autori 

                 (max 2) 

Capacità di sostenere una tesi personale                  (max 3) 

Capacità di sintesi e concretezza                  (max 2) 

PER L’ARGOMENTO STORICO  

Conoscenza dell’argomento proposto                  (max 3) 

Capacità di organizzare criticamente le 

conoscenze storiche acquisite 

                 (max 4) 

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’  

Capacità di orientamento                  (max 2) 

Capacità di costruzione di una “scaletta” per 

affrontare l’argomento con consapevolezza  di 

dati conoscitivi e competenza specifica 

                 (max 3) 

Correttezza formale e padronanza argomentativa                  (max 2) 



 

ALLEGATO N. 2 

 

Simulazione del 20/04/2013 

Esami di Stato 

Seconda Prova 

A.S.2012/2013 

Classe V A Turismo 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

 

Tema in Lingua straniera a scelta del candidato Inglese - Tedesco 

 

Durata della prova : 5 ore 

                                                                                                   

 

                                                                                                    Punti 

                                                               

                                                               TOTALE                  ________   
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                     ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

           CORSO DI  ORDINAMENTO 

            INDIRIZZO: TURISTICO 

                                    TEMA DI: LINGUA STRANIERA 

     (Testo valevole per i corsi di ordinamento e il corso sperimentale del Progetto “Sirio”- Turistico) 

Il candidato svolga in lingua straniera uno dei seguenti temi proposti: 

Tema 1 

Il turismo nelle città d’arte ha fatto registrare una spinta per il recupero del business ed un trend 

positivo per l’economia. La domanda internazionale si indirizza a città quali Venezia e Firenze che, 

in tale senso, costituiscono realtà laboratorio per il turismo culturale.  

Grandi eventi e manifestazioni culturali, inoltre, si sono rivelati principali fattori di attrazione non 

solo per le grandi città d’arte ma anche per centri minori. Si auspicano, pertanto, buone premesse 

con un incremento di arrivi di americani, giapponesi e inglesi.  

Il candidato, dopo aver esplicitato le sue considerazioni sulla specificità dell’argomento, immagini 

di dover realizzare un itinerario per un’associazione straniera. L’offerta può riguardare, a scelta, un 

possibile circuito in una delle più famose grandi città d’arte d’Italia ( tranne Roma) o in un centro 

minore della propria regione di appartenenza.  

E’ richiesto un buon livello di dettaglio comprendente:  

• la durata del soggiorno; 

• la presentazione e la descrizione dell’offerta; 

• il riferimento allo staff e alla qualità dei servizi offerti; 

• l’itinerario completo in ogni sua parte; 

• la sistemazione e i costi. 

Tema 2 

Il mercato turistico ha visto crescere negli ultimi anni la vendita del prodotto crocieristico, una 

tendenza che gli operatori del settore giudicano essere stabile anche per il 2010. Il successo di 

questo comparto e la ricaduta economica hanno avuto, quindi, effetti positivi anche in termini di 

competizione. Il varo di nuove navi, le proposte di rotte inedite, crociere marittime o fluviali, 

crociere a tema e le promozioni di offerte speciali nelle varie stagioni dell’anno, offrono al 

consumatore un ventaglio sempre più ampio di opportunità tra cui scegliere.  

Il candidato, immaginando di lavorare per un Tour Operator specializzato nel settore, predisponga 

una lettera circolare per promuovere una crociera di 10 giorni che contenga le seguenti 

informazioni: 

• la tipologia di nave e la relativa descrizione; 

• l’itinerario proposto; 

• le visite e le escursioni incluse e opzionali; 

• il periodo e i costi; 

• eventuali offerte e sconti. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ELABORATO DI LINGUA STRANIERA 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica   

 a) buona 

b) sufficiente 

c)insufficiente 

1,5 

1 

0,5 

2 

1,5 

1 

 Correttezza sintattica   

 a) buona 

b) sufficiente 

c) insufficiente 

1,5 

1 

0,5 

2 

1,5 

1 

 Correttezza lessicale   

 a)propr.di linguaggio 

b)lessico corretto 

c) linguaggio improprio 

1,5 

1 

0,5 

3 

2 

1 

Conoscenza 

dell'argomento 

Sviluppo dei quesiti della traccia 

a) buono 

b)discreto 

c) sufficiente 

d) mediocre 

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

2,5 

2 

1,5 

1 

Capacità logiche 

critiche ed espressive 

Organizzazione del tema 

a) Tema ben strutturato 

b)tema suff. strutturato 

c) tema disorganico 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

2,5 

2-1,5 

1 

 

 

Capacità di 

approfondimento e di 

riflessione 

a) approfondimento critico e personale 

b) capacità di riflessione 

c) suff. capacità riflessione 

d) insuff. capacità riflessione 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

3 

2,5-2 

1,5 

1 

 

Valutazione 

Valutazione complessiva Punteggio in decimi Punteggio in quindicesimi 

Insufficiente 

Mediocre 

3-4 

4-5 

4-7 

8-9 

Sufficiente 

Discreto 

6 

7 

10 

11-12 

Buono/Distinto 

Ottimo 

8-9 

10 

13-14 

15 

 



ALLEGATO N. 3               Simulazione del 09/05/2013 

Esami di Stato 

Terza Prova 

A.S.2012/2013 

Classe V A Turismo 

 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

 

Tipologia Mista B e C 

                           n.2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (max 5 righi) 

                             Punti 1,00 per ogni risposta esatta max 2  

                          n.4  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

                              Punti 0,25 per ogni risposta esatta max 1 

 

Tipologia  a)   art.4 D.M. 429/2000 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, diversa da 

quella oggetto della seconda prova, si propone un testo seguito da due 

quesiti con l’attribuzione di punti 1,50 per ognuno di essi 

Durata della prova : 90 minuti                                              Punti 

Discipline coinvolte : Geografia turistica                            ________ 

                                      Tecnica turistica                                ________ 

                                      Computisteria/Ragioneria               ________ 

                                      Lingua straniera                                ________  

                                      Scienza delle Finanze                       ________ 

                                                               

                                                               TOTALE                      ________   
 

14 



Valutazione 

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti : 1 per ognuno dei quesiti a 

risposta singola; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla  (a, b, c, d). 

Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, 

arrotondato all’unità per eccesso o difetto.  

 

Griglie di valutazione 

 

 

Risposta esatta 

 

0,25 Per ogni quesito 

a risposta 

multipla Risposta errata o non data 0 

 

Accertamento della conoscenza della lingua straniera  

Saranno attribuiti  per ognuno  dei due quesiti proposti  1,50 punti per un massimo 

di 3 secondo la tabella di seguito riportata  

Indicatori Punti 

Comprensione 0,50 

Conoscenza argomento 0,50 

Correttezza grammaticale 0,50 

 

 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta con errori o imprecisioni 0,25 

Con risposta incompleta senza errori e imprecisioni 0,50 

Con risposta completa con lievi  errori e imprecisioni 0,75 

 

Per ogni 

quesito a 

risposta singola 

Con risposta esatta ed esaustiva 1 



 

       SCIENZA DELLE FINANZE                         CLASSE V A TURISMO 

1. L’elusione è favorita 

       A)    Dalla scarsa chiarezza e dalla lacunosità delle leggi 

B) Dall’insufficiente severità delle sanzioni  a carico dei contribuenti 

C) Dalla progressività del sistema 

D) Dalle regole del mercato 

2.  Si ha il sostituto d’imposta 

A) Nella riscossione per ritenuta diretta 

B) Nella riscossione per ritenuta con rivalsa 

C) Nella riscossione mediante bollo 

D) Nella riscossione mediante  concessionari 

3.  L’imposta progressiva 

A) Ha un’aliquota fissa 

B) Aumenta  più  che proporzionalmente rispetto all’imponibile 

C) Aumenta proporzionalmente rispetto all’imponibile 

D) Aumenta meno che proporzionalmente rispetto all’imponibile 

4.  Le imposte che tengono conto delle condizioni personali del contribuente si dicono 

A) Speciali 

B) Generali 

C) Reali 

D) Personali 

In che cosa consiste il metodo analitico per l’accertamento dell’imposta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Cosa si intende per evasione dell’imposta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



GEOGRAFIA 

1. Indica il mese più adatto per una vacanza al Parco Nazionale Kruger in Sudafrica 

a. gennaio 

b. settembre 

c. giugno 

d. luglio 

Punti ........../ 0,25 

2. Che cos’è la pampa ? 

a. una vasta pianura 

b. un altopiano 

c. una vasta foresta pluviale 

d. una catena montuosa 

Punti ........../ 0,25 

3. Lo scudo canadese è 

a. la moneta in vigore in Canada 

b. il simbolo disegnato sulla bandiera del Canada 

c. una massa continentale di origine antichissima 

d. un accordo commerciale con gli USA 

Punti ........../ 0,25 

4. Il Grand Canyon è 

a. la più alta vetta delle Montagne Rocciose 

b. il deserto dell’Arizona 

c. una delle maggiori depressioni del mondo, in California 

d. una gola scavata dal fiume Colorado 

Punti ........../ 0,25 

 

1) Quali sono le principali attrattive turistiche del Mar Rosso e della Penisola del Sinai ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Punti ........../ 1                                                                          

2) Che cosa s’intende per “monocoltura” turistica ? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Punti ........../1  



SIMULAZIONE TERZA PROVA   5 AT 

 

RAGIONERIA 
 

 

      1. Il patrimonio di un'impresa è: 
a.  l'insieme dei beni a sua disposizione 

b.  il denaro che possiede in un determinato momento 

c.  quanto ha apportato il proprietario che l'ha creata 

d.  l'insieme dei beni e del denaro a sua disposizione in un determinato momento tenendo conto 

anche dei debiti 

 

   2. Gli investimenti sono: 
      a.  l'attivo patrimoniale e sono indicati in dare 

      b.  il passivo patrimoniale e sono indicati in avere 

      c.  l'attivo patrimoniale e sono indicati in avere 

      d.  il passivo patrimoniale e sono indicati in dare 

 

   3. I totali di investimenti e finanziamenti del patrimonio di impresa: 
      a.  sono sempre uguali 

      b.  sono sempre diversi 

      c.  sono uguali se c'è un utile 

      d.  sono diversi se c'è un utile 

 

   4. Le macchine per ufficio di cui un'impresa dispone fanno parte: 
      a.  delle immobilizzazioni 

      b.  dell'attivo circolante 

      c.  del passivo consolidato 

      d.  del passivo a breve 

 

    

• Regole di registrazione in P.D. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

• Competenza economica 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       

   

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SIMULAZIONE TERZA PROVA  5AT 

 

TECNICA TURISTICA 

 

 
           1. Presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA è:    
             a. La cessione di beni a titolo gratuito o la prestazione di servizi senza corrispettivo; 

             b. La presenza di una persona fisica o giuridica che effettua le operazioni; 

             c. La cessione di beni a titolo oneroso o la prestazione di servizi contro pagamento;                                                                  

             d. La presenza di merci nazionali o nazionalizzate (sdoganate). 

 

 

2.   L'IVA è un'imposta neutra in quanto: 

a.  Colpisce le manifestazioni della capacità contributiva evidenziate dagli atti di scambio e 

di consumo; 

b. Riguarda la generalità dei contribuenti e non è limitata a ristrette categorie; 

c. Il suo importo non risente del numero dei passaggi che la merce deve effettuare per 

passare dal produttore al consumatore; 

d. Il suo gettito è destinato alla copertura delle spese dello Stato. 
 

 

3. Le aliquote differenziate dell'IVA sono un fattore di: 

a. Progressività; 

b. Proporzionalità; 

c. Uniformità; 

d. Equità. 
 

 

4. Lo sconto mercantile condizionato è: 

a. Dedotto in fattura dall'importo della merce; 

           b. Uno sconto promozionale; 

           c.  Indicato nella parte descrittiva della fattura; 

           d. Uno sconto per retribuzione.                                                                          
 

 

 

1. Requisiti soggettivi, strutturali, professionali previsti dalla legge per apertura A.d.V. 

2. Deposito cauzionale. 
 

  
 

 

 



 

PROVA D’INGLESE 

 

A meeting place for chocoholics! 

Eurochocolate is an event which takes place annually in Perugia (Umbria).It has been held since 1994. The 

idea for the event came from the architect Eugenio Guarducci. While he was visiting the Oktoberfest in 

Munich he came up with the idea of organising a similar event in Perugia, in order to attract a large number 

of people to the city. The festival is always held for nine days in October when chocolate consumption takes 

place full-swing. Each year, there are food stands set up by chocolate factories and many events and shows 

animate the streets and squares of the historic city centre. Eurochocolate offers a variety of events including 

experimental chocolate tastings and street performances. Tourists can even admire chocolate sculptures made 

by skilled sculptors who carve blocks of chocolate and real works of art are on display for the duration of 

event. While work is being carried out on the sculptures, millions of chocolate chips are handed out free to 

the people milling around. 

  

Now answer the following questions. Your answer must be contained in a maximum of 5 lines. 

 

1. Where does Eurochocolate take place and what kind of events can people enjoy? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Choose another  event that is held regularly in Italy or abroad and describe it in a few lines. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

             

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO DANTE ALIGHIERI 

CERIGNOLA 

DOCUMENTO “15 MAGGIO” 

 

Prof.ssa Fugnitto Juliette 

Disciplina: Conversazione in lingua francese 

Anno scolastico 2012-2013 

Classe: 5^A  Sez: Turistico 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Tutti gli alunni che frequentano regolarmente le lezioni hanno raggiunto un livello adeguato alla 

preparazione agli esami della maturità. Le conoscenze della lingua base permettono a tutti di capire e 

esprimersi in modo semplice su argomenti  di vita quotidiana. Le competenze specifiche del corso, micro 

lingua del turismo, sono state recepite e utilizzate da tutta la classe con risultati sufficienti e per alcuni 

alunni buoni. Le capacità di comunicare in lingua straniera sia su argomenti vari sia su argomenti turistici 

sono per quasi tutti buoni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

I diversi tipi di turismo,  la novità dell’ecoturismo, l’enogastronomia, 

Schede di elaborazione di viaggi, scelta della destinazione, la durata, 

Organizzazione di un viaggio, tipologia del cliente, periodo,  

Itinerario, i differenti bisogni e interessi, 

Ricerche su Internet  della fattibilità del viaggio, prezzo, coerenza, convenienza. 

 

Cerignola, lì 06/05/2013 

Fugnitto Juliette 

 

 

 



 
ITC “DANTE ALIGHIERI” CERIGNOLA 

 

 

Documento relativo all’azione educativa e didattica di Storia dell’Arte 

 

Insegnante: prof. Isidoro CAROBIA  

Classe 5^ AT 

Anno Scolastico 2012 - 2013 

 

LIVELLI DI PARTENZA ACCERTATI: 

 

Seppure il bagaglio conoscitivo iniziale era modesto, gli alunni hanno mostrato un 

discreto interesse  nei confronti della disciplina evidenziando una sufficiente sensibilità 

alle tematiche artistiche e culturali. 

Sono emersi dal gruppo diversi allievi con capacità superiori alla sufficienza e con 

particolari attitudini allo studio dei prodotti artistici. 

 

 

SISTEMI DI ACCERTAMENTO: 

 

Test d’ingresso, colloquio e discussioni per stabilire la conoscenza del linguaggio e 

delle problematiche della comunicazione artistica. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 

- Sviluppo delle capacità di osservazione, di ascolto e di espressione. 

- Capacità di comunicare e di esprimere in maniera corretta i contenuti. 



- Acquisire la capacità di lettura e di comprensione delle opere d’arte oggetto di 

studio dei lavori sia personali che di gruppo. 

- Educare i discenti al rispetto e alla tutela e valorizzazione delle opere d’arte. 

- Sviluppare nei discenti la consapevolezza che l’opera d’arte può essere fonte di 

sviluppo socio-economico del nostro territorio. 

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Le attività didattiche regolarmente svolte, hanno consentito la trattazione dei 

contenuti disciplinari di seguito riportati: 

 

1° Quadrimestre: 

 

- Metodo di lettura dell’opera d’arte (analisi del contenuto formale-espressivo, 

analisi del contenuto iconografico); 

- Richiami dell’Arte Classica Greco – Romana; 

- Richiami dell’Arte del Rinascimento; 

- Il Neoclassicismo: inquadramento storico-artistico e caratteristiche 

fondamentali; Pittura ,Scultura e Architettura neoclassica. 

 

 

2° Quadrimestre: 

 

- L’Arte del Romanticismo; 

- Il Realismo, la rivoluzione impressionista; 

- Simbolismo e post- Impressionismo; 

- l’arte delle “ Avanguardie ”: Espressionismo, Futurismo, Cubismo, Astrattismo, 

Surrealismo in completamento. 

 



Sono stati trattati in particolare gli autori e le opere d’arte che hanno suscitato un 

maggior interesse e  curiosità nei discenti nonché quelli più efficaci al raggiungimento 

degli obiettivi programmati. 

  

 

 

METODOLOGIA E TECNICHE DIDATTICHE: 

 

Il metodo di lavoro adottato è stato di tipo direttivo che ha richiesto, trattandosi della 

prima esperienza degli studenti con il nuovo docente, un’attiva partecipazione della 

scolaresca. 

Si è ritenuto comunque opportuno stimolare   gli studenti alla discussione periodica in 

classe con il duplice scopo di migliorare la conoscenza dei contenuti ed esercitare 

all’analisi e al collegamento degli argomenti trattati. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

- Libro di testo: “Lineamenti di Storia dell’Arte” vol. 2° dal Rinascimento ad oggi 

                       Atlas Editore; 

- Riviste; 

- Schede di lettura. 

SISTEMI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

 

La valutazione intermedia quadrimestrale e finale emergerà da una serie di 

esercitazioni scritte,  interrogazioni individuali, dialoghi e discussioni sia individuali che 

di gruppo coinvolgendo l’intera scolaresca.  

La valutazione mirerà ad accertare l’acquisizione dei contenuti proposti e degli 

obiettivi raggiunti, ed accertare inoltre la capacità di lettura del messaggio artistico e 

l’uso del linguaggio specifico. 



Le verifiche oltre ad accertare i progressi fatti registrare dai discenti, mireranno ad 

accertare l’efficacia dell’azione didattica nel contesto classe. 

Si registra, durante la fine dell’anno scolastico, un  calo di interesse e partecipazione  

alle attività didattiche da parte di quasi tutti gli studenti. 

 

Cerignola, 30 aprile 2013                                                  Il Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
 
 



 
Relazione Finale 

 
Classe V s e z. A  TURISMO                                                           a. s.  2012/13 
                           Disciplina d’Insegnamento: Pratica d’agenzia 
                           Docente:                                 Papagni prof. ssa Pasqua 
 
Organizzazione didattica del percorso formativo e raggiungimento degli obiettivi : 
 
          La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale quello di 
poter fornire alla classe un quadro conoscitivo della pratica d’agenzia sufficientemente 
ampio ed articolato della operatività dell’industria turistica. Tutto questo è stato realizzato 
solo, dopo aver misurato  il livello di partenza, le conoscenze e le abilità già acquisite, 
nonché la rivisitazione ed il potenziamento dei prerequisiti per quegli alunni bisognosi. Tra 
i saperi fondamentali, è stata posta maggior attenzione nel perseguimento dei seguenti 
obiettivi : 
 

• Conoscere e saper far uso del linguaggio tecnico; 

• Conoscere e sapersi orientare su problemi e casi di studio specifici del settore; 

• Conoscere gli elementi basilari per la costruzione di un itinerario; 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano: voucher, estratti conto/fatture;  

•      Conoscere i trasporti ferroviari ed aerei; 

•      Conoscere e saper costruire viaggi all’estero, facendo propria la documentazione  
utile per un turista che si reca all’estero e le tecniche di cambio della moneta; 

• Saper distinguere tra i servizi di ospitalità le attività d’albergo; 

• Conoscere il viaggio da catalogo ed i suoi costi; 

• Conoscere l’organizzazione dei pacchetti locali e su domanda; 

• Conoscere l’organizzazione dei pacchetti in offerta al pubblico. 
 

Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso lo svolgimento degli argomenti di seguito 
indicati: 
 

� Costruzione di itinerari; 
� Voucher, estratti conto/fatture; 
� Trasporti ferroviari ed aerei; 
� I viaggi all’estero: documenti e cambi; 
� Attività d’albergo; 
� Il viaggio da catalogo: costi, organizzazione dei 

pacchetti locali e su domanda; 
� L’ organizzazione dei pacchetti in offerta al pubblico.  

 
          Il metodo di lavoro è stato di tipo flessibile, legato alle esigenze della classe, che è 
stata assunta in carico quest’anno. La mancata acquisizione per alcuni di un adeguato 
metodo di studio e le limitate capacità rielaborative hanno rallentato lo svolgimento del 
programma. Numerose sono state le modalità metodologiche e strategiche introdotte per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi prefissati, così ho sviluppato gli argomenti sopra 
indicati attraverso lo studio cooperativo,  lezioni frontali, lavori in classe ed esercitazioni a 
piccoli gruppi con il tutoring. Ho posto attenzione al coinvolgimento degli alunni 
motivandoli e rendendoli partecipi alla vita di classe e al dialogo educativo. Il linguaggio 
semplice, ma al tempo stesso esplicativo e rigoroso, ha offerto ai discenti la possibilità di 
acquisire quella capacità terminologica tecnica che caratterizza la loro scelta di 



formazione. Ho cercato di evitare che prevalessero gli aspetti meccanicistici della 
disciplina, avendo cura di evidenziarne le relazioni logiche, la dimensione storica ed i 
rapporti con le altre discipline. A tale riguardo è stato posto rilievo in particolare 
all’acquisizione di specifiche competenze ed abilità di vita:   

- allo sviluppo della strumentalità ed acquisizione della terminologia specifica; 
- allo sviluppo delle abilità logiche e di sintesi; 
- alla capacità di organizzare le competenze ed abilità tecniche acquisite; 
- al saper partecipare responsabilmente alla vita sociale nel rispetto di un 

sistema di regole che è a tutela della persona e della collettività; 
- al saper percepire i cambiamenti del sistema economico. 
 

            Attraverso le attività di gruppo e le tecniche di mutuo insegnamento gli alunni sono 
stati condotti a riflettere e ad acquisire, per quanto possibile, un metodo di studio il più 
possibile rielaborativo.  
            Tuttavia, la discontinuità, per alcuni, nell’impegno a partecipare al dialogo 
educativo e la frequenza frammentaria delle lezioni in aula ha lasciato intravedere uno 
studio lacunoso, specie nella seconda parte del secondo quadrimestre. Gli interventi 
personalizzati e le pause didattiche poste in essere a supporto di quegli alunni bisognosi, 
non sempre hanno sortito gli effetti desiderati, per la mancanza di interesse ed impegno di 
alcuni. Dal punto di vista comportamentale la classe in genere si presenta eterogenea con 
elementi  che hanno frequentato in maniera discontinua e saltuaria fino a rendersi nulla e 
con discenti che pur avendone le capacità hanno limitato il proprio impegno ad uno studio 
superficiale, nozionistico e frammentario. Tuttavia, un gruppo ha partecipato al dialogo 
educativo con profitto ed impegno serio raggiungendo il perseguimento degli obiettivi e 
conseguendo risultati positivi della piena sufficienza, o buoni  per alcuni.  
Durante l’attività curriculare l’uso di prove strutturate, semi strutturate, esercitazioni e 
questionari hanno puntato ad abituare i discenti a sostenere le prove d’esame. 
Nonostante, la frequenza discontinua di alcuni, nella classe emerge, da sempre, un 
gruppo trainante costituito da coloro che hanno partecipato per impegno adeguato ed 
interesse motivato al dialogo educativo manifestando interazione alle lezioni e senso di 
responsabilità. E quindi, i livelli di apprendimento di costoro sono frutto di un metodo di 
studio abbastanza costante ed adeguato, caratterizzato, appunto, da un notevole impegno 
in aula durante le esercitazioni ed un alto senso di responsabilità; mentre, un altro gruppo 
della classe si differenzia dagli altri per aver manifestato buona volontà ed uno studio 
alquanto nozionistico, al contrario di alcuni che, nonostante le continue sollecitazioni, 
hanno frequentato in maniera superficiale e discontinua limitandosi, pur avendone le 
capacità, ad acquisire una preparazione frammentaria e a volte assente. Pertanto, il livello 
medio di profitto raggiunto dalla classe si attiene intorno al quasi discreto, anche se non 
mancano i casi eccellenti.    
 
Contenuti svolti, strumenti, valutazione e verifiche attuate durante il primo 
quadrimestre ed il secondo quadrimestre: 
 
          I contenuti della disciplina e le tematiche di saperi fondamentali, previsti in fase 
iniziale, si enucleano su otto  blocchi di unità modulari, svolti sia attraverso lezione frontale 
passando dal metodo induttivo a quello deduttivo, che mediante lavori di gruppo, 
esercitazioni in classe e in laboratorio,  approfondimenti e collegamenti anche con le altre 
discipline. In particolare è stata trattata ampiamente la parte riguardante la costruzione 
degli itinerari turistici, soffermandomi a riprendere il concetto dell’IVA: la metodologia di 
calcolo e le scritture fiscali; nonché, il voucher, gli estratti conto e la fatturazione. Ho 
trattato ampiamente i trasporti ferroviari ed aerei con esercitazioni in laboratorio; i viaggi 



all’estero, le attività d’albergo; il viaggio da catalogo: costi ed organizzazione dei pacchetti 
locali su domanda e l’organizzazione dei pacchetti in offerta al pubblico. Gli strumenti usati 
oltre al libro di testo, sono stati approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo svolte 
dagli alunni durante l’attività laboratoriale, ed esercitazioni al computer. Per quanto attiene, 
invece, la fase di valutazione, come già esposto sopra, ho cercato di misurare 
l’acquisizione dei concetti fondamentali mediante una costante verifica formativa basata 
sull’attività quotidiana svolta in classe ed una verifica sommativa periodica al termine di 
ogni fase didattica, per analizzare il livello di apprendimento raggiunto da ciascun discente 
in ordine alla programmazione stabilita. Tuttavia, come già detto, la frammentazione della 
classe in gruppi di alunni con livelli di appredimento diversi e la presenza di alcuni con un 
grado di partecipazione discontinuo,  ha lievemente rallentato il normale svolgimento del 
programma di lavoro e le fasi ufficiali di verifica infraquadrimestrale, quindi, sono divenute, 
per alcuni, il momento e lo strumento per misurare i livelli di apprendimento. Infatti, nel 
primo quadrimestre, pur essendo la disciplina solo pratica, oltre al test di percorso sono 
state svolte due verifiche scritte, e due orali; mentre, nel secondo quadrimestre è stata 
svolta una prova pratica, una verifica scritta e due interrogazioni orali,  al fine di poter far 
acquisire una maggiore flessibilità e padronanza in tali contesti durante gli esami di stato. 
Il perseguimento degli obiettivi prefissati è stato raggiunto attraverso la trattazione degli 
argomenti di seguito indicati e successivamente suddivisi in moduli ed unità didattiche 
descritte nel programma di fine anno. 
           
Cerignola lì, 07.05.2013                                                    Firmato 
                                                                          prof. ssa Pasqua Papagni 
 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe V s e z. A  TURISMO                                                           a. s.  2012/13 
                           Disciplina d’Insegnamento: Pratica d’agenzia 
                           Docenti:                                 Papagni prof. ssa Pasqua 
 
                
 

Argomenti trattati 
 

o Costruzione di itinerari; 
Esercitazioni individualizzate e di gruppo; 

o Voucher, estratti conto/fatture; 
Esercitazioni, mappe concettuali, approfondimento sull’IVA e  
la fatturazione; 

o Trasporti ferroviari ed aerei; 
Esercitazioni laboratoriali; 

o I viaggi all’estero: documenti e cambi; 
Esercitazioni individualizzate e di gruppo; 

o Attività d’albergo; 
Esercitazioni individualizzate e di gruppo; 

o Il viaggio da catalogo. Quanto costa? 
o L’organizzazione dei pacchetti locali e su domanda; 
o L’ organizzazione dei pacchetti in offerta al pubblico. 

 

Cerignola, lì 07.05.2013 

Firma 

         la Docente: 

 

                                                                            prof. ssa Pasqua Papagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

5^ A turismo 

ITALIANO 

Prof.ssa   CANNONE PIA 

 

La 5^ A Turismo è formata da  13 alunni, non tutti con una frequenza regolare e con 

un adeguata motivazione alla crescita culturale e personale. 

Soltanto un gruppo, soprattutto di studentesse, durante tutto il percorso scolastico, ha 

dimostrato una elevata disponibilità a migliorarsi e sviluppare le proprie abilità 

acquisendo ottime  competenze linguistiche, manifestando interesse, impegno e 

curiosità per tutte le attività loro proposte, riuscendo,così, a conseguire risultati 

gratificanti. 

Non poche sono state le iniziative, scolastiche ed extrascolastiche, locali e nazionali, 

a cui hanno partecipato anche come  protagonisti,   offrendo sempre il loro 

contributo, frutto di ricerche, lavori di squadra e approfondimenti personali e di 

gruppo.  

Solo alcuni, invece, hanno vissuto con passività e distacco la loro quotidianità 

scolastica estraniandosi e rifiutandosi di accogliere qualsiasi intervento, anche diretto 

e individualizzato, da parte della docente e  da parte dei compagni estremamente 

disponibili  a lavorare con loro. 

  

I° quadrimestre:  

L’età del positivismo. Il verismo: G. Verga: l’impersonalità, la regressione in G. Verga. 

Il ciclo dei vinti, con particolare attenzione per “I Malavoglia”.   

 

II° quadrimestre:  

Il decadentismo in Europa e in Italia. 

Il simbolismo: G.Pascoli fra regressione e sperimentazione - la poetica del 

fanciullino.  Il futurismo -  L’estetismo dannunziano – il superomismo – il poeta vate 

– il dandy. 

I. Svevo: La figura dell’inetto. La coscienza di Zeno. Il conflitto padre – figlio. 



L. Pirandello: la vita e le opere, ironia pirandelliana - Il fu Mattia Pascal e la crisi 

d’identità. La poesia del primo Novecento - tra simbolismo e allegorismo -Le 

avanguardie - Ungaretti e Montale. 

 

Lo studio della letteratura italiana ha inteso fornire agli alunni le modalità per 

sviluppare le capacità di apprendimento migliorando il metodo di studio e di 

esposizione scritta ed orale e per raggiungere quegli obiettivi che vengono qui di 

seguito segnalati. 

A) OBIETTIVI 

 

1) conoscenza della storia della società e della cultura in cui hanno operato gli 

autori studiati; 

2) conoscenza dei vari generi letterari; 

3) messa a fuoco della personalità dell’autore considerata come rappresentante di 

una figura d’intellettuale storicamente determinata. 

 

B) COMPETENZE 

 

1) utilizzare un lessico adeguato; 

2) personalizzare ed interiorizzare i contenuti proposti; 

3) elaborare testi con i nuovi tipi di scrittura; 

4) effettuare analisi tematiche e stilistiche. 

 

C) METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Come dal piano di lavoro iniziale, gli alunni hanno potuto acquisire le conoscenze 

richieste grazie a lezioni di tipo frontale, discussioni di gruppo, confronto di idee con 

la docente, questionari scritti svolti in classe e a casa di diversa tipologia, lettura 

diretta di brani delle opere più significative del panorama storico culturale 

dell’ottocento e del novecento e lettura di testi anche non letterari seguita da attenta 

analisi.  

 

 



D) VERIFICA 

 

Compatibilmente con il tempo a disposizione che questo anno è parso oltremodo 

ridotto rispetto agli anni precedenti, numerose sono state le verifiche orali, anche se 

molto rapide ed essenziali nei contenuti, e cinque le verifiche scritte, delle quali due 

nel I° quadrimestre e tre nel II° quadrimestre, tutte finalizzate a preparare gli alunni 

ad affrontare con serenità e con le adeguate competenze la prova finale. 

 

E) VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata in base alle competenze acquisite e all'impegno 

scolastico. Oggetto di valutazione è stata la partecipazione ad attività 

extracurriculare.  

 

 

Gli alunni                                                                                    Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

STORIA 

Prof.ssa   CANNONE PIA 
 

 

L'insegnamento della storia ha mirato a rendere gli studenti capaci di interpretare il 

presente e comprendere i processi che hanno determinato, nel corso del Novecento, i 

mutamenti politici, culturali e i grandi eventi da loro affrontati e approfonditi. Il 

criterio adottato nella didattica  è stato solitamente quello di ripercorrere per tappe 

fondamentali le vicende collocate tra la fine dell’Ottocento e quasi tutto il Novecento, 

rispettando fondamentalmente il principio della sintesi e dell’essenzialità, quello 

stesso che ha caratterizzato anche il momento delle verifiche.  

Purtroppo, la motivazione ha favorito la disponibilità per questa disciplina solo del 

gruppo che ha sempre manifestato interesse, curiosità e, soprattutto, la voglia di  

volere maturare come cittadini informati e consapevoli dell'importanza di costruire il 

proprio bagaglio culturale. 

Qualcuno ha dimostrato scarso interesse per tutto quanto proposto e costruito insieme 

nonostante i continui incoraggiamenti e gli stimoli da parte della docente e dei 

compagni.  

Il programma svolto è stato articolato in base ai seguenti moduli: 

 

Primo quadrimestre: 

 

� il ‘900; 

� il decollo industriale italiano nell’età giolittiana; 

� la prima guerra mondiale. 

 

Secondo quadrimestre: 

 

� nascita ed avvento del fascismo; 

� fascismo come regime; 

� l’età dei totalitarismi; 

� la seconda guerra mondiale; 

� il secondo dopoguerra; 

� Il bipolarismo- La globalizzazione -La contestazione giovanile del '68 

 

A) OBIETTIVI 



 

Conoscenza, a grandi linee, della situazione politico-sociale delle grandi nazioni 

europee; 

conoscenza di alcuni termini chiave dell’ambito storico-politico (socialismo, 

totalitarismo, sciovinismo, nazionalismo, ecc.); 

conoscenza ragionata delle dinamiche alla base delle più grandi vicende storiche 

specie di quelle italiane; 

conoscenza del  nesso ”causa-effetto”  alla base dei fatti storici. 

 

 

B) COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

In termini di competenze e capacità gli alunni sono riusciti: 

 

� ad acquisire conoscenza e coscienza dello stretto legame fra la storia del passato     

  e quella presente; 

� a consultare ed interpretare testi e documenti storiografici; 

� a confrontarsi con la storia del passato attraverso uno studio non di tipo 

 mnemonico ma critico; 

� a collocare nel giusto contesto cronologico i fatti storici. 

 

 

C) METODI E STRUMENTI 
 

Le lezioni si sono ispirate ai criteri più tradizionali (lezioni frontali, discussioni in 

classe),    e sono state frequentemente accompagnate da questionari di diversa 

tipologia, svolti solitamente a casa ed agevolate da tavole sinottiche, tutte utili per 

una messa a fuoco rapida ed efficace degli eventi  fondamentali della storia proposta. 

 

D) VERIFICA 
 

Le verifiche sono state effettuate  attraverso questionari  e le più normali 

interrogazioni. Anche eventuali interventi appropriati dal posto sono stati fatti 

rientrare nell’ambito delle verifiche. 

 

E) VALUTAZIONE 

 



La valutazione è stata effettuata in base alle competenze acquisite e all'impegno 

scolastico. Oggetto di valutazione è stata la partecipazione ad attività 

extracurriculare.  

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                    Docente 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE:  CONTE TERESA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si è presentata sin dall’inizio dell’anno scolastico molto disomogenea per la preparazione oltre che 

per l’ impegno  alle numerose  attività. Alcuni alunni presentano una buona padronanza della lingua inglese 

e hanno risposto sempre positivamente e con serietà  alle attività proposte,tranne un elemento che ,con 

poca serietà,non ha partecipato a tutte le regolari verifiche, non rispettando i tempi di consegna definiti 

dalla docente,pur dotato di ottime capacità. All’interno del gruppo classe ,inoltre, sono stati individuati 

alcuni elementi che presentano delle lacune in campo  linguistico. Tranne in pochi casi,in cui  il lavoro 

domestico ha continuato  a non essere sempre regolare,  per il restante gruppo ,le lacune registrate 

all’inizio dell’anno scolastico sono state superate,anche se il metodo di studio adottato si è rivelato 

alquanto mnemonico. A causa di tutte queste difficoltà incontrate anche lo svolgimento del programma ha 

subito qualche taglio rispetto a quanto prefissato all’inizio dell’anno scolastico. Il gruppo classe, nel 

complesso, ha raggiunto una buona  preparazione.    

In relazione alla programmazione curricolare ,sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI in termini di 

CONOSCENZE: 

- strutture grammaticali fondamentali che permettano il consolidamento e l’ampliamento della 

competenza comunicativa 

- un lessico di base che permetta di sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla 

situazione di comunicazione, soprattutto su argomenti di carattere specifico all’indirizzo 

- elementi fondamentali per la promozione di località di richiamo turistico-culturale 

 

 COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’: 

- partecipare in modo adeguato,pertinente e generalmente corretto ad attività di conversazione 

guidata 

- familiarizzare con la terminologia di settore ed esporre oralmente in forma sufficientemente 

corretta 

- comprendere e produrre in modo corretto semplici messaggi 

- comprendere globalmente il significato di testi di vario tipo e specifici all’indirizzo (dialoghi,brevi 

brani descrittivi) e riconoscerne la funzione 

- usare correttamente gli elementi e le strutture grammaticali di base per produrre messaggi 

- rispondere a questionari e redigere brevi composizioni 

 

 

 



METODOLOGIE:  

 

L’attività didattica è stata di tipo comunicativo,basata sull’uso pratico delle funzioni linguistiche e sul 

coinvolgimento costante di tutti gli alunni. La spiegazione dell’insegnante è stata, tuttavia, anche 

un’occasione per sollecitare dialoghi ed interventi da parte degli alunni. Si è cercato, inoltre , di fare un 

lavoro di revisione delle strutture grammaticali relative agli anni precedenti, man mano che le lacune 

emergevano, al fine di permettere agli alunni di esporre in modo sufficientemente corretto gli argomenti di 

vario tipo e di carattere specifico. 

MATERIALI DIDATTICI: 

 Strumento basilare non è stato il libro di testo, in quanto molto dispersivo e incompleto.( Gate 8-English 

for Tourism,A.Prati-J.Noble,ed. Trevisini )  

Qust’ultimo è stato supportato ed integrato da materiale fotocopiato dall’insegnante dal seguente 

testo:Travel Pass,G.Bernardi Fici-N.Brownless,ed.Valmartina.Uso del dizionario bilingue e materiali 

autentici. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Sono state svolte due verifiche scritte ( questionari,comprensioni di testi di vario tipo,redazioni di lettere ed 

esercizi grammaticali) e due orali per quadrimestre, anche se, per verificare il regolare processo di 

apprendimento,le verifiche orali sono state spesso considerate parte integrante della lezione stessa, utili a 

fornire anche indicazioni su ulteriori tecniche da utilizzare per una migliore fruizione del materiale 

presentato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove orali sono state valutate secondo i  seguenti criteri : 

- scorrevolezza della produzione linguistica, correttezza della pronuncia, della grammatica e del 

lessico 

- grado di conoscenza dei contenuti 

 

Per le prove scritte si è tenuto conto: 

- dell’accuratezza formale e sintattica, della proprietà del lessico 

- dell’articolazione dei contenuti 

 

Nella valutazione finale si terranno in considerazione non solo i risultati delle singole prove, ma anche 

dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione attiva e dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza     

    

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Modulo 1 

Grammar revision 

 

Modulo 2 

Marketing and promoting tourism 

Marketing techniques and promotional material 

Promoting Italian cities 

 

Module 3 

Written correspondences :enquiry-reply-booking and confirmation-complaint 

 

Module 4 

Renaissance art-sculpture and painting.  

English Renaissance 

Mannerism-Baroque art Rococo and Neoclassicism 

 

Module 5 

From literature to tourism:  

the Canterbury Tales – W.Shakespeare and the Globe- London Victorian- J.Joyce 

 

 

                                                                                                                                   La Docente 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  Teresa Conte 

 

 

 



RELAZIONE FINALE  CLASSE V^ sez. A Turismo  

anno scolastico 2012-2013 

MATERIA 

EDUCAZIONE FISICA  

DOCENTE: 

SCILLITANI ANNA 

MARIA 

MADDALENA 

ORE  DI LEZIONE 

EFFETTUATE 

Testi e materiali Palestra, pista, grandi e piccoli 

attrezzi,codificati e non 

Metodologia didattica  interventi a carattere analitico 

e globale, derivati dalla 

individuazione delle qualità 

degli alunni e dipendenti dal 

tipo di intervento effettuato  

STRUMENTI 

DI 

VERIFICA 

E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Utilizzo di test,circuiti e prove 

valutative per verifica 

oggettiva.Verifica soggettiva 

costante durante le ore di 

lezione. Verifica continua del 

grado di partecipazione-Atten- 

zione, interesse. Valutazione 

del rapporto tra qualità poten- 

ziali iniziali e quelle raggiunte 

al termine delle lezioni. Valuta- 

zione del lavoro svolto durante 

l’anno con verifiche  periodiche 
PERCORSI 

TEMATICI 

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

AFFIDAMENTO 

ED 

INTEGRAZIONE 

DEGLI SCHEMI 

MOTORI DI 

RENDERE  

L’ALUNNO 

CONSCIO 

DELLA 

PROPRIA 

APPLICARE LA  

NUOVA 

COSCIENZA E 

L’AFFINATA 

PADRONANZA 

DEL CORPO A 

ADEGUAMENTO 

DELLE TECNICHE DI 

ESECUZIONE DI 

QUALSIASI 

ATTIVITA’ 

MOTORIA O 

SPORTIVA ALLE 

ACQUISIZIONE DI 

CAPACITA’ A 

COMPIERE 

AZIONI FINALIZ- 

ZATE AL GESTO 

ECONOMICO. 



BASE CORPOREITA’ 

SIA COME 

DISPONIBILTA’ 

E 

PADRONANZA 

MOTORIA, SIA 

COME 

CAPACITA’ 

RELAZIONALE  

QUALSIASI TIPO 

DI ATTIVITA’ 

MOTORIA 

PROPOSTA. 

PROPRIE 

CARATTERISTICHE 

PSICO-MOTORIE 

ED ALLA  

PRIMA  

INTELLIGENZA  

TATTICA. 

MATURAZIONE 

DI UNA COSCIEN- 

ZA RELATIVA AL- 

LA PROPRIA 

CORPOREITA’, 

SIA COME DISPO- 

NIBILITA’ E PA- 

DRONANZA MO- 

TORIA, SIA COME 

CAPACITA’ 

RELAZIONALE. 

  CONOSCENZA 

DELLE 

SPECIALITA’ 

DELL’ATLETICA 

LEGGERA, DEI 

REGOLAMENTI 

TECNICI E DELLA 

TATTICA DELLA 

PALLAVOLO E 

PALLACANESTRO 

ESECUZIONE DI 

ALCUNE  

SPECIALITA’ 

DELLA ATLETICA 

LEGGERA: 

VELOCITA’ 

PRATICA DI 

FONDAMENTALI 

TECNICI E 

PARTITE DI 

PALLAVOLO E 

PALLACANESTRO. 

ASSIMILAZIONE 

DELLE TECNICHE 

SPORTIVE ED 

ESPRESSIONE 

DELLE STESSE IN 

MANIERA PER- 

SONALIZZATA. 

IDENTIFICAZIONE 

DEL PROPRIO 

RUOLO NELLA 

TATTICA DEI 

GIOCHI SPORTIVI 

INDIVIDUAZIONE 

E PRATICA DELLA 

SPECIALITA’ DI 

ATLETICA PIU’ 

CONSONE ALLE 

PROPRIE CARAT- 

TERISTICHE  

PSICO-MOTORIE. 

CONSOLIDAMEN- 

TO DEL 

CARATTERE, 

SVILUPPO DELLA 

SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO. 

CONOSCENZA E 

PRATICA DI 

ATTIVITA’ 

SPORTIVE 

INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA. 

 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

E 

CONDIZIONALI 

ACQUISIZIONE 

DEI CONCETTI 

FONDAMENTALI 

SULLA FORZA, LA 

VELOCITA’, LA 

MOBILITA’ 

ARTICOLARE E 

SULLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE. 

PRATICA DI 

SEDUTE 

SPECIFICHE PER 

L’INCREMENTO 

DELLA FORZA, 

DELLA VELOCITA’ 

DELLA 

RESISTENZA, DEL- 

LA MOBILITA’AR- 

TICOLARE E DEL- 

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE, 

SIA IN CIRCUITO 

CHE CON GIOCHI 

SPORTIVI O LE- 

ZIONI FRONTALI. 

ESPRESSIONE DI 

UNA PROPRIA 

CULTURA SULLE 

ATTIVITA’ 

MOTORIE, IN 

GRADO DI 

STIMOLARE LA 

PRATICA 

MOTORIA COME 

COSTUME DI 

VITA, ANCHE 

AUTOGESTITO, 

PER INSERIRE LA 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA, CON 

SENSO CRITICO E 

CON COGNIZIO- 

POTENZIAMENTO 

MUSCOLARE 

GENERALE E 

SPECIFICO. 

POTENZIAMENTO 

DELLA CAPACITA’ 

RESPIRATORIA E 

CARDIO-CIRCO- 

LATORIA. 

EVOLUZIONE E 

CONSOLIDAMEN- 

TO DELLA 

FIDUCIA DI SE 

STESSI. 



DI CAUSA, NELLE 

SCELTE DEL 

TEMPO LIBERO. 

INFORMAZIONI 

FONDAMENTALI 

SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE, 

SULLA 

PREVENZIONE 

DEGLI 

INFORTUNI E SUL 

PRIMO  

SOCCORSO. 

ALIMENTAZIONE 

ACQUISIZIONE 

DI CONOSCENZE 

RELATIVE ALLE 

NORME 

ELEMENTARI 

SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE, 

SULLA 

PREVENZIONE 

DEGLI 

INFORTUNI E 

SUL PRIMO 

SOCCORSO. 

PRATICA DI 

ASSISTENZA 

ATTIVA E 

PASSIVA SULLE 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE. 

SIMULAZIONE 

PRATICA DI 

PRIMO 

SOCCORSO SU 

COMPAGNI DI 

CLASSE. 

APPROFONDI- 

MENTO PERSO- 

NALE, 

SPONTANEO E DI 

TEMATICHE CHE 

HANNO SUSCI- 

TATO MAGGIOR 

INTERESSE: 

PRIMO SOCCOR- 

SO, TOSSICODI- 

PENDENZE, ALCO 

OLISMO, TABA- 

GISMO, DISTUR- 

BI DELL’ALIMEN- 

TAZIONE, ANO- 

RESSIA, BULIMIA 

MALNUTRIZIONE 

CONOSCENZE    

ESSENZIALI DI 

ANATOMIA, DI 

TRAUMATOLO- 

GIA DI  

PRIMO 

SOCCORSO. 

 

 

IL DOCENTE 

(Anna Maria Maddalena Scillitani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZ. A TURISMO 

a.s.2012-2013 

La classe è abbastanza omogenea nelle sue strutture: ciascuno ha lavorato secondo le proprie capacità, 

mostrando impegno ed interesse nei riguardi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Per quanto riguarda la disciplina non si evincono casi di insubordinazione anche se i ragazzi hanno espresso 

la vivacità che è propria della loro età. 

OBIETTIVI: 

- Saper cogliere e valutare l’apertura esistenziale della persona alla trascendenza 

- Cogliere la differenza dell’universo maschile e femminile come ricchezza 

- Valutare la possibilità dell’incontro tra diverse culture  

- Apprezzare la ricchezza delle diverse esperienze di fede 

- Prendere coscienza e stimare i principali valori umani cristiani 

- Saper individuare i termini della discussione sulle responsabilità dell’uomo nei confronti di se 

stesso, degli altri, del mondo 

CONTENUTI: 

- L’uomo e il volto di Dio  

- Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità 

- La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa  

- L’Islam e le religioni orientali 

- L’orizzonte dell’etica 

METODI E MEZZI: 

Reperimento e utilizzazione dei documenti –ricerche individuali e/o gruppo; 

libro di testo. Utilizzazione del laboratorio di Informatica. 

Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i sistemi di significato 

non religiosi. 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale –deduttivo mediante il quale si è 

cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo  e significativo. 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle basi di partenza di ciascun alunno, della personalità, dell’impegno 

profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento , del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si è fatto uso di questionari, relazioni scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. Si precisa , 

infine, che i ragazzi tutti, hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di professionalità per il 

raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione dell’uomo e dl cittadino. 

LA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DANTE ALIGHIERI” 

CERIGNOLA 

RELAZIONE DI RAGIONERIA 
 

 PROF. VIRGILIO SERGIO                                                                                   CLASSE VAT 

 
A) OBIETTIVI: 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale di comprendere: i principi 

fondamentali, economici, aziendali, giuridici e contabili che interessano le operazioni aziendali, in 

modo preciso le aziende di trasporto e le A.d.V. Attraverso lo studio dei vari casi pratici è stato 

possibile evidenziare i vari livelli di apprendimento e di analisi critica di fenomeni aziendali oltre le 

problematiche attinenti il sistema dei trasporti e le A.d.V. 

 

B) CONTENUTI: 

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 

 

Modulo 1 (settembre – febbraio) 

L'azienda e il sistema dei trasporti e della A.d.V. 

 

Modulo 2 (settembre – aprile) 

L'informatica aziendale, procedure e metodi. 

 

Modulo 3 (aprile – maggio) 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di casi tipici ed 

esemplificazioni pratiche. 

 

D) VERIFICHE: 

Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni 

culturali di ciascun alunno. Sono state svolte tre prove scritte, test a risposta aperta ed esercitazioni 

pratiche. 

Le interrogazioni sono state sempre programmate, almeno tre per quadrimestre. 

 

E) VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

In virtù delle prove sempre programmate al meglio e lo studio dei vari casi pratici hanno consentito 

agli alunni di evidenziare un andamento generalmente positivo anche se nelle dovute 

differenziazioni; alcuni obiettivi si fanno apprezzare per buone capacità di analisi e sintesi. Per 

quanto riguarda l'aspetto disciplinare la classe non ha creato problemi degni di nota. 

 

 

Cerignola, 31 maggio 2013                                                                         Il docente 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DANTE ALIGHIERI” 

CERIGNOLA 

RELAZIONE DI TECNICA TURISTICA 
 

 PROF. VIRGILIO SERGIO                                                                                   CLASSE VAT 

 
A) OBIETTIVI: 

La programmazione di inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale di comprendere: i principi 

fondamentali, economici, aziendali, giuridici e contabili che interessano le operazioni aziendali, in 

modo preciso le aziende di trasporto e le A.d.V. Attraverso lo studio dei vari casi pratici è stato 

possibile evidenziare i vari livelli di apprendimento e di analisi critica di fenomeni aziendali oltre le 

problematiche attinenti il sistema dei trasporti e le A.d.V. 

 

B) CONTENUTI: 

La modulazione del piano di lavoro è stata così ripartita: 

 

Modulo 1 (settembre – febbraio) 

L'azienda e il sistema dei trasporti e della A.d.V. 

 

Modulo 2 (settembre – aprile) 

L'informatica aziendale, procedure e metodi. 

 

Modulo 3 (aprile – maggio) 

Il piano di lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lo studio di casi tipici ed 

esemplificazioni pratiche. 

 

D) VERIFICHE: 

Le prove di ingresso hanno messo in evidenza il livello specifico di partenza e le condizioni 

culturali di ciascun alunno. Sono state svolte tre prove scritte, test a risposta aperta ed esercitazioni 

pratiche. 

Le interrogazioni sono state sempre programmate, almeno tre per quadrimestre. 

 

E) VALUTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

In virtù delle prove sempre programmate al meglio e lo studio dei vari casi pratici hanno consentito 

agli alunni di evidenziare un andamento generalmente positivo anche se nelle dovute 

differenziazioni; alcuni obiettivi si fanno apprezzare per buone capacità di analisi e sintesi. Per 

quanto riguarda l'aspetto disciplinare la classe non ha creato problemi degni di nota. 

 

 

Cerignola, 31 maggio 2013                                                                         Il docente 

 

 

 

 

 

 



Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri 

Cerignola 

 

Relazione per il documento del 15 Maggio di Legislazione turistica      A.S. 2012/2013 

Classe  V  sez. AT     h 2 settimanali 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

  

La classe è costituita da 13 elementi iscritti, di cui due non più frequentanti, dotati di normali capacità 

comunicative e logiche, con un bagaglio di conoscenze settoriali nella media  sufficiente per l’avvio di un 

positivo percorso formativo. La  classe ha, tuttavia, mostrato fin dal terzo anno un profilo di base piuttosto 

eterogeneo, sia per l’interesse che per le capacità critiche ed espressive degli studenti, in possesso di 

diversi stili di apprendimento che hanno continuato a persistere per tutto il triennio. Infatti, solo un piccolo 

nucleo ha manifestato fin dall’inizio del percorso di studi  un apprezzabile  interesse per la disciplina ed una 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. Il resto della classe, pur dotato di sufficienti  capacità , è 

stato sollecitato ad un impegno più costante ed adeguato al traguardo finale. Anche nel corso dell’anno, la 

classe ha continuato a presentare un profilo differenziato per impegno e partecipazione, con la presenza di 

pochi studenti che si sono distinti per curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per 

l’affinamento delle competenze acquisite e un gruppo più cospicuo che ha lavorato con minore impegno e 

interesse per il raggiungimento degli obiettivi  della disciplina e l’acquisizione di capacità e competenze 

specifiche e trasversali sufficienti per affrontare gli esami conclusivi. Pochissimi presentano ancora criticità 

nonostante i percorsi individualizzati adottati per il recupero.  Sul piano relazionale, la classe ha attivato un 

positivo rapporto  con i docenti, improntato alla cordialità e al rispetto reciproco. Alcuni alunni con debito 

formativo nel primo quadrimestre non hanno pienamente  colmato le loro situazioni di svantaggio, seppur 

continuamente stimolati ad un maggior impegno.  

 

Obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità  

 

Conoscenze  

 

� Conoscenza delle fondamentali categorie concettuali della disciplina 

� Conoscenza dei codici e dei registri della disciplina 

Competenze   

 

� Cogliere   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 

Abilità         

� Saper organizzare il proprio apprendimento  

� Saper comunicare efficacemente utilizzando linguaggi diversi e supporti diversi 

� Saper affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi e verificandole 

 

Contenuti   

La scelta dei contenuti è stata funzionale agli obiettivi prefissati e dettata dai tempi e dagli strumenti  a 

disposizione . 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 

Il tutto al 15 Maggio. Si prevede di completare con un'ulteriore nucleo concettuale relativo al lavoro nel 

settore turistico, anche se nelle linee generali. Gli argomenti sono stati sviluppati con rigore e con continuo 

rinvio alla realtà e alla esperienza personale di ogni alunno. 

( Si rinvia ai programmi per una più dettagliata indicazione). 

 

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 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 dello stile  di 

apprendimento  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. 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   a cura della redazione giuridica        Simone per la scuola 

 

 

 

Cerignola , 15 Maggio  2013                                                                       Prof.ssa Luigia Loporchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 

RELAZIONE FINALE  a.s. 2012/2013 

DOCENTE:  Lucia Sabetta 

 

Breve presentazione della classe: 

L’impegno della classe è stato costante per un gruppo e discontinuo per altri. Tutti hanno 

comunque mostrato interesse nei confronti della disciplina. La frequenza alle lezioni è stata 

abbastanza costante per la maggior parte degli discenti. Il comportamento della classe è stato 

sempre corretto.  

I risultati sono per un ristretto gruppo buono, grazie all’impegno e alla costanza nello studio.  

La valutazione finale terrà conto delle prove di verifica orali, della partecipazione alle attività 

didattiche, della frequenza e dell’impegno. Solo in qualche caso si è riscontrato un numero 

eccessivo di assenze. 

Al termine del percorso formativo la classe ha raggiunto, globalmente, un risultato discreto per le 

conoscenze e competenze. 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Contenuti 

Libro di testo: “Reisezeit”-  Vol. unico, Loescher Editore 

All’insegnamento della conversazione di due ore settimanale si aggiunge l’insegnamento curriculare del 

corso base di tedesco. L’insegnante di conversazione integra il programma con tematiche di attualità 

quando si offre l’opportunità di ampliare o discutere su una tematica. 

Modulo  1 “Alles über Deutschland” 

- Die Bundesrepublik Deutschland: Conoscere le principali caratteristiche geografiche, politiche e 

storiche della Germania e il relativo lessico; 

- Das politische System Deutschlands: Conoscere le caratteristiche politiche e storiche della 

Germania e in particolare di Berlino e il relativo lessico; 

- Das deutsche Schulsystem und allgemeine Bildungssystem; Rund um die Arbeitswelt (Lebenslauf 

und Bewerbung). 

 

 

 

 



Modulo  2  “Situazionen im Hotel” und “Städtebeschreibungen” 

- Korrespondenz: Comprendere la corrispondenza relative a offerta, prenotazione; comprendere la 

descrizione di luoghi turistici. 

Modul  3  “Reiseorganisation” 

- Tour durch Umbrien: Comprendere un itinerario turistico; 

- Silvester auf römisch: Comprendere un depliant alberghiero; 

- 10 Tage zauberhafte Toscana; 14 Tage Sizilien; Grand Hotel Plaza: Comprendere la corrispondenza 

relative a offerta, prenotazione e conferma di prenotazione. 

Modul  4  “Unterkünfte in Deutschland” 

- Traditionen und Feste (Landeskunde); Christkindlmarkt in Nürnberg; 

- Hotels, Pensionen und Gasthöf: Conoscere le tradizioni, le strutture ricettive della Germania con il 

rispettivo lessico; 

- Feriendörfer, -wohnungen, -häuser; 

- Bed und Breakfast, Jugendherbergen, Camping und Bauernhof und Landurlaub. 

Laboratorio e attività di ricerca: 

- DVD Dokumentarfilm: Konzentrationslager Dachau 1933-1945 

- LIM “Berlin” 

- LIM “Der Fall der Mauer” 

- LIM “Die DDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri 

Cerignola 

 

 

Relazione finale    Scienza delle Finanze                      A.S. 2012/2013 

Classe  V  sez. AT         h 1 settimanale 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

 

La classe è costituita da 13 elementi iscritti, di cui due non più frequentanti, dotati di normali capacità 

comunicative e logiche, con un bagaglio di conoscenze settoriali nella media  sufficiente per l’avvio di un 

positivo percorso formativo. La  classe ha, tuttavia, mostrato fin dal terzo anno un profilo di base piuttosto 

eterogeneo, sia per l’interesse che per le capacità critiche ed espressive degli studenti, in possesso di 

diversi stili di apprendimento che hanno continuato a persistere per tutto il triennio. Infatti, solo un piccolo 

nucleo ha manifestato fin dall’inizio del percorso di studi  un apprezzabile  interesse per la disciplina ed una 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. Il resto della classe, pur dotato di sufficienti  capacità , è 

stato sollecitato ad un impegno più costante ed adeguato al traguardo finale. Anche nel corso dell’anno, la 

classe ha continuato a presentare un profilo differenziato per impegno e partecipazione, con la presenza di 

pochi studenti che si sono distinti per curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per 

l’affinamento delle competenze acquisite e un gruppo più cospicuo che ha lavorato con minore impegno e 

interesse per il raggiungimento degli obiettivi  della disciplina e l’acquisizione di capacità e competenze 

specifiche e trasversali sufficienti per affrontare gli esami conclusivi. Pochissimi presentano ancora criticità 

nonostante i percorsi individualizzati adottati per il recupero.  Sul piano relazionale, la classe ha attivato un 

positivo rapporto  con i docenti, improntato alla cordialità e al rispetto reciproco. Alcuni alunni con debito 

formativo nel primo quadrimestre non hanno pienamente  colmato le loro situazioni di svantaggio, seppur 

continuamente stimolati ad un maggior impegno.  

 

Obiettivi   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 

� 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 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 entrate pubbliche 

Gli elementi e la classificazione delle imposte 

I principi giuridici delle imposte 

I principi amministrativi delle imposte 

Gli effetti economici dell’imposizione 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

Il bilancio dello Stato italiano  sebbene nelle linee essenziali. Gli argomenti sono stati sviluppati con rigore e 

con continuo rinvio alla realtà e alla esperienza personale di ogni alunno. 

( Si rinvia ai programmi per una più dettagliata indicazione). 

 

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 

Alfredo Gilibert    Scienza delle Finanze e diritto tributario     Lattes 

 

Cerignola, 15 maggio  2013                                                                        Prof.ssa Luigia Loporchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

Prof.ssa  M. DONATA FRAGASSI  

docente di Conversazione Inglese 

Classe V A TURISMO 2012/2013 

 

La classe è costituita da 13 alunni di cui 12 alunne e 1  alunno. La classe ha riposto 

positivamente, con un buon rapporto interpersonale sia sul piano comportamentale 

sia in ordine all’assolvimento dei propri impegni e doveri scolastici.  

L’offerta formativa è stata assolta in termini e a livelli soddisfacenti da  tutti gli 

alunni . 

La prima parte dell’anno scolastico è servita  alla ripetizione e  verifica degli 

argomenti trattati, mentre la seconda parte è stata decisamente più proficua e di 

evidente recupero generale,  tutta la classe ha risposto con maggiore 

consapevolezza  a tutta l’azione educativa. 

In particolare, sulla base dei punti stabiliti nella programmazione didattica, la 

valutazione delle capacità, delle conoscenze delle competenze può essere così 

espressa: 

1) capacità generali in possesso: sufficienti o discrete nelle potenzialità. Si 

distinguono nella classe come esito finale livelli soddisfacenti, discreti e 

ottimi. 

2) Conoscenze degli argomenti trattati buone in generale e approfondite per 

alcuni. 

3) Competenze comunicative: generalmente con un buon livello, con qualche 

eccezione verso l’alto da parte di chi si è pur distinto su tutti per diligenza, 

impegno e serietà. 

 

I contenuti della programmazione svolta sono stati determinati da scelte, sì 

programmate, ma anche in itinere, attraverso una necessaria ricerca di sintonia con 

la classe. 

Gli argomenti trattati  sono stati vari e inerenti al turismo , con particolare 

attenzione sull’obiettivo principale della lingua straniera,ovvero la lingua come 



strumento di comunicazione .Durante l’anno la classe e’ stata stimolata all’uso di un 

linguaggio corretto e specifico,con particolare attenzione alla comprensione e 

rielaborazione di brani in lingua straniera, all’acquisizione e all’arricchimento del 

lessico specifico per poter essere in grado di analizzare e sintetizzare testi vari, oltre 

che ad esercitazioni di tipo pratico, con scelta multipla o breve. 

 

METODO: 

L’approccio è stato comunicativo orale con il solo uso della lingua inglese 

potenziando la corretta pronuncia e intonazione. Gli alunni sono stati addestrati alla 

comprensione intuitiva del testo, in modo da diventare autonomi in questo esercizio 

STRUMENTI: 

Libro di testo (Planet Travel), videocassetta, articoli di giornali, computer e 

laboratorio linguistico 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Durante tutto l’anno gli alunni sono stati valutati in itineri somministrando prove di 

vario genere: 

- questionari 

- scelta multipla 

- tabelle e griglie 

- prove semi-strutturate 

- esercitazione su prove d’esame 

 

 

Cerignola, 07/05/2013                                                                                 Docente  

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DANTE ALIGHIERI” 

DI CERIGNOLA (FG) 

DOCENTE: FRAGASSI MARIA DONATA 

CLASSE: VA TURISMO 

ANNO SCOLASTICO: 2012/2013 

ENGLISH CONVERSATION PROGRAMME 
- THE ORGANIZATION OF TOURISM 

- FEATURES AND TRENDS IN TOURISM 

- POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF TOURISM 

- ECONOMICAL ASPECTS 

- THE DIFFERENCES BETWEEN TOUR OPERATORS AND AGENCIES 

- THE THREE KINDS OF TOUR OPERATORS 

- INBOUND TOUR OPERAOR 

- OUTBOUND TOUR OPERATOR 

- DOMESTIC TOUR OPERATOR 

- SPECIALISTIC TOUR OPERATOR 

- MARKETING 

- THE 4 P’S IN MARKETING 

- TOURIST INFORMATION OFFICES 

- ENIT ROLE AND FUNCTION 

- BRITISH TOURIST AUTHORITY 

- TOURISM AND AIR TRAVEL  

- AIR TRANSPORT (SCHEDULED,CHARTER,AIR TAXIS) 

- IATA ASSOCIATION 

- THE DEREGULATION POLICY 

- WORLD AIRLINES AND AIRPORTS 

- ACCOMMODATION AND SERVICES 

- SERVICED ACCOMMODATION 

- SELF CATERING ACCOMMODATION 

- HOTEL GRADING – 1 TO 5 STAR 

- HOTEL LOCATION AND FACILITIES 

- DESCRIPTION OF HOTELS 

- BROCHURES ON VARIOUS HOTELS 

- BED & BREAKFAST ACCOMMODATION 

- OUTGOING TOURISM 

- SHORT HAULS TO EUROPE-LONDON 

- LONDON – HISTORY, LANDMARKS, LOCATION ETC 

- LONG HAULS TO INTERNATIONAL DESTINATIONS 

- NEW YORK – HISTORY, LANDMARKS, LOCATION ETC 

- INCOMING TOURISM 

- BROCHURE ON VENICE 

- PROMOTING DESTINATIONS 

- CLASS TESTS ON PREVIOUS EXAM PAPERS 

- CURRICULUM VITAE(WRITING A CV) 

- AGRITOURISM (PROS AND CONS) 

- ECOTOURISM (HOLIDAYS AND NATURE)  

 

 

Teacher                                                                                                                    Students 



 

    

CLASSE  V SEZ. TURISMO 

RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2012 – 2013 

 

 

LINGUA TEDESCA 

Docente : Nunzia Terlizzi 

  

 

STORIA DELLA CLASSE - ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

 

Tutti gli allievi hanno avuto sempre un comportamento  corretto ed educato. La classe si 

presenta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le attitudini e gli interessi dei singoli 

allievi. Una parte di loro ha mostrato  interesse per la lingua tedesca ed i vari temi 

proposti. . 

Per quanto riguarda il profitto, la classe non presenta un panorama omogeneo; 

ovviamente ogni allievo ha tratto profitto dallo studio in rapporto alle  proprie capacità 

d’apprendimento e d’assimilazione. 

La classe è divisa in tre gruppi:  

• Alunni con una discreta preparazione,  partecipi e capaci di studio autonomo;  

• Alunni  con una preparazione  sufficiente ; 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;  

• Pochi allievi con una preparazione lacunosa e frammentaria, a causa di carenze 

cognitive pregresse, di scarso lavoro domestico ed anche di numerose assenze. 

 

 

LIVELLO DI FREQUENZA ALLE LEZIONI 

 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per un numero discreto di alunni, che risultano 

anche appartenenti al primo gruppo per valutazione, poco regolare per un’altra parte degli 

alunni. 

 



 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Gli obiettivi cognitivi prefissati ad inizio del 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 (temi, itinerari turistici, relazioni, ecc.) 

• 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. 

Alcuni hanno studiato con impegno e hanno approfondito le tematiche proposte; altri, 

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 

• acquisizione di un lessico appropriato 

          capacità di operare collegamenti con altre discipline , come ad esempio la Storia              

e la Storia dell ‘ Arte. 

        
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. 

E’ stato arricchito il lessico relativo alla descrizione delle città, in particolare città d’arte e di 

interesse storico e culturale; si sono forniti gli strumenti per impostare un itinerario 

turistico di più giorni. 

E’ stato utilizzato il libro di testo ma sono state date agli alunni anche molte fotocopie di 

altri testi turistici per ampliare la offerta dei temi. 

Si sono approfonditi ed ampliati alcuni aspetti linguistici, grammaticali e sintattici per 

permettere agli alunni di migliorare le loro capacità di esprimersi in lingua tedesca. 

  

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,  sulle tematiche proposte nel corso dello anno 

scolastico.  

Le verifiche  scritte sono state di vario tipo: comprensione, creazione di itinerari e 

simulazione della seconda e della terza prova d’esame. Si sono effettuati anche compiti 

scritti per verificare l’apprendimento di strutture linguistiche nuove, con esercizi di 

completamento , sostituzione, etc. 

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 e 

del livello di competenza raggiunto  

• 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 ulteriori  elementi utili per un giudizio complessivo sugli  alunni. 

                                                                                                            La Docente 
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MODUL   1  :   Kunststaedte 

 Obiettivi : 

lettura estensiva e intensiva di un testo per raccogliere informazioni e per  rispondere a domande mirate ad 

una sintesi del testo stesso;  

miglioramento della competenza linguistica attraverso l’acquisizione di nuovi termini riguardanti l’itinerario 

in una città d’arte; 

acquisizione di nuovi termini lessicali; 

estrapolare da un testo regole e strutture grammaticali. 

 

        -Florenz : Historischer Ueberblick ;  Kunst ;  Ein Tag in Florenz. 

          Lage  ,Kunst, Museen, Kultur, Kuenstler. 

 

        -Reiseorganisation : 10 Tage Zauberhafte Toskana; 

 

       -Rom : Historischer Ueberblick  ; Ein altromischer Spaziergang : Das antike Rom;  Das Rom der                                                           

Paepste ; Hauptstadt Italiens . 

        Kunst, Sehenswuerdigkeiten, Kirchen, Plaetzen. 

 

        -Ravenna und sein Gebiet  

 

Aktivitaeten : Das Reiseprogramm  lesen und Satzteile verbinden 

      Eine Tabelle fuellen; 



      Fragen beantworten. 

 

 

 

        

 

 

MODUL 2 : Berlin 

Obiettivi :  

 

                  conoscere la storia della città di Berlino e la sua evoluzione; 

          

                  conoscere i principali monumenti della città. 

 

      

       -Berlin, alte und neue Hauptstadt an der Spree 

        Eine Hauptstadt stellt sich vor 

         Wie kommt man nach Berlin? 

         Ein Rundgang durch Berlin 

         Von Westen nach Osten auf der Spree 

         Die Mauer 

 

    Aktivitaeten: Fragen zum Text; 

 

    Aktivitaeten: finden und verbinden; 

Sammeln, ordnen und berichten 

 

 

 

 

 

 

MODUL 3 :  Kreuzfahrten 

 

Obiettivi : 

      proporre un itinerario  in crociera ; 

      chiedere e dare informazioni su questa tipologia di viaggio ; 

      formulare un offerta. 

       

      Auf den Spuren der Venezianer  ;  Schoene Reise , schoene Preise ; Schiffsdaten ; Route ; Ausstattung. 

      Urlaubsform mit Schifffahrt 

 



 

       Aktivitaten: Fragen zum Text 

Zusammenfassung 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   MODUL 4 :  Thermaltourismus 

 

       Obiettivi  :  raccogliere  e usare informazioni su un  luogo di cura termale ;   proporre un      

                            viaggio in un centro termale ;  scrivere un programma di viaggio. 

 

 

         Ischia;  Thermaltourismus auf Ischia ; Thermalgaerten ;  Ausfluege; Hotel  Il Gattopardo Terme. 

         

          

         Aktivitaeten  :  Fragen zum Text  ,  Tabelle ausfuellen .       

                              

 

 

Grammatik : il Praeteritum e il Perfekt ; frasi secondarie introdotte da als e wenn;  frasi secondarie 

introdotte da nachdem e bevor ; la costruzione del periodo con frasi secondarie temporali; il verbo werden; 

la forma passiva; la forma passiva impersonale; il complemento di agente e di causa efficiente;   l ‘aggettivo 

in funzione attributiva ; la declinazione dell’aggettivo attributivo ; la formazione del futuro; la frase 

secondaria relativa e i pronomi  relativi ; la frase relativa con i pronomi relativi  was  e  wer. 

 

 

 

 

                               La docente 

                                                                                                                                        Prof.ssa Nunzia Terlizzi 

 

 

 

                             
                       

                                                                                                                   

 



 

Allegato n.4     

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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