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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO E CONTINUTITA' DIDATTICA 

DISCIPLINA DOCENTE 3 
ann

o 

4 
ann

o 

5 
ann

o 
RELIGIONE CHIARA CANNONE SI SI SI 
ITALIANO PIA   CANNONE NO NO SI 
STORIA PIA  CANNONE NO NO SI 

INGLESE NUNZIA FIORDELISI NO NO SI 
INGLESE 

CONVERSAZIONE 
CARMELINA FRAGASSI NO NO SI 

FRANCESE 
CONVERSAZIONE 

ELISABETH CASTEELS NO NO SI 

TEDESCO NUNZIA TERLIZZI SI SI SI 
TEDESCO   

CONVERSAZIONE 
GIOVANDITTI NO NO SI 

GEOGRAFIA TURISTICA  STEFANIA 
TRINASTICH 

NO SI SI 

COMP./ RAGIONERIA SERGIO VIRGILIO SI NO SI 
TECNICA TURISTICA SERGIO VIRGILIO SI SI SI 
STORIA DELL’ARTE CINZIA NARDELLI NO NO SI 

SCIENZA DELLE FINANZE LUIGIA LOPORCHIO SI SI SI 
LEGISLAZIONE TURISTICA LUIGIA LOPORCHIO NO SI SI 

PRATICA D’AGENZIA GRIECO NO NO SI 
EDUCAZIONE FISICA ANNA MARIA 

SCILLITANI 
SI SI SI 
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Presentazione della classe 

Allievi : iscritti 23   frequentanti  21            Femmine 17   maschi 6 

ALUNNO 
CLASSE   
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ACQUAVIVA  

INES PIA 

omissis 3  3 omissis 4  4 7  

AMORUSO 
FEDERICA 
FILOMENA 

omissis  

4 

  

4 

omissis 

 

   

4   

  

4 

 

8 

 

ANTONACCI 
MICHELA 

omissis 4  4 omissis 

 

5 1 6 10  

ANTONELLI 
ROSA PIA 

omissis 5  5 omissis 

 

5 1 6 11  

ARMENIO 
SIMONA 

omissis 5  5 omissis 5 1 6 11  

BIANCO 
SIMONA 

omissis 4  4 omissis 4  4 8  

BUSCO 
NICOLA 

omissis 4  4 omissis 5  5 9  

CHIETI 
GIOVANNI 

omissis 4 1 5 omissis 5 1 6 11  

CICOLELLA 
ANTONELLA 

omissis 4  4 omissis 5  5 9  

CINQUEPALM omissis 4  4 omissis 4  4 8  
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I GIOVANNA  

COTUGNO 
PASQUALE 

omissis 4  4 omissis 5  5 9  

FENINNO 
VALENTINA 

omissis 5 1 6 omissis 6  6 12  

GIOVINE 
GERARDA 

omissis 5  5 omissis 5  5 10  

GRASSO 
ILARIA 

omissis 4  4 omissis 4  4 8  

LOLLINO 
LIVIA 

omissis 5  5 INTERCULTU
RA WEP 

7  7 12  

MARINO 
MICHELE 

omissis 5 1 6 omissis 5 1 6 12  

MASTROPIET
RO 
GABRIELLA 

omissis 4  4 omissis 4  4 8  

NAPOLITANO 
FRANCESCA 

omissis 5 1 6 omissis 5  5 11 

om
is

si
s 

PATRUNO 
FEDERICA 

omissis 4  4 omissis 5 1 6 10  

SCIUSCO 
MIRIANA 

omissis 5  5 omissis 5  5 10  

SMAJLAJ 
ELSAED 

omissis 4  4 omissis 4  4 8  

TUFARIELLO 
CARMELA 
SERENA 

omissis 4  4 omissis 4  4 8  

TUFARIELLO 
MATTEO 

omissis 4  4 omissis 4  4 8 

om
is

si
s 
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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 la 
Certificazione Delf A2 Francese e l’attività formativa di Guida turistica. 
L’alunna Lollino Livia in classe quarta ha frequentato con il circuito 
Intercultura Wep la Upper Harlington High School negli USA (Ohio). Con 
delibera del C.D.C. del verbale n.7 del 12/07/2013 si è rinviato lo scrutinio in 
data 03/09/2013 per l’espletamento della prova integrativa in Ec. Aziendale e 
con l’attribuzione del credito in misura di punti 7,  considerata la valutazione 
ottenuta dalla scuola frequentata. 
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 Storia e profilo della classe 

 

La classe risulta formata da 23 studenti, sei maschi e diciasette femmine  di 
cui due non più frequentanti per motivi personali e familiari. Quattro alunni 
sono  pendolari. 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. In particolare nell’anno 
scolastico precedente si sono inseriti cinque alunni ripetenti e nel corrente 
anno altri tre.  L’attuale assetto risulta, quindi,  piuttosto eterogeneo sia per il 
percorso formativo di ogni alunno con differenti esperienze scolastiche, sia 
per la diversa motivazione allo studio, le competenze acquisite e le condizioni 
personali di carattere sociale e psicologico.  Gli studenti, tuttavia, già nella 
prima fase di osservazione,  mostravano, nonostante le sollecitazioni e gli 
stimoli offerti, poca attenzione e collaborazione al dialogo educativo, creando 
una frattura nei rapporti interpersonali con i docenti e assumendo 
atteggiamenti di scarsa responsabilità e limitato ascolto. Solo nell’ultima fase 
dell’anno scolastico  una parte della classe  è andata intensificando 
l’interesse verso le tematiche e i contenuti disciplinari, impegnandosi con 
maggior rigore nella crescita personale; tuttavia, l’impegno discontinuo di 
alcuni alunni ha reso difficile il rispetto dei tempi di verifica e lo sviluppo 
regolare 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 registrate nel primo quadrimestre.  
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo differenziato. Solo 
pochissimi , nella misura di due o tre, sono in possesso di abilità sicure, 
metodo di lavoro ordinato e impegno regolare . Segue un modesto gruppo di 
alunni che ha acquisito competenze e conoscenze nel complesso sufficienti e 
che, pur in presenza di difficoltà nell’organizzare e rielaborare le conoscenze 
, ha mostrato buona volontà nel migliorare la propria preparazione in vista del 
traguardo finale. Il resto della classe ha vissuto la quotidianità scolastica in 
maniera poco collaborativa  e distaccata e presenta, 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 
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• Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi 
necessari 

• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati  linguaggi tecnici 

 

 

• Partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando 
ed esercitando il coordinamento         

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

 
 

Contenuti disciplinari 
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I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nelle relazioni finali dei 
docenti della classe, allegati al presente documento. 

 

 

 

 

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 
approfondime
nto 

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 
metodologich
e 
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 carattere  
culturale, ottenendo nel complesso risultati soddisfacenti, in quanto quasi tutti 
gli studenti sono riusciti a trarne vantaggio per la personale crescita formativa 
e a migliorare il livello delle loro competenze . 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 
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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  alle quali l'intero gruppo classe ha aderito con interesse e 
mostrando, in tali occasioni, partecipazione attiva e competenze adeguate.                                   

 

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 nel corso del triennio a molte attività proposte dalla 
scuola; in particolare per il terzo anno al PON sulla legalità (Acquaviva, 
Chieti, Marino, Bianco, Armenio, Feninno, Sciusco, Antonelli) , al Trinity ( 
Acquaviva, Bianco, Marino, Armenio, Antonelli, Sciusco) al PON per la lingua 
tedesca, all’esperienza di Guida turistica organizzata in collaborazione con il 
FAI e al servizio di accoglienza e informazione degli ospiti in occasione di 
convegni organizzati dalla scuola o da enti locali.  
La certificazione DELF A2 francese è stata conseguita da tre alunni al 4° 
anno 
( Antonacci, Armenio, Feninno,Marino). 
Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

• Fiera del Libro ( Chieti, Cotugno, Patruno, Lollino, Tufariello M. 
Amoruso, Antonelli, Antonacci) 

• Visita al Banco di Credito Canosa (Patruno, Sciusco, Antonelli, Busco, 
Cotugno, Chieti) 

• Conferenza sul lavoro occasionale 
• Open Day ( Busco, Marino, Chieti, Antonacci, Patruno) 
• Incontro formativo sulla Shoah 
• Visita guidata a Barletta Pinacoteca De Nittis  e Castel del Monte 
• Visita al borgo antico di Taranto 
• Progetto Workshop "I.F.S. on Board" 2014 delle imprese formative 

simulate per l’anno 2013-2014  (Barcellona) partecipanti : Antonelli, 
Armenio, Chieti, Feninno, Marino, Cotugno, Patruno, Sciusco, Bianco 

Per l’Orientamento: 
• Incontro con l’Esercito Italiano 
• Orientamento Universitario presso la Fiera del Levante 
• Incontro con la Poliarte di Ancona 
• Partecipazione al Progetto Alma Orientati/ Alma Diploma  
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Simulazioni della terza prova e relativo calendario 

DATA  TIPOLOGIA Discipline coinvolte 
27/03/2014 
Durata 90” 

Mista B+C 
3 quesiti a risposta singola 
6 quesiti a risposta multipla 
Per l’accertamento della 
conoscenza della lingua 
straniera (art. 4 D.M. 
429/2000): 
Testo seguito da 2 quesiti 

Inglese  
Tedesco 
Storia dell’arte 
Diritto e Legislazione 
Scienza delle finanze                    

29/04/2014 
Durata 90” 

Mista B+C 
3 quesiti a risposta singola 
6 quesiti a risposta multipla 
Per l’accertamento della 
conoscenza della lingua 
straniera (art. 4 D.M. 
429/2000): 
Testo seguito da 2 quesiti 

Inglese  
Tedesco 
Storia dell’arte 
Diritto e Legislazione 
Scienza delle finanze                    

 
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 

30/04/2014     Seconda      Tecnica Turistica 

28/04/2014     Prima                Italiano 
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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 

 
 

Integrazione al documento per gli esami di Stato 
Per la V AT 

 
Scheda operativa riferita all’alunno BES 
 
Il C.d.c. ha formalmente individuato un alunno  con Bisogni Educativi 
Speciali. Pertanto ha predisposto un Piano didattico personalizzato sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla scorta di certificazione 
diagnostica presentata dalla famiglia. 
In linea con il percorso svolto dall’alunno,  per l’accertamento delle 
competenze  in sede di esame il C.d.c. fornisce opportune indicazioni per 
consentire all’alunno di sostenere adeguatamente le prove  dell’esame di 
Stato. 

L’alunno è stato guidato  durante il corso dell’anno scolastico nell’uso dei 
mezzi operativi come la calcolatrice e il pc che utilizza con il supporto degli 
insegnanti.   Nello svolgimento dei compiti  ricorre alle spiegazioni 
dell’insegnante che lo avviano nell’individuazione delle richieste per orientarsi 
nella scelta delle strategie da adottare. Inoltre l’alunno ha sviluppato il 
percorso d’apprendimento con l’utilizzo di mediatori didattici come immagini, 
schemi, mappe, sintesi che ha avuto a disposizione durante le verifiche per 
l’organizzazione delle conoscenze che ha difficoltà a ritenere nel tempo. Per 
le stesse motivazioni nell’esposizione ci si è avvalsi della tecnica dei piccoli 
aiuti e suggerimenti (starter semantici) e della domanda con risposta. Le 
valutazioni sono state effettuate puntando più ai contenuti che alla forma. 
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ALLEGATO  N.1 

 

Simulazione del 28/04/2014 

Esami di Stato 

Prima Prova 

A.S.2013/2014 

Classe V A Turismo 

 

 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

  

Prima prova scritta MIUR Sessione ordinaria 2013 
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                                                                                                   Punti 

                                                               

                                                               TOTALE                  
________   

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2014 

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                  (max 3) 
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ALLEGATO N. 2 

 

Simulazione del 30/04/2014 

Esami di Stato 

Seconda Prova 

A.S.2013/2014 

Classe V A Turismo 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

TECNICA TURISTICA 

Durata della prova : 5 ore 

                                                                                                   

 

                                                                                                    
Punti 

                                                               

                                                               TOTALE                  
________   

 

affrontare l’argomento con consapevolezza  di 
dati conoscitivi e competenza specifica 
Correttezza formale e padronanza 
argomentativa 

                 (max 2) 
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ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

CORSO DI  ORDINAMENTO 

INDIRIZZO: TURISTICO 

TECNICA TURISTICA 

    

Il candidato supponga di organizzare un viaggio per persone della terza et
�

 di origine itaiana 
tenendo conto di quanto segue: 
 
- il tour avr

�
 durata di 4 giorni e verr

�
 effettuato con volo charter, il cui costo per A/R verr

�

stimato in euro 120 a persona; 
- il gruppo sar

�
 composto da 40 persone  

- la sistemazione avverr
�

 in hotel tre trattamento mezza pensione, importo pro capite euro 120 a 
persona 
- considerare 3 pernottamenti 
 
Dati: partenza da Milano Malpensa (ora a scelta), arrivo all'aeroporto di Parigi Orsay (ora a 
scelta), Hotel Lumiere di Place de la Bastille; camere doppie; luoghi da visitare (Museo del 
Louvre, Place de la Concorde, Champs-Elys� es, Arco di Trionfo, Museo d'Orsay, Reggia di 
Versailles, navigazione sull Senna) da fare nei giorni del tour. Ai due musei il costo del biglietto
totale comprensivo di guida �  di 800 euro totale; navigazione dulla Senna totale euro 400; 
spostamento con pullman per la Reggia di Versailles euro 600. 
 
Assumendo i dati mancanti, presentare: 
a) il dettaglio dell'itinerario, e se possibile la descrizione dei principali aspetti storici-artistici delle 
visite scelte; 
b) il voucher di presentazione totale  
c) l'estratto conto totale (considerare sia l'ipotesi al netto d'IVA sia quella al lordo d'IVA) 
d) il costo individuale per ogni singola persona.   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA       
TECNICA TURISTICA 
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ALLEGATO N. 3              Simulazione del 27/03/2014 
Esami di Stato 

Terza Prova 

A.S.2013/2014 

Classe V A Turismo 

 



 23 

CANDIDATO:____________________________________ 

Tipologia Mista B e C 

                          n. 3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (max 5 righi) 

                             Punti 0,50 per ogni risposta esatta max 1,50  

                          n. 6  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

                              Punti 0,25 per ogni risposta esatta max 1,50 

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

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera  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 :  Storia dell’Arte                                 ________ 

                                       Diritto e legislazione                        
________ 

                                       Scienza delle Finanze                      
________                                                                 

                                       Tedesco                                             
________  

                                       Inglese                                               
________ 

                                                               

                                                               TOTALE                  
________   
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Valutazione 

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti : 0,50 per ognuno dei 
quesiti a risposta singola; 0,25 per ognuno dei 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 0,15 
Con risposta incompleta senza errori e imprecisioni 0,25 
Con risposta completa con lievi  errori e imprecisioni 0,40 

 
Per ogni 
quesito a 

risposta singola 
Con risposta esatta ed esaustiva 0,50 
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                                                               LINGUA INGLESE 

PALERMO: a jewel in the mediterranean 

Palermo has  always been a crossroads between East and West: a strategic transit place, a port of 
call for commerce and trade. Located on the northern coast of Sicily, Palermo  enjoys a typical 
Mediterranean climate. The town prospered under the Romans,but its golden age was under Arab 
domination.Today, very little remains of the fabulous city of bygone times,but the Middle Eastern 
influence can be still seen in the architecture of the churches, the many alleys in the old town and 
the markets. Byzantine, Norman and Arab influences can be seen in the 12th century  Cathedral at 
Monreale, the 19th century Palazzo Mirto, the beautiful Palazzo dei Normanni and the Catacombe 
dei Cappuccini, which contain a macabre collection of mummies. Palermo is Sicily's 
cultural,economic and tourism capital. Numerous tourists are attracted to the city due to its good 
Mediterranean weather,its renowed gastronomy and restaurants,its Romanesque,Gothic and 
Baroque churches,palaces and buildings and its nightlife. 

 

1) Briefly describe what the main characteristics of Palermo are(location, climate, different 
population influences). 

    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2) What are the reasons for visiting it? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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Simulazione terza prova Esami di Stato A.S. 2013/14     

 I.T.E. Dante Alighieri  Cerignola Fg  Indirizzo turistico 

 Classe 5 AT   Diritto e legislazione turistica 

 

1. La nuova disciplina sull’agriturismo è contenuta nella legge  
A. 96/2006 
B. 135/2001 
C. 217/1983 
D. 730/1985 
 
2. Il Touring club italiano è 
A. Un’associazione privata 
B. Un organo dell’amministrazione centrale diretta del turismo 
C. Un organo dell’amministrazione centrale indiretta del turismo 
D. Un ente non territoriale 
 
3. Secondo la legge 135/2001, il contesto turistico omogeneo ed integrato, riconosciuto dalle 

Regioni sul cui territorio è costituito, prende il nome di  
A. Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico 
B. Sistema turistico locale 
C. Fondo di cofinanziamento 
D. Azienda di promozione turistica 

        
4. Quali dei seguenti elementi non costituisce parte di un prodotto turistico 
A. Trasporti 
B. Attrazioni naturali 
C. Strutture ricettive 
D. Orientamento  politico dell’amministrazione della località turistica 
 
5. In quale atto normativo è contenuta la definizione di beni culturali 
A. Nella Costituzione all’art. 117 
B. Nel codice civile all’art. 832 
C. Nel D.Lgs. 42/2004 all’art. 10 
D. Nella legge 153/2001 all’art. 1 

 
6. A chi spetta la competenza in materia di turismo 
A. Allo Stato 
B. Alle Regioni 
C. Alla Provincia 
D. Non è possibile tracciare una netta distinzione tra competenza statale e regionale 
 
 
 
1. Cosa sono i Fondi strutturali? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
2. Cosa si intende per ecoturismo? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
3. Qual è lo scopo fondamentale dell’OMT? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulazione terza prova Esami di Stato A.S. 2013/14     
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Classe 5 AT   Tedesco 

 

 

ZURICH  :  PULSIERENDE STADT 
 
 Zurich stellt sich mit den vielfaltigsten Szenerien vor : Mal gibt sie sich als laute, pulsierende 
Grossstadt, dann wieder vermittelt sie in Altstadtgassen Ruhe und Gelassenheit.  Mal uberrascht 
sie mit ihrem grossen kulturellen Angebot, dann wieder bietet sie ein ideales Einkaufsparadies. 
Dank dem Zurichsee fuhlt man sich hier 
wohl.  Am Ufer kann man Alpenpanoramen geniessen, Parkanlagen durchstreifen und Segelboote 
auf dem Wasser beobachten. 
 Im Sommer sind zahlreiche offentliche Badeanlagen in Betrieb. Wer mehr das Abenteuer sucht, 
kommt vor allem nachts auf die Rechnung: Das Nachtleben Zurichs ist uber die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. Unzahlige Konzertlokale, Tanz-Clubs in Fabriken, lauschige Bars, kleine Refugien 
fur die Nachtschwarmer : Hier findet man alles. Ob still oder 
laut, klein oder gross : in Zurich wird jeder wunsch erfullt! 
 
 
 
1. Was bietet Zurich als Grossstadt und was bietet die Altstadt? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. Was kann man am Zurichsse geniessen? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Simulazione terza prova Esami di Stato A.S. 2013/14     
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 I.T.E. Dante Alighieri  Cerignola Fg  Indirizzo turistico 

 Classe 5 AT   Scienza delle finanze 

1. I trasferimenti sono: 

      A.  pagamenti effettuati dallo Stato senza controprestazione 
       B.  pagamenti effettuati dallo Stato mediante trasferimento dei titoli 
       C.  spostamenti di somme da un ufficio amministrativo all’altro 
       D.  le varie forme di esportazione di capitali all’estero 
 
      2.   Dalla spesa pubblica deriva sempre 

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

       3. L’obiettivo della finanza neutrale è quello di  

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

 

      4.     I proventi del patrimonio dello Stato sono 

      A.       entrate originarie 
      B.       entrate di carattere coattivo 
      C.       entrate di natura fiscale 
      D.      entrate derivate 
 
       5.   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 

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

A) Speciali 
B) Generali 
C) Reali 
D) Personali 

 

 
 1. Cosa si intende per progressività per classi ? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
 

2. In cosa consiste il principio della generalità dell’imposta? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

3. A cosa serve il moltiplicatore keynesiano? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Simulazione del 29/04/2014 
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Esami di Stato 

Terza Prova 

A.S.2013/2014 

Classe V A Turismo 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

Tipologia Mista B e C 

                          n. 3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (max 5 righi) 

                             Punti 0,50 per ogni risposta esatta max 1,50  

                          n. 6  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

                              Punti 0,25 per ogni risposta esatta max 1,50 

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

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera  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 :  Storia dell’Arte                                 ________ 

                                       Diritto e legislazione                        
________ 

                                       Scienza delle Finanze                      
________                                                                 

                                       Tedesco                                             
________  

                                       Inglese                                               
________ 
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                                                               TOTALE                  
________   
                                           LINGUA INGLESE 

 

Read the passage and answer the questions using complete sentences. 

GREENWICH 

Take a sightseeing boat  for a cruise along the river Thames as far as the village of Greenwich.You will enjoy 
many of London's sights from the water. Here you can visit the Old Royal Observatory on top of the hill 
overlooking a huge park and you can stand astride (a cavallo) the famous meridian line with one foot in 
either hemisphere and check the time on a120-year-old clock which marks Greenwich Mean Time. There is 
also a very modern  digital clock. Greenwich has got many nautical attractions, like the Maritime Museum 
and the Cutty Sark, a tea clipper which is said to have sailed in the record time of 107 days from London to 
China. From Greenwich hill you can also see the Millenium Dome which was erected for the Millenium 
together with London Eye. The Dome cost £ 1 billion and it contains two 2,500 seat cinemas and the largest 
screen in the UK : there are also educational interactive areas. 

 

What is the advantage of reaching Greenwich by boat? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

What other attractions can you visit at Greenwich? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Storia dell’Arte 

Tipologia a risposta multipla 
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1) Quali sono i caratteri distintivi delle opere di Gustav Klimt?  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Lingua tedesca 

 

222 v. Chr. erobern die Romer die Siedlung, die die Insubrer, ein keltischer Volksstamm, gegrundet haben. 

Ab dem 1. Jh. v. Chr, entwickelt sich die romische Stadt "Mediolanum" (d.h. inmitten der Ebene) zum 

Handelszentrum. 

      Nur wenige Reste, vor allem aus der Zeit  des Kaisers Maximian, sind heute noch zu sehen. Zum 

romischen Mailand gehoren auch die sechzehn Saulen vor der Basilika San Lorenzo. 

      Im 4. Jahrhundert fangt man an, die grossten christlichen Basiliken ausserhalb der Stadtmaurer zu 

errichten : u.a. San Simpliciano, San Lorenzo Maggiore, Sant' Eustorgio, San Satiro. 379 n. Chr. wird die 

Basilika Sant' Ambrogio errichtet. Zu erwahnen sind auch die zisterziensische Abtei von Chiaravalle und die 

Abtei von Morimondo in der Umgebung. 

     Der Naviglio Grande wird schiffbar. 

     Die Dynastie der Visconti herrscht 136 Jahre. Man beginnt den Bau des Domes, man errichtet die 

Kartause von Pavia. Das Wappen  mit der Schlange schmuckt die Tore der Stadt. Unter Ludovico il Moro 

werden das Castello Sforzesco, das Ospedale Maggiore, die Kirche Santa Maria delle Grazie erbaut. 

Leonardo und Bramante arbeiten in Miland. 

      Unter der Spaniern befindet sich die Stadt in einem elenden und verkommenen Zustand. Unter der 

osterreichischen Kaiserin Maria Theresia bluht Mailand wieder auf. 

      Auf diese Zeit gehen das Teatro alla Scala, die Villa Comunale und die Pinakothek Brera zuruck. 1774 

wird die Madonnina auf die hochste Domspitze gestellt. 

 

 1)  Welche ist der alte lateinische Name der Stadt, was bedeutet er und was gehort zum romischen 

Mailand? 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2)  Welche Kirchen gehoren zum christlichen Mailand? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 
Simulazione terza prova Esami di Stato A.S. 2013/14     

 I.T.E. Dante Alighieri  Cerignola Fg  Indirizzo turistico 

 Classe 5 AT   Diritto e legislazione turistica 

 

1.   Cosa non è richiesto per avviare un’impresa ricettiva?  
A.   L’iscrizione al Registro delle imprese 
B.    L’iscrizione al REC 
C.    Il possesso dei requisiti morali 
D.    La SCIA 
 
2.     Per lo svolgimento di un’attività agrituristica le ore dedicate alla ricezione devono essere 
A.    Superiori a quelle dedicate all’agricoltura 
B.    Inferiori a quelle dedicate all’agricoltura 
C.    Uguali a quelle dedicate all’agricoltura 
D.    Non è rilevante 
 
3.    La classificazione delle strutture alberghiere ha durata 
A.    Triennale   
B .    Annuale 
C.     Quinquennale 
D.     Nessuna durata 

        
4.  Per avviare un’impresa ricettiva è necessaria la Segnalazione a  
A      Regione 
B       Provincia 
C      Comune 
D      Non è richiesta nessuna segnalazione 
 
5. La comunicazione delle persone alloggiate non è prevista  
A.   Per gli alberghi a cinque stelle  
B.    Per i B&B 
C.    Per i rifugi alpini 
D.    E’ sempre prevista 

 
6. Quale delle seguenti attività non si considera agricola 
A.    L’allevamento 
B.     L’attività di intermediazione 
C.     La silvicoltura 
D.     La coltivazione del fondo 
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1. Qual è la definizione di imprenditore in base all’art.2082 del c.c.? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

2. In che cosa consiste la procedura HACCP? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

3. Quale sistema vige per i prezzi delle strutture ricettive? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
 
 

Simulazione terza prova Esami di Stato A.S. 2013/14 

 I.T.E. Dante Alighieri  Cerignola Fg  Indirizzo turistico 

 Classe 5 AT   Scienza delle finanze 

       1.L’evasione è: 

     A.  Un metodo di accertamento delle imposte 
       B.  Un metodo di riscossione delle imposte 

       C.  Un effetto economico delle imposte 

       D.  Un metodo di progressività delle imposte 

 
      2.   Il metodo di progressività in uso nel nostro sistema tributario è 

      A.   Progressività continua 

      B.   Progressività per detrazione fissa 

      C.   Progressività per classi 

      D.   Progressività per scaglioni 

      3.    La teoria della finanza neutrale sostiene  

       A.   Un’espansione delle spese pubbliche 

       B.    Il pareggio di bilancio 

       C.     Il deficit di bilancio 

       D.   Una politica anticiclica 
 

       4.     L’emissione di carta moneta è considerata 

      A.      Entrata originaria 

      B.      Un’imposta indiretta 

      C.      Entrata di natura fiscale 

      D.      Entrata derivata 

 
       5.   L’imposta proporzionale 

A.   Ha un’aliquota fissa 

B. Aumenta  più  che proporzionalmente rispetto all’imponibile 

C. Ha un’aliquota decrescente 
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D. Aumenta meno che proporzionalmente rispetto all’imponibile 

        6.  Le imposte che gravano su tutti i redditi  del contribuente si dicono 

         A.  Speciali 
         B.  Generali 
         C.   Reali 
         D.  Personali 

 

 
 
 1.  Cosa si intende per ritenuta alla fonte? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 
 

2.   Cosa si intende per principi amministrativi delle imposte?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

3.   Cosa sono le tasse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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Allegato n.4     

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

5^ A turismo 

ITALIANO 

Prof.ssa CANNONE PIA 

 

La 5^ A Turismo, formata da 22 alunni, dei quali due ripetenti, mi è stata assegnata solo 
quest' anno e, da una prima indagine conoscitiva, era emersa una non adeguata  
motivazione alla crescita culturale e personale. 

Soltanto un gruppo, gradualmente, durante  il percorso scolastico, ha 

dimostrato una buona  disponibilità a migliorarsi e a sviluppare le proprie abilità 
acquisendo discrete  competenze linguistiche attraverso un crescente impegno personale 
che  ha stimolato  interesse e curiosità per i contenuti proposti. 

Alcuni, invece,   hanno vissuto con passività e distacco la loro quotidianità scolastica 
estraniandosi e rifiutandosi di accogliere qualsiasi intervento, anche diretto e 
individualizzato, utile a far recuperare le insufficienze del primo quadrimestre. Considerati i 
ritmi di apprendimento piuttosto lenti di questi ultimi, non attribuibili  ad incapacità ma a 
scarso impegno, ho cercato di affrontare gli argomenti in maniera essenziale puntando alla 
concettualizzazione delle tematiche in modo da  favorire lo sviluppo di un metodo di studio 
a loro confacente. 

 

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; 
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2) personalizzare ed interiorizzare i contenuti proposti; 

3) elaborare testi con i nuovi tipi di scrittura; 

4) effettuare analisi tematiche e stilistiche. 

C) CONTENUTI 

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

G. Verga. Il ciclo dei vinti. 

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. 

C) METODIE 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. 

D) VERIFICA 

Compatibilmente con il tempo a disposizione che questa anno è parso, oltremodo, 

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

molto rapide ed essenziali nei contenuti, e quattro le verifiche scritte,  due 

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

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

 

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

scolastico.  

 

Cerignola , 15 Maggio 2014                                        Prof.ssa Pia Cannone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
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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 nonostante i continui 
incoraggiamenti e le numerose strategie utilizzate per stimolare l'impegno e lo studio 
individuale. 

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; 
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_ 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) CONTENUTI 

_ Il ‘900; 

_ il decollo industriale italiano nell’età giolittiana; 

_ la prima guerra mondiale. 

_ la  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 

 

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 sulla  base delle competenze acquisite e all'impegno 

scolastico. 
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Cerignola , 15 Maggio 2014                                        Prof.ssa Pia Cannone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

Ragioneria 
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La classe, nel corso dei cinque anni ha subìto l’avvicendarsi di 
docenti diversi e questo ha messo gli alunni in difficoltà per quanto 
concerne l’approccio con la disciplina e il conseguimento di un 
adeguato metodo di studio. Tuttavia, grazie alle interrogazioni 
programmate e alle continue esercitazioni svolte, soprattutto in 
classe, gli alunni sono riusciti a conseguire la maggior parte degli 
obiettivi prefissi.    Il programma è stato svolto per linee 
fondamentali che hanno permesso di saper redigere la 
documentazione contabile, analizzando il B.d.E. sotto i vari aspetti.          
La valutazione globale, pertanto,appare mediamente positiva.                          
Per quanto concerne l’aspetto comportamentale, non si 
evidenziano atteggiamenti poco educati e rispettosi. 

Cerignola, 12/05/2014                                                 prof. Sergio 
Virgilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

Tecnica turistica 
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La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissi grazie alla motivazione 
stimolata attraverso le frequenti e innumerevoli esercitazioni svolte 
in classe. Il percorso non ha subìto rallentamenti e, pertanto, la 
preparazione globale  risulta alquanto positiva.                                                                                                                  

Le interrogazioni programmate hanno consentito la verifica delle 
abilità sviluppate nell’acquisizione di una terminologia specifica 
della disciplina che completa il bagaglio tecnico-contabile. 

Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale,non si evidenziano 
atteggiamenti poco educati e rispettosi. 

 

Cerignola, 12/05/2014                                                 prof. Sergio 
Virgilio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.T.C.  "D. ALIGHIERI" 
PROGRAMMA DI TECNICA TURISTICA 

CLASSE: V A TURISMO 
PROF. VIRGILIO 

LIBRO: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI ED. CLITT AUTORI G.BARON 
& L. MAURIZIO PREZZO € 22,40 ISBN 978888940727 
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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
 
 

MODULO 1: LE AGENZIE DI VIAGGI E I TOUR OPERATOR: 
ATTIVITA' ED ASPETTI GESTIONALI 
U.D.1: L'A.D.V.: TIPOLOGIA, FORME GIURIDICHE, RUOLO NEL MERCATO 
•IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
•DIVERSIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE AGENZIE 
•LE AGENZIE DI VIAGGI INTERMEDIARIE 
•RUOLO NEL MERCATO E PROBLEMA DELLA POLVERIZZAZIONE DELLA DISTRUBUZIONE 
•I PROBLEMI DELLA DISTRIBUZIONE: NUOVE TENDENZE NEI RAPPORTI CON VETTORI 
AEREI E HOTELS 
•MERCATO UNICO E MODELLI DI SVILUPPO AZIENDALE 
 
 
U.D.2: LE AGENZIE DI VIAGGI DETTAGLIANTE: ASPETTO GIURIDICO, ORGANIZZATIVO 
E TECNICO 
•ASPETTO GIURIDICO 
•MODALITA' PER L'APERTURA DI NUOVE AGENZIE E RUOLO DEL DIRETTORE TECNICO 
•FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 
•MODALITA' E TIPO DI LAVORO 
 
 
 
 
U.D.3: LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E L'ASPETTO FISCALE-CONTABILE 
•LA GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA 
•IL PATRIMONIO E LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 
•LE IMPOSTE PER L'AGENZIE DI VIAGGI 
•AGENZIA DI VIAGGI DETTAGLIANTE E NORMATIVA IVA 
 
 
 
U.D.4: I RAPPORTI CON I CLIENTI E I VOUCHER 
•I CLIENTI DEL TRAVEL AGENT 
•LA VENDITA IN AGENZIA E LA COMUNICAZIONE FRA CLIENTE E VENDITORE 
•I FORNITORI DEL TRAVEL AGENT 
•TRAVEL AGENT E PECULIARITA'  DEL TURISMO D'AFFARI 
•L'AGENZIA CORRISPONDENTE 
•L'ACCORDO DI CORRISPONDENZA 
•I DOCUMENTI RELATIVI AI SERVIZI 
 
 
 
 
 
U.D.5: L' A.D.V. ORGANIZZATRICE: CLASSIFICAZIONE, ASPETTO GIURIDICO E 
STRUTTURA ORFGANIZZATIVA 
•L'AGENZIA DI VIAGGIO E ORGANIZZATRICE: CLASSIFICAZIONE ED ASPETTO GIURIDICO 
•LA FIGURA DEL TOUR OPERATOR 
•IL COSTO SOCIALE DI DISTRIBUZIONE 
•TOURS OPERATORS ITALIANI: IL PROBLEMA DEL PREZZO 
•LE VACANZE ED IL PROFILO DEL TURISTA ITALIANO 
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•LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 
 
U.D.6: IL T.O.: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICHE DI PREVENTIVAZIONE 
E ASPETTO FISCALE. 
•PREMESSA 
•GENERALITA' 
•LA GESTIONE FINANZIARIA 
•LA GESTIONE ECONOMICA ED IL CONTROLLO BUDGETARIO 
•IL PATRIMONIO DEL TOUR OPERATOR 
•IL TOUR OPERATOR, IL SUO PRODOTTO, LA SUA POLITICA 
•IL TOUR OPERATOR ED IL RISCHIO IMPRENDITORIALE 
•IL BREAK-EVEN POINT APPLICATO AI "CONTRATTI PESANTI" 
•METODO FULL COSTING 
•CALCOLO PREVENTIVO CON METODO DIRECT COSTING 
 
 
 
 
MODULO 2: I SERVIZI ED I PRODOTTI TURISTICI 
U.D.1: LA PRODUZIONE DEI SERVIZI DI AGENZIA 
•GLI OPERATORI DELL'INCOMING 
•I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI ACCESSO A DOMANDA 
 
 
 
 
U.D.2: LA TECNICA DEI VIAGGI ORGANIZZATI 
•I SERVIZI COMPLESSI 
•STUDIO DEL VIAGGIO E NUOVA TENDENZA 
•IL NUOVO CONTRATTO DI VIAGGIO 
 
 
 
 
U.D.3: I VIAGGI INDIVIDUALI A FORFAIT 
•LO STUDIO DEL VIAGGIO 
•IL PREVENTIVO DEFINITIVO 
•LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI NASCOSTI – L'IVA 
•LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO AL CLIENTE 
•L'ESECUZIONE DEL VIAGGIO (OPERATIVO) 
•LA PRESENTAZIONE CONTABILE 
 
 
 
U.D.4: I VIAGGI DI GRUPPO E GLI INCENTIVE TOUR 
•CONCETTI GENERALI 
•IL PREVENTIVO 
•ESECUZIONE DEL VIAGGIO (OPERATIVO) 
•GENERALITA' ED OBIETTIVI 
•PECULIARITA' TECNICO-ORGANIZZATIVE 
•VIAGGI INCENTIVE E NUOVE TENDENZE 
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U.D.5: IL PRODOTTO TURISTICO PRECONFEZIONATO 
•CARATTERISTICHE 
•TIPOLOGIA DEL PRODOTTO TURISTICO 
•IL PREVENTIVO 
•LA CAPACITA' CREATIVA DEL TOUR OPERATOR: " PACCHETTI" A CONFRONTO 
 
 
 
U.D.6: IL MERCATO CONGRESSUALE E FIERISTICO 
•LA DOMANDA CONGRESSUALE 
•LA POTENZIALE OFFERTA CONGRESSUALE 
•L'ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE 
•IL CONGRESSO  COME OPERATORE D'IMMAGINE 
•L'IMPORTANZA ECONOMICA DEL CONGRESSUALE 
•L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO 
•PERIODO E LOCALITA' 
•IL BILANCIO CONGRESSUALE 
•I CONGRESS TOURS 
•LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
 
 
 
MODULO 3: IL MARKETING NEL SETTORE TURISTICO 
U.D.1: TIPOLOGIA E TENDENZA DEI MERCATI TURISTICI 
•IL MERCATO COME RIFERIMENTO DI PARTENZA 
•CRITERI PER ANALIZZARE IL MERCATO TURISTICO 
•IL MERCATO TURISTICO SECONDO LE DESTINAZIONI 
•MODALITA' DI FARE TURISMO 
 
 
 
 
CERIGNOLA, 10/05/2014 
 
 
 
 
IL PROFESSORE                                                                                     GLI ALUNNI 
 
 
 

Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” Cerignola 
 

Programma di Ragioneria Applicata 
 

Classe VA Turistico                                                                                Prof. Virgilio S. 
                                                                                                               A.s. 2013/2014 
 
 
Modulo 1 
 



 55 

I fatti di gestione 
I cicli aziendali 
L'analisi economica per funzioni aziendali 
Patrimonio  nell'aspetto qualitativo e quantitativo 
Attivo immobilizzato 
Attivo circolante 
 
 
Modulo 2  
 
La contabilità generale 
Il metodo della P.D. 
Regole di funzionamento dei conti 
Operazioni di acquisto 
Operazioni di vendita 
Il regolamento della compravendita 
Operazioni relative al personale dipendente 
Acconti in denaro e in natura 
Liquidazione e regolamento personale 
Lavoro interinale 
 
 
Modulo 3 
 
Le scritture di assestamento 
Le scritture di completamento: il trattamento di fine rapporto lavoro 
Le scritture di integrazione: ratei 
Le scritture di rettifica: risconti 
 
 
Modulo 4 
 
Il bilancio di esercizio 
Stato patrimoniale 
Conto economico 
Il bilancio con stati comparati e collegati 
I principi contabilità 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 5 
 
L'analisi per indici: ROE, ROI, ROD 
Effetto leva 
B.d.E. di una multinazionale nel settore turistico 
 
Esercitazioni svolte sia in classe che a casa. 
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La classe è costituita da 23 elementi iscritti, di cui due non più frequentanti,  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   
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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.  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 
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Cerignola , 10 Maggio  2014                                                                       Prof.ssa Luigia Loporchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico  Dante Alighieri 

Cerignola 

Relazione finale    Scienza delle Finanze                      A.S. 2013/2014 

Classe  V  sez. AT         h 1 settimanale 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

 

La classe è costituita da 23 elementi iscritti, di cui due non più frequentanti, 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  
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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 
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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 tutto al 15 Maggio.  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, 10 maggio  2014                                                                        Prof.ssa Luigia Loporchio 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZIONE A TURISMO 

a.s. 2013-2014 

 

L'UOMO E IL VOLTO DI DIO 

La ricerca di Dio 

L'esperienza di Dio 

L'ateismo 

I volti di Dio: le religioni 

La critica alla religione 

I nuovi movimenti religiosi 

LE RELAZIONI: PACE SOLIDARIETA' E MONDIALITA' 

La pace  

L' economia solidale 
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La mondialità 

Vincere il razzismo 

LA DONNA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA 
CHIESA 

Nascere donna, nascere uomo  

Differenze e identità 

Gesù e le donne 

L'ISLAM E LE RELIGIONI ORIENTALI 

Notizie e definizioni 

Il Corano 

I cinque pilastri dell'Islam 

La condizione della donna 

Il fondamentalismo islamico: La Jihad 

Il dialogo tra musulmani e cristiani 

L'induismo: i mille volti di Dio 

Il Buddismo: la via di mezzo 

Il dialogo tra le religioni 

L'ORIZZONTE DELL'ETICA 

Il volto interiore dell'uomo 

I valori 

Piaceri e dolori: due facce della stessa medaglia 

La presenza visibile di Dio nel mondo 

Bioetica :cenni 

LA DOCENTE                                                                                                  GLI ALUNNI                                                                                                                                  
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

DI RELIGIONE 

classe V sezione  A T 

 A.S. 2013-2014  

Nel rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola 
con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. In questa 
classe si sono avvalsi dell’IRC 22 alunni su 23 . Nell’attuale contesto multiculturale , il percorso 
scolastico proposto dall’IRC ha cercato di favorire  la partecipazione ad un dialogo aperto e 
costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.Accettabili i 
risultati ottenuti. 

Competenze specifiche : 

• Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita,riflettendo sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano,aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale; 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica,scientifica e tecnologica; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo,interpretandone correttamente i contenuti nel 
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quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

Conoscenze: 

• Ruolo della religione nella società 
contemporanea:secolarizzazione,nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

• Identità del cristianesimo in riferimento ai 
suoi documenti fondanti e all’evento centrale della nascita,morte e 
risurrezione di Gesù Cristo; 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 
evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo; 

• La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia;scelte di vita,vocazione,professione; 

• Il magistero della Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale,economica,tecnologica. 

Abilità: 

• Motivare,in un contesto multiculturale,le 
proprie scelte di vita,confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto,libero e costruttivo; 

• Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo,in un confronto aperto con quello di altre religioni 
e sistemi di pensiero; 

• Riconoscere al rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali,alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

• Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

• Usare ed interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

Metodi e strumenti: 

Per quanto riguarda la metodologia si è prediletta la didattica breve data l’eseguità del tempo 
disponibile (un’ora settimanale) ;  partendo quasi sempre dall’esperienza si sono problematizzate 
situazioni e contenuti. 

Si  è fatto uso del libro di teso, di fotocopie, della Lim, del laboratorio di informatica e di audio-
visivi. 

 

Verifica e valutazione: 

Per la verifica si è fatto ricorso ad interrogazioni scritte e/o orali, questionari, ricerche, schede 
operative. 

La valutazione ha tenuto conto sia della situazione di partenza di ogni singolo allievo sia delle 
capacità possedute, sia dell’interesse e dell’impegno profuso dell’evolversi del dialogo educativo. 
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CLASSE  V SEZ. TURISMO 
RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 
 
 

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;  
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•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. 
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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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PROGRAMMA di TEDESCO  
CLASSE VA TURISMO 

a.s.2013/2014 
Prof.ssa TERLIZZI NUNZIA 

 
 

 

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; 
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       -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. 

 
 

 

        

 
 

����������	
����

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 
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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. 
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                                                                                                                                        Prof.ssa 
Nunzia Terlizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IST. TEC. COMMERCIALE  E PER GEOMETRI IST. TEC. COMM. LE 
“DANTE ALIGHIERI” CERIGNOLA 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 
 
CLASSE 5^ AT 
Prof.ssa Incoronata Giovanditti 
Libro di test: “Reisezeit” 
 
- Testi di lettura, consultazione, Dispense, fotocopie allo scopo di ampliare e 
approfondire gli      argomenti proposti.  
- Sussidi audiovisivi, informatici relativi al libro di testo con registrazioni di dialoghi, 
brani,      esercizi. 
Obiettivi di apprendimento  
Al termine del quinto anno dello studio della lingua tedesca lo studente deve aver acquisito 
una competenza comunicativa-relazionale che lo metta in grado di: 
- Comprendere il senso globale dei messaggi orali prodotti a velocità normale e di 
carattere generale di uso quotidiano; 
- Cogliere il senso globale di messaggi su argomenti di interesse generale; 
- Esprimersi su argomenti di interesse generale in modo adeguato  
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- Comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo; 
- Produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo. 
- L’allievo dovrà, inoltre, acquisire la competenza grammaticale e fonologica partendo 
dai testi; dovrà saper identificare gli elementi non linguistici e non verbali, dovrà cogliere gli 
elementi culturali specifici attraverso la comparazione con la lingua madre.  
 
Contenuti e metodologia  
 
Libro di : Testo: “Reisezeit”  
 
Einheiten: Modul 2 – Einheit 2, 3 : Reiseorganisation, Kunststädte,  
Modul 3 – Einheit 1, 2, 3: Auf dem Campingplatz, An der Adria, 
Modul 4 -Einheit 1 : Buchung im Kongresshotel, Tagung im Hotel, 
Landeskunde: Deutschland  geografisch, politisch, historisch und als Urlaubsziel. 
Deutsche  Städte: München, Berlin, Frankfurt,  
Deutsche Ferienstra�en: Romantische Stra�e, Märchenstra�e. 
Geschichte: Zweiter Weltkrieg.  
Fachbereich Tourismus: Fachberufe im Tourismus. Verschiede Zahlungsmitteln.  
Im Sprachlabor: Erstellung einer Broschüre zur Vorstellung einer italienischen Kunststadt.  
L’insegnamento della conversazione è di due ore settimanali. Ai fini dell’acquisizione di un 
uso autonomo della lingua, l’approccio seguito sarà quello pragmatico-comunicativo, 
centrato sul concetto di lingua come strumento di comunicazione. La competenza 
comunicativa sarà ampliata utilizzando testi scritti e orali che comportano una varietà di 
situazioni, atteggiamenti psicologici e ruoli sociali. 
Le tecniche utilizzate saranno fondate sul lavoro individuale, di gruppo o di classe. 
Periodicamente si effettueranno testi di comprensione orale, test per verificare 
l’assimilazione delle strutture e del lessico pertinenti all’unità didattica: prove orali 
direttamente con l’insegnante e fra gli stessi allievi, lettere personale e brevi composizioni 
descrittive. 
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 

“Dante Alighieri” 

 

Cerignola 

 

 

Anno Scolastico 2013- 2014 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: STORIA DELL’ARTE 
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                                           Docente: prof. Cinzia Nardelli 

                                            Classe V sez. “TURISTICO” 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha parzialmente raggiunto gli obiettivi presentati nella programmazione 
didattico – disciplinare di inizio anno scolastico per quanto riguarda il riconoscimento e 
l’analisi delle caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera. 

Non ha invece raggiunto la completa autonomia critica e personale  nella 
lettura delle opere d’arte a causa dell’ inadeguato studio domestico e della 
scarsa attenzione prestata durante l’attività didattica. 

Pochi alunni si sono distinti per volontà ed interesse personale dimostrandosi 
sufficientemente motivati.  

 Il comportamento durante l’orario di lezione non destinato alle spiegazioni, è stato 

corretto ma spesso vivace ed a volte polemico.  

 Lo svolgimento del programma ha subito dei rallentamenti motivati dalla 
necessità di colmare le numerose lacune riscontrate nella preparazione di base.  

 In conclusione si può considerare raggiunto un esito mediamente 
sufficiente.  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
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Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di consolidare il percorso 
didattico sviluppato nel triennio affrontando il tema della modernità dell’arte 
relazionata alla scienza, alla tecnologia, alla matematica, al turismo, aspetti che 
ricorrono frequentemente intrecciando uno stretto rapporto con la realtà visiva 
dei giovani. 

 Si è cercato inoltre di condurre gli alunni verso l’autonoma decodificazione 
dei nodi concettuali della disciplina attraverso una selezione di opere, correnti, 
autori, significativi delle principali tendenze artistiche. 

 

OBIETTIVI: 

1. Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, 
procedimenti, ecc.) e strutturali (configurazioni interne, peso, linee – forza, 
ecc.) di un’opera, individuandone i significati. 

2. Applicare un metodo di lettura appropriato alle tipologie di opere studiate 
e ad altre analoghe 

3. Utilizzare un lessico pertinente nella presentazione delle opere. 
 

 

METODOLOGIE ADOTTATE E MATERIALI DIDATTICI 

 L’intervento didattico ha utilizzato una metodologia attiva e coinvolgente, 
facendo ricorso all’analisi stilistico – formale. 

Le lezioni (dall’analisi stilistico – formale , alla interpretazione iconografica e 
sociologia del prodotto artistico) sono state svolte con l’ausilio del libro di testo 
integrato da materiale d’informazione e ricerca. 

 Le verifiche effettuate in itinere attraverso opportune domande su specifici 
argomenti hanno permesso di rilevare il livello di approfondimento, non soltanto 
dei contenuti oggetto della lezione,. quanto delle operazioni incentivate dalla 
lezione stessa del saper osservare, analizzare e cogliere il messaggio artistico 
dell’opera oggetto della lezione. 

 Al termine della lezione sono stati effettuati colloqui con gli alunni necessari 
al chiarimento e all’approfondimento delle tematiche trattate. 

 

VERIFICHE 
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Le verifiche sono state effettuate in diverse tipologie:  

Due  interrogazioni orali nel primo periodo.  

Due  interrogazioni orali nel secondo periodo  

Test semi - strutturati di esercitazione 

N. 2 prove simulate in vista degli Esami di Stato. 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione ci si è avvalsi di griglie di riferimento per la correzione dei test 
strutturati e indicatori, per le verifiche orali, quali: 

• conoscenza del lessico specifico, capacità di esprimere l’argomento con 
padronanza e capacità di sintesi, conoscenza delle tecniche artistiche, 
capacità di inquadrare l’opera nell’esatto periodo storico e geografico di 
appartenenza. 

 

 

 

Le ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2014__________________Le ore 

di lezione previste al 31 maggio 2014_________________________________ 

 

Il Docente: 

prof.ssa Cinzia Nardelli 

Foggia, 15.05.2014 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2014 
 

L’OTTOCENTO 
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IL ROMANTICISMO 

 

IL REALISMO 

 

LA PITTURA DEI MACCHIAIOLI  

 

L’IMPRESSIONISMO 

 

IL POINTILLISME 

 

IL POST_IMPRESSIONISMO 

 

IL NOVECENTO 

 

L’ART NOUVEAU 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 

 

L’ESPRESSIONISMO 

 

I FAUVES 

 

IL CUBISMO 

 

IL FUTURISMO 

 

L’ASTRATTISMO 
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LA PITTURA METAFISICA 

 

LA SCUOLA DI PARIGI 

Approfondimenti collegati ai percorsi individuali. 

 

FOGGIA,  15 MAGGIO  2014 

                                                                                            prof.ssa Cinzia Nardelli 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Prof.ssa  CARMELINA FRAGASSI  

docente di Conversazione Inglese 

Classe V A TURISMO 2013/2014 

 

La classe è costituita da 22 alunni di cui 16 alunne e 6 alunni.  

La classe ha dimostrato, in genere, disponibilità al dialogo educativo e rispetto delle regole della 

comunità scolastica. Nel rapporto interpersonale gli allievi hanno dimostrato capacità di 

socializzazione e di discreta aggregazione. 

La frequenza degli allievi alle lezioni è stata nel complesso regolare, tranne in alcuni casi dove si 

sono verificate assenze strategiche e/o prolungate. Relativamente all’impegno, si evidenzia 
un'applicazione discontinua e non sempre sufficiente da parte di una percentuale di allievi della 
classe nonostante i contenuti fossero ridotti notevolmente. Infatti, fatta eccezione per alcuni casi, 
gli altri tendono a impegnarsi in maniera superficiale e limitatamente ai momenti delle verifiche, 
non conseguendo perciò un adeguato approfondimento delle tematiche affrontate. 

Nell'insieme la classe ha raggiunto risultati abbastanza sufficienti, con qualche buona individualità.  

Il programma non è stato svolto secondo quanto previsto nella programmazione educativa e 
didattica, e va sottolineato che a causa delle difficoltà incontrate nello svolgimento 

delle lezioni, per scioperi, assemblee d’Istituto e motivi vari, la trattazione degli argomenti ha subito 
dei notevoli rallentamenti. 
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Nel secondo quadrimestre sono stati effettuati degli interventi di recupero e consolidamento ed  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 soddisfacenti in generale e approfondite per alcuni. 
3) Competenze comunicative: generalmente con un discreto 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 (Gate 8 English for Tourism B), 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, 05/05/2014                                                                                 Docente  
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DOCENTE: FRAGASSI CARMELINA 


�����������������

ANNO SCOLASTICO: 2013/2014 

 

ENGLISH CONVERSATION PROGRAMME 
 

-  
- PRESENTATION 
- MULTIPLE CHOICE ON TOURISM 
- PROMOTING DESTINATIONS 
- BROCHURES: THE WHOLE TRUTH 
- DIFFERENT TYPES OF BROCHURES 
- LAYOUT OF A BROCHURE 
- THE ORGANIZATION OF TOURISM 
- BROCHURE ADVERTISEMENTS 
- BROCHURE: PROJECT ASSIGNMENT (Naples, Florence, Rome, Venice and Verona) 
- ORAL TEST 
- FILM: THE TOURIST – PART 1 
- WRITTEN COMPREHENSION TEST 
- GUIDED SIGHTSEEING TOUR OF VERONA 
- ACTIVITIES: WHAT TO DO 
- EXPLANATION OF AN ITINERARY LAYOUT 
- SHORT 3 DAY ITINERARY IN ITALY  
- ORAL TEST 
- SPECIAL INTEREST 
- WILDLIFE VIEWING IN CANADA 
- WORKING AT THE TRAVEL AGENCY 
- HOW TO WRITE CIRCULAR LETTERS ABOUT TOURS 
- HOW TO WRITE A REPLY TO AN ENQUIRY 
- POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF TOURISM 
- THE DIFFERENCES BETWEEN TOUR OPERATORS AND AGENCIES 
- THE THREE KINDS OF TOUR OPERATORS 
- MARKETING: THE 4 P’S IN MARKETING 
- ORAL TEST 
- WHAT IS A COVERING LETTER 
- HOW TO WRITE A CV 
- CLASS TESTS ON PREVIOUS EXAM PAPERS 

 

CERIGNOLA , 
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TEACHER                                                                                                STUDENTS 

 

    

Relazione finale 

Disciplina: pratica d’agenzia 

Prof. GRIECO Domenico 

La classe  A turistica  durante l’intero anno scolastico ha mostrato una partecipazione 
e un interesse alternati, alcune volte costante e continuo altre volte incostante e 
discontinuo.  

Le lezioni si sono svolte in un clima sereno e tranquillo, e il programma è stato svolto 
secondo quanto programmato. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri. Per la valutazione formativa il 
livello di partenza, l’attenzione dimostrata in classe, la correttezza e il rispetto delle 
regole. La valutazione sommativa ha tenuto conto dil livello di conoscenze acquisite, 
il conseguimento delle competenze disciplinari, il rispetto dei tempi per la consegna 
delle relazioni.  

Metodologia: è stata utilizzata la lezione frontale e partecipata, partendo da aspetti 
teorici per poi passare all’analisi di casi concreti. Sono state effettuate esercitazioni 
sugli “Itinerari turistici” che è l’argomento cardine della materia, e gli alunni hanno 
presentato durante l’a.s. diverse relazioni sugli itinerari proposti che sono stati 
oggetto di valutazione. 

Strumenti di lavoro utilizzati: il libro di testo “Pratica d’agenzia”, casa editrice 
Hoepli, il laboratorio di informatica per la ricerca di darti necessari per la costruzione 
di itinerari. 

Programma materia Pratica d’Agenzia 

- Costruzione di itinerari geografici, sintetici e analitici 
- Voucher 
- Estratto conto 
- Fatture. 
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GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof.ssa Stefania Trinastich 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

Quella della 5° A/T è una realtà composita dove, per effetto delle ripetenze, sono confluiti nel corso 
degli anni allievi con storie personali ed esperienze scolastiche diverse. Il gruppo risulta, pertanto, 
eterogeneo per preparazione e sviluppo delle capacità e non mancano casi di allievi che 
necessitano di cure più attente. Pur assumendo un atteggiamento complessivamente corretto nei 
confronti dell’Istituzione scolastica e del corpo docente, la classe si presenta in situazione 
globalmente appena apprezzabile. Sin dai primi mesi di scuola sono emersi con chiarezza 
atteggiamenti di scarsa responsabilità da parte degli allievi che hanno offerto una predisposizione 
all’ascolto molto limitato, un interesse debole, una partecipazione passiva al dialogo educativo, un 
impegno discontinuo, ripetuti dinieghi nel momento della verifica e della valutazione. La 
persistenza di comportamenti oppositivi ha determinato poi nel prosieguo una situazione di stallo 
nel processo di insegnamento-apprendimento difficile da superare quando non c’è la volontà e/o la 
determinazione di arrivare al traguardo finale e, soprattutto, non c’è la consapevolezza che nessun 
traguardo può essere raggiunto senza fatica. Per di più la mancanza di collaborazione di taluni 
allievi non solo ha reso poco efficace qualsiasi tentativo di recupero attuato in itinere su quelle 
poche unità di apprendimento trattate, ma, ha anche rallentato non poco il percorso di quelli che si 
sono sforzati di adempiere con una certa regolarità agli impegni scolastici. E’ doveroso, pertanto, 
sottolineare che la programmazione disciplinare ha subìto una sensibile decurtazione.  

Concludendo si può  dire che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti in modo differenziato. Pochi 
allievi possiedono informazioni ampie, comunicano in maniera chiara e appropriata, utilizzano le 
abilità in modo personale, hanno un buon metodo di lavoro. Alcuni conoscono gli elementi 
essenziali e colgono gli aspetti fondamentali della disciplina, ma non hanno piena autonomia. Altri, 
invece, hanno manifestato difficoltà sia nella fase interpretativa che espositiva delle tematiche 
proposte e, almeno inizialmente, non si sono impegnati in modo adeguato nell’adempimento dei 
doveri scolastici. Ma, dopo, il senso di responsabilità e la buona volontà hanno prevalso e così 
sono riusciti a superare in qualche modo gli ostacoli, raggiungendo livelli di competenza accettabili. 
Per il resto della classe permane una situazione fortemente critica  nella disciplina.  

 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
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 L’insegnamento della Geografia durante il quinto anno deve permettere allo studente la 
conoscenza, il più approfondita possibile, dei “prodotti” che dovrà trattare nel corso della vita 
professionale. Le aree mondiali non vengono quindi inquadrate solo sotto il profilo turistico, ma la 
loro trattazione comprende anche un breve esame di aspetti territoriali, economici, sociali. Pertanto, 
alla fine dell’anno gli allievi, anche se in modo eterogeneo, sono in grado di: 

• esporre un quadro geografico complessivo di ciascun continente e dei Paesi trattati 
• cogliere, per qualsiasi area turistica mondiale, le relazioni tra turismo, economia e territorio 
• progettare itinerari di viaggio che valorizzino i vari ambiti territoriali nel rispetto delle realtà locali. 
 

STRATEGIE DI RECUPERO E DI OMOGENEIZZAZIONE DEI LIVELLI CULTURALI  

 
La progettazione didattica ha mirato sempre a coinvolgere attivamente gli allievi nel dialogo 
educativo, creando nella classe un clima di fiducia riguardo alle possibilità di riuscita e di successo; 
ciò anche attraverso modalità relazionali e comportamenti professionali rispettosi del vissuto degli 
studenti oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento. In itinere per favorire il recupero delle 
carenze formative e/o consolidare le conoscenze sono state alternate sintesi, schematizzazioni e 
chiarimenti a esercitazioni ( in forma di domande a risposta singola e multipla ), riepiloghi, analisi di 
materiali didattici, alternativi al libro di testo, selezionati con cura, sono stati creati momenti di 
riflessione e discussione sulle tematiche proposte, nonché  interventi didattici individualizzati con 
gli alunni più bisognosi.  

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

Nei singoli interventi didattici sono state utilizzate la lezione frontale, con l’analisi testuale 
finalizzata all’apprendimento del lessico specifico e dei contenuti richiesti e/o con la lettura e 
l’interpretazione di materiali cartografici; la lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi 
applicativi); la lezione partecipata. 
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Quelli della verifica e della valutazione sono stati i momenti in cui assumere informazioni sul 
processo di insegnamento-apprendimento in corso per orientarlo e modificarlo secondo le 
esigenze. Osservazione e misurazione, pertanto, sono servite a identificare le cause dello 
scostamento tra risultati e obiettivi e a predisporre interventi per adeguare metodi, tecniche e 
strumenti. Definizione e comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione hanno 
garantito trasparenza ed obiettività ad ogni forma di controllo e consentito di sottolinearne la 
valenza formativa della stessa. La valutazione formativa, che ha consentito di individualizzare 
l’insegnamento e organizzare il recupero, è avvenuta al termine di ogni unità didattica o dopo lo 
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svolgimento di parti significative; la valutazione sommativa ha utilizzato strumenti funzionali al tipo 
di obiettivo che si intendeva misurare ( prove strutturate, prove orali, relazioni scritte ) avendo cura 
di alternarli e variarli. Tali strumenti sono risultati validi ed hanno contribuito a migliorare il processo 
di insegnamento/apprendimento.  I criteri di valutazione applicati sono quelli approvati dal Collegio 
dei docenti ed adottati dal Consiglio di Classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di Testo: Geografia economica e turistica - Viaggiare per conoscere il mondo di Battistini 
Paolo - Bocchino Clara - Buzzi Monica - Cappelli Editore; dispensa; riviste specializzate. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Il turismo nel mondo 

• Il mondo globalizzato 
• La concentrazione geografica del mercato turistico globale 
• La geografia dei flussi turistici internazionali 
• Mercato turistico globale e geoeconomia: rapporti tra turismo e sottosviluppo 
• Gli effetti del turismo globale nei Paesi del Sud del mondo 
• Il turismo come opportunità per uscire dalla povertà 
 

Africa 

• Il continente africano 
• Egitto 
• Sudafrica 
 

Asia 

• Il continente asiatico 
• India 
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RELAZIONE FINALE  CLASSE V^ sez. A Turismo  

anno scolastico 2013-2014 

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 
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svolto durante l’anno con 
verifiche  periodiche 

PERCORSI 
TEMATICI 

CONOSCEN
ZA 

COMPETENZ
A 

CAPACITA’ OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

AFFIDAMEN
TO ED 

INTEGRAZI
ONE 

DEGLI 
SCHEMI 

MOTORI DI 
BASE 

RENDERE  
L’ALUNNO 
CONSCIO 

DELLA 
PROPRIA 

CORPOREIT
A’ SIA COME 
DISPONIBILT

A’ E 
PADRONAN

ZA 
MOTORIA, 
SIA COME 
CAPACITA’ 
RELAZIONA

LE  

APPLICARE LA  
NUOVA 

COSCIENZA E 
L’AFFINATA 

PADRONANZA 
DEL CORPO A 

QUALSIASI 
TIPO DI 

ATTIVITA’ 
MOTORIA 

PROPOSTA. 

ADEGUAMENT
O DELLE 

TECNICHE DI 
ESECUZIONE DI 

QUALSIASI 
ATTIVITA’ 

MOTORIA O 
SPORTIVA 

ALLE PROPRIE 
CARATTERISTI

CHE PSICO-
MOTORIE ED 

ALLA  
PRIMA  

INTELLIGENZA  
TATTICA. 

ACQUISIZION
E DI 

CAPACITA’ A 
COMPIERE 

AZIONI 
FINALIZ- 
ZATE AL 
GESTO 

ECONOMICO. 
MATURAZION

E DI UNA 
COSCIEN- ZA 
RELATIVA AL- 
LA PROPRIA 

CORPOREITA’
, SIA COME 

DISPO- 
NIBILITA’ E 

PA- 
DRONANZA 
MO- TORIA, 
SIA COME 
CAPACITA’ 

RELAZIONAL
E. 

  CONOSCENZA 
DELLE 

SPECIALITA’ 
DELL’ATLETIC
A LEGGERA, 

DEI 
REGOLAMENTI 

TECNICI E 
DELLA 

TATTICA 
DELLA 

PALLAVOLO E 
PALLACANEST

RO 

ESECUZIONE 
DI ALCUNE  

SPECIALITA’ 
DELLA 

ATLETICA 
LEGGERA: 
VELOCITA’ 
PRATICA DI 

FONDAMENTA
LI TECNICI E 
PARTITE DI 

PALLAVOLO E 
PALLACANEST

RO. 

ASSIMILAZION
E DELLE 

TECNICHE 
SPORTIVE ED 
ESPRESSIONE 

DELLE 
STESSE IN 
MANIERA 

PER- 
SONALIZZATA

. 
IDENTIFICAZI

ONE DEL 
PROPRIO 
RUOLO 
NELLA 

TATTICA DEI 
GIOCHI 

SPORTIVI 
INDIVIDUAZIO
NE E PRATICA 

CONSOLIDAM
EN- TO DEL 

CARATTERE, 
SVILUPPO 

DELLA 
SOCIALITA’ E 
DEL SENSO 

CIVICO. 
CONOSCENZ
A E PRATICA 
DI ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

INDIVIDUALI E 
DI SQUADRA. 
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DELLA 
SPECIALITA’ 
DI ATLETICA 

PIU’ 
CONSONE 

ALLE 
PROPRIE 
CARAT- 

TERISTICHE  
PSICO-

MOTORIE. 
 

POTENZIAME
NTO 

DELLE 
CAPACITA’ 

COORDINATIV
E 
E 

CONDIZIONAL
I 

ACQUISIZIONE 
DEI CONCETTI 
FONDAMENTA

LI SULLA 
FORZA, LA 

VELOCITA’, LA 
MOBILITA’ 

ARTICOLARE 
E SULLE 

CAPACITA’ 
COORDINATIV

E. 

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 
AUTOGESTIT

O, PER 
INSERIRE LA 

ATTIVITA’ 
SPORTIVA, 

CON SENSO 
CRITICO E 

CON 
COGNIZIO- DI 

CAUSA, 
NELLE 

SCELTE DEL 
TEMPO 
LIBERO. 

POTENZIAME
NTO 

MUSCOLARE 
GENERALE E 
SPECIFICO. 

POTENZIAME
NTO DELLA 
CAPACITA’ 

RESPIRATORI
A E CARDIO-

CIRCO- 
LATORIA. 

EVOLUZIONE 
E 

CONSOLIDAM
EN- TO DELLA 
FIDUCIA DI SE 

STESSI. 

INFORMAZION
I 

FONDAMENTA
LI SULLA 
TUTELA 
DELLA 

SALUTE, 
SULLA 

PREVENZIONE 
DEGLI 

INFORTUNI E 
SUL PRIMO  

ACQUISIZIONE 
DI 

CONOSCENZE 
RELATIVE 

ALLE NORME 
ELEMENTARI 

SULLA 
TUTELA 
DELLA 

SALUTE, 
SULLA 

PREVENZIONE 

PRATICA DI 
ASSISTENZA 

ATTIVA E 
PASSIVA 
SULLE 

ESERCITAZION
I PRATICHE. 

SIMULAZIONE 
PRATICA DI 

PRIMO 
SOCCORSO SU 
COMPAGNI DI 

APPROFONDI- 
MENTO 

PERSO- NALE, 
SPONTANEO 

E DI 
TEMATICHE 
CHE HANNO 
SUSCI- TATO 

MAGGIOR 
INTERESSE: 

PRIMO 
SOCCOR- SO, 

CONOSCENZ
E    

ESSENZIALI 
DI ANATOMIA, 

DI 
TRAUMATOL

O- GIA DI  
PRIMO 

SOCCORSO. 
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SOCCORSO. 
ALIMENTAZIO

NE 

DEGLI 
INFORTUNI E 
SUL PRIMO 
SOCCORSO. 

CLASSE. TOSSICODI- 
PENDENZE, 

ALCO 
OLISMO, 

TABA- GISMO, 
DISTUR- BI 

DELL’ALIMEN- 
TAZIONE, 

ANO- RESSIA, 
BULIMIA 

MALNUTRIZIO
NE 

 

 

IL DOCENTE 

(Anna Maria Maddalena Scillitani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITE "D.ALIGHIERI"   CERIGNOLA 

CLASSE V       SEZ.  A  TURISTICO                                            

DOCENTE: FIORDELISI Nunzia 

RELAZIONE FINALE        A.S. 2013/14 

1.SITUAZIONE DELLA CLASSE. Obiettivi didattici,disciplinari. 
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La classe 5^AT è formata da 25 alunni,  a cui si sono aggiunti alcuni alunni 
ripetenti. Per  alcuni, nel corso dell'anno, si è registrata  una frequenza molto 
discontinua. La classe,sin da subito, ha mostrato una fisionomia alquanto 
eterogenea per abilità di base, conoscenze,senso di responsabilità, 
motivazione all'apprendimento e applicazione allo studio. Un nutrito gruppo di 
alunni ha presentato,nel corso dell'anno, molte difficoltà nell'affrontare le 
nuove tematiche,nella comprensione orale/scritta di testi,nella produzione 
orale/scritta di  lessico specifico,funzioni comunicative,brochures,itinerari, 
etc.,.Pertanto,anche se dopo il 1°quadrimestre alcune lacune sono state 
parzialmente  recuperate, altre sono state evidenziate nel 2° 
quadrimestre,soprattutto in alcuni allievi, non raggiungendo conoscenze e 
competenze sufficienti. Queste grosse lacune sono scaturite dalla scarsa o 
addirittura mancata partecipazione all'attività didattica, all'impegno domestico 
e applicazione allo studio e ovviamente da lacune di base pregresse. Un altro 
sparuto gruppo di allievi invece,è riuscito, nonostante un impegno discontinuo 
e spesso superficiale, a raggiungere risultati sufficienti e più che sufficienti sia 
nella comprensione e produzione orale/ scritta di argomenti riguardanti il 
settore specifico. Solo due o tre studenti hanno raggiunto obiettivi didattici 
soddisfacenti. Dal punto di vista disciplinare  un piccolo gruppo di allievi si è  

mostrato generalmente motivato e partecipe al dialogo didattico-educativo, 
ma la rimanente parte della classe  non ha  mostrato alcun interesse e 
partecipazione nei confronti degli argomenti trattati, nonostante i continui e 
diversificati stimoli e sollecitazioni.  

Come conseguenza, le abilità, conoscenze e competenze qui di seguito 
elencate sono state raggiunte parzialmente e in modo differenziato dal 
gruppo classe. 

 

 

COMPETENZE  in uscita (in ambito turistico) 

1 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi  settoriali  per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune  europeo di riferimento 
per le lingue(QCER). 

2 Progettare ,documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
3 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese  
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ABILITÀ/CAPACITA’a. Comprendere testi orali di diversa tipologia, 

cogliendone il significato globale e le  

informazioni specifiche.  

b. Applicare strategie diverse di lettura per  

ricercare, acquisire e selezionare informazioni  

generali e specifiche.  

c. Applicare in modo adeguato le regole  

ortografiche e morfo-sintattiche.  

d. Esprimersi oralmente in modo personale,  

corretto e coerente, nel rispetto degli intenti  

comunicativi prefissati.  

e. Elaborare testi scritti o multimediali di  

contenuto e registro coerenti e pertinenti,  

utilizzando un lessico vario. 

 

2. PROGRAMMA 

Il programma delineato all'inizio dell'anno scolastico è stato in massima parte 
svolto. Rallentamenti  nello svolgimento si sono verificati all'inizio dell'anno a 
causa di problemi organizzativi interni, o perchè la maggior parte della classe 
è stata impegnata in altre attività scolastiche, partecipazione a 
conferenze,attività per l'orientamento etc. Ma la causa principale è stato il 
mancato impegno e la partecipazione molto superficiale alle attività didattiche 
proposte.   

 

3. VERIFICHE 

Durante il corso dell'a.s.,sono state effettuate n°2 verifiche scritte e 
programmate n° 2 verifiche orali, alle quali però alcuni allievi si sono molto 
spesso sottratti, nonostante le diverse strategie didattiche utilizzate per 



 94 

andare incontro alle difficoltà presentate ed evidenziate dagli allievi. Inoltre 
sono state effettuate n°2 simulazioni della terza prova, individuando una 
tipologia, la reading comprehension, che meglio metteva in luce le capacità, 
abilità raggiunte dalla maggior parte del gruppo classe. 

            

                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                          Nunzia FIORDELISI 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITE "Dante Alighieri     Cerignola 

PROGRAMMA DISCPLINA: Lingua straniera inglese       Classe V    Sez. A 
Turistico       a.s.2013/14     DOCENTE: Fiordelisi Nunzia 

TESTO IN ADOZIONE: “Gate 8 English for tourism",Anna Prati,John 

Noble,Trevisini Editore 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 
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 TITOLO: Accomodation 

CONTENUTI 

Unit 1: Accommodation, Hotel classification, how to take a reservation ,check-
in, out procedure. 

Unit 2: Hotel brochures,key parts and features,how to write a brochure. 

Unit 3: hotel written communication, letter layout, enquiries, replies, booking, 
complaints, adjustments, offers, reservations. 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: MARKETING AND PROMOTION IN TOURISM  

CONTENUTI 

Unit 1: What is marketing? Marketing  leisure and tourism, the marketing mix:   
the 4Ps, marketing technique and      promotional material.  

Marketing a destination, promoting a destination 

Unit 2: brochures about cities and regions, travel brochure vs visitors’ guides, 
brochure to present a destination     (phraseology) 

Unit 3: Promoting a destination, famous landmarks and highlights of a town, a 
brochure to promote: 

           1) An Italian city: Florence,Venice 

UNITÀ TEMATICA N. 3  

TITOLO:THE WORLD OF TOURISM  

CONTENUTI 

Unit 1: Promoting British cities,  write a brochure  about Oxford, 

London. 

Unit 2: How to write an itinerary: Venice, Florence, Oxford and  London. 

 

 DATA 15, Maggio, 2014                                               IL  DOCENTE 

                                                                                       Nunzia Fiordelisi 
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