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COMPOSIZIONE  CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE CHIARA CANNONE  
ITALIANO PIA CANNONE  
STORIA PIA CANNONE  

INGLESE TERESA CONTE  

FRANCESE MARILENA LAGUARDIA  

TEDESCO NUNZIA TERLIZZI  

GEOGRAFIA TURISTICA STEFANIA TRINASTICH  

DISCPLINE TURISTICO- AZIENDALI SERGIO VIRGILIO  

STORIA DELL’ARTE LUCIA D'EMILIO  

DIRITTO E LEG. TURISTICA LUIGIA LOPORCHIO  

MATEMATICA ADDOLORATA CATALANO  

EDUCAZIONE FISICA ANNA MARIA SCILLITANI  

 

CONTINUITA' DIDATTICA 

DISCIPLINA DOCENTE 3 

anno 

4 

anno 

5 

anno 

RELIGIONE CHIARA CANNONE SI SI SI 

ITALIANO PIA   CANNONE NO NO SI 

STORIA PIA  CANNONE SI SI SI 
INGLESE TERESA CONTE NO NO SI 

FRANCESE MARILENA LAGUARDIA NO NO SI 
TEDESCO NUNZIA TERLIZZI SI SI SI 

GEOGRAFIA ECONOMICA  STEFANIA TRINASTICH SI SI SI 
DISCPLINE TURISTICO- AZIENDALI SERGIO VIRGILIO SI SI SI 

STORIA DELL’ARTE LUCIA D'EMILIO NO NO SI 

DIRITTO E LEG. TURISTICA LUIGIA LOPORCHIO SI SI SI 
MATEMATICA ADDOLORATA CATALANO NO NO SI 

EDUCAZIONE FISICA ANNA MARIA SCILLITANI SI SI SI 
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Presentazione della classe 

Allievi : iscritti e   frequentanti  26                Femmine 17  maschi 9 

OMISSIS 
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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, la certificazione Cambridge  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 26 studenti, nove  maschi e diciassette femmine.            
Quattro sono i ripetenti: tre  femmine e un   maschio; due alunne sono  pendolari. Il 
gruppo classe ha subito, nel corso del triennio, alcune modifiche relative sia  alla 
composizione  del Consiglio di classe per quanto riguarda la componente docente , 
sia  all'inserimento di  alunni ripetenti.  L’attuale assetto risulta, quindi, piuttosto 
eterogeneo per ciò che concerne: il percorso formativo di ogni alunno con differenti 
esperienze scolastiche,  la diversa motivazione allo studio, le competenze acquisite e 
le condizioni personali di carattere sociale e psicologico. La maggior parte degli  
studenti, tuttavia, ha mostrato fin dall'inizio dell'anno scolastico, interesse, 
partecipazione e collaborazione al dialogo educativo; solo un gruppetto, nonostante 
le sollecitazioni e gli stimoli offerti, ha assunto atteggiamenti di scarsa responsabilità, 
soprattutto, nei momenti delle verifiche orali per lo scarso impegno nello studio 
individuale. Per questi alunni si è provveduto  ad adottare appropriati interventi 
didattici che hanno contribuito, solo in parte, al recupero delle insufficienze 
riportante nel primo quadrimestre.  

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha  sempre mantenuto un comportamento 
rispettoso e corretto ad eccezione di qualcuno che, in non poche occasioni, si è 
dimostrato insofferente al rispetto delle regole assumendo atteggiamenti di sfida  
con i docenti che li richiamavano ai loro doveri.  
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Profilo professionale 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese 
del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

 Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 

E’ in grado di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico del territorio; 

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, 

per proporre servizi turistici anche innovativi; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” deve 

saper: 

1. Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 
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• i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica; 

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
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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 

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

Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 

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

Lavoro di gruppo; 
Lezione guidata; 
Discussioni di gruppo; 
Esercitazioni scritte in 
classe e a casa; 
Lavoro di tipo 
individuale anche con 
l'utilizzo di strumenti 
informatici; 
Introduzione graduale  
della prima 
applicazione della  
nuova metodologia CLIL 
per la DNL "  Discipline 
Turistico aziendale" 

Lezioni frontali 
Problem solving 
Analisi dei testi 
Studio di casi tipici 
e semplificazioni 
pratiche 
Lavoro in sinergia 
tra docente di 
lingua inglese e 
docente della 
disciplina dell’area 
di indirizzo ed 
implementazione 
della didattica 
laboratoriale. 

Libri di testo 
Video registrazioni 
Mappe concettuali 
Laboratori 
Software 
Videoproiettore 
Internet 

Laboratorio 
linguistico 
Laboratorio 
informatica 
Palestra 

Indicazioni 
metodologiche 
Esercitazioni 
guidate 
Tutoring 
 

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

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

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

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

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

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

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

promuovere un ulteriore motivazione con attività integrative di 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. 

Ha avuto inizio quest'anno, in maniera alquanto graduale, la prima applicazione della 

nuova metodologia CLIL per la DNL "Discipline Turistico Aziendali". Lo sviluppo 
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dell'attività è stato  reso possibile grazie alla  conoscenza e alla  condivisione dei  

docenti coinvolti( nota n.4969 del 25 luglio 2014 del MIUR ) 

 

La programmazione didattica del Consiglio di classe è stata sostanzialmente seguita, 
nonostante le indubbie difficoltà causate dall'impegno non sempre costante di alcuni 
alunni, che ha portato  a puntare, in alcune discipline, sulle conoscenze essenziali  e 
ad apportare interventi didattici proficui e positivi ai fini del superamento di parte 
delle loro criticità. Le modalità di recupero adottate dal Consiglio sono state, a 
seconda della gravità e della diffusione delle negatività, la pausa didattica con 
percorsi individualizzati o il recupero in itinere. Il rapporto con la realtà scolastica è 
stato complessivamente positivo e ha permesso loro di far proprie numerose 
occasioni formative proposte dalla scuola  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; 
al PON sulla legalità; al PON C-5 " Imparo Lavorando" in Trentino, località Marilleva 
1400 (Biseste, Di Meo,Laiso,Seccia,  Ladogana,Zingaro); 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.  
Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

• PON C-1 " I am a student of Europe " ,a Londra anno, conseguendo           
certificazione Cambridge (Laiso:B1 e Zingaro: A2); 

• Fiera del Libro (Arcieri, Bello, D'Ambrosio Sciusco, Tattoli, , Unico); 

• Fiera Agroalimentare (Angiolino,Arcieri, Casieri, D'Ambrosio, Di Meo, Dinisi, 
Laiso,Russo,  Sciusco, Tattoli, Unico, Zingaro); 

• Partecipazione al XXVII Concorso Scolastico Europeo 2014 ( Arcieri vincitrice 
del viaggio-premio a Strasburgo); 

• Orientamento in entrata presso le scuole secondarie di primo grado 
      ( Angiolino, Arcieri,D'Ambrosio, Dinisi, Laiso, Sciusco, Russo, Unico); 

• Incontro formativo sulla Shoah; 

• Al Match  Challenge ( D'Ambrosio e Zingaro); 

• Per l’Orientamento: 

• Incontro con l’Esercito Italiano 

• Orientamento Universitario con le varie Istituzioni del territorio; 
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Simulazioni della terza prova e relativo calendario 

DATA  TIPOLOGIA Discipline coinvolte 

07/05/2015 
Durata 90” 

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

Storia  
Discipline turistico- aziendali ( nota 

n.4969 del 25 luglio 2014 del MIUR )    
Tedesco 
Storia dell’arte 
Diritto e Legislazione turistica 
                     

 

 

 

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 

24/03/2015     Prima                Italiano 

10/04/2015 Seconda           Inglese 

 

 

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 
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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. Ha 

ritenuto non dover predisporre  un Piano didattico personalizzato in quanto sulla  

base di considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla scorta di certificazione 

diagnostica presentata dalla famiglia, lo studente ha raggiunto, nel suo percorso 

scolastico , in gran parte, tutti gli obiettivi didattici  delle diverse discipline. 

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, negli ultimi due anni, è stato dispensato dalle verifiche orali laddove era più 

marcato l'impegno dell'esposizione sostituendo le stesse con relazioni scritte 

attraverso le quali dimostrava di avere acquisito i contenuti affrontati e di aver 

sviluppato le adeguate  abilità. L'uso del computer  gli ha consentito di utilizzare 

mediatori comunicativi che, liberandolo dall' emotività, gli davano la possibilità di 

organizzare le conoscenze e di orientarle verso gli obiettivi da raggiungere. 
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Per la seguente simulazione, è stata somministrata la prima prova scritta della 

sessione ordinaria degli Esami di Stato 2009. 

 

ALLEGATO  N.1 

 

Simulazione del 24/03/2015 

Esami di Stato 

Prima Prova 

A.S.2014/2015 

Classe V A Turismo 

 

 

 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

 

                                                                                                   Punti 

                                                               

                                                               TOTALE                  ________   
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO 2015 

Descrittori generali PUNTI 

Aderenza della traccia                  (max 2) 

Coerenza logico – argomentativa                  (max 2) 

Correttezza e proprietà linguistica                  (max 2) 

Capacità di approfondimento critico ed originalità                  (max 2) 

PER L’ANALISI TESTUALE  

Conoscenza dei mezzi e delle strutture per 
l’approccio all’analisi di un testo 

                 (max 3) 

Capacità di interpretazione, rielaborazione ed 
analisi 

                 (max 4) 

PER IL SAGGIO BREVE  

Capacità di individuare i problemi e la tesi dei vari 
autori 

                 (max 2) 

Capacità di sostenere una tesi personale                  (max 3) 

Capacità di sintesi e concretezza                  (max 2) 

PER L’ARGOMENTO STORICO  

Conoscenza dell’argomento proposto                  (max 3) 

Capacità di organizzare criticamente le 
conoscenze storiche acquisite 

                 (max 4) 

PER L’ARGOMENTO DI ATTUALITA’  
Capacità di orientamento                  (max 2) 

Capacità di costruzione di una “scaletta” per 
affrontare l’argomento con consapevolezza  di 
dati conoscitivi e competenza specifica 

                 (max 3) 

Correttezza formale e padronanza argomentativa                  (max 2) 
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ALLEGATO N. 2 

 

Simulazione del 10/03/2015 

Esami di Stato 

Seconda Prova 

A.S.2014/2015 

Classe V A Turismo 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

 

INGLESE 

Durata della prova : 5 ore 

                                                                                                   

 

                                                                                                    Punti 

                                                               

                                                               TOTALE                  ________   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA       

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 

INDICATORI 

 

Conoscenza delle strutture linguistiche 

e morfo-sintattiche 

2/3 3 4 4 

Capacità elaborative e interpretative 

 

2 3/4 4/5 5 

Capacità di resa in linguaggio corretto 

scorrevole e personale 

2 3 4 6 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 

Indicatore punteggio 

Conoscenza delle strutture linguistiche 

e morfo-sintattiche 

 

Capacità elaborative e interpretative 

 

 

Capacità di resa in linguaggio corretto 

scorrevole e personale 

 

TOTALE  
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Simulazione del 07/05/2015 

Esami di Stato 

Terza Prova 

A.S.2014/2015 

Classe V A Turismo 

 

CANDIDATO:____________________________________ 

Tipologia Mista B e C                           

                           n. 4  QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

                              Punti 0,25 per ogni risposta esatta max 1,00 

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

                             Punti 1,00 per ogni risposta esatta max 2,00 

 

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera  si propone un testo 

seguito da tre quesiti con l’attribuzione di punti 1,00 per ognuno di essi          

Durata della prova : 90 minuti                                                                                                                                                                 

                                                Punti 

Discipline coinvolte :  Storia                                                    _________ 

                                       Storia dell’Arte                                     _________ 

                                       Diritto e legislazione turistica            _________ 

Discipline turistico- aziendali ( nota n.4969 del 25 luglio 2014 del MIUR )   _________                                                            

                                       Tedesco                                                  ________  

                                                                              TOTALE           _________                                      
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VALUTAZIONE 

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1,00 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,  

                                                    

Griglie di valutazione 

 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta, con errori o imprecisioni 0,30 

Con risposta incompleta, senza  errori e imprecisioni 0,50 

Con risposta completa, con lievi  errori e imprecisioni 0,80 

 

Per ogni quesito 

a risposta 

singola 

Con risposta esatta ed esaustiva 1,00 

 

Risposta esatta 0,25 Per ogni quesito 

a risposta 

multipla 
Risposta errata o non fornita 0 

 

Accertamento della conoscenza della lingua straniera 

Saranno attribuiti per ognuno dei tre quesiti proposti 1,00 punto per uin massimo di 3 secondo la 

tabella di seguito riportata 

 

Indicatori Punti 

Comprensione  1,00 

Conoscenza argomento  1,00 

Correttezza grammaticale 1,00 
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SIMULAZIONE DEL 07/05/2015 

ESAME DI STATO 

anno scolastico 2014/2015 

3^ PROVA 

STORIA 

 

Domande  a risposta multipla 

 

 

1. LA TRIPLICE ALLEANZA ERA UN ACCORDO: 
 

a) esclusivamente difensivo fra Germania, Austria e Italia; 

b) offensivo e difensivo fra Germania, Austria e Italia; 

c) essenzialmente difensivo fra Germania, Austria e Italia, che prevedeva però 

alcune clausole di intervento anche in caso di guerra offensiva; 

d) tra gli Stati europei. 

 

 

2.  IL CROLLO DI WALL STREET SEGNÒ: 

 

a) la fine del predominio del capitale americano sul mercato europeo; 

b) l'inizio di una grande depressione economico-finanziaria che interessò 

unicamente gli Stati Uniti ; 

c) il fallimento e la disintegrazione del modello economico-produttivo 

capitalistico; 
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d) l'inizio di una grande depressione economico-finanziaria e politico-sociale che 

ebbe immediate ripercussioni anche nei Paesi europei. 

 

 

   3. Il  Concordato del 1929, tra le altre cose, riconobbe: 

 

a. il cattolicesimo come  “ prima religione “ di uno Stato multireligioso; 

b. il cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato;    

c. la laicità dello Stato, ammettendo però la pratica del cattolicesimo. 

d. la statalizzazione delle industrie. 

 

4. In quale anno vengono fondati i Fasci italiani di combattimento? 

 

a. 1920; 

b. 1919;             

c. 1917; 

d. 1925. 
 

Domande a risposta singola 

 

1) Quali rilevanti cambiamenti introdussero le leggi " fascistissime "? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Crisi del ’29 negli USA: che cosa accadde? 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

ALUNNO………………………………………………………… 

 

1. Nella famiglia di Carlo IV, Francisco Goya : 

a. Fece emergere con irriverente realismo la decadenza, la mediocrità, e la vacuità dei monarchi spagnoli 

b. Rese omaggio con deferenza alla signorilità e al prestigio dei monarchi spagnoli 

c. Ritrasse i monarchi spagnoli con distacco, senza fornire all’osservatore alcuno spunto per un giudizio 

morale 

d. Non ritrasse mai i monarchi spagnoli 

2. Quali fattori portarono, nella seconda metà dell’Ottocento, alle grandi trasformazioni urbanistiche delle città 

europee? 

a. Il progressivo spopolamento dei centri storici 

b. L’esigenza, sentita dalla borghesia, di nuovi spazi di rappresentanza 

c. L’intento di promuovere la partecipazione delle masse popolari alla vita politica e sociale  

d. Lo sviluppo commerciale conseguente alla rivoluzione industriale. 

e. Il crollo dell’economia e la conseguente perdita di potere di acquisto . 

3. Pur non avendo formulato alcun programma collettivo, gli impressionisti basarono la propria ricerca su alcuni punti 

comuni. Quali? 

a. Il riferimento a modelli prerinascimentali 

b. L’interesse per la luce naturale 

c. L’applicazione della prospettiva lineare alla pittura di paesaggio 

d. L’esecuzione dei dipinti all’aria aperta 

e. La valorizzazione dei colori puri 

f. L’indifferenza al soggetto 

4.Quale città italiana fu la culla del movimento futurista: 

a. Firenze 

b. Milano 

c. Venezia 

d. Roma 

5. Illustra i caratteri stilistici del neoclassicismo. (max. 8 righe) 

6. Dopo aver ricostruito la didascalia, descrivi e commenta l’opera riprodotta, spiegando perché essa ricopre un ruolo 

particolarmente significativo nella storia dell’astrattismo. (max. 8 righe) 
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I.T.E. Dante Alighieri  Cerignola Fg     

Simulazione Terza prova  Classe 5^ Sez. A Turismo 

Diritto e legislazione turistica 

 

1)   Il Fondo Nazionale di garanzia 

a) interviene quando fallisce un’agenzia di viaggio 
b) è una garanzia fornita dalle banche 
c) è una cauzione versata dalle agenzie di viaggio 
d) è un ammortizzatore sociale 

 

2)La struttura della maggior parte degli e-commerce turistici per la sottoscrizione di un contratto on line 

è 

a) comportamento concludente 
b) l’invito a proporre 
c) della proposta a cui segue l’accettazione 
d) dell’offerta al pubblico 
 

3)Un bene inserito nella lista Unesco come patrimonio dell’umanità  

a) ottiene un riconoscimento simbolico di grande valore 
b) diventa di proprietà dell’Unesco 
c) obbliga lo Stato proprietario alla custodia nell’interesse dell’umanità 
d) viene gestito direttamente dall’Unesco 

 

4)La valorizzazione dei beni culturali è materia di competenza  

a) esclusiva dello Stato 
b) concorrente Stato-Regioni 
c) esclusiva delle Regioni 
d) del Governo 

 

 

1) In che cosa consiste la sponsorizzazione dei beni culturali? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 2) Quali  funzioni svolge l’Agenzia Nazionale del Turismo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  5°A TURISTICO 

( nota n.4969 del 25 luglio 2014 del MIUR )    

1 Financing with equity capital: 

A   have a maturity date 

B   are subject to business risk 

C   involve interest payments due to the achievement of the company 

D   involve the payment of a fixed fee 

2 Intangible fixed assets regard: 

A   maintenance costs and active rents 

B   patents and claims on banks 

C   establishment costs and know-how 

D   vehicles and fittings 

3  I ratei passivi si rilevano: 

 A   le quote di ricavi di competenza del futuro esercizio non ancora maturate ma  

       gia’ liquidate 

B   le quote di ricavi di competenza del presente esercizio gia’ maturate ma non  

     ancora liquidate  

C   le quote di costi di competenza del futuro esercizio non ancora maturate ma gia’ 

     liquidate 

D  le quote di costi di competenza del presente esercizio gia’ maturate ma non  

     ancora liquidate 

4 LE FATTURE DA RICEVERE SONO: 

   A  valori finanziari attivi 

   B  valori finanziari passivi 

   C   valori economici 
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   D   valori monetari 

5  WRITE ABOUT  THE ACTIVITIES INVOLVED IN MARKETING AND WHAT ARE ITS Ps 

    ( max 7 lines) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

6  QUAL E’ LA FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ESAME DI STATO 2015 – TERZA PROVA- ACCERTAMENTO LINGUISTICO  

LINGUA TEDESCA 

 

BERLIN 

 

Die Hauptstadt Deutschlands ist eine pulsierende Metropole, die jedes Jahr Millionen 

von Touristen anzieht. Berlin heisst Kultur und Unterhaltung fur jeden Geschmack. 

Sehenswerte Baudenkmaeler aus dem Mittelalter bis zur Supermoderne, unzaehlige 

Museen und Galerien, internationale Veranstaltungen, Ausstellungen jeder Art, 

Theater, Konzertsaele, Opernhaeuser. Und fuer alle gibt es elegante Einkaufsstrassen, 

typische Winkel, Schifffahrten auf der Spree, billige Flohmaerkte und Restaurants aus 

aller Welt da. Auch Nachtschwaermer kommen in den  Pubs,  Discos und Kabaretts 

Berlins voll auf ihre Kosten. Und wer ein paar Stunden dem Stress entkommen will, 

der fahrt ins Gruene, an den legendaeren Wannsee, oder spaziert einfach durch die 

Parkanlagen von Schloss Charlottenburg. Das Stadtgebiet besteht zu etwa 40% aus 

Gruenanlagen und Wasserflaeche, die zum Sport und zur Erholung einladen.  

 

1. Warum zieht Berlin so viele Gaeste an? 
        _______________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________       

________________________________________________________________ 

 

2. Was findet ein Kunstliebhaber in Berlin? 
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3. Was wuerden Sie einem italienischen Touristen, der an Kultur und Natur 

interessiert ist, anbieten?  

         _______________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________        
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Allegato n.4     

RELAZIONI DISCIPLINARI 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZ. A TURISMO 

a.s.2014-2015 

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

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

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

la vivacità che è propria della loro età. 

OBIETTIVI: 

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

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

- Valutare la possibilità dell’incontro tra diverse culture  

- Apprezzare la ricchezza delle diverse esperienze di fede 

- Prendere coscienza e stimare i principali valori umani cristiani 

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

confronti di se stesso, degli altri, del mondo 

CONTENUTI: 

- L’uomo e il volto di Dio  

- Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità 

- La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa  

- L’Islam e le religioni orientali 

- L’orizzonte dell’etica 

METODI E MEZZI: 

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

libro di testo. Utilizzazione del laboratorio di Informatica. 



 37 

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

religiosi. 

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

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

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZIONE A TURISMO 

a.s. 2014-2015 

 

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 

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 
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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  

prof.ssa Chiara Cannone 
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ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

5^ A turismo 

ITALIANO 

Prof.ssa CANNONE PIA 

              

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta formata da 28 studenti, di cui sei ripetenti e,di questi, due non  

frequentanti. 

Il gruppo originale, nel complesso, alquanto  eterogeneo, è risultato  ben disposto e 

motivato nei confronti dell’apprendimento. 

Solo qualcuno si è rivelato insofferente al dialogo educativo  assumendo, spesso, 

atteggiamenti di sfida e di scarsa responsabilità  che, non poche volte, hanno inquinato i 

rapporti interpersonali con  i docenti, soprattutto, con coloro che si affannavano a 

richiamarli,frequentemente, al rispetto delle regole. 

La maggior parte, tuttavia, ha accettato tutto quanto proposto partecipando con interesse alle 

attività didattiche e dimostrando la volontà a migliorare le proprie competenze proponendosi 

spontaneamente e con sistematicità  alle verifiche. Il livello di conoscenza  dei contenuti raggiunto è 

alquanto discreto; il metodo di studio si è sempre più  consolidato per gli studenti che partecipavano 

attivamente al proprio percorso di crescita; è, invece, rimasto alquanto deficitario per  coloro che 

hanno trascurato lo studio individuale e che, per questo, si sottraevano con una certa assiduità alle 

verifiche periodiche. Le buone capacità analitiche ed espressive si sono riscontrate esclusivamente 

laddove l'impegno e la volontà  di migliorare sono stati continui e sistematici. 

 

 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. 

 COMPETENZE 
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1) utilizzare un lessico adeguato; 

2) personalizzare ed interiorizzare i contenuti proposti; 

3) elaborare testi con i nuovi tipi di scrittura; 

4) effettuare analisi tematiche e stilistiche. 

 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. 

 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. 

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

 VALUTAZIONE 

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

scolastico.  

Testo utilizzato: Pietro Cataldi- Elena Angioloni- Sara Panichi " La letteratura e i saperi" Dal secondo 

Ottocento a oggi- Palumbo Editore 

 

Cerignola, 10/05/2015                                                       prof.ssa Pia CANNONE 
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  STORIA 

ANNO SCOLASTICO   2014-2015      CLASSE    5^ A Turismo 

PROF. CANNONE  PIA 

RELAZIONE FINALE 

 

 

La maggior parte degli alunni appartenenti al gruppo originario ha  mostrato  di 

possedere una adeguata padronanza nel mettere in relazione gli eventi e nel riferirli  

con il lessico proprio della disciplina; solo alcuni hanno incontrato  difficoltà per le 

modeste capacità espositive e rielaborative  attribuibili a scarso impegno per ciò che 

concerne  lo studio individuale. 

Il lavoro si è basato non solo sulla trasmissione dei contenuti culturali ma, anche, si è 

cercato  di guidare gli studenti a migliorare le proprie competenze attraverso 

strategie  didattiche capaci di favorire, in maniera graduale, lo sviluppo delle abilità  e 

della flessibilità cognitive in modo che essi potessero imparare   ad apprendere in 

continuazione e diventare  capaci di adattarsi a circostanze sempre nuove e in 

continua evoluzione. 

 

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

   e quella presente; 

_ a consultare ed interpretare testi e documenti storiografici; 

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

   mnemonico ma critico; 

_ a collocare nel giusto contesto cronologico i fatti storici. 

 CONTENUTI E PROGRAMMA SVOLTO 

• Il Novecento; 

•  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 

 

) 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. 

 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. 
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 VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata sulla  base delle competenze acquisite e all'impegno 

scolastico. 

TESTO IN USO : Vittoria Calvani "Spazio Storia" Vol. 3- Il Novecento e oggi 

  

Cerignola, 10/05/2015                                                                                        prof.ssa Pia CANNONE 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE:  CONTE TERESA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

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

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

hanno risposto sempre positivamente e con serietà  alle attività proposte,tranne due elementi che ,con poca 

serietà,non hanno partecipato a tutte le regolari verifiche, non rispettando i tempi di consegna definiti dalla 

docente,pur dotati di buone capacità. All’interno del gruppo classe ,inoltre, sono stati individuati alcuni 

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

continuato  a non essere sempre regolare,  per il restante gruppo ,le lacune registrate all’inizio dell’anno 

scolastico sono state superate,anche se il metodo di studio adottato si è rivelato alquanto mnemonico. Il 

gruppo classe, nel complesso, ha raggiunto una buona  preparazione.    

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

CONOSCENZE: 

 

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

- un lessico di base che permetta di sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla 
situazione di comunicazione, soprattutto su argomenti di carattere specifico all’indirizzo 

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

 

 COMPETENZE: 

 

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

- familiarizzare con la terminologia di settore ed esporre oralmente in forma sufficientemente corretta 
- comprendere e produrre in modo corretto semplici messaggi 
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- comprendere globalmente il significato di testi di vario tipo e specifici all’indirizzo (dialoghi,brevi 
brani descrittivi) e riconoscerne la funzione 

- usare correttamente gli elementi e le strutture grammaticali di base per produrre messaggi 
- rispondere a questionari e redigere brevi composizioni 

 

 

METODOLOGIE:  

 

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

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

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

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

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

vario tipo e di carattere specifico. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

  

Strumento basilare  è stato il libro di testo Go Travelling,S.Burns-A.M Rosco,ed. Valmartina.  

Qust’ultimo è stato supportato ed integrato da materiale fotocopiato dall’insegnante.Uso del dizionario 

bilingue e materiali autentici audio e video. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

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

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

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

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

presentato. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le prove orali sono state valutate secondo i  seguenti criteri : 
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- scorrevolezza della produzione linguistica, correttezza della pronuncia, della grammatica e del lessico 
- grado di conoscenza dei contenuti 

 

 

Per le prove scritte si è tenuto conto: 

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

 

 

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

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

partenza     

    

 

 

 

                                                                                                            La Docente 

                                                                                                        prof.ssa   Teresa Conte 
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     Istituto Tecnico Commerciale 

“D. ALIGHIERI” 

Cerignola 

     Anno Scolastico 2014-2015 

Docente: Conte Teresa 

Materia: Inglese 

Classe:  5 A / Turistico 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Dal libro in adozione Go travelling di S. Burns- A.M. Rosco ,ed. Valmartina  sono stati affrontati i seguenti 

moduli riguardanti argomenti di carattere tecnico, relativi al settore specifico d’indirizzo: 

 

MODULE 1  

 Marketing and tourism promotion 

- The seven Ps of marketing 

- Promoting Italy 

- Destinations, places and offers 

- Tourist organizations in Italy 

 

 

MODULE 2 

 Around Italy 

-    A long-lasting love 

- Visiting Italy: in the mountains, by the lakes and on the islands 

- Venice 

- Florence 

- Rome 

- Naples  
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MODULE 3 

Around Europe 

- The wonders of Europe 

- Why visit the UK? 

-  Swinging London  
 

MODULE 4 

 Target tourism 

- What is target tourism 

- Study holidays 

- Skiing in Italy 

- Spas and Fitness centres 

- Agriturismi and Farm stay 

- Weddings and Honeymoons 

 

MODULE 5 

 Written  correspondence 

- Bookings,confirmations and cancellations 
- Circulars 

 

MODULE 6 

Looking for jobs 

- Where to look for jobs 
- How to write your CV for Europe 
- Letters of application 

 

MODULE 7 

   From literature to tourism 

- From medieval to Elizabethan: The Canterbury Tales 

- William Shakespeare and The Globe theatre 

-     Two views of Victorian London: Charles Dickens and  Oscar Wilde 

- Dublin’s most famous author: James Joyce       

           

Cerignola,15-05-2015                                                               
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                                                                                                                        LA DOCENTE 

                                                                                                                   prof.ssa Teresa Conte 

I T C “ D. ALIGHIERI “ - CERIGNOLA 

Materia : Francese 

a.s.  2014/2015 

Prof.ssa : Marilena La guardia 

Corso    : Turistico 

Classe   : 5AT 

Libro di testo : Carnets de voyages. C’est dans l’air. Léger 

RELAZIONE FINALE 

 Per quanto riguarda i livelli di conoscenza dei contenuti, la classe ha presentato una preparazione discreta 

poiché, molti studenti hanno riportato buoni risultati e hanno mostrato di possedere un metodo di studio 

adeguato; buone sono risultate le capacità espressive ma, un gruppo di allievi utilizza un metodo di studio 

troppo mnemonico. L'atteggiamento, il comportamento disciplinare, la capacità di ascolto e tempi di 

attenzione e la capacità di organizzarsi è risultato buono per la quasi totalità della classe. 

La maggior parte della classe ha mostrato di prediligere un metodo di studio basato sulla ripetizione 

meccanica dei contenuti con scarsa rielaborazione personale per cui si è insistito con attività tendenti 

all’acquisizione di un metodo di studio più flessibile. 

Per quanto riguarda le attività di recupero,esse sono state svolte in itinere con un continuo monitoraggio 

sull’acquisizione delle conoscenze,creando opportunità di consolidamento con attività di gruppo o 

individuali, laboratoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. 

 

 PROGRAMMA  SVOLTO 

 

-Les  Types d’Hébergement 

L’hôtellerie 

Definition d’hôtel-Le classement des hotels-Les chaines hôtelières-Les types de chaines 

hôtelières-Les services et les équipements hoteliers-Les types de chamber-  Les types 

d’arrangement. 

La presentation d’un hôtel 
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La présentation d’un hôtel dans une brochure-La présentation d’un hôtel dans un catalogue-

La présentation d’un hôtel sur un site Internet-La présentation d’un hôtel dans un dépliant-

La présentation d’un hôtel dans une lettre circulaire. 

 Le Guide 

 Un hôtel-Le travail à la reception d’un hôtel-Les autres formes d’hébergement-Au                          

village touristique-Au camping. 

-Les différetes formes de tourisme 

                        Le tourisme oenogastronomique 

L’oenogastronomie-Le tourisme de santé Les séjours linguistiques-Un parc d’attractions-Une 

location rurale-Les lieux du tourisme sportif-Le tourisme religieux-Le tourisme pour le 

troisième âge. 

Le Guide  

Une station thermale-Une école de langues-Un parc d’attractions-Une location rurale-Une 

station de sky.   

 -La géographie touristique 

                        La France 

La France physique-Le relief-La France touristique-La France politique-Paris-                          

L’histoire de Paris. 

Le Guide 

Une ville-Paris vu de la colline de Montmartre-L’Île de la Cité-La rive droite-La rive gauche.  

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

L’Italie 

Rome. 

Naples. 

Venise. 

-La communication touristique 

                   Les outils de la communication 

 

                      -Communiquer à l’oral (les messages enregistrés). 
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                      -La communication écrite (la lettre, le fax). 

                      -La communication par Internet. 

                

                   Demander et donner des renseignements  

                       -Écrire une demande de documentation. 

                       -Donner des renseignements. 

                       -Répondre à une demande de documentation. 

 

                   La réservation 

                       -Écrire une lettre de réservation 

                       -Écrire une lettre de confirmation 

                       -Modifier ou annuler une réservation 

 

                   Réclamer 

                       -Écrire une lettre de réclamation 

                       -Répondre à une réclamation 

 

                   La facturation 

                        -Accompagner l’envoi d’une facture ou solliciter à un paiement 

 

                   La lettre circulaire 

                        -Écrire une lettre circulaire 

 

                   La demande d’emploi 

                       -Le CV 

                       -Écrire une lettre de motivation 
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   GRAMMAIRE: 

Les verbes auxiliares: être et avoir - Les verbes en-er – Les verbes in  -ir – Des verbes 

irréguliers au present-imperatif-passé composé-conditionnel present et passé et au 

subjonctif – Adjectifs numèraux et cardinaux – La forme interrogative – Le femminin – Le 

pluriel-Les articles contractés – Les verbes aller faire venir – Les pronoms personnels 

toniques – La forme negative – Les adjectifs possesifs – Le passé recent,le present progressif 

et le future proche – Les pronoms personnels complements d’objet direct et indirect. 

 

                                                                                                                                                 La  Docente                                                                                                                              

prof.ssa Marilena Laguardia 
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CLASSE  V SEZ. TURISMO 
RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 
 
 

LINGUA TEDESCA 

Docente : Prof.ssa Nunzia Terlizzi 

  

 

STORIA DELLA CLASSE - ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLIN ARE 

 

  La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le attitudini e gli interessi, 

culturali e non, 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, raggiunta grazie alla volontà di apprendere, ad 
una partecipazione attiva e  capacità di studio autonomo;  

• Alunni  con una preparazione tra il sufficiente e il discreto; questo gruppo,  costituito 
da gran parte 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. 
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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 ( itinerari turistici, relazioni, ricerche,  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 
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• arricchimento del senso di responsabilità e dello spirito critico 

• possesso di un lessico appropriato 
capacità di operare collegamenti con altre discipline , come ad esempio la Storia , la 

Storia dell ‘ Arte, la Geografia. 

        
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.  

Sono stati esaminati anche alcuni testi della 2 prova di esame di stato, somministrati negli 

anni passati,  in particolare è stata curata la Textverständnis (comprensione di un brano), la 

redazione di itinerari e la comprensione di brevi brani con risposte , la composizione guidata 

, per abituare gli allievi alla prova d’esame. 

  

 

 
SISTEMI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica sono state orientate ad ottenere informazioni non solo sul processo di 

apprendimento e sui risultati raggiunti dagli allievi, ma anche e soprattutto sono servite a 

verificare il risultato del lavoro didattico e la necessità di eventuali approfondimenti e 

recuperi.  
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Le verifiche orali sono state effettuate attraverso interrogazioni brevi, interventi 

estemporanei, dialoghi e confronti in lingua,  sulle tematiche proposte nel corso dell’ 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. 

 

 

Cerignola, lì 15/05/2015                                                                       La docente  

                           prof. Nunzia Terlizzi 

                                                                                                                  

 

                  

 

PROGRAMMA di TEDESCO  
CLASSE VA TURISMO 

a.s.2014/2015 
Prof.ssa TERLIZZI NUNZIA 

Libri di testo utilizzati: Pierucci, Fazzi “Reisezeit”, Ed. Loescher; 
Brigliano,Buora,Doni, Marino,”Reisen Neu”, Ed. Hoepli 

 

 

MODUL   1  :   Kunststaedte 
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 Obiettivi : 

Comprendere e produrre un itinerario turistico; 

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; 

         14 Tage Sizilien. 

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

Paepste ; Hauptstadt Italiens ; Roms Szenerien. 

        Kunst, Sehenswuerdigkeiten, Kirchen, Plaetzen. 

    -VENEDIG : Venedig in einer Woche. Bauten, Kirchen, Kunst, Inseln.      

 

 

MODUL 2 : Berlin 

Obiettivi :  

 

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

                  conoscere i principali monumenti della città; 

                  brevi cenni sulla storia del  ‘900 che ha portato alla divisione della Germania, alla “Guerra Fredda”  

                  e alla divisione della città di Berlino; la storia del Muro. 

      

      -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 

        

       Der Kalte Krieg und die Teilung Deutschlands. Der Bau der Berliner  Mauer. Der Abbau der Mauer. 
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    Aktivitaeten: Fragen zum Text; 

 

    Aktivitaeten: finden und verbinden; 

Sammeln, ordnen und berichten. 

 

 

 

 

 

 

MODUL 3 :  Eine Skiwoche im Gebirge 
 

Obiettivi : 

      chiedere e dare informazioni su alloggi in località montane; 

      gestire la corrispondenza in relazione a informazioni, prenotazioni e annullamenti; 

      conoscere i compiti di una agenzia viaggi. 

 

      Eine Skiwoche im Gebirge;  Auf der Suche nach einer Ferienwohnung; Angebote vom Aparthotel                         

Ambassador; Ferienwohnungen in Saas-Fee; Sport und Freizeit im Winter. 

    Reisebueros. 

 

 

 

       Aktivitaten: Fragen zum Text 

Zusammenfassung 

       Korrespondenz : Anfrage, Angebot, Reservierung, Reservierungsbestaetigung. 

 

                                                                                   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 .       

                              

        Thermaltourismus in Apulien : Margherita di Savoia . 

 

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

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

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

 

 

 

 

                      La docente 

                                                                                                                                        Prof.ssa Nunzia Terlizzi 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La 5° AT, nell’insieme aperta e vivace, è una realtà composita, dove in quest’ultimo anno, per effetto delle 

ripetenze, sono confluiti alunni con storie personali ed esperienze scolastiche diverse, integratisi in breve 

tempo con il gruppo storico, quello che insieme ha iniziato il percorso quinquennale. La classe risulta, 

pertanto, eterogenea non solo per età ma anche per preparazione e sviluppo delle capacità; non mancano, 

altresì, casi di allievi che necessitano di cure più attente. 

La maggior parte degli allievi assume un atteggiamento complessivamente responsabile e collaborativo, offre 

una predisposizione all’ascolto che denota un interesse apprezzabile per la disciplina, ma partecipa al dialogo 

educativo con un atteggiamento più ricettivo che propositivo e si impegna con continuità senza sfruttare 

appieno il proprio potenziale. Alcuni, invece, ricorrono con una certa frequenza ad assenze di tipo strategico 

per ovviare ad un discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche e, quando presenti, necessitano di 

continue sollecitazioni.  

Si può dire che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo differenziato. Pochi allievi possiedono 

informazioni ampie, comunicano in maniera chiara e molto appropriata, utilizzano le abilità in modo 

personale, hanno un buon metodo di lavoro. Diversi conoscono gli elementi essenziali e colgono gli aspetti 

fondamentali della disciplina, ma non hanno piena autonomia. Altri possiedono le conoscenze minime, un 

eloquio semplice, ma corretto, un metodo di studio non ancora ben organizzato. Alcuni, invece, hanno 

manifestato difficoltà sia nella fase interpretativa che espositiva dei contenuti disciplinari e, almeno 

inizialmente, non si sono impegnati in modo adeguato nell’adempimento dei doveri scolastici. Tra questi 

ultimi, vi è chi, facendo prevalere senso di responsabilità e buona volontà, è riuscito a superare in qualche 

modo gli ostacoli ed ha raggiunto livelli di competenza accettabili, e chi invece fa registrare ancora una 

situazione critica. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
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L’insegnamento della Geografia,  al termine del percorso quinquennale, mira a far conseguire all’allievo, i 

seguenti risultati di apprendimento utili sia ai fini della mobilità di studio che di lavoro: 

•  Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici, le tendenze dei mercati, l’evoluzione 

dell’impresa turistica per coglierne le ripercussioni sul turismo all’interno del processo di globalizzazione 

• Riconoscere le relazioni tra territorio, economia e turismo 

• Analizzare l’immagine del territorio per riconoscere la specificità del suo patrimonio turistico e per 

promuoverne forme di turismo sostenibile 

• Progettare, documentare e presentare prodotti turistici, anche utilizzando reti e strumenti informatici 

Come già sottolineato, si può dire che la classe ha raggiunto, sia pur in modo eterogeneo, gli obiettivi 

prefissati nella programmazione annuale e che il livello medio di preparazione si attesta sulla sufficienza. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO E DI OMOGENEIZZAZIONE DEI LIV ELLI 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, multipla, vero/falso, completamenti, corrispondenze e elaborazione di itinerari turistici) e 

analisi di materiale oltre il libro di testo ( quotidiani, riviste specializzate, materiale d’agenzia ); sono stati, 

altresì, creati momenti di riflessione e discussione sui contenuti disciplinari proposti e forniti  puntuali 

riferimenti per aggiornamenti e approfondimenti sul web. 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nei singoli interventi didattici sono stati utilizzati la lezione frontale, la lezione partecipata, la 

lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi), l’analisi di carte fisiche, politiche, 

tematiche, dati statistici; l’analisi testuale finalizzata all’apprendimento del lessico specifico e dei contenuti 

richiesti.   

 

METODI, TIPOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA 

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 svolgimento di parti significative attraverso l’interrogazione breve, lo svolgimento di esercitazioni; la 
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valutazione sommativa ha utilizzato strumenti funzionali al tipo di obiettivo che si intendeva misurare ( prove 
strutturate, prove orali, prove non strutturate ) 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 Turistica 2 di Luisa Morelli - Ed. Scuola & Azienda; atlante geografico e carte 

geografiche murali; articoli di quotidiani, riviste specializzate e materiali d’agenzia; materiali video; uso degli 

aggiornamenti e degli approfondimenti sul web 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Pianeta turismo 

• Internet e turismo 

• Condizioni climatiche e turismo 

• L’impatto del turismo sull’ambiente 

• Programmare un turismo sostenibile 

• I trasporti 

• Le strutture ricettive 

 

Africa 

• Il continente africano 

• Egitto 

• Sudafrica 

 

Asia 

• Il continente asiatico 

• India 

• Thailandia 

 

America 

• Il continente americano 

• Stati Uniti 

• Messico 

• Brasile 

 

Oceania 
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• Il continente oceanico 

• Australia                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

          MODULO A: Rilevazioni aziendali 

1. Forma giuridica delle imprese; 

2. Atto costitutivo di una agenzia di viaggi in forma di S.N.C.; 

3. Costituzione e conferimenti S.N.C.; 

4. Articoli in P.D.; 

5. Rischi e vantaggi della S.N.C.; 

6. Opportunità della S.A.S.; 

7. Regole di funzionamento contabile; 

8. Prospetto di riparto utili, socio d’opera (Direttore tecnico); 

9. Articoli in P.D. e destinazione utile;  

10. Parte ideale del patrimonio e autofinanziamento; 

11. Bilancio d’esercizio (stakeholders); 

12. Stato patrimoniale; 

13. Conto economico, aree della gestione; 

14. Patrimonio e gestione delle agenzie di viaggio; 

15. Indici di bilancio (rateos) patrimoniali; 

16. Indici di redditività (ROE, ROI, ROD). 

         MODULO B:  Marketing 

1. La comunicazione d’impresa; 

2. Vendite e marketing; 
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3. Marketing strategico; 

4. Marketing operativo (4 p); 

5. Ciclo di vita di un prodotto.  

      MODULO C: Il settore turistico oggi 

1. I numeri del turismo; 

2. Evoluzione delle imprese turistiche; 

3. I network aziendali: il franchising; 

4. L’esperienza di Thomas Cook (agenzia di viaggio); 

5. Profilo dell’agenzia di viaggio; 

6. Tour operator e inclusive tour; 

7. Modalità per l’apertura di nuove agenzie (requisiti); 

8. Ruolo del direttore tecnico; 

9. Efficienza, efficacia e profitto; 

10. Costruzione del progetto di viaggio: itinerario grafico, sintetico e 

analitico; 

11. Voucher: estratto conto e fattura; 

12. Le imposte per l’agenzia di viaggi. 

   DNL ( nota n.4969 del 25 luglio 2014 del MIUR) 

I seguenti argomenti sono stati trattati anche in lingua inglese: 

  - The role of marketing 

  - Market research 

  - Market segmentation 

  - The marketing mix 

  - The Product Life-Cycle 

  -  Tour operators and travel agencies 

  - Thomas Cook’s experience                                                                                                             

                                                                                      Il Docente 

                                                                                        Sergio Virgilio 
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Libro di testo: D.T.A. Discipline turistiche e aziendali N. Agusani, F. 

Cammisa, P. Matrisciano. 

 

Esercitazioni svolte sia in classe che a casa. Approfondimenti tematici 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
“Dante Alighieri” 

Cerignola 
Anno Scolastico 2014- 2015 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
MATERIA D’INSEGNAMENTO: STORIA DELL’ARTE 

 
Docente: prof. Lucia D’Emilio 
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 insufficiente  attenzione prestata durante l’attività didattica. 
Solo un piccolo gruppo di alunni si è distinto per volontà ed interesse personale ed ha raggiunto un buon 
grado di preparazione. 
Il comportamento durante l’orario di lezione non è stato sempre corretto, ma spesso vivace ed a volte 
scorretto, soprattutto da parte di alcuni elementi che, nonostante i continui richiami, non hanno modificato il 
proprio comportamento . 
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 
 
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. 
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. 
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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 
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. 1 prova 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. 
 
Il Docente: 
prof.ssa  Lucia D’Emilio 
Cerignola, 15.05.2015 
 

STORIA DELL’ARTE      PROGRAMMA SVOLTO 
 
SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2015 
L’OTTOCENTO 
IL ROMANTICISMO 
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 
L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  
LA SCUOLA DEL BAUHAUS 
CENNI SULL’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA 
Approfondimenti collegati ai percorsi individuali. 
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Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri 

Cerignola 

 

Relazione per il documento del 15 Maggio di Diritto e Legislazione turistica      A.S. 2014/2015 

Classe  V  sez. AT     h 3 settimanali 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

  

La classe è costituita da 28 elementi iscritti, di cui due non più frequentanti,  con un bagaglio di conoscenze 

settoriali nella media   più che sufficiente per  un positivo percorso formativo.  Tuttavia, pur dotata di tutti gli 

strumenti idonei al raggiungimento di buoni risultati in termini di competenze e conoscenze, ha mostrato, 

durante il corrente anno scolastico,  un profilo diverso da quello configurato nei precedenti,  a causa di uno 

scarso senso di responsabilità che ha caratterizzato gran parte del gruppo classe. Gli alunni hanno seguito 

con attenzione le lezioni, ma non hanno saputo dare seguito alla partecipazione mostrata in classe con un 

adeguato impegno domestico.  Sottovalutando la complessità delle tematiche affrontate e il tecnicismo che 

caratterizza la disciplina, molti di loro hanno procrastinato consegne e tempi di verifica confidando nel 

recupero  che, in alcuni casi, ha dato risultati non soddisfacenti. Solo un discreto nucleo ha manifestato fin 

dall’inizio del percorso di studi  un apprezzabile  interesse per la disciplina ed una partecipazione costruttiva 

al dialogo educativo. Questi studenti si sono distinti per curiosità intellettuale, costanza nello studio ed 

anche per l’affinamento delle competenze acquisite. Il resto della classe 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, tranne qualche 

eccezione,  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.  
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Obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità  

 

Conoscenze  

� Conoscenza delle fondamentali categorie concettuali della disciplina 

� Conoscenza dei codici e dei registri della disciplina 

Competenze   

� Cogliere   collegamenti interdisciplinari 

� Sapersi orientare nella complessa dimensione giuridica del settore turistico 

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

turistica 

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

cogliendone il riscontro nella realtà 

� Avere padronanza della struttura organizzativa del settore 

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

difficoltà 

Abilità         

� Saper organizzare il proprio apprendimento  
� Saper comunicare efficacemente utilizzando linguaggi diversi e supporti diversi 
� Saper affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi e verificandole 

 

Contenuti   

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

disposizione . Tuttavia , vista la poca disponibilità degli alunni, si è dovuto limare l’aspetto contenutistico 

della programmazione di inizio anno,  puntando ad una trattazione essenziale, ma anche esaustiva delle 

tematiche ritenute più interessanti e fondanti della disciplina, al fine di fornire agli studenti una serie di 

strumenti agili e flessibili per operare scelte responsabili e motivate.  In particolare i moduli sviluppati  sono 

 - Breve storia della legislazione turistica 

    Dagli inizi del ‘900 alla riforma del 2011 

- Enti e istituzioni del settore turistico  

   Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei rapporti con le imprese turistiche 

   Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico 

-  I beni culturali 

    La tutela dei beni culturali in Italia 
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    La tutela internazionale dei beni culturali e la lista Unesco 

- Turismo online e commercio elettronico 

   Imprese turistiche e commercio elettronico 

  Turismo online: normativa di settore e tutela del consumatore 

- La tutela del consumatore turista  

- Finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico 

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

esperienza personale di ogni alunno. 

( 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 

Bobbio, Gliozzi, Lenti, Oliviero     Diritto e legislazione turistica      Scuola & Azienda 

 

 

 

Cerignola , 10 Maggio  2015                                                                       Prof.ssa Luigia Loporchio 
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I.T.E.  " D.Alighieri" 

Relazione finale di  Matematica 

Classe V A T 

A.S. 2014/2015 

Prof.ssa  Catalano Addolorata 

 

Prima di iniziare il programma dell'anno è stato necessario ripassare e completare 

lo studio di alcuni argomenti  propedeutici. Lo svolgimento del programma ha subito 

un rallentamento   per le difficoltà incontrate da alcuni alunni e poter consentire il 

recupero di coloro che alla fine del primo quadrimestre avevano conseguito un livello 

di preparazione insufficiente o mediocre.  

Sono stati trattati quasi tutti gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, 

ma prevalentemente nei loro aspetti essenziali. 

Gli esercizi, assegnati per casa, sono sempre stati corretti in classe per consentire 

una migliore comprensione degli argomenti trattati. 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, 
dell'impegno, della partecipazione, dei progressi effettuati rispetto alla situazione di 
partenza. Sono  state effettuate  verifiche orali e scritte , di tipo formativo e 
sommativo. 

Dall’analisi dei risultati conseguiti emerge che, la maggior parte degli  alunni  

conosce gli argomenti fondamentali della disciplina ed ha raggiunto risultati 

sufficienti. 
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 Pochi gli allievi propositivi e trainanti che, in possesso di buone capacità logiche e 

di un efficace metodo di studio, possiedono una conoscenza approfondita degli 

argomenti trattati. Qualche allievo , impegnandosi  durante gli ultimi mesi  ha 

mostrato interesse per gli ultimi argomenti trattati  raggiungendo risultati nel 

complesso quasi sufficienti. Solo un alunno possiede   una conoscenza superficiale 

degli argomenti trattati, per discontinuità nello studio. 

 

                                                                                                La docente 

                                                                                          Addolorata Catalano 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE  V A TURISMO 

A.S. 2014/2015 

prof.ssa Catalano Addolorata 

 

Funzioni di due variabili 

• Disequazioni lineari in due variabili 

• Coordinate cartesiane e piani nello spazio 

• Definizione di funzione reale di due variabili 

• Linee di livello 

• Limiti e continuità 

• Derivate parziali  

• Derivate di ordine superiore 

• Massimi e minimi liberi  

• Massimi e minimi  vincolati 

 

Applicazioni dell'analisi a problemi  di economia 

• Massimo profitto d'impresa  
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Ricerca operativa  

• Scopi e metodi 

• Le fasi della ricerca operativa 

• La classificazione dei problemi di scelta 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

nel continuo, nel  caso discreto e fra due o più alternative  

• Problemi di scelta in condizioni di incertezza: criterio del valore 

medio, basato sul  rischio e sullo stato delle informazioni 

 

 

Programmazione lineare 

• Problemi di programmazione lineare  in due o più variabili 

risolubili con il metodo grafico. 

 

 

Cerignola,15/05/15                           Prof.ssa Catalano Addolorata 
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RELAZIONE FINALE  CLASSE V^ sez. A Turismo  

I.T.C.”Dante Alighieri”  

Cerignola   (Foggia) 

Prof.ssa Scillitani Anna Maria Maddalena 

 anno scolastico 2014-2015 

 

La classe V^ sez.A Turismo è formata da 28 elementi,di cui 26 

frequentanti, 8 ragazzi e 18 ragazze. Questa classe è stata per la 

mia disciplina la migliore negli ultimi dieci anni d’insegnamento. 

Molti elementi, soprattutto maschili, sin dal primo anno di 

scuola superiore, hanno raggiunto l’eccellenza nella mia 

disciplina, altri invece sono da considerarsi mediamente più che 

buoni. Hanno sempre frequentato assiduamente le lezioni, ed il 

loro comportamento è stato rispettoso delle regole. Hanno 
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partecipato a tutte le manifestazioni sportive scolastiche ed 

extrascolastiche, aiutandomi nell’organizzazione. Posso infine 

affermare di essere soddisfatta dei risultati raggiunti e credo che 

questa classe la porterò sempre nel mio cuore. 

MATERIA 

EDUCAZIONE FISICA  

DOCENTE: 

SCILLITANI ANNA 

MARIA 

MADDALENA 

ORE  DI LEZIONE 

EFFETTUATE 

Testi e materiali Palestra, pista, grandi e piccoli 

attrezzi,codificati e non 

Metodologia didattica  interventi a carattere analitico 

e globale, derivati dalla 

individuazione delle qualità 

degli alunni e dipendenti dal 

tipo di intervento effettuato  

STRUMENTI 

DI 

VERIFICA 

E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Utilizzo di test,circuiti e prove 

valutative per verifica 

oggettiva.Verifica soggettiva 

costante durante le ore di 

lezione. Verifica continua del 

grado di partecipazione-Atten- 

zione, interesse. Valutazione 

del rapporto tra qualità poten- 

ziali iniziali e quelle raggiunte 

al termine delle lezioni. Valuta- 

zione del lavoro svolto durante 

l’anno con verifiche  periodiche 
PERCORSI 

TEMATICI 

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

AFFIDAMENTO 

ED 

INTEGRAZIONE 

RENDERE  

L’ALUNNO 

CONSCIO 

APPLICARE LA  

NUOVA 

COSCIENZA E 

ADEGUAMENTO 

DELLE TECNICHE DI 

ESECUZIONE DI 

QUALSIASI 

ACQUISIZIONE DI 

CAPACITA’ A 

COMPIERE 
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DEGLI SCHEMI 

MOTORI DI 

BASE 

DELLA 

PROPRIA 

CORPOREITA’ 

SIA COME 

DISPONIBILTA’ 

E 

PADRONANZA 

MOTORIA, SIA 

COME 

CAPACITA’ 

RELAZIONALE  

L’AFFINATA 

PADRONANZA 

DEL CORPO A 

QUALSIASI TIPO 

DI ATTIVITA’ 

MOTORIA 

PROPOSTA. 

ATTIVITA’ 

MOTORIA O 

SPORTIVA ALLE 

PROPRIE 

CARATTERISTICHE 

PSICO-MOTORIE 

ED ALLA  

PRIMA  

INTELLIGENZA  

TATTICA. 

AZIONI FINALIZ- 

ZATE AL GESTO 

ECONOMICO. 

MATURAZIONE 

DI UNA COSCIEN- 

ZA RELATIVA AL- 

LA PROPRIA 

CORPOREITA’, 

SIA COME DISPO- 

NIBILITA’ E PA- 

DRONANZA MO- 

TORIA, SIA COME 

CAPACITA’ 

RELAZIONALE. 

  CONOSCENZA 

DELLE 

SPECIALITA’ 

DELL’ATLETICA 

LEGGERA, DEI 

REGOLAMENTI 

TECNICI E DELLA 

TATTICA DELLA 

PALLAVOLO E 

PALLACANESTRO 

ESECUZIONE DI 

ALCUNE  

SPECIALITA’ 

DELLA ATLETICA 

LEGGERA: 

VELOCITA’ 

PRATICA DI 

FONDAMENTALI 

TECNICI E 

PARTITE DI 

PALLAVOLO E 

PALLACANESTRO. 

ASSIMILAZIONE 

DELLE TECNICHE 

SPORTIVE ED 

ESPRESSIONE 

DELLE STESSE IN 

MANIERA PER- 

SONALIZZATA. 

IDENTIFICAZIONE 

DEL PROPRIO 

RUOLO NELLA 

TATTICA DEI 

GIOCHI SPORTIVI 

INDIVIDUAZIONE 

E PRATICA DELLA 

SPECIALITA’ DI 

ATLETICA PIU’ 

CONSONE ALLE 

PROPRIE CARAT- 

TERISTICHE  

PSICO-MOTORIE. 

CONSOLIDAMEN- 

TO DEL 

CARATTERE, 

SVILUPPO DELLA 

SOCIALITA’ E DEL 

SENSO CIVICO. 

CONOSCENZA E 

PRATICA DI 

ATTIVITA’ 

SPORTIVE 

INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA. 

 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

E 

CONDIZIONALI 

ACQUISIZIONE 

DEI CONCETTI 

FONDAMENTALI 

SULLA FORZA, LA 

VELOCITA’, LA 

MOBILITA’ 

ARTICOLARE E 

SULLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE. 

PRATICA DI 

SEDUTE 

SPECIFICHE PER 

L’INCREMENTO 

DELLA FORZA, 

DELLA VELOCITA’ 

DELLA 

RESISTENZA, DEL- 

LA MOBILITA’AR- 

TICOLARE E DEL- 

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE, 

SIA IN CIRCUITO 

CHE CON GIOCHI 

ESPRESSIONE DI 

UNA PROPRIA 

CULTURA SULLE 

ATTIVITA’ 

MOTORIE, IN 

GRADO DI 

STIMOLARE LA 

PRATICA 

MOTORIA COME 

COSTUME DI 

VITA, ANCHE 

AUTOGESTITO, 

PER INSERIRE LA 

ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 

MUSCOLARE 

GENERALE E 

SPECIFICO. 

POTENZIAMENTO 

DELLA CAPACITA’ 

RESPIRATORIA E 

CARDIO-CIRCO- 

LATORIA. 

EVOLUZIONE E 

CONSOLIDAMEN- 

TO DELLA 

FIDUCIA DI SE 

STESSI. 
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SPORTIVI O LE- 

ZIONI FRONTALI. 

SPORTIVA, CON 

SENSO CRITICO E 

CON COGNIZIO- 

DI CAUSA, NELLE 

SCELTE DEL 

TEMPO LIBERO. 

INFORMAZIONI 

FONDAMENTALI 

SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE, 

SULLA 

PREVENZIONE 

DEGLI 

INFORTUNI E SUL 

PRIMO  

SOCCORSO. 

ALIMENTAZIONE 

ACQUISIZIONE 

DI CONOSCENZE 

RELATIVE ALLE 

NORME 

ELEMENTARI 

SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE, 

SULLA 

PREVENZIONE 

DEGLI 

INFORTUNI E 

SUL PRIMO 

SOCCORSO. 

PRATICA DI 

ASSISTENZA 

ATTIVA E 

PASSIVA SULLE 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE. 

SIMULAZIONE 

PRATICA DI 

PRIMO 

SOCCORSO SU 

COMPAGNI DI 

CLASSE. 

APPROFONDI- 

MENTO PERSO- 

NALE, 

SPONTANEO E DI 

TEMATICHE CHE 

HANNO SUSCI- 

TATO MAGGIOR 

INTERESSE: 

PRIMO SOCCOR- 

SO, TOSSICODI- 

PENDENZE, ALCO 

OLISMO, TABA- 

GISMO, DISTUR- 

BI DELL’ALIMEN- 

TAZIONE, ANO- 

RESSIA, BULIMIA 

MALNUTRIZIONE 

CONOSCENZE    

ESSENZIALI DI 

ANATOMIA, DI 

TRAUMATOLO- 

GIA DI  

PRIMO 

SOCCORSO. 

 

 

IL DOCENTE 

(Anna Maria Maddalena Scillitani) 

 

 

Cerignola, 15 maggio 2015 
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