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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE CANNONE C.  

ITALIANO CIUFFREDA M.  

STORIA CIUFFREDA M.  
INGLESE CONTE T.  

TEDESCO TERLIZZI N.  
FRANCESE LAGUARDIA M.  

GEOGRAFIA TURISTICA  TRINASTICH S.  
DISCIPLINE 

TURISTICO-AZIENDALI 
        VIRGILIO S.  

STORIA DELL’ARTE BASTA M.  

DIRITTO E LEG.TURISTICA LOPORCHIO L.  

MATEMATICA MAURIELLO A.  
EDUCAZIONE FISICA SCILLITANI A.   

SOSTEGNO FEDERICO G.  
SOSTEGNO MARINO M.  

CONTINUITA' DIDATTICA 

DISCIPLINA DOCENTE 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

RELIGIONE CANNONE C. SI SI SI 

ITALIANO CIUFFREDA M. NO SI SI 
STORIA CIUFFREDA M. NO SI SI 

INGLESE CONTE T. SI SI SI 
TEDESCO TERLIZZI N. SI SI SI 

FRANCESE LAGUARDIA M. SI SI SI 

GEOGRAFIA TURISTICA  TRINASTICH S. SI SI SI 

DISCIPLINE      TURISTICO-
AZIENDALI 

VIRGILIO S. SI SI SI 

STORIA DELL’ARTE BASTA M. NO  NO SI 

DIRITTO E LEG.TURISTICA LOPORCHIO L. SI SI SI 
MATEMATICA MAURIELLO A. SI SI SI 

EDUCAZIONE FISICA SCILLITANI A. SI SI SI 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Allievi: iscritti 17     frequentanti 15     femmine 16     maschi 1 

                                                                        

 

 
ALUNNO 

 
CLASSE 
 TERZA 

C
R

ED
IT

O
 

 
INTEGRA 

ZIONE 

TO
TA

LE
 

 
CLASSE  

QUARTA 

C
R

ED
IT

O
 

 
INTEGRA 

ZIONE 

TO
TA

LE
 

TO
TA

LE
 

Abbatepietro Maria 
OMISSIS 

Apruzzese Valeria OMISSIS 

Catalano Ilaria OMISSIS 

Cellamaro Eleonora OMISSIS 

D’Aniello Valeria  OMISSIS 

Ditommaso OMISSIS 

Forte Alessia OMISSIS 

Griesi Annarita OMISSIS 

Grisorio Giovanna OMISSIS 

Larotondo Angela OMISSIS 

Lionetti Aurora OMISSIS 

Mallardi Lucia OMISSIS 

Petrova Nina OMISSIS 

Russo Altomare  OMISSIS 

Schiavone Brunella OMISSIS 

Sgarro Monica OMISSIS 



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

all’integrazione dello stesso per l’assiduità della frequenza e la partecipazione ad attività 

complementari e integrative, come i PON C3 e C1 e l’alternanza scuola/lavoro.  

 

 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da n.17 elementi iscritti, di cui 2 non hanno 

frequentato sin dall’inizio dell’anno scolastico e dello stesso 

gruppo fanno parte 2 alunne che usufruiscono di attività di 

sostegno.                                                                                                             

Si segnala l’impegno di alcune studentesse che hanno raggiunto 

livelli molto positivi in termini di esposizione, autonomia nel 

proprio lavoro, conoscenze e competenze per affrontare gli esami 

conclusivi.                                                                                                                   

Le alunne con debito formativo nel primo quadrimestre, cercano 

di colmare, ancora oggi, le loro situazioni di svantaggio; perciò per 

quanto concerne il profitto, la classe non presenta un panorama 

omogeneo; sicuramente ogni allievo ha tratto profitto dallo 

studio in rapporto con le proprie capacità di apprendimento e di 

assimilazione, pertanto la classe risulta suddivisa in tre livelli: 

- alcuni con buona preparazione frutto di impegno costante 

nei cinque anni di corso, di partecipazione attiva, volontà di 

apprendere e capacità di studio; 

- un altro con una preparazione appena sufficiente che si è 

dimostrato abbastanza disponibile alle sollecitazioni 

didattiche, anche se, talvolta, lo studio è risultato solo 

scolastico e superficiale e poco approfondimento; 



- poche allieve con una preparazione frammentaria e 

lacunosa, a causa di carenze cognitive pregresse, di poco 

lavoro domestico e anche di numerose assenze. 

Durante il percorso di studi, gran parte della classe, ha 

partecipato agli stage proposti dall’indirizzo turistico 

cimentandosi con successo alle varie attività e lo stare insieme, 

nelle strutture ricettive, ha contribuito ancora di più a creare 

un ottimo clima di collaborazione e amicizia in classe, infatti il 

comportamento della scolaresca è stato sempre ineccepibile, 

dimostrando di essere mature e responsabili, rispettando tutte 

le regole per stare bene a scuola, relazionandosi positivamente 

con i docenti improntando un rapporto cordiale e rispetto 

reciproco. 

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; 

• 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. 

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: 

- Comprensione delle informazioni comunicate 

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

ogni singola disciplina. 

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

disciplina. 

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

insieme organico e coerente (interdisciplinarietà). 

- Acquisizione della capacità di affrontare criticamente i problemi di diversa 

natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di 

approccio e soluzione. 

- Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina. 



- Acquisizione di un proficuo metodo di studio e ricerca. 

INDICATORI COMUNI DEL COMPORTAMENTO 

- Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

-  Rispettare e stabilire un buon rapporto tra insegnanti e compagni 

-  Seguire le attività con costanza e senso di responsabilità 

-  Eseguire i compiti e studiare in maniera approfondita 

-  Lavorare in modo autonomo 

-  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. 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro 
Spazi 

utilizzati 
Recupero e 

approfondimento 

 
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               
 
 " Geografia turistica” 

 
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.                                                                

In maniera alquanto graduale c’è stata l’applicazione della nuova 

metodologia CLIL per la DNL "Geografia turistica". Lo sviluppo 13 

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.  

 

CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI ED IN QUINDICESIMI  



DECIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

QUINDICESIMI 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 11,25 12,50 13,75 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI SVOLTE DALLA CLASSE  

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

3° anno Stage tecnico “Imparo Lavorando” in Trenino Alto Adige per la cui 

partecipazione è stato riconosciuto un attestato (10 alunni); 

4° anno Stage linguistico a Londra (4 alunne Catalano, Apruzzese, Russo e 

Cellamaro) con certificazione Cambridge; 

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

Pon sulla legalità (3° e 4° anno), Pon per il rafforzamento della lingua tedesca 

(4 alunne Russo, Catalano, Cellamaro e Larotondo), inglese e francese con 

docenti di madrelingua (5°anno), partecipazione a vari concorsi scolastici (4° 

anno). 

Alcune alunne hanno aderito alle attività programmate dal Consiglio per 

l’acquisizione delle competenze professionalizzanti dell’indirizzo come il 

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

Cerignola e presso Torre Alemanna), il servizio Hostess per l’accoglienza delle 

diverse iniziative promosse dalla Scuola e dalle Associazioni territoriali come la 

“Fiera del Libro” e per l’accoglienza alle manifestazioni organizzate dalla scuola 



sia per il proseguimento degli studi universitari che per l’inserimento nel 

mondo del lavoro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI CLASSE PER LA VAT 

SCHEDA OPERATIVA PER ALUNNE BES 

OMISSIS  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

Simulazione del 24/04/2016 

Esami di Stato 

Prima Prova 

A.S.2015/2016 

Classe V A Turismo 

 

 

CANDIDATO:_______________________________ 

 



                               

                                                                          Punti 

 

  

  TOTALE ________ 

 

 
 

 

RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA: ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO: 2015/2016 

CLASSE: 5^ A TURISMO 

DOCENTE: CIUFFREDA ANNA MARIA ANDREINA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La programmazione d’italiano che parte dal secondo Ottocento a oggi ha mirato agli autori e ai 

movimenti letterari più significativi del panorama culturale in modo da avvicinare le alunne 

serenamente ai nuovi contenuti. Bisogna sottolineare che è stata svolta, quasi completamente, 

tenendo sempre presente il ritmo lento di apprendimento e il recupero delle lacune pregresse di 

alcune alunne. La maggior parte della classe ha mostrato un impegno superficiale e discontinuo per 

cui non ha raggiunto pienamente gli obiettivi programmati. Mentre, un restante gruppo ha 

dimostrato partecipazione attiva e un impegno costante verso le attività didattiche, utilizzando un 

metodo di studio efficace e produttivo che  ha permesso loro di registrare risultati apprezzabili. Si 

sono sempre distinte per educazione e rispetto delle regole, ma è da sottolineare il considerevole 

numero di assenze di alcune di loro che ha determinato un rallentamento del lavoro scolastico. La 

definizione degli obiettivi specifici ha tenuto conto della situazione iniziale della classe, degli 

obiettivi formativi, del PTOF e degli obiettivi minimi fissati dal Dipartimento Letterario.   

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa nei  vari contesti 

L2 Leggere,comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 



L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

L4 Acquisire conoscenze relative alla educazione letteraria 

L5 Comprendere ed analizzare i testi letterari 

L6 Elaborare testi orali e scritti con riferimento alle tipologie testuali – prove 

d’esame 

CONTENUTI 

Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 

 Il Realismo 

 Naturalismo francese e Verismo italiano 

 Giovanni Verga: tecniche narrative e ideologia 

 La Scapigliatura 

 Giosuè Carducci e la tradizione classicistica italiana 

 Simbolismo e Decadentismo 

 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 

 Gabriele D’Annunzio: Estetismo, ideologia del superuomo e panismo  

 Fra Avanguardia e tradizione (1903-1945) 

 Luigi Pirandello: vicende biografiche, relativismo e poetica dell’umorismo 

 Italo Svevo: poetica, cultura e rapporti con la psicoanalisi 

 La poesia crepuscolare in Italia: Gozzano 

 La poesia futurista: Marinetti 

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti: la “poetica della parola” 

  Umberto Saba: la “poesia onesta” 

 Eugenio Montale: il male di vivere 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale e/o dialogata       

 Conversazione e discussione         



 Lavoro individuale                        

 Ricerche individuali 

 Correzione collettiva dei compiti               

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

     Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angiolini - Sara Panichi “La letteratura e i saperi” Dal 

secondo Ottocento a oggi - Palumbo Editore – schede di approfondimento fornite in fotocopia – 

materiale audio-visivo. 

    

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel quadrimestre si svolgeranno tre prove scritte e almeno due orali. La valutazione dei risultati 

degli alunni terrà conto di vari elementi: la padronanza dei contenuti essenziali, la capacità 

espressiva, la capacità di applicare le nozioni teoriche, la capacità di riflessione autonoma e , non 

ultima, l’assiduità nell’impegno in classe e a casa. Per la valutazione delle competenze si 

applicheranno, come previsto, i criteri condivisi discussi e fissati nelle riunioni di dipartimento che 

sono i seguenti: 

Le competenze non sono assolutamente raggiunte ( voto 3, 4 ) quando l'alunno:  

 non comprende il messaggio contenuto in un testo né sa cogliere le relazioni logiche tra le 

sue varie componenti 

 espone in modo poco chiaro ed incoerente esperienze vissute o testi ascoltati 

 non riconosce le principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 produce testi gravemente scorretti ed inadeguati alle diverse situazioni comunicative 

dimostra disinteresse e non partecipa al dialogo educativoL e competenze sono raggiunte in modo 

parziale ( voto 5 ) quando l'alunno:  

 mostra incertezze nella comprensione del messaggio contenuto in un testo e non sempre 

riesce a cogliere le relazioni logiche tra le sue componenti 

 espone con qualche difficoltà esperienze vissute o testi ascoltati 

 commette alcuni errori nell'analisi delle strutture grammaticali e logiche della lingua italiana 

 produce testi non sempre chiari, incorre in errori morfo-sintattici,non sviluppa  

del tutto le tracce assegnate 

 partecipa solo saltuariamente al dialogo educativo  



Le competenze sono raggiunte a livello base ( voto 6 ) quando l'alunno:  

 comprende il senso globale e i temi principali di un testo 

 espone oralmente con un linguaggio sufficientemente chiaro ed adeguato alle situazioni 

comunicative 

 riconosce le principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 produce testi coerenti e complessivamente corretti 

 partecipa al dialogo educativo e si impegna con sufficiente regolarità 

Le competenze sono raggiunte a livello intermedio ( voto 7) quando l'alunno:  

 comprende il messaggio contenuto in un testo e sa cogliere le relazioni tra le sue varie 

componenti 

 espone in modo chiaro, corretto e adeguato alle situazioni comunicative 

 riconosce le strutture grammaticali e logiche della lingua italiana 

 scrive testi corretti, ordinati e rispondenti alle consegne 

 si applica con regolarità, mostrando un discreto interesse 

 Le competenze sono raggiunte a livello avanzato (voto 8,9,10) quando l'alunno: comprende 

in modo approfondito il messaggio contenuto in un testo e sa cogliere in modo autonomo e 

personale le relazioni tra le sue componenti 

 espone dimostrando competenza e ricchezza nell'uso del lessico 

 conosce in modo approfondito e sicuro le strutture della lingua italiana  

 scrive testi ben strutturati e rispondenti alle consegne, ampliando e rielaborando in modo 

personale le tracce assegnate 

 partecipa attivamente al dialogo educativo, apportando un significativo contributo  

 

 

Cerignola 09/05/2016                                                            Prof.ssa Anna Maria Andreina Ciuffreda 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 

Simulazione del 10/03/2015 

Esami di Stato 

Seconda Prova 

A.S.2014/2015 

Classe V A Turismo 

 

 

CANDIDATO:_____________________________ 

 

DISCIPLINE TURISTICHE-AZIENDALI 

Durata della prova: 6 ore 

 



 

                                                                 Punti 

 

 TOTALE ________ 

 

 

 

 

 

L’alunno analizzi la figura del Tour Operator, il suo prodotto e le sue 

strategie; rediga il Bilancio di Esercizio del Green Tour Operator, 

evidenziando i suoi conti tipici con un Roe del 24,30% per gli anni N e N-1.              

Inoltre presenti i ratios patrimoniali e reddituali per esaminare la 

situazione di tale azienda. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

INDICATOR
I 

DESCRITTORI 
VOT

O 

Conoscenza dei 
contenuti e 
pertinenza alla 
traccia 

- Parziale 
- Abbastanza 

pertinente 
- completa 

1 
2 
 
3 

Analisi dei dati e 
del problema 

- imprecisa 
- parziale 
- completa 

1 
2 
3 



Conoscenza e 
applicazione di 
regole e principi  

- imprecisa 
- parziale 
- corretta 

1 
2 
3 
 

Conoscenza e 
utilizzo di 
terminologia e 
simbologia 
corrette 

- imprecisa 
- sufficiente 
- adeguata 

1 
2 
3 

Correttezza di 
esecuzione 

- incompleta 
- completa 
- corretta e 

precisa in ogni sua fase 

1 
2 
3 

 

 

 

SIMULAZIONE  del 06/05/2016 

Esami di Stato Terza Prova 

 A.S.2015/2016  

Classe V A Turismo  

 

CANDIDATO:____________________________________ 

 

Tipologia mista B e C  

n.2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (1 punto per ogni risposta esatta) 

n.4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (0,25 per ogni risposta esatta) 

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

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

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

quesiti con l’attribuzione di punti 1 per ognuno di essi. 



 

Durata della prova: 90 minuti  

Discipline coinvolte:                                                                           punti:       

GEOGRAFIA TURISTICA                                                             ______________                                                                        

STORIA                                                                                         ______________                                                                                                                                    

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA                                      ______________                                                                                       

INGLESE                                                                                       ______________                                                                                                                       

FRANCESE                                                                                   ______________                                                                                       

                                                                              TOTALE          ______________ 

 

 

 

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, arrotondato per eccesso o difetto. 

Griglie di valutazione                                                                 

Per ogni quesito a risposta singola 

Risposta errata o non fornita 0 
Con risposta incompleta con errori o imprecisioni 0,25 
Con risposta incompleta senza errori e imprecisioni 0,50 
Con risposta completa con lievi errori e imprecisioni 0,75 
Con risposta esatta ed esaustiva  1 
 

Per ogni quesito a risposta multipla 

Risposta esatta 0,25 



Risposta errata o non data 0 

 

Accertamento della conoscenza della lingua straniera                                                      

Saranno attribuiti per ognuno dei tre quesiti proposti 1 punto per un 

massimo di 3 secondo i seguenti indicatori: 

COMPRENSIONE – CONOSCENZA ARGOMENTO – CORRETTEZZA GRAMMATICALE  

 

 

 

 

 

 

 

Simulazione 

ESAMI DI STATO 

TERZA PROVA A.S. 2015/2016 

 

 

CLASSE V A TURISMO 

 

 
TIPOLOGIA MISTA 

                              B                : N. 2 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  

                                                   Punti 1 per ogni risposta esatta  

                              + 

 

                              C                : N. 4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

                                                   Punti 0,25 per ogni risposta esatta 

 

 

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

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera si propongono tre 

quesiti a risposta breve con attribuzione di punti 1 per ogni risposta esatta. 

 

DURATA DELLA PROVA 90 MINUTI 

 



 

CANDIDATO: __________________________________ 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE PUNTI 

  

GEOGRAFIA TURISTICA ( Nota n. 4969 del 25 luglio 2014 del MIUR) ………./3 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA ………./3 

STORIA ………./3 

INGLESE ………./3 

FRANCESE ………./3 

  

TOTALE ………./15 

 

Cerignola, 06/05/2016 

 

 

 

 

 
 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

1. Lo sviluppo turistico dei Paesi africani è frenato da 

a. condizioni socio-economiche e politiche problematiche 

b. mancanza di risorse e attrattive turistiche 

c. carenze nella protezione ambientale 

d. eccessivo affollamento 

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

2. L’offerta turistica di un territorio si misura 

a. solo con il numero delle strutture ricettive presenti 

b. solo con il numero delle strutture pararicettive presenti 

c. con gli arrivi e i pernottamenti nelle strutture ricettive 

d. con il numero delle strutture ricettive e pararicettive presenti 

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

3.   Which river forms a natural border between the U.S. and Mexico? 

a. Rio Grande 

b. Mississippi River 

c. Red River 

d. Gila River 

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

4.   Which of the Great Lake is only one to lie entirely in the U.S.? 

a. Lake Superior 

b. Lake Michigan 

c. Lake Huron 

d. Lake Erie 

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

 



 

1) Quali sono le principali attrattive turistiche del Rajastan, la “terra dei re” ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________Punti 

........../ 1                                                                                                                                                                  

2) What parts can we divide the land of the USA into ? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Totale Punti ........../3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
GEOGRAFIA TURISTICA 

 

3. Lo sviluppo sostenibile 

a. lo sviluppo culturale sostenuto dagli enti governativi 

b. la possibilità di avviare un’attività turistica 

c. lo sviluppo del settore terziario 

d. lo sviluppo economico compatibile con le risorse disponibili                                                                                                                                

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

4. La domanda turistica di un territorio si misura                                                    

e. solo con il numero degli arrivi nelle strutture ricettive 

f. con gli arrivi e i pernottamenti nelle strutture ricettive 

g. solo con il numero dei pernottamenti nelle strutture ricettive 

h. con il numero delle strutture ricettive presenti 

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

3.   In the U.S. regional differences in economic development are primarily due to 

e. settlement patterns of  immigrant groups 

f. pressure from various religious groups 

g. state and federal election laws 

h. geographic factors in various parts of the nation 

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

4.   Which of these two areas in U.S. include the most densely populated parts of nation? 

e. the Great Plains and Texas 

f. the Northeast and southern California 

g. the South and the Rocky Mountain states 



h. the Appalachian states and the Midwest 

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

 

 

3) Che cosa sono e dove si trovano i floating market ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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

4) How many states compose the United States of America ? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Totale Punti ........../3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Valutazione 

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

risposta singola/ a risposta breve ( max 5 righe ); 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a 

risposta multipla  (a, b, c, d). 

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

arrotondato all’unità per eccesso ( se ≥ 0,5 ) o difetto ( se < 0,5 ).  

 

Griglie di valutazione 

 

 

Per ogni 

quesito a 

risposta 

singola/ a 

risposta breve 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta con errori o imprecisioni 0,25 

Con risposta incompleta senza errori e imprecisioni 0,50 

Con risposta completa con lievi  errori e imprecisioni 0,75 

Con risposta esatta ed esaustiva 1 



Per ogni quesito 

a risposta 

multipla 

Risposta esatta 0,25 

Risposta errata o non data 0 

Cancellature, correzioni, risposte multiple 

sono considerate non date 

0 

 

 

Unità di apprendimento CLIL  
Parte del programma di Geografia Turistica  (DNL) è stato veicolato in LS. In accordo con il 

docente di lingua Inglese si è stabilito che oggetto di studio, secondo il modello CLIL, dovesse 

essere un Paese in cui l’inglese è lingua ufficiale: gli USA. Si è, altresì, attuata una stretta e continua 

collaborazione e cooperazione con il docente di lingua inglese, creando delle sinergie funzionali alla 

proficua realizzazione del percorso formativo CLIL ( Nota n. 4969 del 25 luglio 2014 del Miur ) . 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è formata da allieve che hanno iniziato insieme il loro percorso quinquennale tranne una, 

ripetente, che risulta però ben integrata nel gruppo. Esemplari nel comportamento, sempre rispettoso 

e corretto, offrono una predisposizione all’ascolto che denota un interesse apprezzabile per la 

disciplina. Tuttavia, il gruppo risulta eterogeneo per preparazione e sviluppo delle capacità. La 

maggior parte ha partecipato al dialogo educativo con un atteggiamento più ricettivo che propositivo 

e solo alcune si sono impegnate con un certo rigore nella crescita personale. Altre hanno mostrato 

sin dall’inizio un’attenzione e una collaborazione discontinue, nonostante le sollecitazioni e gli 

stimoli offerti. Solo in quest’ultima fase dell’anno scolastico qualcuna ha intensificato il proprio 

impegno nel tentativo di colmare le carenze registrate nel primo quadrimestre, mentre, qualcun’ 

altra, priva di carenze da sanare, ha fatto registrare un sensibile peggioramento del proprio 

rendimento. 

Gli obiettivi prefissati, pertanto, sono stati raggiunti in modo differenziato. Poche sono in possesso 

di abilità sicure, metodo di lavoro ordinato e impegno regolare. Segue un gruppo di allieve che ha 

acquisito conoscenze e competenze nel complesso sufficienti e che, pur in presenza talvolta di 

difficoltà nell’organizzare e rielaborare le conoscenze, ha mostrato buona volontà nel migliorare la 

propria preparazione in vista del traguardo finale. Il resto della classe presenta ancora criticità nella 

disciplina. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

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 LIVELLI CULTURALI  

 

La progettazione didattica ha mirato sempre a coinvolgere attivamente gli allievi nel dialogo 

educativo, creando nella classe un clima di fiducia riguardo alle possibilità di riuscita e di successo; 

ciò anche attraverso modalità relazionali e comportamenti professionali rispettosi del vissuto degli 

studenti oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento. In itinere per favorire il recupero delle 

carenze formative e/o consolidare le conoscenze sono state alternate sintesi, mappe concettuali e 

chiarimenti a esercitazioni e analisi di materiale oltre il libro di testo; sono stati, altresì, creati 

momenti di approfondimento interdisciplinare e discussione sui contenuti proposti, sono stati 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.   

Parte del programma di Geografia Turistica  (DNL) è stato veicolato in LS. In accordo con il 

docente di lingua Inglese si è stabilito che oggetto di studio, secondo il modello CLIL, dovesse 

essere un Paese in cui l’inglese è lingua ufficiale: gli USA. Si è, altresì, attuata una stretta e continua 

collaborazione e cooperazione con il docente di lingua inglese, creando delle sinergie funzionali alla 

proficua realizzazione del percorso formativo CLIL ( Nota n. 4969 del 25 luglio 2014 del Miur ) . 

 

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 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; dispense, articoli di quotidiani e riviste specializzate, materiali d’agenzia; 

uso degli aggiornamenti e degli approfondimenti sul web. 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Pianeta turismo 

 Turismo e globalizzazione 

 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 

 U.S.A. * 

 Brasile 

 

Oceania 

 Il continente oceanico 

 Australia     

 

 

 

* ( Nota n. 4969 del 25 luglio 2014 del Miur )  

 

 

 

La docente 

     Stefania Trinastich 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri 

Cerignola 

 

 

Programma di Diritto e Legislazione turistica                                                 A.S. 2015/2016 

Classe V  sez. A Turistico 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

Al 03/05/2016 

 
L’evoluzione del turismo e della legislazione turistica 

 

L’Evoluzione del turismo 

La legislazione turistica dalla fine dell’800 ai primi del 900 

La legislazione turistica dalla prima metà del secolo ai giorni nostri 

 

Enti e Istituzioni del settore turistico 

 

Introduzione al mondo degli enti turistici 

Autorità locali e centrali di governo del turismo 

Coordinamento e collaborazione tra soggetti del settore turismo 

Organizzazione internazionale del turismo 

 



I Beni culturali 

 

La tutela dei beni culturali in Italia esclusi gli ecomusei. Il Par. 7 fino alle fondazioni 

La tutela internazionale dei beni culturali con esclusione dei paragrafi 4, 5, 6,7,8 e 9 

 

Turismo on line e commercio elettronico 

 

Imprese turistiche e commercio elettronico 

Il turismo on line: normativa di settore e tutela del consumatore con esclusione dei paragrafi 5 e 6 

 

La tutela del consumatore 

 

La tutela del consumatore turista e le professioni turistiche 

 

Testo utilizzato:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione per il documento del 15 Maggio di Diritto e Legislazione turistica                               
A.S. 2015/2016 

Classe  V  sez. AT     h 3 settimanali 

Prof.ssa  Luigia  Loporchio 

La classe è costituita da 17 alunne iscritte, di cui due non  frequentanti. Il gruppo classe è stato seguito dalla 

scrivente per tutto il quinquennio e ha evidenziato un assetto di base piuttosto eterogeneo fin dal primo 

anno, continuando a persistere per tutto l’intero corso. Infatti, pur se in numero ridotto , la classe ha 

evidenziato una molteplicità di stili di apprendimento,  per lo più espressione delle condizioni personali e 

cognitive di ogni alunna. Solo un piccolo nucleo, dotato di strumenti espressivi e logici adeguati,  ha 

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

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. A seguire un gruppo di ragazze che, con modeste capacità, 

ha mostrato di cogliere le sollecitazioni e i supporti forniti per migliorare il proprio livello di apprendimento. 

Pertanto , nel corso del quinquennio, sono state gratificate per la volontà mostrata e per il progresso 

registrato rispetto al punto di partenza. Infine un numero esiguo di alunne che hanno mostrato sempre 

scarso interesse per la disciplina e, nonostante le sollecitazioni e gli interventi per il  sostegno, non hanno 

saputo cogliere le opportunità offerte. Anche nel corso dell’anno, la classe ha continuato a presentare un 

profilo differenziato per impegno e partecipazione, con la presenza di poche alunne che si sono distinte per 

curiosità intellettuale, costanza nello studio ed anche per l’affinamento delle competenze acquisite e un 

gruppo più cospicuo che ha lavorato con scarso impegno e interesse per il raggiungimento degli obiettivi  



della disciplina e l’acquisizione di capacità e competenze specifiche e trasversali.  Per queste ultime alunne 

persistono ancora  gravi criticità nonostante i percorsi individualizzati adottati per il recupero.  Sul piano 

relazionale, la classe ha attivato un positivo rapporto  con i docenti, improntato alla cordialità e al rispetto 

reciproco. Nella classe sono presenti due alunne che si avvalgono del supporto di un docente specializzato e 

che seguono la programmazione di classe con obiettivi minimi.  

Obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità  

Conoscenze  

 Conoscenza delle fondamentali categorie concettuali della disciplina 
 Conoscenza dei codici e dei registri della disciplina 

Competenze   

 Cogliere   collegamenti interdisciplinari 
 Sapersi orientare nella complessa dimensione giuridica del settore turistico 
 Saper cogliere i cambiamenti dettati dalla continua evoluzione e flessibilità della legislazione 

turistica 
 Comprendere documenti e fonti giuridiche e saper comunicare i contenuti essenziali,  cogliendone il 

riscontro nella realtà 
 Avere padronanza della struttura organizzativa del settore 
 Saper applicare procedure e conoscenze per risolvere con autonomia problemi di  media difficoltà 

Abilità         

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

 

Contenuti   

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

disposizione . Si è puntato, infatti, ad una trattazione essenziale, ma anche esaustiva delle tematiche scelte, 

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

motivate.  In particolare  

L’evoluzione del turismo e della legislazione turistica 

Enti e Istituzioni del settore turistico 

I Beni culturali 

Turismo on line e commercio elettronico 

 
La tutela del consumatore  

Il tutto al 15 Maggio. Si prevede di concludere, per la fine delle attività,  l’ultima unità relativa alle fonti di 

finanziamento. 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. Sono state effettuate anche due prove scritte 

comuni, con criteri di valutazione comuni come da programmazione di Dipartimento. 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 e azienda   

Cerignola , 10 Maggio  2016                                                                                       

  Prof.ssa Luigia Loporchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DI STORIA 
 
Alunno:_________________________________________ Classe:___________________  Data:_____________________ 
 
 
Tipologia B  
(punti 1 per ogni risposta esauriente) 
 

1. Che cos’è la società di massa? (max 8 righe) 
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Punti__________ 
 

2. Parla del Patto Gentiloni. (max 8 righe) 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Punti__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia C 

(punti 0,25 per ogni risposta esatta) 

 

3. L’età giolittiana coincise con 
 

a) il decollo della riforma agraria 
b) il decollo della rivoluzione industriale in Italia 
c) la conclusione del periodo del Risorgimento 
d) la proclamazione di Roma capitale d’Italia 

4. L’Accordo di Brest-Litovsk fu siglato fra 
 

a) la Gran Bretagna  e la Germania 
b) il governo russo, nato dalla rivoluzione d’ottobre, e gli Imperi centrali 
c) l’Italia e l’Austria-Ungheria 
d) il governo russo, nato dalla rivoluzione d’ottobre, e la Francia 

 
Punti__________ 

 
 

5. Una delle principali cause della prima guerra mondiale fu 
 



 
a) la secolare rivalità fra l’Austria e la Russia per il predominio nella Penisola balcanica 
b) la rivalità coloniale fra l’Italia e la Russia 
c) il desiderio di rivincita dei Francesi nei confronti degli Inglesi 
d)  la presenza di varie nazionalità all’interno del regno di Gran Bretagna 

 

Punti__________ 

 

6. Con la NEP, la Nuova Politica Economica, per quanto riguardava la produzione 
industriale 

 
a) fu deciso di affidare tutte le fabbriche all’iniziativa privata 
b) fu deciso di accentrare nelle mani dello Stato il controllo di tutte le fabbriche 
c) fu creato un sistema misto, statale e privato: lo Stato controllava solo le grandi 

fabbriche 
d) fu deciso di smantellare le fabbriche con meno di 20 dipendenti   

 
Punti__________ 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO: 2015/2016 

CLASSE: 5^ A TURISMO 

DOCENTE: CIUFFREDA ANNA MARIA ANDREINA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il programma di storia è stato adeguato alle esigenze e ai ritmi di apprendimento della classe. Sono 

state organizzate in itinere attività di recupero e di consolidamento per le alunne più lente. La classe 

ha evidenziato vivo interesse per la disciplina, anche, se non tutte hanno mostrato impegno costante 

nello studio, perciò, la programmazione ha subito qualche adeguamento. Il loro livello culturale è 

sufficiente, quasi tutte hanno raggiunto gli obiettivi minimi e usano con padronanza il linguaggio 

specifico della disciplina. È da evidenziare l’impegno fattivo dimostrato soprattutto da alcune 

alunne nelle attività proposte che, grazie a una costante motivazione e ad un efficace metodo di 

studio,  hanno potuto registrare risultati positivi.  

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

L1 Conoscere aspetti e fatti caratterizzanti l’epoca oggetto in esame 



L2 Saper individuare le interrelazioni ed i nessi tra i fatti storici intesi innanzitutto come rapporti 

temporali   

L3 Interpretare la memoria del passato come ausilio alla lettura del presente   

L4 Utilizzare le conoscenze storiche per mettere in rapporto la dimensione individuale con quella 

sociale 

L5 Capacità di valutare le conoscenze acquisite in modo critico 

L6 Ricerca di nessi logici, temporali, causali 

 

CONTENUTI 

Crisi e trionfo del capitalismo 

 La Lunga depressione e la Seconda rivoluzione industriale 

L’età dei nazionalismi 

 Belle époque e la società di massa 

 L’età giolittiana 

 Venti di guerra  

 La Prima guerra mondiale 

 

 

L’età dei totalitarismi 

 Una pace instabile 

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 Il fascismo 

 La crisi del ‘29  

I giorni della follia 

 La Seconda guerra mondiale  

 La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale e/o dialogata       

 Conversazione e discussione         



 Lavoro individuale                        

 Ricerche individuali 

 Correzione collettiva dei compiti               

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

     Libro di testo: Vittoria Calvani  “Spazio Storia” vol. 3 Il Novecento e oggi – A. Mondadori 

scuola – schede di approfondimento fornite in fotocopia – materiale audio-visivo. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel quadrimestre si svolgeranno almeno due prove orali. La valutazione dei risultati degli alunni 

terrà conto di vari elementi: la padronanza dei contenuti essenziali, la capacità espressiva, la 

capacità di applicare le nozioni teoriche, la capacità di riflessione autonoma e , non ultima, 

l’assiduità nell’impegno in classe e a casa. Per la valutazione delle competenze si applicheranno, 

come previsto, i criteri condivisi discussi e fissati nelle riunioni di dipartimento che sono i seguenti: 

 

Le competenze non sono assolutamente raggiunte ( voto 3, 4 ) quando l'alunno:  

 non comprende il messaggio contenuto in un testo né sa cogliere le relazioni logiche tra le 

sue varie componenti 

 espone in modo poco chiaro ed incoerente esperienze vissute o testi ascoltati 

 non riconosce le principali strutture grammaticali della lingua italiana 

 produce testi gravemente scorretti ed inadeguati alle diverse situazioni comunicative 

 dimostra disinteresse e non partecipa al dialogo educativo 

L e competenze sono raggiunte in modo parziale ( voto 5 ) quando l'alunno:  

 mostra incertezze nella comprensione del messaggio contenuto in un testo e non sempre 

riesce a cogliere le relazioni logiche tra le sue componenti 

 espone con qualche difficoltà esperienze vissute o testi ascoltati 

 commette alcuni errori nell'analisi delle strutture grammaticali e logiche della lingua italiana 

 produce testi non sempre chiari, incorre in errori morfo-sintattici,non sviluppa  

del tutto le tracce assegnate 

 partecipa solo saltuariamente al dialogo educativo  

Le competenze sono raggiunte a livello base ( voto 6 ) quando l'alunno:  

 comprende il senso globale e i temi principali di un testo 

 espone oralmente con un linguaggio sufficientemente chiaro ed adeguato alle situazioni 

comunicative 

 riconosce le principali strutture grammaticali della lingua italiana 



 produce testi coerenti e complessivamente corretti 

 partecipa al dialogo educativo e si impegna con sufficiente regolarità 

Le competenze sono raggiunte a livello intermedio ( voto 7) quando l'alunno:  

 comprende il messaggio contenuto in un testo e sa cogliere le relazioni tra le sue varie 

componenti 

 espone in modo chiaro, corretto e adeguato alle situazioni comunicative 

 riconosce le strutture grammaticali e logiche della lingua italiana 

 scrive testi corretti, ordinati e rispondenti alle consegne 

 si applica con regolarità, mostrando un discreto interesse 

Le competenze sono raggiunte a livello avanzato (voto 8,9,10) quando l'alunno:  

 comprende in modo approfondito il messaggio contenuto in un testo e sa cogliere in modo 

autonomo e personale le relazioni tra le sue componenti 

 espone dimostrando competenza e ricchezza nell'uso del lessico 

 conosce in modo approfondito e sicuro le strutture della lingua italiana  

 scrive testi ben strutturati e rispondenti alle consegne, ampliando e rielaborando in modo 

personale le tracce assegnate 

 partecipa attivamente al dialogo educativo, apportando un significativo contributo  

Cerignola 09/05/2016                                                            Prof.ssa Anna Maria Andreina Ciuffreda 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE:  CONTE TERESA 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe si è presentata sin dall’inizio dell’anno scolastico alquanto disomogenea ,per la 

preparazione di base ,oltre che per l’ impegno  alle numerose  attività. Alcune alunne presentano una 

ottima padronanza della lingua inglese ,frutto di un lavoro continuo. Hanno risposto sempre 

positivamente e con serietà  alle attività  curriculari ed extracurriculari proposte. Hanno partecipato 

all’organizzazione del meeting transnazionale nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “ 

Connect,Share and Get Enlighted”,come guide turistiche dei monumenti del nostro territorio. Hanno 

frequentato , durante il quarto anno, per tre settimane a Londra, un corso presso una scuola 

riconosciuta  per la  preparazione alla certificazione Cambridge B1 .Inoltre ,si sono distinte anche 

durante l’ora di compresenza del madrelingua,nel progetto “ Let’s Talk”, interagendo senza alcuna 



difficoltà’ in L2.All’interno del gruppo classe sono state individuate alcune alunne che presentano 

delle lacune in campo  linguistico, per le quali sono stati attivati programmi con obiettivi minimi.  

Vi sono, inoltre, pochi casi,in cui  il lavoro domestico ha continuato  a non essere sempre regolare,  

non rispettando le scadenze per le consegne, tanto da portare ad un recupero parziale delle lacune 

registrate  al termine del primo quadrimestre. Il gruppo classe, nel complesso, ha raggiunto una 

buona  preparazione.    

 

 

 

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

di CONOSCENZE: 

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

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

situazione di comunicazione, soprattutto su argomenti di carattere specifico all’indirizzo 
- elementi fondamentali per la promozione di località di richiamo turistico-culturale 

 

 COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’: 

 

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

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

- comprendere e produrre in modo corretto semplici messaggi 
- comprendere globalmente il significato di testi di vario tipo e specifici all’indirizzo (dialoghi,brevi 

brani descrittivi) e riconoscerne la funzione 
- usare correttamente gli elementi e le strutture grammaticali di base per produrre messaggi 
- rispondere a questionari e redigere brevi composizioni 

 

METODOLOGIE:  

 

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

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

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

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

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

vario tipo e di carattere specifico. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

  

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

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

bilingue e materiali autentici. 

 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

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

lettere ed esercizi grammaticali) e due orali per quadrimestre, anche se, per verificare il regolare 

processo di apprendimento,le verifiche orali sono state spesso considerate parte integrante della 

lezione stessa, utili a fornire anche indicazioni su ulteriori tecniche da utilizzare per una migliore 

fruizione del materiale presentato. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le prove orali sono state valutate secondo i  seguenti criteri : 

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

del lessico 

- grado di conoscenza dei contenuti 

 

 

Per le prove scritte si è tenuto conto: 

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

- dell’articolazione dei contenuti 

 

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

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

situazione di partenza     

    

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

 

 

Modulo 1 

Grammar revision 

 

Modulo 2 

Marketing and promoting tourism 

Marketing techniques and promotional material 

Promoting Italian cities 

Promoting Europe and beyond ( London- New York) 

 

Module 3 

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

 

Module 4 

Target tourism 

Special Interest Holidays: study holiday, spa, Italian agriturismo and honeymoon. 

 

Module 5 



From literature to tourism:  

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

 

 

                                                                                                                                           La docente 

Teresa Conte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francese                                      

                                     Questionnaire 
 

      

 

 

1- Qu’est-ce que c’est le tourisme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Combien de façons de communiquer connaissez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3-  Quelles sont les régions françaises les plus visitées par les touristes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francese 

 

Questionnaire 

 

 

1) Quels sont les principaux moyens de transport que les voyageurs ont à leur 

disposition? 

 

 

 



 

 

2) Comment peut-on définir l’hôtel ? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quels sont les monuments parisiens que tu préfères ? 

 

 

 

 

 

ITC “DANTE ALIGHIERI” - CERIGNOLA 

                                                                              a.s. 2015/2016   

     

 RELAZIONE FINALE 

       

 Materia: Francese                                                                        CLASSE   : 5AT 

 Prof. : Laguardia M.                                            Ore di lezione sett.: 3 

 

La classe può essere divisa in due gruppi. Il primo è composto da allieve studiose, attente, partecipi, sempre 

pronte ad applicarsi in qualsiasi tipo di attività. Il secondo gruppo è formato da alunne partecipi, disposte a 

lavorare in classe ma poco inclini all’applicazione domestica per problemi di differente natura. Il primo 

gruppo ha riportato buoni risultati e ha mostrato di possedere un metodo di studio adeguato con buone 

capacità espressive. L’altro gruppo di allieve ha mostrato di prediligere un metodo di studio basato 

sulla ripetizione meccanica dei contenuti. 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere con lavori  di gruppo o individuali, laboratoriali finalizzati 

al raggiungimento degli obiettivi. 

 
- CONOSCENZE  

-Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi. 

-Consolidare le capacità di analisi, comprendere  testi su argomenti di vita quotidiana,sociale e professionale. 

-Ricercare informazioni all'interno di testi. 

-Esprimersi in modo appropriato e adeguato al contesto e alla situazione, utilizzando una pronuncia corretta. 



-Organizzare la produzione scritta cercando di curare sia l'ortografia sia l'uso corretto degli elementi 

morfologici e le strutture sintattiche della frase. 

-Sintesi nella decodificazione di un testo. 

-Organizzare il proprio apprendimento individuando,scegliendo e utilizzando varie modalità di informazione. 

– COMPETENZE 

- Acquisizione di una competenza comunicativa che permetterà di servirsi del francese in modo adeguato al 

contesto. 

- Riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l'analisi comparativa con la lingua e la 

cultura francese. 

- Consapevolezza che la lingua francese serve per comunicare sia nell'ambito del territorio nazionale e 

dell'Unione Europea, sia nell'ambito internazionale e permette maggiori e migliori possibilità nel mondo del 

lavoro.  

 

- ABILITÀ’ 

-Saper interagire in gruppo gestendo la conflittualità. 

-Saper organizzare il proprio apprendimento. 

-Rispettare le regole. 

 

- METODO 

L'approccio è stato di tipo funzionale comunicativo per cui l'apprendimento è avvenuto attraverso 

l'acquisizione di un modello di comportamento linguistico proposto nella sua globalità e non attraverso la 

presentazione di semplici elementi o frasi isolate. 

Sono state proposte varie situazioni comunicative di vita quotidiana rispondenti agli interessi ed alle 

esperienze degli allievi. 

Questi argomenti sono stati occasione di confronto con la realtà italiana. 

È stata curata la funzione espositiva ed espressiva favorendo precisione e ricchezza nell’uso del lessico e di 

connettori appropriati. 

È stato approfondito il linguaggio settoriale mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la 

comprensione di testi orali. 

 

-  CONTENUTI 

Alla fine del triennio gli alunni sono in grado di comprendere l’orale e produrre oralmente. Comprendere e 

produrre gli scritti.  

Le funzioni comunicative consolidate sono: prendere contatto, prendere e dare informazioni,informarsi sulla 

frequenza di un’azione, chiedere e dare informazioni stradali, proporre qualcosa,descrivere qualcosa, 

chiedere e indicare un prezzo, parlare di un avvenimento al passato, chiedere delle precisazioni, informarsi e 

dare delle informazioni. 

Per quanto riguarda le competenze turistiche, gli alunni sono in grado di: 

-conoscere le caratteristiche dei trasporti aerei,ferroviari,marittimi,fluviali e stradali; 

-dare informazioni sugli orari e le condizioni di trasporto; 

-leggere e comprendere i diversi tipi di documenti(dépliants,cataloghi,guide ecc.ecc.); 

-proporre un alloggio; 

-presentare una regione o una città, oralmente e per  iscritto; 

-proporre e vendere un viaggio o un soggiorno a potenziali clienti; 

-preparare un programma di visita guidata; 

-redigere un itinerario; 

-presentare un monumento e le sue principali caratteristiche; 

-distinguere i diversi modi di comunicare e il registro che è proprio ad ogni tipo di messaggio; 

-strutturare una lettera, un fax o una mail; 

-distinguere lo stile di una lettera tradizionale e quello di una mail; 

-conoscere la differenza tra registro scritto e orale per esprimere lo stesso atto di parola; 

-prenotare o confermare una prenotazione; 

-modificare o annullare una prenotazione 

-distinguere i diversi tipi di stanza da prenotare; 



-scrivere una lettera di reclamo; 

-inviare una fattura e chiederne o reclamarne il pagamento; 

-riconoscere gli elementi che compongono una fattura alberghiera;                                                                    

-conoscere le modalità di pagamento più usate nel mondo del turismo;                                                                       

-conoscere la struttura e lo stile di una lettera circolare. 

 

– SUSSIDI DIDATTICI  

Libro di testo, lettore cd, laboratorio. 

 

- VERIFICA 

Interrogazione orale, prova scritta, test, prova pratica. Le verifiche saranno due per quadrimestre. 

 

- VALUTAZIONE  

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati conseguiti nelle varie verifiche effettuate in itinere, 

dell’impegno profuso nello studio della disciplina, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli 

di partenza, del raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 

Cerignola, 10/05/2016                                                                                                                Docente 

                                                                                                                                           Marilena Laguardia 

 

 

 

 

 

 

ITC “DANTE  ALIGHIERI “ - CERIGNOLA 

                                                      a. s.  2015/2016 

                                             PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Materia : Francese 

Prof.ssa : Marilena La guardia 

Corso    : Turistico 

Classe   : 5AT 

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

 

-Les  Types d’Hébergement 

L’hôtellerie 
Définition d’hôtel-Le classement des hôtels-Les chaînes hôtelières-Les types de 

chaînes hôtelières-Les services et les équipements hôteliers-Les types de chambres-  

Les types d’arrangement. 

La presentation d’un hôtel 
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). 

                      -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 

 

   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. 

 

                       

 

 

                            Le Alunne                                                                       Il Docente 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.4 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZ. A TURISMO 

a.s.2015-2016 

La classe è abbastanza omogenea nelle sue strutture: ciascuno ha lavorato secondo 

le proprie capacità, mostrando impegno ed interesse nei riguardi dell’insegnamento 

della religione cattolica.                                                                                                              

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

ragazzi hanno espresso la vivacità che è propria della loro età. 

OBIETTIVI: 

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

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



- Valutare la possibilità dell’incontro tra diverse culture 

- Apprezzare la ricchezza delle diverse esperienze di fede 

- Prendere coscienza e stimare i principali valori umani cristiani 

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

confronti di se stesso, degli altri, del mondo 

CONTENUTI: 

- L’uomo e il volto di Dio 

- Le relazioni: pace, solidarietà, mondialità 

- La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa 

- L’Islam e le religioni orientali 

- L’orizzonte dell’etica 

METODI E MEZZI: 

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

libro di testo. Utilizzazione del laboratorio di Informatica.  

Confronto e dialogo con le confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con i 

sistemi di significato non religiosi. 

Il metodo di insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale –deduttivo 

mediante il quale si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un 

apprendimento attivo e significativo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle basi di partenza di ciascun alunno, della 

personalità, dell’impegno profuso, del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, 

del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Si è fatto uso di questionari, relazioni 

scritte e/o orali, conversazioni guidate, schede operative. Si precisa, infine, che i 

ragazzi tutti, hanno dimostrato senso civico di responsabilità e di professionalità per 

il raggiungimento del fine ultimo che si propone la scuola e cioè la formazione 

dell’uomo e del cittadino. 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE QUINTA SEZIONE A TURISMO 

a.s. 2015-2016 



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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.5 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

A.S. 2015/2016 

 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. 



 

Cerignola, 10/05/2016 

 DOCENTE 

Sergio Virgilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINE TURISTICHE-AZIENDALI 

A.S 2015/2016 

La classe è costituita da n.17 elementi iscritti, di cui 2 non hanno frequentato sin 

dall’inizio dell’anno scolastico e dello stesso gruppo fanno parte 2 alunne che 

usufruiscono di attività di sostegno.                                                                                                             

Si segnala l’impegno di alcune studentesse che hanno raggiunto livelli molto positivi 

in termini di esposizione, autonomia nel proprio lavoro, conoscenze e competenze 

per affrontare gli esami conclusivi.                                                                                                                   

Le alunne con debito formativo nel primo quadrimestre, cercano di colmare, ancora 

oggi, le loro situazioni di svantaggio; perciò per quanto concerne il profitto, la classe 

non presenta un panorama omogeneo; sicuramente ogni allievo ha tratto profitto 

dallo studio in rapporto con le proprie capacità di apprendimento e di assimilazione, 

pertanto la classe risulta suddivisa in tre livelli: 

- alcuni con buona preparazione frutto di impegno costante nei cinque anni di 

corso, di partecipazione attiva, volontà di apprendere e capacità di studio; 



- un altro con una preparazione appena sufficiente che si è dimostrato 

abbastanza disponibile alle sollecitazioni didattiche, anche se, talvolta, lo 

studio è risultato solo scolastico e superficiale e poco approfondimento; 

- poche allieve con una preparazione frammentaria e lacunosa, a causa di 

carenze cognitive pregresse, di poco lavoro domestico e anche di numerose 

assenze. 

Durante il percorso di studi, gran parte della classe, ha partecipato agli stage 

proposti dall’indirizzo turistico cimentandosi con successo alle varie attività e lo stare 

insieme, nelle strutture ricettive, ha contribuito ancora di più a creare un ottimo 

clima di collaborazione e amicizia in classe, infatti il comportamento della scolaresca 

è stato sempre ineccepibile, dimostrando di essere mature e responsabili, 

rispettando tutte le regole per stare bene a scuola, relazionandosi positivamente con 

i docenti improntando un rapporto cordiale e rispetto reciproco. 

DOCENTE 

Sergio Virgilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.6 

MATEMATICA APPLICATA 

Prof. Antonio Mauriello 

Il corso di matematica tenuto in questa classe è stato impostato, così come per gli anni scorsi, 

in modo da dare all’allievo l’idea che la matematica può risolvere problemi reali. Si è tentato di dare 

alle lezioni un taglio applicativo pratico in quanto gli argomenti trattati lo hanno permesso. Ciò per 

far acquisire agli allievi la consapevolezza che il metodo matematico non è solo teorico ma anche 

applicativo e per cercare di suscitare in loro un maggior interesse per lo studio.  

Situazione della classe 

La classe è formata da 15 alunne frequentanti. Solo poche allieve hanno una sufficiente 

preparazione di base della matematica e quindi la maggior parte della classe ha partecipato 

all'attività didattica con molte difficoltà dovute soprattutto alle gravi carenze pregresse della 

materia. Durante le prime due settimane di lezione sono state tenute delle lezioni rivolte soprattutto 

ai meno preparati per far recuperare le nozioni fondamentali, in modo da mettere anche costoro in 

condizioni di affrontare senza difficoltà il programma del quinto anno. In questo primo periodo gli 

argomenti trattati hanno riguardato soprattutto lo studio della funzione.  

La partecipazione delle alunne per tutto l’anno scolastico è stata mediocre, solo poche si 

sono distinte per l’impegno e mostrato un certo interesse per la materia. La progressione 

dell’apprendimento e il livello raggiunto è stato per poche discreto, tenendo presente sempre le 

situazioni di partenza, per la maggior parte è da ritenersi mediocre o quasi sufficiente. Comunque 

gli standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, come obiettivi preventivati 



all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da quasi tutta la classe.  

Due alunne hanno usufruito del sostegno scolastico ad una di esse è stata rivolta una 

particolare attenzione assegnando esercizi e verifiche diversificate, finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi concordati con il docente di sostegno. Le verifiche sono state semplificate in 

relazione alle effettive potenzialità. Per quanto riguarda l'altra alunna non vi sono state difficoltà nel 

proporre la normale programmazione e per la quale ha ottenuto anche ottimi risultati. 

Obiettivi 

Gli obiettivi che si volevano raggiungere durante l’anno sono essenzialmente di due ordini: 

obiettivi educativi di carattere generale e obiettivi didattici specifici. 

Si è cercato di educare gli allievi ad un approccio sistematico ai problemi per poterli 

risolvere mediante il ragionamento. Inoltre, si sono affrontate le tematiche riguardanti la 

comunicazione per far comprendere l’importanza, in generale, e, soprattutto in matematica, dell’uso 

di un linguaggio che sia chiaro, univoco e rigoroso. 

Gli obiettivi specifici della materia sono stati oltre che la conoscenza, in termini di estrema 

chiarezza, dei concetti che sono alla base del programma di questo anno scolastico, anche 

l’accrescimento delle capacità di rappresentare le situazioni reali in termini matematici, per poterle 

analizzare scientificamente. 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche. 

La scelta dei metodi è stata legata alle specifiche situazioni o mete didattiche; se, per 

esempio, si dovevano comunicare solo conoscenze, la lezione frontale era la più idonea, ma se 

l’obiettivo era quello di sviluppare capacità operative allora altri metodi, quali il Problem solving o 

l’attività progettuale, erano più adeguati. In ogni caso si è cercato di evitare le lezioni di tipo 

cattedratico, instaurando con gli allievi un dialogo aperto a tutte le osservazioni e cercando di essere 

di stimolo ai loro contributi personali, in modo da coinvolgere direttamente gli allievi nell’azione 

didattica e suggerire loro come porsi di fronte ai problemi, e come cercare le soluzioni. Durante le 

lezioni ho cercato di attirare l’attenzione degli allievi sugli aspetti essenziali degli argomenti 

proposti; alcuni argomenti sono stati presentati a livello intuitivo, evitando dimostrazioni spesso 

complesse e difficili. Nelle lezioni si è fatto spesso uso di un linguaggio rigorosamente esatto, 

esponendo i vari concetti in modo semplice, ma preciso. Alla teoria sono seguiti sempre rapidi 

esempi a completamento della stessa. Alla parte applicativa sono state dedicate lezioni a parte ed 

anche in buon numero. Ho evitato agli alunni sovraccarichi mentali, sia in classe sia nei lavori a 

casa. 

Verifica e Valutazione 

La verifica è il processo in cui il docente mette in atto nel modo più obiettivo possibile 

quello che lo studente ha appreso, essa non può prescindere dalla misurazione, tuttavia non si 

esaurisce con essa, deve anzi assumerla come uno strumento fondamentale. La verifica non è stata 

un momento a se stante, ma si è integrata quotidianamente con le varie lezioni. Durante lo 

svolgimento di ciascuna unità di apprendimento ho avuto cura di verificare che gli alunni 

comprendessero gli elementi chiave dei punti necessari per arrivare ad una buona conoscenza degli 

obiettivi prefissati, mediante domande informali rivolte ai singoli o alla classe formulate solitamente 

durante lo svolgimento della lezione. Alla fine d’ogni processo insegnamento-apprendimento, ho 

ritenuto opportuno non considerare l’interrogazione semplicemente come un fatto nozionistico e 

mnemonico, ma qualcosa di razionale e sistematico.  

La verifica dei risultati è stata effettuata costantemente e sistematicamente in modo da 

verificare il grado di apprendimento dell'argomento studiato. Inoltre, prima dello svolgimento di un 

nuovo argomento, è stato sempre controllato che gli allievi avevano i prerequisiti per poter 

affrontare con successo ciò che si intendeva trattare. 



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

colloquio e sono state rivolte ad accertare l'acquisizione dei contenuti, l'attività personale di studio e 

la capacità di esporre in modo chiaro e rigoroso. Per quanto riguarda le prove scritte, gli allievi sono 

sempre stati informati con grande anticipo circa la data delle stesse e sono stati sempre utilizzati 

criteri di valutazione standardizzati e noti agli allievi sin dall'inizio.  

Nella valutazione dei singoli allievi si è tenuto conto di tutto il lavoro svolto fino a quel 

momento, tenendo presente soprattutto il progresso fatto dall'allievo rispetto alla sua posizione di 

partenza e rispetto alle sue potenzialità. Le verifiche sommative scritte tenute conto nella 

valutazione sono state due per il primo quadrimestre e due per il secondo quadrimestre. 

Strumenti didattici. 

Data la natura della materia sono state utilizzate alcune volte il laboratorio di matematica, 

con notevoli vantaggi per l’azione didattica. Comunque il libro di testo rimane il primo ed il più 

importante strumento di lavoro in quanto è stato sempre a disposizione dell’alunno.  

CONTENUTI  

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI  

Disequazioni lineari in due variabili. -Sistemi di disequazioni lineari in due variabili. -Intorno piano 

di un punto. -Punti interni, esterni, di frontiera. -Punti di accumulazione, punti isolati. -Dominio r 

codominio di una funzione di due variabili.  

DERIVATE PARZIALI. MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

Derivate parziali del prim’ordine. -Derivate parziali del secondo ordine e teorema di Schwarz. -

Condizione di differenziabilità. -Differenziale totale primo e differenziali parziali primi. -Massimi e 

minimi relativi. – Condizione necessaria sulle derivate parziali prime nei punti di massimo e 

minimo relativi. -Analisi dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione mediante 

l’hessiano e la derivata seconda della funzione. -Ricerca di massimi e minimi relativi condizionati 

(vincolati) di una funzione di due variabili. – Metodo della sostituzione. -Metodo dei moltiplicatori 

di Lagrange.  

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ ECONOMIA  

La funzioni marginale. -L’elasticità di una funzione. -L’elasticità incrociata. -Determinazione del 

profitto massimo (Massimo profitto in regime di concorrenza perfetta e in regime di monopolio). -

Combinazione ottima dei fattori produttivi (La funzione Cobb-Douglas e i rendimenti di scala). -

Determinazione della massima utilità del consumatore. 

LA RICERCA OPERATIVA 

Procedura e fasi di soluzione di un problema di scelta. -Classificazione dei problemi di scelta. -

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (Problemi a una sola variabile a 

campo di scelta continuo e a campo di scelta discreto, problemi di scelta tra più alternative). -

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti (Il criterio dell’attualizzazione). -

Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati (Il criterio del valore medio o 

della speranza matematica). -Il problema delle scorte. 

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. - Funzione obiettivo. -Dominio dei vincoli e 

soluzioni di base. -I concetti base della programmazione lineare. 

 

DOCENTE 



Antonio Mauriello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.7 

CLASSE  V SEZ. TURISMO 
RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 

 

LINGUA TEDESCA 

Docente : Prof.ssa Nunzia Terlizzi 
  

 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE - ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

 

 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 buona 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 una 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 difficoltà soggettive di apprendimento e a volte a causa di discontinuità nel  

lavoro domestico.  

LIVELLO DI FREQUENZA ALLE LEZIONI 

 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per un buon numero  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 

 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 alcune 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.  

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 , lettere di 

prenotazione, conferma di prenotazione, richieste e offerte.  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 07 /05/2016                                                 La docente  

                                                                                                                            Nunzia Terlizzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.8 
 

CLASSE QUINTA INDIRIZZO TURISTICO 

  DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 

  

 ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 DOCENTE: PROF.SSA MATILDE BASTA 

 

 

Disciplina Ore di insegnamento 
settimanali 

Valutazione finale 
(S – O – P – G) 

Storia dell’arte e del territorio 2   O     

 

  
Presentazione della classe 
La classe si compone di 17 alunne, di cui una non frequentante e due diversamente abili, tutte educate e 
gentili. Le studentesse hanno subito mostrato un buon livello di collaborazione e partecipazione al ripasso 
degli argomenti studiati nell’anno precedente, prima di affrontare lo studio delle nuove tematiche, mostrando 
un livello tutto sommato mediamente sufficiente nella preparazione. 
Il dialogo educativo si è sempre svolto nel rispetto reciproco e nella volontà di apprendere da parte delle 



studentesse, anche se l’apprendimento ha subito dei rallentamenti dovuti alle difficoltà di alcune allieve. 
Alcune allieve si sono distinte per interesse e partecipazione al dialogo educativo. 
Il livello medio raggiunto dalla classe si attesta intorno ad un livello discreto. 
 

Finalità della disciplina 
La disciplina “Storia dell’Arte e del Territorio” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
di studio i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 
· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 
· identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti 
· 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 
· progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
· riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Storia dell’Arte e del Territorio” 

in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
Conoscenze 
Concetto di bene culturale. 
Teorie interpretative dell’opera d’arte. 
Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed europeo, dal ‘700 ai giorni 
nostri. 
Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate, dal ‘700 ai 
giorni nostri. 
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dal ‘700 ai giorni nostri, con particolare riferimento alle 
testimonianze storico-artistiche dell’ambito territoriale di appartenenza. 
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative. 
Evoluzione della realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dal ‘700 ai giorni nostri 
Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio. 
Abilità  
Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla 
committenza. 
Delineare la storia dell’arte, dal ‘700 ai giorni nostri, evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale. 
Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate. 
Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento. 
Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze storico-artistiche. 
Riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso l’analisi delle tipologie edilizie. 
Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio. 
Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di 
appartenenza. 
 
Obiettivi minimi 

 Acquisire e utilizzare strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla valutazione del linguaggio 
specifico dell’oggetto artistico, del suo contenuto, del suo significato, del suo codice.

 Sviluppare l’esigenza di utilizzare l’immagine come supporto costante all’analisi dell’oggetto artistico.

 Approfondire tematiche specifiche attraverso interconnessioni con le discipline dell’area 
professionale.

  

  

CRITERI DI SELEZIONE, STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI. 
I contenuti rispondono a principi didattici che forniscano gli studenti di capacità di applicazione di conoscenze 

e di metodi in contesti analoghi o in nuovi contesti. 



Sono stati privilegiati gli argomenti che mirano alla conoscenza di problematiche particolare di carattere 
storico, sociale, tecnico, ambientale dei beni culturali attraverso una panoramica storica dei principali e più 
significativi monumenti. 
I materiali e i sussidi che sono stati utilizzati sono: libro di testo, riviste specializzate, audiovisivi, visite 
guidate, internet e DVD. 

 

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  
 
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. 

 

La docente:  
prof.ssa Matilde Basta 
Cerignola, 15/5/2016 
 

 
Programma svolto fino al 15/5/2016 
 
RIPETIZIONE  
Caratteri generali sulla cultura e sull’arte rinascimentale e barocca in ambito italiano ed europeo. 
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Giorgione e Tiziano Vecellio, le architetture di 
Palladio, la pittura di Velaquez, il vedutismo, Goya. 

 
L’ARTE DELL’OTTOCENTO  
Quadro politico-istituzionale dell'Europa nel momento di passaggio dall'epopea napoleonica alla 
restaurazione 
Romanticismo; Gericault; Courbet, i Macchiaioli: Fattori. 
Inquadramento storico-artistico e tematiche ispiratrici dell'Impressionismo; Manet, Monet, Degas, Renoir e gli 
altri impressionisti 
 
L'invenzione della fotografia. 
La Statua della Libertà 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 
 Esperienze figurative post-impressioniste. 
Paul Cezanne, Georges Seurat, Paul Gaugin, Vincent Van Gogh 
 
IL PRIMO NOVECENTO  
Premessa e sviluppo delle avanguardie storiche del Novecento che coincidono, dal punto di vista storico-
politico, con il rapido declino dei grandi Imperi Centrali. 
Il Modernismo: la Secessione Viennese, l’architettura dell’Art Noveau. 
Le avanguardie storiche:  
Fauves e Die Brucke, Der Blaue Reiter: Henri Matisse  
 
Da completare entro la fine dell’anno scolastico: 
 
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: IL CUBISMO ED IL FUTURISMO 
Inquadramento storico del Novecento. 
Cubismo: caratteri generali, motivi conduttori, le poetiche emergenti e le tematiche ispiratrici. 
Pablo Picasso. 
Georges Braque. 
Cubismo orfico. 
Linee artistiche ed ideologiche del Futurismo attraverso i vari manifesti. 
Umberto Boccioni. Giacomo Balla. 



Antonio Sant'Elia. 

Gino Severini 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO  
L’esperienza Dada: Harp, Marcel Duchamp e Man Ray. 

Il surrealismo: Max Ernst, Joan Mirò, Renè Magritte e Salvador Dalì 

OLTRE LA FORMA: L’ASTRATTISMO 
Der Blaue Reiter: Franz Marc, Vasilij Kandinskij, Paul Klee. 
Piet Mondrian e il Neoplasticismo olandese  
Astrattismo: forma di espressione artistica protesa a godere delle stesse qualità della musica: Vasilij 
Kandinskij e Paul Klee. 
Gropius e il Bauhaus  
Tra design e architettura: Ludwing Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, il padre 
dell'architettura organica. 

Il razionalismo in Italia: Terragni, Piacentini e Michelucci 

TRA METAFISICA, RICHIAMO ALL’ORDINE ED ÉCOLE DE PARIS 
 Poetica pittorica italiana della Metafisica. 
L'arte di Giorgio de Chirico. 
Carlo Carrà. 
Alberto Savinio. 
Giorgio Morandi. 

La scuola di Parigi: Chagall e Modigliani 
 
DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO FINO ALLE SPERIMENTAZIONI CONTEMPORANEE 
Itinerario nella storia 
Verso il Contemporaneo: Henry Moore e  Alexander Calder 
Arte Informale 
L’espressionismo astratto: Pollock, Rothko 
Arte in Italia negli anni cinquanta e sessanta: Lucio Fontana, Alberto Burri 
New Dada e “arte povera” 
Tra New Dada e Pop Art in America: Robert Rauschenberg e Andy Warhol 
Arte Concettuale, Land art e arte ambientale 
La transavanguardia 
Test in uso: Dorfles-Dalla Costa-Ragazzi  “Lineamenti di Storia dell’Arte 2- Dal Rinascimento ad oggi”. 
Ed. ATLA 

 Cerignola, 15/05/201                                                                                              Prof.ssa Matilde Basta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.9  

RELAZIONE FINALE  CLASSE V^ sez. A Turismo  

I.T.C.”Dante Alighieri”  

Cerignola   (Foggia) 

Prof.ssa Scillitani Anna Maria Maddalena 

 A.S. 2015-2016 

 

La classe V^ sez.A Turismo è formata da 17 elementi, di cui 15 

frequentanti, tutte ragazze. Questa classe è stata per la mia 



disciplina la migliore negli ultimi dieci anni d’insegnamento. 

Molti elementi sin dal primo anno di scuola superiore, hanno 

raggiunto l’eccellenza nella mia disciplina, altre invece sono da 

considerarsi mediamente più che buoni. Hanno sempre 

frequentato assiduamente le lezioni, ed il loro comportamento è 

stato rispettoso delle regole. Hanno 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 
DEGLI SCHEMI 

MOTORI DI BASE 

RENDERE  
L’ALUNNO 

CONSCIO DELLA 
PROPRIA 

CORPOREITA’ 
SIA COME 

DISPONIBILTA’ E 
PADRONANZA 
MOTORIA, SIA 

COME 
CAPACITA’ 

RELAZIONALE  

APPLICARE LA  
NUOVA 

COSCIENZA E 
L’AFFINATA 

PADRONANZA 
DEL CORPO A 

QUALSIASI TIPO 
DI ATTIVITA’ 

MOTORIA 
PROPOSTA. 

ADEGUAMENTO 
DELLE TECNICHE 
DI ESECUZIONE 
DI QUALSIASI 

ATTIVITA’ 
MOTORIA O 

SPORTIVA ALLE 
PROPRIE 

CARATTERISTICH
E PSICO-

MOTORIE ED 
ALLA  

ACQUISIZIONE 
DI CAPACITA’ A 

COMPIERE 
AZIONI FINALIZ- 
ZATE AL GESTO 
ECONOMICO. 

MATURAZIONE 
DI UNA 

COSCIEN- ZA 
RELATIVA AL- LA 

PROPRIA 
CORPOREITA’, 



PRIMA  
INTELLIGENZA  

TATTICA. 

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 

PALLACANESTR
O 

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. 

POTENZIAMENT
O 

DELLE 
CAPACITA’ 

COORDINATIVE 
E 

CONDIZIONALI 

ACQUISIZIONE 
DEI CONCETTI 

FONDAMENTALI 
SULLA FORZA, 
LA VELOCITA’, 
LA MOBILITA’ 
ARTICOLARE E 

SULLE 
CAPACITA’ 

COORDINATIVE. 

PRATICA DI 
SEDUTE 

SPECIFICHE PER 
L’INCREMENTO 
DELLA FORZA, 

DELLA VELOCITA’ 
DELLA 

RESISTENZA, DEL- 
LA MOBILITA’AR- 
TICOLARE E DEL- 

LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE, 
SIA IN CIRCUITO 
CHE CON GIOCHI 
SPORTIVI O LE- 

ZIONI FRONTALI. 

ESPRESSIONE DI 
UNA PROPRIA 

CULTURA SULLE 
ATTIVITA’ 

MOTORIE, IN 
GRADO DI 

STIMOLARE LA 
PRATICA 

MOTORIA COME 
COSTUME DI 
VITA, ANCHE 

AUTOGESTITO, 
PER INSERIRE LA 

ATTIVITA’ 
SPORTIVA, CON 

SENSO CRITICO E 
CON COGNIZIO- 
DI CAUSA, NELLE 

SCELTE DEL 
TEMPO LIBERO. 

POTENZIAMENT
O MUSCOLARE 

GENERALE E 
SPECIFICO. 

POTENZIAMENT
O DELLA 

CAPACITA’ 
RESPIRATORIA E 
CARDIO-CIRCO- 

LATORIA. 
EVOLUZIONE E 

CONSOLIDAMEN- 
TO DELLA 

FIDUCIA DI SE 
STESSI. 

INFORMAZIONI ACQUISIZIONE PRATICA DI APPROFONDI- CONOSCENZE    



FONDAMENTALI 
SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE, 

SULLA 
PREVENZIONE 

DEGLI 
INFORTUNI E SUL 

PRIMO  
SOCCORSO. 

ALIMENTAZIONE 

DI CONOSCENZE 
RELATIVE ALLE 

NORME 
ELEMENTARI 

SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE, 

SULLA 
PREVENZIONE 

DEGLI 
INFORTUNI E 
SUL PRIMO 
SOCCORSO. 

ASSISTENZA 
ATTIVA E 

PASSIVA SULLE 
ESERCITAZIONI 

PRATICHE. 
SIMULAZIONE 

PRATICA DI 
PRIMO 

SOCCORSO SU 
COMPAGNI DI 

CLASSE. 

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 

ESSENZIALI DI 
ANATOMIA, DI 
TRAUMATOLO- 

GIA DI  
PRIMO 

SOCCORSO. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


