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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE   FIRMA   

        

RELIGIONE CANNONE C.       
        

ITALIANO VIGILANTE M.       
        

STORIA VIGILANTE M.       

INGLESE CONTE T.       
        

TEDESCO TERLIZZI N.       

FRANCESE LAGUARDIA M.       

GEOGRAFIA TURISTICA De MARTINIS. S.       

DISCIPLINE VIRGILIO S.       

TURISTICO-AZIENDALI        

STORIA DELL’ARTE NAPOLI M.       

DIRITTO E LEG.TURISTICA LOPORCHIO L.       

MATEMATICA ANTONACCI E.       

EDUCAZIONE FISICA AMOROSO B.       

 

 

 

CONTINUITA' DIDATTICA      
       

DISCIPLINA DOCENTE 3°  4° 5°  

   anno  anno anno  

RELIGIONE CANNONE C. SI  SI SI  

ITALIANO VIGILANTE M. NO  NO SI  

STORIA VIGILANTE M. NO  NO SI  

INGLESE CONTE T. SI  SI SI  

TEDESCO TERLIZZI N. SI  SI SI  

FRANCESE LAGUARDIA M. SI  SI SI  

GEOGRAFIA TURISTICA DE MARTINIS. NO  NO SI  
       

DISCIPLINE   TURISTICO- VIRGILIO S. SI  SI SI  

AZIENDALI        

STORIA DELL’ARTE NAPOLI M. NO  NO SI  

DIRITTO E LEG.TURISTICA LOPORCHIO L. SI  SI SI  

MATEMATICA ANTONACCI E.. NO  NO SI  

EDUCAZIONE FISICA SCILLITANI A. NO  NO SI  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Allievi: iscritti 19 frequentanti 17 femmine 16 maschi 1 
 
 

 

 

 

 

 

CLASSE V A – 
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 C
L

A
S

S
I 

D
I 

P
R

O
V

E
N

IE
N

Z
A

 

 

A.S. 2014/2015 

 

A.S. 2015/2016 

   D
E

B
IT

O
 F

O
R

M
A

T
IV

O
 

 S
A

L
D

A
T

O
 

 C
R

E
D

IT
O

 S
C

O
L

A
S

T
IC

O
 

 D
E

B
IT

O
 F

O
R

M
A

T
IV

O
 

  S
A

L
D

A
T

O
/N

O
N

 S
A

L
D

A
T

O
 

C
R

E
D

IT
O

 S
C

O
L

A
S

T
IC

O
 

 

BELLAPIANTA 

SIMONA 

2 A 

T OMISSIS  5 OMISSIS  4 

CATALANO MARIA 

ANTONIETTA 

2 A 

T 

OMISSIS  5 OMISSIS  5 

 

CIANCI MARTINA 
2 A 

T 
OMISSIS  5 OMISSIS  4 

 
DE MEO LUCIA 

2 A 

T OMISSIS  5 OMISSIS  6 

 
DELLERMA 

ROSARIA AMELIA 

2 A 

T 
OMISSIS  7 OMISSIS  7 

 

DIFONSO ADRIANA 
2 A 

T 
OMISSIS  6 OMISSIS  6 

 

DIMICHINO MARIA 

RITA PIA 

 

2 A 

T OMISSIS  4 OMISSIS  4 

 

DINOIA LAURA 
2 A         

T OMISSIS  5 OMISSIS  5 
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ERINNIO ILENIA 
2 A         

T OMISSIS  7 OMISSIS  7 

 

FORTE ALESSIA 
2 A         

T 
OMISSIS  5 OMISSIS  5 

 

LEPORE SARA 

LUCIA 

2 A         

T OMISSIS  6 OMISSIS  6 

MAFFIA ARIANNA 
2 A         

T OMISSIS  5 OMISSIS  4 

MAGNOCAVALLO 

GABRIELE PIO 
2 A         

T 

OMISSIS  4 OMISSIS  4 

MASTROTOTARO 

MARIAROSA 
2 A         

T OMISSIS  5 OMISSIS  5 

PELYUSHENKO 

OLGA 
2 A         

T OMISSIS  6   7 

REIBALDI 

FRANCESCA ANNA 
2 A         

T OMISSIS  6   6 

SMAJLAJ ELSAED 
2 A         

T 
- 

  
- 

  

TURSI GIORGIA 
2 A         

T OMISSIS  7 OMISSIS  7 

UNICO PAMELA 
2 A         

T 

OMISSIS  4 OMISSIS  4 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe è costituita da n. 19 elementi iscritti, di cui 2 non hanno frequentato sin dall’inizio 
dell’anno scolastico. 
 
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 poco disponibile alle 
sollecitazioni didattiche e il cui studio, talvolta, è risultato solo scolastico e superficiale e poco 
approfondito; 
  

- pochi allievi hanno mostrato 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 nelle varie attività e nello 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 buono, pur non dimostrando un 

andamento costante. 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 

per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 
 
E’ in grado di:    
• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
 
• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
 
• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 
 
• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
 
• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” deve saper: 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
 
• le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 
 
ripercussioni nel contesto turistico; 
 
• 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. 
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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 
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- 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 Recupero e 

utilizzati 
approfondimen
to    

     

Lavoro di gruppo; Lezioni frontali Libri di testo Laboratorio Indicazioni 
Lezione guidata; Problem solving Video registrazioni linguistico metodologiche 

Discussioni di gruppo; Analisi dei testi Mappe concettuali Laboratorio 
Esercitazioni 
guidate 

Esercitazioni scritte in classe 
e a Studio di casi tipici e Laboratori Software informatica Tutoring 

casa; 
semplificazioni pratiche 
Lavoro Videoproiettore Palestra  

Lavoro di tipo individuale 
anche 

in sinergia tra docente di 
lingua Internet   

con l'utilizzo di strumenti inglese e docente della    

informatici; 
disciplina dell’area di 
indirizzo    

Introduzione graduale ed implementazione della    
della prima applicazione 
della didattica laboratoriale.    
nuova metodologia CLIL per 
la     

DNL     

" Geografia turistica”     
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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 

attività integrative di carattere culturale, ottenendo nel complesso risultati soddisfacenti, in quanto 

quasi tutti gli studenti sono riusciti a trarne vantaggio per la personale crescita formativa e a 

migliorare il livello delle loro competenze. Si sono alternati diversi modelli di insegnamento e 

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

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

situazioni complesse e di rielaborazione critica. 
 
 
La programmazione didattica del Consiglio di classe è stata sostanzialmente seguita, nonostante le 

indubbie difficoltà causate dall'impegno non sempre 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 
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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: 
 
 

- 4° anno Stage in situazione con tirocinio formativo dal 29/02/2016 all’11/03/2016 
(alunni: Dellerma (40 ore), Di Fonso (36 ore), Reibaldi (40 ore); 

 
- Sempre nel corso del 4° anno alcune alunne hanno partecipato ad un’attività di 

simulazione d’impresa durante la manifestazione da Civitavecchia a Barcellona in nave 

Grimaldi Lines in occasione dell’ 8^ Fiera “On Board” (alunne coinvolte: De Meo, Dellerma, 

Dinoia, Lepore, Magnocavallo, Reibaldi, Tursi). 

 
- Alcuni alunni sono stati impegnati nel corso del IV anno in attività di alternanza Scuola-

lavoro. (alunni coinvolti: Dellerma, Tursi Erinnio c/o Studio Commercialista; Reibaldi, Lepore, 

Di Fonso c/o Agenzia di viaggi); 

 
- L’alunna Dellerma nel corso del IV anno è stata impegnata nel progetto “Erasmus plus”; 

- L’alunno Magnocavallo, durante il V anno ha frequentato il corso “Cambridge B 1” (1CF); 

- L’alunna Maffia ha partecipato al progetto alla legalità “Libera”; 
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- L’alunna Dellerma ha partecipato alla visione del cinema in inglese organizzata 

dall’Associazione MY LANGUAGE; 

 
 
 
 
Obiettivi trasversali raggiunti CLIL e DNL (discipline non linguistiche) 
 
Da una valutazione delle competenze dei docenti appartenenti il Consiglio di Classe, non è stato 

possibile individuare nessun docente che possegga un adeguato livello di competenze linguistico-

comunicative di livello B2/C del quadro comune europeo di riferimento per le lingue in una delle 

seguenti lingue straniere INGLESE o FRANCESE. Di conseguenza non si è riuscito ad attivare una 

disciplina non linguistica – DNL (Area umanistia oppure area scientifica) – su cui poter adottare la 

metodologia CLIL. 
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA : 7/04/2017 

 

ITALIANO 
 
Allegato 1 

 
 
 
 

Simulazione del 7/04/2017 
 
 

 
Esami di Stato 

 
Prima Prova 

 
A.S.2016/2017 

 
Classe V A Turismo 

 
 
 
 
 

 

CANDIDATO:_______________________________ 
 

 
Punti__________ 

 
 
 

 
TOTALE ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la prova svolta dagli studenti e la relativa valutazione si rimanda al Fascicolo I Prova. 
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Griglia di valutazione 1^ prova scritta di ITALIANO 
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SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA : 11 Aprile 
 

Discipline turistiche-Aziendali 
 
 
 

Allegato B 
 
 

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. 

 

 
 

Punti_____ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

INDICATOR  
DESCRITTORI 

VOT 

I 
 

O   
    

Conoscenza dei - Parziale 1 
contenuti e - Abbastanza 2 

pertinenza alla  

pertinente 

 

traccia 
  

- completa 3  

    
Analisi dei dati e - imprecisa 1 
del problema - parziale 2 

 - completa 3 

    
 
 
 

Conoscenza e - imprecisa 1 
applicazione di - parziale 2 
regole e principi - corretta 3 

    
Conoscenza e - imprecisa 1 
utilizzo di - sufficiente 2 
terminologia e - adeguata 3 

simbologia    

corrette    
    

Correttezza di - incompleta 1 
esecuzione - completa 2 

 - corretta e 3 
  precisa in ogni sua fase  
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

27/04/2017 

 
 

Data di Materie coinvolte Durata Tipologia Criteri di valutazione 

svolgimento  della prova della verifica  

27/04/2017 Storia 120 minuti Tipologia Vedi allegato D 

10/05/2017 Geografia T.  mista (B+C)  

 Diritto e legislazione T.    

 Francese    

 Inglese    

 

Fascicoli terza prova ( Allegato C e C1) 
 
 

 

Tipologia mista B e C 
 

n.3 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (0,5 punto per ogni risposta esatta) 
 

n.6 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. 

 
 

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 

*Valida per terza prova di FRANCESE 

Per ogni quesito a risposta singola 

 

Risposta errata o non fornita 0 

Risposta incompleta con errori o imprecisioni 0,25 

Risposta incompleta senza errori e imprecisioni 0,50 

Risposta completa con lievi errori e imprecisioni 0,75 

Risposta esatta ed esaustiva 1 
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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 

 

 

 

*Per la simulazione di lingua si precisa che per INGLESE, la docente ha optato per la 

somministrazione di 2 domande aperte attribuendo ad ognuna di esse 1,50 punti. Nella seconda 

simulazione del 10/05 entrambe le discipline linguistiche coinvolte, INGLESE e FRANCESE, hanno 

optato per la somministrazione di due quesiti aperti a cui attribuire al massimo 1,50 punti.  

 

 

Griglie di valutazione per la terza prova di INGLESE e per la seconda 
simulazione di lingua INGLESE e FRANCESE 

 

Risposta errata o non fornita 0 

Con risposta incompleta senza errori e imprecisioni 0,50 

Con risposta completa con lievi errori e imprecisioni 1 

Con risposta esatta ed esaustiva 1,50 
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Durata della prova: 120 minuti 
 

 
Discipline coinvolte: punti:  

  GEOGRAFIA TURISTICA _________/3 
 

STORIA _________/3 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA _________/3 
 

INGLESE _________/3 
 

FRANCESE _________/3 
 

TOTALE _________/3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof. MICHELE VIGILANTE 
 

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 sufficiente impegno per cui 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. 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 
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Giovanni Verga: tecniche narrative e ideologia La Scapigliatura 

 
Giosuè Carducci e la tradizione classicistica italiana Simbolismo e 
Decadentismo 

 
Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica; 
 La poetica pasco liana; 
 Il fanciullino; 
 Myricae: 
  Lavandare; 
  X Agosto; 
  Novembre; 
  Patria; 
 Canti di Castelvecchio: 
  Il gelsomino notturno; 
 Poemetti: 
  Italy; 

 
Gabriele D’Annunzio: Estetismo, ideologia del superuomo e panismo; 
 I romanzi e i racconti; 
 Il piacere: 
  La conclusione del Piacere; 
 Alcyone: 
  La sera fiesolana; 
  La pioggia nel pineto; 
  Qui giacciono i miei cani; 

 
Fra Avanguardia e tradizione (1903-1945); 
 
Filippo Tommaso Marinetti: 
 Il Manifesto del Futurismo; 
 
La cultura durante il fascismo; 

 
Luigi Pirandello: vicende biografiche, relativismo e poetica dell’umorismo; 
 I romanzi siciliani; 

Le novelle: 
Il teatro; 

 
  Il fu Mattia Pascal; 
  Uno, nessuno centomila; 
  Novelle per un anno; 
  Sei personaggi in cerca d’autore; 
  Enrico IV; 
  
  

 
Italo Svevo: poetica, cultura e rapporti con la psicoanalisi; 
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 Senilità; 
 La coscienza di Zeno; 
 
La poesia crepuscolare in Italia:  

Guido Gozzano 
 

La poesia futurista: Marinetti 
 

L’Ermetismo: 
 Salvatore Quasimodo; 

Giuseppe Ungaretti: la “poetica della parola”  
  L’allegria; 
  San Martino del carso; 
Umberto Saba: vita ed opere:   
  Il canzoniere; 

  
 

 

METODOLOGIE 
 
 

Lezione frontale e/o dialogata Conversazione 
e discussione 
Role Play 
Brainstorming 
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 
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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 le 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 ascoltaticommette 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; 
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- 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 09/05/2017    Prof. Michele Vigilante 
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RELAZIONE FINALE 
 

 
DISCIPLINA: STORIA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof. MICHELE VIGILANTE 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il programma di storia è stato adeguato alle esigenze e ai ritmi di apprendimento della classe. 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 molto 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; 
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La Prima guerra mondiale; 
L’età dei totalitarismi: 
      Una pace instabile; 
      La Rivoluzione russa e lo stalinismo; 
      Il fascismo; 

La crisi del ’29; 
Il nazismo; 

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 
Role play 
Brainstorming 
Utilizzo LIM 
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: 
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- 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 12/05/2017 Prof. Michele Vigilante 
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa TERESA CONTE 
 
 
 
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. Alcune di loro, 
infatti,  hanno partecipato alle attività  nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “ Connect,Share 
and Get Enlighted”,come guide turistiche dei monumenti del nostro territorio, hanno partecipato 
al meeting transnazione , svoltosi in Turchia, durante il quarto anno e la partecipazione è  
proseguita ancora nel  quinto anno ,in cui ,l’intero gruppo classe, si è  distinto nella realizzazione 
di un video  per gli auguri  di fine anno a tutti i partners europei, coinvolti nel progetto .Vi sono, 
inoltre, pochi casi,in cui  il lavoro domestico ha continuato  a non essere sempre regolare,  non 
rispettando le scadenze . 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 
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- 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     
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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 
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RELAZIONE  
 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa LUIGIA LOPORCHIO 
 
 
La classe è costituita da 18 alunni iscritti, di cui una non  frequentante e un solo alunno maschio. 
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 tale profilo per 
tutto l’intero corso. Infatti, pur se in numero ridotto , la classe ha mostrato di utilizzare una 
molteplicità di stili di apprendimento,  per lo più espressione delle condizioni personali e 
cognitive di ogni alunno. 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 
normali capacità ma con una applicazione non sempre costante, ha mostrato di cogliere le 
sollecitazioni e i supporti forniti per migliorare il proprio livello di apprendimento. Infine un 
numero esiguo di alunni che hanno evidenziato uno scarso interesse per la disciplina e lo studio in 
generale e, nonostante le sollecitazioni e gli interventi per il  recupero, non hanno voluto 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 saltuario impegno e interesse per il 
raggiungimento degli obiettivi  della disciplina e l’acquisizione di capacità e competenze 
specifiche e trasversali.  Per questi ultimi alunni persistono a tutt’oggi ancora criticità nonostante 
i percorsi individualizzati adottati per il recupero, limitandosi ad uno studio mnemonico, 
superficiale e poco coerente ma soprattutto sollecitato .  Sul piano relazionale, la classe ha 
attivato un positivo rapporto  con i docenti, improntato alla cordialità e al rispetto reciproco.  
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         
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 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 , dettata dai tempi di 
apprendimento della classe e dagli strumenti cognitivi  degli alunni . 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  
Le istituzioni nazionali: gli organi politici 
Le istituzioni locali 
Le istituzioni internazionali 
L’organizzazione nazionale del turismo 
L’organizzazione internazionale del turismo 
I finanziamenti al turismo: le politiche di sviluppo dell’Unione europea e in Italia 
I beni culturali e la loro disciplina 
La tutela del turista e il trasporto aereo 
Il tutto al 15 Maggio. Si prevede di concludere, per la fine delle attività,  l’ultima unità relativa 
all’e-commerce. 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, 
nonchè lavori di gruppo in classe  per la soluzione di casi pratici . In ogni caso, si è creato un clima 
sereno, rispettoso del vissuto oltre che dei ritmi di apprendimento di ognuno. 
Valutazione 
La valutazione è avvenuta con estrema flessibilità riguardo ai tempi, tenendo conto dei ritmi  e 
dello stile  di apprendimento  che ognuno ha mostrato nel corso dell’anno. Tra gli strumenti per la 
verifica formativa si è privilegiata l’osservazione sistematica dell’apprendimento in classe, 
valorizzando i contributi degli studenti durante le lezioni. Per la verifica sommativa si è utilizzata 
l’interrogazione tradizionale in forma di colloquio dialogato per l’accertamento del possesso delle 
conoscenze, della proprietà espressiva e della pertinenza della esposizione nonché della capacità 
di rapportarsi ad una situazione problematica. Il numero delle verifiche per quadrimestre non è 
mai stato inferiore a due. Nella valutazione finale si terrà conto dell’impegno e della 
partecipazione, del progresso nell’apprendimento e del raggiungimento dell’autonomia. 
 
Libro di testo utilizzato 
Capiluppi, D’Amelio           Il turismo e le sue regole     volume B               Tramontana   
Cerignola , 5 Maggio  2017                                                                                        
 

Prof.ssa Luigia Loporchio 
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Programma di Diritto e Legislazione turistica 

A.S. 2016/2017 
 

 
Classe V  sez. A Turistico 
Prof.ssa  Prof.ssa Luigia  Loporchio 
 
 
Le istituzioni nazionali: gli organi politici 
 
Il Parlamento: la composizione- l’elezione- la condizione giuridica dei membri- l’organizzazione- il 
funzionamento- la funzione legislativa- le altre funzioni del Parlamento 
Il Presidente della Repubblica: il ruolo del Capo dello Stato- l’elezione e la supplenza- le 
prerogative del Capo dello Stato- gli atti del Presidente 
Il Governo: la composizione e i poteri- la formazione e la crisi di Governo- le funzioni svolte- la 
responsabilità dei ministri  
 
Le istituzioni locali 
 
Il decentramento dei poteri dello Stato: le forme dello Stato  
Le regioni : a statuto speciale e a statuto ordinario- gli organi regionali- le funzioni regionali 
Comuni, province e Città metropolitane: l’autonomia degli enti locali- il Comune- la Provincia –la 
città metropolitana 
 
Le istituzioni internazionali 
 
L’Unione europea: origini e sviluppi dell’integrazione- le istituzioni comunitarie- il Parlamento 
europeo- il Consiglio dei ministri- la Commissione- il Consiglio europeo- la Corte di giustizia- il 
diritto comunitario  
L’ordinamento internazionale: il diritto internazionale- le organizzazioni internazionali- 
l’organizzazione delle Nazioni unite  
 
L’organizzazione nazionale del turismo 
 
La rilevanza pubblica del turismo: l’importanza economica- la tutela del turismo nella 
Costituzione- le competenze in materia di turismo 
L’organizzazione statale: il ruolo del Ministero del turismo- il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ( la Direzione generale del turismo e il Comitato permanente per la 
promozione del turismo) – gli altri organi di rilevanza nazionale- gli enti privati di rilevanza 
pubblica 
L’amministrazione periferica: l’amministrazione degli enti territoriali- l’amministrazione degli enti 
non territoriali  
 
 
L’organizzazione internazionale del turismo 
 
La dimensione europea del turismo: gli interventi dell’Unione europea in tema di turismo- la 
politica europea sul turismo- le organizzazioni internazionali del turismo ( solo principali funzioni)  
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I finanziamenti al turismo 
 
Gli strumenti per lo sviluppo: gli strumenti finanziari dell’Unione europea- gli strumenti a gestione 
diretta – gli strumenti a gestione indiretta ( solamente i Fondi strutturali e il Fondo di coesione)- 
la Banca europea per gli investimenti  
 
Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 
 
Le politiche di sviluppo in Italia: gli strumenti nazionali a sostegno dello sviluppo  
 
La tutela dei beni culturali: i beni culturali e la loro disciplina 
 
I beni culturali e la loro disciplina: il valore della cultura in Italia - le fonti normative in materia 
culturale 
I beni culturali: le tipologie di beni culturali- la tutela dei beni culturali- la fruizione e la 
valorizzazione dei beni culturali 
La legislazione internazionale relativa ai beni culturali: le convenzioni internazionali- la 
legislazione europea 
 
La tutela del consumatore e l’e-commerce 
 
La tutela del turista: le carte dei servizi e dei diritti del turista- i contratti turistici 
La tutela dei viaggiatori: il trasporto aereo 
L’e-commerce e la comunicazione aziendale: la pubblicità online- siti web per le aziende 
Il commercio elettronico: definizione e contesto normativo- gli obblighi giuridici- il codice UE dei 
diritti on line. 
 
 
 
Testo utilizzato:  
Marco Capiluppi- Maria Giovanna D’Amelio       Il turismo e le sue regole  testo B  
Tramontana  
 
 
Gli alunni                                                                                              Il docente 

         Luigia Loporchio 
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RELAZIONE FINALE 
       

 DISCIPLINA: FRANCESE 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa LAGUARDIA MARILENA 
 

La classe può essere divisa in tre gruppi. Il primo è composto da allieve studiose, attente, 
partecipi, sempre pronte ad applicarsi in qualsiasi tipo di attività, con abilità sicure, metodo di 
lavoro ordinato, impegno regolare e costante. Il secondo gruppo è formato da alunne partecipi, 
disposte a lavorare in classe, con abilità sufficienti, metodo di lavoro non sempre ordinato, 
impegno abbastanza costante. Il terzo gruppo presenta abilità insicure, difficoltà nel metodo di 
lavoro, impegno e attenzione discontinui. La quasi totalità della classe comunque ha mostrato di 
prediligere un metodo di lavoro mnemonico, basato sulla ripetitività del testo presentato con 
scarsa rielaborazione personale nonostante l’insistenza a svolgere attività tendenti 
all’acquisizione di un metodo di studio più personale. Nel complesso l’atteggiamento della classe 
per comportamento disciplinare, capacità d’ascolto e tempi di attenzione, e capacità di 
organizzarsi risulta discreto, anche se vi sono comunque alunne la cui preparazione è più che 
buona e per altri lacunosa.   

 
- CONOSCENZE ACQUISITE  
-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 ACQUISITE  
- Competenza comunicativa che permette 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’ ACQUISITE 
-Saper interagire in gruppo gestendo la conflittualità. 
-Saper organizzare il proprio apprendimento. 
-Rispettare le regole. 
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- 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. 
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 le alunne 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, le alunne 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  
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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. 
 
 
 
 
                                                                                                                   Docente 
 
 
 
 
 

ITC “DANTE  ALIGHIERI “ - CERIGNOLA 
a. s.  2016/2017 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
Materia : Francese 
Prof.ssa : Marilena Laguardia 
Corso    : Turistico 
Classe   : 5AT 
Libri di testo : Carnets de voyages. C’est dans l’air. Léger. 
 
 
-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  
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-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. 

 
-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. 
Venice. 
Florence. 
Les Pouilles. 

 
 
   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 et pronoms 
possesifs – Les adjectifs et pronoms démonstratifs – Les pronoms rélatifs qui et 
que –  Le passé recent,le present progressif et le future proche – Les pronoms 
personnels complements d’objet direct et indirect.  

 
                       
           Docente 
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa CANNONE CHIARA 
 

 
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 
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- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento 15 maggio per la classe VA Turismo                                                  Coordinatore: Prof. Michele Vigilante 41 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE A TURISMO 
 

a.s. 2016-2017 
 

 

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 
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L'ORIZZONTE DELL'ETICA 
 
Il volto interiore dell'uomo 
 
I valori 
 
Piaceri e dolori: due facce della stessa medaglia 
 
La presenza visibile di Dio nel mondo 
 
Bioetica :cenni 
 

La docente 
 

prof.ssa Chiara Cannone 
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof. SERGIO VIRGILIO 

 
 

La classe è costituita da n. 18 elementi iscritti, di cui 16 frequentanti. 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.  
Gli alunni 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 approfondito; 

 
- 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 maturi e 
responsabili, relazionandosi positivamente, improntando un rapporto cordiale e rispetto reciproco. 
 
 
Cerignola, 29/04/2017        

Docente 
               Sergio Virgilio 
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

A.S. 2016/2017 
 

Programma svolto 
 
 
 

 
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; 
 
3. Marketing strategico; 
 
4. Marketing operativo (4 p); 
 
5. Ciclo di vita di un prodotto.  
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6. 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 
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RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa ANTONACCI MADDALENA 
 

Il corso di matematica tenuto in questa classe è stato impostato 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 17 alunni frequentanti. Il test d’ingresso somministrato all’inizio 

dell’anno ha evidenziato la presenza di lacune gravi generalizzate per tutta la classe a dimostrazione 

del fatto che quasi nessun alunno avesse una sufficiente preparazione di base della matematica. 

Questo ha significato che gli alunni abbiano partecipato all'attività didattica con molte difficoltà 

dovute soprattutto alle gravi carenze pregresse della materia; ho potuto ravvisare quasi una 

disabitudine allo studio della disciplina. 

Per i motivi su indicati, nelle prime settimane di lezione sono state tenute delle lezioni di 

recupero delle nozioni fondamentali.  

Nonostante le gravi difficoltà presenti, la partecipazione degli alunni si è dimostrata molto 

interessata; si è cercato di favorire innanzitutto un clima di lavoro favorevole il cui scopo era quello 

di restituire fiducia gli alunni i quali hanno dimostrato sin da subito molto interesse e 

partecipazione. La progressione dell’apprendimento e il livello raggiunto è stato per poche buono, 

tenendo presente sempre le situazioni di partenza, per la maggior parte è da ritenersi 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. 

Obiettivi  

Gli obiettivi che si volevano raggiungere durante l’anno sono stati 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 
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l’importanza, in generale, del parlare di matematica in italiano dell’uso, cioè, di un linguaggio 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, 

l’attività progettuale e il role playing, 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 da 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 si è 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 
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allievi avessero 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 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.  

Si è valutato se gli studenti avessero raggiunto i seguenti obiettivi minimi concordati nel 

dipartimento: comprensione ed uso del linguaggio specifico; saper descrivere le proprietà 

qualitative di una funzione in due variabili; saper utilizzare, anche per formulare previsioni, 

informazioni statistiche da diverse fonti negli specifici campi professionali di riferimento; saper 

applicare la matematica a problemi economici. 

Giudizio Voto 

scarso/grav. insufficiente 1-3 

insufficiente/mediocre 4-5 

mediocre/sufficiente 5-6 

sufficiente/discreto 6-7 

discreto/buono 7-8 

ottimo/eccellente 9-10 

 

Non si è utilizzato il libro di testo visto che gli alunni ne sono risultati sprovvisti sin dal primo 

giorno di scuola. Per questo, quali strumenti didattici, si sono utilizzati soprattutto appunti, dispense 

ed esercitazioni distribuiti dalla sottoscritta. 

          
Prof.ssa Maddalena Antonacci 
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A.S. 2016/2017 

Argomenti svolti 

Classe: V A TURISMO 

Materia: Matematica 

Docente: Antonacci Maddalena 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI I GRADO 

Equazioni e disequazioni lineari numeriche di primo grado. Sistemi lineari: generalità e metodo di 

sostituzione. Interpretazione geometrica di un sistema lineare 

GEOMETRIA ANALITICA 

Richiami. Il piano cartesiano e il grafico di una funzione lineare. La funzione di proporzionalità 

diretta e suo grafico. La retta nel piano cartesiano: forma implicita e forma esplicita dell’equazione 

di una retta. Rette di equazione y=x, x=h, bisettrici dei quadranti, definizione di luogo geometrico. 

Retta per l’origine degli assi e definizione di coefficiente angolare e termine noto. Appartenenza di 

un punto ad una retta, posizione reciproca tra rette. Condizione di parallelismo e perpendicolarità di 

due rette. Soluzioni algebriche di problemi relativi alla retta. 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI  

Disequazioni lineari in due variabili. Coordinate nello spazio. Funzioni di due variabili. Sistemi di 

disequazioni lineari in due variabili. Dominio e codominio di una funzione di due variabili.  

LE DERIVATE 

Definizione e significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle 

derivate. Derivate prime e derivate seconde. 

DERIVATE PARZIALI. MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Derivate parziali del prim’ordine. Significato geometrico della derivata parziale. Derivate parziali del 

secondo ordine.  Massimi e minimi relativi. Ricerca di massimi e minimi relativi mediante le derivate 

parziali. 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. Massimi e minimi assoluti. Teorema di Weierstrass.  

APPLICAZIONI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ALL’ ECONOMIA 

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

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

RICERCA OPERATIVA. LA PROGRAMMAZIONE LINEARE  
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Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. Funzione obiettivo. Dominio dei vincoli e soluzioni 

di base. I concetti base della programmazione lineare. 

LA PROBABILITA’  

Definizione classica. Teorema della probabilità contraria. Teorema della probabilità totale. Teorema 

della probabilità composta. Teorema della probabilità condizionata. 

 

Gli alunni        La docente 

Prof.ssa Maddalena Antonacci 
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa MICHELA NAPOLI 

 
Ore di insegnamento settimanali: 2 
Valutazione: orale 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 17 alunni (16 alunne e un alunno) di provenienza socio-culturale 
abbastanza omogenea, impostata su buoni livelli di coesione, al di là delle individualità e delle 
personalità di ciascuno. Non sono presenti alunni con sostegno. Un’alunna è di nazionalità ucraina. 
Il livello di scolarizzazione è buono, ma la situazione di partenza, per quanto afferisce alle 
competenze e le conoscenze acquisite, lacunosa e confusa, spesso aggravata da pregiudizi di 
metodo. 
I tempi di attenzione sono abbastanza bassi e non superano i venti minuti; un discreto successo 
hanno invece riscosso metodologie alternative alla lezione frontale, specie quelle che hanno 
stimolato fra i ragazzi discussioni interpretative in cui essi hanno potuto misurare la loro capacità 
critica. All’interno del gruppo classe i soggetti più deboli, più facili a distrarsi, meno interessati allo 
studio e più lenti nell’apprendimento, hanno talvolta rallentato il percorso formativo e lo 
svolgimento delle unità didattiche. Ciononostante, alcuni allievi si sono distinti per interesse, 
partecipazione, applicazione, curiosità, maturità personale e approccio critico alla materia. Nel 
complesso la classe ha raggiunto discreti livelli di autonomia di metodo e di competenze. 
 
Finalità della disciplina e obiettivi di apprendimento 
Le finalità della disciplina “Storia dell’Arte e del Territorio”, in un percorso di studi come quello 
dell’indirizzo turistico di un istituto tecnico economico, sono da ravvisati essenzialmente in alcuni 
punti essenziali: 
 

- 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 culturale ed economica; 

- acquisire un metodo critico di approccio alla realtà circostante e agli eventi storici 
contemporanei, nonché una matura e consapevole capacità di interpretare il messaggio 
visivo rendendosi indipendenti da stereotipi e condizionamenti. 
 

Competenze 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, ha mirato in particolare al 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare;  
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- 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; 

- interdisciplinarità;  
- saper interpretare i messaggi visivi del passato e del presente, nell’ottica di una “Educazione 

permanente all’arte contemporanea” come strumento di decodificazione della realtà. 
 

Abilità e conoscenze 
 
Le abilità che la disciplina ha puntato a far maturare negli studenti sono: 
 

-  Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, 
stilistiche e relative alla committenza. 

- Delineare la storia dell’arte italiana, dalle origini al Medioevo, 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.  
- Riconoscere i rapporti tra arte e letteratura, storia e altri campi del sapere. 
- Creare collegamenti tra l’arte dalle origini al Medioevo e l’arte contemporanea, i messaggi 

visivi del presente e quotidiano. 
Contestualmente, mirando alle seguenti conoscenze: 

- Concetto di bene culturale.  
- Teorie interpretative dell’opera d’arte.  
- Lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto mediterraneo ed europeo, 

dalle origini al Medioevo.  
- Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti 

applicate, dalle origini al Medioevo.  
- Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini all’età moderna, 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 dalle origini all’età 

moderna.  
- Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel territorio.  
- Collegamenti tra l’arte, la storia e la letteratura in Italia e nel mondo. 
- Punti di contatto tra l’arte dalle origini al Medioevo e l’arte contemporanea, visibile nel 

nostro presente e quotidiano. 



Documento 15 maggio per la classe VA Turismo                                                  Coordinatore: Prof. Michele Vigilante 53 

 

 
 
 
Obiettivi minimi 

- Acquisire e utilizzare strumenti che consentano di leggere, comprendere e interpretare il 
linguaggio artistico nelle sue diverse declinazioni, i suoi contenuti e i suoi codici. 

- Venire a contatto con il patrimonio storico-artistico e culturale del territorio e cercare 
strategie di valorizzazione, secondo gli obiettivi dell’area professionale. 
 

Metodologia 
 
L’obiettivo di Educazione permanente all’arte contemporanea genera la necessità di adottare un 
metodo sincronico che spesso ha portato la classe a confrontare fra loro produzioni artistiche di 
epoche anche molto lontane tra loro, al fine di riconoscerne analogie e differenze e di lanciare 
ponti, interpretazioni trasversali e flessibili che inseriscono la storia dell’arte anche in un contesto 
interdisciplinare, che la lega inevitabilmente a materie come la geografia, la letteratura italiana e 
quelle straniere. La lezione partecipata restituisce feedback e risultati apprezzabili, in termini di 
preparazione e rendimento, e si struttura essenzialmente secondo alcuni steps: 

- brevi momenti di lezione frontale di guida e sintesi delle attività; 
- visualizzazione immagini; 
- primo brainstorming percettivo; 
- principio di analisi delle immagini visualizzate e loro catalogazione in base alla loro funzione; 
- creazione di collegamenti; 
- individuazione di contesti storico-culturali; 
- elaborazione di mappe concettuali individuali o di gruppo; 
- ricerche; 
- eventuale compilazione di schede tecniche; 
- messa in comune e discussione delle conoscenze raggiunte. 

 
Strumenti e sussidi didattici 
 
Nel corso delle attività sono utilizzati i seguenti sussidi didattici, a seconda delle esigenze: 

- lim; 
- pc e programmi di presentazione tipo Power Point; 
- enciclopedie multimediali, siti internet, Youtube; 
- libro di testo e sua appendice multimediale; 
- eventuali altri testi di consultazione; 
- fotocopie; 
- fotografie; 
- visite guidate. 

Verifica e valutazione 
 
Le verifiche orali si sono alternate a test scritti differenziati tra le seguenti tipologie: 

- scheda di lettura di opere studiate e analisi di opere prese in esame per la prima volta 
all’interno di una tematica storico-culturale affrontata; 

- prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 
- relazioni; 
- produzioni multimediali individuali o di gruppo. 
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Nella valutazione ha inciso anche l’osservazione e il monitoraggio delle capacità intuitive, espositive, 
critiche, di individuare relazioni e creare collegamenti, di collocazione nel contesto e di 
partecipazione dimostrate dagli alunni durante le lezioni interattive e dialogate. 
Nella compilazione di mappe concettuali, cartelloni di sintesi e altri compiti autentici si è tenuto 
conto anche delle capacità di cooperazione e lavoro di squadra. 
 
Criteri di valutazione delle prove 
 
La rubrica valutativa, che può essere utilizzata sia per le prove orali che per quelle scritte, ha 
consentito di creare un quadro completo della situazione apprenditiva di ciascun alunno partendo 
dalle dimensioni di analisi, sintesi, relazione e problem solving, e di individuare le criticità a livello 
del singolo o della classe, nonché di monitorare i miglioramenti. 
 
La docente: 
prof.ssa Michela Napoli 
Cerignola, 15/5/2017 
Programma svolto fino al 15/5/2017 

 Recupero delle conoscenze di base dell’arte rinascimentale; 

 CARAVAGGIO: Canestra di frutta; Vocazione di S. Matteo; Morte della Vergine; Medusa; 
Deposizione; David e Golia; Conversione di S. Paolo; Decollazione del Battista; Incredulità di S. 
Tommaso 

 BAROCCO  
– BERNINI: Apollo e Dafne 

 NEOCLASSICISMO  
– DAVID: Giuramento degli Orazi; Morte di Marat 

 ROMANTICISMO  
– GÉRICAULT: La zattera della Medusa  
- DELACROIX: La libertà guida il popolo 

 REALISMO  
– COURBET: Funerale a Ornans 

 IMPRESSIONISMO E INVENZIONE DELLA FOTOGRAFIA 
– MANET: Déjeuner sur l’herbe; Bar aux Folies Bergere  
- MONET: Impression soleil levant; Cattedrale di Rouen 
- RENOIR: Bal au Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri  
- DEGAS: Lezione di danza; L’absynthe 

 POSTIMPRESSIONISMO E PRECURSORI DELLE AVANGUARDIE 
– SEURAT: Domenica alla Grande Jatte  
- CÉZANNE: Giocatori di carte; Montagna Sainte Victoire 
- GAUGUIN: Cristo Giallo; Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? 
- TOULOUSE LAUTREC: Manifesti; Bal au Moulin Rouge 
- VAN GOGH: Notte stellata; Campo di grano con corvi; Autoritratti; Chiesa a Auvers 
- MUNCH: L’urlo; Autoritratti; Pubertà; Madonna 

 AVANGUARDIE STORICHE E LORO INFLUENZE SULL’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO 
 ESPRESSIONISMO: I FAUVES 

- MATISSE: La danza 
 ESPRESSIONISMO: DIE BRÜCKE 

- KIRCHNER: Donne in strada 
 ESPRESSIONISMO ASTRATTO E ACTION PAINTING 

- POLLOCK: Convergence 
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 CUBISMO 
- PICASSO: Natura morta con sedia di paglia; Guernica 

 POP ART 
- WARHOL: Campbell soup 
- OLDENBURG: Hamburger 
- ROTELLA: Décollages 
 DADA 

- DUCHAMP: Fountain; Ruota di bicicletta 
 ARTE CONCETTUALE 

- KOSUTH: Una e tre sedie 
- MANZONI: Merda d’artista 
 SURREALISMO 

- MAGRITTE: Il tradimento delle immagini; L’impero della luce 
- DALÌ: La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un’ape attorno a una 

melagrana 
- DE CHIRICO: Le muse inquietanti 

 PERFORMANCE ART 
- ABRAMOVIC: The artist is present 
 DER BLAUE REITER E ASTRATTISMO 

- KANDINSKIJ: Composizione IV; Alcuni cerchi 
 GRAFFITISMO E STREET ART 

- HARING: Tuttomondo 
 FUTURISMO 

- BOCCIONI: Forme uniche nella continuità dello spazio 
- BALLA: Cane al guinzaglio 

 LAND ART E ARTE POVERA 
- CHRISTO: Imballaggi; The floating piers 
- PASCALI: Bachi da setola; Il museo a Polignano 

 
Testo in uso: Dorfles-Dalla Costa-Ragazzi “Lineamenti di Storia dell’Arte 2- Dal Rinascimento ad 
oggi”. 
Ed. ATLAS 
Cerignola, 15/05/2017  

Prof.ssa Michela Napoli 
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RELAZIONE FINALE 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa DE MARTINIS MARIA ANTONIETTA 

 
 
La classe V° AT è composta da 17 allievi, costituisce un insieme abbastanza omogeneo per quanto 
concerne le esperienze didattiche trascorse e la continuità di metodo; si è rivelata molto omogenea 
nella disposizione all’ascolto ed all’apprendimento come nella partecipazione alla vita scolastica 
eccetto per qualche elemento.  
Il dialogo educativo e didattico si è svolto sempre in un clima sostanzialmente sereno, anche se per 
alcuni elementi è stato spesso necessario un richiamo ad un più maturo senso di responsabilità e 
partecipazione, a scuola come a casa. Sotto il profilo comportamentale non vi sono mai stati 
problemi particolarmente gravi e qualsiasi questione sorta nell’ambito della vita scolastica è stata 
comunque affrontata e dibattuta con atteggiamento collaborativo, soprattutto con lo stimolo degli 
insegnanti.  
La preparazione di base si attesta ad un livello mediamente più che buono, in quanto quasi tutti gli 
alunni hanno raggiunto un preciso metodo di studio, basato sulla raccolta, organizzazione e 
sistematizzazione delle conoscenze e mirato alla comprensione e all’approfondimento, solo pochi 
hanno avuto un approccio alla didattica piuttosto superficiale, discontinuo e troppo spesso 
mnemonico, che non ha favorito la piena e matura acquisizione delle conoscenze e la loro 
conseguente utilizzazione operativa.  
Tuttavia si distinguono, all’interno della classe, alcune individualità, dotate di buone capacità 
personali e di una buona preparazione di base, che si sono impegnate in modo costante e proficuo 
ed hanno dimostrato attitudine ed interesse verso ogni attività scolastica, conseguendo ottimi 
risultati. Se le principali carenze si sono evidenziate, dunque, nel metodo di studio come 
nell’approccio e nella disposizione all’apprendimento, tuttavia le difficoltà riscontrate in alcuni 
allievi per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e operativi fondamentali sono ascrivibili anche 
alle lacune pregresse che hanno contribuito a rendere ancor più disomogeneo e superficiale il 
bagaglio dei   saperi e difficoltose tanto la organizzazione dei contenuti quanto la rielaborazione 
personale degli stessi. In merito agli obiettivi non cognitivi la finalità essenziale è stata quella di 
stimolare in ogni allievo non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza 
del proprio essere e del proprio ruolo, oggi nella scuola e domani nella società, e la consapevolezza 
che il triennio di studi deve costituire un blocco unitario di saperi e di esperienze, adattabile sia ad 
una eventuale situazione professionale sia ad un ulteriore inserimento di nuove conoscenze.  
L’imminente Esame di Stato costituirà un’ulteriore occasione del percorso formativo per verificare 
ed utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite  
 
 
QUADRO SINTETICO DEI MACROINSEGMENTI SVOLTI 
 

 PIANETA TURISMO 

 Turismo e globalizzazione 
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 Internet e turismo 

 Condizioni climatiche e turismo 

 L’impatto del turismo sull’ambiente: l’impronta ecologica 
 

 L’AFRICA 

 Caratteristiche fisico-ambientali 

 Caratteristiche socio-culturali 

 Caratteristiche economiche 
 

 L’AFRICA SETTENTRIONALE 

 L’Egitto 
 

 L’AFRICA SUBSAHARIANA 

 Il Kenya 
 

 L’ASIA 

 Caratteristiche fisico-ambientali 

 Caratteristiche socio-culturali 

 Caratteristiche economiche 
 

 L’ASIA OCCIDENTALE (Medio Oriente) 

 Arabia Saudita 

 Emirati Arabi Uniti 
 

 L’ASIA MERIDIONALE 

 L’India 
 

 L’ASIA DEL SUD-EST 

 Thailandia 

 Indonesia 
 

 L’ASIA ORIENTALE 

 Cina 

 Giappone 
 

 L’AMERICA 

 Caratteristiche fisico-ambientali 

 Caratteristiche socio-culturali 

 Caratteristiche economiche 
 
 

 L’AMERICA SETTENTRIONALE 

 Gli Stati Uniti d’America 
 

 L’AMERICA MERIDIONALE 

 Il Brasile 
 

 L’OCEANIA 
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 Caratteristiche fisico-ambientali 

 Caratteristiche socio-culturali 

 Caratteristiche economiche 

 L’Australia 
 
METODOLOGIE  
 
Nell’ambito dell’attività didattica, oltre che della lezione frontale, si è fatto uso anche di videolezioni 
e delle informazioni, dirette e indirette, provenienti dall’esperienza, dalla conoscenza dello spazio e 
dell’ambiente possedute dagli allievi. Inoltre gli argomenti sono stati descritti e sviluppati con 
continui agganci alla realtà contemporanea nel contesto locale-globale.  
 
STRUMENTI DI LAVORO  
 
Libri di testo  - Videolezioni - Carte geografiche e tematiche - Tabelle statistiche - Sussidi informatici  
 
LE VERIFICHE 
  
Tipologie di verifiche adottate a scopo:  

Ⴠ formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro domestico, 

discussione e dibattito in classe su argomenti di attualità, realizzazione di itinerari;  

Ⴠ sommativo: interrogazioni orali.  

 
 
Il Docente  
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
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 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. 
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 Produzione di testi scritti ( itinerari turistici, lettere commerciali, ricerche,  ecc.) 

 Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione. 
 
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 arricchito il lessico relativo alla descrizione 
delle città, in particolare città d’arte e di interesse storico e culturale. 
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.  
 
  
 
 
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: 
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 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 27 /04/2017                                                 La docente  
                
                                                                                                                   

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

 “DANTE ALIGHIERI” 
 INDIRIZZO TURISMO 

     
                                                                  

Programma di Tedesco  
Classe Quinta Sez. A 

A.S. 2016/2017 
 
 
 

Prof.ssa: Terlizzi Nunzia 
 
 
 
MODULO 1: 
Bauernhof: Der Trendurlaub von heute 
Reisevorbereitungen 
Eine romantische Reise 
Die telefonische Anfrage von Gerhard 
 
Korrespondenz 
Das Angebot vom Agriturismo ˵Sole del Chianti” 
Die Reservierung von Herrn Reuter 
Der Agritourismus ˶Sole del Chianti” bestätigt die Reservierung von Herrn Reuter 
 
Sprachliche Situation 
Gerhard fragt nach dem Weg zum Bauernhof 
Gerhard und Monika kommen in Tavarnen an 
Gerhard und Monika entscheiden sich für einen Ausflug nach Siena 
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MODULO 2: 
Urblaub am Meer: Im Feriendorf 
Korrespondenz 
Die Anfrage von Familie Lorenz 
Das Feriendorf macht ein Gegenangebot 
Annahme des Gegenangebots und Reservierung 
Bëstatigung der Reservierung 
 
Sardinien: Ein Paradies für Familien 
Sprachliche Situation 
Familie Lorenz kommt im Feriendorf an 
Familie Lorenz bittet um Ausküfte 
 
 
MODULO 3: 
Eine skiwoche im Gebirge 
Auf der Suche nach einem Hotel im Gebirge 
Die Winterferien planen 
Korrespondenz 
Eine Anfrage per E-mail 
Das Reiserbüro ˶Adler-Reisen”antwortet mit einem Angebot 
Die Reservierung vom Herrn Castelli 
Die Bestätigung vom Reiserbüro 
Annullierung der Reservierung 
Bestätigung der Annullierung 
Sprachliche Situation 
Check-in im Hotel 
 
 
MODULO 4: 
Geschäftsreise 
Korrespondenz 
Eine Anfrage per E-mail 
Abschlägige Antowort auf eine Anfrage 
Sprachliche Situation 
Telefonische Reservierung 
Ein Reservierung und eine Bestätigung per E-mail 
Tagung im Hotel 
Check-in im Hotel 
 
 
MODULO 5: 
Reiseprogramme 
Kunst-und Kulturstädte 
Italienische Kunst-und Kulturstädte 
Kunst-und Kulturstädte in den deutschsprachigen Ländern 
Stadtführungen 
Gruppenreise 
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Reiseorganisation 
Korrespondenz 
Eine Reservierung per Fax 
Sprachliche Situation 
Ein behinderter Gast 
Aufenthalt in der Toskana 
Korrespondenz 
Beschwerde 
Anwort auf Beschwerde 
 
 
 
              La docente 
                                                                                                            Prof.ssa Nunzia Terlizzi  
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: Prof.ssa BRUNA ANNA AMOROSO 
 
 
 

 
Sono stata l’insegnante di questa classe nell’anno scolastico 2016/2017. 
La classe è composta da diciassette alunni(sedici femmine e un maschio). 
Nel corso dell’anno gli alunni si sono impegnati nell’attività motoria-sportiva progredendo 

nell’esecuzione degli esercizi e dei fondamentali individuali della pallavolo. 
Gli alunni sono stati discontinui nell’impegno, hanno mostrato attenzione ai fini di una corretta 

tecnica sportiva. 
 Le lezioni pratiche sono state svolte in palestra. 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Miglioramento della mobilità articolare. 

 Miglioramento della forza. 

 Progressi nell’esecuzione degli esercizi di coordinazione dinamica generale. 

 Progressi nell’esecuzione dei fondamentali individuali della pallavolo. 
 
 

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ PRATICA 
 

1. Corsa lenta. 
2. Esercizi di mobilità articolare. 
3. Esercizi di stretching. 
4. Esercizi per la corretta esecuzione della corsa. 
5. Esercizi di coordinazione dinamica generale. 
6. Esercizi individuali, a coppie e in gruppo dei fondamentali individuali della pallavolo: 

palleggio, bagher, battuta e schiacciata. 
 

 
 

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ TEORICA 
 

1. “Pallavolo”. 
2. “Pallacanestro”. 
3. “Mobilità articolare”. 
4. “Forza”. 
5. “Coordinazione”. 
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MEZZI 

 

 Palloni da pallavolo e da pallacanestro. 

 Cerchi. 

 Campo da pallavolo. 

 Struttura mobile provvista del canestro. 

 Libro di testo. 
 
 

METODI 
 

1. Lezione frontale. 
2. Metodo globale-analitico-globale. 
3. Metodo deduttivo. 

 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 

1. Impegno. 
2. Progressi nell’esecuzione degli esercizi. 
3. Attenzione 
4. Interesse 

 
 

VERIFICHE 
 

 Esercizi individuali per l’attività motoria. 

 Esercizi a coppie o in gruppo per i fondamentali individuali della pallavolo. 
 
 
 

San Severo 8/5/’17 
 
                L’insegnante 
                    Bruna Anna Amoroso 
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ALLEGATO B 

 

 

 

 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
A.S. 2016/2017 

 
Simulazione del 11/04/2017 

 
Seconda Prova 

 
Classe VAT 

 
 
 

Tema di: Discipline Turistiche Aziendali 
 
CANDIDATO:_____________________________________ 
 
L’ALUNNO ANALIZZI LA FIGURA DEL Tour Operator, il suo rapporto e le sue strategie; rediga il 
Bilancio di Esercizio del Green Tour Operetor, 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. 
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Allegato C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi per la  
 

I^ simulazione della  
 

Terza Prova   
 

del 
 

27/04/2017 
 

CLASSE V A TURISMO 
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SIMULAZIONE DI STORIA 

 
Alunno:_________________________________________ Classe:___________________ 
Data:_____________________ 
 

 
Tipologia B 
(punti 0,5 per ogni risposta esauriente) 
 

1. Cosa si intende per “Patto di Londra”? (max 8 righe) 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
___________________________  

Punti__________ 
 

2. Parla del Nazismo. (max 8 righe) 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 

Punti__________ 
 

 
 
3) Quali furono i punti salienti stabiliti nel documento dei 14 punti di Wilson; 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

Punti__________ 
 
 
 

 

 

Tipologia C 
 
(punti 0,25 per ogni risposta esatta) 
 
 
1) La Triplice Intesa era formata da: 
a) Francia, Germania e Inghilterra; 
b) Inghilterra, Russia, Italia; 
c) Francia, Italia, Russia; 
d) Francia, Inghilterra e Russia; 
 

Punti__________ 
 
 
 
 
2) Quali furono le cause della Crisi del '29: 
a) l'entrata in Guerra degli Stati Uniti; 
b) la sovrapproduzione; 
c) la crisi economica; 
d) il crollo delle borse; 
 

Punti__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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_______ 
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Simulazione terza prova A.S. 2016/17 

Diritto e legislazione turistica 
Classe V AT 

 
DATA_________      ALUNNO_____________________ 

 
 

 
1) Non rientra tra le attività di tutela dei beni culturali: 
a. la vigilanza 
b. la consultabilità degli archivi 
c. l’espropriazione 
d. la regolamentazione della circolazione dei beni 
 
2) Il Parlamento può essere sciolto anticipatamente: 
a. dal Presidente della Repubblica 
b. alla scadenza della legislatura 
c. dopo cinque anni dalle elezioni 
d. dal Governo 

 
3) I ministri: 
a. sono nominati dal Consiglio dei Ministri alla prima riunione  
b. sono eletti direttamente dai cittadini 
c. sono eletti dal Parlamento in seduta comune 
d. sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio 

 
4) Non rientra nelle funzioni del Consiglio Regionale: 
a. l’emanazione degli atti amministrativi 
b. l’approvazione degli atti di indirizzo regionale 
c. la deliberazione dello Statuto Regionale 
d. l’approvazione dei regolamenti regionali 

 
5) I regolamenti comunitari: 
a. contengono norme vincolanti solo per gli Stati membri 
b. sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri 
c. non sono obbligatori in tutti i loro elementi 
d. hanno bisogno di una legge di recepimento interna 

 
6) L’ACI ha come finalità: 
a. la promozione dell’immagine turistica dell’Italia all’estero 
b. l’organizzazione di strategie promozionali in campo turistico 
c. la tutela degli interessi dell’automobilismo 
d. la gestione delle pratiche assicurative degli automobilisti 
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1) Che cos’è un Piano strategico di valorizzazione di un bene culturale? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2) Che differenza c’è tra finanziamenti europei diretti ed indiretti? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3) Cosa sono le Commissioni speciali presenti nel Parlamento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Simulazione terza prova A.S. 2016/17 

FRANCESE 
Classe V AT 

 

DATA :_____________     ALUNNO :___________________________________ 

 

                              

                               

Répondez à ces questions 

 

      

1- Combien de types de tourisme connaissez-vous ? 

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2- Quels sont les principaux types d’entreprises touristiques ? 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

       3-  Qu’est que vous savez de la Tour Eiffel ?  

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II^ simulazione della  
 

Terza Prova   
 

del 
 

10/05/2017 
 

CLASSE V A TURISMO 
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II Simulazione di Storia   
 
 

 
Alunno ________________                      Classe_____________________________ 
 
 
1) Lo scopo dell’ONU è: 
 
a) Preservare la sicurezza e la pace collettiva; 
 
b) Intervenire in caso di guerra; 
 
c) Il liberismo economico; 
 
d) Proporre leggi contro la discriminazione; 
 

Punti__________ 

 
 
 
 
2) In che data furono sottoscritti i Patti Lateranensi: 
 
a) 1928; 
 
b) 1926; 
 
c) 1929; 
 
d) 1925; 
 

Punti__________ 
 

3) In che data anno venne nominato Adolf Hitler cancelliere: 
 
a) 1928; 
 
b) 1924; 
 
c) 1933; 
 
d) 1927; 
 

Punti__________ 
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4) Tra quali nazioni venne siglato il Patto Molotov-von Ribbentrop: 
 
a) Italia- Germania; 
 
b) Austria-Germania; 
 
c) Germania-Russia; 
 
d) Austria-Russia; 
 

Punti__________ 
 

5) A quale coalizione aderì l’Italia durante il secondo conflitto mondiale: 
 
a) Asse Madrid-Monaco- Pechino; 
 
b) Asse Berlino-Roma-Tokyo; 
 
c) Asse Tokyo-Roma- Madrid; 
 
d) Asse Londra-Parigi-Roma; 
 

Punti__________ 
 

6) In che data avvenne l’attacco alla base navale americana di Pearl Harbor da parte del 
Giappone: 
 
a) 7 dicembre 1941; 
 
b) 7 dicembre 1940; 
 
c) 8 gennaio 1941; 
 
d) 10 ottobre 1942; 
 

Punti__________ 

 
 
1) Cosa si sancì con le Leggi fascistissime; 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Punti__________ 
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2) Cosa prevedeva il programma di Hitler scritto nel Mein Kampf; 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Punti__________ 
 

2) Cosa si intende per Terzo Reich; 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Punti__________ 
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II ^ Simulazione di Francese 

                              

                              Répondez à ces questions  

 

      

1- Quel est le registre utilisé dans la communication orale ? 

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2- Quelles sont les œuvres de Michelangelo que l’on peut admirer à Rome et à Florence? 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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II^ simulazione di Inglese 
 
 

 
MATERIA:_______________                                      ALUNNO:______________ 
 
 
 
 
Answer the following questions.(Your answers must be contained in a maximum of 7 lines) 
 
 
 
 
 

1. Write a short description of New York  and its major sights 
        
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

2. “ The world is a book and those who do not travel read only one page” 
After this defition, write other good reasons to travel 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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II^ simulazione di  
GEOGRAFIA TURISTICA 

 
 
1) Tra quali oceani si trova l’Indocina? 

a. Tra l’Atlantico e il Pacifico 

b. Tra l’Indiano e l’Atlantico 

c. Tra l’Indiano e il Pacifico 

 
2)   Quali delle seguenti risorse turistiche si trovano sul territorio thailandese? (3     risposte 
corrette) 

a. Barriera corallina di Hikkaduwa 

b. Klong di Bangkok 

c. Pulau Seribu Paradise 

d. Templi di Bagan 

e. Spiagge di Pattaya 

f. Citta di Kanchanaburi 

 
3) Da che cosa e’ occupato la maggior parte del territorio giapponese 

a. Pianure costiere 

b.  Montagne 

c. Aree paludose 

d. Aree collinari 

e. Laghi 

 
4) Quali Paesi comprende l’America settentrionale (3 risposte corrette)? 

a. Cuba 

b. Messico 

c. Brasile 

d. Stati Uniti 

e. Peru 

f. Canada 

 
5) Abbina correttamente i termini delle due colonne: 

a. Yellowstone 1.  sito storico 

b. Gettysburg 2.  fiume 

c.  Florida 3.  capital 

d. Mississippi 4.  catena montuosa 

e.  Hawaii     5.  lago 

f.  Wasington 6.  principale metropolis 

g. MoMa 7.  museo 

h. New York 8.  parco nazionale 

i.  Appalachi 9.  isole vulcaniche 
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j.  Michigan 10. penisola 

 
6) Quali fiumi scorrono in Brasile? 

a. Colorado 

b. Parana 

c. Paraguay 

d. Rio delle Amazzoni 

e. San Lorenzo 

f. Mississippi 

 
7) Delinea le principali caratteristiche fisiche delle cinque regioni nelle quali puo essere diviso il 
territorio asiatico: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
8) Delinea le principali caratteristiche fisiche del continente Americano 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
9) Costruisci brevemente un possibile itinerario turistico scegliendo tra i diversi Stati che hai 
studiato: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
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II^Simulazione terza prova A.S. 2016/17 
Diritto e legislazione turistica 

Classe V AT 
 

1) La sponsorizzazione riguarda: 
a. la concessione di contributi da parte del Ministero a coloro che intendono realizzare 

interventi su beni di interesse culturale 
b. la concessione di contributi alle Regioni per la redazione dei piani strategici di valorizzazione 
c. la richiesta di autorizzazione per realizzare interventi su beni culturali 
d. l’erogazione di contributi da parte di soggetti privati per l’attuazione di iniziative di 

valorizzazione del patrimonio culturale 
 
2) I finanziamenti per il lavoro autonomo prevedono la concessione: 
a. solo di un finanziamento a fondo perduto 
b. solo di finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato 
c. solo di finanziamenti a tasso agevolato 
d. di finanziamenti a fondo perduto, a tasso agevolato e copertura di spese di gestione per il 

primo anno 
 

3) Il Fondo FESR ha come obiettivo quello di : 
a. correggere gli squilibri tra le Regioni attraverso investimenti in infrastrutture  
b. sostenere la formazione delle risorse umane 
c. investire nelle reti di trasporto 
d. sostenere il settore marittimo 

 
4) I Libri verdi dell’Unione europea: 
a. sono atti atipici contenenti una riflessione su un tema politico specifico 
b. rientrano nella categoria dei regolamenti europei 
c. sono documenti attraverso cui l’Unione europea presenta nuovi programmi politici 
d. sono Comunicazioni pubblicate dall’Unione europea 

 
5) Le consuetudini internazionali: 
a. non sono obbligatorie 
b. sono fonti generali di diritto internazionale 
c. devono essere recepite in appositi trattati internazionali 
d. sono vincolanti soltanto per gli Stati che le accettano 

 
6) Le APT: 
a. sono enti di diritto pubblico con la finalità di promuovere le risorse turistiche locali 
b. sono presenti una in ogni Provincia 
c. sono presenti una in ogni Comune 
d. hanno la finalità di offrire un servizio di accoglienza  
 
 
1) Che differenza c’è tra regolamenti e direttive comunitarie? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
2) Quali sono le funzioni svolte dall’Enit? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3) Come viene eletto il Presidente della Repubblica? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 


