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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE   FIRMA   

        

RELIGIONE CANNONE C.       
        

ITALIANO PIGNATARI B.       
        

STORIA PIGNATARI B.       

INGLESE CONTE T.       
        

TEDESCO TERLIZZI N.       

FRANCESE LAGUARDIA M.       

GEOGRAFIA TURISTICA GIORDANO R.       

DISCIPLINE VIRGILIO S.       

TURISTICO-AZIENDALI        

STORIA DELL’ARTE MASSIMO G.       

DIRITTO E LEG.TURISTICA LOPORCHIO L.       

MATEMATICA TRIVISANO A.       

EDUCAZIONE FISICA IULIANI G.       

 

 

 

CONTINUITA' DIDATTICA      
       

DISCIPLINA DOCENTE 3°  4° 5°  

   anno  anno anno  

RELIGIONE CANNONE C. SI  SI SI  

ITALIANO PIGNATARI B. NO  NO SI  

STORIA PIGNATARI B. NO  NO SI  

INGLESE CONTE T. SI  SI SI  

TEDESCO TERLIZZI N. SI  SI SI  

FRANCESE LAGUARDIA M. SI  SI SI  

GEOGRAFIA TURISTICA GIORDANO R. NO  NO SI  
       

DISCIPLINE   TURISTICO- VIRGILIO S. SI  SI SI  

AZIENDALI        

STORIA DELL’ARTE MASSIMO G. NO  NO SI  

DIRITTO E LEG.TURISTICA LOPORCHIO L. SI  SI SI  

MATEMATICA TRIVISANO A. NO  NO SI  

EDUCAZIONE FISICA IULIANI G. NO  NO SI  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Allievi: iscritti 20 frequentanti 20 femmine 17 maschi 3 
 
 

ALUNNO CLASSE 

C
R

ED
IT

O
 

INTEGR
A 

TO
TA

LE
  CLASSE 

C
R

ED
IT

O
 INTEGRA 

TO
TA

LE
 

TO
TA

LE
 

 TERZA ZIONE  QUARTA ZIONE 

      

           

BELSITO STELLA     

 

    
    6      7    
          

BRUNO SARA    4      5    
          

CALVIO MARIA 
VITTORIA    6      7    

          

CATALANO BRUNA    4      6    
          

COLELLA DEBORA    4      5    

          

COLUCCI ILENIA   4      4    
          

DALUISO GRAZIANA    4      7    
          

DEFINIS ANTONELLA    6      6    
          

DICIOMMA NICOLA    4      4    
          

DIMMITO FRANCESCO     4       5    
          

DIVITO EMMANUELA    4       5    
          

GAROFALO ROBERTO    4      4    
          

GIELAROWSKA 
PATRICIA    5      5    

          
LESERRI 
MARIALEXANDRA    5      6    

          

LOSURDO LETIZIA    6      6    
            

LUCINO MARIANGELA    5      6    

MASSARO ANNAPIA    7      7    

PISANO RAFFAELLA    6          7    
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PURO FRANCESCA PIA         6     6    

 
 
  RUSSO MICHELA RITA    6               6    
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe è costituita da n. 20 elementi iscritti; una alunna, proveniente da un’altra scuola,  
frequenta da questo anno scolastico. 
La classe si presenta non omogenea per quanto riguarda le conoscenze e le competenze acquisite, 
l’autonomia nel proprio lavoro, il metodo di studio, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
dei contenuti. 
 
 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 buon clima di collaborazione e amicizia in classe.  

Infatti, il comportamento della scolaresca è stato sempre buono, pur non dimostrando un 

andamento costante. 

In particolare, la classe ha partecipato nel corso del terzo anno alle Giornate del FAI ; tutti hanno 

partecipato all’attività di hostess o steward durante i numerosi convegni che si sono tenuti nel 

nostro istituto; la maggior parte della classe ha partecipato all’attività di guida sul territorio in 

lingua inglese durante la settimana Erasmus; una parte di loro ha partecipato allo stage in Irlanda 

che si è svolto dal 27/08/17 al 18/09/17. 

Per quanto riguarda l’attività di alternanza scuola/lavoro, la classe è stata impegnata in un 

percorso , attivato in collaborazione con il Club Unesco di Cerignola, che li ha coinvolti in varie fasi 

, con una parte teorica ed una pratica , con guide sul territorio alla scoperta e valorizzazione di 

opere  e beni culturali , di zone naturalistiche protette, come ad esempio la zona umida delle 

Saline di Margherita, il parco archeologico di Canosa , Castel del Monte, Andria, etc.  Lo scopo era 

quello di contribuire alla creazione della figura del “ Tourist Manager”, persona capace di proporre 

percorsi turistici sapendo valorizzare e presentare il proprio territorio. 
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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; 
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• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico. 
 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

  
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 
 
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 

 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 
 
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
Partendo dal presupposto di valorizzare le potenzialità intellettuali dei giovani, i docenti hanno 
fissato gli obiettivi fondamentali da conseguire nelle varie discipline: 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI: 
 

 
- Comprensione delle informazioni comunicate. 

 
- Capacità di selezionare, ordinare e gestire le informazioni all’interno di ogni singola disciplina. 
 
- Capacità di collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina. 
 
- Capacità di strutturare le informazioni acquisite nelle varie discipline in un insieme organico e 
coerente (interdisciplinarietà). 
 
- Acquisizione della capacità di affrontare criticamente i problemi di diversa natura, scegliendo in 
modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio e soluzione. 
 
- Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina. 
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- Acquisizione di un proficuo metodo di studio e ricerca. 

 
 

INDICATORI COMUNI DEL COMPORTAMENTO 
 

 
- Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 
- Rispettare e stabilire un buon rapporto tra insegnanti e compagni 

 
- Seguire le attività con costanza e senso di responsabilità 

 
- Eseguire i compiti e studiare in maniera approfondita 

 
- Lavorare in modo autonomo 

 
- Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 
 

Contenuti disciplinari I 
 

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

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di lavoro 
Spazi 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     
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" 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 
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sempre la forma del colloquio e sono state finalizzate ad accertare l'acquisizione dei contenuti, 

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

relazione alle materie scritte e/o orali sono state effettuate almeno due interrogazioni e due prove 

scritte per quadrimestre. 
 
 
Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale utilizzando la griglia di valutazione adottata 
nel POF e di seguito riportata. 



Documento 15 maggio per la classe VA Turismo                                                  Coordinatore: Prof.ssa Nunzia Terlizzi 13 

 

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: 
 
 

Nel corso del terzo anno hanno partecipato alle “Giornate del FAI”, in qualità di guide 
turistiche sul territorio. 

 
 Nel corso del 4° anno alcuni alunni hanno partecipato ad uno stage in Irlanda, dal 
27/08/2017 al 18/09/2017,  in cui hanno lavorato svolgendo diverse mansioni presso un 
Hotel e hanno frequentato una scuola di lingue. In particolare, due alunne hanno conseguito 
la certificazione A2 Cambridge  (Calvio) e la certificazione B1 Cambridge (Gielarowska). 

 
     
    L’intera classe ha fatto da guida turistica per le delegazioni straniere nell’ ambito del progetto 
Erasmus Plus “ Migration and its cultural effects on Europe” . Le guide si sono effettuate in città e 
sul territorio, a Trani e aCastel del Monte, in lingua inglese. 
 
Nel corso del triennio l’intera classe ha partecipato agli innumerevoli convegni che si sono tenuti nel 
nostro istituto e presso  il Comune in qualità di hostess o steward. 
   
Nel corso del quarto anno un gruppo di alunni ( Losurdo, Daluiso, Massaro . Puro e Belsito) hanno 
partecipato ad un convegno sul turismo a Bari. 
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA : 7/04/2018 

 

ITALIANO 
 
Allegato 1 

 
 
 
 

Simulazione del 7/04/2018 
 
 

 
Esami di Stato 

 
Prima Prova 

 
A.S.2017/2018 

 
Classe V A Turismo 

 
 
 
 
 

 

CANDIDATO:_______________________________ 
 

 
Punti__________ 

 
 
 

 
TOTALE ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il testo relativo alla prova svolta si rimanda all’ALLEGATO A. 
 
Per la prova svolta dagli studenti e la relativa valutazione si rimanda al Fascicolo I Prova. 
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Griglia di valutazione 
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SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA : 13 Aprile 2018 
 

LINGUA INGLESE 
 
 
 

Allegato B 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per il testo relativo alla prova svolta si rimanda all’ALLEGATO B. 
 
Per la prova svolta dagli studenti e la relativa valutazione si rimanda al Fascicolo II Prova. 
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DESCRITTORI 

VOT 

 
 

O   
    

 - Parziale 1 
 - Abbastanza 2 

  

pertinente 

 

 
  

- completa 3  

    
 - imprecisa 1 
 - parziale 2 

 - completa 3 

    
 
 
 

 - imprecisa 1 
 - parziale 2 
 - corretta 3 

    
 - imprecisa 1 
 - sufficiente 2 
 - adeguata 3 

    

    
    

 - incompleta 1 
 - completa 2 

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

 

27/04/2018 

 
 

Data di Materie coinvolte Durata Tipologia Criteri di valutazione 

svolgimento  della prova della verifica  

27/04/2018 Storia 90 minuti Tipologia Vedi allegato D 

05/05/2018 Geografia T.  

mista (B+C) 
Tipologia A, 
D.M. 429/2000  
art, 4 comma 1 
lettera a  

 Diritto e legislazione T.    

 

Discipline turistiche e 

aziendali    

 Tedesco    

 

Fascicoli terza prova ( Allegato C e C1) 

 

 
 

 

Tipologia mista B e C 
 

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

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

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

Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, diversa da quella oggetto della 
seconda prova, si propone un testo seguito da due quesiti con l’attribuzione di punti 1,5  per 
ognuno di essi (punti 0 per risposta errata o non data,  0,50 per risposta data  parzialmente, 
punti 1 per risposta parzialmente corretta e punti 1,5 per risposta totalmente corretta)  
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Durata della prova: 90 minuti 
 

 
Discipline coinvolte: punti:  

  GEOGRAFIA TURISTICA _________/3 
 

STORIA _________/3 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA _________/3 
 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI _________/3 
 

TEDESCO _________/3 
 

TOTALE _________/3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risposta errata o non data   0 

 
 

 
Accertamento della conoscenza della lingua straniera 
 
Saranno attribuiti per ognuno dei due quesiti proposti 1,5 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: 2017/2018 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: BEATRICE PIGNATARO 
 

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 gli alunni 

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 

alcuni alunni. 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; 



Documento 15 maggio per la classe VA Turismo                                                  Coordinatore: Prof.ssa Nunzia Terlizzi 22 

 

 
 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 09/05/2018    Prof.ssa Pignataro 
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RELAZIONE FINALE 
 

 
DISCIPLINA: STORIA 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
CLASSE: 5^ A TURISMO 
 
DOCENTE: BEATRICE PIGNATARO 
 
 

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 tutti hanno mostrato impegno 

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

culturale è sufficiente, quasi tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi e usano con padronanza il 

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

alcuni alunni 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 12/05/2018 Prof. ssa Beatrice Pignataro 
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RELAZIONE FINALE 
INGLESE 

A.S. 2017/2018 
 
 
DOCENTE:  CONTE TERESA 
 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe si è presentata sin dall’inizio dell’anno scolastico alquanto disomogenea ,per la 
preparazione di base ,oltre che per l’ impegno  didattico e  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 ad uno stage di 4 settimane, svoltosi a Dublino presso il 
Clayton Hotel, dove hanno svolto attività di receptionist e di promozione turistica; l’intera classe 
ha, inoltre,partecipato alle attività di accoglienza e guida turistica  nell’ambito del Progetto 
Erasmus Plus “ Migration and its cultural effects on Europe”,illustrando alle delegazioni straniere i  
monumenti del nostro territorio, durante la settimana del meeting internazionale tenutosi presso 
la nostra scuola. Un secondo gruppo di livello del gruppo classe, pur rispettando le regole 
disciplinari non e’ sempre stata puntuale nell’impegno domestico. 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 discreta  preparazione.    
 
 
 
In relazione alla programmazione curriculare ,sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI in termini 
di CONOSCENZE: 

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

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

- elementi fondamentali per la promozione di località di richiamo turistico-culturale 
 
 COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’: 
 

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

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

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

(dialoghi,brevi brani descrittivi) e riconoscerne la funzione 
- usare correttamente gli elementi e le strutture grammaticali di base per produrre 

messaggi 
- rispondere a questionari e redigere brevi composizioni 
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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: Venice- Florence- Rome and Naples 
Promoting Europe and beyond : London 
 
 
Module 3 
Written correspondences : 
enquiry-reply-booking and confirmation-complaint- circular 
 
 
Module 4 
From literature to tourism:  
the Canterbury Tales – W. Shakespeare and the Globe- London Victorian- J. Joyce 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                      
 
                                                                                                                       La Docente 
                                                                                                                             
                                                                                                                      Teresa Conte 
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Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri 
Cerignola 

 
Relazione per il documento del 15 Maggio di Diritto e Legislazione turistica                               A.S. 2017/2018 
Classe  V  sez. AT     h 3 settimanali 
Prof.ssa  Luigia  Loporchio 
La classe è costituita da 20 alunni iscritti, 17 ragazze e 3 ragazzi. Quest’anno c’è stato l’ingresso di una nuova alunna 
che si è inserita nel gruppo classe positivamente, anche grazie all’accoglienza favorita dai compagni.  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  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 tutte 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 persiste qualche  criticità sanata con  percorsi individualizzati adottati per il recupero, limitandosi 
ad uno studio mnemonico, superficiale e appena 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         

➢ 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 
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I finanziamenti al turismo: le politiche di sviluppo dell’Unione europea e in Italia 
I beni culturali e la loro disciplina 
La tutela dei beni paesaggistici 
La tutela del turista  
L’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  2018                                                                                        Prof.ssa Luigia Loporchio 
 
 
 
 

 
 

Programma di Diritto e Legislazione turistica                                                 A.S. 2017/2018 
Classe V  sez. A Turistico 
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  
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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-le organizzazioni 
internazionali del turismo ( solo principali funzioni)  
 
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)  
 
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 tutela del consumatore e l’e-commerce 
 
La tutela del turista: le carte dei servizi e dei diritti del turista- i contratti turistici 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ITC “D. ALIGHIERI”CERIGNOLA 
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          A.S. 17/18   

                                                                 RELAZIONE FINALE 

       

 Materia: Francese                                                                        CLASSE   : 5AT 

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

 
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. 
 
- 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. 
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-  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  
Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati conseguiti nelle varie verifiche effettuate in itinere, 
dell’impegno profuso nello studio della disciplina, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli 
di partenza, del raggiungimento degli obiettivi. 
 
 
 
 
Cerignola,                                                                                                  Docente 

             ITC “DANTE  ALIGHIERI “ - CERIGNOLA 
                                                      a. s.  2017/2018 
                                              PROGRAMMA  SVOLTO 
 
Materia : Francese 
Prof.ssa : Marilena Laguardia 
Corso    : Turistico 
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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  
 
-Le tourisme 
                   L’evolution du turisme – Définition du touriste – Les congés payés.                                                                       
 

-Les  Types d’Hébergement 
L’hôtellerie 
Définition d’hôtel-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. 
  

 
-La géographie touristique 
                   Itinéraires  touristiques  
                        La France 

La France physique-Le relief-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.  
L’Italie 
Rome. 
Florence. 
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   GRAMMAIRE: 

Les verbes auxiliares: être et avoir - Les verbes en-er – Les verbes in  -ir – Des verbes irréguliers au 
present-imperatif-passé composé-conditionnel present et passé et au subjonctif – Adjectifs 
numèraux et cardinaux – La forme interrogative – Le femminin – Le pluriel-Les articles contractés – 
Les verbes aller faire venir – Les pronoms personnels toniques – La forme negative – Les adjectifs 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.  

 
                       
 
 
 
 

Gli alunni                                                                                                              La Docente 
 
 

 
 
 
 
                  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
 

CLASSE QUINTA SEZ. A TURISMO 
 

a.s. 2017-2018 
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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. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE A TURISMO 
 

a.s. 2017-2018 
 

 

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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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

A.S. 2017/2018 
 

Relazione finale 
 

La classe è costituita da n. 20 elementi iscritti, tutti 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; 

 
- Pochi allievi 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 buon 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, 29/04/2018        

Docente 
               Sergio Virgilio 
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
A.S. 2017/2018 

 
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, 10/05/2018 
 

DOCENTE 
 

Sergio Virgilio 
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A.S. 2017/2018 

Relazione finale 

Classe: V A TURISMO 

Materia: Matematica 

Docente: TRIVISANO ASCANIO 

 
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 20 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 sistemico ai problemi. Inoltre, si sono affrontate le tematiche riguardanti 

la comunicazione dei concetti di matematica usando un linguaggio chiaro, univoco e rigoroso. Gli 
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obiettivi specifici della materia sono stati oltre che la conoscenza dei concetti che sono alla base del 

programma di questo anno scolastico, la capacità di rappresentare le situazioni reali in termini 

matematici in modo da poterle analizzare scientificamente.  

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche 

La scelta dei metodi è stata legata alle specifiche situazioni o mete didattiche: 

• per comunicare solo conoscenze si è usato la lezione frontale; 

•  per lo sviluppo delle capacità operative si è ricorso al metodo del problem solvin; 

• per l’attività progettuale il metodo del role playing è stato quello più idoneo. 

 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 rigoroso, esponendo i concetti in modo semplice, ma preciso. Alla teoria sono 

seguiti sempre rapidi esempi a completamento della stessa. Alla parte applicativa sono state 

dedicate lezioni specifiche e numerosi esempi, evitando di sovraccaricare inutilmente gli alunni, sia 

in classe che  a casa.  

Verifica e Valutazione  

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

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

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

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

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

elementi chiave dei punti necessari per arrivare ad una buona conoscenza degli obiettivi prefissati, 

mediante domande informali rivolte ai singoli o alla classe formulate solitamente durante lo 

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

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

mnemonico, ma qualcosa di razionale e sistematico. La verifica dei risultati è stata effettuata 

costantemente e sistematicamente in modo da verificare il grado di apprendimento dell'argomento 

studiato. Inoltre, prima dello svolgimento di un nuovo argomento, è stato sempre controllato che gli 

allievi 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 
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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.    Ascanio Trivisano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S. 2017/2018 
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Argomenti svolti 

Classe: V A TURISMO 

Materia: Matematica 

Docente: Ascanio Trivisano 

 
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. 

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        Il docente 

Prof Ascanio Trivisano 
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I.T.E.T. “DANTE ALIGHIERI” - CERIGNOLA 
a.s.2017/2018 

 

 

CLASSE: 5 AT 

 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO 

 

DOCENTE: PROF.SSA GIULIANA MASSIMO 

 

 

La classe mi è stata affidata per la prima volta in questo a. s., mi sono subito premurata di stabilire un buon rapporto con 

gli alunni e allo stesso tempo accertare i livelli di partenza della loro preparazione, nonché i contenuti effettivamente 

appresi nel precedente a. s. per una proficua programmazione. Attraverso test di verifica e discussione guidata ho potuto 

stabilire che la maggior parte della classe partiva da un livello di preparazione più che sufficiente; tuttavia il programma 

dello scorso anno non era stato svolto interamente, pertanto ne ho tenuto conto nella redazione del mio piano di lavoro. 

Nell’approccio didattico ho sempre privilegiato di partire dagli interessi degli alunni, per creare il pretesto e la giusta 

atmosfera di attenzione e curiosità per poterli, in seguito, guidare verso ambiti più lontani ed ampi. A tale scopo, oltre che 

alla lezione frontale, indispensabile per fornire conoscenze di base essenziali ed irrinunciabili, ho ampiamente adottato la 

discussione guidata per consentire a ciascun alunno di esprimersi a proprio agio e, nel contempo, di manifestare eventuali 

difficoltà, dubbi, carenze ed a me immediati interventi chiarificatori e/o di recupero. Molto utile si è rivelato, altresì, 

l’impiego di materiale di informazione e ricerca per abituare gli alunni alla consultazione ragionata e mirata di 

pubblicazioni più ampie e complete del libro di testo. 

Per verificare l’apprendimento ho fatto ricorso sia al colloquio con i singoli alunni, per consentire a ciascuno di 

esprimersi al meglio delle proprie potenzialità e di migliorare nel tempo, sia alla discussione corale per incoraggiare e 

coinvolgere i più ritrosi. 

Nel complesso gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto, quasi tutti sono stati collaborativi, denotando 

interesse per gli argomenti trattati e, in alcuni casi, fattivo intento di migliorare i risultati raggiunti. E’ opportuno 

precisare, tuttavia, come all’interno della classe si siano distinti due gruppi: uno pur seguendo e mostrandosi disciplinato 

e rispettoso, si è applicato nello studio in maniera più o meno superficiale; l’altro, invece, ha curato con maggiore 

impegno e continuità lo studio, approfondendo alcuni argomenti e ponendo quesiti con il desiderio di allargare il proprio 

ambito cognitivo.  

Il conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità, previsto nel piano di lavoro individuale –che ha subito un 

rallentamento per la concomitanza dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro –è stato raggiunto in maniera proporzionale 

all’impegno profuso dai singoli allievi, nonché alle potenzialità e ai livelli di partenza di ciascuno.  
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I.T.E.T. “DANTE ALIGHIERI” - CERIGNOLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ARTE E TERRITORIO  

a.s.2017/2018 

 

 

CLASSE V AT      PROF.SSA Giuliana MASSIMO 

 

ANALISI DI INGRESSO 

La classe ha iniziato lo studio della Storia dell’arte nello scorso a.s. I prerequisiti sono stati accertati attraverso la 

somministrazione di un test d’ingresso, che ha evidenziato la necessità di riprendere alcuni argomenti del programma del 

precedente a.s. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

SAPER STUDIARE: saper riassumere, sintetizzare, rielaborare in modo personale, applicare concetti generali, prendere 

appunti ed elaborarli a casa 

 

SAPER “VEDERE”: addestramento alla lettura dell’opera d’arte e alla traduzione in linguaggio verbale 

 

SAPERSI COMPORTARE: raggiungere un adeguato livello di scolarizzazione 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  

 

- Educazione alla conoscenza e al rispetto del territorio nelle sue componenti paesaggistiche e urbanistiche 

- Educazione al riconoscimento degli oggetti del passato come valori per il futuro 

- Educazione alla conoscenza dell’arte europea 

- Educazione alla familiarizzazione con il linguaggio artistico 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DECLINATI IN CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’  

 

Conoscenze: 

- Le principali fasi storiche 

- Gli autori e le loro caratteristiche stilistiche 

- Le tecniche artistiche in rapporto all’evoluzione del linguaggio 

- Uso di un lessico specifico 

 

Competenze: 

• Individuazione coordinate storico-culturali entro le quali si forma un’opera d’arte 

• Individuazione delle tecniche artistiche, delle tipologie, delle varianti iconografiche 

• Individuazione dei significati e dei messaggi complessivi 

• Possesso di un adeguato lessico tecnico e critico 

• Raccordo con i coevi ambiti del sapere umanistico e scientifico 

 

Capacità: 

1. Sviluppo delle capacità logiche, deduttive, sintetiche e creative 

2. Espressione equilibrata dei propri giudizi di valore e affinamento della propria sensibilità estetica 

3. Organizzazione autonoma delle fasi del proprio lavoro integrando il libro di testo con altre fonti 

4. Riconoscimento del contesto culturale nel quale l’opera d’arte matura ed eventuale confronto con altre espressioni 

creative 

 

 

METODOLOGIE OPERATIVE, RISORSE E STRUMENTI 

Si seguirà nello studio della disciplina lo svolgimento cronologico della produzione degli artisti e dei principali 

movimenti per facilitare l’orientamento culturale degli studenti. Si utilizzerà l’aula LIM per approfondimenti su 

documentari e uso di altri strumenti didattici. Si renderà nota la scelta dei percorsi tematici e delle unità didattiche, per 

rendere gli alunni consapevoli del lavoro da svolgere. 

 

VALUTAZIONE, CRITERI, MODI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno tese ad accertare la conoscenza dei periodi storici e delle principali caratteristiche relative alle civiltà 

studiate. Si valuterà la terminologia acquisita e la capacità di riconoscere il periodo di appartenenza e l’individuazione 

delle tecniche. 
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In ogni quadrimestre si prevede di svolgere almeno due prove orali, ma non si esclude la possibilità, laddove sia 

opportuno, svolgere altresì delle prove scritte sotto forma di domande strutturate e semi-strutturate. Queste prove saranno 

integrate con ulteriori prove per il recupero delle fragilità e per il potenziamento delle eccellenze. 

  

Per la valutazione delle prove orali si terrà conto dei seguenti indicatori: 

- Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio 

- Conoscenza degli argomenti richiesti 

- Capacità di operare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi 

- Capacità di operare delle sintesi tra le varie problematiche concettuali proposte 

- Capacità di rielaborazione personale  

 
CONTENUTI 

• Caravaggio 

• Il Barocco: pittura, scultura e architettura (Bernini) 

• Il Rococò 

• Il Neoclassicismo 

• Il Romanticismo 

• L’Impressionismo 

• Postimpressionismo 

• Le Avanguardie storiche 

• La Pop Art 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE  
 

GEOGRAFIA TURISTICA 
Docente: Prof.ssa Rosaria Rita Giordano 

 
STORIA DELLA CLASSE - ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

 
La classe V° AT è composta da 20 allievi: è un gruppo  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, esclusi 
alcuni elementi.  
Il dialogo educativo e didattico si è svolto sempre in un clima sereno e di disponibilità, anche se per 
alcuni elementi è stato spesso necessario un richiamo ad un più maturo senso di responsabilità e 
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partecipazione, a scuola come a casa. Sotto il profilo comportamentale non vi sono mai stati 
problemi 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 a 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.  Pochi hanno 
dimostrato un approccio alla didattica 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 e interesse verso ogni attività scolastica, conseguendo ottimi 
risultati. Se le principali lacune si sono evidenziate, dunque, nel metodo di studio come 
nell’approccio e nella disposizione all’apprendimento, tuttavia le difficoltà riscontrate da 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 a 
una eventuale situazione professionale sia ad una ulteriore implementazione di nuove conoscenze.  
L’imminente Esame di Stato costituirà l’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 

• Internet e turismo 

• Condizioni climatiche e turismo 

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

• Programmare un turismo sostenibile 

• Le strutture ricettive 
 

➢ Viaggio in AFRICA 

• Caratteristiche fisico-ambientali 

• Caratteristiche socio-culturali 

• Caratteristiche economiche 

• Aspetti turistici 
 

➢ L’AFRICA SETTENTRIONALE 

• Il Marocco  
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• La Tunisia 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
➢ L’AFRICA SUBSAHARIANA 

• Focus: Il turismo -  Il Safari 
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➢ L’AFRICA AUSTRALE 

• Il Sudafrica 

• Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
 

➢ L’ASIA 

• Caratteristiche fisico-ambientali 

• Caratteristiche socio-culturali 

• Caratteristiche economiche  

• Aspetti turistici 
 

➢ L’ASIA OCCIDENTALE (Medio Oriente) 

• Turchia 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Israele 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
➢ L’ASIA MERIDIONALE 

• L’India 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
➢ L’ASIA DEL SUD-EST 

• Thailandia 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Indonesia 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
➢ L’ASIA ORIENTALE 

• Cina 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Corea del Nord e Corea del Sud 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Giappone 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
 

 
➢ L’OCEANIA 

• Caratteristiche fisico-ambientali 

• Caratteristiche socio-culturali 

• Caratteristiche economiche 

• Aspetti turistici 
 

• L’Australia e la Nuova Zelanda 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
➢ L’AMERICA 

• Caratteristiche fisico-ambientali 

• Caratteristiche socio-culturali 
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• Caratteristiche economiche 

• Aspetti turistici 
 

➢ L’AMERICA SETTENTRIONALE 

• Gli Stati Uniti d’America 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
➢ L’AMERICA MERIDIONALE 

• Il Brasile 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

 
 
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, relazioni 
monografiche;  

Ⴠ sommativo: interrogazioni orali e public debates relativamente alle relazioni monografiche.  

 
 
La Docente  
Prof.ssa Rosaria Rita Giordano 
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CLASSE  V SEZ. TURISMO 

RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

 
 

LINGUA TEDESCA 
Docente : Prof.ssa Nunzia Terlizzi 

  
 
 
 
 
STORIA DELLA CLASSE - ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
  La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le attitudini e gli interessi dei singoli 
allievi. Una  parte di loro ha mostrato  interesse per la lingua tedesca ed i vari temi proposti. 
Un’altra parte invece si è mostrata poco collaborativa e non sempre disposta ad impegnarsi per 
migliorare il profitto. In particolare , si è  evidenziata  una certa ritrosia ad affrontare le verifiche 
orali, segno dell’impegno non sempre costante. A volte il programma ha dovuto subire dei 
rallentamenti e dei tagli , per poter permettere a tutti di stare al passo con le tematiche proposte. 
Spesso sono state necessarie ulteriori spiegazioni ed approfondimenti in classe. Tutto ciò però non 
ha contribuito al maggiore impegno degli alunni, che non è stato costante.  
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. Spesso l ‘impegno non è stato costante, c’è stato anche un rifiuto nel conferire 
oralmente su alcuni temi proposti durante l’anno, per cui si e tenuto conto nella valutazione di 
questo aspetto.  
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 
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La frequenza alle lezioni è stata regolare per un buon numero  di alunni, che risultano anche 

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

 
 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Gli obiettivi cognitivi prefissati ad inizio del anno scolastico sono stati: 

• Rafforzamento e potenziamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti. 

• Consolidamento ed ampliamento del lessico 

• Miglioramento delle capacità organizzative del discorso. 

• Produzione di testi scritti ( itinerari turistici, 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. 
 
 
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.  
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SISTEMI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Le prove di verifica sono state orientate ad ottenere informazioni non solo sul processo di 
apprendimento e sui risultati raggiunti dagli allievi, ma anche e soprattutto sono servite a verificare 
il risultato del lavoro didattico e la necessità di eventuali approfondimenti e recuperi.  
Le verifiche orali sono state effettuate attraverso interrogazioni brevi, interventi estemporanei, 
dialoghi e confronti in lingua,  sulle tematiche proposte nel corso dell’ anno scolastico.  
Le verifiche  scritte sono state di vario tipo: comprensione, creazione di itinerari , lettere di 
prenotazione, conferma di prenotazione, richieste e offerte.  Si sono effettuati anche compiti scritti 
per verificare l’apprendimento di strutture linguistiche nuove, con esercizi di completamento , 
sostituzione, etc. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto: 

• dei risultati delle verifiche orali e scritte  

• della situazione di partenza di ciascun allievo e della classe nel suo complesso e del 
livello di competenza raggiunto  

• dell’organizzazione fluida del pensiero 

• della scioltezza espositiva e della padronanza lessicale. 
 

 La partecipazione, l’impegno, la frequenza, l’attenzione ed il comportamento in classe sono stati 
ulteriori  elementi utili per un giudizio complessivo sugli  alunni. 
 
 
  
 
 
Cerignola, lì 27 /04/2018                                                 La docente  
               Prof.ssa Nunzia Terlizzi 
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

 “DANTE ALIGHIERI” 
 INDIRIZZO TURISMO 

     
                                                                  

Programma di Tedesco  
Classe Quinta Sez. A 

A.S. 2017 / 2018 
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Prof.ssa: Terlizzi Nunzia 
 
Libri di testo utilizzati:  Pierucci, Fazzi, REISEZEIT NEU, ed. Loescher ;  Laviat, GLOBETROTTER, ed. La 
Spiga Languages 
 
 
 
Urblaub am Meer: Im Feriendorf 
 
Sardinien: Ein Paradies für Familien 
“Baia Turchese Olbia” 
“Baia degli Aranci” 
 
 
Reiseprogramme 
Kunst-und Kulturstädte 
Italienische Kunst-und Kulturstädte 
Kunst-und Kulturstädte in den deutschsprachigen Ländern 
Stadtführungen 
Gruppenreise 
Reiseorganisation 
Reiseziel : Berlin 
Muenchen : Reisefuehrer 
Kunst- und Kulturstaedte in Italien: 
Rom, die ewige Stadt 
Florenz, die Wiege der Renaissance 
Die Sehenswuerdigkeiten in Florenz 
Weltwunder Venedig 
 
Gruppenreise : 10 Tage zauberhafte Toskana 
 
 
Der zweite Weltkrieg 
Der kalte Krieg und die Teilung Deutschlands 
Der Bau der Berliner Mauer 
Das Jahr 1989 und die Oeffnung der Grenze 
Die Mauer 
 
 
 
              La docente 
                                                                                                            Prof.ssa Nunzia Terlizzi  
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof. IULIANI GIOVANNI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

5°A TUR 

 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

La classe  V sez.A TUR è composta da 20 alunni che hanno dimostrato un livello di apprendimento   

buono. La classe si è mostrata , nel complesso, attenta e disponibile all’ascolto e alle attivita’ 

didattiche proposte. Si è cercato di prediligere una metodologia che, partendo dalle conoscenze 

pregresse degli alunni, ha stimolato l’acquisizione degli apprendimenti e lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascun studente attraverso un’attenta osservazione sistematica. Al fine di favorire la 

collaborazione, l’attenzione e la partecipazione degli alunni con eventuali difficoltà sono state 

proposte delle strategie didattiche innovative come il peer tutoring ed il cooperative learning. 

L’insegnante ha seguito gli studenti di questa classe solo nell’anno scolastico che si è appena 

concluso. Ha dovuto, pertanto, verificare da subito il loro grado di preparazione attraverso test motori 

inerenti i contenuti di base in loro possesso. Il docente ha cercato di instaurare con gli studenti un 

dialogo educativo aperto stimolando le loro capacità metacognitive per conquistare la loro fiducia ed 

avere un’ampia conoscenza delle loro potenzialità e delle diverse personalità. Durante l’intero anno 

scolastico si sono alternate lezioni pratiche nella palestra della scuola, lezioni laboratoriali ( “ 

learning by doing “ ) e lezioni teoriche in classe con l'utilizzo dei supporti digitali per facilitare i 
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processi di apprendimento ponendo al centro del percorso didattico sempre gli alunni  ed i loro 

bisogni formativi. Dalle verifiche effettuate per valutare le diverse aree della personalità degli alunni 

( area motoria, cognitiva e socio – affettiva ), la maggior parte degli allievi ha raggiunto un livello di 

apprendimento relativamente alla disciplina specifica da inquadrare nella fascia 1: alunni in possesso 

di una motricità organizzata e sicura in grado di gestire correttamente i propri movimenti; di 

conoscere e rispettare le regole tecniche e di gruppo; di sapersi adattare in ogni situazione motoria ed 

in possesso di capacità condizionali-coordinative di fondo e discrete conoscenze di base. Nella classe 

è presente un’alunna con disturbi specifici di apprendimento ( DSA ) per la quale nell’ambito della 

disciplina specifica di Scienze Motorie e Sportive non è stato necessario utilizzare particolari misure 

dispensative e strumenti compensativi in quanto ha dimostrato di possedere sin dall’analisi della 

situazione iniziale un bagaglio motorio buono e completo, conoscenze di base e un metodo di 

apprendimento inquadrabili in un range medio standard di accettabilità in riferimento alla fascia di 

età. 

 Obiettivi formativi e comportamentali: 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il miglioramento delle capacità motorie 

(condizionali e coordinative) rispetto ai livelli di partenza. 

Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti posturali scorretti. 

Praticare in maniera corretta attività motoria e sportiva in palestra e in ambiente naturale nel rispetto 

di stessi, degli altri e dell’ambiente. 

 

Praticare  gli sport sia di squadra che individuali privilegiando la componente educativa e formativa 

dimostrando  autonomia e consapevolezza nelle attività svolte ed una nuova responsabilità verso se 

stessi e la società.   

 

Conoscere le nozioni base dei vari sistemi e apparati: cardiocircolatorio, muscolo-scheletrico, 

nervoso e respiratorio 

 

Mettere in relazione tra loro i concetti di alimentazione, doping, danni del fumo, danni delle droghe e 

danni dell’alcool 
 

Conoscere ed essere in grado di applicare i fondamentali e i regolamenti tecnici del pallavolo, calcio 

a 5 ed esercitarsi nelle attività di body building e allenamento funzionale. 

Competenze: 

L’allievo è consapevole dei principali metodi di allenamento per sviluppare e migliorare le proprie 

capacità condizionali e coordinative.  L’ alunno acquisisce atteggiamenti corretti  in difesa della 

salute, per prevenire infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla 

società moderna. Lo studente pratica e sa applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in 

almeno un gioco di squadra e/o individuale rispettando se stesso, gli altri e l’ambiente trasferendo le 

abilità relazionali acquisite nel contesto della vita quotidiana. 

Metodologia: 
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Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti strategie didattiche: 

❑  Partecipazione diretta ed attiva dell’alunno al dialogo educativo.. 
❑ Individuazione del problema ( problem foulding ). 
❑ Risoluzione del problema ( problem solving ). 
❑ Lezioni teoriche 
❑ Lezioni pratiche 
❑ Cooperative learning 
❑ Jigsaw 
❑ Peer Tutoring 
❑ Circle time 
❑ Interactive Teaching 
❑ Station Teaching 
❑ Self-Instructional Strategies 
❑ Brainstrorming, discussione guidata, circle time. 
❑ Presentazioni in Power point 
❑ Attivita’ laboratoriali 
❑ Pratica globale – per blocchi – interferenza contestuale  

 

Prove di Verifica: 

In particolare sono state valutate: 
- le capacità e le abilità motorie; 
- le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche-laboratoriali ,  in forma 
orale ( una prova per quadrimestre), in particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica due valutazioni teoriche a 
quadrimestre; 
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità di apprendimento, attraverso 
l’osservazione sistematica 

Strumenti di verifica: 
❑ Prove scolastiche significative ( d’ingresso, intermedie, finali ) 

❑ Materiali prodotti dall’alunno 

❑ Osservazioni sul metodo di apprendimento 

❑ Commento sui lavori personali 

❑ Circuiti mirati 

❑ Percorsi motori 

❑ Autovalutazione dell’alunno 

❑ Test Motori standardizzati ( Protocollo Eurofit ) e non standardizzati: Lancio frontale palla medica; 

Piegamenti sugli arti superiori; Salto in lungo da fermo; Velocità 10 metri; Mezzosquat test; Circuito 

misto resistenza-coordinazione segmentaria e intersegmentaria; Addominali sit up; Sargent test; 

Equilibrio mono podalico;  

❑ Osservazione sistematica delle abilità motorie specifiche e dei comportamenti socio-affettivi 

❑ Interrogazioni orali  

     Criteri di Valutazione: 

❑  Livello di partenza 

❑ Evoluzione del processo di apprendimento 

❑ Impegno e partecipazione alle attività proposte 
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❑ Rispetto delle regole 

Materiali e strumenti usati:  

Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali, ausilio 

software didattici (  power point ), piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati. 

Interventi di Recupero:  

Il recupero è stato effettuato,  dove necessario, durante l’anno scolastico con strategie scelte a 

seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità di apprendimento da recuperare. Gli 

strumenti compensativi previsti sono stati: adattamenti motori intervenendo sulle variabili spazio – 

temporali, quantitative e qualitative. 

 Risultati Raggiunti: 

Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno scolastico sono stati sostanzialmente raggiunti. La 

maggior parte della classe è stata sempre partecipe e desiderosa di migliorare la propria preparazione 

di base. Il livello di apprendimento raggiunto in media dalla classe è da ritenersi buono. 

 Contenuti del Programma d’ insegnamento di Scienze Motorie e Sportive 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E FITNESS 

1. - Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 

2. - Attività ed esercizi a carico naturale. 

3. - Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

4. – Percorsi motori 

5. – Lavoro a stazioni: circuit training  

6. - Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

variate 

7. -Fitness musicale aerobico 

8. - Body building e allenamento funzionale 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ATTIVITA’ FISICA PREVENTIVA  E 

POSTUROLOGIA A SCUOLA 

1. Lezioni teoriche - laboratoriali sulla posturologia,  l’ergonomia, il monitoraggio della 

frequenza cardiaca ( FC ) e gli elementi di primo soccorso. 

2. Argomenti teorici: elementi di biomeccanica della postura corretta ; prevenzione degli 

infortuni;  

3. I danni del fumo,  dell’alcol e delle droghe;  

4. Doping;  

5. Nozioni base di corretta alimentazione 

6. Approfondimenti su: il sistema muscolare, gli apparati scheletrico e articolare, sistema 

nervoso, l’apparato cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: SPORT E OLTRE 

1. Pallavolo, calcio a 5: regolamenti; i fondamentali individuali, gli schemi fondamentali di 

gioco; 

2. Elementi di educazione stradale 
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3. Le qualità motorie nel contesto degli sport praticati 

 

 

CERIGNOLA, 02/05/2018                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                                  Iuliani Giovanni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A  

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

DI ITALIANO  

 

7/04/2018 

 

CLASSE V A TURISMO 
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ALLEGATO B 

 

 

 

 
LINGUA INGLESE 

 
A.S. 2017/2018 

 
Simulazione del 13/04/2018 

 
Seconda Prova 

 
Classe VAT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi per la  
 

I simulazione della  
 

Terza Prova   
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