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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità
didattica nel 2°
biennio e 5° anno

Commissari
d’esame
interni

Docente

Materia

Qualifica
(ITI / ITD)

PORCARO
PELLEGRINO

DISCIPLINE
TURISTICHE E
AZIENDALI

ITI

IV-V

TONSI LAURA

MATEMATICA

ITI

V

SI

DOMENIGHINI
RICCARDO

GEOGRAFIA
TURISTICA

ITI

III-IV-V

SI

D’URSI
FERDINANDO

DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA

ITI

III-IV-V

MARANTA
MADDALENA

SOSTEGNO

ITI

III-IV-V

GHIRARDELLI
MICHELA

INGLESE

ITI

III-IV-V

TENERELLI
VALENTINA

TEDESCO

ITD

V

ROMELE ANNA
MARIA

FRANCESE

ITD

V

ARMANINI
CHIARA

SCIENZE
MOTORIE

ITI

III-IV-V

GAMBARDELLA
ELETTRA

ITALIANO E
STORIA

ITI

III-IV-V

MORATTI
ALFREDO

RELIGIONE

ITI

V

VERZOLA
GIULIANO

ARTE E
TERRITORIO

ITI

V

SI
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PROFILO PROFESSIONALE

ll 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.
Lo studente dell'indirizzo in turismo deve essere 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.
Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell’indirizzo Turismo devono conseguire i
seguenti risultati di apprendimento:
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici globali in
termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geograiche e culturali diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico;
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi;
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore Turistico;
- 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;
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici;
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell’impresa turistica;
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 19 alunni, 13 femmine e 6 maschi.
18 allievi provengono dalla IV A ITU, uno sta invece ripetendo la classe quinta in seguito
alla non presentazione agli esami alla fine dello scorso anno scolastico.
Gli alunni hanno mostrato un livello di socializzazione soddisfacente ed hanno instaurato
un rapporto corretto, sereno e propositivo con i docenti, favorito dalla continuità didattica
in alcune discipline.
La classe, nel complesso, si è mostrata molto interessata allo svolgimento dell’attività
didattica sia nell’area umanistica sia in quella tecnico-scientifica, molti allievi hanno
vivacizzato le lezioni con interventi critici appropriati o con richieste di chiarimenti che
hanno reso più efficace l’intervento degli insegnanti; sono pochissimi, invece, quelli che
non hanno saputo cogliere appieno gli stimoli della scuola limitandosi ad uno studio a tratti
opportunistico.
Tale atteggiamento ha permesso alla maggioranza degli alunni di conseguire una crescita
personale considerevole, sia dal punto di vista del carattere, con l’acquisizione di senso
critico e autostima, sia sul piano delle competenze e del metodo di studio.
Da segnalare anche due punte di eccellenza.
Gli obiettivi comportamentali fissati dal C. di Classe sono stati raggiunti in modo
mediamente buono.
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
N° alunni

Totale n° 19 di cui 6 maschi e 13 femmine. (fascicolo riservato allegato per allievi con
PDP/PEI)
Con PEI n°2
Con PDP n° 3

Provenienza

Classe 4^ N.18 Anno Scolastico 2016/2017

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV
Sintesi dello scrutinio finale:

Risultato

Valore assoluto

Alunni promossi (scrutinio giugno e settembre)

18

Alunni con sospensione di giudizio

2

Alunni non promossi (scrutinio giugno e settembre)

1

Debiti formativi al termine della classe IV
Materia

Debito formativo N°Studenti

Corsi estivi di recupero

Arte e territorio
Diritto

1
1

no
no

Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica a settembre)
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IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Promosso
con 7
8
8
8
6
6
9
6
5
5
6

Promosso
con 8
3
5
3
8
10
6
3
3
4
2

Promosso
con 9
2
3
1
2
2
1
3
4
1
1

Promosso
con 10
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0

IV

8

6

3

1

0

classe

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze Motorie
Francese
Tedesco
Arte e territorio
Geografia turistica
Diritto e legislazione
turistica
Discipline turistiche e
aziendali
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Promosso
con 6
5
2
6
2
0
2
6
1
7
9

Fasce di Credito III e IV ANN0
III anno
Punti di credito
Num. alunni
3
0
4
4
5
4
6
7
7
2
8
1

IV anno
Punti di credito
Num. alunni
3
0
4
0
5
7
6
7
7
3
8
1

Fasce di Credito III + IV ANN0
Punti di credito
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Num. alunni
0
0
3
3
2
6
0
3
0
1

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 5^ (Situazione al termine del primo
quadrimestre)
Valutazioni I° Quadrimestre
MATERIA
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze Motorie
Francese
Tedesco
Arte e territorio
Geografia turistica
Diritto e legislazione
turistica
Discipline turistiche e
aziendali
Religione

Voto ≤3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto ≥ 8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
3
0
0
2

6
8
9
3
0
9
12
0
5

6
7
6
8
6
3
3
7
6

6
4
3
6
13
3
3
12
6

0

2

1

7

6

2

0

0

4

6

4

5

NA: 8 – BU: 0 - OT: 11
5
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Attività di recupero effettuate
Tipologia di attività
Didattica per gruppi

Recupero in itinere

Disciplina
Francese
Diritto
Geografia
Inglese
Matematica
Italiano

Studenti

Durata attività
(ore)
Febbraio - marzo

Sportello didattico
Attività di recupero
organizzate dalla
scuola
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ORIENTAMENTO
Attività
Viaggi di istruzione
Visite aziendali e musei
Teatro

Dettaglio attività
Progetto “Un treno per Auschwitz”
Stage linguistico in Inghilterra a Bath
Mostra “Dentro Caravaggio”, Milano
Manifestazione associazione ‘LIBERA’, Mantova
Parco ‘Arte sella’, Borgo Valsugana (in programma per il 28/5)
“Io, Emanuela” Lovere, XII settimana della cultura classica
‘Tune into English’, Breno

Attività sportive

Torneo di pallavolo, giochi studenteschi, torneo di calcio

Conferenze

Incontro con esperto sulla mediazione civile e commerciale

Attività di orientamento

Job&Orienta, Verona
Attività Ufficio Placement

DATI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E LAVORI DI RICERCA PRESENTATI DAI
CANDIDATI
La documentazione relativa sia alla ricerca personale sviluppata da ogni candidato, sia alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro effettuate, sarà resa disponibile al Presidente e alla Commissione d'esame nella
riunione del 18/6/2018.
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OBIETTIVI TRASVERSALI

(dal documento di programmazione educativa e didattica)
 GENERALI
Gli allievi devono:
-apprendere un efficace metodo di studio e di lavoro;
-sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione;
-acquisire sicure capacità di espressione;
-acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze professionali.
 COMPORTAMENTALI
Gli insegnanti si adoperano perché gli allievi:
-si comportini in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti;
-osservino gli impegni presi;
-dialoghino con proprietà e correttezza;
-rifuggano da ogni forma di violenza;
-rispettino i regolamenti;
 COGNITIVI
Al di là degli obiettivi specifici di ogni disciplina l'insegnante lavora per far sì che gli allievi:
-sappiano utilizzare processi induttivi e deduttivi;
-sappiano organizzare il lavoro in modo ordinato ed efficace;
-sappiano rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite;
-sappiano aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche personali;
 PROFESSIONALI
Gli allievi devono acquisire le seguenti abilità per gestire correttamente le attività
professionali coerenti con il proprio titolo di studio, quali:
-saper lavorare in gruppo;
-saper svolgere e concludere un compito ricevuto;
-saper documentare il proprio lavoro;
-saper utilizzare documentazioni tecniche;
-saper valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo BUONO.
COMPETENZE PROFESSIONALI
- osservare il fenomeno turistico ed elaborare programmi di rilevazione della
domanda e delle aspettative dell’utenza
- analizzare le scelte di marketing da intraprendere per ottimizzare l’operatività di
un’azienda turistica
- definire obiettivi di gestione di medio e breve periodo, individuare le risorse
necessarie allo scopo, valutare i diversi andamenti
- contribuire all’organizzazione di campagne pubblicitarie per la promozione di un
prodotto turistico di un determinato territorio
- trattare con il pubblico, orientarne le scelte, assistere gli utenti durante l’attività
turistica (itinerari, attività ricreative e culturali, …)
- facilitare le relazioni interpersonali, sia nella fase di costruzione dell’offerta che in
quella di gestione operativa dei gruppi turistici
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Utilizzare tre lingue straniere (produzione e comprensione scritta e orale) sia nel
rapporto diretto con l’utenza o con interlocutori professionali stranieri, sia ai fini di
studio, documentazione ed aggiornamento professionale
Documentarsi e documentare gli altri, accedere a basi di informazione, utilizzare il
computer a fini di produzione, ricerca ed elaborazione di dati

Le competenze professionali sono state raggiunte in modo BUONO.
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI

Obiettivi di Discipline turistiche e aziendali
I risultati raggiunti sono stati discreti (buoni per alcuni , più che sufficienti per altri) , l’interesse nei confronti
della disciplina è stato complessivamente adeguato , anche se è mancata la partecipazione attiva.
 OBIETTIVI CONSEGUITI:
Competenze
- Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati per coglierne le ripercussioni nel contesto
turistico
-

Documentare e presentare servizi, prodotti turistici, eventi

-

Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di gestione, le loro
caratteristiche, gli strumenti di cui si avvalgono e le loro relazioni

-

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa

-

Utilizzare strategie di marketing e contribuire a realizzare piani di marketing

-

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche a fini promozionali e
di commercializzazione

Conoscenze
- Gli eventi turistici
-

Orientamento strategico di fondo, obiettivi e strategie aziendali

-

Pianificazione strategica e sue fasi; struttura e funzioni del business plan

-

Controllo di gestione e relativi strumenti

-

Strategie di marketing

-

Marketing territoriale e della destinazione

-

Pianificazione di marketing territoriale e politiche di quantificazione e sviluppo dell’offerta turistica

Abilità
-

Elaborare prodotti turistici

-

Individuare l’orientamento strategico di fondo, la strategia e la pianificazione di un caso aziendale

-

Utilizzare gli strumenti di controllo di gestione in un’impresa turistica

-

Elaborare un budget di un’azienda turistica

-

Realizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del
territorio

-

Utilizzare nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del territorio e
la comunicazione del servizio
10
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Contribuire a realizzare piani di marketing

Obiettivi cognitivo-operativi di ARTE E TERRITORIO

CONOSCENZE
 Conoscere i lineamenti essenziali della storia dell’arte moderna e
contemporanea.
 Conoscere i principali movimenti artistici dell’Ottocento e del Novecento e le loro
corrette coordinate storiche, politiche e culturali.
 Conoscere le maggiori personalità artistiche e le opere pittoriche, scultoree e
architettoniche più significative del XIX e del XX secolo
Le suddette conoscenze sono state raggiunte in modo BUONO
ABILITÀ
 Saper delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea comprendendo
l’evoluzione del linguaggio artistico
 Essere in grado di riconoscere i principali movimenti artistici e le opere ad essi
appartenenti
 Saper descrivere in maniera autonoma un’opera d’arte
 Saper cogliere diversità ed analogie fra opere d’arte coeve o fra opere d’arte con
medesimo soggetto ma appartenenti a diversi contesti storici
Le suddette abilità sono state raggiunte in modo DISCRETO
COMPETENZE
 Saper leggere ed analizzare un’opera d’arte usando metodologie e terminologie
appropriate, riconoscendo e spiegando gli elementi iconografici e simbolici, le
caratteristiche formali, le funzioni, l’aspetto materiale e le tecniche usate
 Avere una chiara comprensione del rapporto tra opera d’arte e situazione storica in
cui è stata prodotta e i molteplici legami con la letteratura ed il pensiero filosofico,
scientifico politico e religioso
 Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione
e valorizzazione
Le suddette competenze sono state raggiunte in modo DISCRETO.
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CONOSCENZE
 Conoscere titolo, autore, struttura, contenuto e forma delle più importanti opere letterarie
italiane
 Conoscere il pensiero e le opere degli autori più importanti della letteratura italiana
 Conoscere la struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici curando
l’arricchimento del lessico e l'acquisizione di diversi linguaggi
Livello conoscenze acquisite: BUONO














COMPETENZE
Eseguire un'analisi corretta ed esaustiva del testo
Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti opere dello stesso e di altri
autori
Ricostruire il fenomeno letterario, riconoscendolo come espressione della civiltà e come
strumento di conoscenze dell'animo umano
Collegare il fenomeno letterario con altre manifestazioni artistiche, poetiche, economiche
Leggere in modo scorrevole ed espressivo
Eseguire il discorso orale in forma corretta ed appropriata
Produrre testi scritti di diverso tipo
Livello competenze raggiunte: BUONO
CAPACITÁ
Mettere il testo in rapporto con la propria esperienza e la propria sensibilità
Formulare un personale e motivato giudizio critico
Cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso l'opera letteraria
Riflettere sulla lingua e sulla sua evoluzione nel tempo
Livello capacità maturate: BUONO

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI di STORIA

CONOSCENZE
 Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata
 Individuare, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le determinazioni istituzionali, gli intrecci
politici, sociali, culturali, religiosi
 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali
Livello conoscenze acquisite: BUONO

COMPETENZE
 Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite
 Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, politici, economici e sociali
12
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 Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli economici e
strutture sociali
Livello competenze raggiunte: BUONO
CAPACITÁ
 Attitudine alla problematizzazione
 Capacità di orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi diversi
 Capacità di scoprire la dimensione storico del presente
Livello capacità maturate: BUONO

Obiettivi cognitivo-operativi di EDUCAZIONE FISICA
Conoscenze: conoscenza e pratica delle attività sportive; potenziamento fisiologico; rielaborazione degli
schemi motori di base; consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; informazioni
fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.
Competenze e capacità: saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle situazioni motorie
diverse; saper assumere ruoli e responsabilità all’interno del gruppo saper praticare diversi sport sia
individuali che di squadra; saper applicare i regolamenti delle discipline sportive praticate; saper
programmare un percorso di allenamento per il mantenimento della condizione atletica di base e il
perfezionamento di una disciplina sportiva

Obiettivi cognitivo-operativi di RELIGIONE

In base alle nuove indicazioni didattiche per l’IRC adottate dall’intesa MIUR-CEI del giugno
2012, si sono individuate le seguenti competenze, conoscenze e abilità da sviluppare
gradualmente nel quinto anno del percorso di istruzione tecnica e professionale.
Obiettivi Specifici di Apprendimento
Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle
indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi;
sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro,
riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storicofenomenologica; biblico-teologica.

Competenze

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
13
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 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico-tecnologica.

Conoscenze

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;
 identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
 il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della
Chiesa nel mondo contemporaneo;
 la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita,
vocazione, professione;
 il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica,
tecnologica.

Abilità
 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con
la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto
aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne
dà il cristianesimo;
usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristianocattolica.

Obiettivi cognitivo-operativi di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

CONOSCENZE:








 Conoscere i diversi tipi di società e comprenderne le principali analogie e
differenze.
Conoscer le principali forme del turismo.
Comprendere il mercato turistico e le relative variabili che possono incidere sulla
domanda turistica per rispondere con un’offerta sempre più competitiva.
Comprendere la struttura dell’impresa turistica, con particolare riferimento alla gestione
delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo.
Individuare gli adempimenti e le competenze necessarie per operare nel settore
turistico.
Conoscere la disciplina relativa alle imprese turistiche con particolare riferimento a
quelle ricettive e alle agenzie di viaggio e del contratto di viaggio.
Individuare le fasi più significative delle modifiche legislative fino al nuovo Codice del
turismo.
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Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento costituzionale e
comprenderne
ruoli e rapporti
Sintetizzare il quadro istituzionale dell’Unione europea
Individuare i caratteri distintivi dell’ordinamento internazionale con particolare
riferimento alla posizione dell’Italia.
Identificare il ruolo dell’ONU nel sistema internazionali
Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i rapporti tra gli stessi
Distinguere le diverse funzioni delle Regioni e illustrare la disciplina degli enti locali
Valutare le principali competenze dei diversi organi comunitari
Individuare le fasi particolarmente significative delle modifiche legislative fino al nuovo
Codice del turismo
Conoscere le organizzazioni centrali e periferiche relative al turismo e riconoscere il
ruolo
delle stesse nonché delle associazioni private.
Individuare le possibili sinergie tra pubblico e privato per la promozione del turismo
Conoscere i principali ruoli delle organizzazioni internazionali, governative e non
Conoscere gli strumenti normativi disposti per la tutela dei beni di interesse culturale
e naturalistico.
Distinguere i vari strumenti urbanistici volti alla conservazione del patrimonio
naturalistico.
Individuare le forme di protezione dei beni culturali e distinguere gli istituti e i luoghi di
cultura e la possibile fruizione e valorizzazione degli stessi.
Individuare le modalità di tutela del turista e applicarle ai casi concreti.

Le suddette conoscenze sono state raggiunte, mediamente, in modo quasi discreto;
COMPETENZE:
 Acquisire consapevolezza della rilevanza del fenomeno societario nell’attuale mondo
degli affari.
 Redigere un atto costitutivo di società nei suoi elementi essenziali.
 Saper riconoscere le varie forme di turismo Individuare gli adempimenti necessari per
operare nel settore turistico.
 Acquisire consapevolezza dell’importanza del decentramento amministrativo nella
gestione
del turismo.
 Essere consapevole della necessità di conoscere le organizzazioni internazionali e
comunitarie
relative al turismo per riconoscere l’importanza degli interventi che esse operano.
 Sapersi orientare nell’articolazione delle fonti della legislazione turistica.
Le suddette competenze sono state raggiunte, mediamente, in modo pienamente
sufficiente
CAPACITA’:
 Acquisire consapevolezza circa il carattere dinamico dell’attività’ imprenditoriale
e dell’ importanza del rispetto delle regole per il corretto e proficuo svolgimento
della stessa.
 Comprendere i principali strumenti tecnici adoperati dalle agenzie di viaggio.
 Orientarsi nell’attribuzione delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera
agli organi centrali e periferici.
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Conoscere la legislazione del settore e saperne reperire autonomamente le varie
fonti.
Essere in grado di valutare e fare delle scelte in ambito lavorativo tra le varie
opportunità
del settore considerando anche quelle offerte dal territorio.
Acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico adeguato e
ragionato nell’esposizione dei concetti appresi.
Operare collegamenti stabili con le altre discipline.
Interpretare la norma, problematizzandone l’interpretazione nella considerazione degli
interessi individuali e collettivi protetti, in particolare nel settore del Turismo.
Le suddette capacità sono state raggiunte, mediamente, in modo pienamente
sufficiente.

Obiettivi cognitivo-operativi di GEOGRAFIA
Obiettivi in termini di conoscenze

 conoscere alcuni fondamentali aspetti della geografia turistica a livello
extraeuropeo, con particolare attenzione alle tematiche del turismo sostenibile e
responsabile.
 Conoscere i continenti extraeuropei esaminandone le principali caratteristiche
morfologiche, paesaggistiche, climatiche, ambientali e socio-economiche.
 Con riguardo ai suddetti Paesi è stata inoltre sviluppata l’analisi dei flussi turistici,
delle capacità ricettive e della rete dei trasporti.
Obiettivi raggiunti mediamente con un livello DISCRETO e per alcuni studenti
BUONO/OTTIMO.
Obiettivi in termini di competenze

 Comprendere il cambiamento e le diversità socio-economiche in una dimensione
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.
 Comprendere i rapporti esistenti in un sistema territoriale tra dimensione
economica, fattori geografico-ambientali e umani, e interpretare le differenze
culturali come risorse.
 Realizzare approfondimenti in lingua inglese riferiti al contesto extraeuropeo.
Obiettivi raggiunti mediamente con un livello BUONO e per alcuni studenti
BUONO/OTTIMO.
Obiettivi in termini di capacità

 Individuare le risorse di un territorio, sia di natura prettamente naturale che
culturale.
 Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, della salvaguardia degli
ecosistemi e della bio-diversità.
 Individuare, descrivere e spiegare i fattori principali che influenzano la
localizzazione delle attività turistiche.
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 Comprendere che lo spazio geografico in cui si svolge l’attività turistica ne influenza
programmi, piani e decisioni.
Obiettivi raggiunti mediamente con un livello DISCRETO e per alcuni studenti
BUONO/OTTIMO

Obiettivi cognitivo-operativi del DIPARTIMENTO DI LINGUE (Inglese, Francese e Tedesco)

CONOSCENZE
√ Le allieve, in generale, hanno conseguito una conoscenza discreta anche se non
sempre approfondita degli argomenti studiati
√ Un buon gruppo di alunne ha cercato di approfondire in modo autonomo le tematiche
esaminate acquisendo conoscenze soddisfacenti
√ La conoscenza delle strutture linguistiche non è omogenea, alcune allieve hanno
superato brillantemente difficoltà sintattiche e grammaticali sia a livello di comprensione
che di produzione, un ristretto gruppo non ha colmato appieno lacune pregresse,
nonostante l’impegno
√ Buone sono le conoscenze lessicali, specialmente per quanto riguarda la microlingua
relativa al mondo del turismo
√ Si può affermare che tutta la classe conosce discretamente gli aspetti fondamentali
dell’industria turistica e i vari tipi di servizi che possono essere preparati e
commercializzati
Conoscenze raggiunte per un livello BUONO IN INGLESE, DISCRETO IN FRANCESE.
COMPETENZE
√ Quasi tutte le alunne sono in grado di comprendere discretamente materiale turistico,
anche tecnico (descrizioni di luoghi d’interesse, itinerari, brochures) e fatti o eventi
d’interesse turistico
√ Sanno rispondere a questionari su testi dati, con diverso grado di rielaborazione
personale e correttezza
√ Sanno capire e redigere lettere su traccia, anche se con qualche errore grammaticale e
di sintassi.
√ Tuttavia devono essere guidati, in diversa misura, nel comporre testi attinenti alle varie
attività turistiche
Competenze raggiunte per un livello BUONO IN INGLESE, DISCRETO IN FRANCESE.
CAPACITÀ
√ La maggior parte della classe è in grado di orientarsi fra le fonti disponibili (cartacee,
multimediali) per creare semplici descrizioni di luoghi, eventi, strutture ricettive delle
tipologie contenute nel programma allegato
√ Variano i livelli di correttezza dei testi, di accuratezza dei dettagli e di originalità
Capacità maturate per un livello DISCRETO.
Per quanto riguarda la terza lingua straniera (tedesco) gli allievi hanno, con risultati
differenti, raggiunto competenze riferibili al livello A2 del QCER. Riescono cioè a
comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia
locale, lavoro) e a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
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Metodologie, Valutazioni, Strumenti, Criteri comuni di valutazione, Tempi del percorso
formativo
Metodologie applicate dalle singole discipline
Materie
Area comune
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Religione / Attività alternativa
Area indirizzo
Francese
Tedesco
Arte e territorio
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Discipline turistiche e aziendali

Lavori di
gruppo

X
X
X
X
X
X

Lezioni
frontali

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricerch
e

Tesin
e

Percorsi
individualizz
ati

Recupero

Integrazion
e

Altro

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

Valutazione
 Verifiche orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
 Presentazione e risoluzione di casi.
 Prove di simulazione di terza prova scritta e di colloquio.
 Prove pratiche relative alle attività svolte
 Osservazione di impegno, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale

Fattori che concorrono alla valutazione finale
 Risultati delle prove.
 Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico appropriato a
ciascuna disciplina.
 Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche.
 Profitto, partecipazione, interesse ed impegno.

Strumenti
 Libri di testo.
 Fotocopie.
 Materiale audiovisivo.
 Attrezzature multimediali.
 Laboratorio di informatica.
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore annuali di lezione
n°ore previste 1056 (32 ore settimanali per 33 settimane)
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DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI
CONOSCENZA E ABILITA'
VOTO

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde i concetti,
non dimostra capacità di orientamento nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti
trattati, si orienta in modo confuso, fraintende spesso le questioni, non
conosce la terminologia

5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una conoscenza molto
superficiale dei concetti, si orienta in modo poco preciso o solo con l'aiuto
del docente, non si esprime con terminologia adeguata, non ha conseguito
una visione generale della materia.

sufficiente

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati. Capisce
le domande e sa inquadrare i problemi anche con esempi pratici e
ragionamenti semplici e descrittivi, pur esponendo in modo piuttosto
mnemonico. E' sufficientemente preciso nell'uso della terminologia e si
orienta fra i vari concetti.

discreto buono

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e abbastanza
approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete capacità di comprensione,
di collegamento organico, classificazione, distinzione e applicazione.

9 -10

L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli argomenti trattati,
ottime capacità di inquadrare le domande, sa collegare organicamente e
applicare a casi concreti originalmente esposti i concetti, usa in modo molto
pertinente la terminologia appropriata. Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha
capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale.

gravemente
insufficiente

insufficiente

ottimo
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Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Materia

Verifiche
orali
(numero
medio per
ogni
alunno)

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze
Motorie
Francese
Tedesco
Arte e territorio
Geografia
turistica
Diritto e
legislazione
turistica
Discipline
turistiche e
aziendali

8
6
4
5

Analisi di
testo
Saggio
breve
Articolo di
giornale
Relazione
Tema
6

Prove
semistrut
turate

Problema
Casi
Esercizi

Prove
strutturate

Prove
pratiche

Simulazioni
di prima,
seconda e
terza prova
d’esame

2
1
4

1
1

4
2

8

4
3
4
2

7
3

1

4

1

3

3

1

3

3

2

ESEMPI DI TERZA PROVA
Tipologie di Terza prova somministrate:
a

b
X

c

d

e

f

b/c

MATERIE COINVOLTE
FRANCESE
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
MATEMATICA
GEOGRAFIA
IN ALLEGATO COPIA DELLA PROVA SOMMINISTRATA
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V^ A ITU (TURISMO)

MATERIA

DOCENTE

DISCIPLINE TURISTICHE E
AZIENDALI

PORCARO PELLEGRINO

MATEMATICA

TONSI LAURA

GEOGRAFIA TURISTICA

DOMENIGHINI RICCARDO

DIRITTO E LEGISLAZIONE
TURISTICA

D’URSI FERDINANDO

SOSTEGNO

MARANTA MADDALENA

INGLESE

GHIRARDELLI MICHELA

TEDESCO

TENERELLI VALENTINA

FRANCESE

ROMELE ANNA MARIA

SCIENZE MOTORIE

ARMANINI CHIARA

ITALIANO E STORIA

GAMBARDELLA ELETTRA

IRC

MORATTI ALFREDO

ARTE E TERRITORIO

VERZOLA GIULIANO

FIRMA
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
All’11 maggio 2018

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOGRAFIA



Modulo 1 – Il turismo nel mondo
 Economia del turismo
o L’importanza del turismo
o Il mercato turistico
o Le tendenze principali
o Turismo e sviluppo


Flussi e spazi turistici
o I tipi di flussi
o Lo spazio nordamericano
o Lo spazio centro e sudamericano
o Lo spazio asiatico e del Pacifico
o Lo spazio africano



Le strutture ricettive e i trasporti
o Le strutture ricettive: i cambiamenti in atto
o Il trasporto aereo
o Il trasporto marittimo



Turismo sostenibile
o L’impatto del turismo
o Proposte di eco viaggi
o L’impegno delle organizzazioni



Modulo 2 -- L’Africa
 L’Africa e le sue risorse turistiche
o Problemi, squilibri e potenzialità del continente africano
 Africa mediterranea
o Territorio, ambiente, insediamenti, attività
o Risorse e flussi turistici
o Egitto
o Tunisia
o Marocco
 Africa subsahariana
o Madagascar
o Kenya
o Sudafrica



Modulo 3 -- L’Asia
 L’Asia e le sue risorse turistiche
o India
o Cina
o Giappone



Modulo 4 -- L’America
 L’America e le sue risorse turistiche
o Stati Uniti d’America
o Messico
o Perù
o Brasile
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Modulo 5 -- L’Oceania
 L’Oceania e le sue risorse turistiche

PROGRAMMA SVOLTO* DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
La Scapigliatura italiana e francese
Iginio Ugo Tarchetti e 'L'attrazione della morte' (lettura antologica da "Fosca")
Naturalismo francese e cultura positivista: i precursori, Zola e Flaubert
'I sogni romantici di Emma' (lettura antologica da 'Madame Bovary')
Il Positivismo: 'L'alcol inonda Parigi' (lettura antologica da 'L'Assomoir') di Emile Zola
'Scienza e forma letteraria: l'impersonalità' da recensione ai 'Malavoglia' di Luigi Capuana
Il Verismo di Federico de Roberto: 'Politica, interesse di casta e decadenza biologica della
stirpe' (lettura antologica da 'I Viceré')
 Il Verismo italiano la figura letteraria di Giovanni Verga (formazione e principali tematiche)
 Giovanni Verga: visioni file di approfondimento:












https://www.pearson.it/place/player/21/index.html?test=5775984#!/activity/5775984/section/section_5775996
https://www.pearson.it/place/player/21/index.html?test=5775939#!/activity/5775939/section/section_5775949
https://www.pearson.it/place/player/21/index.html?test=5775930#!/activity/5775930/section/section_5781940

 Giovanni Verga: poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l'ideologia verghiana,
rapporto tra Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano
 Letture antologiche da 'Vita nei campi', il ciclo dei 'Vinti', il 'Mastro Don Gesualdo', ‘La roba'
da 'Novelle rusticane' e raffronto con il 'Mastro Don Gesualdo'
 Visione film “I Viceré” per la regia di R. Faenza (approfondimento tematico sul Verismo)
 Decadentismo europeo e italiano: origine del termine, la visione del mondo, gli strumenti
irrazionali del conoscere, la poetica, rapporto tra Decadentismo e l'Estetismo (temi e miti
letterari)
 Baudelaire e i poeti simbolisti (simbolismo tra Romanticismo e Decadentismo), il romanzo
decadente inglese e italiano (raffronto tra Wilde e D'Annunzio)
 Approfondimento sulla figura e vicende biografiche di Oscar Wilde: visione film 'Wilde’
 La narrativa decadente in Italia
 Gabriele D'Annunzio: vicende biografiche, l'estetismo e la sua crisi, i romanzi del
superuomo, opere drammatiche, 'Laudi', il periodo notturno, ‘La pioggia nel pineto' e 'La
sera fiesolana' da 'Alcyone'
 Raffronto tematico tra Charles Beaudelaire ('L'albatros' da 'I fiori del male') e Gabriele
D’Annunzio ('Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti' da 'Il piacere')
 Giovanni Pascoli: vicende biografiche, principali chiavi di lettura, visione del mondo, poetica
del 'fanciullino', ideologia politica. 'Una poetica decadente' da 'Il fanciullino', 'X Agosto' da
'Myricae', i temi della poetica e gli intenti pedagogici, gli aspetti decadenti e le soluzioni
formali, le raccolte poetiche, 'Digitale purpurea' da 'Poemetti', 'Il gelsomino notturno' da
'Canti di Castelvecchio', 'Temporale' e 'Novembre' da 'Myricae'
 Le avanguardie del 1900: la crisi del positivismo, il partito degli intellettuali, l'intellettuale
protagonista, il rinnovamento delle forme letterarie, il rifiuto della tradizione del mercato
culturale, Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi, i Crepuscolari (tematiche e modelli),
Corazzini e Gozzano
 'Manifesto del Futurismo' e 'Manifesto tecnico della letteratura futurista' di Tommaso
Marinetti, 'E lasciatemi divertire' da 'L'incendiario' di Aldo Palazzeschi, 'La Signorina
Felicità ovvero al felicità' da 'Colloqui' di G. Gozzano
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 Italo Svevo: vicende biografiche, la figura dell'inetto e le trasformazioni operate dalla
modernità, il mondo culturale di Svevo, La figura dell'inetto e il concetto di noluntas: la
struttura psicologica dei protagonisti, l'impostazione narrativa, analisi tematiche 'Una vita',
'Senilità', 'La coscienza di Zeno'
 Letture antologiche: 'La figura dell'inettto' da ''Senilità', 'Il fumo' e 'La morte del padre' da 'La
coscienza di Zeno'
 Luigi Pirandello: vicende biografiche e visione del mondo, presentazione di poetica e
novelle, i romanzi ('Il fu Mattia Pascal', 'L'esclusa', 'I vecchi e i giovani', 'I quaderni di
Serafino Gubbio operatore', 'Uno, nessuno e centomila') e il teatro del grottesco ('Enrico IV'
e 'Sei personaggi in cerca di autore'), trattazione tematiche peculiari (lanterninosofia e
filosofia del lontano) e letture passi antologici delle seguenti opere: 'Un'arte che scompone
il reale' da 'L'umorismo', 'Il treno ha fischiato' e 'La patente' da 'Novelle per un anno', 'La
costruzione della nuova identità e la sua crisi' da 'Il fu Mattia Pascal'
 Umberto Saba: vicende biografiche, il 'Canzoniere' e chiavi di lettura (formazione culturale
e intreccio con ambiente culturale), 'A mia moglie', 'La capra', 'Trieste', 'Il teatro degli
Artigianelli' da 'Canzoniere'
 Giuseppe Ungaretti: vicende biografiche, il rapporto con la Storia, 'Allegria' (il senso della
poesia, l'analogia, la poesia come illuminazione, aspetti formali, struttura e temi),
il linguaggio poetico del primo Ungaretti (tematiche e soluzioni formali), 'Il Sentimento del
Tempo' (tempo come esperienza umana, Roma come luogo di memoria, modelli e temi), 'Il
Dolore' e le ultime raccolte, 'Porto sepolto', 'Veglia', 'Sono una creatura', 'San Martino del
Carso', 'Fratelli', 'Mattina', 'Soldati' (da 'L'allegria'), 'Non gridate più' (da 'il Dolore')
 L'Ermetismo: la lezione di Ungaretti, la letteratura come vita, il linguaggio, la chiusura nei
confronti della storia

LETTURE INTEGRALI DELLE SEGUENTI OPERE (seguite da verifiche di produzione scritta):
'La Certosa di Parma' di Stendhal
'Una peccatrice' di Giovanni Verga
'I Malavoglia' di Giovanni Verga
'I 23 giorni della giornata di Alba' di Beppe Fenoglio
‘Gente di Dublino’ di James Joyce

DIVINA COMMEDIA
Letture integrali da ‘Paradiso’: Canti I – III – XXXIII

*(programma disciplinare da intendersi non concluso alla data del 28/04, trattazione residua:
Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Cesare Pavese, Carlo Emilio Gadda)
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PROGRAMMA SVOLTO* DI STORIA
 L'Europa e il mondo: guerre prima della guerra
 L'Italia giolittiana: il liberalismo incompiuto
 Lo scoppio della I Guerra Mondiale e l'intervento italiano: cultura della guerra e trappola delle
alleanze, antigiolittismo e interventismo
 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell'Intesa
 Le eredità della Prima Guerra Mondiale: fine e egemonia europea, crisi del dopoguerra,
l'impossibile pace e il fallimento dell'idea wilsoniana di pace
 Visioni filmati approfondimento sulla Grande Guerra:
 https://www.youtube.com/watch?v=rFI5KKEo5NQ
 https://www.youtube.com/watch?v=y5FPHZmmN9I
 L'economia mondiale tra sviluppo e crisi: il taylorismo e il fordismo, la crisi del '29, le difficoltà
economiche dei vari Paesi
 Il dopoguerra italiano: biennio rosso ed elezioni del 1919
 Le Rivoluzioni russe: Febbraio 1917 e fine della autocrazia, la svolta di Lenin, 'tesi di Aprile' di
Lenin, crisi del governo provvisorio, crisi militare, bolscevizzazione dell'esercito, i decreti del
governo bolscevico, la pace di Brest-Litovsk, la disgregazione territoriale dello Stato e la
dittatura del partito Comunista, Stalin e il comunismo di guerra
 Il fascismo al potere: le componenti, lo squadrismo e il fascismo agrario, la svolta del 1921, la
'marcia su Roma', il primo governo Mussolini, il regime fascista: leggi fascistissime, partito e
stato, la dittatura, le leggi razziali, la politica coloniale degli anni '20, la conquista dell'Etiopia, le
leggi razziali e l'opposizione al fascismo
 La Germania di Weimar e l'ascesa del nazismo, il regime nazista (terrore e irreggimentazione
delle masse, la concezione del Volk), il consolidamento del regime nazista (scelte ideologiche,
economia di guerra, economia di guerra e la concezione della soluzione finale)
 Gli anni Venti e l'ascesa di Stalin e il regime staliniano
 L’alternativa democratica: Gran Bretagna, Francia, New Deal americano
 Il risveglio dell’Asia
 Le radici storiche del problema mediorientale
 L'America latina tra sviluppo e dipendenza economica
 La diffusione dei regimi autoritari o fascisti nell'Europa degli Anni Trenta
 Il mondo verso la Seconda Guerra Mondiale
 La Seconda Guerra Mondiale: cause, motivazioni e le fasi della guerra
 La Resistenza in Europa e in Italia: obiettivi comuni e differenze, il Cln nazionale, il Meridione
senza Resistenza, la svolta di Salerno, la RSI, l'intervento alleato
 Bipolarismo e decolonizzazione: la guerra barbarica, Onu e Dichiarazione dei Diritti, il nuovo
ordine bipolare
 Cresciti, crisi, nuovi sviluppi negli anni 1950-1975 in Europa
*(programma disciplinare da intendersi non concluso alla data del 28/04, trattazione residua: la
globalizzazione, il miracolo economico italiano, l’integrazione europea)
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Programma svolto di lingua FRANCESE

1) TOURISME
a) La correspondance professionnelle dans le monde du tourisme :
demande d’infos ; réponse à des réclamations, à des demandes de
documentations et de renseignements.
b) Utilisation du site Voyageurs du Monde (www.voyageursdumonde.fr)
et approfondissement des voyages suivants :
● Nouvel An Toscan – Itinéraire à Florence et en Chianti
(lecture, compréhension, rédaction d’un glossaire technique
à partir du texte, travail oral d’exposition et utilisation du
langage spécifique pour la construction d’un itinéraire
personnalisé)
● Venise confidentielle (lecture, compréhension, rédaction
d’un glossaire technique à partir du texte, travail oral
d’exposition et utilisation du langage spécifique pour la
construction d’un itinéraire personnalisé)
● Prague en fête (lecture, compréhension, rédaction d’un
glossaire technique à partir du texte, travail oral d’exposition
et utilisation du langage spécifique pour la construction d’un
itinéraire personnalisé)

c) Hébergement insolite à Paris – Les hôtels « coup de cœur » (travail
à partir des fiches données par le professeur)
d) Mon hôtel idéal :
● Travail individuel : recherche, rédaction et présentation d’un
travail du titre « Mon hôtel idéal » à partir d’une série de sites
internet conseillés par le professeur. Chaque étudiant expose
son travail à la classe et, après avoir complété toutes les
expositions, les étudiants réalisent un glossaire technique de
leur propre travail. Ensuite, les glossaires sont échangés parmi
les étudiants et chacun construit sa proposition d’hôtel en
utilisant le langage spécifique.
26

Documento Consiglio di Classe

Classe 5^ _TURISMO

Anno Scolastico 2017-2018

e) Tourisme responsable et durable : définition, les différentes formes
de tourisme durable (travail à partir des fiches données par le
professeur)
o Ecovolontariat – Exemple de voyage « Suivi des dophins
en Italie »
o Le woofing
o Workaway
f) Les produits touristiques tendance (travail à partir des fiches
données par le professeur)
● Le tourisme de mémoire
● Le tourisme industriel
● Le tourisme gourmand
● Les box ou coffrets cadeaux
2) LITTERATURE
● Guy de Maupassant :
o Vie
o Présentation de son récit de voyage « La Vie errante »
Chapitre 1 : « Lassitude »
Chapitre 4 : « La Sicile »
3) GRAMMAIRE
● Les temps de l’indicatif (présent, imparfait, conditionnel, plus-queparfait, futur simple, passé composé, les gallicismes)
● Accord du participe passé
● Le passif
● les hypothèses,
● pronoms personnels sujets et compléments,
● pronom relatifs
● l’expression de but, de la conséquence, de la cause, les mots de
liaisons,
● la prononciation
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA
Primo quadrimestre:

 test iniziali di resistenza (1000 m, Cooper, endurance 40’)
 esercizi di lavoro aerobico per migliorare la resistenza (interval training e fartlek);
 potenziamento e tonificazione generale mediante circuit training, addominali, dorsali,
piegamenti sulle braccia, lavori a stazioni;
 esercizi sulla capacità di combinazione motoria; esercizi di pre – atletismo (balzi) e di
stretching attivo;
 pallacanestro: ripasso del regolamento e dei fondamentali individuali e collettivi di attacco e
di difesa (ball – handing, palleggio, passaggio, tiro, contropiede, difesa a uomo, a zona,
mista), partite vere e proprie;
 teoria: tipi di fibre muscolari; tipi di contrazione muscolare; meccanismi di risintesi dell’ATP;
piramide alimentare;
Secondo quadrimestre:

 pallavolo: ripasso del regolamento e dei fondamentali individuali e collettivi (palleggio,
bagher, schiacciata, muro, battuta, difesa e ricostruzione, posizioni in campo), tornei
all’interno della classe;
 test fisici: salto in lungo da fermo, navetta su 40 m, mobilità del rachide, addominali in 60”,
piegamenti sulle braccia in 30”;
 atletica leggera: teoria, tecnica e didattica del getto del peso, salto in alto, salto in lungo ed
ostacoli;
 baseball: regole, esercizi sulla battuta e ricezione della palla, gioco;
 teoria: regolamenti degli sport praticati (pallacanestro, pallavolo, specialità di corsa, salto e
lancio dell’atletica leggera, baseball).
Le capacità coordinative di orientamento spazio –temporale, coordinazione generale e segmentaria,
trasformazione motoria, reattività e gli schemi motori di base sono stati affinati in modo indiretto, lavorando
sui giochi di squadra.
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TEDESCO: obiettivi e contenuti
MODULI
LEZIONI
INTRODUTT
IVE

OBIETTIVI
Analisi situazione della classe.
Ripasso conoscenze strutturali e
grammaticali pregresse.

CONTENUTI

Tutte le preposizioni e relative reggenze.

KAPITEL 1
REISEZEIT

Descrizione di un hotel.
Diverse tipologie di hotel.
(pp. 2-23)

KAPITEL 3
REISEZEIT

Comprendere e redigere depliant Termini specifici riguardanti le prenotazioni
di aziende agrituristiche,
di vacanze e struttura di una e-mail.
gestire la corrispondenza inerente
a richieste di informazioni, offerte
e prenotazioni.
(pp. 73-80)

FOTOCO Comprendere ed effettuare
PIE
descrizioni di città d’arte e di
FORNITE cultura.
DAL
DOCENT
E

Stanze, ambienti e dispositivi presenti una
camera di Hotel
Lessico: alcuni toponimi e termini
geografici; denominazione dei piani di un
edificio.

Berlino, storia ed arte.
Lavoro individuale e presentazione in
power-point di città tedesche.
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Lessico relativo al lavoro

Comprendere ed elaborare
annunci mirati alla ricerca di
personale in ambito turistico
Rispondere ad annunci di lavoro Curriculum vitae
di strutture ricettive di lingua
Presentazione scritta
tedesca con elaborazione del
Presentazione per un colloquio lavorativo
curriculum vitae europeo e
affrontare un colloquio di lavoro in
lingua tedesca

IRC:

ATTIVITA’ E CONTENUTI SVOLTI AL 11 MAGGIO:

1) Preparazione, partecipazione e commento al Convegno Interreligioso sulla famigla:
la famiglia nella società contemporanea
la famiglia nel Cristianesimo
la famiglia nell’Islam
le condizioni per il dialogo interculturale e interreligioso
2) L’insegnamento sociale cristiano:
contrapposizioni tra Chiesa, cultura e società nell’Europa moderna
la Rerum Novarum di Leone XIII come tentativo di dialogo
la questione operaia nella Rerum Novarum
visione e commento del film “Padre Daens”
lo sviluppo dell’insegnamento sociale cristiano nel ‘900
il lavoro nella società contemporanea
l’insegnamento cristiano sul lavoro nella Laborem Exercens di
Giovanni Paolo II
visione e commento del film “Si può fare”
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PROGRAMMA SVOLTO DI ARTE E TERRITORIO

NEOCLASSICISMO
 Contesto storico culturale e caratteri generali
 Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice,
Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria
 J.L. David: Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat
 Architetture neoclassiche: Piermarini
ROMANTICISMO


Contesto storico culturale, confronto con il Neoclassicismo, temi, soggetti



Caspar Friedrich: Viandante sul mare di nebbia




Francisco Goya: Maya desnuda, Maya vestida, Le fucilazione del 3 maggio
1808
John Constable: Wivenhoe Park, Essex, Studi di nuvole



William Turner: Pioggia, vapore e velocità



Theodore Gericault: La Zattera della Medusa, Alienata con monomania
dell’invidia



Eugene Delacroix: La Libertà che guida il popolo



Architettura eclettica



Il restauro in Viollet-le-Duc e John Ruskin

REALISMO


Contesto storico culturale e caratteri generali



Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna



Jean-Francois Millet: L’Angelus



Honorè Daumier: Il vagone di terza classe

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA
Caratteri generali
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 Industrializzazione e relative innovazione
 Introduzione della Scienza delle costruzioni
 Joseph Paxton, Palazzo di Cristallo
 Gustave-Alexandre Eiffel, Torre Eiffel
 Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele
LA FOTOGRAFIA


L’invenzione del secolo



Il ritratto fotografico

IMPRESSIONISMO


Contesto storico culturale, caratteri generali, temi, tecnica artistica



Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olimpia, Il Bar delle Folies Bergere



Claude Monet: Impressione Sole levante, Le Grenouillere, Serie della cattedrale
di Rouen, Stagno delle ninfee



Pierre Auguste Renoir: La Grenouillere, Ballo al Mouline de la Galette,



Edgard Degas: L’assenzio, La lezione di danza

POSTIMPRESSIONISMO


Contesto storico culturale e caratteri generali



George Seurat: Una domenica alla Grande Jatte



Paul Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Saint Victoire



Paul Gauguin: La visione dopo il sermone



Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello in feltro
grigio, La camera del pittore, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi
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MODULO
TITOLO
Ripasso
Equazioni
disequazioni,
sistemi

UNITA’
CERTIFICABILE
Equazioni di I° e
e II°.
Disequazioni di I°,
II° e fratte.
Sistemi
di
equazioni
e
disequazioni.

Ripasso
Geometria
analitica

Ripasso
matematica
finanziaria
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La
retta,
parabola,
l’iperbole.

CONOSCENZE
MINIME
Conoscere
le
diverse equazioni.
Riconoscere
le
varie tipologie di
disequazioni.
Conoscere
i
metodi
di
risoluzione
dei
sistemi.
la Conoscenza della
teoria.
Conoscenza del
grafico
delle
funzioni.

di Capitalizzazione
semplice
e
composta,

Funzioni
economiche.

Ricerca
operativa:
problemi di scelta
in condizioni di
certezza.
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MATEMATICA

Funzione Costo,
Funzione Ricavo e
Funzioni Profitto.

Classificazione dei
problemi.
Conoscere
i
problemi
con
effetti immediati e
differiti. Gestione
delle scorte, REA,
TIR.
La
La
programmazione programmazione
lineare.
in due variabili:
metodo grafico.
Funzioni reali di
Funzioni
una
variabile,
dominio di una
funzione reale di
variabile reale
Definizione, limite
Limiti
delle finito di f(x) per x
funzioni
che tende ad un
valore finito e
infinito;
limite

COMPETENZE MINIME
Saper risolvere un’equazione,
una disequazione numerica,
fratta, letterale.
Saper risolvere semplici problemi
di equazioni.

Saper risolvere problemi sulle
varie funzioni.
Saper
trovare
eventuali
intersezioni tra funzioni.
Saper applicare le formule
studiate.
Conoscere
Saper comprendere i principi
l’interesse
finanziari
e
le
situazioni
semplice,
economiche. Saper risolvere i
composto, i tassi e problemi finanziari.
le formule inverse.
Conoscere i vari
tipi di rendite e le
formule
relative
dirette e inverse.
Conoscere i vari Saper costruire le funzioni
tipi di funzioni, le partendo da dati forniti. Saper
loro caratteristiche valutare le soluzioni trovate.
Saper esporre correttamente i
concetti
appresi.
Saper
rappresentare graficamente le
funzioni costo, ricavo e profitto.
Conoscere
la Saper rappresentare i problemi
classificazione dei di scelta graficamente.
problemi:
caso Saper risolvere semplici problemi
continuo, discreto, economici. Saper trovare il tasso
con
più dell’operazione TIR e il valore
alternative.
attualizzato REA
Criterio del TIR e
REA.
Conoscere
i Saper
risolvere
problemi
concetti
della economici
e
saperli
programmazione. rappresentare graficamente.
Conoscere
concetto
funzione
e
dominio

il Saper classificare le funzioni e
di saper definire il loro dominio
di

Conoscere i vari Saper riconoscere i vari tipi di
tipi di limite e le limite
forme
indeterminate
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degli asintoti
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Saper calcolare i vari tipi di
limite, saper risolvere le forme
indeterminate, capire la
rappresentazione grafica dei
limiti e degli asintoti

PROGRAMMA SVOLTO DI Discipline turistiche e aziendaliMODULO 1 –Prodotti turistici a catalogo e a domanda - I mercati e i prodotti turistici
▪ I prodotti del turismo
MODULO 2 – Pianificazione strategica e controllo di gestione- La strategia aziendale e la pianificazione strategica
▪ L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali
▪ I diversi tipi di strategie aziendali
▪ La pianificazione strategica
▪ Il business plan
– Il controllo di gestione
▪ Le caratteristiche del controllo di gestione
▪ La contabilità gestionale
▪ La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti
▪ La classificazione dei costi: costi fissi, variabili e semivariabili o semifissi
▪ Le configurazioni di costo
▪ La contabilità gestionale a costi diretti
▪ La contabilità gestionale a costi pieni
▪Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo
▪ La break even analysis
▪ Il reporting
– La programmazione, il budget e il controllo budgetario
▪ La pianificazione strategica, la programmazione annuale e il budget
▪ Il budget degli investimenti
▪ Il budget economico
▪ Le tipologie di costi inseriti nei budget dei centri di responsabilità
▪ Il budget finanziario
▪ Il budget generale d’esercizio
▪ Il budget nelle imprese di viaggi
▪ I diversi tipi di budget
▪ La procedura per la definizione del budget
▪ Il controllo budgetario
▪ L’ analisi degli scostamenti
MODULO 3 – Strategie di marketing turistico e nuove tecniche di comunicazione
- Strategie di marketing
▪ Il marketing strategico e le strategie di marketing
▪ La segmentazione e il targeting
▪ Le strategie di posizionamento
▪ Le strategie di marca
▪ Le strategie legate al ciclo di vita del prodotto
▪ Le nuove strategie e tecniche di marketing
▪ Le strategie e gli strumenti di marketing elettronico
▪ Il customer relationship management (CRM)
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- Il marketing territoriale e della destinazione
▪ Il rapporto tra turismo e territorio
▪ Il marketing territoriale
▪ Le strategie di marketing territoriale e della destinazione
▪ Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione
– Il piano di marketing (Argomento in trattazione)

Programma svolto alla data dell’ 11/05/2018 INGLESE


Libro di testo: Travel and Tourism –D. Montanari, R.A: Rizzo – Pearson Longman

Altro materiale di supporto:
 Fotocopie, appunti e materiale preparato dal docente
 Cd di cui il libro di testo è corredato
 Internet
Programma svolto
 Dal libro di testo: Travel and Tourism –D. Montanari, R.A: Rizzo – Pearson Longman
Modulo 1 – THE WORLD OF TOURISM
- From past to present: the development of tourism (p. 12)
- Tourism today (p. 14)
- The organisation of the tourism industry (p. 16)
- National and international organisations (p.18)
- Ecotourism (fotocopia)
- Be a responsible and safe tourist (p. 32-33)
- Career Paths: The Travel Agent (p. 44)
- Career Paths: The Tour Guide (p. 156)
Modulo 2 – ACCOMMODATION
Unit 1: Serviced accommodation
- From inns to hotels: the development of the hospitality industry (p. 86)
- Types of serviced accommodation (p. 88)
- Hotel grading (p. 90)
- Conference hotels (p. 94)
- “Staying with us at Bury Al Arab” (fotocopia)
Unit 2: Self-catering accommodation
- Types of self-catering accommodation (p. 104)
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- Checking in and out (p. 114-115)
- Hotel Jobs (p. 120)
Modulo 3 - DESTINATION: WHERE TO GO
Unit 1: Promoting destinations, offers and events:
- Marketing: product, price, place, promotion, people (fotocopia)
Unit 2: Destinations: Italy
- Exploring Riviera Ligure (p. 162)
- Exploring Riviera Romagnola (p. 164)
- Exploring Sardinia (p. 166)
Unit 3: Destinations: the USA
- Exploring New York (p. 264-265-266)
- Exploring Las Vegas (fotocopia)
- Exploring San Francisco (p. 268-269-270)
Modulo 4 - TOURISM WRITING
- Writing a Curriculum Vitae (p. 40)
-

Writing a letter of application (p. 43)

-

Definition of letters of complaint and handling complaints (p. 62 / p. 116)

-

Circular letters (p. 136 / p.222)

-

Writing itineraries (partendo da un itinerario modello fornito in fotocopia
dall’insegnante: “Rome, the eternal city”)

Modulo 5 - LITERATURE
Unit 1:
- Analisi e comprensione del testo “The Picture of Dorian Gray” (Oxford Bookworms) fatto
acquistare e dato da leggere per compito durante le vacanze estive. Approfondimento di alcuni
aspetti particolari:
- Oscar Wilde’s life
- Setting in time and place: Victorian London
- Plot of the novel
- Main themes: Aestheticism and the concept of art: ”Art for Art’s sake” ; the role of the artist
(appunti)
Unit 2:
- Analisi e comprensione della short story “Eveline” di James Joyce, approfondendo i seguenti
aspetti:
- James Joyce’s life
- Plot of the short story
- Text analysis and main themes (appunti)
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Modulo 6 - ART
- Art – English: “How to describe a painting”


Project work: “Describe a painting you really like”

Sono state affrontate diverse situazioni comunicative collegate alla microlingua del turismo
attraverso semplici descrizioni di itinerari, città e alberghi. Il materiale è stato reperito anche grazie
all’utilizzo di Internet.
Sono state effettuate svariate attività di listening (proposte dal libro di testo e di livello PET e First
Certificate) e si è dato ampio spazio non solo alla competenza scritta ma anche a quella orale, in
particolar modo durante le lezioni con l’assistente madrelingua (Site Program) che ha condotto con
l’insegnante di classe il programma sopra elencato.
E’ stata fatta una simulazione di seconda prova in data 08/05/2018.

Programma svolto di diritto e legislazione turistica
Libri di testo:
a) “IL) TURISMO E LE SUE REGOLE” – LIBRO MISTO CON OPENBOOK A. CLASSI TERZA E QUARTA;
CAPILUPPI MARCO / D'AMELIO MARIA GIOVANNA - TRAMONTANA ;
b) “IL TURISMO E LE SUE REGOLE - LIBRO MISTO CON OPENBOOK B. CLASSE QUINTA
CAPILUPPI MARCO / D'AMELIO MARIA GIOVANNA - TRAMONTANA .

Programma svolto:
L’ IMPRESA SOCIETARIA:
 La società semplice - La società in nome collettivo - La società in accomandita semplice.
 La società per azioni - La società in accomandita per azioni –
La società a responsabilità limitata.
 Lo scopo mutualistico - Le società cooperative
L’IMPRESA TURISTICA:
 Il mercato turistico in Italia
 L’impresa turistica - Le strutture ricettive - L’esercizio dell’attività ricettiva
LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO:



Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo - Il tour operator e il travel agent.



Il contratto di viaggio. Il pacchetto turistico, la tutela del turista in ambito nazionale ed
europeo.



Principali forme di turismo

ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

 Le classificazioni degli organi statali
 Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: Parlamento,
(caratteri del nuovo sistema elettorale “Rosatellum bis”); Presidente della Repubblica,
Governo, Corte costituzionale.
 La natura, l’organizzazione e le funzioni delle Regioni
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 La natura, l’organizzazione e le funzioni degli enti locali; il problema delle riforma
(incompiuta?) delle Province.
 Cause e fasi del processo di formazione dell’Unione europea
 Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni comunitarie
 Norme di diritto internazionale con particolare riferimento al diritto comunitario
 Origini storiche, struttura e competenze dell’ONU .
ORGANIZZAZIONI TURISTICHE CENTRALI E PERIFERICHE:

 L’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico
 L’organizzazione del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
 L’amministrazione centrale del turismo (Le Conferenze permanenti e la Conferenza
unificata, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, l’Automobile Club d’Italia,
il Club Alpino Italiano. Le associazioni private e il turismo).

Compatibilmente con il tempo a disposizione fino al termine delle lezioni, si prevede di
trattare, negli aspetti essenziali, i segg. argomenti (vedasi, comunque “Programma
effettivamente svolto”):
IL TURISMO IN AMBITO INTERNAZIONALE ED EUROPEO (caratteri essenziali):
 Organismi internazionali operanti nel turismo
 L’Organizzazione mondiale del turismo
 Le organizzazioni non governative
 Atti giuridici comunitari indirizzati al settore turistico
LA LEGISLAZIONE RELATIVA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI:




I beni culturali e paesaggistici - La protezione e la conservazione dei beni culturali
La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.
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