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Composizione del Consiglio di Classe 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Silvia Garofano 

Storia Prof.ssa Silvia Garofano 

Matematica Prof. Giuseppe Granata 

Inglese Prof.ssa Cristina Mottura 

Tedesco II lingua Prof.ssa Daniela Cappelletti 

Francese II lingua Prof.ssa Gabriella Masi 

Francese II e III lingua Prof.ssa Nathalie Dufrane 

Francese III lingua Prof. Cosimo Greco 

Tedesco III lingua Prof.ssa Elsa Correnti 

Spagnolo III lingua Prof.ssa Gloria Cancellieri 

Discipline turistiche aziendali Prof.ssa Rossella Castellini 

Diritto e legislazione turistica Prof.ssa Antonietta Girasole 

Geografia turistica Prof. Domenico Torchia 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Marilù Rezzonico 

Religione Prof. Girolamo Pugliesi 

Arte e territorio Prof.ssa Carmela Ciccarello 

 
 
                                                                              

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                         
                                                                               (Dott.ssa Silvana Campisano) 
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Profilo Professionale: Specificità del progetto  
 
 
Il Diplomato in 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. Inoltre 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 geografiche 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 e sua evoluzione nel triennio 
 

La 5 TUR2, composta da 26 alunni (21 ragazze e 5 ragazzi), ha presentato nel corso del 
triennio, a partire cioè dall’anno scolastico 2015/16, una certa omogeneità nella composizione 
del gruppo-classe: a fronte di tre alunni persi, perché trasferitisi al corso serale, o in altro 
Istituto, ne sono entrati quest’anno altri due, l’uno ripetente di quinta dell’anno precedente, 
l’altra proveniente da pari Istituto di un’altra provincia, peraltro entrambi ben accolti. 
Un’alunna, invece, risulta non più frequentante dal mese di marzo. Da segnalare, inoltre, che 
una studentessa ha effettuato per la durata dell’intero anno scolastico passato (2016/17) 
un’esperienza di formazione all’estero, in Idaho.  
La continuità didattica dei docenti dalla terza è stata meno stabile: invariati gli insegnanti di 
Lettere, Arte, Tedesco II lingua, Francese, Geografia, Diritto e IRC. Tutte le altre discipline, 
invece, specie Matematica, hanno subito avvicendamenti di insegnanti: ciò ha inevitabilmente 
creato qualche difficoltà alla classe, che ha saputo tuttavia relazionarsi piuttosto bene con i 
nuovi docenti. Come si evince dal piano di studi, gli studenti studiano tre lingue straniere: 
Inglese I lingua per tutti, Tedesco o Francese II lingua, Tedesco, Francese o Spagnolo come III 
lingua. 
 
 
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 
 
L’impegno e la partecipazione degli alunni sono risultati piuttosto disomogenei: un gruppo di 
studenti ha evidenziato un approccio responsabile e costruttivo nei confronti delle varie 
discipline, un altro ha invece mostrato minor interesse ed impegno discontinuo, sia in classe 
che a casa. In generale, l’impegno domestico è stato perlopiù concentrato in vista delle 
verifiche, annullando, così, i vantaggi della gradualità nello studio, e determinando sforzi 
mnemonici poi rivelatisi inutili. Ai ragazzi va altresì riconosciuto il merito di aver sempre 
aderito con entusiasmo ad iniziative, visite, attività, curricolari e non, mostrando vivacità, 
intraprendenza ed una certa predisposizione per gli aspetti peculiari dell’indirizzo di studi 
prescelto. Da segnalare che le visite guidate durante i viaggi d’istruzione a Firenze e a Roma 
sono state gestite in autonomia dagli studenti stessi, a loro agio, soprattutto grazie alle 
esperienze FAI, nel ruolo di “Ciceroni”. 

 
 

METODO DI STUDIO 
 
Alcuni alunni hanno mostrato di possedere un discreto metodo di studio, altri presentano 
qualche difficoltà espressiva, di collegamento e, soprattutto, di rielaborazione personale. Di 
conseguenza, la preparazione complessiva risente di tali disparità: qualche alunno ha raggiunto 
un ottimo livello in quasi tutte le discipline, un cospicuo gruppo ha conseguito un livello da 
buono a discreto, altri hanno raggiunto un livello nel complesso accettabile ma presentano 
ancora delle carenze nella preparazione generale, che risulta quindi piuttosto superficiale. 
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Contenuti disciplinari  
 

La strutturazione, l’organizzazione e la selezione dei contenuti disciplinari sono esplicitati nella 
relazione al programma svolto da ciascun docente, alla quale si rimanda. I programmi delle 
diverse materie sono stati svolti nel rispetto delle linee guida ministeriali ma, in alcune 
discipline, qualche argomento è stato tralasciato, o affrontato in sintesi, o non approfondito, per 
privilegiare altri temi fondamentali, come si può evincere dalle relazioni individuali 
Il Consiglio di classe ha sempre cercato di essere il momento fondamentale per il 
coordinamento dell'attività didattica, attuando i principi formativi contenuti nel “P.T.O.F”, le 
deliberazioni in materia didattica assunte dal Collegio Docenti e le indicazioni dei Dipartimenti 
disciplinari, relative sia alle attività curricolari, sia a quelle extracurricolari, per ampliare 
l’offerta formativa della classe. 
Il piano di programmazione dell’attività didattica si è posto, quest’anno, come tappa conclusiva 
di un percorso durato l’intero quinquennio, teso al raggiungimento degli obiettivi didattico-
cognitivi e degli obiettivi educativo-comportamentali. 
I contenuti dell’insegnamento sono stati organizzati da tutte le discipline tenendo conto di 
quanto stabilito dai Dipartimenti disciplinari, così da fissare un programma minimo comune e 
standard minimi di apprendimento.  
In preparazione all’esame di stato sono state svolte due simulazioni di Terza Prova a livello 
pluridisciplinare (4 materie) secondo la tipologia B (domande a risposta singola sintetica) una 
simulazione di prima e di seconda prova. Il testo delle prove pluridisciplinari e i criteri di 
valutazione delle prove sono allegati al presente Documento. 
 
 
Metodi, Mezzi, Spazi e Tempi del percorso formativo 
 

Metodi 
Il Consiglio di Classe ha cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro, non solo per 
motivare gli alunni allo studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie operative 
in relazione alla specificità delle diverse discipline. 
Benché la lezione frontale sia rimasta la metodologia prevalente, si è cercato di integrarla con 
la discussione, con la   scoperta guidata, trasformandola quasi sempre in lezione/applicazione, 
in modo da sollecitare il più possibile la partecipazione attiva della classe. 
Si è dato anche spazio alle attività di gruppo, così da poter misurare le capacità organizzative e 
l'autonomia degli alunni. 

 
 
Mezzi e strumenti 
Il libro di testo è rimasto in quasi tutte le discipline lo strumento di lavoro prevalente, ma 
certamente non l'unico: per abituare, infatti, gli alunni ad una visione pluralistica e complessa 
dei problemi, si è fatto ricorso anche all'uso di altri manuali, di giornali e riviste specializzate, 
di appunti e materiale digitale preparati dall’insegnante, o reperiti autonomamente dai discenti 
e poi vagliati dagli alunni.  
Nell’aula, per tutto il triennio, è stato presente un proiettore interattivo, cui diversi docenti 
hanno fatto ricorso, a supporto o come parte integrante delle proprie metodologie didattiche. 
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Spazi e Tempi 
L’attività didattica ha occupato naturalmente la maggior parte del tempo, arricchita ed integrata 
da altri tipi di azioni strumentali alla sua ottimizzazione; in particolare il progetto Fai, 
essenziale per la specificità dell’indirizzo di studi, le visite guidate e le uscite didattiche, 
entrambe, in più occasioni, progettate e realizzate dagli alunni stessi. 
Gli interventi di recupero sono stati realizzati in itinere, qualora e quando gli insegnanti lo 
abbiano ritenuto necessario, attraverso la ripetizione dei contenuti, la correzione in classe degli 
esercizi e delle attività proposte, la presentazione degli stessi argomenti con modalità differenti, 
la verifica formativa; inoltre, sono stati attivati sportelli didattici organizzati dalla scuola, 
grazie all’utilizzo e dell’organico potenziato. Alla fine del primo trimestre, su approvazione del 
Collegio dei Docenti, si è sospesa la normale attività didattica, per permettere azioni di 
recupero per gli studenti in difficoltà, e attività di approfondimento per gli altri. 
 
Criteri e Strumenti di valutazione adottati 
Il Consiglio di classe ha individuato per ciascuna disciplina obiettivi di conoscenza, 
competenza e capacità e ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla loro verifica e 
misurazione.  
In questo senso gli insegnanti si sono impegnati: 

- ad indicare o comunicare per ogni prova gli obiettivi verificati e i criteri di 
misurazione; 

- a distinguere tra verifica formativa e sommativa; 
- ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione (prove non strutturate, prove strutturate,   

interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, temi, esercizi  ecc.); 
- a programmare in anticipo le verifiche allo scopo di evitare il più possibile 

sovrapposizioni; 
- a concordare, nell’ottica del contratto formativo, un orario interno con la precisazione 

dei   momenti dedicati alla verifica; 
- a comunicare sempre i risultati delle verifiche. 

 
Alla misurazione delle verifiche gli insegnanti hanno sempre attribuito solo voti interi.  
In sede di scrutinio la valutazione degli alunni ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- misurazione dell’apprendimento; 
- considerazioni su problemi personali (difficoltà di ambiente, di relazione, ecc.); 
- qualità della partecipazione al dialogo educativo (di disturbo, passiva, sollecitata, attiva, 

propositiva); 
- metodo di studio (disorganizzato, ripetitivo, organizzato, elaborativo); 
- impegno (scarso, discontinuo, adeguato, costante, tenace). 

 
Obiettivi raggiunti 
In base al percorso didattico – educativo dei due anni precedenti e considerata la necessità di 
rafforzare capacità e autonomie personali, si sono formulati i seguenti obiettivi. 
 
Obiettivi educativi trasversali iniziali: 
- partecipare alle varie attività didattiche, dimostrando senso di responsabilità e di 

collaborazione attiva; 
- interagire in modo sereno e produttivo con gli altri, riconoscendo e rispettando la diversità 

di opinioni e di modi di essere, sempre nel contesto di una corretta convivenza civile; 
- saper organizzare un metodo di lavoro razionale e autonomo per il raggiungimento di un 

obiettivo, utilizzando le proprie capacità e le risorse a disposizione (tempi, ambienti, 
strumenti,…); 

- affrontare, valutare e gestire situazioni varie, con la consapevolezza che le proprie azioni e i 
propri comportamenti contribuiscono alla crescita personale e collettiva; 

- saper rispettare gli impegni assunti, nei tempi e nei modi concordati. 
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Obiettivi educativi trasversali conseguiti: 
In genere gli alunni hanno partecipato all’attività didattica in modo corretto e nel rispetto 
reciproco; si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo e collaborativi; hanno acquisito 
una maggiore responsabilità individuale e in alcuni casi hanno dimostrato di saper organizzare 
in maniera autonoma ed efficace il proprio lavoro, contribuendo anche alla realizzazione dei 
progetti comuni. 
 
Obiettivi cognitivi trasversali iniziali: 
- acquisire i contenuti proposti nelle diverse discipline; 
- consolidare le abilità di analisi, di sintesi e di applicazione; 
- consolidare le competenze espressive sia scritte che orali, utilizzando i linguaggi specifici 

delle discipline; 
- consolidare le abilità di collegamento interdisciplinare, avvalendosi delle conoscenze e 

delle competenze acquisite; 
- acquisire la capacità di rielaborazione personale e critica delle problematiche delle 

discipline; 
- acquisire la capacità di autoapprendimento 

 
Obiettivi cognitivi conseguiti: 
Solo pochi alunni sono riusciti a conseguire in modo significativo gli obiettivi cognitivi 
proposti; la maggior parte ha dimostrato di averli acquisiti in modo essenziale o parziale. 
Tuttavia, tenendo conto di tutto il percorso scolastico svolto, si può affermare che quasi tutti 
hanno evidenziato un progressivo miglioramento.                                               
 
 
Esperienze di ricerca e di progetto 
La classe ha partecipato per due anni consecutivi (2015/16, 2016/17) al progetto FAI  
“Apprendisti Ciceroni”, teso a sensibilizzare gli studenti sul tema della salvaguardia 
dell’ambiente e dei beni artistico-architettonici, valorizzando al contempo la cultura e la 
conoscenza del proprio territorio.  
Tale progetto si è concretizzato nella presentazione al pubblico della Villa La Rotonda-
Saporiti, nel 2016, del Teatro Sociale, dello Stadio Sinigaglia, e dello Yacht-Club nel 2017, 
aperti al pubblico in occasione delle Mattinate Fai o Giornate FAI di primavera: illustrando a 
piccoli gruppi di visitatori, lungo un itinerario prestabilito, i particolari aspetti degli edifici/ 
monumenti in questione, gli studenti si sono messi alla prova come guide turistiche, 
verificando al contempo le competenze e conoscenze acquisite al riguardo.  
L’ ASL, alternanza scuola-lavoro, è stata effettuata nel secondo biennio, presso agenzie di 
viaggio, alberghi e resort. Le attività svolte individualmente sono indicate nei fascicoli degli 
studenti. 
A tale riguardo, essi hanno frequentato moduli formativi sulla sicurezza organizzati dalla 
scuola. 
Gli esiti riportati dai tutor sono stati, per tutti, positivi, o più che positivi. Oltre a tale attività, 
alcuni alunni hanno volontariamente effettuato un ulteriore percorso nei mesi estivi, in villaggi 
turistici italiani o strutture ricettive locali. 
La classe ha inoltre svolto un Modulo CLIL  in lingua inglese, di 16 ore, con verifica finale, sul 
Turismo Sostenibile, a cura della Prof.ssa Federica Danè, così strutturato: 
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CLIL Pragramme        Sustainable Tourism 
 
Metodo di lavoro: Il modulo CLIL su turismo sostenibile ha visto la sperimentazione della 
metodologia CLIL con il supporto di attività specifiche proposte a sostegno tanto dei contenuti 
quanto della implementazione linguistica 
Mezzi e strumenti utilizzati: Nell’erogazione del modulo CLIL la Docente ha predisposto 
PPT e un corredo completo di attività multimediali e interattive per ogni argomento trattato. 
Contenuti disciplinari: il programma è stato impostato sia tenendo conto delle conoscenze 
che delle competenze/capacità più dirette all’operatività della realtà lavorativa. 
La disciplina si è, così, integrata sia con l’area geografia-scientifica che con quella linguistica 
nel Modulo CLIL. 
Materiali prodotti dall’insegnante: Presentazioni power point su ecologia, ecosistemi, biomi, 
turismo sostenibile e sostenibilità, schede a completamento per visione video, produzione di un 
sito web. Totali ore di 16h 
SOFT-CLIL MODULE “Sustainable Tourism” di 16h 
Presupposti storici: la società delle Nazioni, la Carta Atlantica, la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite, la fondazione dell’ONU. 
1. Ecologia: Definizione di ecologia, fattori biotici e abiotici, produttori, consumatori 
(carnivori, erbivori, onnivori), catene e reti alimentari, biomagnificazione, interazioni 
ecologiche (competizione, nicchia, predazione, simbiosi - mutualismo, commensalismo, 
parassitismo). Definizione di specie, popolazione, comunità e ecosistema. 
2. Cosa è una specie. Definizioni di specie (biologica, morfologica, genotipica, ecologica, 
evoluzionaria, filogenetica). Eccezioni al concetto di specie. Tassonomisti. Utilità della 
conoscenza del concetto di specie (sulla salute, sull'ambiente, per il cibo, per la sostenibilità) 
3. Biomi: definizione di bioma. Informazioni su: tundra, foresta temperata, deserto, taiga, 
foresta tropicale e steppa. 
4. Barriere coralline: la barriera corallina è un ecosistema fragile. I coralli formano delle 
strutture di protezione, danno cibo e microhabitat. I coralli formano connessione strette con 
crostacei, molluschi, pesci, batteri e funghi. I coralli; una simbiosi (polipi e zooxantelle) e 
informazioni su questa simbiosi. Distribuzione delle barriere coralline e loro formazione. Tipi 
di barriere. Minacce alle barriere e sbiancamento delle barriere. 
5. Foresta amazzonica: Connessioni fra liane e chiome e loro supporto. Cibo per gli erbivori: 
semi, foglie. Decomposizione da parte di batteri e funghi che danno nutrimento e creano un 
suolo ricco. Ricchezza di specie che dona stabilità e resilienza all'ecosistema. 
6. Sostenibilità: sviluppo sostenibile: definizione della Commissione Bruntland. Principi di 
sviluppo sostenibile. Impronta ecologica. Il principio di precauzionalità. Interconnesioni fra 
benessere sociale, economico e ambientale. 
7. Biodiversità e sua importanza - complessità della biodiversità come un tessuto. 
Biodiversità a livello di ecosistema, specie e genetica. Collegamenti che portano stabilità e 
resilienza e vulnerabilità di ecosistemi. 
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Certificazioni linguistiche 
 
Tre alunni hanno conseguito certificazioni linguistiche:  
 
Luca La Fratta, Shuwen Liao: DELF 
Fabio Rimoldi: FIRST 
 
 
 
 
Nel corso dell’ultimo anno gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività : 
 

• Young-Orienta il tuo futuro 
• Business Plan presso Camera di Commercio 
• Alma Diploma 
• Corso di 20 ore di formazione ASL con tutor-esperti aziendali, con verifica esperta 
• Conferenza del prof. G. Muti dell’UNICAS sul “Turismo sul lago di Como”, Percorsi 

di Geografia Turistica 
• Conferenza-recital presso Cinema Gloria, i Percorsi della Memoria, a cura dell’Istituto 

di Storia Contemporanea P. A. Perretta, sul tema “La responsabilità del Fascismo nella 
persecuzione e nello sterminio degli Ebrei”, tenuta dalla Prof.ssa E. Lombi; recital 
“Brava gente. La shoah e i delatori in Italia, a cura del Teatro D’Acquadolce 

• Corso di pattinaggio sul ghiaccio 
• Corsa campestre d’Istituto 
• Torneo di pallavolo 
• Mostra “Dentro Caravaggio” a Palazzo Reale di Milano 
• Visione film “Il senso della vita” al cinema Astra di Como 
• Rappresentazione teatrale La Locandiera, a cura della Compagnia I Guitti, presso 

Teatro Don Guanella di Como 
• Gita a Napoli, Ischia, Pompei, Caserta 
• Visita al Museo della fine della Guerra Dongo 
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Materia: ITALIANO  Docente: Silvia Garofano 

Classe: 5 TUR2 A.S.: 2017/18 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Libro di testo: “Il piacere dei testi” voll. 5, 6, G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria 

1. L’età del romanticismo 
 

   Giacomo Leopardi 
- La Vita 
- Il pensiero 
- La poetica del “vago e indefinito”: La teoria del piacere (Zibaldone) 
- Leopardi e il Romanticismo 
- I Canti: l’Infinito; il ciclo di Aspasia; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato 
del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; La 
ginestra. 
- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

      2.   L’età postunitaria 

 - Le strutture politiche, economiche e sociali 
 - Il Positivismo 
 - La scuola; il conflitto tra intellettuali e società; la diffusione dell’Italiano 
 - Il Naturalismo francese: E. Zola, il ciclo dei Rougon-Macquart;  

testi: Prefazione de Il Romanzo sperimentale; 
          L’alcol inonda Parigi (L’Assommoir);  
          lettura integrale, a scelta, di Germinal o L’Assommoir 

 - Il Verismo italiano 
 - Capuana e De Roberto 
 - Giovanni Verga 
  - La Vita e le opere 
   - La svolta verista 
   - Poetica e tecnica narrativa: Impersonalità e regressione (L’amante) 
   - Vita dei campi: Rosso Malpelo 
         Fantasticheria 
   - Il ciclo dei Vinti: lettura integrale de I Malavoglia 
          Saggio: Lotta per la vita e Darwinismo sociale 
          Mastro-don Gesualdo: cap. I 
          La morte di Mastro-don Gesualdo (cap. V) 
 
 
   - Novelle rusticane: La roba 
              Libertà 
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 3.      Il Decadentismo 
        - La visione del mondo decadente 
        - La poetica del Decadentismo 
        - Temi e miti della letteratura decadente 
        - Decadentismo e Naturalismo 
 
        Gabriele D’Annunzio 
        - La vita 
        - L’estetismo e la sua crisi 
        - Lettura integrale de Il Piacere 
        - D’Annunzio e Nietzsche 
        - Alcyone: La pioggia nel pineto 
    I pastori 
        - Il periodo notturno: La prosa notturna (Notturno) 
 
       Giovanni Pascoli 
        - La vita 
        - La visione del mondo 
        - La poetica: Una poetica decadente (Il fanciullino) 
                              Saggio: Il fanciullino e il superuomo. Due miti complementari 
        - L’ideologia politica 
        - I temi della poesia pascoliana 
        - Le soluzioni formali 
        - Myricae: Arano; Lavandare; Temporale; Novembre; Il lampo, X agosto 
        - Canti di Castevecchio: Il gelsomino notturno 
    La mia sera 
       Charles Baudelaire 
       - I fiori del male: Spleen 
 
 4. Il primo Novecento 
       - I futuristi 
       - Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo 
                                                        Il Manifesto tecnico della Letteratura futurista 
             Zang tumb tuuum 
    Italo Svevo 
    - La vita 
    - La cultura di Svevo 
    - Una Vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII) 
    - Senilità 
   - Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
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   Luigi Pirandello 
   - La vita 
   - La visione del mondo 
   - La poetica: Un’arte che scompone il reale (l’Umorismo) 
   - Le poesie e le novelle: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
   - Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 
   - Uno, nessuno e centomila 
   - La rivoluzione teatrale di Pirandello 
   - Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore 
 
5. Tra le due guerre 
     La realtà politico-sociale in Italia 
     - I problemi del dopoguerra 
     - La politica culturale del fascismo 
     - Gramsci e Gobetti 
     - Il consenso e l’opposizione al fascismo 
     - La lingua 
 
    Giuseppe Ungaretti 
    - La vita 
   -  L’Allegria: Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 
 
 
   Eugenio Montale 
   - La vita 
   - Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci parola; Meriggiare pallido e assorto;  
                                Spesso il male di vivere ho incontrato;  
- Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 
Scrittura: sono state affrontate tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova dell’esame 
di Stato 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 
 
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
Metodo di lavoro  
Il metodo di lavoro si è basato sulla lezione frontale, sul dialogo improntato alla scoperta 
guidata, sulla discussione, su approfondimenti individuali o di gruppo, su esercitazioni relative 
allo scritto di italiano.  
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
E’ stato utilizzato il libro di testo, spesso integrato con documenti audiovisivi e film. Per 
quanto riguarda la scrittura, sono stati forniti schemi ed esemplificazioni prodotti 
dall’insegnante sulle diversi tipologie testuali trattate e indicazioni di testi guida per lo 
svolgimento di esercitazioni. 
 
Strumenti di valutazione adottati  
Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono 
utilizzate brevi interrogazioni e il dialogo in classe, oltre che esercitazioni riguardanti l’analisi 
dei testi e la produzione scritta. Per le verifiche sommative si sono utilizzate interrogazioni 
lunghe e articolate, questionari scritti, e produzioni di testi in base alle tipologie previste dalla 
prima prova d’esame.  
Per la valutazione delle verifiche orali si sono considerati i seguenti criteri: conoscenza degli 
argomenti trattati, organicità e correttezza dell’esposizione, capacità di collegamento e di 
rielaborazione personale, nonché capacità di valutazione critica dei contenuti. Per la 
valutazione delle verifiche scritte si rimanda alla griglia di correzione allegata al presente 
documento. La valutazione ha tenuto conto anche della qualità della partecipazione in classe e 
di eventuali approfondimenti svolti individualmente. 
 
Contenuti disciplinari 
I contenuti disciplinari, riportati nel programma svolto, sono stati definiti dal Dipartimento di 
Lettere dell’Istituto in sede di programmazione; ovviamente ogni docente ha poi rielaborato i 
contenuti fondamentali con scelte personali. Personalmente, ho dedicato ampio spazio a 
confronti e collegamenti sia in senso metastorico che geografico, sostanzialmente all’interno 
della stessa area disciplinare. Ho cercato di evidenziare sempre il legame tra il contesto storico, 
sociale, culturale di un’epoca e la produzione letteraria degli autori presi in esame; ho 
assegnato grande importanza all’analisi dei testi, con buoni risultati e in generale 
coinvolgimento attento e personale da parte di tutti gli studenti. Inoltre gli alunni sono stati 
sollecitati ad approfondire la conoscenza degli autori attraverso la lettura integrale (a scelta) 
delle opere trattate, anche in versione cinematografica; poi si è data loro la parola al riguardo 
nel corso delle verifiche orali.  
Rispetto a quello che mi ero proposta all’inizio dell’anno, ho dovuto ridurre quantitativamente 
il numero degli argomenti, sacrificando qualche autore, soprattutto in relazione alla parte del 
programma riguardante il Novecento. Questo a causa soprattutto delle numerose attività come 
uscite didattiche e viaggi d’istruzione, svoltesi soprattutto nell’ultima parte dell’a.s. 
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Materia: STORIA  Docente: Silvia Garofano 

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

 
Libro di testo: “Frontiere della storia”, vol. 3, A.M. Banti, Ed. Laterza, 2012 
 
 
Unità 1: l’Europa delle grandi potenze  
 
- Le origini della società di massa: redditi e consumi; divertimenti di massa; amore, famiglia e   
sessualità, scienze mediche e misoginia. 
- La politica in Occidente: caratteri generali; gli Stati Uniti; il Regno Unito; la Francia; la 
Germania; l’Austria-Ungheria; la Russia. 
- L’età giolittiana: la crisi di fine secolo; il riformismo giolittiano; anni cruciali per l’Italia: 
1911-13.   
 
Unità 2: dall’Imperialismo alla Grande Guerra  
 
- L’imperialismo: colonialismo ed imperialismo; rivalità e conflitti. 
- Alleanze e contrasti tra le grandi potenze: uno sguardo d’insieme; accordi internazionali e 
crisi nei Balcani (1873-78); la riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907); il crollo 
dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 1914. 
- La Grande Guerra: giorni d’estate; la brutalità della guerra; nelle retrovie e al fronte; le prime 
fasi della guerra (1914-15); l’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15); trincee ed assalti 
(1915-17); la fase conclusiva (1917-18); le conseguenze geopolitiche della guerra. 
 
Unità 3: il primo dopoguerra  
 
- La Russia rivoluzionaria: due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra ad ottobre; la guerra civile; i 
Comunisti al potere; paura e consenso. 
- Il dopoguerra dell’Occidente: le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra; le 
riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali; stili di genere e consumi 
culturali; la prosperità statunitense; stabilità e rinnovamento nel Regno Unito; inquietudine 
politica e stabilizzazione economica in Francia; il “biennio rosso” nell’Europa centrale; la 
Repubblica di Weimar. 
- Il fascismo al potere: il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra; le aree di 
crisi nel biennio 1919-20; la nascita del fascismo; la marcia su Roma; una fase transitoria 
(1922-25); il fascismo si fa Stato (1925-29). 
- Civiltà in trasformazione: il “fardello dell’Occidente”; la Cina contesa; il Giappone imperiale; 
l’India di Gandhi; il mondo islamico; nel resto del mondo. 
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Unità 4: dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale  
 
- La crisi economica e le democrazie occidentali: la crisi del ’29; il New Deal di F.D. Roosvelt; 
FDR, un presidente per il “popolo”; le democrazie europee (Regno Unito e Francia). 
- Il regime nazista: l’ascesa del nazismo; le strutture del regime nazista; l’edificazione della 
Volkgemeinschaft. 
- Fascismo ed autoritarismo: il fascismo italiano negli anni Trenta; gli altri regimi autoritari in 
Europa; la guerra civile in Spagna. 
- L’Unione Sovietica di Stalin: un’economia “pianificata”; la paura come strumento di 
governo; conservatorismo culturale; la politica estera. 
- La seconda guerra mondiale: dall’Anschluss al patto di Monaco; dalla dissoluzione della 
Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia; la guerra lampo; le guerre “parallele”; la 
Germania nazista attacca l’Unione Sovietica; la guerra nel Pacifico; l’“ordine nuovo” in Asia e 
in Europa; lo sterminio degli ebrei; la Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste; la svolta 
del 42-43; la caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia; la fine della guerra. 
  

Unità 5: il secondo dopoguerra  

-  Dopo la guerra (1945-50): ombre lunghe di una guerra appena conclusa; un’Europa divisa; 
l’Occidente nell’immediato dopoguerra; l’Italia; il blocco sovietico. 
- Economia e società: una nuova crescita economica; migrazioni e mutamenti sociali; dagli 
“oggetti del desiderio” al “villaggio globale”; il baby boom.  
- Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970: gli Stati Uniti dal 
movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam; le dinamiche politiche dell’Europa 
occidentale; l’Italia; il comunismo nell’Europa dell’Est; primavere politiche. 
- I mondi postcoloniali (1945-70): la decolonizzazione; la Partition dell’India; India, Pakistan e 
Bangladesh; il Giappone; il comunismo in Asia; la Cina comunista; l’America centro-
meridionale; l’Africa centro-meridionale; il Medio Oriente ed Israele. 
 
 
Unità 6: il mondo contemporaneo  
 
- L’Occidente dal 1970 ad oggi: una stagione di piombo. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 
 
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
Metodo di lavoro  
Si è utilizzata perlopiù la lezione frontale e quella partecipata, partendo sempre dal ripasso 
collegiale. Talvolta, soprattutto per argomenti legati alla più recente contemporaneità, sono 
state assegnati approfondimenti individuali, poi esposti alla classe, nella modalità peer to peer. 
Di continuo stimolata la riflessione critica ed il confronto con il presente, attraverso discussioni 
guidate, sempre molto vivaci. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
Prevalentemente si è usato il libro di testo, opportunamente integrato con appunti e, talora, 
fotocopie, per tracciare quadri più ampi o visioni differenti. Consigliata talvolta la ricerca 
individuale di materiale in rete. Da segnalare la visita al Museo della fine della Guerra, a 
Dongo, occasione di un approccio diverso, improntato alla conoscenza delle fonti offerte dal 
territorio. 
 
Strumenti di valutazione adottati 
Le verifiche formative, sempre proposte, specie in apertura di lezione, si sono basate 
soprattutto su interrogazioni brevi e sulla discussione guidata; le verifiche sommative sono 
consistite in interrogazioni lunghe e articolate e in questionari scritti, in base alla tipologia di 
terza prova. Per la valutazione delle verifiche si sono considerati i criteri adottati dal 
dipartimento disciplinare.  
La valutazione ha tenuto conto anche della qualità della partecipazione in classe e di eventuali 
approfondimenti svolti individualmente o in gruppo. 
 
Contenuti disciplinari 
I contenuti disciplinari, riportati nel programma, sono stati definiti dal Dipartimento di lettere 
all’inizio dell’anno in sede di programmazione; ovviamente ogni docente ha poi provveduto ad 
rielaborarli in base alle scelte personali. 
Continui sono stati i rimandi alla letteratura contemporanea al periodo storico considerato. 
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Materia: INGLESE  Docente: Cristina Mottura  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 
Libro di testo: D. Molinari, R.A. Rizzo, Travel and Tourism, Pearson 
 

Destination Italy – Historical cities 

Exploring Rome: the eternal city    pages 180-182 
Exploring Florence: the open-air museum   pages 184-186 
Exploring Venice: the floating city    pages 188-190 
 
Destination British Isles 

The British Isles in a nutshell     pages 206-207 
Exploring England and Wales    pages 208-209 
Exploring London: the world’s most cosmopolitan city pages 226-228 
Exploring Edinburgh: the Athens of the North  pages 230-231 
Exploring Dublin: the city of literature   pages 232-233 
 
Destination USA 

The Usa in a nutshell      pages 246-247 
Exploring Florida      pages 248-249 
Exploring California      pages 250-251 
Exploring National Parks     pages 252-253 
Exploring New York: the city of superlatives  pages 264-266  
Exploring San Francisco: the city by the bay  pages 268-270 
 
Correspondence  

Circular letters – general introduction    page 136 
Circular letters – promoting a balloon flight   page 198 
Circular letters – promoting a study holiday   page 222 
Circular letters – promoting a tour    page 260 
 
Art  

Describing a painting      page 196 
Vocabulary – Talking about art    page 234 
See https://padlet.com/cmottura/5T2_The art_wall for students’ power point projects on 
paintings 
 
Sustainable tourism 

Class notes on sustainable tourism 
The Guardian – Anti-tourism marches spread across Europe 
See https://padlet.com/cmottura/5TUR2_1718 for class notes on sustainable tourism and for 
Guardian article. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05
  
 
L’attività didattica. 
 
Chi scrive è entrata a fare parte del Consiglio di Classe solo nella classe quinta. Nel corso dei 
cinque anni si sono avvicendati diversi insegnanti. Non avendo potuto beneficiare del sostegno 
offerto dalla continuità didattica, la classe ha svolto un percorso per certi aspetti 
inevitabilmente frammentario. 
 
Tuttavia, nonostante questo potenziale svantaggio, la classe si è posta nei confronti 
dell’insegnante e del lavoro con un atteggiamento di adeguata responsabilità ed impegno. 
L’anno scolastico è trascorso in un clima di collaborazione ed il lavoro è proceduto in modo 
regolare. 
 
La modalità di lezione prevalente è stata la lezione frontale poiché è parsa all’insegnante la più 
adeguata a processare le conoscenze geografiche, storiche e culturali previste dal programma 
cercando di colmare le lacune che sono emerse lungo il percorso. Nei momenti di discussione 
gli studenti hanno contribuito alle discussioni facendo ipotesi, esprimendo perplessità e 
richiamando contenuti appresi in altre discipline ed esperienze di viaggio personali. 
 
Il libro di testo è stato integrato da materiale aggiuntivo solo in misura limitata. Tutti i materiali 
utilizzati ad integrazione del libro di testo sono consultabili alla pagina 
https://padlet.com/cmottura/5TUR2_1718. 
 
In particolare, la lezione sul turismo sostenibile si è basata sulle diapositive proposte 
dall’insegnante. Tali diapositive hanno costituito anche l’unico materiale di studio a 
disposizione degli studenti. 
 
In seguito allo studio della parte Describing a painting e Talking about art, l’insegnante ha 
invitato ogni studente a svolgere una ricerca su un dipinto propria scelta. Ogni studente ha 
presentato la sua ricerca di fronte alla classe e ha risposto alle domande dei compagni e 
dell’insegnante. E’ possibile consultare le presentazioni svolte dagli studenti alla pagina 
https://padlet.com/cmottura/5T2_The_art_wall. 

La valutazione. 
 
La valutazione è stata sia orale sia scritta. 
Le prove scritte si sono sempre richiamate al formato previsto dalla seconda prova dell’esame 
di stato e sono state composte da un testo seguito da domande di comprensione e dalla 
redazione di un testo di circa 300 parole legato al testo proposto come lettura iniziale. 
E’ possibile consultare il testo di tutte le verifiche somministrate in classe, il testo delle due 
prove scritte svolte a casa e il testo della simulazione ufficiale della seconda prova dell’esame 
di stato alla pagina https://padlet.com/cmottura/5TUR2_1718 
Le verifiche orali si sono basate sul programma svolto e sono consistite in domande volte ad 
accertare la conoscenza degli argomenti e la capacità di riflessione personale e critica. 
Le valutazioni sono state espresse in decimi interi come approvato dal collegio docenti.  
Per quanto riguarda le simulazioni di seconda prova va precisato che è stato richiesto agli 
studenti di considerare per la parte di Writing il limite di circa 300 parole.  
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Materia: FRANCESE (SECONDA LINGUA)  Docenti: Gabriella  Masi - Nathalie Dufrane 

Classe: 5  TUR 2 A.S.: 2017/18 

 
Testo: 

 “Tourisme en action” di Domitille Hatuel – ELI Bordas 

PROGRAMMA SVOLTO  

Unité 3 : LES TYPES D’HÉBERGEMENT  

- L’hôtellerie ; présentation d’un hôtel ; les villages de vacances ; les locations ; les Logis 
de France ; les autres hébergements 

- La réservation auprès d’une agence de voyages ; la réponse d’une agence de voyages ; 
la demande de modification et la réponse ; l’annulation d’une réservation et la réponse 

Unité 4 : LES TRANSPORTS 

1. Le transport aérien ; le transport ferroviaire ; le transport routier ; le transport maritime 
et fluvial ; les transports urbains  

2. La réclamation et la réponse ; la facturation et la réponse 

Unité 5 : LES MÉTIERS DU TOURISME  

• Dans l’agence ; dans l’Office de Tourisme ; dans l’hôtel ; en excursion ; l’entretien 
d’embauche 

• Les annonces ; le CV ; la lettre de motivation et la réponse                

CIVILISATION  

PRESENTAZIONE DELLE REGIONI FRANCESI:  ogni studente si è occupato in 
particolare di una regione 

PRESENTAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE:  ogni studente si è occupato in 
particolare di una regione 

HISTOIRE ET INSTITUTIONS : De la première à la cinq uième République : Voyage à 
travers 5 Républiques (fotocopia) 

Les institutions françaises : le Président de la République et ses pouvoirs ; le Premier 
Ministre et le Gouvernement ; le Parlement français  

PARIS (fotocopie): Paris en 48 heures 

                                 Paris napoléonien 

                                 Paris des artistes 

                                 La ville moderne 
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ARTICLE : Côme, le lac de toutes les passions (fotocopie) 

 

LITTÉRATURE (fotocopie) 

Stendhal : la vie et l’oeuvre 

                   « Sur le lac de Côme » 

Rousseau : « Éloge du voyage à pied » 

 

Programma svolto con l’insegnante madrelingua (anche tramite video e documenti 
multimediali) 

 

Attivitá di comprensione e produzione orale livello B1/B2 

- La division administrative de la France; à quoi servent les régions?; les collectivités territoriales 

- La Belgique: l’essentiel pour les clients; que voir, que faire?; à la découverte des villes; guide 

pratique 

- Monaco: l’essentiel pour les clients; que voir, que faire?; à la découverte de la ville; guide 

pratique 

 

 

 

L’insegnante di madrelingua si è occupata in modo particolare delle attività di comprensione e 
produzione orale, della fonetica, dell’arricchimento del lessico, delle attività DELF e di alcuni 
argomenti di civiltà.                                                              
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE  

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 
Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente attraverso una lezione di tipo frontale, ma è 
stato anche dato spazio a momenti di discussione e di scoperta guidata, a cui è seguito il lavoro 
individuale da parte degli alunni. Inoltre, avendo avuto la possibilità di lavorare in 
compresenza con l’insegnante madrelingua per un’ora alla settimana a partire da ottobre, sono 
state sviluppate maggiormente le capacità espositive degli alunni con conversazione e 
discussione su contenuti di attualità e di civiltà. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 
 
Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie di articoli di giornale e di riviste, collegamento 
Internet, registratore, CD, DVD, documenti autentici. 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 
Prove strutturate, semistrutturate, questionari, traduzioni, descrizioni e dialoghi, esercizi 
strutturali (sostituzione, completamento, trasformazione), composizione di lettere commerciali, 
prove di comprensione orale e scritta, attività DELF. 
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 
 

Per la parte relativa al linguaggio specifico si sono approfondite le aree relative alle agenzie di 
viaggi e ai servizi turistici in generale.  

Gli argomenti di civiltà sono stati presentati mediante un confronto fra la realtà sociale – 
istituzionale – economica della Francia e quella italiana. 

Inoltre, la lettura e l’analisi di articoli di giornale e di alcuni brani di letteratura hanno 
permesso agli alunni di approfondire alcuni aspetti dell’attualità e di conoscere registri di 
lingua diversi. 

I vari aspetti del programma sono stati sviluppati nel corso di tutto l’anno scolastico, 
suddividendo opportunamente le 3 ore settimanali previste. 
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Materia: FRANCESE (TERZA LINGUA)  Docenti: Cosimo Greco - Nathalie Dufrane 

Classe: 5  TUR 2 A.S.: 2017/18 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: Boutegège Regine- A vrai dire…Pas à pas- Cideb 
Dal libro di testo sono state trattate le principali strutture grammaticali. 
 
FOTOCOPIE: 

• Voyages et tourisme: une brève histoire des voyages et le tourisme moderne. 
• Qu’est-est que le tourisme? 
• La Francophonie 
• La France physique 

• La France première destination touristique 
• La France d’outre-mer (les DROM et lec COM) 

• La première guerre mondiale 
• La deuxième guerre mondiale 
• La France depuis 1945 

• Les journées de la mémoire 
• Les principaux symboles de la France 

 
SAVOIR PRÉSENTER UN PAYS ÉTRANGER 

• La Suisse 

• Le Québec 
• La Belgique 

  

SAVOIR PRÉSENTER UNE RÉGION 

Le Nord et L’Est 

• L’économie 

• Les villes les plus importantes 
• Les attraits touristiques 

La Sicile 

• La situation géographique 
• Les attraits touristiques 
• Les manifestations culturelles 

• La gastronomi 
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L’Ile-de France 

• La situation géographique 

• Le contexte historique-géographique 
• Les attraits touristiques 
• Les manifestations culturelles 

• La gastronomie 

Les Pays de la Loire 

• La situation géografique 
• Le contexte historique-géographique 
• Les attraits touristiques 
• Les manifestations culturelles 

La Région Provence-Cote-D’Azur 

• Les villes 
• L’économie 

• Les attraits touristiques 

SAVOIR PRÉSENTER UNE VILLE 
PALERME:  

• L’histoire 
• Les attraits touristiques 
• Le poids du tourisme 
• L’économie 

 
ROME : 

• Les monuments 
• Les principaux monuments  

TURIN : 
• L’histoire 
• Les monuments 

 
LE MONDE DU TOURISME 

• Les différentes formes de tourisme 

Modalità di lavoro 

• Comprensione orale/video/registratore 
• Comprensione scritta  e produzione orale 
• Lavori pratici (itinerario, simulazione di dialoghi in agenzie di viaggi, conversazione 

telefonica, mail) 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte               15.05

   

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 

• Lezione frontale 
• Attività individuale 
• Conversazione ( supporto docente madrelingua) su argomenti di attualità 

 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste,  laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

• Libro di testo 
• Articoli di giornale 
• Sussidi audiovisivi 
• Fotocopie 

 
 
Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 
 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte ( strutturate- semistrutturate) 

 
 
 
 
5 TUR 2 (terza lingua) 

Docente di conversazione in lingua francese: DUFRANE Nathalie 

(Un’ora settimanale) 

A.S. 2017-2018 

1. Renforcement des trois habiletés suivantes : 
 

Compréhension orale 
Compréhension écrite 
Production orale en continu / en interaction 
 

2. Compétences  linguistico-communicatives développées 
 

Compétences linguistiques (notamment la microlangue) 
Compétences sociolinguistiques 
Compétences pragmatiques 

 

 



28 
 

PROGRAMME  : 

1. Communication dans une agence de voyages 
Habiletés Production 

orale 
Compréhension orale 
 

Compréhension écrite 
 

activités Remue-
méninges 
Discussions 
Jeux de rôles 
 
 

Écoute de conversations 
téléphoniques et de 
conversations en face à face 
Réponses à un questionnaire de 
compréhension 
Réemploi des mots et 
expressions oralement 
Approfondissement lexical  

Lecture d’e-mails 
Répondre à un 
questionnaire de 
compréhension 
Remplir des textes à 
trous 
Approfondissement 
lexical 
 

Savoirs Lexique autour des activités effectuées dans une agence de voyages  
Actes de paroles : 

• Se renseigner sur un séjour 
• Exprimer des préférences  
• Proposer une alternative 
• Donner des détails sur un séjour (période, lieu, type de séjour, 

solution d’hébergement, budget) 
• Faire une réservation 
• Confirmer une réservation 
• Communiquer un changement 
• Donner des précisions sur le paiement 
• Communiquer un délai 
• Faire une réclamation 
• Demander une indemnité 
• Trouver un arrangement 
• Formules de politesse en face à face et au téléphone 
• Accueillir le client en agence 
• Répondre au téléphone en tant qu’agent de voyages / client et prendre 

congé  
Savoir 
faire 

• Est capable de comprendre globalement des textes rédigés dans une 
langue courante ou dans la langue de spécialité 

• Est capable de collecter  des informations précises dans un document 
écrit ou oral 

• Est capable de  faire face à la plupart des situations rencontrées dans 
une agence de voyages aussi bien au téléphone qu’ en face à face  

• Est capable d’exposer de manière simple et claire ses tâches  au sein 
d’une agence de voyages en utilisant les termes appropriés (français 
du tourisme) 

• Est capable d’utiliser la terminologie appropriée 
• Est capable de fournir des informations claires et précises 
• Est capable de passer de la langue courante au langage sectoriel selon 

le contexte  
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2. Présentation écrite (Power Point) et orale d’un itinéraire  
Habiletés  Production orale Production écrite Compréhension 

écrite 

activités Présentation de l’itinéraire 
de trois jours sur la base du 
power point préparé par les 
élèves 

Traduction de 
phrases- types 
Présentation de 
l’itinéraire au format 
Power Point 

Analyse et 
compréhension 
détaillée d’un 
itinéraire (le grand 
tour d’Italie) 

Savoirs Lexique utile pour présenter un itinéraire à l’écrit comme à l’oral 
(substantifs et verbes)  
Phraséologie utile pour la présentation d’un itinéraire 
Structure d’un itinéraire (les différentes parties d’un itinéraire) 

Savoir faire • Est capable d’utiliser la terminologie appropriée 
• Est capable de réaliser une présentation orale simple mais claire de 

l’itinéraire préparé 
• Est capable de réaliser un itinéraire cohérent et bien structuré 
• Est capable d’opérer le passage de la forme écrite à la forme orale 
• Est capable d’utiliser le logiciel Power Point de façon pertinente  

 
 
3. Récit de leur voyage scolaire 
4. Présentation d’une exposition 
5. « Cap sur l’innovation et les tendances touristiques de 2018 en France » dossier 

(composé de 12 documents brefs) tiré du site http://destination-regions.org  (lien : 
http://destination-regions.org/wp-
content/uploads/2017/12/2017_11_28_DestReg_workshop_dossier_de_presse.pdf) 
 
 
Quatre articles sélectionnés :  

a. www.weekend-esprithautsdefrance.com Le nouveau site de réservation des 
weekends sur mesure 

b. En Normandie le numérique réinvente le voyage avec Deauville Tourism’up 
c. En Occitanie sud de France, de l’innovation touristique au tourisme insolite, il 

n’y a qu’un pas ! 
d. La Réunion, une destination geek 

 
�Travail en binôme : exposés sur les 4 destinations (savoir présenter brièvement à 
l’oral  les stratégies développées par les régions concernées pour renouveler leur offre 
touristique) + discussion en classe sur ces nouvelles tendances 
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Materia: 3 LINGUA STR: TEDESCO Docente: Elsa Correnti  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
Testi in adozione:  

• STIMMT!, A. Vanni , R.Delor , Edizioni Lang, vol. 1 e 2; materiale aggiuntivo: 
internet e fotocopie da altri libri di testo 

 
• raccontare fatti e eventi del passato  

 
• uso del passato prossimo  

 
• descrizione di vacanze e diverse tipologie di viaggio 

 
• indicazioni in città, muoversi nello spazio urbano 

 
• uso delle preposizioni di moto e di stato specifiche 

 
• Visione della serie di filmati didattici “Extra” auf deutsch. Comprensione e discussione. 

 
• declinazione dell’aggettivo 

 
• descrizione di capi di abbigliamento e uso di terminologia specifica 

 
• i gradi dell’aggettivo con eccezioni e casi specifici 

 
• il caso genitivo 

 
• uso di verbi con preposizione obbligatoria  

 
• Uso del tempo Präteritum e descrizioni di biografie  

 
• Biografia di Marlene Dietrich, Albert Einstein, Sophie Scholl 

 
• Descrizione della città di Lucerna e dei suoi monumenti 

 
• Descrizione della società multietnica tedesca 

 
• Descrizioni geografica della rete fluviale in Germania e il fiume Reno 

 
• Uso del futuro e delle professioni. Frasi infinitive. 

 
• Heinrich Heine e la poesia “Die Loreley”. Analisi del testo. Legenda e saga. 

 
• La vita nella DDR e cenni storici sul sistema politico dittatoriale 

 
• La Stasi 

 
• Visone del film “Le vite degli altri” 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE  

 
Metodo di lavoro 
 
Lezione frontale, flipped classroom, lavoro in piccoli gruppi, lezioni laboratoriali e partecipate, 
giochi didattici finalizzati all’automatismo di regole grammaticali. 

 
Mezzi e strumenti utilizzati 
 
Libri di testo, fotocopie da altri libri specifici, articoli semplificati da stampa tedesca, uso di 
materiale didattico multimediale, visione di filmati e visione del film “Le vite degli altri” con 
contenuto storico specifico.  

 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  
 
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica atte a monitorare le competenze 
progressivamente raggiunte degli alunni e le conoscenze specifiche. Sono state esercitate le 
quattro abilità linguistiche di base con tipologie differenti di attività in classe. Sono state 
richieste prove come: esposizione orale con/senza l’ausilio di mappe concettuali; comprensione 
di dialoghi in lingua originale; domande aperte e chiuse; test di completamento; breve 
descrizione scritta. La valutazione si è basata su griglie di valutazione allegate alle prove e 
condivise con la classe, il cui punteggio è stato poi convertito in decimi. Si è altresì tenuto 
conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, nonché di altri fattori quali il 
metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, la progressione 
dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione personale dell’alunno.  

 
 
 
 

Contenuti disciplinari  
 

• I contenuti disciplinari sono stati in accordo con quanto stabilito in sede di 
programmazione dal dipartimento di lingue. 

• Il gruppo classe (articolato per la terza lingua straniera triennale con la VTUR1) è stato 
presente e volenteroso. Ha accettato con interesse e curiosità ogni argomento proposto, 
ha lavorato con costanza e disciplina e ha ottenuto risultati eccellenti.  

• Il corso è stato mirato al raggiungimento di conoscenze di livello A2. Sono state 
potenziate le seguenti abilità: 

• leggere  e scrivere, raggiungendo competenze quali saper leggere e comprendere 
semplici testi di vario genere (storia, attualità, testi geografici, articoli semplificati, 
biografie) e saperne relazionare per iscritto o rispondere a domande specifiche. 

• parlare e ascoltare, raggiungendo competenze quali comprendere dialoghi e situazioni 
di vita quotidiana, descrivere e comparare, comprendere brevi filmati, sostenere una 
conversazione o capire un testo di livello A2. 
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Materia: 2 LINGUA STR: TEDESCO Docente: Daniela Cappelletti  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

TESTO IN ADOZIONE:  A. Selmi, M. Kilb -  Reiseprogramm - Poseidonia Scuola 

 

Dal testo REISEPROGRAMM sono state trattate le seguenti unità, i cui contenuti vengono 
suddivisi in competenze, contenuti e letture: 

Einheit 1: Stadthotel   

Leggere e scrivere 
un’inserzione pubblicitaria di 
un hotel 

Chiedere informazioni orali e 
scritte presso un hotel 

Apprendere informazioni da 
un depliant 

Parlare e scrivere dei 
monumenti di una città 

-Ihr Hotel im Herzen Roms 

-Im Hotel in Rom 

-Bitte um Auskünfte 

-Antwort auf Bitte um 
Auskünte 

-Eine Anfrage per Telefon 

-Aus einer Webseite über Rom     
S. 19-21 (drei Texte nach 
Wahl der Schüler) 

-Berlin S.210-2111 

Einheit 2: Strandhotel   

Richiedere ad un hotel 
un’offerta 

Fare un’offerta 

Descrivere il percorso per 
raggiungere un luogo 

Parlare e scrivere delle 
bellezze di un luogo 

-Ruhig muss es sein 

-Hotel Miramare: Lido di 
Classe 

-Bitte um Angebot S.32/S.36 

-Angebot S.34/S38 

-Rimini:Meer,Sonne Strand 
und… S.40 

-Sylt: das St. Tropez des 
Nordens S.225 

- 

 

Einheit 3: Berghotel   

Prenotare presso un hotel 

Confermare e cancellare una 
prenotazione 

Parlare e scrivere di una 
determinata zona / regione  

-Ihr Ferien- und Relax-Hotel 

-Buchung 

-Eine telefonische Buchung 

-Buchungsbestätigung 

-Ablehnung des Angebots 

-Buchungsablehnung und 
Gegenangebot 

 

-Die Alpen S.58-60 

-Bormio S. 240-241 
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Einheit 4: Nicht nur Hotels   

Prenotare in un villaggio 
turistico, in un residence o in 
un agriturismo  

Chiedere modifiche ad una 
prenotazione già effettuata 

-Feriendorf 

-Eine Bewertung 

-Anfrage 

-Ferienhaus 

-Ferien auf dem Bauernhof 

-Angebot 

-Umbuchung 

“Was bedeutet eigentlich 
Agriturismo? S.252-253 

Einheit 5: Unterwegs   

Leggere e scrivere inserzioni 
pubblicitarie di vari mezzi di 
trasporto 

Leggere, scrivere e rispondere 
a un sollecito di pagamento 

Leggere e scrivere relazioni di 
viaggi 

-Mit dem Schiff 

-Auf Reise mit Interrail 

-Mit dem Rad 

-Zahlungserinnerung 

-Antwort auf 
Zahlungserinnerung 

-Jugendherberge S. 89 

-Wandertour in Ligurien 98-99 

Einheit 6: Programme   

Leggere e preparare itinerari 
turistici e visite 

Leggere, scrivere e rispondere 
a un reclamo 

 

-Rückfrage und Antwort 
darauf 

-Angebot mit Programm 

-Reservierung und 
Auftragsbestätigung 

-Mahnung wegen 
Zahlungsverzugs 

-Beschwerde und Antwort 
darauf 

-Die Romantische Strasse S. 
108-109 

-Reiseziel Berlin S.123-124 

-Tipps für italienische 
Restaurantbesucher in 
Deutschland S.127 

-Wien S.135-136 

Einheit 7: Bewerbung und 
Lebenslauf 

  

Leggere annunci e proposte di 
lavoro nel settore del turismo 

Scrivere una domanda di 
lavoro 

Compilare il curriculum vitae 

-Bewerbung 

-Lebenslauf 

 

  

Della sezione “Deutschlands Bundesländer im Überblick” abbiamo approfondito tre Länder: 
Bayern, Berlin e Hamburg. Della sezione “Die italienischen Regionen” tre regioni “Lombardei, 
Latium und Sizilien”. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 

Presentazione della classe 

Ho lavorato con questa classe in modo continuativo solo nel triennio e ho dovuto affrontare un 
minuzioso lavoro di revisione della grammatica, svolta precedentemente in modo lacunoso a 
causa dell’avvicendamento di numerosi insegnanti. Gli studenti, sempre educati e corretti 
durante lo svolgimento delle lezioni, si sono dimostrati disponibili al recupero, conseguendo 
tuttavia risultati differenziati. Una parte della classe è in grado di esprimersi, sia in forma orale 
che scritta, in maniera comunicativamente efficace, con una discreta scioltezza e correttezza 
formale. Alcuni alunni non hanno maturato la consapevolezza della necessità di un lavoro 
costante e rigoroso, applicandosi principalmente in occasione delle verifiche. Hanno pertanto 
conseguito risultati poco soddisfacenti, che evidenziano difficoltà a organizzare in modo logico 
il discorso, soprattutto nella produzione scritta.  

Metodo di lavoro   
 
Le metodologie utilizzate sono state varie a seconda del tipo di attività didattica proposta 
alla classe: la lezione frontale è prevalsa nella presentazione di nuovi contenuti, mentre il 
lavoro di gruppo è stato privilegiato per attività di approfondimento e di esercitazione. Le 
discussioni in lingua sono state frequenti per analizzare i problemi nei loro aspetti 
contrastanti e per favorire lo spirito critico degli alunni.   

  

Mezzi e strumenti utilizzati   
  

Oltre al libro di testo, che è sempre stato il punto di partenza per ogni attività didattica, sono 
stati utilizzati altri strumenti didattici, quali quotidiani e riviste, CD audio, appunti e schemi.   

  

Criteri e strumenti di valutazione adottati   
  

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 
nonché di altri fattori quali il metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, 
l’impegno, la progressione dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione 
personale dell’alunno. Le verifiche formative e sommative sono sempre state programmate 
con anticipo, obiettivi e criteri di misurazione sono sempre stati precisati agli alunni. 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche sommative:   
 -per le prove scritte: stesura di lettere su traccia e quesiti a risposta singola in prove 
esclusivamente in lingua tedesca o in combinazione con altre discipline (nelle  simulazioni di 
terza prova d’esame di tipologia B) 
-per le prove orali: esposizione di argomenti di tecnica turistica e di geografia, oggetto di studio 
da parte degli alunni. 
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Contenuti disciplinari  

 
La strutturazione del programma ha tenuto conto delle indicazioni del programma 
ministeriale nonché delle esigenze professionali degli alunni ed è stato ripartito nel modo 
seguente:  
-La trattazione della corrispondenza turistica ha privilegiato i seguenti scopi comunicativi:  

      -Chiedere informazioni per organizzare un soggiorno 
      -Fornire informazioni e preventivi per soggiorni di vario tipo  
      -Fare una prenotazione, rifiutarla o modificarla 
      -Sollecitare un pagamento e rispondere a un sollecito  
      -Saper esporre un reclamo e rispondere adeguatamente                        

- Analisi e stesura di resoconti di viaggi e di visite a luoghi e città  
-Approfondimenti della realtà geografica, storica, economica e culturale della RFT  

                                                                          
I contenuti tecnici sono stati presentati dapprima a livello orale tramite l’ascolto di 
conversazioni telefoniche, seguite da esercizi di comprensione. Si è passati poi all’esame di 
documenti scritti. Tramite esercizi di completamento, ricostruzione e trasformazione gli 
alunni hanno raggiunto la produzione autonoma sino alla composizione di testi su traccia.                                    
Gli argomenti di geografia e civiltà sono stati presentati in classe attraverso le fasi della 
lettura estensiva ed intensiva. Una volta compreso il testo nei suoi tratti essenziali si è 
passati alla compilazione di tabelle e schemi che hanno permesso agli alunni di visualizzare 
i dati raccolti in modo efficace e immediato e hanno fornito loro un valido aiuto per lo 
studio. 
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   Materia: 3 LINGUA STR:  SPAGNOLO Docente: Gloria Cancellieri 

Classe: 5TUR 2 A.S.: 2017/18 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

1. Libro di testo: Cinco Estrellas – C. Moreno, M. Tuts, SGEL 
 
 

Linguaggio specifico: 

Unità 1 

En el mostrador de embarque 

Facturación automática 

Unità 2 

Venta a bordo 

En la tienda 

Preguntar por lugares 

El aeropuerto de Barcelona 

Unità 3 

En la recepción del hotel 

Por teléfono 

Hoteles de todo tipo 

 

Appunti/fotocopie/video a cura della docente 

Geografía de España 

El clima 

Las Comunidades Autónomas 

Organización del Estado español 

Los idiomas  

Parques Nacionales 

Alojamientos turísticos 

Organización turística 

El paquete vacacional 

Agencias de viaje 
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Documentos de viaje 

El norte de España: el Camino de Santiago 

Lessico specifico: describir la ciudad y los monumentos 

Tradiciones navideñas 

 

Madrid: historia, símbolos 

Madrid de los Austrias 

Madrid de los Borbones 

Los alrededores de Madrid: Alcalá de Henares 

 

Barcelona: 

El Modernismo 

Las Ramblas 

La Barceloneta 

Barri Gótic 

El Quadrat D'Or 

 

Fiestas en España 

 

Hispanoamérica- 

Civilizaciones precolombinas: 

Los Mayas 

Los Aztecas 

Los Incas 
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RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
 
Metodo di lavoro: Lezione frontale, metodo induttivo, lavori di gruppo ed individuali, 
discussione in lingua con l’intero gruppo classe, esercizi, questionari, relazioni di gruppo alla 
classe, lavori di ricerca ed approfondimento, cooperazione tra pari. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: Libro, fotocopie, immagini e fotografie, cortometraggi, video, 
slides e videoproiettore. 
 
Strumenti di valutazione adottati: Osservazione del lavoro degli studenti in classe e dei risultati 
di quello a casa, griglie di valutazione inserite nel POF, verifiche sommative orali e scritte con 
valutazione numerica, confronto tra il livello di partenze e quello di arrivo sulla base del 
programma da svolgere, colloqui individuali. 
 
Contenuti disciplinari 
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 
 
Visione di alcuni filmati relativi al programma specifico. 
 

 

La classe si è dimostrata piuttosto diligente nel seguire le indicazioni di lavoro. La maggior 
parte delle allieve ha mantenuto un livello di attenzione adeguato durante le lezioni, nonostante 
la difficoltà dovuta a lacune linguistiche pregresse. Lo studio domestico è stato adeguato, 
anche se non sempre continuo. Buona la partecipazione ai lavori di gruppo. Un piccolo gruppo 
di alunne ha raggiunto un livello di conoscenza della lingua più che adeguato, il resto della 
classe ha comunque raggiunto un livello accettabile 
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Materia: MATEMATICA  Docente: Giuseppe Granata 

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/2018 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

             
Testo in adozione:   Nuova Matematica a colori di Leonardo Sasso ed. Petrini  

TEMA UNO: ANALISI INFINITESIMALE 
UNITA' 1.  LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 
- Come affrontare lo studio completo di una funzione 
- Esempi di studio di funzione 

 
TEMA DUE: APPLICAZIONE  DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA  

UNITA’2 . COSTO RICAVO E PROFITTO 
- La funzione dei costi  
- Costi fissi e costi variabili 
- La funzione costo medio 
- Il ricavo 
- La funzione profitto 
- Problemi sul massimo ricavo e sul minimo costo 

 
 TEMA TRE: FUNZIONI IN DUE VARIABILI  

UNITA’ 3 . FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
- Le disequazioni in due variabili lineari 
- Sistema di disequazioni 
- Il sistema di riferimento nello spazio 
- Una superficie particolare: il piano 
- Le derivate parziali e le derivate successive 
UNITA’ 4 . MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE IN DUE  VARIABIL I 
- Massimi e minimi con le derivate  
- Massimi e minimi vincolati da disequazioni 

 
TEMA QUATTRO: LA RICERCA OPERATIVA 

UNITA’ 5 . RICERCA OPERATIVA E TEORIA DELLE DECISIONI 
- Che cos’è la ricerca operativa 
- La teoria delle decisioni 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: caso continuo 
- Problema delle scorte 
UNITA’ 6 . LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
- Il modello del problema 
- Il metodo grafico per i problemi in due variabili 
- Problemi di P.L. in due variabili 
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                                                 RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 26 alunni 5 maschi e 21 femmine. Il livello di partenza rilevato 
mediante test e verifiche iniziali, si è dimostrato non del tutto soddisfacente. Ciò dovuto 
anche al succedersi di insegnanti di matematica fin dalla classe terza.  Ciononostante, la 
classe ha seguito con buona attenzione le lezioni nel corso dell'anno ed ha preso parte 
con continuità all'attività didattica. La partecipazione è stata positiva per alcuni. Questi 
studenti hanno chiesto spesso ulteriori spiegazioni apportando un buon contributo al 
dialogo educativo. 
I risultati conseguiti consentono di dividere il gruppo classe in alcune fasce. Nella prima si 
trovano gli studenti che hanno studiato con continuità e hanno saputo affrontare le prove di 
verifica con esiti pienamente positivi. 
Nella seconda si collocano invece quegli studenti che, pur studiando con accettabile costanza, 
hanno incontrato qualche difficoltà nelle prove di verifica, dovute in particolare a lacune 
pregresse. Nella terza fascia si situano infine gli allievi che hanno studiato in modo più 
saltuario (soprattutto nella prima parte dell'anno) e hanno incontrato ulteriori difficoltà a 
causa di un metodo di studio non sempre efficace. Solo pochi alunni hanno mostrato un 
metodo di studio organizzato. Nel complesso la classe ha manifestato una normale 
progressione nell'apprendimento e specie nella seconda parte dell’anno gli alunni hanno 
raggiunto un livello di preparazione che può ritenersi  più che  sufficiente. 
 
Metodo di lavoro 
Si sono effettuate prevalentemente lezioni frontali. La presentazione dell'argomento è stata 
spesso effettuata attraverso una serie di richiami di concetti precedenti che costituivano i 
requisiti di partenza.   
Le modalità con cui i vari argomenti sono stati proposti agli allievi sono: lezione frontale; 
approccio per problemi; discussione guidata; lavori di gruppo. 
La scelta delle diverse modalità è stata diversificata in relazione agli argomenti trattati.  
Nell’affrontare gli argomenti si è privilegiato sempre l’aspetto intuitivo e la creatività, onde  
impedire l’appiattimento del lavoro e la sterile sommatoria di regole da acquisire, per favorire  
piuttosto l’apertura e l’elasticità mentale necessarie nell’analisi di questioni di una certa  
complessità. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati 
Si è utilizzato quasi esclusivamente il libro di testo, integrato talvolta da fotocopie. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Si sono utilizzati gli strumenti di valutazione previsti. Le verifiche scritte dedicate alla 
letteratura sono state basate su domande a risposta aperta. Sono stati assegnati temi di ordine 
generale, temi storici, saggi brevi (estesi a tutti e quattro gli ambiti previsti dall'esame di 
stato), analisi del testo. 
 
 
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 
Applicazione dell’analisi all’economia. Ricerca Operativa e problemi di scelta con effetti 
immediati, in condizioni di certezza, nel continuo. 
La Programmazione Lineare (metodo grafico ) 
 

Contenuti disciplinari 
I modelli matematici generali sono stati trattati nel 1° trimestre e semplificati solo per  
la loro applicazione all’economia, a cui si è dato spazio nel pentamestre successivo 
 
 Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 
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Materia: GEOGRAFIA TURISTICA  Docente: Domenico Torchia  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

                                                            

PROGRAMMA  SVOLTO 

Testo: S. Bianchi - R. Koeler - S. Moroni - C. Vigolini "Destinazione Mondo" De Agostini 

 

Il turismo nel mondo 
1. Il presente e il futuro del turismo 
2. L’organizzazione Mondiale del Turismo 
3. Flussi e spazi turistici 

Il turismo sostenibile 
1 Lo sviluppo sostenibile 
2 Storia ed evoluzione dello sviluppo sostenibile 
3 Il turismo sostenibile 
4 La carta di Lanzarote per un turismo sostenibile 
5 Il turismo responsabile 
6 Approfondimenti: Viaggi e Viaggiatori: “Carta d’identità per viaggi sostenibili”(AITR) 
7 Turismo sessuale: l’altra faccia del turismo 

Lo spazio turistico americano 
8 Il territorio, il clima e gli ambienti 
9 La storia e la cultura 
10 Risorse e flussi turistici 
11 Gli Stati Uniti d’America  
12 Carta d’identità 
13 Aspetti fisici e climatici 
14 Immagine turistica 
15 I giganti del turismo 
16 I grandi parchi nazionali 
17 Il turismo balneare 
18 Boston, New York, Washington, 
19 Orlando, Miami 
20 Las Vegas, Reno 
21 San Francisco, Los Angeles 
22 Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerari. 
23 Il Messico 
24 Carta d’identità 
25 Aspetti fisici e climatici 
26 Immagine turistica 
27 Una profonda vocazione turistica 
28 Il turismo balneare 
29 I siti archeologici 
30 Città del Messico 
31 Guadalajara 
32 Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario 
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33 Il Brasile 
34 Carta d’identità 
35 Aspetti fisici e climatici 
36 Immagine turistica 
37 Turismo ed eventi sportivi 
38 Risorse naturali; l’Amazzonia, il Pantanal, il mare 
39 Arte e cultura 
40 Le città: Olinda, Brasilia, Rio de Janiero, Salvador de Bahia, San Paulo, Recife, 

Manaus 
41 Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario 

Lo spazio turistico asiatico 
42 Il territorio, il clima e gli ambienti 
43 La storia e la cultura 
44 Risorse e flussi turistici 
45 India  
46  Carta d’identità 
47 Aspetti fisici e climatici 
1. Immagine turistica 
2. Incredibile India 
3. Il turismo costiero 
4. Arte e cultura 
5. I centri induisti; Bhubaneswar, Konarak, Puri, Varanasi 
6. I centri dell’islam: Agra, Delhi 
7. I centri del buddismo: Sarnath, Ajanta 
8. Le città coloniali: Mumbai, Kolkata 
9. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario. 

Lo spazio turistico africano 
48 Il territorio, il clima e gli ambienti 
49 La storia e la cultura 
50 Risorse e flussi turistici 
51 Egitto 
52 Carta d’identità 
53 Aspetti fisici e climatici 
54 Immagine turistica 
55 Un turismo paralizzato dalla politica 
56 Arte e cultura 
57 Dai Faraoni ad oggi  
58 Giza, Il Cairo, Alessandria, Luxor e Karnak, Assuan 
59 Le risorse naturali: il mar Mediterraneo, il mar Rosso 
60 Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario 

Lo spazio turistico oceanico 
1. Il territorio, il clima e gli ambienti 
2. La storia e la cultura 
3. Risorse e flussi turistici 
4. Australia 
5. Carta d’identità 
6. Aspetti fisici e climatici 
7. Immagine turistica 
8. Il Paese dei canguri 
9. Le risorse naturali: il turismo balneare, la grande barriera corallina, la great ocean road, 

Uluru 
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10. I parchi naturali 
11. Arte e cultura: le testimonianze aborigene 
12. Le città: Sidney, Canberra, Melbourne, Brisbane, Perth 
13. Strutture Ricettive. Per giungere o spostarsi. Itinerario 

 
L’Itinerario 

61 Preparazione dell'itinerario: sintetico e analitico 
62 Strumenti per la costruzione dell'itinerario 
63 Costruzione di itinerari effettuati dagli alunni:  
64 USA, Messico, Cuba, Brasile, Perù,  
65 Egitto, Marocco, Sudafrica, Kenya  
66 India, Giappone, Cina, Thailandia 
67 Australia 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Al fine di valorizzare le peculiarità e le potenzialità formative della disciplina si è proposto un 
approccio di tipo problematico attraverso l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro il 
più possibile autonomo, mirato all’approfondimento e all’autoaggiornamento continuo.  

Nel corso dell’anno la metodologia utilizzata oltre che prevedere la tradizionale “lezione 
frontale” si è rivolta ad altre tecniche didattiche quali la lettura, l'interpretazione e la 
realizzazione di carte e grafici, l’utilizzazione di statistiche ed altri   strumenti quantitativi.  

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Oltre al libro di testo in adozione sono stati utilizzati: carte geografiche, atlanti, tabelle dati, 
fotocopie, periodici e riviste specializzate, internet. 
 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

La valutazione ha previsto soprattutto tipologie di prove semi strutturate a causa del numero di 
alunni in rapporto al numero di ore. Tali verifiche hanno rispettato i livelli riportati nel registro 
di classe, frutto della programmazione d’Istituto e risultato dal dipartimento di materia. 

Alla valutazione complessiva hanno concorso, altresì, il grado di partecipazione al dialogo 
educativo, il livello di approfondimento e rielaborazione personale.  

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 

Il corso di geografia ha posto al centro della propria indagine obiettivi formativi di tipo 
generale o trasversale, al cui conseguimento hanno concorso, laddove possibile, diverse 
discipline di studio, pertanto le unità didattiche proposte sono state affrontate in chiave 
pluridisciplinare ed in una visione generale, che procede attraverso la presentazione dei 
problemi nella loro interdipendenza e complessità. Gli argomenti trattati nel trimestre hanno 
riguardato il turismo responsabile e sostenibile, gli Stati Uniti d’America e gli itinerari 
effettuati dagli allievi. Nel pentamestre lo spazio turistico dell’America centrale e meridionale, 
lo spazio turistico africano, lo spazio turistico asiatico e oceanico. 
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Materia: DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI  

Docente: Rossella Castellini  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

                 PROGRAMMA  SVOLTO 

 
Testo adottato: “Scelta turismo 3” corso di discipline turistiche aziendali per la classe quinta Di 
Giorgio Campagna Vito Loconsole Tramontana editore. 
 
 
Modulo 1: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
La contabilità gestionale 
La classificazione dei costi 

• Costi fissi, costi variabili 
• Costi diretti e indiretti 

La contabilità a direct costing 
La contabilità a full costing 

• Le configurazioni di costo nelle aziende alberghiere e nelle agenzie di viaggi e turismo 

• La ripartizione dei costi su base unica e per centri di costo 
L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

• Determinazione numerica e grafica del BEP 

• Modifica del BEP 
Yeld Revenue Management 

• indici alberghieri 

• pricing 
Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

Modulo 2: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
L’attività dei Tour Operator 
Fasi di realizzazione di un pacchetto turistico 

● Viaggio a catalogo 
● Viaggio a domanda, organizzazione viaggi di gruppo 

I contratti con i fornitori: allotment e vuoto per pieno 
Il prezzo di un pacchetto turistico 

• metodo basato sul mark-up 
• metodo basato sul BEP 

La promozione e commercializzazione di un pacchetto turistico 
Il business travel 

• MICE 
• Gli eventi: tipologie e fasi dell’organizzazione 
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Modulo 3: Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 
La pianificazione strategica 
Il Business Plan 

• Destinatari, finalità, l’idea imprenditoriale 
• I piani aziendali: investimenti, finanziario, economico, patrimoniale 

Il budget 
• funzioni e articolazione 
• Formazione del budget economico operativo nelle aziende alberghiere: i budget 

settoriali 
Il controllo budgetario attraverso l’analisi degli scostamenti 

 

Modulo 4: Marketing territoriale 
Il prodotto destinazione e il marketing territoriale 

� Il ciclo di vita di una località turistica 
� Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 
� Ruolo degli enti pubblici e forme di aggregazioni. 
� I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

• L’analisi dell’offerta turistica di una destinazione: tasso di ricettività e densità ricettiva 
flussi turistici 

• Indagine del turismo nella provincia di Como 
L’analisi SWOT di una destinazione turistica. 
Il posizionamento di una destinazione turistica 
Il piano di marketing territoriale 

● Come promuovere il prodotto/destinazione 

• Il marketing elettronico: strategie e strumenti 
• La strategia di Customer Relationship Management 

• Articolazione del piano di marketing  
 

Modulo 5: Verso il mondo del lavoro 
Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 
Il colloquio di lavoro 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

L’insegnamento delle discipline turistiche parte dal presupposto che esso deve concorrere a 
sviluppare le capacità di rappresentare la realtà, di progettare e pianificare strategie per 
controllare ed effettuare scelte. 
In particolare si è cercato di: 
 
- affrontare la disciplina in modo sistematico avendo cura di evidenziare le relazioni 
logiche, la dimensione storica e i rapporti con le altre discipline; 
 

- accostarsi ai problemi in modo graduale per garantire una significativa visione globale ed 
i necessari approfondimenti; 

- partire dall’osservazione diretta del fenomeno turistico per coglierne la logica e le 
caratteristiche; 

- presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto delle 
elevate variabilità del sistema economico-turistico-sociale; 

- sviluppare nell’allievo capacità rivolte all’analisi ed alla valutazione delle complesse 
situazioni studiate; 

Ho utilizzato in dettaglio come metodologie di lavoro: 

• lezione frontale, nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche; 
• lezione partecipata, al fine di coinvolgere ogni allievo al dialogo formativo; 
• metodo induttivo-deduttivo atto a rafforzare lo sviluppo delle capacità di analisi e   
 sintesi 
• studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un 

apprendimento meccanicistico e frammentario; 
• attività di gruppo allo scopo di sviluppare le capacità relazionali e comunicative 
• attività di peer tutoring (soprattutto in fase di recupero e consolidamento), al fine di 

potenziare le forme di collaborazione e solidarietà. 
Sono stati svolti numerosi esercizi sulle parti di programma che prevedevano 
un’applicazione cercando, per quanto possibile, di proporre attività che si avvicinassero 
alla realtà aziendale. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali  e  riviste,    laboratori,  lavagne  interattive,  
sussidi audiovisivi, conferenze…) 

Il testo in adozione, gli appunti del docente su alcune parti del programma, documenti 
utilizzati dalle imprese turistiche sono stati gli strumenti principali per lo studio degli 
alunni. Si è fatto frequente uso di Internet soprattutto per attingere informazioni 
aggiornate su temi inerenti il settore turistico. 
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Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 

Sono state svolte verifiche scritte, orali e una simulazione della terza prova degli Esami di 
Stato. 

Per la valutazione delle verifiche scritte svolte nel corso dell’anno sono state util izzate 
griglie di valutazione graduate e strutturate in relazione agli obiettivi da verificare. Il 
voto finale di ogni verifica, riportato per ciascun alunno sul registro elettronico, è 
frutto della sintesi della valutazione degli obiettivi raggiunti nello svolgimento della 
prova. 

Le verifiche orali sono state valutate considerando le conoscenze dei contenuti, la 
capacità di esporre correttamente gli argomenti, la capacità di sintesi. 

Per la simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Nell’ambito dell’indirizzo turistico sono stati affrontati trasversalmente i seguenti 
contenuti disciplinari: 

La progettazione e realizzazione di un viaggio a domanda e a catalogo 

Tecniche di determinazione dei costi e dei prezzi dei prodotti turistici 

Strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio. 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 

Il programma è stato strutturato in 5 moduli, seguendo la suddivisione proposta dal testo. 
Nell’arco dell’anno scolastico sono stati trattati, nell’ordine, costi e prezzi nelle imprese 
turistiche, la break-even analysis, prodotti turistici a catalogo e a domanda, la 
pianificazione strategica, la programmazione aziendale e il controllo di gestione, il 
marketing turistico e infine le risorse umane. 

A supporto delle lezioni teoriche, nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro sono 
stati realizzati circa 30 ore di interventi di esperti aziendali relativi alle seguenti tematiche: 

● imprese ricettive: indici, pricing e marketing alberghiero, 
● agenzie di viaggio: vendita pacchetti turistici e organizzazione viaggi di gruppo. 
● Tour operator: attività, responsabilità e determinazione del prezzo del pacchetto. 
● Costruzione del Business Plan 

 



49 
 

 
Materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA  

Docente: Antonietta Girasole  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 
 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 
 

 
Programma di Diritto e legislazione turistica, relativo alla classe terza TUR 2, che si prevede di 
svolgere entro l’anno scolastico 2017-2018. 

 
 

• Lo Stato 

• Le forme di Stato e di Governo 

• La Costituzione repubblicana 

• Le istituzioni nazionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, 
Magistratura, Corte Costituzionale 

• Le leggi elettorali: Rosatellum 

• Le istituzioni locali 

• L’Unione europea 

• L’ordinamento internazionale 

• La Pubblica amministrazione 

• L’organizzazione nazionale del turismo 

• L’organizzazione internazionale del turismo 

• Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 

• Le politiche di sviluppo in Italia 

• I beni culturali e la loro disciplina 

• La tutela dei beni paesaggistici 

• La tutela del consumatore 

 
 
Libro di testo adottato: Capiluppi - D’Amelio - Il turismo e le sue regole B - Editore 
Tramontana 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte      15.05 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 
 
Lezione frontale, lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussione 
 
 
Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi   
 
Libro di testo, materiale scaricato da Internet, videos, conferenze, altri testi 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 
 
Verifiche orali e scritte, tenendo conto delle conoscenze, competenze, abilità 
  
 
 
Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione 
e tempi) 
 
I contenuti sono stati organizzati in temi disciplinari, precisando gli argomenti previsti per 
ciascun tema (sviluppati in forma di unità didattiche), il numero complessivo delle ore previste 
per svolgerli e la tipologia di verifiche da effettuare ai fini della valutazione. Ho cercato di 
suscitare l’interesse delle studentesse, sollecitando la riflessione sui valori del rispetto delle 
istituzioni, dell’ambiente, dell’identità e della cultura dell’altro, sottolineando l’importanza 
della presa di coscienza individuale e collettiva ai fini dello sviluppo di una comunità etica 
della comunicazione. Al contempo, ho richiamato l’attenzione sulla valenza dei beni culturali e 
paesaggistici in quanto beni comuni da valorizzare e tutelare, essendo essi testimonianza della 
memoria storica di una nazione. 
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Materia: ARTE E TERRITORIO  Docente: Carmela Ciccarello  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/2018 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Testo: Cadario-Colombo; L’arte di vedere (ed. rossa) – Vol.3. Ed. Pearson. 

L’EPOCA BAROCCA: Caravaggio (Morte delle vergine, Vocazione di S. Matteo, Canestra 
di frutta); Bernini (Apollo e Dafne, Piazza S. Pietro, Estasi di Santa Teresa, Galleria di 
Palazzo Spada) e Borromini (San Carlino alle quattro fontane e Sant’ Ivo alla Sapienza); 
Carracci e l'Accademia degli Incamminati (A. Carracci: Il trionfo di Bacco e Arianna, Il 
mangiafagioli) 
 

IL ROCOCO’ - Caratteri generali; Palazzina di caccia di Stupinigi; Reggia di Caserta. 

IL NEOCLASSICISMO: Canova (Il tema sepolcrale: Canova e Foscolo, Monumento a Maria 
Cristina d'Austria; Amore e Psiche; Le Grazie); J.L. David (il giuramento degli Orazi, Morte 
di Marat); Architettura neoclassica: caratteri generali (Ville neoclassiche a Como) 
 

L’EPOCA ROMANTICA: Goya (Famiglia di Carlo IV; Saturno che divora i suoi figli; 3 
maggio 1808); Gericault (La zattera della Medusa; Ritratto di negro); Delacroix (La Libertà 
che guida il popolo).  Friedrich (Viandante sopra le nuvole; Il monaco sulla spiaggia), Turner 
(Incendio della Camera dei Lord), Constable (Il mulino di Flatford), F. Hayez (Addio di 
Romeo a Giulietta; Il bacio). 
 

 LA PITTURA REALISTA: Courbet (Funerale a Ornans; Gli spaccapietre). Millet (Le 
Spigolatrici) e Daumier (Vagone di terza classe).  
 

L’IMPRESSIONISMO: Manet (Le dèjeneur sur l’herbe; Olympia; Monet (Impressione, levar 
del sole; La cattedrale di Rouen); Renoir (Colazione dei canottieri, Le moulin de la Galette); 
Degas (L’assenzio; Lezione di ballo);  
 

Post Impressionismo: Il pointillisme; Seurat (Domenica pomeriggio all’isola della grande 
Jatte); Cezanne (I giocatori di carte; Mont Sainte Victoire)   
 
LE PRINCIPALI AVANGUARDIE ARTISTICHE: Il simbolismo: Gauguin (Il Cristo giallo; 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)  Van Gogh, Analisi delle opere più 
significative.  
Il linguaggio dell’Art Nouveau nell’Europa occidentale; Espressionismo: Matisse (Stanza 
rossa; La danza). Tra espressionismo e decorativismo, la Secessione: Klimt (Giuditta); 
Schiele (cenni); Munch (L’urlo; Sera sulla via Karl Johan). Modigliani e Chagall (cenni). 
Cubismo: l’opera di Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Guernica). Caratteri generali su 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Razionalismo architettonico lariano. 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte           15.05
       
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 
 
Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Sono state utilizzate varie metodologie di lavoro. La lezione frontale è sempre stata proposta 

come lezione dialogata, con l'intenzione di rendere più viva e partecipata la comunicazione 

tra l'insegnante e la classe. Gli argomenti trattati spesso sono stati arricchiti con apporti 

interdisciplinari ed esempi di contaminazioni artistiche. Le attività di recupero sono state 

proposte a livello di piccolo gruppo, per dare valore alle potenzialità di un apprendimento 

peer to peer o tramite un percorso individuale di consolidamento e revisione dei contenuti e 

del metodo di studio. Si è cercato, con costanza, di sviluppare la capacità di problematizzare 

gli argomenti trattati e favorire continui confronti tra le epoche e il presente stesso attraverso 

discussioni guidate, anche se non sempre con risultati apprezzabili. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, sussidi 

audiovisivi, conferenze…) 

Allo scopo di illustrare più ampiamente possibile il panorama artistico oggetto di studio, oltre 

al libro di testo sono stati utilizzati testi integrativi per l’approfondimento, schede di analisi, 

riproduzioni fotografiche messe a disposizione degli allievi e siti dedicati, inoltre sono stati 

costantemente utilizzati i supporti informatici in dotazione alla classe.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di verifiche) 

Nella valutazione degli obiettivi ho tenuto conto della griglia di valutazione approvata in sede 

di collegio docenti. Sono state effettuate prove scritte e orali, simulazioni di terza prova. 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

Durante il primo trimestre sono stati svolti i seguenti contenuti 

disciplinari: Barocco, Rococò, Neoclassicismo 

Nel pentamestre: 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post impressionismo, Avanguardie figurative. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Docente: Marilù Rezzonico  

Classe: 5 TUR 2 A.S.: 2017/18 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

• forza 
• resistenza 
• velocità 
• mobilità articolare 

 

CAPACITA’ COORDINATIVE 

• capacità di accoppiamento 
• capacità di equilibrio statico 
• capacità di equilibrio dinamico 
• capacità di ritmo 
• capacità di reazione 
• capacità di differenziazione motoria 
• capacità di coordinazione oculo-podalica  
• capacità di coordinazione oculo-manuale 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

Pallavolo     

• Fondamentali individuali con palla: servizio dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata 
• Fondamentali di squadra: ricezione a cinque con alzatore di ruolo al centro Tchoukball 
● Fondamentali individuali con palla e senza palla 
● Fondamentali di squadra: fase difensiva e d’attacco 
● Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 

 

Basket 

● I fondamentali individuali e di squadra 
Calcetto 

 

•    3 c 3 / 5 c 5 
 

 ESSERE IN FORMA: SALUTE DINAMICA  

● Il benessere della persona 
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ML 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte          15.05 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE  

La Classe quinta formata all’inizio dell’anno da 27alunni ha maturato nel corso del triennio un 
corretto comportamento e senso civico di corresponsabilità e di partecipazione alla vita 
sportiva e in particolare all’attività sportiva. 

In generale gli alunni hanno dimostrato di possedere una buona conoscenza delle proprie azioni 
motorie ed un’adeguata consapevolezza delle carenze personali e altrui. 

La pratica dei giochi sportivi ha permesso loro di raggiugere un ottimo grado di socializzazione 
e di collaborazione reciproca. 

Molti hanno acquisito un’ottima padronanza dei movimenti e la capacità di rielaborare le 
proprie azioni attraverso un buon metodo di lavoro basato sull’attenzione e sulla disponibilità 
ad affrontare nuove situazioni motorie mentre solo un ristretto gruppo ha partecipato in forma 
più discontinua. 

Anche il comportamento è sempre stato nel complesso corretto e non si sono registrati 
particolari problemi disciplinari. 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

La lezione frontale è stata usata durante l’allenamento delle capacità motorie, mentre il lavoro 
di gruppo è prevalso nelle parti del programma riguardanti i giochi di squadra. 

Il lavoro individuale e di coppia è stato prevalente nelle attività a corpo libero e per gli 
apprendimenti 

Tecnici sportivi specifici. 

La discussione è stata introdotta sugli apprendimenti tattici e nella preparazione di progressioni 
a corpo libero e con attrezzi. 

E’ stata usata la metodologia di indicare un obiettivo-problema alla classe, anche dal punto di 
vista organizzativo delle attività portando gli alunni ad affrontare e risolvere le problematiche 
emergenti soprattutto dal punto di vista dell’autocontrollo, della disciplina interiore e nelle 
relazioni fra compagni. 

Sono stati usati gli attrezzi specifici della disciplina inerenti alle attività svolte, delle dispense e 
talvolta un sussidio audiovisivo. 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

I livelli e i voti usati sono stati quelli approvati dal collegio docenti, mentre le verifiche sono 
state di natura oggettiva (test motori) accompagnati da griglie di riferimento e soggettiva in 
base ad obiettivi prefissati, scritte per il recupero di valutazioni svolte oralmente. 

 

 



55 
 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione 
e tempi) 
 

I contenuti sono stati determinati in base agli obiettivi. 

Nella prima parte dell’anno sono state affrontate le capacità condizionali e coordinative, 
attraverso un percorso allenante e l’uso di piccoli e grandi attrezzi.   

Nei giochi sportivi di squadra si è mirato a migliorare le capacità cognitive di lettura delle 
situazioni di gioco sia in fase difensiva che di attacco, aumentando la rapidità nell’ azione 
motoria e la precisione del gesto tecnico, senza dimenticare la possibilità di vivere il gioco e lo 
sport come esperienza di benessere della persona e di renderlo pratica abitudinaria. 

Capacità Condizionali: 

FORZA, MOBILITA', VELOCITA'  

- esercitazioni globali e specifiche rivolte all'esecuzione di semplici test (ingresso) 

- potenziamento specifico muscolatura addominale 

RESISTENZA 

- diverse tipologie di lavoro per il miglioramento della resistenza aerobica; 
- controllo delle pulsazioni cardiache come monitoraggio dell'adattamento cardiorespiratorio 
- uscite ai giardini per lavoro aerobico 
 
 COORDINAZIONE ed EQUILIBRIO statico e dinamico 
 
- QUADRO SVEDESE: diverse tipologie di salita e discesa individuale o a coppie 
 
- PATTINAGGIO SU GHIACCIO: ciclo di lezioni presso lo stadio del ghiaccio di Casate 
                                                        - ambientamento 
                                                        - equilibrio 
                                                        - posizioni e rotazioni 
                                                        - semplici successioni 
GIOCO 

- attività ludica di svago (pallavolo, pallacanestro, calcetto) 
- apprendimento di un nuovo gioco sportivo: il TCHOUKBALL (origini, finalità, regole, fair 
play) 
 

RELAZIONE 

Gli alunni hanno sempre dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti dell'insegnante e 
delle attività proposte raggiungendo, nel complesso, risultati soddisfacenti. L'impostazione 
dell'orario prevedeva un'unica lezione settimanale cosicché le interruzioni hanno inciso 
negativamente in alcuni periodi durante i quali l'attività è risultata discontinua e frammentaria a 
discapito di alcuni apprendimenti. 
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   Materia: RELIGIONE  Docente: Girolamo Pugliesi 

   Classe: 5TUR 2 A.S.: 2017/2018 

 

Con il supporto del testo «Religione e Religioni», sono state sviluppate le seguenti 

tematiche: 

 

Domande di senso e dimensione religiosa. 

Scienza e fede: Bibbia, creazione e evoluzionismo 

Fondamentalismo religioso e politico 

  Visione dei film: � “Scientology. La prigione della fede” 

     � “Jesus Camp” 

     � “Silence” 

� Questioni di etica e di bioetica:  

 eutanasia e suicidio assistito, la morte e il morire  

Visione dei film:  

� “Departures” 

   � “Dancer in the Dark” 
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Ml 2-65 Relazione del Docente Classi Quinte                  15.05 

 
 
Metodo di lavoro: Lezione frontale, metodo induttivo, cineforum, dibattito. 
 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: Libro (S. Bocchini, Incontro all’Altro – smart, Dehoniane, 
Bologna 2014), filmati e film. 
 
 
Strumenti di valutazione adottati: Osservazione della partecipazione degli studenti in classe, 
verifiche formative orali. 
 
 
Contenuti disciplinari 
1. Domande di senso e dimensione religiosa. 
2. Scienza e fede: Bibbia, creazione e evoluzionismo 
3. Fondamentalismo religioso e politico. 
4. Questioni di etica e di bioetica: eutanasia e suicidio assistito, la morte e il morire. 
 
 
Alunni avvalentisi: 7 (Bodini Veronica, Loi Alessia, Regazzoni Greta, Sorrentino Chiara, 
Sorze Andrea, Turolla Gaia, Vanini Ester) 
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ALLEGATO II 

 

� SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
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Simulazione prima prova del 17/04/18 
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Simulazione seconda prova del 3/05/18 
 

MATERIA: Inglese  
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Simulazione terza prova dell’8/03/18 
 
 
 
 
TIPOLOGIA: B 
 
MATERIE  COINVOLTE 
 

• Seconda lingua (Tedesco, Francese) 
• Discipline turistiche e aziendali 
• Diritto e legislazione turistica 
• Terza lingua (Tedesco, Spagnolo, Francese) 
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Name:………………………………………………..Klasse:…………Datum:……………….. 

 

DEUTSCHTEST 

Erledige die folgenden Aufgaben in 10 Zeilen 

 

1. Schreibe die Email anhand der folgenden Angaben:                                                                                          
Il  Sig Felix Meier, Schillerstrasse 77, 34130 Kassel, si rivolge il 10 febbraio al 
Villaggio Numana  Blu, per una richiesta di informazioni: 
-il sig. Meier ha letto la pagina web del villaggio su Internet  

-desidera trascorrere a luglio due settimane in un villaggio a Numana con la famiglia 

-vorrebbe informazioni sui prezzi per due camere con eventuali sconti e/o offerte 
forfettarie per famiglie 

-si augura un sollecito disbrigo della sua richiesta 

-ringrazia per la collaborazione e saluta 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. Schreibe einen kurzen Text über eine der Sehenswürdigkeiten Berlins 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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      3.Schreibe die Vorstellung eines Bergortes in den  Alpen 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Tipologia B – Quesiti a risposta singola 
 
DATA DISCIPLINA CLASSE ALUNNO VOTO 
 FRANCESE 5TUR 2   
 
1) Est-ce que le transport routier est très utilisé en France? Pourquoi? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Quelles sont les pratiques mises en place dans les villes françaises pour promouvoir 
l’utilisation de moyens de transport écologiques? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3) Quelles sont les principales chaînes hôtelières françaises? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Prova di tedesco terza lingua 

 

Beschreiben Sie kurz die Stadt Luzern 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Sprechen Sie über Marlene Dietrich und ihr Widerstand gegen die Nazis:  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Die deutsche Gesellschaft heutzutage: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 



75 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – SPAGNOLO TERZA LINGUA 

CLASSI V TUR 2  

• En el barrio de los Austrias en Madrid encontramos las plazas más conocidas y símbolo 
de la capital. Explica las características y los puntos dnterés turístico situados en ellas. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 

• Describe la Casa Batlló destacando los rasgos modernistas. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

• Las agencias minoristas 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE III PROVA  DI FRANCESE 

   

Classe ------------------       Data----------------- Candidato-------------------------------------------------------- 

1) Parlez du Midi : ses activités économiques, ses attraits touristiques et ses villes principales. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Parlez de la France d’Outre-Mer. Quelle est la différence entre un DROM et une COM ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3) Présentez brièvement les régions du Nord et de l’Est.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_ _________________________________________________________________________________ 
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        SIMULAZIONE TERZA PROVA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 5 TUR2                                                                      Alunno ………….…………….. 

- Dopo aver definito cosa si intende per configurazione di costo, descrivi come si 
calcolano le diverse figure con utilizzo dei centri di costo con riferimento ad aziende 
che svolgono l’attività ricettiva. 

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

- In che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Definisci il contratto vuoto per pieno e il contratto di allotment. Individua quindi le 
principali differenze tra queste due fattispecie contrattuali. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
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Nome……………….   Cognome…………………… Data ……….                     
Voto…../Punti…… 
 

Prima simulazione terza prova di Diritto e legislazione turistica per la classe 5^ TUR 2. Anno 
scolastico 2017 – 2018. Quesiti a risposta singola. Massimo 10 righe. 

1. Descrivi la procedura ordinaria di approvazione della legge. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 

2. Esponi il procedimento di formazione del Governo. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 

3. Descrivi le caratteristiche dello Stato democratico. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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Simulazione terza prova del 7/05/18 
 
 
 

TIPOLOGIA: B 
 

MATERIE  COINVOLTE 
• Geografia turistica 

• Arte e territorio 
• Seconda lingua (Tedesco, Francese) 

• Diritto e legislazione 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
Tipologia B – Quesiti a risposta singola 
 
DATA DISCIPLINA CLASSE ALUNNO VOTO 
 FRANCESE 5TUR 2   
 
1) Parlez du Président de la République et de ses pouvoirs.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Imaginez de devoir présenter la ville de Paris à un ami étranger qui veut la visiter en 48 
heures. Qu’est-ce que vous lui conseilleriez de visiter? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Quels sont les atouts de la Belgique en matière de tourisme? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Nome……………….   Cognome…………………… Data ……….                     
Voto…../Punti…… 

 

Prima simulazione terza prova di Diritto e legislazione turistica per la classe 5^ TUR 2. Anno 
scolastico 2017 – 2018. Quesiti a risposta singola. Massimo 10 righe. 

1. Descrivi i compiti principali dell’Agenzia nazionale del turismo (ex ENIT). 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

2. Cosa prevede il Codice mondiale di Etica del Turismo, documento adottato 
dall’Organizzazione mondiale del Turismo? 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

3. In relazione alle politiche di sviluppo in Italia, esponi gli obiettivi del PON “Sistemi di 
politiche attive per l’occupazione”. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA  PROVA – GEOGRAFIA  TURISTICA 

 

Candidato/a          Classe   V TUR2               Data 07/05/2018 

 

1. Descrivi le principali caratteristiche fisiche e climatiche del Messico. (max 10 righe) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

2.Illustra i tre pilastri della sostenibilità in ambito turistico. (max 10 righe) 

……………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. Presenta le principali località del turismo balneare in California (max 10 righe) 

……………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Tipologia B – Quesiti a risposta singola 

 
DATA DISCIPLINA CLASSE ALUNNO VOTO 

 ARTE E TERRITORIO 5TUR  2   
 

1) Delinea i caratteri fondamentali della pittura di Constable.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Analisi dell’opera “Monaco sulla spiaggia” di Friedrich. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Delinea i caratteri fondamentali del Neoclassicismo. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Name:………………………………………………Klasse:…………..Datum:………………… 

 

DEUTSCHTEST 

Erledige die folgenden Aufgaben in 10 Zeilen: 

1. Schreibe die Email anhand der folgenden Angaben: 
Il Sig. Hans Herber, Asternweg 8, 55126 Mainz, si rivolge il 4 marzo 20…. 
all’Agriturismo La Fattoria, Contrada La Cavallina, 25015 S.Tomaso di Lonato, 
Brescia per una prenotazione: 
-riferimento all’offerta forfettaria del 20 febbraio 20…/ ringraziamento 
-prenotazione di un monolocale (=e Einzimmerwohnung) per il periodo 1-15 giugno 
20… al prezzo complessivo di € 960 
-notifica dell’accreditamento della caparra di € 186 tramite rimessa bancaria sul c/c 
presso la Cassa di Risparmio di Brescia 
-richiesta di iscrizione della figlia undicenne ad un corso per principianti presso la 
locale scuola ippica 
-preghiera di sollecita conferma della propria prenotazione 
-saluti 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

   2. Was ist eine Interrailreise? Welche sind ihre Vorteile und Nachteile? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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   3.Schreibe einen kurzen Werbetext für eine Donauschifffahrt ? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 
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Allegato III 

 

 

� Griglie di valutazione 
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Griglia di correzione prima prova 
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ITES "Caio Plinio Secondo" - Como 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

GRIGLIA di VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A: Analisi del testo 

ALUNNO/A ________________________________ 
CLASSE__________DATA____________ 

1. La comprensione complessiva del testo risulta: 

sicura,  approfondita 4 
corretta 3,5 
essenziale 3 
non del tutto precisa e/o coerente 2 
incoerente e/o  imprecisa 1 
 

2. L’analisi (comprensione, pertinenza e coerenza delle risposte) risulta: 

corretta e articolata  5 
corretta 4 
adeguata, anche se qualche risposta risulta non pertinente o incompleta 3 
non del tutto corretta 2 
frammentaria e/o scorretta 1 
 

3. Gli approfondimenti (capacità di collegamento e di contestualizzazione, riflessioni 
personali) risultano: 

articolati, ricchi e originali  3 
adeguati 2.5 
essenziali, ma corretti 2 
frammentari e/o limitati 1 
 

4. L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi e lessico) risulta: 

corretta e pertinente 3 
corretta 2.5 
adeguata, anche se con qualche errore 2 
scarsamente adeguata/ con errori 1 
 

N.B. Se l’esposizione risulterà scarsamente adeguata e/o con molti errori, l’elaborato non 
potrà comunque considerarsi sufficiente. 

 

PUNTEGGIO: _____________ /15 
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ITES "Caio Plinio Secondo" - Como 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
GRIGLIA di VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B: Saggio breve /Articolo di giornale 

ALUNNO/A ________________________________CLASSE ___________DATA_______ 

1. L’elaborato risponde alle consegne: 

in modo completo e pertinente 1.5 

in modo non del tutto pertinente 1 

in modo non pertinente 0 

2. Le argomentazioni risultano: 

ampie e originali  4 

corrette 3 

adeguate 2 

essenziali 1.5 

scarse e superficiali 1 

 

3. La struttura del testo risulta: 

coerente e coesa 3 

ordinata, ma non pienamente coerente 2 

frammentaria 1 

4. L’utilizzo dei documenti risulta: 

sicuro e approfondito 2 

appropriato 1.5 

essenziale 1 

inadeguato 0.5 

5.  L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi) risulta: 

corretta e pertinente 3 

corretta, ma con qualche imprecisione 2.5 

non sempre corretta 2 

scarsamente adeguata, con errori 1 

fortemente scorretta 0 

6 Il lessico risulta: 

appropriato ed efficace 1.5 

essenziale 1 

povero 0.5 

 

PUNTEGGIO: _____________ /15 
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ITES "Caio Plinio Secondo" - Como 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
GRIGLIA di VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA C: Tema storico 

ALUNNO/A________________________________CLASSE__________DATA__________ 

 

1. La comprensione e l’aderenza alla traccia sono: 

sicure 3 

corrette 2.5 

adeguate, ma essenziali 2 

frammentarie, insicure 1 

 

2. L’esposizione, in rapporto al tema dato, risulta: 

sicura e articolata 3 

coerente 2.5 

sufficientemente coerente 2 

frammentaria 1 

 

3. Le  conoscenze storiche risultano: 

approfondite e articolate 5 

adeguate e corrette 4 

adeguate, ma non sempre precise 3 

imprecise 2 

frammentarie 1 

 

 

4.  L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi e lessico) risulta: 

corretta e pertinente 4 

corretta  3 

adeguata, anche se con qualche errore 2 

scarsamente adeguata, con errori 1 

 

 

 

PUNTEGGIO: _____________ /15 
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ITES "Caio Plinio Secondo" - Como 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
GRIGLIA di VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 

ALUNNO/A_______________________________CLASSE__________DATA___________ 

 

1. L’elaborato risponde alla traccia: 

in modo completo e pertinente 3 

in modo incompleto, ma pertinente 2 

con scarsa pertinenza 1 

 

2. Le richieste sono sviluppate con argomentazioni: 

ampie e originali  5 

ampie 4 

adeguate 3 

sufficienti, ma superficiali 2 

non sufficienti 1 

 

3. La struttura del testo risulta: 

coerente e coesa 1.5 

ordinata, ma non pienamente coerente 1 

frammentaria 0.5 

 

4.   L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi) risulta: 

corretta e pertinente 4 

corretta, ma con qualche imprecisione 3 

non sempre corretta 2 

scarsamente adeguata, con errori 1 

 

5 Il lessico risulta: 

appropriato ed efficace 1.5 

essenziale 1 

povero 0.5 

 

 

PUNTEGGIO: _____________ /15 
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Griglia di correzione seconda prova 
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ITES Caio Plinio Secondo – Como 
 

  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B – Quesiti a risposta singola 
 
 

 Candidato ______________________________________________Classe _____________ 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  
 

CONOSCENZE DEI CONTENUTI  

Nulle, del tutto inconsistenti  1 

 

Scarse, imprecise ed esitanti  2 

Mediocri, non pienamente accettabili 3 

Sufficienti, essenziali  4 

Discrete, abbastanza precise  5 

Ottime, articolate  6 

COMPETENZE LOGICHE, 
LINGUISTICHE ED ESPOSITIVE  

Gravemente scorrette  1 

 

Scorrette 2 

Imprecise 3 

Comprensibili ed abbastanza 
corrette 4 

Corrette 5 

Chiare, corrette, scorrevoli, con 
ricchezza lessicale 

6 

CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE 
E DI COLLEGAMENTO ANCHE 
PLURlDISCIPLINARI  

Non esauriente, elementare  1 

 Abbastanza precisa ed organica 2 
Esauriente, efficace e con apporti 
personali 

3 

 

 PUNTEGGIO ATTRIBUITO:  ____ /15 

 

 


