


 

 

1. ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
N. Cognome e nome 

1 Angeli Coarelli Tommaso 
2 Belardi Dottorini Chiara 
3 Cantabene Luca 
4 Cassiani Sara 
5 Chouki Nawal 
6 Di Fonzo Virginia 
7 Frati Filippo 
8 Lombardi Chiara 
9 Macovei Sebastian Stefan 
10 Mihailescu Paola-Andreea 
11 Nunzio Giulia 
12 Ranieri Mattia 
13 Ricci Giorgia 
14 Tentellini Luca 

 

2. MEMORANDUM PER I CANDIDATI 
 
Calendario 
 
Prima Prova Scritta  19/06/2019 
Seconda Prova Scritta  20/06/2019 

 
Durante le prove scritte sarà consentito (salvo diverse indicazioni del Ministero): 
 
Prima Prova Scritta Uso del dizionario italiano 
Seconda Prova Scritta a) Codice civile 

b) Calcolatrice non programmabile 
c) Dizionario bilingue e monolingue di lingua inglese 

 
3. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORI 
L’lstituto superiore “Ciuffelli-Einaudi” è il polo d’istruzione tecnologico e professionale della 
città di Todi (Perugia),   dei seguenti  indirizzi  e  corsi di  studio:    Agraria,  Agroindustria,  
Agroalimentare,  Enologico – Amministrazione, Finanza e  Marketing; Costruzioni, 
Ambiente e  Territorio; Turismo −  Manutenzione ed assistenza tecnica (elettronica) e 
Produzioni industriali (abbigliamento−moda). 
È  un campus tecnologico che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le 
differenze e sa valorizzarle¸ che crea  occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti, 
che persegue una didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella 
discontinuità pedagogica e sia capace di valorizzare talenti individuali e il superamento 
degli ostacoli. 
L’lstituto d’lstruzione Superiore “Ciuffelli−Einaudi” è stato creato  nel 2009  dall’unione di 3 
plessi scolastici di Todi: l’lstituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (lTA), il Professionale per 
l’lndustria e l’Artigianato (lPSlA) ed il Commerciale−Geometri “Einaudi” (lTCG) . 



 

L’lstituto agrario possiede un’azienda agricola della superficie di 78 ettari con impianti 
di trasformazione (cantina e caseificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. Ln essa 
si realizzano le molte attività professionalizzanti che consentono agli allievi di 
verificare l’intero contesto operativo aziendale. Un osservatorio astronomico ed un orto 
botanico sono localizzati presso il Centro culturale−ambientale di Pian di Porto con 
recettività per soggiorni−studio. 
L’lstituto: 

− persegue l’acquisizione di un sapere  tecnologico e del metodo scientifico; 
− ritiene  valori  fondamentali:  il rigore, l’onestà  intellettuale, la  libertà  di pensiero, la 
creatività, la 
collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica; 

− vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente. 
Le principali azioni che  per l’ lstituto Superiore “Ciuffelli−Einaudi” declinano questi valori sono: 

− stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e 
rinnovamento degli strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in 
continua trasformazione; 

− acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il 
confronto con altre esperienze italiane ed   europee; 

− favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del lavoro 
come investimento sul futuro della cultura e della società; 

− valorizzare le conoscenze e competenze dei docenti e del personale, favorendone la 
crescita professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la 
visibilità del loro lavoro.        

 
4.   PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA DELL'INDIRIZZO 
 

Secondo le linee guida ministeriali, l’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito 
turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e 
connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 
L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto 
sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento 
dei flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa. 
Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma 
di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle 
richieste  provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo 
l’andamento della domanda.  
Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti meta cognitivi 
mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: 
- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 
innovazioni di processo e di prodotto; 
- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di 
tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli 
aspetti attitudinali (attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 
- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad 
essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 
Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di 
sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio 
e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di 
innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una 
visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in 
atto. 



 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività 
didattica che è tesa ad approfondire e arricchire i contenuti affrontati nel precedente biennio. 
Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diverse tipologie di imprese e al tessuto 
economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il 
radicamento sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, 
capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel 
rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 
 

       
5. PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
     La classe V B TURISMO è composta da 14 alunni: 8 femmine e  6 maschi. 

Il percorso è stato regolare per la maggior parte del gruppo, tranne che per due alunni che si 
sono inseriti  nel secondo   anno ed uno nel terzo anno. 
La classe ha   dimostrato una  disponibilità e una consapevolezza crescenti nei confronti 
dell’impegno scolastico, soprattutto  nel corso del triennio. Tale atteggiamento positivo si è 
consolidato nell'ultimo anno come dimostrano sia il profitto generalmente positivo che la 
partecipazione   alle  varie attività proposte dalla scuola. 
Il grado di preparazione e approfondimento, come pure il livello di autonomia nell’approccio 
alle varie discipline e al collegamento tra le stesse, risultano naturalmente diversificati. Alcuni 
elementi si sono distinti per serietà, impegno e partecipazione, raggiungendo una 
preparazione approfondita in quasi tutte le discipline. Qualche difficoltà permane in alcuni 
alunni che devono essere talora opportunamente guidati e incoraggiati, anche a causa 
dell'emotività che li caratterizza. 
La frequenza è stata generalmente assidua, solo in pochi casi si registra una percentuale 
leggermente più elevata di assenze. 
Per quanto concerne il Piano dell’Offerta Formativa, si rinvia ai documenti disponibili in 
Istituto. 
In merito alle situazioni degli alunni con bisogni educativi speciali, si rimanda alle specifiche 
relazioni, allegate al presente documento. 
Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe nel triennio è stata apprezzabile.  
Ciascuno ha migliorato il proprio metodo di studio ed alcuni alunni hanno anche acquisito 
buone capacità di collegamento. Nel complesso tutti hanno ampliato gli orizzonti culturali e gli 
interessi personali, rendendo più efficaci le proprie capacità espressive. Tuttavia, in qualche 
caso, persistono delle incertezze e fragilità legate alla situazione di partenza e ad 
un’applicazione non sempre adeguata e continua, aspetti questi che hanno determinato 
difficoltà nella rielaborazione personale e nella preparazione che risulta a volte superficiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iter della classe 
L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti Promossi 
senza 
giudizio 
sospeso 

Promossi 
con giudizio 
sospeso 

Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 16 10 5 1 0 

Quarta 15 9 4 1 0 



 

Quinta 14  

 
 
 
Nel corso degli ultimi tre anni gli alunni non hanno potuto usufruire della continuità didattica in 
tutte le discipline, come si evince dalla seguente tabella: 

 
Continuità didattica:   

Materia Nome docente Continuità  (dal  III 
anno) 

Italiano e storia  Bianchini Walter Sì 
Diritto e legislazione 
turistica 

 Contardi Carla Sì 

Geografia Bubù Maria Letizia   Sì 
Inglese  Veca Concetta Sì 
Francese Pezzanera Daniela Sì 
Matematica  Brunelli Daniela Sì 
Alternativa religione 
cattolica 

Di Marcantonio Elvina Quarto e quinto anno 

Arte e territorio  Pottini Elena Solo quinto anno 
Spagnolo  Tizzi Riccardo Terzo e quinto anno 
Discipline turistiche 
aziendali 

Baccarelli Beatrice 
Maria   

Solo quinto anno 

Religione  Viviano Grazia Quarto e quinto anno 
Scienze motorie  Pollegioni Mara Solo quinto anno 

 
6. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E OBIETTIVI REALIZZATI 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle relazioni redatte dai singoli  
docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal  Consiglio di classe e allegate al 
presente documento. 

7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 

 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

  Componimenti  Relazioni su attività svolte 
  Relazioni  Interrogazioni 
  Sintesi  Interventi 
  Questionari aperti  Discussione su argomenti di 
  Questionari a scelta multipla  studio 
  Testi da completare  Simulazione colloquio cliente 
 Esercizi   
 Soluzione problemi   

 

Numero delle valutazioni minime e criteri generali di valutazione deliberati dal 
Collegio dei docenti del settembre 2018 possono essere consultati nel sito 
dell’lstituto: www.isistodi.it. 

 
8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ESPERIENZE PER LE 
COMPETENZE SVOLTE DALLA CLASSE 
 



 

Laboratori/Esperienze (PON, Erasmus +, ecc.)/Attività integrative e facoltative svolte 
dall’intera classe, o da gruppi di alunni o da singoli alunni 

 
Attività Argomento/Destinazione Data   Partecipanti 

Erasmus + KA1 “Ty.foo.n.Cat                       
Regno Unito 

2016/2017   Alcuni alunni della 
classe 

Erasmus + Linking Business 
Enterprise 
Svezia - Germania 

2016/2017   Alcuni alunni della 
classe 

FAI  Todi e dintorni 2017-2018-2019 Alcuni alunni della 
classe 

Umbria Green 
Festival 

Terni 2017/2018 Alcuni alunni della 
classe 

Agricollina Montecastrilli 2017/2018 
2018/2019 

Alcuni alunni della 
classe 

Progetto Via Amerina Avigliano - Fiore 2016/2017 Tutta la classe 
Narni tra i suoi sapori 
e la sua storia 

Narni 2018/2019 Alcuni alunni della 
classe 

Euroscola Strasburgo 2018- 2019 Alcuni alunni della 
classe 

Youth Speack Forum Perugia 2017/2018 Alcuni alunni della 
classe 

Interazione scuola 
Università 

Università degli Studi di 
Perugia-Facolta’ di 
Economia 

2018/2019 Alcuni alunni della 
classe 

Ecdl Istituto Einaudi Todi 2017- 2018-2019 Alcuni alunni della 
classe 

Todi fiorita Todi 2017/2018 Alcuni alunni della 
classe 

Rappresentazione 
della strega 
Matteuccia 

Todi 2017/2018 Alcuni alunni della 
classe 

Presentazione del 
libro “ Le guide ai 
sapori e ai piaceri 
Umbria 2019” 
La Repubblica 

Todi Istituto Agrario 2018/2019 Alcuni alunni della 
classe 

Corso sulla redazione 
del C. V. 

Organizzato CCIAA di 
Perugia 

2018/2019 Tutta la classe 

 

 

9. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state 
effettuate simulazioni di tutte le prove scritte e della prova orale. 

Simulazione prima prova scritta 
Sono state effettuate le due simulazioni nazionali della prima prova. 
 

Disciplina Data e ora 
Lingua Italiana 19/02/2019      
Lingua Italiana 26/03/2019 

 
Simulazione seconda prova scritta 
Sono state effettuate le due simulazioni nazionali della seconda prova. 
 



 

 
Disciplina Data e ora 

Discipline turistiche aziendali / Inglese 28/02/2019 
Discipline turistiche aziendali / Inglese 02/04/2019 

    

 Sarà effettuata una ulteriore simulazione di seconda prova il giorno 18/05/2019 

Simulazione prova orale 
Sarà effettuata una simulazione della prova orale nella prima settimana di giugno. 
 
 
10. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

  

Tempo Tipologia prova Note per la 
griglia 

5/10 m Correzioni prove scritte Max 1 punto 
10 m Competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) * 

Riflettere su due momenti dell’esperienza (l’indicatore sarà suddiviso 
nella griglia di valutazione nei seguenti descrittori): 

1. il racconto delle esperienze svolte nel triennio con 
particolare riguardo alle competenze apprese 

2. una riflessione sull’esperienza in chiave di scelte orientative 
post diploma 

Max 3 punti 

5 m Cittadinanza e costituzione * 
Riflettere su due momenti dell’esperienza (l’indicatore sarà suddiviso 
nella griglia di valutazione nei seguenti descrittori): 

1. riflessione sulle regole scolastiche ed esperienze di 
cittadinanza attiva nella scuola 

2. argomentazioni sul programma di cittadinanza svolto 
nell’ultimo anno 

Max 2 punti 

35 m Riflessioni disciplinari / interdisciplinari (analisi di testi, 
documenti, esperienze, nuclei fondanti,  progetti  tenendo conto delle 
Linee guida)*. 
Considerando: 

• che Sarà la Commissione stessa a predisporre i quesiti, 
in un’apposita sessione di lavoro. Nelle buste vi saranno 
materiali utili per poter avviare il colloquio. La scelta dei 
materiali (testi, documenti, progetti, problemi) sarà 
effettuata tenendo conto della 
specificità dell’indirizzo e del percorso effettivamente 
svolto nella classe secondo le indicazioni fornite dal 
Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio 

Max 11 punti 

  
 Criterio generale per la preparazione degli spunti 

iniziali: 
 20% di situazioni/problema AREA UMANISTICA 
 30% di situazioni/problema AREA DISCIPLINE II 

PROVA 
 50% di situazioni/problema AREE DELLE ALTRE 3 

DISCIPLINE 

 



 

 Lingue straniere 
Criterio per le valutazioni delle lingue straniere. Considerate le finalità 
degli apprendimenti delle lingue straniere negli istituti professionali e 
tecnici, si stabilisce: 

- privilegiare gli aspetti della comunicazione e dell’uso 
funzionale delle lingue straniere in relazione agli 
indirizzi di studio 

- per  tale motivo l’utilizzo delle lingue straniere non sarà 
limitato a alla sola parte del colloquio dedicata alla 
trattazione delle riflessioni disciplinari ed 
interdisciplinari, ma potrà riguardare, trasversalmente, 
tutte le aree del colloquio, secondo le esperienze 
didattiche delle classi e dei singoli. 

Max 3 punti 

 
 10.1 CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI TEMI E MATERIALI PROPOSTI PER L’AVVIO 
DEL COLLOQUIO 
Gli spunti (in numero essere uguale al numero degli studenti della classe aumentato di 2) che la 
Commissione d’esame proporrà per l’avvio del colloquio d’esame sono tratti dalle 
Tematiche generali e/o traguardi di competenza delle seguenti Unità di Apprendimento. 
Per percorsi e/o esperienze interdisciplinari professionalizzanti si intende: partecipazione a   
Erasmus+, gemellaggi internazionali, laboratori  professionalizzanti;  esperienze didattiche 
significative. 

 

 

 

 

 

 

N.1 
Tematica 
generale e/o 
Traguardi di 
competenza 
 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di Apprendimento* 

 
 

 
 

Il viaggio 

Disciplina 
Italiano e 

storia 

Disciplina 
Inglese 

Disciplina 
Spagnolo 

Disciplina 
Geografia 

Disciplina 
DTA 

Disciplina 
Diritto e 

legislazione 
turistica 

 
Il viaggio per 

cause 
economiche 
e politiche 

 
Costruzione 
di itinerari in 

Italia e 
all’estero 

 
Mezzi di 
trasporto 

 
Le attrattive 
turistiche nei 
paesi studiati 

 
Predisposizione 
del programma 

di viaggio 
 

 
 

La tutela del 
turista 

 
N. 2 



 

Tematica 
generale e/o 
Traguardi di 
competenza 
 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di Apprendimento* 

 
 

 
  
Uomo e 
natura 

Disciplina 
Italiano e 

storia 

Disciplina 
Inglese 

Disciplina 
Spagnolo 

Disciplina 
Geografia 

Disciplina 
DTA 

Disciplina 
Diritto e 

legislazione 
turistica 

 
La natura 

nella poesia 

 
Turismo 

naturalistico 

 
Turismo 

naturalistico 

 
Il turismo 

naturalistico 
nei paesi 
studiati 

Analisi 
dell’ambiente 

esterno: 
dal turismo ai 

turismi 

 
Principi 

costituzionali 
per la tutela dei 
beni culturali e 
del paesaggio 

 

 

N. 3 

Tematica 
generale e/o 
Traguardi di 
competenza 
 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di Apprendimento* 

 
 

 
Poteri,  
società 

 e  
lavoro 

Disciplina 
Italiano e 

storia 

Disciplina 
Inglese 

Disciplina 
Spagnolo 

Disciplina 
Geografia 

Disciplina 
DTA 

Disciplina 
Diritto e 

legislazione 
turistica 

 
I totalitarismi 

nel 
Novecento 

 
L’UE, Le 

istituzioni del 
Regno Unito 
Le carriere 
turistiche  

 

 
Le 

professioni 
del turismo 

 
Le forme di 
governo e le 

caratteristiche 
sociali dei 

paesi studiati 

  
 

Business 
travel 

 
Organizzazione 

politica dello 
Stato 

Diritti e doveri 
dei cittadini 

 

  N. 4 

Tematica 
generale e/o 
Traguardi di 
competenza 
 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di Apprendimento* 

 
 

 
 
 

Disciplina 
Italiano e 

storia 

Disciplina 
Inglese 

Disciplina 
Spagnolo 

Disciplina 
Geografia 

Disciplina 
DTA 

Disciplina 
Diritto e 
legislazio

ne 
turistica 



 

 
Territorio 

 e 
promozione 

 
Storia e arte 
come volano 
dello sviluppo 

 
Il marketing. 
Promozione 

di 
destinazioni 
turistiche in 

Italia e 
all’estero 

 

 
Tipi di 

turismo in 
Spagna e nei 

paesi 
ispanofoni 

 
Le 

caratteristiche 
territoriali dei 
paesi studiati 

che 
favoriscono 

l’attività 
turistica 

 
Ciclo di vita di 

una 
destinazione 

turistica 
Analisi SWOT 
di un territorio 

 

 
La 

legislazione 
turistica 

nazionale e 
regionale 

 

 10.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DOCUMENTO DI CLASSE 
In tutte le discipline è stato trattato   il” Turismo sostenibile” come argomento di Cittadinanza e 
Costituzione.  
 
 

10.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - 
PCTO (ex ASL) 
Gli alunni hanno svolto il percorso di ASL come previsto dalla legge 107/2015 (almeno 400 ore 
per gli istituti tecnici). L’Alternanza Scuola Lavoro, nel corso dell'anno scolastico è stata sostituita 
dai "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO), nuovi percorsi che per 
gli istituti tecnici prevedono un monte orario triennale della durata complessiva non inferiore a 
150 ore. La riduzione oraria stabilita dalla legge di bilancio 2019 (anche per gli studenti delle 
quarte classi e delle quinte classi dell’anno scolastico 2018/2019, che avevano iniziato i percorsi 
di Alternanza Scuola Lavoro), in realtà non ha interessato gli alunni in quanto già avevano 
concluso il percorso. 
Il progetto "STUDENTI IN AZIENDA: Alternanza, Apprendistato, Start up" per il triennio 2016-
2018, seguito dalla classe, è stato così strutturato: 
 

ANNO ATTIVITA' 
FORMATIVE (ore) 

VISITE AZIENDALI e/o 
LABORATORI (ore) 

STAGE AZIENDALI 
(ore) 

III 16 24 90 
IV - 30 120 

 

Allegato al presente Documento sono inserite tutte le schede di valutazione dei percorsi per le 
competenze trasversali ed orientamento (ASL), riferite al 5˚ anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato……………………………………. Data…………… 
 



 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
Punti 
ASSEGN. 

 
 
 
Riflessioni 
disciplinari ed 
interdisciplinari 
a partire dai 
materiali 
proposti dalla 
Commissione 

 
 
Trattazione 
esauriente e 
argomentata. 

 
Avanzato 

Offre un’esposizione coesa ed esauriente anche 
in termini di competenze e di inferenze. 
Eccellente con spiccate 
capacità critiche 

 
4-5 

m
ax

 11
 

 

Completo Offre un’esposizione esauriente 3 
Intermedio* Offre un’ esposizione globalmente 

soddisfacente 
2,5 

Base Offre un’esposizione semplice in parte 
frammentaria 

1,5 

Non 
raggiunto 

Offre un’esposizione lacunosa e limitata 1 

Utilizzo di un 
linguaggio corretto, 
rigoroso e preciso. 

Avanzato Si esprime con un linguaggio appropriato e 
specifico 

3  

Intermedio* Si esprime con un linguaggio corretto ma non 
sempre 
rigoroso 

2 

Non 
raggiunto 

Si esprime con linguaggio semplice e poco 
adeguato 

1 

Capacità di offrire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Avanzato Offre completi richiami interdisciplinari 3  
Intermedio* Offre sufficienti richiami interdisciplinari 2 
Non 
raggiunto 

Offre solo qualche collegamento 
interdisciplinare 

1 

 
 
 
 
Competenze di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Comprensione del 
senso di 
partecipazione attiva 
alla società 
secondo le 
tematiche 
sviluppate nell’a.s. 

Avanzato Consapevole in maniera critica del senso di 
partecipazione attiva alla società 1 

m
ax

 2 

 

Intermedio* Parziale consapevolezza del senso di 
partecipazione attiva alla società 0,5 

Non 
raggiunto 

Scarsamente consapevole del senso di 
partecipazione attiva alla società 0,3 

Riflessione 
sull'esperienza 
della convivenza a 
scuola. Massimo 
con esperienze di 
volontariato. 

Avanzato Comprende il valore della convivenza civile 
impegnandosi personalmente anche nel 
volontariato 

1  

Intermedio* 
Comprende in modo accettabile il valore della 
convivenza civile con impegno saltuario e 
discontinuo 

0,5 

Non 
Raggiunto 

Dimostra scarsa sensibilità alla convivenza 
civile. 0,3 

 
 
 

Percorsi 
competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

Esposizione coesa 
ed esauriente delle 
attività relative 
alle competenze 
trasversali. 

Avanzato Espone in modo coeso ed esauriente delle attività 
svolte e delle competenze trasversali acquisite. 1,5 

m
ax

 3 
 

Intermedio* 
Espone in modo accettabile le attività 
svolte e le competenze acquisite 1 

Non 
Raggiunto 

Espone in modo frammentario e lacunoso le 
attività svolta e le competenze acquisite 0,5 

Ricaduta attività 
ASL sul personale 
orientamento 
universitario o 
lavorativo. 

Avanzato Argomenta criticamente il percorso di auto-
orientamento 

1,5  

Intermedio* Argomenta in modo apprezzabile il percorso 
di auto- 
orientamento 

1 

Non 
raggiunto 

Non ha utilizzato il percorso ai fini del suo di auto- 
orientamento 0,5 

 
Lingue 
straniere ** 

 

Utilizzo 
funzionale delle 
lingue straniere 

 
Avanzato 

Lessico ricco, controllo adeguato delle 
strutture grammaticali complesse. Qualche 
errore non impedisce 
una comunicazione efficace 

 
3 

m
ax

 3 

 

Intermedio* Lessico accettabile e adeguate strutture 
grammaticali. 
Alcuni errori non impediscono la 
comunicazione 

2 



 

 
Non 
raggiunto 

Lessico povero, strutture grammaticali, anche 
semplici, non 
adeguate. Gli errori impediscono una 
comunicazione accettabile 

 
1 

Elaborati Discussione 
elaborati scritti 

Avanzato Si orienta in modo sicuro nel descrivere le 
scelte fatte 

1 

M
ax

 1 

 

Intermedio * Si orienta negli errori fatti 0,5 
Non 
Raggiunto 

Non sa correggere gli errori fatti 0,3 

Punteggio complessivo 
assegnato 

  /20 

  * Intermedio è il livello di sufficienza per ogni indicatore 
** L’utilizzo delle lingue straniere è generalmente inserito “funzionalmente” nella trattazione di uno o più 
DESCRITTORI, dispone di un massimo 3 di punti. 

 
 
 
        Il  Presidente La Commissione 
 

   
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  
 posti nella consegna (ad - non ne rispetta alcuno (2) 
 esempio, indicazioni di - li rispetta in minima parte (4) 
 massima circa la - li rispetta sufficientemente (6) 

ADEGUATEZZA lunghezza del testo – se - li rispetta quasi tutti (8) 
(max 10 punti) presenti – o indicazioni - li rispetta completamente (10) 

 circa la forma  

 parafrasata o sintetica  

 della rielaborazione)  

 punti 10  

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 
(4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 
errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 
qualche inesattezza o superficialità di analisi e 
interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
 organizzazione del connessione tra le idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Coesione e 
coerenza testuale 

discorso e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

(max 20 punti) punti 20 elementare connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
  connessione tra le idee (16) 
  - una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
  una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 
 
 
 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato 
(3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
 (ortografia, (3) 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

morfologia, 
sintassi); uso 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 

 punti 15 della punteggiatura (12) 
  - una completa padronanza grammaticale e un uso 
  appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 
 

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /100 
…../20 

N.B. - Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione(divisione per 5 + arrotondamento)



 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Individuazione Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione  
 corretta della tesi e corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
 delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
 argomentazioni nel del testo (2) 
 testo proposto - rispetta in minima parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

ADEGUATEZZA punti 10 della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
(max 10 punti)  - rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 

  correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 
  - rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 
  maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
  - rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 
  precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(10) 

 

  - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
piena correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
  idee (16) 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 - una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

 - Capacità di 
sostenere con 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o 

 

 coerenza il percorso errati (2) 
 ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 
 adottando connettivi connettivi (4) 
 pertinenti - un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 
 punti 10 semplici e abbastanza pertinenti (6) 
  - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre 
  pertinenti (8) 
  - un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia e 
  del tutto pertinente dei connettivi (10) 
 - Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  
 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI TOTALE 
.… /100 
…./20 

 
     N.B. - Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione(divisione per 5 + arrotondamento)



 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  - Pertinenza del Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della  
 testo rispetto alla formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 
 traccia e coerenza - non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
 nella formulazione anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
 del titolo e - rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 

ADEGUATEZZA dell’eventuale anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
(max 10 punti) paragrafazione - rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

 punti 10 paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
  - rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
  paragrafazione corretti e coerenti (8) 
  - rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
  paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(10) 

 

  - Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 
errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 
qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
 organizzazione del idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
 - Coesione e connessione tra le idee (8) 
 coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
 punti 20 connessione tra le idee (12) 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

 - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

  - Sviluppo ordinato L’elaborato evidenzia:  
 e lineare - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
 dell’esposizione - uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
 punti 10 - uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
  elemento in disordine (6) 
  - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
  - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 
 Ricchezza e  L’elaborato evidenzia:  
 padronanza - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

LESSICO E STILE lessicale - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
(max 15 punti) punti 15 - un lessico semplice ma adeguato (9) 

  - un lessico specifico e appropriato (12) 
  - un lessico specifico, vario ed efficace (15) 
 Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /100 
…./20 

N.B. - Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione(divisione per 5 + arrotondamento)



 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA – INGLESE 
ALUNNO/A _________________________ CLASSE  VB-TUR 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

4. Completa, dettagliata e approfondita 

5. Adeguata e dettagliata 

6. Essenziale 

7. Parziale e superficiale 

8. Incompleta e limitata 

 

5 

4 

3 

2 

1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

− Pertinente, chiara, ben organizzata, rielaborata in modo personale 

− Generalmente pertinente, chiara, adeguatamente organizzata e rielaborata 

− Generalmente pertinente, non sempre chiara, ma abbastanza organizzata 

− Non sempre pertinente, poco chiara, disorganizzata, eccessive riprese dal testo 

− Poco pertinente e poco comprensibile, disorganizzata, completa mancanza di rielaborazione 

 

5 

4 

3 

2 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA 

3. Contenuto pertinente, originale, esauriente e ben articolato 

4. Contenuto generalmente pertinente, complessivamente esauriente e articolato in modo 

appropriato 

5. Contenuto sufficiente e presentato in modo semplice ma chiaro 

6. Contenuto non sempre pertinente e limitato,  argomentazione faticosa e confusa 

7. Contenuto insufficiente e argomentazione carente 

 

5 

4 

 

3 

2 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

3. Rispetto dei requisiti formali, stile originale, forma fluida, ben coesa e corretta, validità e 

varietà dei costrutti formali e delle scelte lessicali 

4. Discreto rispetto dei requisiti formali, stile discreto, forma chiare e corretta, costrutti 

formali e scelte lessicali appropriati 

5. Requisiti formali parzialmente rispettati, costrutti globalmente comprensibili anche se con 

qualche errore morfosintattico e/o lessicale 

6. Requisiti formali scarsamente rispettati, forma elementare, poco coesa e non sempre 

chiara, errori morfosintattici e povertà lessicale 

7. Requisiti formali non rispettati, forma involuta e non coesa, gravi errori morfosintattici e 

lessicali 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

N.B. Nel caso in cui nessuna delle parti della prova scritta sia stata svolta dal candidato si attribuisce 
automaticamente il punteggio di 1/20 all’intera prova. 



 

 

 
 
Griglia di  valutazione: Discipline Turistiche Aziendali  Classe V sez. B   a.s. 2018/19 
 
Alunno/a_____________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio  

 
 
 
 
 
Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Possiede conoscenze solide, complete ed approfondite 5 

Possiede conoscenze solide e complete  4,5 

Conosce i contenuti fondamentali e li approfondisce   4 

Conosce gli argomenti richiesti e, in alcuni casi, li approfondisce 3,5 

Conosce i concetti fondamentali e individua le informazioni essenziali  3 

Conosce i concetti fondamentali evidenziando alcune incertezze  2,5 

Mostra di possedere conoscenze frammentarie e superficiali 1,5 

Mostra di possedere conoscenze scarse e lacunose 1 

Non conosce alcun argomento  0,25 

 
 
 
Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 

Analizza, organizza e applica  in modo pertinente e organico 8 

Analizza, organizza ed applica in modo appropriato  7,5 

Analizza e applica  in modo corretto  7 

Analizza e applica le procedure in modo sostanzialmente corretto 6,5 

Analizza e applica le procedure con qualche imprecisione  6 

Applica  in modo essenziale le procedure  5 

Applica  quanto  richiesto  con alcuni errori 4 

Applica quanto richiesto  con gravi errori  3 

Applica in modo frammentario quanto richiesto 2 

Non applica alcuna procedura  0,25 

 
 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/ correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici 
prodotti 

Elaborato svolto in modo completo, corretto e coerente in tutte le richieste 4 

Elaborato svolto in modo quasi completo, corretto e coerente con le richieste  3,5 

Elaborato svolto per la maggior parte, corretto e coerente nella parte prodotta 3 

Elaborato svolto per la maggior parte, ma non sempre corretto e coerente  2 

Elaborato svolto in modo parziale e non sempre corretto  1,5 

Elaborato svolto solo in parte e con errori significativi 1 



 

 

Elaborato incompleto, scorretto e incoerente 0,8 

La prova non è stata svolta 0,25 

 
 
 
 
 
 
Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

Argomenta , collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando i 

diversi linguaggi specifici in modo appropriato 

3 

 Le informazioni sono adeguatamente collegate  anche in modo interdisciplinare, le scelte 

sono motivate ed  il linguaggio è tecnicamente corretto, la forma è nel complesso 

scorrevole 

2,8 

Sono presenti alcuni collegamenti disciplinari,  argomenta e sintetizza in modo  adeguato; 

la forma talvolta non è scorrevole, l’uso del linguaggio specifico è limitato 

2,4 

 

 

Le informazioni  sono solo in parte organizzate e collegate, solo alcune scelte sono 

motivate. Il linguaggio è semplice, la forma contiene alcune imprecisioni che nel complesso 

non pregiudicano la comprensibilità dei concetti esposti 

2 

Le scelte sono spesso non motivate, le varie parti dell’elaborato sono collegate in modo 

incompleto; il linguaggio spesso non è adeguato, la forma contiene delle imprecisioni 

1,8 

 Le scelte non sono motivate, le varie parti dell’elaborato non sono collegate; la forma 

espositiva contiene numerosi errori che rendono l’elaborato confuso, disordinato e non 

consentono la piena comprensione dei concetti esposti 

1,5 

Elaborato svolto in modo non significativo e ciò non consente di evincere capacità di 

argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 

1 

La prova non è stata svolta 0,25 

TOTALE        /20 

  
 
I Commissari                                                                                                                               Il Presidente  
………………………..                                                                   ………………………….. 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO  SECONDA PROVA: INGLESE- DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
ALUNNO/A___________________________   CLASSE V SEZ.B TUR              A.S.2018/19 
 

DISCIPLINA PUNTEGGIO 
INGLESE             
DTA             
TOTALE           
TOTALE :2             /20 

 
I COMMISSARI                                                                             IL PRESIDENTE 
…………………………                                                                          ………………………………… 
………………………… 
…………………………. 
………………………… 
………………………….. 
………………………….. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ITALIANO: FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 
Favorire un approccio che consenta allo studente di contestualizzare, storicizzare ma anche attualizzare quanto 
esaminato. 
Favorire l’abitudine e la disponibilità ad esperienze di lettura autonome e varie. 
Favorire l’arricchimento del linguaggio a livello lessicale e sintattico, per una migliore produzione sia scritta 
che orale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Abitudine alla lettura ed all’analisi dei testi narrativi e di poesia. 
Abitudine alla valutazione dei riflessi e dei condizionamenti prodotti dalla storia e dalla società nei confronti 
della letteratura. 
Abitudine alla riflessione su fatti ed eventi recenti e contemporanei. 

METODI UTILIZZATI 
 
Lezione frontale, lezione partecipata, interventi, analisi guidata ed autonoma dei testi. 
 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Libri di testo, fotocopie ed altri testi reperiti dall’insegnante o dagli stessi allievi. Schemi ed appunti. 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Aula ordinaria, biblioteca. 
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono di circa 132 ore annuali 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove scritte sono stati applicati, sia per il contenuto che per la forma, i criteri di valutazione idonei alle 
diverse tipologie  della prima prova (A,B,C): Analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità sulla base 
del punteggio stabilito per il nuovo esame di maturità. Per le prove orali ci si è attenuti alle conoscenze basilari 
degli autori esaminati, valutando preferibilmente le capacità di analizzare e commentare direttamente un testo 
letterario, piuttosto che le conoscenze relative alla storia della letteratura. Per la valutazione espressa 
direttamente in voti, sono stati presi in considerazione i livelli di conoscenza, competenza, comprensione, 
capacità, applicazione.    

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Interrogazioni classiche, interventi. Analisi testuale, elaborazione di un “saggio breve” su più documenti 
proposti dall’insegnante, testi argomentativi e temi storici. 
E’ stata effettuata n. 1 simulazione della prima prova scritta, in base alle tipologie ministeriali (A, B,C,D) con 
relative griglie di valutazione, qui allegate. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe in oggetto ha rilevato elementi di un’apprezzabile dose di intelligenza e perspicacia che, unita ad 
un’adeguata preparazione, ha portato a risultati  positivi. Quasi tutti hanno dimostrato continuità nello studio e 
nell’applicazione, interesse  e collaborazione con l’insegnante, per cui i risultati ottenuti sono positivi ed 
eccellenti per un piccolo gruppo, solo un esiguo numero ha conseguito risultati nella sufficienza.E’ presente un’ 
alunna DSA per la quale sono state attuate le misure dispensative e compensative previste dal PDP Come linea 
metodologica si è privilegiato l’approccio diretto con i testi degli autori affrontati, trattati in base ad una linea 
tematica per poi inserirli nel contesto della storia della letteratura italiana. 
 
 

 
  

 
 
 
 



 

 

 
 

STORIA: FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
Sviluppare la consapevolezza della necessità di studiare i fatti storici al di là delle ideologie, per capire il 
passato e leggere il presente. 
Consolidare l’attitudine ad analizzare criticamente quanto presentato ed a problematizzare i fatti storici, 
tenendo conto dei rapporti spazio-temporali. 
Favorire l’abitudine a considerare la storia come prodotto anche di fenomeni sociali ed umani, oltre che politici 
ed economici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Lo studente dovrà essere in grado di adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti. 
Lo studio della materia in questione dovrà facilitare lo sviluppo di una coscienza civile, al di là di un mero 
apprendimento di contenuti a livello mnemonico e/o puramente cronologico. 
 

METODI UTILIZZATI 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, interventi della classe, contributi di discussione collettiva. 
Interdisciplinarietà con la materia di italiano. 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo, documenti, documentari. Schemi prodotti in classe e individualmente, anche grazie a fotocopie 
di testi reperiti dall’insegnante e dagli stessi allievi. 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Aula ordinaria, biblioteca. 
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono circa di 66 ore annuali 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per i test di verifica somministrati i criteri di valutazione sono stati basati sul punteggio in decimi, come da 
griglia stabilita dal dipartimento di Lettere. Per la valutazione espressa direttamente in voti, sono stati presi in 
considerazione i livelli di conoscenza, competenza, comprensione, capacità, applicazione. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Interrogazioni classiche, interventi, test a risposta breve-semplice. Analisi di documenti. 
.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe in oggetto ha rilevato elementi di un’apprezzabile dose di intelligenza e perspicacia che, unita ad 
un’adeguata preparazione, ha portato anche a risultati decisamente positivi. 
I ragazzi hanno sempre avuto un atteggiamento di collaborazione e di interesse per cui il lavoro ha potuto 
procedere in modo spedito. Gran parte degli studenti del corso ha dimostrato continuità nello studio e 
nell’applicazione per cui, per molti, gli obiettivi raggiunti possono ritenersi soddisfacenti, addirittura eccellenti 
per un piccolo gruppo, mentre solo per pochi altri i risultati ottenuti sono sufficienti. E’ presente un’alunna 
DSA per la quale sono state attuate le misure compensative e dispensative previste dal PDP. 
Per quanto concerne il programma svolto si è cercato di dare un quadro esauriente delle principali fasi della 
storia italiana, europea ed extraeuropea dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento. 
 
  

 
 
 
 



 

 

 
Relazione finale 

Anno scolastico 2018-2019 
  
Materia:Geografia 
Docente: Maria Letizia Bubù 

 
La classe, in cui insegno dal primo anno di corso, ha avuto un’ evoluzione positiva nel corso del 
quinquennio.  In questo ultimo anno, in particolare, tutti gli alunni hanno tenuto  un comportamento 
corretto ed  hanno dimostrato il  interesse per la disciplina,   partecipando attivamente al dialogo 
educativo, dimostrando una  motivazione crescente. 
  
Il livello medio di preparazione raggiunto è discreto, infatti tutti gli alunni hanno raggiunto, seppur 
con diversi gradi di preparazione gli obiettivi prefissati.  
 
L’impegno  è stato costante per gran parte degli studenti,    coloro che in passato si erano impegnati in 
modo più discontinuo sono  riusciti, grazie ad una maggiore consapevolezza, ad  ottenere risultati 
positivi, acquisendo un’accettabile conoscenza degli argomenti trattati. 
 
Gli obiettivi che si è cercato di raggiungere sono stati di tipo cognitivo con l’apprendimento dei vari 
argomenti e temi legati alla disciplina  e di tipo operativo, puntando   sull’apprendimento del 
linguaggio geografico e la lettura e l’interpretazione di carte geografiche,  grafici, schemi, tabelle. 
 
Nello sviluppo del programma le metodologie adottate sono  state:   la lezione frontale con la 
sollecitazione delle capacità deduttive degli alunni,  le  discussioni,    la lettura di articoli tratti da 
quotidiani o   riviste,  l’uso di strumenti multimediali, i lavori di gruppo, in particolare per la 
progettazione  di itinerari turistici. 
 
Per quel che riguarda le verifiche sono state privilegiate quelle orali, in previsione del nuovo Esame di 
Stato. 
 
La valutazione si è basata sull’impegno degli studenti nel lavoro di informazione e riflessione sugli 
argomenti trattati, sulla conoscenza dei contenuti e sull’impegno e l’interesse dimostrati sia casa che a 
scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
RELAZIONE  FINALE 
 
CLASSE V SEZ. B  CORSO     TURISMO        ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DISCIPLINA MATEMATICA 
 
INSEGNANTE PROF.SSA DANIELA BRUNELLI 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Gli alunni della classe V B Turismo, che conosco da tre anni, hanno affrontato lo studio 

evidenziando caratteristiche eterogenee, sia sotto il profilo delle capacità che dell’impegno . 

I ragazzi, pur manifestando  attitudine e interesse per la disciplina in maniera differente, hanno 

affrontato lo studio seguendo un percorso che nel corso del triennio è andato progressivamente verso 

un traguardo che all’inizio della terza classe sembrava impensabile.  Infatti i ragazzi , nella quasi 

totalità, evidenziavano gravi carenze di base che, grazie ad un lavoro paziente  e continuo, sono state 

pian piano recuperate, anche se in maniera diversificata.  

Il livello medio di preparazione raggiunto della classe è più che sufficiente. 

Il rapporto con la classe è stato sempre buono,  infatti i ragazzi si sono sempre mostrati educati, 

corretti, anche se dotati di scarso spirito di classe . 

Quattro alunni hanno partecipato con buon esito alle lezioni di Matematica previste dal progetto 

“INTERAZIONE SCUOLA – UNIVERSITA’” in collaborazione con la facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il programma previsto è stato svolto quasi interamente; infatti non è stato necessario effettuare  pause 

per il recupero didattico, anche se diverse ore sono state impegnate per altre attività scolastiche, 

regolarmente programmate dal Consiglio di Classe. 

1-EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe nel triennio non è stata omogenea; infatti 
l’attenzione, la partecipazione e l’impegno sono stati differenziati secondo le capacità, le attitudini e 
gli interessi. Pochi sono riusciti ad acquisire adeguate capacità logico-riflessive e ad ampliare gli 
orizzonti culturali e gli interessi personali. 
 
2- PARTECIPAZIONE 
 
Gli alunni hanno seguito le lezioni in maniera abbastanza partecipativa e  costruttiva. Per alcuni 
ragazzi  sono state necessarie sollecitazioni continue, alle quali non sempre hanno risposto in maniera 
positiva. La volontà di utilizzare al meglio le proprie capacità e di acquisire maggiori competenze ( sia 
dal punto di vista linguistico che operativo ) è emersa solo in pochi allievi ed anche in questi  non in 
maniera costante.  
 
 



 

 

 
 
3- IMPEGNO 
 
L’impegno è stato in generale sufficientemente costante , fatta eccezione per alcuni ragazzi che lo 
hanno finalizzato al superamento delle verifiche. 
 
4- METODO DI STUDIO 
 
La maggior parte degli alunni possiede un metodo  di studio poco approfondito e organizzato ed una 
conoscenza degli argomenti poco solida , proprio perché frutto di una applicazione e poco 
approfondita. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

1) Aumentare progressivamente la capacità di correttezza e proprietà linguistica e l’abitudine al 
rigore formale. 

2) Comprendere il linguaggio matematico utilizzato sia nei contesti specifici della disciplina, sia 
in altri più generali, che di questo linguaggio fanno uso. 

3) Fornire attraverso lo studio di questioni matematiche, strumenti concettuali e metodologici di 
cui potranno usufruire nello studio di qualsiasi disciplina 

4) Acquisire l’abitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via 
via appreso. 

5) Acquisire la capacità di usare i metodi e i mezzi informatici come un normale strumento di 
lavoro. 

6) Acquisire la capacità di rielaborare le conoscenze ed abilità cioè utilizzare le conoscenze ed 
abilità possedute per risolvere situazioni problematiche nuove. 

 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 
Le unità didattiche programmate sono state svolte con varie metodologie: problemsolving, lezioni 
frontali e dialogate, esercitazioni guidate, metodo induttivo o ipotetico-deduttivo. 
Alla tradizionale lezione frontale è stata spesso sostituita quella interattiva e partecipata: attraverso 
il dialogo e la discussione possono, infatti, emergere più chiaramente difficoltà concettuali ed 
operative, consentendo quindi al docente un più stretto controllo della attività didattica. 
E’ stato attuato soprattutto l’insegnamento per problemi, laddove l’argomento permetteva di 
poterlo fare. 
Si è insistito ad abituare gli alunni ad un uso appropriato del linguaggio, ad esprimere 
correttamente le proposizioni matematiche e a concatenarle correttamente. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Per accertare l’apprendimento in itinere e l’assimilazione dei temi trattati si sono utilizzati:  
 Test con domanda a scelta multipla 
 Flash a sorpresa 
 Sondaggi a dialogo 



 

 

 Riflessione parlata 
 
     
 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 
Per la verifica sommativa si sono effettuati, per ogni periodo, tre prove scritte strutturate tendenti a 
valutare la conoscenza, la comprensione e l’operatività intesa sia come capacità di applicare le 
tecniche operative apprese per risolvere problematiche analoghe a quelle precedentemente esaminate, 
sia come capacità di ristrutturare le conoscenze. Le verifiche orali sono state utilizzate per  controllare  
la correttezza espositiva e la capacità di ragionamento. 
Per la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto di: 

 
 Impegno 
 Metodo di studio 
 Partecipazione 
 Progresso 
 Conoscenze acquisite 
 Abilità raggiunte 
 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Lavagna tradizionale 
Libri di testo:  “ Matematica . Applicazioni economiche”   voll.3 -  4 - 5   Autori : M. Re 
Fraschini 
 Ed. Atlas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Relazione classe VB Tur  
 

Francese 
 
 
 
La classe, nel suo complesso, ha svolto un percorso di crescita notevole, migliorando sotto vari 
aspetti, sia disciplinari che relazionali. Ha collaborato nella scelta delle tematiche che ha imparato 
man mano a collegare in una prospettiva interdisciplinare. 
 
 Ha pertanto maturato competenze mediamente discrete nella realizzazione di itinerari, nella 
presentazione di strutture ricettive, città e regioni, usando un linguaggio tecnico adeguato.  
 
Durante il quinto anno si è privilegiato un lavoro sull’abilità di esposizione orale, pur non trascurando 
la comprensione scritta e l’elaborazione di brevi testi di carattere soprattutto professionale. 
 
Un paio di alunni si evidenziano per un livello di conoscenza della lingua molto buono. Per quanto 
riguarda i restanti, la maggior parte ha raggiunto un livello di competenza linguistica intermedio, 
nonostante in alcuni  permangano  errori diffusi sia nella produzione scritta  sia nell’esposizione orale.  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIRITTO  RELAZIONE FINALE 
Il livello di approfondimento è stato buono soprattutto per la parte relativa allo studio della 
Carta Costituzionale Italiana attraverso la lettura e il commento dei suoi articoli. Particolare 
rilevanza ho dato ai principi del nostro ordinamento giuridico, all’organizzazione dello Stato, 
alle funzioni degli organi costituzionali e alla legislazione turistica che hanno suscitato vivo 
interesse nella maggior parte degli alunni.  

1. Metodi utilizzati 

Le unità didattiche programmate sono state affrontate con varie metodologie: problem 
solving, lezioni frontali e dialogate, esercitazioni guidate. Alla tradizionale lezione frontale è 
stata sostituita, quando possibile, quella interattiva e partecipata in quanto attraverso il 
dialogo e la discussione sono emerse più chiaramente le difficoltà concettuali, consentendo 
quindi al docente uno stretto controllo dell’attività didattica. Come criterio didattico è stata 
privilegiata la presentazione degli argomenti prendendo spunto dall’attualità, ciò al fine di 
rendere l’apprendimento facile, duraturo ed utilizzabile. 

1. Mezzi e strumenti utilizzati 

Nello svolgimento del programma mi sono avvalsa prevalentemente del loro libro di 
testo “Diritto e legislazione turistica” di L.Bobbio ,E.Gliozzi, L.Oliviero ed. Scuola& 
Azienda integrato dalla lettura e commento della nostra Carta Costituzionale. La classe 
ha aderito al progetto “Quotidiano in classe” e la lettura e il commento degli articoli dei 
quotidiani hanno contribuito, oltre ad informare gli alunni sulle vita politica ed 
economica del nostro Stato, a sviluppare la loro capacità critica. 

Spazi e tempi del percorso formativo 

 Lo spazio è quello relativo alla loro classe. 

 I tempi previsti dai programmi ministeriali sono: 

 n.3 ore settimanali 
 n.99 ore annuali 

1. Criteri di valutazione 

I criteri base seguiti per la valutazione sono riconducibili a quattro elementi 
fondamentali: 

conoscenze dei contenuti 

 capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
 capacità espositive ed uso del linguaggio giuridico 
 partecipazione,interesse, impegno 

 



 

 

1. Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione adottati sono quelli tradizionali della verifica formativa e 
sommativa e sono stati somministrati test e questionari che hanno consentito di 
controllare le conoscenze acquisite dagli alunni e di determinare la validità 
dell’approccio metodologico e delle tecniche impiegate. Tali strumenti hanno fornito 
agli studenti la misura dei loro progressi, rendendoli consapevoli delle eventuali lacune 
e attivando in loro la capacità di autovalutazione. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte: 

 n. 6 prove orali 
 n.1 esercitazione scritta  

1. Obiettivi raggiunti 

I rapporti con gli allievi sono sempre stati buoni, basati sul rispetto reciproco. 

L’attività didattica è stata articolata in maniera conforme ai traguardi cognitivi e  

formativi esposti nel piano di lavoro, gli obiettivi e le competenze prefissati hanno 
costituito un costante riferimento che ha connotato l’intero processo di 
apprendimento. Gli allievi hanno dimostrato, per la maggior parte, un impegno 
costante e responsabile conseguendo, anche sulla base delle differenti capacità ed 
attitudini, risultati in gran parte soddisfacenti (ottimi in due casi). Alcuni alunni 
hanno raggiunto risultati solo sufficienti sia a causa di un impegno e applicazione 
discontinui sia a causa di difficoltà nella produzione orale non riuscendo ad 
esprimere i concetti appresi in maniera sempre chiara e con linguaggio specifico. Il 
livello medio raggiunto dalla classe è discreto  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

RELAZIONE 
 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
CONTENUTI 
-Conoscenza del concetto di bene culturale, di patrimonio artistico e di museo. 
-Conoscenza delle caratteristiche delle opere d’arte in base alla forma espressiva di pittura, scultura e 
architettura. 
-Conoscenza delle opere, degli artisti e dei movimenti storico-artistici. 
-Conoscenza degli elementi costitutivi del linguaggio visivo (composizione, linee, colore, luce, 
spazio, volume). 
-Conoscenza della cronologia degli eventi storico-artistici, delle opere e degli artisti. 
-Conoscenza di una terminologia specifica. 
 
COMPETENZE 
-Osservare, descrivere, analizzare, comprendere ed interpretare un’opera d’arte in relazione al proprio 
contesto storico e culturale. 
-Contestualizzare l’opera d’arte all’interno del movimento storico-artistiche coglierne i caratteri 
specifici. 
-Rispettare il proprio patrimonio artistico e quello delle altre culture. 
-Acquisire consapevolezza dell’importanza del bene culturale nello sviluppo del territorio di 
appartenenza. 
-Collegare le espressioni artistiche agli aspetti sociali e culturali di un periodo storico e alle altre 
discipline attraverso analisi contrastive. 
 
ABILITÀ 
-Saper esporre i contenuti chiave della disciplina con un linguaggio specifico, con coerenza e 
organicità. 
-Saper argomentare con correttezza, chiarezza, efficacia e sinteticità. 
-Saper osservare e analizzare un’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici: riconoscere i codici 
visivi, i soggetti e i temi; iconografia e iconologia; materia e tecnica del manufatto. 
-Saper operare un confronto fra opere dello stesso autore o autori diversi in relazione alla forma, al 
segno, allo spazio, al tema e al tema trattato. 
-Saper ricostruire le intenzioni, gli scopi espressivi, il messaggio comunicativo dal testo iconico. 
-Saper rielaborare in modo autonomo e personale le informazioni ricevute, mettendole in relazione al 
periodo storico e al contesto culturale di riferimento. 
-Saper esprimere e rielaborare un proprio giudizio personale. 
-Saper operare confronti critici in relazione alle tematiche affrontate. 
-Saper cogliere i rapporti interdisciplinari dei vari argomenti affrontati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

MACROARGOMENTI CONTENUTI 
MODULO 1-IL NEOCLASSICISMO U.D.1-I teorici: Winckelmann, Piranesi e 

Lessing 
U.D.2-I protagonisti: David e Canova 
U.D.3-La crisi del movimento: Ingres e Goya 

MODULO 2-IL ROMANTICISMO U.D.1-Il Romanticismo e la natura 
U.D.2-Il Romanticismo francese 
U.D.3-Il Romanticismo italiano 

MODULO 3-IL REALISMO E LA MACCHIA 
ITALIANA 

U.D.1-Il Realismo francese 
U.D.2-La macchia italiana 

MODULO 4-LA STAGIONE 
DELL’IMPRESSIONISMO 

U.D.1-L’impressionismo: caratteri generali  
U.D.2-La fotografia 
U.D.3-I protagonisti: Manet, Monet, Renoir e 
Degas 

MODULO 5-IL POSTIMPRESSIONISMO U.D.1-Il Pointillisme e il Divisionismo italiano 
U.D.2-Paul Cézanne 
U.D.3-Paul Gauguin 
U.D.4-Vincent van Gogh 
U.D.5-Le esperienze europee: Klimt, Gaudì e 
Munch 

MODULO 6-LE AVANGUARDIE STORICHE U.D.1-Espressionismo 
U.D.2-Cubismo 
U.D.3-Futurismo 
U.D.4-Astrattismo 

MODULO 7-L’ARTE FRA LE DUE GUERRE U.D.1-Dadaismo 
U.D.2-Metafisica 
U.D.3-Surrealismo 

MODULO 8-L’ARTE DEL SECONDO 
DOPOGUERRA 

U.D.1-L’Informale in Italia 
U.D.2-L’Espressionismo astratto in America 
U.D.3-La Pop Art 

 
La classe, composta da 14 studenti, si è caratterizzata per un buon interesse alla disciplina. Fin 

dall’inizio dell’anno scolastico gli allievi hanno dimostrato attenzione alle tematiche e agli argomenti 

proposti. A causa dell’alternanza nel Triennio del docente della disciplina, gli studenti hanno avuto 

bisogno di tempo per acquisire un nuovo metodo di studio e di apprendimento che ha determinato una 

parziale riduzione della trattazione degli argomenti previsti nella programmazione.  

Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato un maggior senso di responsabilità nell’affrontare i 

momenti di valutazione, ottenendo dei risultati mediamente buoni. Solo alcuni elementi hanno 

raggiunto un profitto e un’acquisizione di competenze ottime, sostenuto da un impegno costante sia a 

scuola sia a casa. Pochi casi, invece, hanno raggiunto una valutazione sufficiente. Va sottolineato che 

per alcuni studenti il momento della verifica è inficiato da una componente emotiva importante.  



 

 

La classe, tranne uno studente, ha partecipato con interesse alla visita guidata delle mostre di Warhol e 

di Pollock e la scuola di New York allestite al Complesso del Vittoriano a Roma.  

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Relazione finale 
A. S. 2018/2019 

 
Classe: V   Sez: BTur     Disciplina: Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo)    
 
La classe ha dimostrato nel complesso un impegno e un’applicazione adeguati. Il 
clima di lavoro è stato generalmente buono, con una costante partecipazione e 
un ottimo entusiasmo da parte di tutti gli studenti. Il rendimento è stato 
purtroppo condizionato negativamente dalla mancata continuità didattica.Nel 
corso del quinquennio, infatti, non è mai successo che il docente di spagnolo 
fosse lo stesso dell’anno precedente. Di conseguenza il livello linguistico della 
classe presenta alcune lacune abbastanza generalizzate. Tali lacune sono state in 
parte sopperite dal lodevole impegno profuso dagli studenti nel corso del V anno, 
e tuttavia rimangono osservabili. 
Occorre notare che i numerosi impegni della classe (Alternanza scuola-lavoro nel 
primo mese, simulazioni di prima e seconda prova, uscite didattiche, convegni, 
conferenze, attività di orientamento), sicuramente utili allo sviluppo umano e 
culturale dei discenti, hanno tuttavia impedito di lavorare a fondo e con 
continuità. 
Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state la lezione partecipata e 
il lavoro di gruppo. Il libro di testo è stato integrato da materiali forniti in 
fotocopia o inseriti nel registro elettronico. Si è fatto anche ricorso a supporti 
multimediali per l’ascolto di registrazioni e la visualizzazione di filmati e altri 
materiali audiovisivi, al fine di aumentare la partecipazione e il coinvolgimento 
degli alunni alle attività didattiche. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Gli alunni della classe, pur non avendo avuto continuità didattica nell’ultimo anno, si sono  dimostrati 
ben disposti a recuperare la conoscenza di quegli argomenti che non erano stati trattati nell’anno 
precedente e che invece sono di base e di supporto alle tematiche disciplinari dell’ultimo anno. Grazie 
ad un lavoro costante in classe e a casa, ad una frequenza costante e la maggior parte degli alunni ha 
raggiunto un livelli di preparazione soddisfacente. Si è instaurato un buon rapporto con gli alunni sin 
dall’inizio dell’anno scolastico basato sul rispetto reciproco e sulla correttezza. 
 
PARTECIPAZIONE 
Un gruppo più numeroso ha evidenziato una maggior partecipazione  positiva,  costante  e attiva al 
dialogo educativo; un altro, invece, si è caratterizzato per una partecipazione meno costante ma che, 
con continui stimoli e sollecitazioni ha raggiunto comunque livelli di preparazioni più che sufficienti. 
 
IMPEGNO 
Gli alunni nel complesso hanno evidenziato, durante tutto l’anno scolastico, un impegno discreto sia a 
scuola che a casa rispettando anche i tempi di consegna dei lavori assegnati come approfondimento 
degli argomenti trattati durante le lezioni. 
 
METODO DI STUDIO 
 La maggior parte degli alunni ha acquisito  sia un metodo di studio proficuo, con discrete capacità 
critiche di rielaborazione personale sia  apprezzabili risultati anche nella parte applicativa della 
disciplina e nell’utilizzo del linguaggio tecnico-professionale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 Favorire una educazione alla imprenditorialità. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono 
considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far 
acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità  
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono 
gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto.  

 
 Comprendere i processi che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile 
  Acquisire  e utilizzare un linguaggio tecnico-professionale 
  Comprendere i rapporti tra azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 

specifici.  
  Acquisire la capacità di saper utilizzare i vari tipi di comunicazione turistica anche con 

l’utilizzo dei mezzi informatici 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
Durante l’anno scolastico sono state utilizzate diverse metodologie : lezione frontale per 
l’introduzione di contenuti nuovi, lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti 
considerati prerequisiti per il nuovo modulo, lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo, 
allo scopo di riepilogare i nuovi argomenti affrontati, ricerca e lettura guidata, al fine di consolidare il 
processo di apprendimento, consultazione di documenti utilizzati dalle imprese turistiche, problem 
solving, allo scopo di sviluppare le capacità operative e organizzative, attività di gruppo, allo scopo di 
sviluppare le capacità relazionali e comunicative, ricorso alla simulazione di casi aziendali a ai 
laboratori multimediali, allo scopo di sviluppare un atteggiamento motivato dello studente che ne 



 

 

migliori il livello formativo e  cooperative learning, allo scopo di approntare azioni di sostegno o di 
consentire il raggiungimento di livelli formativi più elevati. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
VERIFICHE 

 Test a scelte multiple  
 Questionari a risposta aperta 
 Esercizi  
 Casi aziendali 
 Simulazione d’esame 
 Verifiche orali 

Per la valutazione di fine periodo ( quadrimestre) si è tenuto conto: 
• dei risultati delle verifiche  
• sulla partecipazione al lavoro scolastico 
 • sulla capacità di organizzare lo studio 
• sui progressi manifestati in termini di conoscenze, competenze e abilità 
• sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati 
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 LIM 
 Lavagna tradizionale 
 Fotocopie fornite dall’insegnante 
 Libro di testo: “ Scelta Turismo” Volume 3 
Autori: Giorgio Campagna- Vito Loconsole 
ED. Tramontana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE RELIGIONE 
 
 
METODI E STRUMENTI: 
 
Nelle scelte metodologiche sono tenuti presenti le diverse situazioni di partenza, il particolare 
momento di vita degli alunni, il grado culturale e le loro aspirazioni. 
L’itinerario didattico è caratterizzato dalla compresenza della dimensione antropologica, storica, 
biblica e teologico- esistenziale per poter raggiungere l’allievo nella sua situazione umana con il 
suo particolare sviluppo cognitivo e affettivo. 
Strumenti: libro di testo, audiovisivi, fotocopie. 
Tipologia di lezione: frontale, interattiva, attività individuale e di gruppo. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
 
Verifiche orali e scritte (sintesi, questionari, prove strutturate). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE: 
 
conoscenza dell’argomento, capacità espositiva, capacità di collegamento, rielaborazione personale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA: 
 
Conoscenza dei contenuti, correttezza formale, capacità critica. 
Nella valutazione finale si tiene conto anche del livello di partenza, della partecipazione 
dell’applicazione e dell’impegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A.S. 2018-2019 
Materia : Alternativa alla Religione 
 
Classe V B TUR 
Docente : Elvina Di Marcantonio 
 
Le tre allieve coinvolte nell’attività in oggetto hanno mostrato interesse e partecipativa collaborazione 
durante lo svolgimento delle lezioni annuali. 
Le stesse sono state interessate su argomenti di attualità, affrontati grazie ad articoli di giornale e 
documenti ricavati anche da Internet. 

- Il femminicidio e la violenza domestica in generale. 
- Il problema della legittima difesa. 
- Il calo delle nascite in Italia. 
- L’”in naturalità” dei diritti umani. 
- Amicizia, musica e regimi totalitari : film “I ragazzi di Swing”. 
- Preparazione della relazione sull’esperienza scuola-lavoro. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: La classe è composta da 14 alunni, 6 maschi, 8 femmine.  

A conclusione di quest’anno scolastico si può affermare che , nella classe, la condizione motoria degli 
alunni è risultata buona. Lo svolgimento della programmazione non ha evidenziato particolari 
difficoltà, le proposte di lavoro sono state varie al fine di offrire a tutti la possibilità di praticare una 
educazione fisica razionale, ludica e sportiva basata su un apprendimento motorio di tipo globale.  

Nel corso dell’anno il lavoro pratico è stato integrato da momenti teorici, film per ampliare e 
sviluppare i vari obiettivi prefissati e concordati con gli studenti per motivare e dare la possibilità a 
tutti di partecipare in vario modo alle lezioni. Incontri con Associazioni per stimolare una 
partecipazione attiva e sociale. 

Il lavoro programmato è stato svolto regolarmente e in tutte le sue parti. La classe ha lavorato in modo 
soddisfacente, dimostrando quasi sempre motivazione per la materia. Il clima con cui si è lavorato ha 
favorito per un buon numero di allievi la possibilità di rielaborazione personale, in numerose 
occasioni il gruppo classe ha mostrato la predilezioni per i giochi di squadra, es. pallavolo, calcetto, 
pallacanestro. 

Impegno e interesse dimostrati sono stati costanti per la maggior parte della classe. 

Le relazioni interpersonali e con il docente sufficientemente educate . Il profitto raggiunto è da 
considerarsi più che buono. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Per la parte teorica sono state proposte lezioni frontali, film, con il coinvolgimento degli studenti. Per 
la pratica, esercitazioni dapprima in forma globale e, successivamente, in forma analitica.  

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la verifica della progressione degli apprendimenti e dello sviluppo delle qualità motorie, si sono 
utilizzati test motori atti a verificare i miglioramenti di alcune caratteristiche psico-motorie; prove 
motorie in situazioni simili alla gara e durante i giochi di squadra, si sono anche raccolti dati sui 
singoli studenti in un contesto globale motorio come nelle situazioni di gioco come la pallavolo o il 
calcetto.  

Osservazione sistematica attraverso semplici procedure durante lo svolgimento delle lezioni. 

La valutazione ha tenuto conto dell' interesse, dell’impegno,dell’attitudine, dei progressi ottenuti ed il 
profitto raggiunto. In particolar modo l‘ attenzione si è rivolta al comportamento degli alunni, al loro 
senso di lealtà sportiva, al rispetto dei compagni , delle cose e delle regole.  

Poiché l’apprendimento delle discipline motorie richiede costante e continua applicazione, si 
ritengono fondamentali la partecipazione attiva e la frequenza assidua, oltre alla disponibilità a 
collaborare con l’insegnante e con i compagni. Su questo presupposto le verifiche tengono conto: del 
livello di partenza, dei progressi man mano raggiunti, delle abilità acquisite e della capacità di 
avvalersi dell’interazione tra esercitazioni pratiche e nozioni teoriche. 

OBIETTIVI FORMATIVI  



 

 

Miglioramento della funzionalità organica in generale, ed in particolare dell’apparato locomotore, 
cardio-circolatorio, respiratorio e delle caratteristiche fisiologiche (velocità, forza, resistenza, mobilità 
articolare, ecc.)  

Miglioramento delle caratteristiche psico-motorie e presa di coscienza del corpo e dell’unità 
psicofisica della persona.  

Miglioramento della capacità di socializzare e di trovare il proprio ruolo nel gruppo.  

Abitudine all’attività motoria, conoscenza e acquisizione di una corretta pratica sportiva.  

Capacità di adattamento a situazioni motorie non usuali.  

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  

Utilizzo delle attrezzature nella palestra a disposizione : campi da gioco, grandi e piccoli attrezzi. 
Condivisione argomenti su Didattica del Registro Elettronico, lim. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
IIS CIUFFELLI- EINAUDI TODI 

A. S. 2018-2019 

PROGRAMMA ITALIANO VB TUR 
Prof.  Walter Bianchini 

 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol III, Paravia Editore 
 
Giacomo Leopardi: Profilo biografico, inquadramento storico-letterario.                                                   
Pessimismo storico e pessimismo cosmico.                                                                              
Dialogo della Natura e di un islandese                                                                                           
La poetica del vago e dell’indefinito L’infinito   
La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, 
Il passero solitario 
La ginestra 
 
La crisi del Romanticismo 
Baudelaire: Les fleurs du Mal (Corrispondenze, L’albatros) 
 
Positivismo e Naturalismo 
E. Zola e il romanzo sperimentale 
Il Verismo: Caratteri generali 
G. Verga 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Libertà 
Il ciclo dei Vinti  
I Malavoglia   Letture “Coro di voci al paese di sera”, “Ntoni parte soldato” 
Mastro Don Gesualdo  
 
Introduzione al Decadentismo 
Estetismo e superomismo 
L’eroe decadente: il superomismo, il vitalismo 
L’estetismo nel Decadentismo 
G. Pascoli: Profilo biografico ed inquadramento storico 
Il fonosimbolismo pascoliano, la poetica delle piccole cose 
Poesie: Arano, Novembre, X agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera. 
Il fanciullino 
 
G. D’Annunzio: inquadramento storico letterario 
Estetismo e panismo 
La pioggia nel pineto, la sera fiesolana. 
 
L. Pirandello: profilo biografico ed inquadramento storico 
Opposizione vita-forme 
La carriola, Ciaula scopre la luna, La patente, Il treno ha fischiato 
Il comico e l’umorismo in Pirandello 
Il fu Mattia Pascal: piano dell’opera ed inquadramento nella poetica pirandelliana 
Il teatro “Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
I. Svevo: Inquadramento storico- letterario 



 

 

La coscienza di Zeno: piano dell’opera, il tema dell’inetto 
Lettura antologica:Il fumo 
Microsaggio: “Svevo e la psicanalisi” 
 
Crepuscolari e Futuristi 
 
F. T. Marinetti Il manifesto del Futurismo 
La situazione della cultura in Italia tra le due guerre 
Le riviste: La Ronda, Solaria 
La poesia ermetica o pura 
 
G. Ungaretti, inquadramento storico-letterario  
Il porto Sepolto, L’allegria, Il sentimento del tempo 
Poesie: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 
Non gridate più 
 
E. Montale, inquadramento storico letterario 
Ossi di seppia, Le occasioni 
Poesie: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, La casa dei doganieri. 
S.Quasimodo:  
Ed è subito sera, Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici 
*U.Saba: profilo biografico 
*Il Canzoniere: 
*Trieste, Ulisse, Mio padre è stato per me l’assassino 
*Il Neorealismo: quadro storico-letterario 
*Film: Roma città aperta 
*I.Calvino 
*Fiaba  e storia  da I sentieri dei nidi di ragno 
*P.Levi: 
*Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 7 maggio devono essere ancora svolti  
 
 
                                                

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 



 

 

Programma Storia V B Tur A.S.2018-19 

Libro di testo: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo vol. 3, Zanichelli editore. 

La situazione politica e sociale in Italia dopo l’unificazione. 

Destra e sinistra storica 

L’industrializzazione italiana e l’avventura coloniale 

Società e cultura all’inizio del Novecento 

La belle époque e le sue contraddizioni Nuove invenzioni e fonti di energia La nuova organizzazione 
del lavoro Le donne nella società di massa I mass media e il tempo libero 

L’età dell’imperialismo 

Imperialismo e colonialismo 

L’età Giolittiana 
L’inserimento delle masse nella vita politica Economia e società durante l’età Giolittiana La politica 
estera italiana e la guerra di Libia L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età Giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto e il suo inizio L’intervento dell’Italia La fase centrale della guerra e la sua 
conclusione I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni  

La rivoluzione bolscevica in Russia 

La rivoluzione russa di febbraio La conquista del potere da parte dei bolscevichi Dalla guerra 
mondiale alla guerra civile L’Internazionale comunista Dal comunismo di guerra alla NEP alla nascita 
dell’URSS 

Il declino dell’Europa 

Le conseguenze politiche della Grande guerra La repubblica di Weimar in Germania Le relazioni 
internazionali tra speranze e timori 

La crisi in Italia e le origini del fascismo 

Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia Il quadro politico italiano del dopoguerra Il “biennio 
rosso” e la divisione delle sinistre La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere Verso un regime 
dittatoriale 

Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Il primato degli Stati Uniti Lo scoppio della crisi e il New Deal Le conseguenze della crisi nel mondo 

La dittatura fascista 



 

 

Il consolidamento del fascismo La politica economica del fascismo La ricerca del consenso La 
conciliazione tra Sato e Chiesa L’ideologia fascista e gli intellettuali La politica estera e la politica 
demografica 

La dittatura Sovietica 

L’ascesa di Stalin La liquidazione degli avversari La trasformazione delle classi 

La dittatura nazionalsocialista 

Hitler al potere L’instaurazione della dittatura I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista La 
politica religiosa e la persecuzione razziale L’organizzazione del consenso  

I rapporti internazionali e la guerra di Spagna  

La Germania nazista sulla scena internazionale La politica estera dell’Italia La guerra civile spagnola 
1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

La prima fase della seconda guerra mondiale 

L’inizio del secondo conflitto mondiale L’offensiva a occidente La “guerra parallela” di Mussolini La 
guerra diventa mondiale 

La fine del conflitto 

La svolta della guerra L’Italia divisa in due L’ultima fase della guerra contro la Germania La 
conclusione della guerra contro il Giappone Le atrocità della guerra I processi e il nuovo assetto 
mondiale 

La fase iniziale della guerra fredda 

La nascita dell’ONU La frattura fra Est e Ovest La formazione di due blocchi contrapposti La guerra 
fredda in Occidente La fase centrale della guerra fredda 

*Il blocco Occidentale *L’Europa dell’Ovest *Il blocco Orientale *La “destalinizzazione” *USA e URSS 
all’inizio degli anni Sessanta 

L’Italia repubblicana e la guerra fredda 

La nascita della repubblica e la Costituzione La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo” *La 
crescita economica *La Chiesa Cattolica e la svolta riformatrice *La stagione del centro-sinistra 

Sviluppo e declino della prima Repubblica 

*La spinta al cambiamento *Gli “anni di piombo” *La fine dell’egemonia democristiana *La crisi della 
“Prima Repubblica”  

  
                                                 

 



 

 

Istituto d'Istruzione Superiore "Ciuffelli - Einaudi"  - TODI 
 

PROGRAMMA  DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Anno Scolastico 2018/19 

Classe V^ sez. B - TUR 
 
Libro di testo:  Go Travelling, Valmartina ed.  
   TOP GRAMMAR –  Cambridge ed. 
 
Docente: Veca Concetta 
 
MODULO N. 1    
CAREERS IN TOURISM 
 
Working in Tourism: Jobs and careers 
Communication:   The Job Interview - the Application process 
-the elements of a Curriculum Vitae (CV), the Europass Curriculum Vitae 
the cover letter for a Job Application – Placement and working experience 
 
MODULO N. 2   
AROUND ITALY 
 
Tourism promotion  
The seven Ps of marketing - Promoting Italy - Italy at its best 
Incoming tourism: Visiting Italy 
How to build up an itinerary  
Venice and its treasures 
Walking Tours 
Rome and its landmarks 
Umbria: Medieval cities and main sights 
Preparing (Cultural/Food & Wine) Itineraries, brochures and leaflets- 
approfondimenti individuali degli studenti- in Umbria, Tuscany and other regions 
 
MODULO N. 3   
EUROPE  
 
Around Europe:  some great European cities 
Why visit the UK? 
Swinging London: Tour of the City, main attractions 
The Gherkin and the Shard 
A taste of England: the South and the Lake District 
Georgian Architecture  
Wales and its most visited attractions 
Northern Ireland 



 

 

Scotland 
Ireland  
Fly & Drive holidays 
Describing regions, cities, monuments and other tourist sights (approfondimenti 
individuali degli studenti) 
 
MODULO N. 4      
BRITISH AND EUROPEAN INSTITUTIONS 
 
The European Union 
The British Parliament, the Government. 
Brexit 
CORRESPONDENCE IN TOURISM: Circular Letters 
 
MODULO N. 5   
BEYOND EUROPE 
 
The tourism industry in the USA 
Interesting tourist attractions 
New York: some iconic sights  
Art Deco: skyscrapers 
 
Preparing Itineraries: Europe and beyond (approfondimenti individuali degli studenti)  
 
 
Dal 15 maggio si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
California - the Golden State / Florida (Approfondimenti in coppia/gruppo)  
World Heritage Sites – Egypt/Morocco (Approfondimenti individuali) 
 
 
 
 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 Geografia 

Prof.:        Bubù Maria Letizia 
  
MODULO A IL TURISMO NEL MONDO 
 
Unità 1 Economia del turismo 
L’importanza del turismo; il mercato turistico; le tendenze principali; turismo e sviluppo. 
 
Unità 4 Turismo sostenibile 
L’impatto del turismo; proposte di eco-viaggi; i “circuiti integrati di scoperta”; codice etico per 
viaggiatori; quando il turismo diventa sfruttamento.  
  
 
MODULO B L’AFRICA 
 
Unità 1 l’Africa e le sue  risorse turistiche 
Il territorio; i climi e gli ambienti; i luoghi da non perdere; galateo per chi viaggia in Africa. 
 
Unità 2 Egitto 
Una terra costruita sul Nilo; gli insediamenti e le attività; dai faraoni a oggi; le risorse turistiche; in 
crociera sul Nilo; i parchi del Mar Rosso; le strutture ricettive  e i flussi turistici; per giungere e per 
spostarsi. 
 
Unità 3  Tunisia 
Il paese più piccolo del Nord Africa; gli insediamenti e le attività; gli italiani in Tunisia; le risorse 
turistiche; le strutture ricettive  e i flussi turistici; per giungere e per spostarsi. 
 
Unità 4  Marocco 
Il Paese dell’Atlante; gli insediamenti e le attività; l’artigianato; le risorse turistiche; una cucina varia 
e prelibata; le strutture ricettive  e i flussi turistici; per giungere e per spostarsi. 
 
Unità 5  Kenya 
Un territorio profondamente inciso; gli insediamenti e le attività; la storia; le risorse turistiche; c’è 
safari e safari;  le strutture ricettive  e i flussi turistici; per giungere e per spostarsi. 
 
MODULO C L’ASIA 
 
Unità 1 l’Asia e le sue  risorse turistiche 
Il territorio; i climi e gli ambienti; i luoghi da non perdere. 
 
Unità 2 Unione Indiana 
Il paese dei sacri fiumi; gli insediamenti e le attività; le caste; la storia; le risorse turistiche; le strutture 
ricettive  e i flussi turistici; per giungere e per spostarsi. 
 
Unità 3 Repubblica Popolare Cinese 
Il Celeste Impero; i grandi fiumi; gli insediamenti e le attività; le lingue; la storia; le risorse turistiche; 
la cucina cinese; le strutture ricettive  e i flussi turistici; per giungere e per spostarsi: 
 
MODULO D L’AMERICA 
 
Unità 1 l’America e le sue  risorse turistiche 
Il territorio; i climi e gli ambienti; i luoghi da non perdere. 



 

 

 
Unità 2 Stati Uniti d’America  
La principale potenza mondiale; le isole Hawaii; gli insediamenti e le attività; le risorse turistiche; le 
strutture ricettive e i flussi turistici; per giungere e per spostarsi. 
 
Unità 3 Messico 
II regno del cactus; gli insediamenti e le attività; la natura; *l’arte e la cultura; *i flussi turistici; *per 
giungere e per spostarsi. 
 
Gli argomenti contrassegnati con un asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio.  
 
Libro di testo:  S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni  Nuovo passaporto per il mondo Ed. De Agostini 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CLASSE V SEZ. B  CORSO TURISMO    ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
INSEGNANTE: PROF.SSA DANIELA BRUNELLI 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 
UNITA’ DIDATTICA N.1 
 
Tema generale: Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
 

-  Derivata di una funzione: significato geometrico 
-  Derivata delle funzioni elementari 
-  Teoremi di derivazione 
-  Funzioni crescenti e decrescenti 
-  Massimi e minimi relativi 
-  Massimi e minimi assoluti 
-  Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
-  Il grafico di una funzione 

 
UNITA’ DIDATTICA N.2 
 
Tema generale: La matematica e l’economia 
 
 
 - Costi fissi e variabili 
 - Costo totale (funzione lineare e funzione parabolica di costo) 
 - Costo unitario 
 - Funzione ricavo e funzione profitto 
  Problemi di ottimo (minimo costo unitario, massimo 

ricavo,massimo profitto) 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA  N. 3 
 
Tema generale: Problemi di scelta 
 
 
 - Problemi di scelta: definizione e classificazione 
 - Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione 

unica (determinazione del guadagno massimo sia nel continuo che 
nel discreto) 

 - Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizioni 
a tratti (scelta del processo produttivo più economico sia per 
funzioni lineari che di secondo grado,determinazione del massimo 
profitto) 

   
 
 



 

 

UNITA’ DIDATTICA  N. 4 
 
Tema generale: Ricerca  operativa 
 
 
 
 - Ricerca operativa: generalità e riferimenti storici 
 -  Formalizzazione del modello 
 -  Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 
 - Scelta nel continuo 
 - Scelta fra due o più alternative 
   
 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 5 
 
Tema generale: Ricomposizione e approfondimento disciplinare 
 
Lo scopo di questa unità didattica è quello di sistematizzare l’intero programma svolto durante l’anno 
scolastico, approfondendo tutte quelle tematiche che si prestano ad essere utilizzate 
interdisciplinarmente ( matematica finanziaria, studio di una funzione ). 
 
 
 

Libri di testo:  “ Matematica . Applicazioni economiche”   voll.3 -  4 - 5                            
Autori : M. Re Fraschini 
 Ed. Atlas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Les entreprises  touristiques 
U.D. 1  Les types d’hébergement. Savoir présenter un établissement hôtelier. 
U.D. 2  L’ agence de  voyages. 
U.D. 3 Le TO. 
U.D. 4 Tourisme et industrie des transports. 
 
La communication touristique 
Théorie : la demande de renseignements et la réponse. La réservation.   La 
modification/l’annulation d’une réservation. La réclamation. La facturation. 
 
Le recrutement 
U.D. 1 Les différentes étapes du candidat. Le CV: définition, analyse et rédaction. 
U.D. 2 La lettre de motivation. 
U.D. 3 Les principaux métiers du tourisme. 
Relation de l’expérience de stage. 
 
 Les différentes formes de tourisme 
U.D.1 Révision des différents types de tourisme. 
U.D.2 Destinations variées en relation aux différents types de tourisme. 
U.D.3 Les impacts positifs et négatifs du tourisme ; le développement du tourisme 
durable ; les impacts socioculturels, sur l’environnement, sur l’économie. 
 
Espace français 
U.D. 1 Les régions françaises : chaque élève a réalisé une présentation multi-médiale. 
Savoir présenter une région, proposer un itinéraire. 
U.D. 2  Paris : les origines et les monuments. L’Île de la Cité. Les principaux 
monuments de la Rive Droite. Les principaux monuments de la Rive Gauche.   
Présentation de quelques monuments au choix.  
Itinéraires à Paris. 
 
 Histoire et institutions 
U.D.1 Histoire. La chute de l’Ancien Régime, les différents régimes du XIXe siècle en 
France, la IIIe, IVe et Ve République, la décolonisation. 
U.D.2 Les Institutions de la Ve République. Le Parlement, le Gouvernement, le 
Président de la République. Les Présidents de la Ve République. 
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Insegnante: Daniela Pezzanera 



 

 

Percorso formativo 

Classe V sez. B TUR. 

 
Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

Docente Prof. ssa Contardi Carla 

 

Contenuti disciplinari sviluppati: 

MODULO 1 : L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

1. Unità didattica 1: L’Unione europea 

1 - Caratteri generali 

2 - Le tappe dell’integrazione europea 

3 - La Costituzione dell’Unione europea 

4 - L’organizzazione 

5 - Le leggi europee: i regolamenti e le direttive 

6 - Le competenze 

7 - Le politiche europee 

8 - Il bilancio dell’Unione europea 

9 - Il futuro dell’ Unione europea 

10 - L’Unione europea e il turismo 

11 - Il turismo oltre l’Unione europea 

Unità didattica 2: I principi fondamentali e i rapporti civili, etico-sociali, 
economici e politici nella Costituzione  

1 - La struttura della Costituzione italiana 

2 - Le matrici ideologiche della Costituzione 



 

 

3 - I principi fondamentali (artt.1-12) 

4 - I rapporti civili (artt.13-28) 

5 - I rapporti etico-sociali (artt. 29-34) 

6 - I rapporti economici (artt. 35- 47) 

7 - I rapporti politici (artt.48-54) 

Unità didattica 3: Lo Stato italiano: gli organi costituzionali 

1 - Lo Stato italiano 

2 - La forma di governo  

3 - Il Parlamento (artt.55-82) 

4 – Il Presidente della Repubblica (artt.83-91) 

5 - Il Governo (artt.92-100) 

6 - La Magistratura (artt.101-113) 

7 – La Corte Costituzionale (artt.134-137) 

2. MODULO 2: GLI ENTI TERRITORIALI, LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E LA  

LEGISLAZIONE TURISTICA 

Unità didattica 4 : Le regioni e gli enti locali 

1 - Centro e periferia 

2 - Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 

3 - Regioni, province e comuni (artt.114-133) 

4 - Le regioni 

5 - I comuni 

6 - Le province e le città metropolitane 

 

1.Unità didattica 5 : La Pubblica Amministrazione 



 

 

1 - La politica e l’amministrazione 

2 - L’espansione della Pubblica Amministrazione 

3 - Le amministrazioni pubbliche 

4 - I ministeri 

5 - Gli organi periferici dello Stato 

6 - Gli organi consultivi 

7 - Il Consiglio di Stato 

8 - I controlli amministrativi 

9 - La Corte dei Conti 

10 - Le Autorità indipendenti 

 

3.Unità didattica 6 : La legislazione turistica regionale.  

1 - Il turismo in Italia, dalla metà del Novecento al giorno d’oggi 

2 - La concreta ripartizione delle competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali  

3 - Punti critici della legislazione turistica e il ricorso ai testi unici 

MODULO 3: I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Unità didattica 7: La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 

1 - Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 

2 - Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 

MODULO 4: I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DEL SETTORE 
TURISTICO 

Unità didattica 8: I finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico 

1 - Il turismo in Italia: rilevanza economica di un settore in via di rilancio 

2 - Le politiche nazionali a sostegno del settore: decreto Valore Cultura e decreto 

Cultura  



 

 

3 - Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 

 

MODULO 5: LA TUTELA DEL TURISTA 

Unità didattica 9: La tutela del turista 

1 - La tutela del turista: il quadro normativo 

2 - Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 

3 - La conciliazione delle controversie del turista 

4 - La debolezza del turista e le misure legislative 

5 - Le professioni turistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Classe 5° Sez. B TUR 
 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 
 

Docente: ELENA POTTINI 
 

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerari nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. Versione verde 
compatta multimediale, vol. 3, Zanichelli. 

 

MODULO 1-IL NEOCLASSICISMO 
U.D.1-I teorici 

_Winckelmann, considerazioni sugli scritti: Pensieri sull’imitazione dell’arte greca (1755) e Storia 
dell’arte nell’antichità (1764) 
_Piranesi, considerazioni sulle Antichità romane 
_Lessing, Laocoonte 

 

U.D.2-I protagonisti 

_J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat e Napoleone che valica le Alpi 
_A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche giacente, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice e Monumento a Maria Cristina d’Austria 

 

U.D.3-La crisi del movimento: Ingres e Goya 

_J-A-D. Ingres: La grande odalisca, Il sogno di Ossian e Ritratto di Monsieur Bertin 
_F.   Goya:   Il  parasole,  La  famiglia  di  Carlo  IV,   I  capricci,   Maya  desnuda,   Maya  vestida, 
Fucilazione del 3 maggio 1808 e Saturno che divora i suoi figli. Lavoro interdisciplinare con la 
lingua spagnola. Realizzazione di un itinerario a Madrid nei luoghi di Goya o di un tour su Goya 
all’interno del Museo El Prado



 

 

 

MODULO 2-IL ROMANTICISMO 
U.D.1-Il Romanticismo e la natura 

_Aspetti generali: sublime, natura e soggettività 

_C. D. Friedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Il viandante sopra il mare di nebbia e 
Il naufragio della Speranza 
_J. Constable: paesaggio inglese e rappresentazione delle nubi 

_W. Turner: la ricerca del colore 

U.D.2-Il Romanticismo francese 

_T. Géricault: Zattera della Medusa, Ritratti dei monomani 
_E. Delacroix: La barca di Dante e La libertà che guida il popolo 
U.D.3-Il Romanticismo italiano 

_F. Hayez: Pietro Rossi, Meditazione e Il bacio 
 

MODULO 3-IL REALISMO E LA MACCHIA ITALIANA 
U.D.1-Il Realismo francese 

_G. Courbet: Gli spaccapietre 
U.D.2-La macchia italiana 

_G. Fattori: La rotonda di Palmieri e In vedetta 
 

 

MODULO 4-LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 
U.D.1-L’impressionismo: caratteri generali 

_La ville lumière 

_I cafè artistici 

_Il colore locale 

_La luce 

_Le stampe giapponesi 

U.D.2-La fotografia 

_Brevi considerazioni sulla nascita della fotografia 

U.D.3-I protagonisti 

_E. Manet: Déjeneur sur l’herbe, Olympia e Bar Folies-Bergère 
_C. Monet: Impression. Soleil levant, La Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfe 
_A. Renoir: Bal au Moulin de la Galette 
_E. Degas: La lezione di ballo e L’assenzio 

 



 

 

 

MODULO 5-IL POSTIMPRESSIONISMO 
U.D.1-Il Pointillisme e il Divisionismo italiano 

_G. Seurat: Une dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte 
_Divisionismo italiano: G. Segantini, Le due madri; G. Pellizza da Volpedo, Quarto Stato 

 
 
U.D.2-Paul Cézanne 

_La casa dell’impiccato, I giocatori di carte e La montagna di Sainte-Victoire (Philadelphia). Lettera di 
Cézanne a Bernard del 1904 sul concetto della natura 

 

U.D.3-Paul Gauguin 

_Cristo giallo, Come? Sei gelosa? e Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 
 

U.D.4-Vincent van Gogh 

_I mangiatori di patate, Autoritratto (1887), Il campo di Arles, Il ponte di Langlois, La camera da letto, 
La notte stellata e Campo di grano con corvi 

 

U.D.5-Le esperienze europee 

_Definizione e sviluppo dell’Art Nouveau 

_A. Gaudì: sintesi dell’architettura con Casa Milà 

_G. Klimt: Giuditta e Il bacio 
_E. Munch: La bambina malata, Sera nel corso Karl Johann e Il grido 
 
 
MODULO 6-LE AVANGUARDIE STORICHE 
U.D.1-Espressionismo 

_Fauves: la produzione di H. Matisse. Donna con cappello, La stanza rossa e La danza 
_Die Brücke: la produzione di E. L. Kirchner: Cinque donne per strada 

 

U.D.2-Cubismo 

_Le fasi del Cubismo: primitivo, analitico e sintetico 

_P. Picasso e la sua produzione artistica. Periodo blu (Poveri in riva al mare) e rosa (Famiglia di 
saltimbanchi). Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata, 
Guernica 

 

 

U.D.3-Futurismo 



 

 

_Marinetti e la nascita del Futurismo. I manifesti 

_U. Boccioni: La città che sale, le due versioni de Gli stati d’animo e Forme uniche della 
continuità nello spazio 
_G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio e Ricostruzione futurista dell’universo (manifesto) 
_G. Dottori: Il trittico della velocità e l’aeropittura 

 

*U.D.4-Astrattismo 

_V. Kandinskji: Primo acquerello astratto (1910), Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni 
 

 

*MODULO 7-L’ARTE FRA LE DUE GUERRE 
U.D.1-Dadaismo 

_Duchamp: Fontana 
 

U.D.2-Metafisica 

_De Chirico: L’enigma dell’ora e Le muse inquietanti 
 

U.D.3-Surrealismo 

_Dalì: La persistenza della memoria 
 

 

MODULO 8-L’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 

*U.D.1-L’Informale in Italia 

_Sintesi dell’Informale di Burri 

U.D.2-L’Espressionismo astratto in America 

_Visita alla mostra “Pollock e la scuola di New York”: dripping Number 27 

U.D.3-La Pop Art 

_Visita alla mostra “Warhol a Roma”: grafica pubblicitaria, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Electric Chair, 
Campbell Soup, Mao, Flower, ritratti di personaggi famosi (Armani) 

 

Le voci segnate dal simbolo * indicano gli argomenti che saranno presumibilmente trattati dopo la data 
del 15 maggio 

 

 



 

 

 
IST I TUTO  D ’ ISTRU ZI ONE  SUPERI ORE “C IUFFELLI  -  E I NAUDI”  TO DI  
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Programma Svolto 

A. S. 2018/2019 
 
Classe: V   Sez: BTur     Disciplina: Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo)    
Docente: Riccardo Tizzi 
 
Libro di testo: D’Ascanio, Maria; Fasoli, Antonella, Utrera Pérez, María Trinidad, 
Turismo y más, Clitt, Roma, 2016 
Módulo 1 – Los tipos de turismo(págs. 26-27) 
1.1 El turismo de sol y playa 

1.2 El turismo cultural 

1.3 El turismo deportivo y de aventuras 

1.4 El turismo rural 

1.5 El turismo religioso 

1.6 EL turismo idiomático 

1.8 El turismo de salud 

1.9 El turismo sostenible (pág. 31) 

Módulo 2 – Los medios de transporte 
2.1 El tren (págs. 66-69) 

2.2 El metro (págs. 70, 72, materiales en “Didattica”) 

2.3 El crucero (págs. 75-77) 

2.4 El avión y el aeropuerto (pág. 78, materiales en “Didattica”) 

Módulo 3 – Madrid(materiales en “Didattica”) 

3.1 El Madrid de los Austrias 

3.2 El Madrid de los Borbones 

3.3 El Madrid turístico 

3.4 El Madrid artístico 

3.5 El Museo del Prado 

Módulo 4 – Barcelona y Cataluña(materiales en “Didattica”) 

4.1 Las atracciones turísticas principalesde Barcelona 

4.2 El independentismo catalán 

4.3 Tradiciones de Cataluña 



 

 

Módulo 5 – La comunicación turística(materiales en “Didattica”) 

5.1 La carta comercial 

5.2 La carta de solicitud de información y reserva 

5.3 La carta de confirmación de reserva 

5.4 La carta de reclamación 

Módulo 6 – Regiones turísticas de España e Hispanoamérica 

6.1 Galicia, el gallego y el Camino de Santiago (págs. 119, 126-128) 

6.2 El Principado de Asturias: Oviedo y Gijón (págs. 124-126) 

6.3 El País Vasco y el euskera: Bilbao y San Sebastián (págs. 119-123, materiales 

en “Didattica”) 

6.4 Navarra y los Sanfermines (págs. 130-131) 

6.5 Castilla – La Mancha: la Ruta de Don Quijote (págs. 144-147) 

6.6 Extremadura: Mérida, Cáceres y Guadalupe (págs. 149, 152) 

6.7 México (págs. 288-292, materiales en “Didattica”) 

Módulo 7 – Los perfiles profesionales del sector turístico* (materiales en 

“Didattica”) 

7.1 La plantilla de un hotel 

7.2 Otros perfiles profesionales 

7.3 El tripulante de cabina de pasajeros 

7.4 El Curriculum Vitae 

Módulo 8 – Constitución y Ciudadanía(materiales en “Didattica”) 

8.1 El Estado español 

8.2 Historia de la Constitución española* 

 

* Argomenti non ancora trattati al 09/05/2019 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA :DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
Classe V° B TUR 

 
DOCENTE: BACCARELLI BEATRICE MARIA 

 
 
 
MODULO A: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
 
Lezione 1: L'analisi dei costi 
Che cosa si intende per costo? 
Che cos'è l'oggetto di riferimento di un costo? 
Come si classificano i costi? 
Come si rappresentano graficamente i costi fissi? 
Come si rappresentano graficamente i costi variabili? 
Come si calcola il costo totale? 
 
Lezione 2: Il controllo dei costi: direct costing 
In che cosa consiste il il metodo del direct costing? 
Come si valuta la redditività dei diversi prodotti? 
Come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista economico? 
 
Lezione 3: Il controllo dei costi: full costing 
In che cosa consiste il il metodo del full costing? 
Che cosa sono le configurazioni di costo? 
Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica? 
Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing con utilizzo dei centri di costo? 
 
Lezione 4: Il controllo dei costi: Activity Based Costing (ABC) 
In che cosa consiste il metodo ABC 
Quando è conveniente utilizzare il metodo ABC? 
 
Lezione 5: L'analisi del punto di pareggio ( break even analysis) 
In che cosa consiste la break even analysis? 
Come si rappresenta graficamente il BEP? 
Come è possibile modificare il BEP? 
Come si calcola il BEP nelle aziende multiprodotto? 
 
Lezione 6:Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 
Che cosa si intende per qualità in azienda? 
Che cos'è la certificazione di qualità? 
Quali sono le attività sistematiche che consentono di gestire la qualità? 
Che cosa si intende per qualità nei servizi turistici? 
Quale importanza riveste la qualità per le imprese turistiche? 
 
 
MODULO B: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
 
Lezione 1: L'attività dei tour operator 
Chi sono i tour operator? 
In che cosa consiste l'attività del tour operator? 
Come vengono realizzati i pacchetti turistici? 
In che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo? 
In che cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo? 



 

 

Quali sono i principali contratti che un tour operator può concludere con un'impresa di servizi turistici? 
Che cosa si intende per contratto di allotment? 
Che cosa si intende per contratto vuoto per pieno? 
In che cosa consiste la predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo? 
 
 
Lezione 2: Il prezzo di un pacchetto turistico 
Con quali metodi un tour operator può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico? 
Come si determina il prezzo di vendita con il metodo del full costing? 
Che cosa accade se il pacchetto turistico a catalogo viene venduto tramite un'ADV? 
In che cosa consiste il metodo del brak even point? 
Che cosa consente di determinare il metodo del break even point? 
 
 
Lezione 3: Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 
Come un tour operator promuove e commercializza i pacchetti turistici? 
Quali strategie di vendita possono essere adottate dai tour operator? 
Come si perfeziona la vendita di un pacchetto turistico? 
in che cosa consiste la fase della gestione del viaggio? 
in che cosa consiste la fase del controllo? 
 
Lezione 4: Il business travel 
Che cosa si intende per business travel? 
Che cosa è un viaggio incentive? 
Che cosa si intende per eventi aggregativi? 
Qual'è l'importanza del prodotto congressuale per una località? 
Quali sono le figure professionali che si occupano dell'organizzazione del business travel? 
quali sono le fasi che caratterizzano un congresso? 
Qual'è la situzione del mercato congressuale italiano? 
 
 
MODULO C: Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 
 
Lezione 1: La pianificazione strategica 
In che cosa consiste il sistema di pianificazione, programmazione e controllo? 
Quali sono gli elementi che definiscono l'orientamento di fondo di un'impresa? 
Come si analizza l'ambiente esterno? 
Come si analizza l'ambiente interno? 
Come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali? 
 
Lezione 2: Le strategie aziendali e i piani aziendali 
Quali sono le strategie aziendali complessive? 
Quali sono le strategie aziendali competitive? 
Che cosa sono i piani aziendali? 
 
Lezione 3: Il business plan 
Che cos'è il business plan? 
Qual'è il contenuto di un business plan? 
 
Lezione 4: Il budget 
Che cos'è il budget? 
Come si predispongono i budget operativi? 
Come si predispongono i budget aziendali? 
 



 

 

Lezione 5: L'analisi degli scostamenti 
In che cosa consiste l'analisi degli scostamenti? 
Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei costi? 
Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei ricavi? 
 
MODULO D: Marketing territoriale 
Lezione 1: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 
Quando un territorio può essere considerato una destinanzione turistica? 
Quali sono le fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica? 
Perchè è utile effettuare l'analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica? 
Perchè è importante valorizzare il turismo sostenibile? 
Che cosa si intende per prodotto/destinazione? 
Che cosa si intende per marketing territoriale? 
Quale ruolo svolgono gli enti pubblici territoriali nell'ambito del marketing territoriale? 
Come possono gli enti pubblici svolgere un'efficace attività di marketing territoriale? 
Quali sono le forme di aggregazione tra gli operatori economici al fine di creare una SLOT? 
 
Lezione 2: I fattori di attrazione di una destinazione turistica 
Che cosa si intende per fattori di attrazione di una destinazione turistica? 
Quali sono i fattori che contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio? 
Quali sono i modelli dell'offerta di una destinazione turistica? 
Come si può analizzare l'offerta turistica di una destinazione? 
In che cosa consiste l'analisi della concorrenza? 
Quali strategie possono derivare dall'analisi della concorrenza? 
 
Lezione 3: I flussi turistici 
Perchè una destinazione turistica deve analizzare i flussi turistici? 
quali sono i fattori che influenzano i flussi turistici? 
Come può una destinazione turistica analizzare i flussi turistici? 
Quali sono le tendenze evolutive della domanda turistica? 
 
Lezione 4: Dall'analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 
Perchè una destinazione turistica deve effettuare l'analisi SWOT? 
Quali possono essere i punti di forza di un territorio? 
Quali possono essere i punti di debolezza di un territorio? 
Come può una destinazione turistica analizzare i propri punti di forza e di debolezza? 
Come può una destinazione turistica analizzare le opportunità e le minacce? 
Com'è possibile conseguire una posizione strategica di successo? 
Come una destinazione turistica determina il mercato obiettivo e il posizionamento? 
Come può posizionarsi una destinazione turistica? 
 
Lezione 5: Il piano di marketing territoriale 
Perchè una località turistica deve saper comunicare e promuovere il prodotto/destinazione? 
Perchè per una destinazione turistica è importante dotarsi di un brand territoriale? 
Quali strumenti di comunicazione e promozione può utilizzare una destinazione turistica? 
Quali strumenti di comunicazione e promozione on line può adottare una destinazione turistica? 
Perchè una destinazione turistica deve attuare la strategia del Customer Relationship Management 
(CRM)? 
Quali strumenti di CRM può adottare una destinazione turistica nella fase dell'accoglienza? 
Che cosa è un piano di marketing territoriale 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE: 
OBIETTIVI: 
MOD.1  
- Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’etica cristiana. 
- Conoscere la posizione cristiana riguardo alla libertà e alle norme morali. 
- Comprendere le origini della crisi contemporanea di natura etica. 
MOD.2 
- Conoscere il valore umano e teologico del matrimonio cristiano. 
- Conoscere il significato dell’inviolabilità e della sacralità della vita nella religione cristiana. 
- Conoscere la valutazione cristiana di alcune problematiche di carattere etico. 
MOD.3 
- Conoscere l’origine della dottrina sociale della Chiesa. 
- Conoscere i principi fondamentali della dottrina sociale cristiana. 
- Conoscere i principali ambiti nei quali si sviluppa la dottrina sociale. 
- Conoscere le principali encicliche sociali. 
MOD. 4 
-L’uomo e l’ambiente 
 
CONTENUTI: 
MOD.1 – IL SENSO CRISTIANO DELL’IMPEGNO MORALE 
- La fede cristiana e le sfide della società secolarizzata. 
-La crisi contemporanea come crisi di natura etica. 
 
MOD.2  - ETICA DELLA VITA 
- La vita come dono 
- I diversi significati dell’amore: eros, filia, agape e caritas. 
- La paternità e la maternità responsabili. 
- Problematiche etiche: fecondazione artificiale, aborto, clonazione. 
 
MOD.3 – IL SENSO DELLA MORTE UMANA 
- La morte nella religione cristiana. 
- Il suicidio. 
- L’eutanasia. 
 
MOD.4 – LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
- Le origini e i fondamenti della dottrina sociale della chiesa. 
- Gli ambiti della dottrina sociale della Chiesa. 
- La chiesa e il nazismo 
 
MOD.5- LA QUESTIONE AMBIENTALE 
-Le responsabilità dell’uomo verso la terra; 
-I problemi ecologici; 
-La salvaguardia del pianeta nell’encliclica Laudato sì di Papa Francesco 
 
METODI E STRUMENTI: 
Nelle scelte metodologiche sono tenuti presenti le diverse situazioni di partenza, il particolare 
momento di vita degli alunni, il grado culturale e le loro aspirazioni. 
L’itinerario didattico è caratterizzato dalla compresenza della dimensione antropologica, storica, 
biblica e teologico- esistenziale per poter raggiungere l’allievo nella sua situazione umana con il suo 
particolare sviluppo cognitivo e affettivo. 



 

 

Strumenti: libro di testo, audiovisivi, fotocopie. 
Tipologia di lezione: frontale, interattiva, attività individuale e di gruppo. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
Verifiche orali e scritte (sintesi, questionari, prove strutturate). 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE: 
conoscenza dell’argomento, capacità espositiva, capacità di collegamento, rielaborazione personale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA: 
Conoscenza dei contenuti, correttezza formale, capacità critica. 
Nella valutazione finale si tiene conto anche del livello di partenza, della partecipazione dell’applicazione e 
dell’impegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A.S. 2018-2019 
Materia : Alternativa alla Religione 
Classe V B TUR 
Docente : Elvina Di Marcantonio 
 
Le tre allieve coinvolte nell’attività in oggetto hanno mostrato interesse e partecipativa collaborazione 
durante lo svolgimento delle lezioni annuali. 
Le stesse sono state interessate su argomenti di attualità, affrontati grazie ad articoli di giornale e 
documenti ricavati anche da Internet. 
 

- Il femminicidio e la violenza domestica in generale. 
- Il problema della legittima difesa. 
- Il calo delle nascite in Italia. 
- L”in naturalità” dei diritti umani. 
- Amicizia, musica e regimi totalitari : film “I ragazzi di Swing”. 
- Preparazione della relazione sull’esperienza scuola-lavoro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S U P ER I O R E  “ C I U F F E L L I  -  E I N AU D I ”  T O D I  

Viale Montecristo, 3 - 0 6 0 5 9 T O D I (PG). Tel. 075/8959511 - Fax. 075/8959539 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2018/2019 Prof. POLLEGIONI MARA Classe V B TUR 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, 
l’ambiente di lavoro, le strutture, le attrezzature a disposizione e l’orario delle lezioni. Gli obiettivi 
perseguiti sono stati: il potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo 
della socialità e del senso civico, la conoscenza e la pratica delle attività sportive.  

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Capacità condizionali – forza, resistenza e velocità. 

Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni scapolo-omerale, coxo-femorale ed esercizi di 
allungamento muscolare.  

Esercizi di potenziamento dei muscoli degli arti superiori ed inferiori,dei muscoli addominali e 
dorsali.  

2. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Promozione dell’attività sportiva e di situazioni di sano confronto agonistico attraverso i giochi 
sportivi. 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali e di squadra, semplici schemi di gioco, revisione 
del regolamento e arbitraggio.  

Calcetto: fondamentali individuali e di squadra, gioco sportivo, conoscenza delle regole e 
arbitraggio.  

Pallacanestro: fondamentali individuali; gioco.  

3. TEST 

Test motori di verifica della maturazione degli schemi motori di base. 

4. IL CORPO UMANO  

Posizioni fondamentali e terminologia tecnica dei movimenti principali. 

 

5. TEORIA 

Condivisa con i ragazzi tramite la sezione DIDATTICA del Registro Elettronico: 

 



 

 

-Video esplicativo Laurea in Scienze Motorie 

-Linguaggio del corpo: 

 Comunicazione non verbale 
 Prossemica 
 Segni e gesti 

-Cittadinanza e Sport: 

 Benessere personale e sociale, acquisendo comportamenti funzionali al mantenimento 
della propria salute 

 Fair play nello sport 

 Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

 Collaborare all'attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria. 

 
 
 
 
 
 
 
 


