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Anno scolastico 2017/2018
Documento del Consiglio della classe 5ª sez. I
STORIA DELLA CLASSE

Alunni con
giudizio
sospeso

Promossi a
settembre

Respinti

Ritirati

Non
reiscritti

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE

23

2

2

1

0

0

20

5

5

0

0

0

Classe

Iscritti stessa
classe

Iscritti da altra
classe

Promossi

Terza

8

18

Quarta

25

Quinta

25

Totale studenti frequentanti la classe 5ª: 25
Totale studenti regolari (Hanno frequentato lo stesso corso senza ripetenze, spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 25

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO DEI DOCENTI
Discipline

a.s. 2015/16
classe terza

a.s. 2016/17
classe quarta

a.s. 2017/18
classe quinta

Lingua e Letteratura Italiana

Guerrera Adelina

Lunardon Lucia

Lunardon Lucia

Storia Cittadinanza e Costituzione

Lunardon Lucia

Lunardon Lucia

Lunardon Lucia

Inglese 1ª lingua

Russo Anna Maria

Russo Anna Maria

Russo Anna Maria

Tedesco 2ª lingua

Manfredini Maria

Manfredini Maria

Manfredini Maria

Russo 3ª lingua

Isotta Adriana

Isotta Adriana

Isotta Adriana

Spagnolo 3ª lingua

Righetti Rosanna

Francese Lorena

Francese Lorena

Matematica

Ferro Alberto

Ferro Alberto

Ferro Alberto

Discipline Turistiche Aziendali

Natali Rosalba

Natali Rosalba

Natali Rosalba

Diritto e Legislazione Turistica

Potito Rita

Scola Gagliardi Luisa
Costanza

Scola Gagliardi Luisa
Costanza

Arte e Territorio

Saccardo Claudia

Motta Valentina

Motta Valentina

Geografia Turistica

Morbin Cristina

Presti Daniela

Scola Gagliardi Luisa
Costanza

Scienze Motorie

Corazza Teuteria

Corazza Teuteria

Corazza Teuteria

Religione

Bono Andrea

Guglielmi Stefano

Guglielmi Stefano
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1. Profilo della classe
(partecipazione e interesse, profitto, comportamento)

La classe è composta da 25 studenti, di cui 2 maschi, tutti provenienti dalla stessa quarta.
La composizione della classe è il risultato della formazione della classe terza, che ha previsto l’
accorpamento di diverse classi. Il gruppo classe varia in base alla terza lingua straniera scelta, per
la
quale
si
formano
due
sottogruppi:
spagnolo,(12studenti);russo(13studenti).
Nel corso del triennio il comportamento degli studenti si è rivelato generalmente corretto e
rispettoso nei confronti dei docenti e delle regole; è maturato un atteggiamento di condivisione della
progettualità, nonché di crescita culturale e personale, anche se la partecipazione alle lezio ni è
risultata in genere poco propositiva. Soprattutto in alcune discipline si è rilevata infatti una certa
difficoltà a modificare un approccio allo studio di tipo mnemonico . Positiva è risultata invece nel
corso del triennio la risposta ai progetti educativi dell’Istituto, come risulta dalle attività
extracurricolari effettuate dai singoli studenti. Alla proposta e organizzazione di lavori di gruppo e/o
di approfondimento e ricerca gli studenti hanno sempre risposto in modo positivo, accettando un
maggior carico di lavoro e svolgendo in modo serio il compito loro assegnato, sviluppando in
questo modo competenze altrimenti meno visibili. Un gruppo di studenti si è sempre impegnato
con costanza e con un ritmo di studio regolare, assolvendo con puntualità i compiti assegnati,
lavorando per consolidare le conoscenze e affinare le competenze richieste, conseguendo risultati
più che buoni. La maggior parte della classe si è impegnata prevalentemente in vista delle verifiche,
ottenendo risultati diversificati nelle diverse discipline. Un ultimo gruppo ha evidenziato altresì un
percorso sofferto, segnato da impegno e studio irregolare e discontinuo, unito talvolta a difficoltà
personali, che hanno impedito il raggiungimento di livelli superiori di competenza.

2. Obiettivi conseguiti
2.1

Obiettivi formativi e comportamentali
(fare riferimento a quanto stabilito nella programmazione di classe iniziale e il livello raggiunto dal gruppo classe)

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi individuati nella
Programmazione di classe, si sono proposti dei momenti di riflessione insieme agli studenti per
sottolineare l’importanza di una loro effettiva assunzione di responsabilità negli impegni da
assumere e di una auspicabile integrazione tra i diversi gruppi all’interno della classe.
Rispetto agli obiettivi prefissati, tutti hanno sviluppato maggiore curiosità e interesse nei confronti
di problematiche di tipo sociale, politico, culturale.
Non si sono mai verificati problemi disciplinari e in tutte le occasioni di incontro e confronto con
l’ambiente esterno alla scuola e con Esperti, gli studenti hanno sempre dimostrato partecipazione e
rispetto nei confronti degli interlocutori e dei luoghi. Come classe, hanno maturato di norma un
atteggiamento corretto, ma la frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare, nonostante i
richiami fatti dai docenti nelle diverse situazioni.
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2.2

Obiettivi didattici e cognitivi
(indicare il livello medio di apprendimento raggiunto dalla classe in merito a conoscenze, competenze e capacità;
specificare inoltre in questa sezione se sono stati affrontati i nuclei pluridisciplinari e il modulo CLIL)

Per quel che concerne gli obiettivi comuni programmati, il livello raggiunto nelle conoscenze è
mediamente discreto, con qualche eccellenza in singole discipline. Alcuni studenti hanno
dimostrato di essere in possesso di un metodo di studio sicuro e autonomo, di avere capacità di
analisi, sintesi e rielaborazione. Per la maggior parte, invece, rimane ancora importante
l’indicazione precisa del docente, con evidenti incertezze nella fase di rielaborazione autonoma. Per
altri infine si evidenziano difficoltà oggettive nelle singole discipline. Per quanto riguarda le
competenze sviluppate, i maggiori problemi si evidenziano in quelle espositive orali e scritte, oltre
ad una difficoltà nei processi autonomi più complessi di approfondimento e confronto. Un piccolo
gruppo dimostra scioltezza nell’esprimersi e nell’uso di lessico appropriato ai vari livelli e nei
diversi ambiti.
Le capacità degli studenti sono cresciute e gli obiettivi cognitivi generali del triennio,
progressivamente più complessi, sono stati generalmente raggiunti. Allo stesso modo hanno
potenziato la capacità di seguire i percorsi trasversali intra e interdisciplinari proposti, ma resta per
loro difficile ideare ed elaborare autonomamente i collegamenti. Si distinguono comunque nella
classe alcuni studenti che hanno dimostrato un sostanziale e progressivo miglioramento generale,
anche in termini di una preparazione più riflessiva, autonoma e critica, dovuta a uno studio costante
e ad una maggior sicurezza nella conoscenza e nell’esposizione dei contenuti. I risultati in termini di
apprendimento sono complessivamente discreti, ma con delle differenziazioni individuali, che
permettono di definire tre fasce: un gruppo buono/ottimo, uno discreto e uno che raggiunge con
difficoltà la sufficienza in tutte le discipline.
In ambito disciplinare:
vedasi scheda per ciascuna singola disciplina.
In ambito pluridisciplinare:
non è stato possibile nel corso dell’anno attuare concretamente un’attività didattica curriculare
pluridisciplinare, ma si sono soltanto individuati dei percorsi di argomenti che sono poi stati
seguiti e realizzati, in maniera più o meno approfondito, nell’ambito della singola materia, così da
fornire agli studenti un’ eventuale base per collegamenti con le altre:
-

Le Avanguardie Storiche (Arte, Italiano, Spagnolo, Inglese)
Il Romanticismo (Arte, Russo, Inglese, Tedesco, Italiano)
L’Unione europea (Storia, DLT, Inglese)
I costi, ricavi, profitto (Matematica, DTA)
I sistemi totalitari (Storia, Arte, Spagnolo)
Turismo responsabile (Geografia, Spagnolo, DLT)
Gli Stati Uniti (Arte, Inglese, Geografia)
Il museo in Italia, Europa (Arte, Italiano, Inglese, DLT)
Marketing (DTA, Inglese)
L’Estetismo (Inglese, Italiano, Arte)
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Considerando quanto dettato dalla Nota Ministeriale 4969 del 25 luglio 2014 in merito all’avvio
dell’insegnamento di DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno degli
Istituti Tecnici sono state affrontate le tematiche:
“The European Union”. (docente di storia) e "Verona in Art and Tourism". (progetto d’ istituto
con esperto esterno).
Titolo: Itinerario turistico Verona
CLIL classi 5^ Turismo
Progetto d’ istituto con il docente Prof Andrea Zaffaroni "Verona in Art and Tourism".
Obiettivo:
conoscere il territorio, il suo patrimonio storico artistico e la sua attrattiva
turistica, utilizzando la lingua inglese con padronanza”
Competenze da
sviluppare

analizzare l’immagine del
territorio sia per
riconoscere la specificità
del suo patrimonio
culturale sia per
individuare strategie di
sviluppo del turismo

riconoscere gli aspetti
geografici e territoriali, le
connessioni con le
strutture demografiche,
economiche, sociali,
culturali e le
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo
padroneggiare la lingua
inglese per scopi
comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali per
interagire in diversi ambiti
e contesti professionali

Abilità

Conoscenze

analizzare siti di rilevante
interesse storicoartistico quali fattori di
valorizzazione turistica
del territorio

risorse del territorio
e beni culturali di
interesse turistico a
livello locale,
nazionale e
internazionale

analizzare la dimensione
territoriale del turismo
e le specificità della
localizzazione turistica

localizzazione e
valorizzazione
turistica del
territorio

Discipline
coinvolte

Arte e territorio
Geografia
turistica

inquadrare i beni
ambientali, culturali ed
artistici nel periodo
storico di riferimento

territorio come fonte
storica: tessuto socio
economico e
patrimonio
ambientale, culturale
ed artistico

Storia

riconoscere la
dimensione culturale
della lingua ai fini della
mediazione linguistica e
utilizzare le principali
tipologie testuali tecnicoprofessionali

strategie di
comprensione di testi
in lingua
relativamente
complessi riguardanti
argomenti socioculturali, riferiti in
particolare al settore
di indirizzo

Inglese

Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 6

Considerando quanto dettato dalle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO
ORDINAMENTO_ Secondo biennio e quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma
3) a livello di Conoscenze e Abilità relativamente allo svolgimento di un Modulo DNL in Lingua
Inglese il Consiglio di Classe ha inoltre programmato un modulo CLIL di Storia e C&C sull’
Unione Europea intitolato “The European Union”.
Il modulo CLIL di storia in inglese riguarda la nascita e l’ evoluzione dell’ Unione Europea e
coinvolge le seguenti discipline: Storia e DLT. L' argomento è stato ripreso anche dalla docente di
Lingua e letteratura inglese (The European Union).
Competenze da sviluppare

Abilità

Conoscenze

Discipline
coinvolte

Competenze Asse storico
sociale:

1. Comprendere
il cambiamento e
la diversità dei
1.Utilizzare il lessico di tempi storici in
settore, anche in lingua una dimensione
straniera.
diacronica
2. Utilizzare le reti e gli
attraverso il
strumenti informatici nelle
confronto fra
epoche e in una
attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare. dimensione
sincronica
attraverso il
3. Consapevolezza ed
confronto fra aree
espressione culturale:
geografiche e
IDENTITA’ STORICA
culturali.
4. Sapersi orientare nella
consultazione
della
Riconoscere
Normativa Nazionale ed 2.
Internazionale individuando nel processo di
ed utilizzando le fonti evoluzione
storico-politica le
pertinenti
5.
Utilizzare
l’inglese connessioni con
strutture
commerciale per interagire in le
ambiti e contesti professionali demografiche,
al livello B1/B2 del quadro politiche,
comune
europeo
di economicoriferimento per le lingue sociali e culturali
dell’ UE.
(QCER)

STORIA: la costruzione
dell’ Europa unitaria dalla
CECA all’ U.E: gli organi
dell’ UE e i principali
accordi internazionali.

DLT:
nascita
ed Storia e C&C
evoluzione dell’ UE; gli
DLT
organi
dell’
Unione
Europea e le loro
competenze;
la
legislazione europea: atti
di fondazione, accordi e
trattati.

3. Correlare la
conoscenza
 Sapersi orientare sulla storica generale
linea del tempo secondo ai cambiamenti
dinamiche diacroniche e sociali nei diversi

Competenze di Storia
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sincroniche, individuando
ed utilizzando le fonti
pertinenti
 Comprendere
e
confrontare
i
diversi
avvenimenti in chiave
storico-antropologica
 Riconoscere temi e
problemi che, nell’ ottica
della ciclicità della storia,
sono riconoscibili anche
nella
società
contemporanea
Competenze di DLT

campi
professionali
riferimento.

di

4. Usare l’inglese
per interagire in
ambiti e contesti
professionali al
livello B1/B2 del
quadro comune
europeo
di
riferimento per le
lingue (QCER)

 Comprendere
e
confrontare gli attori delle
relazioni
economiche
internazionali e l’impatto
delle soluzioni politiche
sulle scelte di politica
economica
 Comprendere
l’evoluzione dell' Unione
europea
in
ambito
giuridico economico.

3. Metodologia per la preparazione delle prove scritte all’Esame di Stato
3.1.

Per preparare gli studenti alla prima prova scritta:

Tipologia/e privilegiata/e: nel corso del triennio gli studenti sono stati avviati progressivamente alla
produzione di testi secondo tutte le tipologie di prima prova scritta di italiano (A, B, C, D), dettate
dalla riforma dell’esame di stato conclusivo della scuola superiore, attraverso laboratori di scrittura
che li hanno portati nella classe quinta a conoscere e ad applicare tecniche e strumenti adeguati per
le varie tipologie.
La simulazione della prima prova di italiano si è svolta il 2 maggio 2018 per la durata dell’intera
mattinata (sei ore).

3.2. Per preparare gli studenti alla seconda prova scritta:
Tipologia/e privilegiata/e:
Per preparare gli studenti a sostenere la seconda prova scritta di lingua straniera, è stata
aggiunta, nel corso dell’anno, una sesta ora di inglese, sono state proposte attività diversificate
come analisi guidata di articoli di ambito turistico con risposte a questionari, attività di sintesi e
stesura di brevi composizioni o testi di vario genere. In particolare sono stati affrontati argomenti di
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micro-lingua turistica con esame e redazione di itinerari, descrizioni di città e aree geografiche allo
scopo di favorire l' acquisizione del linguaggio specifico; sono state svolte esercitazioni sia in classe
che a casa con analisi del testo, risposte alle domande, riassunti e composizioni. Si sono svolte
simulazioni in classe e gli studenti sono stati costantemente esercitati nelle varie tipologie di prova
attinenti l'esame finale (questionari, riassunti, produzione di composizioni o di lunghi paragrafi),
anche mediante la somministrazione delle prove d' esame degli anni precedenti.
La simulazione della SECONDA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE) si è
svolta il 3 maggio 2018 per la durata dell’intera mattinata (sei ore).
Strumenti messi a disposizione: dizionario bilingue e monolingue di Inglese.
3.3.

Per preparare gli studenti alla terza prova scritta:

Tipologia/e privilegiata/e: Le simulazioni di terza prova sono state realizzate negli ultimi due anni
al fine di abituare gli studenti a questa specifica modalità di lavoro. Richiamandosi al particolare
ruolo assegnato alle lingue straniere, il Consiglio di classe nella sua programmazione relativa alla
preparazione delle simulazioni della terza prova, ha valorizzato anche la connotazione tecnicoeconomica delle Lingue straniere.
Aree coinvolte: Umanistica e Tecnico-Scientifica.
Nel presente anno scolastico sono state realizzate le seguenti simulazioni:
5 dicembre 2017: simulazione di Terza Prova secondo le modalità della TIPOLOGIA B con la
durata di tre ore effettive: due quesiti a risposta breve riferiti a cinque discipline. Per ogni quesito la
trattazione prevista ha richiesto lo svolgimento massimo di 10 righe. Durata della prova: 3 ore
Le discipline interessate sono state: Arte e territorio, DTA, Matematica, DLT e II lingua (Tedesco).
7 maggio 2018 simulazione di Terza Prova secondo le modalità della TIPOLOGIA B con la durata
di tre ore effettive: tre quesiti a risposta breve riferiti a quattro discipline. Le discipline interessate
sono state: Arte e Territorio, DLT, DTA e II^ lingua (Tedesco).
Per ogni quesito la trattazione prevista ha richiesto lo svolgimento massimo di 8/ 10 righe. Durata
della prova: 3 ore.
Il Consiglio di classe suggerisce una prova con quattro discipline e tre quesiti.
Strumenti messi a disposizione: dizionario monolingue e bilingue (lingua tedesca) , Codice Civile.

Modalità della terza prova di Lingua straniera
o comprensione di un brano massimo di 15 righe su un tema attinente agli ambiti di
indirizzo con l’obiettivo di valutare principalmente la competenza linguistica
raggiunta;
o formulazione di due quesiti per una prova in cinque discipline; tre quesiti nel caso di
quattro discipline; il/i primo/primi per accertare la comprensione del testo, l’altro
deve offrire agli studenti la possibilità di far riferimento all’esperienza e/o
all’opinione personale o di mostrare le conoscenze acquisite e rielaborate.
È previsto l’uso del dizionario bilingue e monolingue per Tedesco.
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4. Attività integrative svolte dalla classe nel triennio:
Nel corso del triennio sono state proposte varie attività, di cui alcune sono state riproposte
annualmente come si può vedere dalla tabella riassuntiva:
-

classe 3ª
(classe Intera/ piccolo
gruppo)

classe 4ª
(classe Intera/ piccolo
gruppo)






classe 5ª
(classe Intera/ piccolo
gruppo)

4.1






Riconoscimenti, premi e qualificazioni attinenti al corso di
studi
Corsi pomeridiani di lingua
Certificazioni in lingua straniera (con esito positivo)
Stage linguistici all’estero con valutazione positiva
Corso di teatro/cineforum
Patente informatica ECDL
Attività sportive/espressive (se superiori a 15 ore)
Esperienze di lavoro
Esperienze di volontariato
Riconoscimenti, premi e qualificazioni attinenti al corso di
studi
Biglietteria aerea con superamento dell’esame finale
Certificazioni in lingua straniera (con esito positivo)
Stage linguistici all’estero con valutazione positiva
Patente informatica ECDL
Partecipazione a Master
Attività sportive/espressive (se superiori a 15 ore)
Esperienze di lavoro
Esperienze di volontariato
Attività sportive/espressive se superiori a 15 ore
Certificazione in lingua straniera con frequenza corso
completo e svolgimento esame
Cicli di Conferenze/Rassegne teatrali di almeno 15 ore
(cumulabili tra conferenze interne all’istituto ed esterne)
Ciclo di cineforum, incontri con autori, partecipazione a Open
School-attività orientamento in entrata
(almeno 6
partecipazioni)
Corso di biglietteria aerea, con superamento dell’esame finale
Partecipazione ai Master COSP con attestazione
Partecipazione al Progetto Tandem
Stage linguistici all’estero con valutazione positiva

Uscite didattiche del quinto anno

 Viaggio d’ istruzione supportato dall’itinerario realizzato dagli studenti come prodotto
dell’UDA dal titolo “Viaggio d’istruzione a Napoli, Caserta e Pompei”
 Partecipazione al progetto della Fondazione Zanotto che comprende la partecipazione
gratuita allo spettacolo teatrale “L’essenziale è invisibile agli occhi” alla Gran Guardia,
mercoledì 8 novembre 2017 dalle
ore 10.45 alle ore 13.
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 Due uscite nel centro storico di Verona di tre ore ciascuna con la guida del prof. Zaffaroni
finalizzata allo svolgimento del CLIL “Verona in art and Tourism”

4.2

Stage effettuati nel triennio
o Stage aziendale obbligatorio d’Istituto classe 3° e 4ª
o Stage linguistico Stage linguistico facoltativo Germania o Irlanda classe 4ª
o facoltativo Germania o Irlanda o Spagna classe 5ª

5. La valutazione
 L’indicazione dei livelli degli studenti, con le conseguenti proposte di voto viene attribuita
secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti (vedasi in allegato “Obiettivi formativi”).
 Per la valutazione finale, oltre ai dati del profitto, concorrono altri elementi deliberati dal
Collegio dei Docenti (vedasi in allegato “Elementi per la valutazione”).
 I giudizi che motivano l’attribuzione dei voti di profitto nelle singole discipline vengono
redatti utilizzando gli indicatori e i descrittori della misurazione e della valutazione, sulla base
degli obiettivi didattici e formativi stabiliti.
 I crediti formativi vengono attribuiti ad ogni studente sulla base dei criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti (vedasi in allegato “Crediti formativi”).

6. Alternanza Scuola-Lavoro
Nel sistema educativo italiano l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata proposta come metodologia
didattica per:
 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l'esperienza pratica;
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile;
 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Da oltre dieci anni l’Istituto Marco Polo aderisce all’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro per
confrontarsi con il sistema formativo e il mondo del lavoro al fine di realizzare un apprendimento
efficace. L’ASL si connota di una forte dimensione innovativa che garantisce ai giovani non solo le
conoscenze di base ma anche l’acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale o di
auto-imprenditorialità. A tal fine è determinante l’attuazione di progetti che collegano l’offerta
formativa e l’esigenza del mercato del lavoro.
Dal 2015/16, con l’introduzione della Legge107, l’ASL è diventata obbligatoria. Il Collegio dei
Docenti ha stabilito di articolare le 400 ore nel triennio nel modo seguente: 160 ore per le classi
terze (40 di formazione e 120 di stage aziendale), 160 ore per le classi quarte (40 di formazione e
120 di stage aziendale) e 80 per le classi quinte (formazione). L’articolazione, riportata in
precedenza, ha il principale obiettivo di focalizzare maggiormente l’attenzione degli studenti delle
classi terminali verso una più accurata preparazione formativa, rivolta sia al mondo accademico che
a quello del lavoro.
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Lo stage viene effettuato in aziende compatibili con l’indirizzo di studio per:
 permettere agli studenti di entrare in un proficuo contatto con il mondo del lavoro, come sempre
più richiesto dalle istituzioni e dal territorio;
 per consolidare i legami tra imprese, scuola e territorio.
Ogni studente è seguito da un docente-tutor, facente parte del Consiglio di Classe, che si preoccupa
di mantenere i contatti con lo studente e con l’azienda durante il periodo di stage; l’attività è
valutata dal tutor aziendale e si richiede anche un’autovalutazione da parte degli studenti coinvolti.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza ScuolaLavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel
secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere
acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato ed inserita nel curriculum
dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di Classe procede:
 alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza scuola lavoro e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
 all’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini competenze
acquisite coerenti con l’indirizzo di studio e delle Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo
emanate.
L’Istituto nel corrente anno scolastico partecipa all’Erasmus + (Programma Europeo per
l’Istruzione e la formazione all’estero) con il progetto Move2Market, promosso dal Consorzio
Arezzo Formazione Abaco con la collaborazione della Fondazione E35 di Reggio Emilia e una serie
di enti territoriali e istituti scolastici partner provenienti da Reggio Emilia e dalla Toscana. Si tratta
di un progetto di mobilità all’estero che prevede un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in
aziende ed enti situati in Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Portogallo e Malta offerta a 8
studenti di classe quarta e a 6 neodiplomati di classe quinta nei settori di indirizzo (Turismo e
Relazioni Internazionali per il Marketing) per una durata rispettivamente di 35 giorni nel periodo
estivo e di tre mesi (da metà settembre a metà dicembre). Il progetto è quasi interamente coperto dai
fondi dell’Unione Europea.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Secondo biennio e quinto anno CORSO I
a.s. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18
CLASSE 3ª I

a.s. 2015 – 2016

Attività
FORMAZIONE
IN AULA

FORMAZIONE CON
DOCENTI INTERNI

Disciplina docente

Curriculum vitae e lettera di presentazione

Lettere

Tutta la classe

Operazioni riguardanti i servizi di agenzia turistica
Elementi normativi in materia di tutela della salute – Nozioni generali in materia di
privacy
Tecniche di respirazione e rilassamento

Discipline Turistiche Aziendali

Tutta la classe

Diritto e Legislazione Turistica

Tutta la classe

Scienze Motorie

Tutta la classe

Attività
Informazioni progetto ASL

Docenti
Referenti ASL

Attività
FORMAZIONE CON
ESPERTI ESTERNI

STAGE AZIENDALE

Partecipazione

Soggetto/Azienda/Ente

Partecipazione
Tutta la classe

Partecipazione

Formazione generale sicurezza

Risorse Italia Padova

Tutta la classe

Formazione specifica dei lavoratori a rischio basso

COSP Verona

Tutta la classe

Formazione economico-finanziaria: “La mia banca in un click”

Unicredit Verona

Tutta la classe

Progetto di orientamento professionale: “Allenarsi per il futuro”

Bosch e Randstad Milano

Tutta la classe

Laboratorio di espressività della persona

Regista teatrale

Tutta la classe

Periodo: 26 maggio – 15 giugno (sospensione delle lezioni dal 26/5 all’8/6)
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ore previste 120

CLASSE 4ª I

a.s. 2016 – 2017

Attività

FORMAZIONE
IN AULA

FORMAZIONE CON
DOCENTI INTERNI

Disciplina docente
Diritto e Legislazione Turistica

Tutta la classe

Discipline Turistiche Aziendali

Tutta la classe

Inglese

Tutta la classe

Spagnolo

Tutta la classe

Tedesco

Tutta la classe

Informazioni progetto ASL

Referenti ASL
Attività

STAGE AZIENDALE

Docenti
Soggetto/Azienda/Ente
Italian Diplomatic Academy

Protagonisti nel mondo professionale

FORMAZIONE CON
ESPERTI ESTERNI

Partecipazione

Società di persone – Società di capitali – Contratto di lavoro
Redazione delle scritture elementari e complesse di un’azienda turistico-alberghiera –
Itinerario
Argomenti in lingua: Colloquio di lavoro – Lettera richiesta di lavoro – CV –
Conversazioni telefoniche
Argomenti in lingua: CV e lettera accompagnamento – Guida turistica e di Museo –
Rapporti con il cliente in Hotel – L’agenzia di viaggio
Argomenti in lingua: Depliant con presentazione di un Hotel – Prenotazioni –
Corrispondenza
Attività

Progetto “NHSMUN Studenti Ambasciatori delle Nazioni Unite”.
Progetto Tandem: Lingua inglese – Livello B1
Master di orientamento: EDUCAZIONE FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI ED
EDUCATIVI – FASHION EXPERIENCE – Forze Armate, Ordine Pubblico e
Protezione Civile II edizione – SCIENZE FISICHE E NATURALI – TURISMO
VERONA
Corso Biglietteria aerea
Corso Marketing digitale
Corso primo soccorso
Evento “Up grade”

Tutta la classe
Partecipazione

Italian Diplomatic Academy
Università Verona

Tutta la classe
Alcuni studenti
Alcuni studenti

Progetto ITINERA - COSP

Alcuni studenti

Fiavet Veneto Servizi Padova
Camera di Commercio Verona
Operatori Croce Bianca
Cariverona

Alcuni studenti
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe

Periodo: 13 febbraio – 4 marzo (sospensione delle lezioni)
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CLASSE 5ª I

a.s. 2017 – 2018

Attività
Esercizio di lettura dell’opera d’arte; attività di ideazione, progettazione e
presentazione di prodotti turistici (UDA “elaborazione itinerari viaggi istruzione”)
Atti amministrativi; i beni culturali; la tutela del consumatore

FORMAZIONE
IN AULA

Business plan; organizzazione viaggi a domanda (incentive, congressi, leisure)
Utilizzo della cartografia digitale; interpretazione di grafici e dati statistici, saper
identificare luoghi attinenti al turismo nei paesi extraeuropei
Marketing; figure professionali turistiche;
tipologie di alloggio e descrizione;
guida turistica, promozioni turistiche di città, aree geografiche, itinerari in Italia e
all’estero;
dialoghi di check in/out, booking, complaint; corrispondenza professionale
Itinerario turistico in città; corrispondenza turistica; la prenotazione e possibili
problemi
Agenzie turistiche; fiere ed eventi; prodotti turistici

Disciplina docente
Arte e Territorio

Tutta la classe

Diritto e Legislazione Turistica

Tutta la classe

Discipline Turistiche Aziendali

Tutta la classe

Geografia Turistica

Tutta la classe

Lingua Inglese

Tutta la classe

Lingua Tedesca

Tutta la classe

Lingua Spagnola

Tutta la classe

Attività
"Marmomac" Fiera internazionale del marmo
Job&Orienta" Convegno Nazionale
"Testimoni d'impresa"

FORMAZIONE CON
ESPERTI ESTERNI

"Mercato del Lavoro"
"Social Network"
"Tecniche di comunicazione efficace"
"Università e Lavoro”
Corso “Turismo accessibile”
"Da una buona idea a una buona impresa"
Corso Marketing digitale

STAGE AZIENDALE

Soggetto/Azienda/Ente
Fiera di Verona
Fiera di Verona
dott.ssa Nicolis settore eventi e ing.
Ferrari fondatore di una start up
COSP Verona
COSP Verona
COSP Verona
COSP Verona
Cooperativa sociale Yeah
dott. Olivieri (formatore Unicredit)
dott.ssa Bertoni - Camera di
Commercio Verona

Periodo: 13 aprile – 31 maggio (ore pomeridiane)
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Alcuni studenti
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe
Alcuni studenti
Tutta la classe
Alcuni studenti
Tutta la classe
Tutta la classe
Alcuni studenti
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7. Altri elementi ritenuti significativi in merito al lavoro svolto dagli
insegnanti e all’apprendimento degli studenti
8. Allegati






A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
 A.6

Attività integrative svolte individualmente dagli studenti
Docenti del consiglio di classe e rappresentanti di classe
Indicatori e descrittori degli obiettivi formativi ed elementi per la valutazione
Tabella delle attività complementari integrative per l’attribuzione dei crediti
Testi delle simulazioni effettuate nel corso dell’anno e relative griglie di valutazione
Griglia di valutazione del colloquio

Verona, 15 maggio 2018
Timbro della scuola

Il coordinatore di classe

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba Natali

Prof. Dott.ssa R. Granuzzo

____________________________

____________________________
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RELAZIONE FINALE PER MATERIA
CLASSE 5ª I TURISMO
DOCENTE: PROF.SSA LUCIA LUNARDON
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2017/2018


PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

La classe 5I è composta da 25 studenti, di cui 2 maschi e 23 femmine, tutti provenienti dalla classe
4I del nostro istituto. Nella classe non sono inseriti alunni DSA o BES. Gli alunni di origine
straniera hanno una buona padronanza della lingua della comunicazione e una discreta padronanza
nella lingua dello studio a livello orale, ma nello scritto presentano ancora diverse lacune. La classe
si comporta in modo corretto e non sono stati evidenziati problemi a livello disciplinare. L’
approccio al dialogo educativo è buono: gli studenti sono attenti e collaborativi e dimostrano
interesse per la materia. Vanno ancora sviluppate la capacità critica e di collegamento
interdisciplinare, che presentano alcune carenze generalizzate dovuto a studio mnemonico e
discontinuo. Dall’ analisi delle valutazioni il profilo della classe risulta generalmente buono.
Attraverso le esperienze di didattica progettuale, previste sia livello interdisciplinare che
monodisciplinare, si è favorito lo sviluppo delle diverse potenzialità di ogni studente.


CONOSCENZE

In termini di conoscenze la classe ha acquisito i contenuti svolti in base alla programmazione
disciplinare, sebbene in modo diversificato in base alle capacità personali e al metodo di studio, che
per molti è ancora finalizzato alla memorizzazione più che alla rielaborazione.
Si possono distinguere tre gruppi:
1) livello ottimo/eccellente: ottima conoscenza degli argomenti, esposti modo sicuro e usando un
linguaggio specialistico; capacità di collegare le informazioni in modo intra e interdisciplinare, con
rielaborazione autonoma e critica dei contenuti; ottima esposizione sia a livello orale che scritto (6
studenti);
2) livello buono/molto buono: buona conoscenza degli argomenti, esposti con chiarezza, collegando
le informazioni in modo intra e interdisciplinare; buona rielaborazione dei contenuti; buona
esposizione sia a livello orale che scritto (15 studenti);
3) sufficiente/discreto: sufficiente conoscenza degli argomenti, esposti perlopiù in modo
mnemonico; sufficiente capacità di collegare le informazioni in modo intra e interdisciplinare,
discreta esposizione a livello orale; nello scritto lacune a livello ortografico e morfosintattico (4
studenti).
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI
I contenuti, concordati a livello di dipartimento e suddivisi in UDA, che ne specificano contenuti,
competenze e tempi di realizzazione, sono stati esplicitati nella programmazione disciplinare.
Si riassumono gli argomenti delle unità di apprendimento:
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UDA 1. LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800.
REALISMO, NATURALISMO E VERISMO
La tradizione realista francese. Da Balzac a Flaubert
Il naturalismo. Zola
Il verismo. Verga
UDA 2. LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800. CLASSICISMO,
SIMBOLISMO, DECADENTISMO
Il classicismo. Giosuè Carducci
Simbolismo ed allegorismo
I poeti maledetti. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine
Il decadentismo in Europa e in Italia. L'estetismo
Giovanni Pascoli
Gabriele D'Annunzio
UDA 3. LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO
La crisi del soggetto: lineamenti del quadro filosofico generale di primo Novecento
Dal teatro borghese ottocentesco alla rivoluzione pirandelliana
Vita e opere di Luigi Pirandello
Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali
Vita e opere di Italo Svevo
UDA 4. LE AVANGUARDIE E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900
Le avanguardie in Europa
Il Futurismo
La letteratura memorialistica del primo dopoguerra
La poesia di Giuseppe Ungaretti
La poesia di Umberto Saba
L' Ermetismo
La poesia di Eugenio Montale
La poesia di Salvatore Quasimodo
UDA 5. CULTURA E LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO
La letteratura memorialistica del secondo dopoguerra
Il romanzo e la novella in America, in Europa e in Italia.
Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche nell'Italia del Secondo Novecento
Italo Calvino
Pier Paolo Pasolini
Il teatro di Dario Fo
Nella parte finale dell' anno lo svolgimento del programma è stato condizionato dalle varie attività
obbligatorie organizzate in orario curricolare e dalle numerose festività infrasettimanali, che hanno
fatto perdere 20 ore complessive di italiano e storia. Si è quindi dovuto ridimensionare il
programma, operando dei tagli degli argomenti previsti per il mese di aprile-maggio (UDA 5), che
sono stati trattati in modo sintetico, rinunciando agli approfondimenti laboratoriali.
MODULI PLURIDISCIPLINARI
In sede di consiglio di classe è stata decisa l’ unità CLIL interdisciplinare "The European Uniona",
il cui progetto dettagliato è stato allegato alla programmazione educativa della 5I, nonché al
documento del 15 maggio. Discipline coinvolte: storia in inglese, diritto.
Sono stati inoltre decisi alcuni filoni multidisciplinari, approfonditi dai singoli docenti interessati:
- i sistemi totalitari
- le avanguardie storiche
ATTIVITÀ:
Nel corso dell’ anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:
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- progetto “Il quotidiano in classe”
- incontro con i volontari di AVIS e FIDAS
- Viaggio d’ istruzione a Napoli (dal 19 al 22 marzo 2018)
- 21 novembre 2017: spettacolo teatrale “L’ essenziale è invisibile agli occhi” al Palazzo della Gran
Guardia
- incontro di preparazione all' esame di stato sulla normativa di riferimento, le modalità del
colloquio orale e la presentazione della tesina.


COMPETENZE

In termini di conoscenze la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, sebbene in modo diversificato
in base alle capacità personali e al metodo di studio.
Si possono distinguere tre gruppi:
1) livello ottimo/eccellente: ottima conoscenza degli argomenti, che sa esporre in modo sicuro e
usando un linguaggio specialistico; capacità di collegare le informazioni in modo intra e
interdisciplinare, con rielaborazione autonoma e critica dei contenuti; ottima esposizione sia a
livello orale che scritto (6 studenti);
2) livello buono/molto buono: buona conoscenza degli argomenti, che sa esporre con chiarezza,
collegando le informazioni in modo intra e interdisciplinare; buona rielaborazione e critica dei
contenuti; buona esposizione sia a livello orale che scritto (15 studenti);
3) sufficiente/discreto: discreta conoscenza degli argomenti, che espone in modo mnemonico e sa
rielaborare criticamente solo se guidato; sufficiente capacità di collegare le informazioni in modo
intra e interdisciplinare, discreta esposizione sia a livello orale; nello scritto presenta ancora lacune
a livello ortografico e morfosintattico (4 studenti).
La redazione del piano individuale si è basata sugli obiettivi di competenza sono stabiliti nelle LL
GG D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e concordati in sede di dipartimento, tenendo conto
della situazione di partenza della classe.
Asse dei linguaggi
Competenze di indirizzo

Contenuti

Riconoscere e utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative di specifici contesti
sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici

Lessico e funzioni
comunicative per
sostenere una
conversazione
telefonica in contesti
Utilizzare, nelle lingue straniere, i linguaggi professionali e nella
settoriali relativi al percorso di
per corrispondenza
interagire in ambiti e contesti professionali
commerciale

Discipline
Lingua
letteratura
italiane

e

Lingue straniere

Confrontare criticamente le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali
in
una
prospettiva interculturale e
professionale

Comunicazione
attraverso linguaggi
settoriali relativi al
percorso di studio per
interagire in diversi
Riconoscere le caratteristiche dei profili ambiti e contesti
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professionali
richiesti dal
mercato del
lavoro e sapersi proporre evidenziando le
conoscenze, le competenze e le esperienze
che potrebbero rendere il proprio profilo
interessante

professionali

Individuare ed utilizzare le moderne forme
di comunicazione visiva e multimediale,
anche in riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti della comunicazione in rete

Processo storico ed
evolutivo della lingua
italiana dall’Unità
Nazionale ad oggi

Lavorare in team utilizzando le proprie
conoscenze in modo sinergico con gli altri
componenti del gruppo per raggiungere un
obiettivo comune

Tecniche
compositive per
diverse tipologie di
produzione scritta

Elementi di identità e
di diversità tra la
cultura italiana e la
cultura di altri paesi
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici con riferimenti a
nelle
attività
di
studio,
ricerca e tematiche storicoapprofondimento nelle diverse discipline
geografiche

Autori e testi
significativi della
tradizione culturale
italiana e straniera

COMPETENZE ITALIANO SCRITTO
1. saper realizzare la scrittura documentata, sotto forma di saggio breve, e l’analisi guidata del testo
2. saper realizzare un tema argomentativo, un articolo di giornale, una relazione e un tema di
carattere generale.
Rispetto al contenuto:
- aderire alla consegna
- comprendere i concetti chiave dei testi in analisi e utilizzarli opportunamente nella trattazione
- dare un sufficiente apporto di conoscenze e di riflessioni personali
- pianificare un percorso argomentativo organico e coerente.
Rispetto alla forma:
- dimostrare coesione e corretto uso dei connettivi nella stesura
- esporre con correttezza ortografica e morfosintattica
- esporre con proprietà lessicale
COMPETENZE ITALIANO ORALE
1. saper analizzare in modo anche autonomo a livello tematico e formale un testo letterario
conosciuto
2. saper collegare testi conosciuti ad autori e a contesti socio-culturali
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3. saper confrontare testi dello stesso autore e dello stesso periodo e testi di autori diversi sullo
stesso tema
4. saper esporre il contenuto con chiarezza e correttezza.

METODI E STRUMENTI


METODOLOGIE

1 - lezione frontale con lettura, sottolineatura ed analisi di testi
2 - lavoro di ricerca individuale
3 - dibattito in classe su argomenti di attualità o riguardanti il vissuto personale
4 - lavori di gruppo con esposizione alla classe
5 - visione film, filmati e documentari
6 - laboratori
7 - visite didattiche e viaggi d’istruzione
8 - lettura del quotidiano


MATERIALI DIDATTICI

1) testi adottati
2) eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento
3) attrezzature e spazi didattici utilizzati
4) appunti su argomenti esposti
5) lettura di giornali, riviste e quotidiani
6) LIM, tv ed internet
7) musei, monumenti ed enti pubblici


TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Strumenti di rilevazione delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza
1 - controllo dei compiti assegnati
2 - interrogazioni formali ed informali
3 - esercitazioni e prove scritte
4 - controllo dei quaderni (verificare l’ordine, la precisione, gli appunti riportati, le capacità di
rielaborazione)
4
- questionari, grafici, schede e test

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Per la valutazione saranno utilizzate: interrogazioni,
verifiche a domande aperte, analisi i testi letterari e
non, attività di laboratorio.
Le esercitazioni svolte a casa, le ricerche, gli
approfondimenti, le relazioni e i temi saranno valutati,

SCANSIONE TEMPORALE
N° verifiche sommative previste per periodo:
trimestre: 2 orali e 1 scritta (questionario a
risposta aperta) + 1 laboratorio didattico
pentamestre: 2 orali, 5 prove scritte di varia
natura (produzione testi, verifica con
questionario a risposta aperta, relazione,
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per avere un quadro più esauriente dell’impegno e
dell’andamento della classe e del singolo studente.
MODALITÀ DI RECUPERO
Il recupero e il potenziamento saranno effettuati in
itinere, mediante lavoro di gruppo o individuale.

recensione) + 1 laboratorio didattico.
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
approfondimenti mediante lavori di gruppo.

MODALITÀ DEGLI INTERVENTI PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE
Nel corso dell’anno si è operato un costante recupero in itinere delle eventuali lacune nella
disciplina, favorendo in modo particolare l’acquisizione della competenza della scrittura a livello
formale e testuale attraverso interventi individualizzati, che hanno favorito un approccio motivato al
testo scritto nella specificità richiesta (analisi del testo letterario e non, articolo di giornale, saggio
breve, tema storico, tema di cultura generale). L’intervento di tipo pratico e operativo ha
trasformato la lezione in un laboratorio di esperienza di scrittura attraverso la continua revisione dei
testi e il lavoro di gruppo.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5 I - TURISMO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
DOCENTE: PROF.SSA LUCIA LUNARDON

TESTO IN ADOZIONE:
P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi: "La competenza letteraria. Testi, linguaggi, saperi" vol. 3
- "Dal secondo Ottocento a oggi" - G. P. Palumbo Editore
Letteratura italiana
Nell' ambito del ripasso del programma del IV anno sono stati rivisti, mediante l' utilizzo di video e
la revisione di alcuni testi, i seguenti argomenti: caratteristiche generali del Romanticismo, Ugo
Foscolo e Giacomo Leopardi
Ugo Foscolo: vita e opere; temi fondamentali della poetica foscoliana tra Noclassicismo e
Romanticismo; i sonetti; temi e struttura del carme "Dei sepolcri"; temi e struttura del romanzo
epistolare "Le ultime lettere di Jacopo Ortis". I sonetti.
A Zacinto
Alla sera
In morte del fratello Giovanni
Giacomo Leopardi: vita e opere; lo Zibaldone: natura matrigna; pessimismo storico e pessimismo
cosmico; la teoria del piacere; le Operette morali.
L’ infinito
La ginestra
Dialogo della natura e di un Islandese
Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere
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PROGRAMMA DEL V° ANNO
Dal liberalismo all’ imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903)
Quadro storico politico tra fine Ottocento e inizio Novecento: la cultura e gli intellettuali; la crisi del
ruolo dell’ artista; l’ artista dandy e il poeta vate.
Correnti letterarie di fine Ottocento: la letteratura della Rivoluzione industriale; le parole chiave:
Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo; romanzo per la massa e poesia per l’ elite.
Il Realismo
La nascita della poesia moderna
La Scapigliatura
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Charles Baudelaire: Perdita dell' aureola
Oscar Wilde: Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray
I movimenti letterari nel Secondo Ottocento
"Il romanzo europeo nella seconda metà dell' Ottocento":
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo e Decandentismo
La grande stagione della narrativa russa
La narrativa in Inghilterra
Il romanzo in Italia
Il Simbolismo europeo
Baudelaire e il bivio della poesia moderna
Il Decadentismo europeo
La Francia dal Realismo al Naturalismo: Flaubert e Zola
Gustave Flaubert: trama del romanzo Madame Bovary
Gustave Flaubert: I comizi agricoli
Emile Zola: l' inizio de L’ ammazzatoio
Emile Zola: J’ accuse
La letteratura russa di fine Ottocento: Tolstoj e Dostoevskij
trama dei romanzi Guerra e pace e Anna Karenina di Lev Tolstoj
Nascita di una passione
trama del romanzo “Delitto e castigo” di Fedor Dostojevski
La confessione di Raskolnikov
La nascita della poesia moderna
La lingua e lo stile dei Fiori del male di Charles Baudelaire
I poeti maledetti: Paul Verlaine, Arthur Rimabud, Stephane Mallarmè
Charles Baudelaire: Corrispondenze e L' albatro
Paul Verlaine: Arte poetica
Arthur Rimbaud: Le vocali
La Scapigliatura
Il Verismo Italiano
Federico de Roberto: Il parto di Chiara
Giovanni Verga: vita e opere
Verga prima del Verismo
Il Ciclo dei Vinti
I Malavoglia e la rivoluzione di Verga: la novità dei Malavoglia; struttura e lingua; la saggezza
immutabile dei proverbi; trama, personaggi e temi del romanzo
La prefazione
L’ inizio
L’ addio di N’toni.
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Mastro Don-Gesualdo. struttura e lingua; trama del romanzo; personaggi; la roba; Mastro e Don
La giornata di Gesualdo
La morte di Mastro Don Gesualdo
Le raccolte di racconti: Vita nei campi e Novelle rusticane
Rosso Malpelo
Ascolto: Che bel vino spumeggiante e O che bel mestiere da Cavalleria rusticana di P. Mascagni e
Ridi Pagliaccio da I Pagliacci di R. Leoncavallo
Giosuè Carducci: vita e opere; la produzione poetica dal positivismo al classicismo; l' Inno a
Satana e l' esaltazione del progresso: il treno come simbolo e metafora.
Alla stazione in una mattina d’ autunno
San Martino
Nevicata
Giovanni Pascoli: vita e opere; la poetica del fanciullino, l’ immagine del nido, le raccolte poetiche
Myricae e Canti di Castelvecchio.
Il fanciullino
X Agosto
Lavandare
Novembre
Temporale
Il tuono
Il gelsomino notturno
Gabriele D’ Annunzio: vita e opere; la produzione poetica; i romanzi; il teatro; il superomismo; l’
estetismo e “la vita come un’ opera d’ arte”; confronto con Oscar Wilde e con Giovanni Pascoli,
Un poeta in guerra: le parole e le azioni
Il piacere: trama e lingua, personaggi e temi; Andrea Sperelli, l' eroe dell' Estetismo.
La conclusione de Il piacere
La raccolta poetica Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Il Notturno: la genesi dell' opera
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia
L’ età dell’ Imperialismo: le avanguardie (1903-1925)
Le parole chiave di un periodo: la belle epoque, la guerra mondiale, il fascismo al potere
Le avanguardie europee
La poesia e le arti nell’età delle avanguardie
Futurismo e Crepuscolarismo
Il Futurismo: caratteristiche e parole chiave
Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Martinetti
Parole in libertà
Il futurismo nella letteratura e nell' arte
Video: Filippo Tommaso Marinetti recita La battaglia di Adrianopoli (Zang tumb tumb)
Il romanzo del primo Novecento: Kafka, Joyce e Proust.
Il romanzo e la novella in Europa: il romanzo d' introspezione
Italo Svevo: vita e opere, la cultura di Svevo tra Schopenhauer e Freud, l’ incontro con Joyce; l’
inetto e l’ intellettualoide nei romanzi di Svevo; inettitudine e senilità nei romanzi di Svevo
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trama di Una vita e Senilità.
Inettitudine e senilità
La coscienza di Zeno: temi e struttura, trama e personaggi
Lo schiaffo del padre
La proposta di matrimonio
La vita è una malattia
Il teatro del Novecento
Luigi Pirandello: vita e opere; l’ umorismo: il contrasto tra forma e vita; il sentimento del
contrario; i romanzi; le Novelle per un anno; il teatro del grottesco e il teatro nel teatro; le maschere
nude; il tema del doppio.
La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
I romanzi di Pirandello:
Uno, nessuno e centomila: trama, struttura e personaggi
“La vita non conclude”
Il fu Mattia Pascal: la famiglia, il doppio, la crisi d' identità; temi, trama e struttura
In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia
Adriano Meis e la sua ombra
Pascal porta i fiori alla propria tomba
Il teatro di Pirandello
trama di Sei personaggi in cerca d’ autore
Finzione o realtà
visione del primo atto e del finale dell' opera teatrale
trama di Enrico IV
La vita, la maschera e la pazzia
visione del finale dell' opera teatrale
Giuseppe Ungaretti: vita e opere; l’ esperienza del fronte; Allegria di naufragi; la guerra come
presa di coscienza della condizione umana.
Soldati
San Martino del Carso
Veglia
Mattino
Natale
I fiumi
Non gridate più
Il fascismo, la guerra, la ricostruzione: dall’ Ermetismo al Neorealismo (1925-1956)
Le date e le parole chiave
Gli intellettuali tra impegno ed evasione
Il cinema neorealista
Le correnti letterarie tra il 1929 e il 1959.
L ‘Ermetismo
Salvatore Quasimodo: vita e opere
Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto
Ed è subito sera
Ride la gazza, nera sugli aranci
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Umberto Saba: vita e opere; la poetica, la metrica e la lingua; "Scorciatoie e raccontini"; il
romanzo Ernesto; il Canzoniere: struttura, temi e stile.
A mia moglie
Città vecchia
Goal
Scorciatoie n. 4, 32, 48, 101
Ernesto: trama del romanzo
La confessione alla madre
Eugenio Montale: vita e opere: i cinque Montale; le raccolte poetiche "Ossi di seppia", "Le
occasioni" "La bufera e altro" e "Satura"; il male di vivere in Montale.
I limoni
Non chiederci la parola
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
Spesso il male di vivere ho incontrato
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Parodia della Pioggia nel pineto di D'Annunzio
Panorama della narrativa italiana nella seconda metà del Novecento. il Neorealismo nella letteratura
e nel cinema.
Film:
Spezzoni da “Tempi moderni” e “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin
“Il giovane favoloso” di G. Martone.
Produzione testi:
Sono state affinate le diverse tecniche di scrittura con particolare riguardo alle tipologie previste per
l’Esame di Stato: la recensione; la relazione; il testo argomentativo; l’ analisi del testo (A); il saggio
breve (B); l’articolo di giornale (B); il saggio storico e il tema storico di carattere generale (C); il
tema di carattere generale (D).
Gli argomenti relativi all’ ultimo modulo sono stati svolti sinteticamente entro il 15 maggio e
approfonditi nella settimana immediatamente successiva, per poter effettuare il ripasso generale del
programma.
Il programma è stato letto in classe e firmato dai Rappresentanti di classe.

Verona, 15 maggio 2018

La Docente
Prof.ssa Lucia Lunardon

Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 26

RELAZIONE FINALE PER MATERIA CLASSE 5ª I TURISMO
DOCENTE: PROF.SSA LUCIA LUNARDON
DISCIPLINA: STORIA E CITTADINANZA
A.S. 2017/2018


PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

La classe 5I Turismo è composta da 25 studenti, di cui 2 maschi e 23 femmine, tutti provenienti
dalla classe IV I del nostro istituto. Nella classe non sono inseriti alunni DSA o BES. Gli alunni di
origine straniera hanno una buona padronanza della lingua della comunicazione e una discreta
padronanza nella lingua dello studio.
La classe si comporta in modo corretto e non sono stati evidenziati problemi a livello disciplinare.
L’ approccio al dialogo educativo è buono: gli studenti sono attenti e collaborativi e dimostrano
interesse per la materia. Vanno ancora sviluppate la capacità critica e di collegamento
interdisciplinare, che presentano alcune carenze generalizzate dovute a studio mnemonico. Dall’
analisi delle valutazioni il profilo della classe risulta generalmente buono. Attraverso le esperienze
di didattica progettuale, previste sia livello interdisciplinare che monodisciplinare, si è favorito lo
sviluppo delle diverse potenzialità di ogni studente.


CONOSCENZE

In termini di conoscenze la classe ha acquisito i contenuti svolti in base alla programmazione
disciplinare, sebbene in modo diversificato in base alle capacità personali e al metodo di studio, che
per molti è ancora finalizzato alla memorizzazione più che alla rielaborazione.
Si possono distinguere tre gruppi:
1) livello ottimo/eccellente: ottima conoscenza degli argomenti, esposti modo sicuro e usando un
linguaggio specialistico; capacità di collegare le informazioni in modo intra e interdisciplinare, con
rielaborazione autonoma e critica dei contenuti; ottima esposizione sia a livello orale che scritto (7
studenti);
2) livello buono/molto buono: buona conoscenza degli argomenti, esposti con chiarezza, collegando
le informazioni in modo intra e interdisciplinare; buona rielaborazione dei contenuti; buona
esposizione sia a livello orale che scritto (14 studenti);
3) sufficiente/discreto: sufficiente conoscenza degli argomenti, esposti perlopiù in modo
mnemonico; sufficiente capacità di collegare le informazioni in modo intra e interdisciplinare,
discreta esposizione a livello orale; nello scritto lacune a livello ortografico e morfosintattico (4
studenti).

CONTENUTI DISCIPLINARI 5I
I contenuti sono stati concordati a livello di coordinamento disciplinare suddivisi in UDA, che ne
specificano contenuti, competenze e tempi di realizzazione.
Ripasso del programma del quarto anno
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Programma del quinto anno
UDA 1. - VERSO UN NUOVO SECOLO
La seconda rivoluzione industriale
La nascita della società di massa
L’età giolittiana
UDA 2 - LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE
La Prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra
La grande crisi
UDA 3. - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
Le origini del fascismo in Italia
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
Il nazionalsocialismo in Germania
Il regime fascista
UDA 4. - LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
La seconda guerra mondiale (1939-1942)
La seconda guerra mondiale (1942-1945)
UDA 5. - DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO
La guerra fredda
I due blocchi tra il 1950 e il 1980
La fine della guerra fredda
UDA 6. - L’ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA
Dalla ricostruzione al boom
L’Italia negli anni Sessanta e Settanta
Il passaggio dalla prima alla seconda repubblica
UDA 7. - DECOLONIZZAZIONE, SVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE
Un altro mondo tra vecchi e nuovi stati
La lotta per lo sviluppo: Asia, Africa e America Latina
La fine del Novecento: un periodo di grandi trasformazioni
Dopo l' undici settembre
Nella parte finale dell' anno lo svolgimento del programma è stato condizionato dalle varie attività
obbligatorie organizzate in orario curricolare e dalle numerose festività infrasettimanali del secondo
periodo, che hanno fatto perdere 20 ore complessive di italiano e storia. Si è quindi dovuto
ridimensionare il programma, operando dei tagli degli argomenti previsti per il mese di aprilemaggio (UDA 5), che sono stati trattati in modo sintetico, rinunciando agli approfondimenti
laboratoriali.
MODULI PLURIDISCIPLINARI
In sede di consiglio di classe è stata decisa l’ unità CLIL interdisciplinare "The European Union", il
cui progetto dettagliato è stato allegato alla programmazione educativa della 5I, nonché al
documento del 15 maggio.
Discipline coinvolte: storia in inglese, diritto.
Considerando quanto dettato dalle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO
ORDINAMENTO_ Secondo biennio e quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma
3) a livello di Conoscenze e Abilità relativamente allo svolgimento di un Modulo DNL in Lingua
Inglese il Consiglio di Classe ha stabilito inoltre programmato un modulo CLIL di Storia e C&C
sull’ Unione Europea intitolato “The European Union”.
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Il modulo CLIL di storia in inglese riguarda la nascita e l’ evoluzione dell’ Unione Europea e
coinvolge le seguenti discipline: Storia e DLT. L' argomento è stato ripreso anche dalla docente di
Lingua e letteratura inglese (The European Union).
Competenze da sviluppare

Abilità

Conoscenze

Discipline
coinvolte

1. Comprendere
il cambiamento e
la diversità dei
tempi storici in
una dimensione
diacronica
attraverso il
2. Utilizzare le reti e gli
confronto fra
strumenti informatici nelle
epoche e in una
attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare. dimensione
sincronica
3. Consapevolezza ed
attraverso il
espressione culturale:
confronto fra aree
IDENTITA’ STORICA
geografiche e
STORIA: la costruzione
culturali.
4. Sapersi orientare nella
dell’ Europa unitaria dalla
consultazione
della
CECA all’ U.E: gli organi
2.
Riconoscere
Normativa Nazionale ed
dell’ UE e i principali
Internazionale individuando nel processo di accordi internazionali.
ed utilizzando le fonti evoluzione
storico-politica le
pertinenti
Storia e C&C
connessioni con DLT:
nascita
ed
strutture evoluzione dell’ UE; gli DLT
5.
Utilizzare
l’inglese le
commerciale per interagire in demografiche,
organi
dell’
Unione
politiche,
ambiti e contesti professionali
Europea e le loro
al livello B1/B2 del quadro economicocompetenze;
la
sociali
e
culturali
comune
europeo
di
legislazione europea: atti
riferimento per le lingue dell’ UE.
di fondazione, accordi e
(QCER)
trattati.
3. Correlare la
conoscenza
Competenze di Storia
 Sapersi orientare sulla storica generale
linea del tempo secondo ai cambiamenti
dinamiche diacroniche e sociali nei diversi
sincroniche, individuando campi
ed utilizzando le fonti professionali di
riferimento.
pertinenti
 Comprendere
e
confrontare
i
diversi 4. Usare l’inglese
avvenimenti in chiave per interagire in
ambiti e contesti
storico-antropologica
 Riconoscere temi e professionali al
problemi che, nell’ ottica livello B1/B2 del
Competenze Asse storico
sociale:
1.Utilizzare il lessico di
settore, anche in lingua
straniera.
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della ciclicità della storia, quadro comune
sono riconoscibili anche europeo
di
nella
società riferimento per le
contemporanea
lingue (QCER)
Competenze di DLT
 Comprendere
e
confrontare gli attori delle
relazioni
economiche
internazionali e l’impatto
delle soluzioni politiche
sulle scelte di politica
economica
 Comprendere
l’evoluzione dell' Unione
europea
in
ambito
giuridico economico.


Tema modulo CLIL: “The European Union".

Il modulo CLIL “The European Union" è centrato sull’ analisi della nascita ed evoluzione dell'
Unione Europea e prevede alcune fasi di verifica nelle discipline coinvolte secondo la didattica dell’
apprendimento delle materie curricolari non linguistiche in lingua inglese.
Discipline coinvolte: Storia in Inglese - Diritto
Tempi: aprile/maggio 2018
 Competenze generali: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere
> Inglese L1; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e
intraprendenza; consapevolezza ed espressione culturale -identità storica




Finalità: Gli studenti saranno guidati nell’ analisi delle dinamiche geopolitiche,
economiche e sociali del periodo storico tra i due conflitti mondiali dell' UE attraverso la
trattazione di argomenti comuni alle discipline coinvolte
Obiettivi di apprendimento disciplinari:

 - Storia e Cittadinanza: la costruzione dell’ Europa unitaria dalla CECA all’ U.E: gli organi
dell’ UE e i principali accordi internazionali..
 - DLT: nascita ed evoluzione dell’ UE; gli organi dell’ Unione Europea e le loro competenze;
politica e legislazione europea: atti di fondazione, accordi e trattati.
Come previsto dalle modalità CLIL verranno sviluppate e valutate le competenze nei diversi ambiti:
ascolto, lettura e comprensione testi scritti, traduzione, produzione testi, produzione orale.
Competenze disciplinari di Storia
 Sapersi orientare sulla linea del tempo secondo dinamiche diacroniche e sincroniche,
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individuando ed utilizzando le fonti pertinenti
 Comprendere e confrontare i diversi avvenimenti in chiave storico-antropologica
 Riconoscere temi e problemi che, nell’ ottica della ciclicità della storia, sono riconoscibili
anche nella società contemporanea
 Utilizzare Internet per effettuare ricerche
 Comprendere e usare informazioni e dati per preparare un report orale in lingua inglese sulle
tematiche affrontate
 Analizzare articoli pro e contro l' Unione Europea
 Utilizzare l’inglese per interagire in ambiti e contesti professionali al livello B1/B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
Competenze disciplinari di DLT
 Sapersi orientare nella consultazione della Normativa Nazionale ed Internazionale
individuando ed utilizzando le fonti pertinenti
 Comprendere e confrontare gli attori delle relazioni economiche internazionali e l’impatto
delle soluzioni politiche sulle scelte di politica economica
 Comprendere l’evoluzione dell' Unione europea .da un punto di vista giuridico-economico in
merito alla circolazione delle persone e alla legislazione turistica
 Utilizzare l’inglese per interagire in ambiti e contesti professionali al livello B1/B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

PROGETTO CLIL

Progetti/CLIL

Tempi

“The European
AprileUnion”
maggio
(argomento
2018
comune: “L'
evoluzione dell’
Unione europea”)

Luoghi
aula

Metodi e Strumenti
Lezione frontale

Attività

- Presentazione del
progetto
Brain storming
- Verifica dei
Lavori di gruppo
prerequisiti ed
(mutuo-aiuto, ricerca, eventuali rinforzi
pair work, studio,
- Lezione introduttiva
sintesi)
- Visione documentari
e filmati storici in
Lavoro individuale
lingua
(svolgere compiti)
- Costituzione gruppi e
assegnazione del
Circle time
lavoro
(discussioni su articoli o - Arricchimento e
a tema, interrogazioni rielaborazione delle
collettive)
informazioni
- Progettazione ed
Percorso guidato
esecuzione di un
(accompagnamento
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nella ricerca in rete)
Attività laboratoriale
Personal computer
Audiovisivi

prodotto
- Verifica
scritta/orale in
ciascuna disciplina

Mappe concettuali
Grafici e tabelle
Libri di testo
Carte geografiche
Fotocopie
Riviste e quotidiani
Materiale professionale
LIM

Sono stati inoltre decisi i seguenti filoni multidisciplinari, approfonditi dai singoli docenti
interessati:
- i sistemi totalitari
- le avanguardie storiche
ATTIVITÀ:
Nel corso dell’ anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:
Nel corso dell’ anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:
- progetto “Il quotidiano in classe”
- incontro con i volontari di AVIS e FIDAS
- Viaggio d’ istruzione a Napoli (dal 19 al 22 marzo 2018)
- 21 novembre 2017: spettacolo teatrale “L’ essenziale è invisibile agli occhi” al Palazzo della
Gran Guardia
- incontro di preparazione all' esame di stato sulla normativa di riferimento, le modalità del
colloquio orale e la presentazione della tesina.


COMPETENZE

In termini di competenze la classe ha acquisito le seguenti competenze, sebbene in modo
diversificato. Per alcuni rimane una certa difficoltà nell' operare autonomamente i collegamenti e
devono essere guidati.
Si possono distinguere tre gruppi:
1) livello ottimo/eccellente: ottima conoscenza degli argomenti, capacità di collegare le
informazioni in modo intra e interdisciplinare, rielaborazione autonoma e critica dei contenuti,
ottima esposizione sia a livello orale che scritto (7 studenti)
2) livello buon/molto buono: buona conoscenza degli argomenti, buona capacità di collegare le
informazioni in modo intra e interdisciplinare, buona rielaborazione e critica dei contenuti, buona
esposizione sia a livello orale che scritto (14 studenti);
3) sufficiente/discreto: discreta conoscenza degli argomenti, sufficiente capacità di collegare le
informazioni in modo intra e interdisciplinare, rielaborazione guidata dei contenuti, discreta
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esposizione sia a livello orale, qualche difficoltà nello scritto (4 studenti).
La redazione del piano individuale si è basata sugli obiettivi di competenza sono stabiliti nelle LL
GG D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e concordati in sede di dipartimento, tenendo conto
della situazione di partenza della classe.

Asse storico sociale
Competenze di indirizzo

Contenuti

Discipline
DTA

Progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti turistici

Tipologie di imprese turistiche e
prodotti turistici

Utilizzare strumenti di marketing

I documenti delle imprese turistiche

Elaborare prodotti turistici, anche a
carattere tematico, con riferimento
al territorio ed alle sue
caratteristiche

Principi del marketing turistico
Tecniche, metodologie e strumenti di
marketing

Lingue
straniere
Arte
territorio

e

Geografia
turistica

Utilizzare tecniche e strumenti per la Tecniche per organizzazione di
Storia
eventi
programmazione, l’organizzazione,
la gestione di eventi e relative
Beni artistici e istituzioni culturali del Italiano
attività di sistema
territorio
DTL
Utilizzare il lessico di settore, anche
Territorio come fonte storica: tessuto
in lingua straniera
socio-economico e patrimonio
ambientale, culturale e artistico.
Nuove tipologie di turismo
Figure professionali che operano nel
settore turistico
Normativa regionale riguardante le
figure professionali
Normativa specifica del settore
turistico
Procedura per ottenere l’abilitazione
per esercitare un’attività di
professionista del turismo
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COMPETENZE GENERALI DEL QUINTO ANNO (Conoscenze/Abilità)
1. Competenze di storia generale
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in
Italia, in Europa e nel mondo.
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità/Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare:
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione).
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi
con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
2. Competenze di storia territoriale
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed
artistico.
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento.
3. Competenze di storia sociale, scientifico-tecnologica, professionale
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione,
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici,
politici e culturali.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del
lavoro.
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti
professionali/Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione
dell’orientamento.
4. Competenze di ordine metodologico
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti).
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti
socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione./Utilizzare fonti storiche di
diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari./Interpretare e
confrontare testi di diverso orientamento storiografico./Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica
storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai
campi professionali di riferimento
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METODI E STRUMENTI


METODOLOGIE

1 - lezione frontale con lettura, sottolineatura ed analisi di testi
2 - lavoro di ricerca individuale
3 - dibattito in classe su argomenti di attualità o riguardanti il vissuto personale
4 - lavori di gruppo con esposizione alla classe
5 - visione film, filmati e documentari
6 - laboratori
7 - visite didattiche e viaggi d’istruzione
8 - lettura del quotidiano


MATERIALI DIDATTICI

1 - testi adottati
2 - eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento
3 - attrezzature e spazi didattici utilizzati
4 - appunti su argomenti esposti
5 - lettura di giornali, riviste e quotidiani
6 - LIM, tv ed internet
7 - musei, monumenti ed enti pubblici


TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Strumenti di rilevazione delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza
1 - controllo dei compiti assegnati
2 - interrogazioni formali ed informali
3 - esercitazioni e prove scritte
4 - controllo dei quaderni (verificare l’ordine, la precisione, gli appunti riportati, le capacità di
rielaborazione)
5 - questionari, grafici, schede e test

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Per la valutazione saranno utilizzate: interrogazioni, N° verifiche sommative previste per periodo:
verifiche a domande aperte, analisi di cartine mute,
analisi delle fonti., attività di laboratorio.
trimestre: 2 orali e 1 scritta (questionario a
risposta aperta)
Le esercitazioni svolte a casa, le ricerche, gli
pentamestre: 2 orali e 3 prove di varia natura
approfondimenti, le relazioni e gli esercizi di
(prova scritta con questionario a risposta
applicazione saranno valutati, per avere un quadro più
aperta, relazione, laboratorio didattico)
esauriente dell’impegno e dell’andamento della classe
e del singolo studente.
MODALITÀ DI RECUPERO
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Il recupero e il potenziamento saranno effettuati in
approfondimenti mediante lavori di gruppo.
itinere, mediante lavoro di gruppo o individuale.
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PROGRAMMA DI STORIA E CITTADINANZA
CLASSE 5^ I TURISMO
A.S. 2017/2018
DOCENTE: LUCIA LUNARDON
TESTI IN ADOZIONE:
G. De Luna - M. Meriggi: “Il segno della storia” - vol. 3: “Il Novecento e il mondo
contemporaneo” – Edizioni Paravia
Ripasso del programma del IV° anno:
Mediante la visione del DVD "Puzzle Italia" si è ripercorso il cammino risorgimentale dal
Congresso di Vienna all' Unità d' Italia.
PROGRAMMA DEL V° ANNO
La nascita della società di massa
La seconda rivoluzione industriale; colonialismo ed imperialismo, il mondo delle potenze
imperialiste; le nazioni e il nazionalismo; socialismo e rivoluzione; religione e scienza: la Rerum
Novarum.
L’ età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali; la guerra di Libia e la crisi politica; l’
emigrazione transoceanica.
Il genocidio degli Armeni.
La Grande guerra e le sue conseguenze
La prima guerra mondiale: le cause della grande guerra; le difficoltà degli imperi multinazionali; l’
inizio della guerra; una guerra inedita; il 1917: la rivoluzione in Russia e l’ intervento in guerra
degli USA; l’ Italia in guerra; dalla guerra alla pace.
Il primo dopoguerra: i problemi aperti; l’ Europa dei vincitori; gli anni folli degli USA; il
dopoguerra in Asia, Africa ed America latina.
La grande crisi del 1929: l’ inizio della crisi; il New Deal; la crisi in Gran Bretagna e Francia.
L’età dei totalitarismi
Gli argomenti di questo modulo sono stati trattati, approfondendo alcune parti mediante la visione
di documentari storici dell' Istituto Luce e della BBC.
Le origini del fascismo (1919-1926): il primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso; i partiti e le
masse; la nascita del fascismo; la presa del potere; la costruzione dello stato totalitario.
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ ottobre; le tesi di Aprile; la NEP; la costruzione
dell’ Unione sovietica; il totalitarismo sovietico.
Il nazionalsocialismo in Germania: l’ ascesa al potere di Hitler, lo stato totalitario nazista; la politica
economica e la spinta verso la guerra; le Leggi di Norimberga; radio e propaganda.
Il regime fascista: l’ organizzazione del regime; il partito unico; l’ antifascismo; la cultura e la
società; la politica economica ed estera; la Dichiarazione della razza; le leggi razziali del 1938.
La seconda guerra mondiale
Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale; la guerra civile spagnola.
La seconda guerra mondiale: la prima fase (1939-1942): l’ attacco nazista, la guerra in Italia; la
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guerra totale; Pearl Harbour; la seconda fase (1942-1945): lo sterminio degli Ebrei; la svolta del
conflitto e le prime sconfitte dell’ Asse; l’ 8 settembre: il crollo del fascismo, l’ occupazione
nazista, la Repubblica di Salò e la Resistenza in Itala; lo scontro finale; la bomba atomica su
Hiroshima e Nagasaki.
L’ Italia dal Dopoguerra alla fine degli anni Novanta
L’ Italia della ricostruzione; i partiti di massa; il miracolo economico; il Sessantotto italiano; il
compromesso storico; il terrorismo nero e rosso; gli anni di piombo; il compromesso storico e e il
sequestro Moro; Tangentopoli e l’ inchiesta mani pulite; la mafia e gli omicidi dei giudici Falcone e
Borsellino.
Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento
Il mondo alla fine della guerra; la nascita dell' ONU; le origini della guerra fredda; gli USA capofila
del blocco occidentale; l’ URSS e i paesi comunisti.
I due blocchi tra il 1950 e il 1980. L’ invasione dell’ Ungheria; la primavera di Praga.
La fine della guerra fredda: Gorbaciov e la perestroika; la dissoluzione dell’ URSS; la vicenda della
Jugoslavia; la nascita dell’ Unione Europea (argomento inserito nel CLIL).
Le guerre in Iran e Iraq. Il conflitto israelo-palestinese.
Decolonizzazione, sviluppo e globalizzazione
Decolonizzazione dell’ Africa e dell’ Asia. Panoramica storica della seconda metà del Novecento:
la guerra civile cinese; la guerra di Corea; la guerra del Vietnam. La rivoluzione cubana di Fidel
Castro.
La battaglia per i diritti; la non violenza di Gandhi e Martin Luther King; la discriminazione
razziale negli US; .l’ apartheid in Sud Africa e la battaglia di Nelson Mandela; le dittature
sudamericane e i desaparecidos; il terrorismo fondamentalista islamico e gli attentati dell’ 11
settembre..
Demografia, ambiente ed energia: la globalizzazione; il divario Nord- Sud e il neocolonialismo
delle multinazionali.
I seguenti argomenti sono stati affrontati durante il laboratorio di lettura “Il quotidiano in classe”: ;
inquinamento ed ecologia; risorse ed energia pulita; i flussi migratori e l' integrazione; ;la fame nel
mondo; ondate migratorie ed accoglienza; elezioni politiche in Italia; importanza della giornata
della memoria.
Video: “Nazionalismo e società industriale nell’ età moderna”; “Miti nazionali, coesione ed
esclusione, negazione dei diritti”; “La tregua di Natale”; i discorsi di Mussolini; “La seconda
guerra mondiale”; “La Resistenza"; La bomba atomica su Hiroshima".
DVD: “Puzzle Italia: memorie del Risorgimento”(ripasso IV anno), “La Grande Guerra in Veneto”
Film:
Spezzoni dai film “Tempi moderni” e “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin
Spezzoni dal film "Il delitto Matteotti" di Florestano Vancini
Gli argomenti relativi agli ultimi moduli sono stati svolti sinteticamente entro il 15 maggio e
approfonditi nella settimana immediatamente successiva, per poter effettuare il ripasso generale del
programma.
Il programma è stato letto in classe e firmato dai Rappresentanti di classe.
Verona, 15 maggio 2018

La Docente
Prof.ssa Lucia Lunardon
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE
CLASSE 5ªI TURISMO
A.S. 2017/2018
DOCENTE: ANNA MARIA RUSSO
PROFILO DELLA CLASSE
Il mio percorso di insegnamento/apprendimento in questa classe è iniziato in terza, ciò mi ha
permesso di avere una buona conoscenza degli studenti, che appaiono molto eterogenei sia a
livello caratteriale che di competenza linguistica. Dal punto di vista della partecipazione, la classe
non è mai stata molto attiva nel complesso, alcuni studenti hanno mostrato interesse e motivazione
per quanto proposto altri invece sono stati sempre sollecitati a partecipare. Il comportamento è stato
sempre corretto e rispettoso sia nei confronti del docente che dei compagni.
Per quanto riguarda la competenza attesa in L2, che al termine del quinto anno dovrebbe
corrispondere al livello B2 del quadro di riferimento Europeo delle lingue, questa risulta non
pienamente raggiunta da un gruppo di studenti, che fatica ad utilizzare autonomamente il linguaggio
settoriale, compromettendo le abilità espositive sia scritte che orali e a volte anche la comprensione
a causa di lacune non perfettamente consolidate e l’applicazione di un metodo di studio piuttosto
mnemonico.
Una parte degli studenti, invece ha sviluppato delle buone e per qualcuno ottime abilità sia scritte
che orali, grazie ad una personale motivazione per la disciplina e ad un impegno costante; infatti sei
studentesse hanno conseguito la certificazione di livello B2 e due livello B1 l’anno scorso, sette
alunni hanno sostenuto l’esame per la certificazione livello B2 quest’anno.
Ai fini della preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato durante l’anno scolastico sono
state svolte alcune ore di potenziamento disciplinare alla sesta ora, mirate allo sviluppo soprattutto
della competenza scritta, oltre che alle abilità di comprensione di articoli a carattere turistico, con
risposte a questionari e produzione di testi.
Relativamente alla programmazione curricolare gli obiettivi raggiunti si articolano:
CONOSCENZE
I temi affrontati sono stati sviluppati in modo da fornire la conoscenza di contenuti utili per
facilitare collegamenti trasversali con le altre discipline e accrescere la competenza comunicativa da
parte degli studenti.
Tra i percorsi individuati a livello di consiglio di classe per favorire collegamenti trasversali sono
stati affrontati
o
o
o
o
o
o
o

Il romanticismo
L’estetismo
Le avanguardie storiche
L’Unione Europea
Gli Stati Uniti
Esempi di musei
Marketing
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Gli studenti hanno raggiunto livelli diversificati della conoscenza dei contenuti, quali:







principali funzioni comunicative e strutture linguistico-grammaticali necessarie per redigere
alcune tipologie di corrispondenza turistica e materiale promozionale, come itinerari con
collegamenti tra letteratura e zone turistiche, brochure di descrizione di crociere, alberghi,
città e/o aree geografiche, descrizione di quadri
caratteristiche principali del settore alberghiero/ricettivo e del marketing turistico
alcune destinazioni italiane, britanniche e statunitensi
tematiche quali l’Unione Europea e Green economy
elementi che caratterizzano il testo letterario (Romantic poetry, Victorian novel, Modern
novel)

Il livello di conoscenza dei contenuti varia tra il quasi sufficiente, discreto, buono e ottimo.

COMPETENZE
Relativamente alla comprensione e produzione si rileva un livello medio tra quasi sufficiente,
discreto, buono e ottimo.
Gli studenti sono in grado di:
 cogliere gli elementi chiave di testi di carattere turistico, sociale, letterario, dialoghi e
conversazioni telefoniche a carattere professionale, che permettono l’analisi del contenuto e
l’applicazione di strutture e lessico per la produzione orale e scritta
 produrre testi scritti di vario genere (lettere di ambito turistico, riassunti, brevi composizioni,
redazione di itinerari e/o altro materiale promozionale, risposte a questionari)
Un gruppo di studenti è in grado di rielaborare i contenuti in modo autonomo, qualche studente
evidenzia ancora difficoltà nella comprensione e nell’organizzazione del contenuto, sia per la
produzione scritta che per l’esposizione orale, mostrando poca autonomia nella scelta del lessico
specifico e difficoltà linguistica.
CAPACITÁ
Gli studenti sanno:
 analizzare e commentare documenti e testi di vario genere
 rielaborare i contenuti proposti
 operare collegamenti e confronti all’interno della disciplina
In relazione a quanto indicato i livelli variano tra insufficiente, discreto, buono.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI:
MODULO TURISTICO 1: Ottobre/Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/ Marzo
Describing a cruise; Accommodation; Resources For Tourism; Marketing
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MODULO TURISTICO 2: Aprile/Maggio
Destinations Italy; The British Isles; The USA
MODULO LETTERARIO: Dicembre/Gennaio /Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio
Il romanticismo: W. Wordsworth; il romanzo vittoriano: O.Wilde;
il romanzo Moderno: J. Joyce.

METODOLOGIE
Per favorire sia un approccio comunicativo che un’acquisizione dei contenuti (turistico-culturale e
letterario) appropriata le attività proposte sono state varie dalla lezione frontale alla presentazione di
argomenti con l’utilizzo di varie tecniche soprattutto con l’uso di supporti informatici (LIMpresentazioni in ppt), elenco di parole chiave, schemi; poi la lettura e/o ascolto del testo, analisi
guidata del contenuto degli argomenti presentati con esercizi di approfondimento da svolgere a casa
per facilitarne la sintesi. Risposte a questionari per poter assimilare e fissare meglio i concetti più
importanti relativi a quanto affrontato, così come per abituare gli studenti alla tipologia della Terza
Prova e Seconda Prova.
In relazione ai testi letterari, dopo aver introdotto il periodo storico/sociale, si è passati alla
contestualizzazione dell’autore con riferimento al testo scelto.
Agli studenti è stato chiesto di lavorare a livello individuale per il lavoro domestico e spesso a
coppie o a piccoli gruppi per svolgere attività laboratoriali in classe e far acquisire un metodo più
operativo/pratico con l’integrazione di più abilità, permettendo ai più competenti di attuare
un’azione di peer tutoring.
MATERIALI DIDATTICI
LIBRI DI TESTO e STRUMENTI:
Turismo: Montanari-Rizzo, Travel & Tourism, ed. Pearson
Letteratura: fotocopie e presentazioni in Ppt tratte da Only Connect- ed. Zanichelli o dal WEB
Tematiche turistico-ambientali: dal testo Redaelli-Invernizzi, Culture companion, ed. Pearson;
articoli da Internet
Esercitazioni scritte sulle seconde prove dell’esame di stato
(dal testo L’inglese scritto per l’esame di stato, Clio e prove ministeriali degli anni precedenti)
 Schede relative ad alcuni argomenti, approntate dall’insegnante
 Per le attività di ascolto e video: LIM, CD relativi ai testi, laboratorio.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per rendere consapevoli gli studenti dei livelli di apprendimento e progressi raggiunti sono state
effettuate verifiche formative, sia scritte che orali.
Inoltre, sono state sostenute:
-tre verifiche scritte sommative, una verifica orale e un test di ascolto nel primo quadrimestre
-quattro verifiche scritte sommative, inclusa la simulazione della seconda prova nel secondo
quadrimestre, due verifiche orali sommative, oltre ad una valutazione sommativa pratica sulla
redazione di itinerari letterari.
In merito alle verifiche scritte sono state utilizzate prove strutturate e semi strutturate di produzione
e comprensione; per le verifiche orali sono state effettuate interrogazioni frontali utili sia per

Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 40

sondare la conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, che la capacità espositiva e la
correttezza morfo – sintattica e lessicale.
Gli studenti hanno realizzato sia a coppie che individualmente brochure per descrivere alloggi o
aree geografiche e itinerari, incluso il prodotto realizzato nell’ambito dell’UDA (viaggio di
istruzione a Napoli e Firenze).
A disposizione della commissione sono archiviate le verifiche scritte effettuate, il test di ascolto e la
simulazione di Seconda prova.
Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Anna Maria Russo

PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA INGLESE
CLASSE 5ªI–TURISMO
A.S. 2017/2018
DOCENTE: ANNA MARIA RUSSO
Sono stati affrontati argomenti negli ambiti turistico, letterario, aspetti culturali oltre alla revisione
linguistica.
Revisione delle strutture linguistiche
if-clauses, modali di deduzione, forma passiva
Uso del dizionario monolingue
MODULO TURISTICO
Dal testo Montanari-Rizzo, Travel & Tourism, Pearson
TOURISM THEORY
Describing a Cruise pagg 82-83
The cabin crew career pag 84
Serviced accommodation: (da pag 86 a pag 95)
From inns to hotels
Types of serviced accommodation
Hotel grading
Comparing and selecting accommodation
Conference hotels
Self-catering accommodation: (da pag 104 a pag 111)
Types of self-catering accommodation
Accommodation
Caravans, camping and motor-home parks
holiday homes and hostels
Vocabulary
Hotel jobs p. 120
Alternative forms of travelling and accommodation
www.couchsurfing.com
https://www.homeexchange.com/en/about/
www.blablacar.com
Natural resources: (da pag 122 a pag 129)
Travel destinations and climates
Resources for
Coastal resources-Barbados; Mountain resources- The Valais
tourism
Protecting natural resources: national parks-Yellowstone
Vocabulary pag 130-131
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Historic, cultural and manmade resources: (da pag 138 a pag 145)
Past and present resources
An urban resource-Milan’s highlights
An archeological resource-Stonehenge
A cultural and historic resource: museums: Louvre
Vocabulary pag 146-147
The Tour guide p. 156
Nature and Landscapes: (da pag 160 a pag 161)
Exploring the Dolomites
Destinations: Italy Exploring Riviera Ligure
Exploring Riviera Romagnola
Exploring Sardinia
Nature and landscapes:
The British isles in a nutshell pag 206 -207
Destinations: The Great capital cities:
British Isles
Exploring London pag 226
Exploring Dublin pag 232
Talking about art pag 234-235
Destinations: The The USA in a nutshell pag.246-247
The language of promotion and advertisements pag 254-255
USA
Fotocopie fornite dalla docente
The tourism marketing mix
Marketing
The language of promotion
the Swot analysis ppt
Professional competences
Taking a booking p. 100
Handling complaints p.116
On the phone
Promoting tourism products p.134
Asking and giving directions pag 150
Letters of booking and confirmation pag 102
Circular letters p. 136-137
Promoting a balloon flight pagg 198-199
Promoting study holidays pag 222-223
Correspondence/
Promoting a tour pag 260
writing
Describing an accommodation pag 118
Describing a city p.154
Describing a painting pagg. 196-197
Describing a festival or event pag 240
Check in and out p.114
Asking and giving directions pag 150
Face to face
Guiding a tour p.152
Connecting literary authors and places pagg 218-219-220-221
Redazione di una crociera
Itinerary folder
A driving tour pag 262-263
Dal testo: Redaelli-Invernizzi, Culture companion, Pearson
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Cultural profiles

The World in one city pag 18-19
Not just a city pag 22-23
This Land is my land pag 24-25
Living Europe pag 50-51
Green economy pag 54-55
The European Union pag 56-57
Britain’s ambivalence towards Europe (fotocopia fornita dalla docente);
History of the European Union video dal link
https://www.youtube.com/watch?v=XgnXwrsMBUs
Letture, analisi comprensione e produzione scritta di Testi Turistici di esami
degli anni precedenti, in preparazione all’esame scritto e orale

MODULO LETTERARIO
Materiale cartaceo e presentazioni Power Point predisposto dall’insegnante o tratto dal testo
Only Connect - Zanichelli
The Romantic Age (ppt preparato dalla docente)
William Wordsworth
“I wondered lonely as a cloud” analisi della poesia (fotocopia)
Itinerario letterario: Jane Austen the hottest writer in Hollywood - analisi (fotocopia)
William Turner: Style (https://www.william-turner.org/ fotocopia)
The Victorian Age (ppt preparato dalla docente)
Oscar Wilde - Life and style ppt
“The Picture of Dorian Gray”-Plot-The Aesthetic Movement and Decadentism (fotocopia)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ah5AR_KOn08
The Picture of Dorian Gray-Dorian’s battle (1945)
The Preface- analisi (fotocopia)
The Modern Age: Modernism Main features (da Only Connect- Zanichelli)(fotocopia)
James Joyce
Da “Ulysses”: Molly’s monologue analisi (fotocopia)
Ulysses as modern hero- Modernism and tradition (fotocopia)
Joyce and Ulysses ppt
Stream of consciousness and Interior monologue
Dubliners and epiphany ppt

Dopo il 15 maggio si affronteranno approfondimenti vari nei diversi ambiti trattati (turistico,
letterario e culturale).

Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Anna Maria Russo
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RELAZIONE FINALE PER MATERIA CLASSE 5ªI TURISMO
DOCENTE: NATALI ROSALBA
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI
A.S. 2017/2018
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe è formata da 25 alunne/i, 23 femmine e 2 maschi, ed è una classe nella quale insegno
dalla classe terza.
Nel primo periodo si è ripreso il programma della classe quarta, con la
correzione dei compiti per le vacanze e lo si è completato con l’argomento del bilancio civilistico e
la sua riclassificazione per l’analisi con i principali indici.
La classe dimostra discreto interesse per la materia, ma una partecipazione prevalentemente
recettiva al dialogo educativo, ad eccezione di pochi alunni/e. Alcuni alunni hanno dimostrato
difficoltà nell’apprendimento della materia negli argomenti aziendali, mentre migliori sono stati i
risultati negli argomenti turistici. Qualche alunno ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi.
Il comportamento è stato corretto.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, comportamentali e trasversali si
rimanda alla relazione di classe.
In relazione alla programmazione sono stati conseguiti a vari livelli i seguenti obiettivi in termini di
Conoscenze:
L’attività dei tour operator e la loro storia. Il business plan di una azienda turistica .Il marketing. Il
mercato turistico e l’approccio ad esso. Il marketing turistico. .Le destinazioni turistiche .I viaggi
leisure ed i viaggi business. L’analisi dei costi. I prezzi di un viaggio. I servizi locali. I viaggi
organizzati.
Competenze
Riconoscere ed analizzare l’attività dei tour operator. Redigere in forma semplice un business plan
ed un budget di una impresa turistica. Individuare gli elementi fondamentali del marketing e dl
marketing turistico. Conoscere il mercato dei viaggi leisure e dei viaggi business Saper suddividere
i costi per attività produttiva. Conoscere le tecniche di pricing..Saper individuare un package tour ed
i suoi elementi
Capacità
Essere in grado di riconoscere le diverse competenze all’interno di un tour operator. Sapere
programmare in modo semplice la futura attività di una impresa traducendola in termini di budget.
Saper individuare correttamente le leve per stimolare la domanda turistica attraverso il marketing
territoriale. Individuare la mission di un’impresa. Redigere una analisi swot di un prodotto. Saper
leggere un catalogo e capire l’offerta. Sapere come si attua un business travel
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per moduli
Modulo 1: Pianificazione e produzione (novembre- gennaio)
Modulo 2: I mercati(febbraio-marzo)
Modulo 3 : La produzione dei servizi(aprile-maggio)

Moduli pluridisciplinari:
L' analisi dei costi e break even point , DTA e matematica
Il marketing: DTA e inglese .
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Metodologie.
Lezione frontale interattiva e l’utilizzo della LIM per la soluzione di esercizi.
Attività di recupero in itinere
Materiali didattici
Testo adottato: G.Castoldi:Turismo.net ed. Hoepli
Fotocopie di approfondimento e aggiornamento
Tipologia prove verifica
*Verifiche scritte ( due nel primo quadrimestre, tre nel secondo)
*Prove strutturate e semi-strutturate
*Quesiti a riposta aperta e con vincolo di righe
*Verifiche orali
*simulazione terza prova in data 05/12/2017 con due quesiti con vincolo di righe.
*simulazione terza prova in data 02/05/2018 con tre quesiti con vincolo di righe.
Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Rosalba Natali

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI
CLASSE 5ªI TURISMO
A.S. 2017/2018
DOCENTE: Rosalba Natali
MODULO 1: Pianificazione e produzione
U.D.1 I produttori di viaggi
- Il pacchetto turistico
- I tour operator italiani oggi: tipologie.
- Le responsabilità degli organizzatori di viaggi: “Il Codice del Turismo”
U.D.2 Pianificazione di impresa e business plan
- Cos’è e quando si redige un business plan
- Il marketing plan
- Il piano organizzativo e le sue parti
- Il budget
MODULO 2: I mercati
U.D.1 Il marketing
- Definizione di marketing, marketing di massa, segmentato, diretto
- I tre approcci di marketing
- Il consumo nella cultura industriale e postindustriale
- Il marketing management e la redazione del marketing plan:
Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 45

a) l’idea di business
b) lo studio dell’ambiente e del mercato
c) il marketing strategico:
- mission
- marketing mix, ciclo di vita del prodotto
- posizionamento e target
- analisi SWOT
d) il marketing operativo: la pubblicità
U.D. 2 I consumatori
- La complessità del prodotto turistico
- La segmentazione dei consumatori e gli stili di vita:
a) caratteristiche socio-demografiche
b) i cluster
U.D. 3 Il prodotto destinazione turistica
- Le caratteristiche della destinazione turistica
- Le caratteristiche del marketing territoriale e il ruolo delle DMO
- Fare marketing territoriale:
- le scelte strategiche
- l’analisi dell’offerta
- l’analisi SWOT
- il prodotto
U.D. 4 I viaggi leisure
- Dal viaggio al prodotto viaggio:
- itinerari
- la personalizzazione e le 5 W
- i viaggi organizzati
- i cataloghi
- Il pacchetto tutto compreso
- Tour operator e tour organizer
- il modello enclave
-I viaggi leisure ed il loro mercato
U.D. 5 I viaggi business
- I viaggi d’affari
- Il settore MICE:
a)I viaggi incentive
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b)I congressi
c)Le fiere
MODULO 3: LA PRODUZIONE DEI SERVIZI
U.D.1:I prezzi
- Il sistema pricing e la sua evoluzione:
- i prezzi differenziati
- il prezzo come variabile indipendente
- I costi e la loro analisi:
- costi fissi e variabili, costi comuni e diretti
- La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche:
diverse configurazioni di costo, oneri figurativi, mark-up
- Analisi dei costi:
a)direct costing
b)full costing
- Il break even point: numero minimo, prezzo minimo, costo massimo
- La differenziazione dei prezzi: il metodo del prezzo medio
- La differenziazione dei prezzi: l’advance booking e lo yield management
U.D.2:I servizi locali
-I servizi di accoglienza: il transfer
- I servizi di accesso: visita alla città ed escursioni
-La produzione dei servizi locali
U.D.3 I viaggi su misura
-Definizione ed organizzazione
-I bisogni del turista ( 5W)
-Tipologie di viaggi su misura
U.D.4 I viaggi offerti al pubblico
-I viaggi a catalogo
-I nuovi package tour
Verona,15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Rosalba Natali
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RELAZIONE FINALE PER MATERIA
CLASSE 5ª I TURISMO
DOCENTE: Prof.ssa LUISA SCOLA GAGLIARDI
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (DLT)
A.S. 2017/2018
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe, composta da 25 alunni, 23 femmine e 2 maschi, ha nel complesso dimostrato un positivo
interesse per la disciplina anche se la partecipazione alle lezioni, tranne alcune eccezioni, non è
stata particolarmente attiva. I risultati sono nel complesso più che discreti anche se all’interno del
gruppo si possono individuare tre livelli distinti: alcuni alunni hanno evidenziato una preparazione
nel complesso pienamente sufficiente ma non particolarmente approfondita e di tipo
prevalentemente mnemonico, altri hanno invece dimostrato un impegno più costante e raggiunto
risultati discreti e più che discreti, infine un terzo gruppo che ha dimostrato una preparazione più
approfondita e capacità espositive e di rielaborazione personale ottenendo un profitto buono e in
alcuni casi ottimo. Il comportamento è sempre stato corretto e la frequenza nel complesso è stata
regolare.
CONOSCENZE
La classe nel suo complesso ha una conoscenza più che soddisfacente degli argomenti proposti:
 Il Governo
 L’ ordinamento amministrativo
 Le autonomie locali
 Gli atti della pubblica amministrazione
 Il turismo fra autonomia e centralismo
 L’organizzazione turistica nazionale
 I beni culturali
 Il turismo e l’ambiente
 Unione europea (dispensa)
COMPETENZE
Una parte della classe sa applicare le conoscenze in modo autonomo, organizza i dati in modo
coerente con un’esposizione adeguata, anche con riferimento al linguaggio specifico della
disciplina; In altri casi l’applicazione delle conoscenze è meno sicura e l’esposizione utilizza un
lessico essenziale. La maggior parte della classe è realmente consapevole dei contenuti acquisiti: è
in grado di analizzarli in autonomia. In alcuni casi i contenuti sono stati talvolta acquisiti
meccanicamente senza una particolare rielaborazione personale.
In particolare nel complesso gli alunni sono in grado di:
 Comprendere la funzione politica e amministrativa del Governo
 Comprendere l’organizzazione della Pubblica amministrazione
 Riconoscere gli effetti in campo turistico della revisione costituzionale del 2001
 Comprendere il diverso ruolo degli enti pubblici turistici
 Comprendere l’importanza della valorizzazione, tutela e conservazione dei beni culturali
 Comprendere l’importanza di un turismo sostenibile e responsabile
 Comprendere il funzionamento dell’Unione Europea
CAPACITÁ
Nel complesso gli alunni sono in grado di:
 Distinguere la funzione politica e amministrativa del Governo
 Descrivere l’organizzazione della Pubblica amministrazione
 Distinguere organi e funzioni degli enti locali
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 Classificare gli atti pubblici
 Definire i concetti di valorizzazione, tutela e conservazione dei beni culturali
 Distinguere le funzioni degli organi dell’UE
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI
MODULO 1: Il Governo (settembre)
MODULO 2: Il turismo sostenibile (settembre interdisciplinarietà con geografia)
MODULO 3: L’ordinamento amministrativo (ottobre)
MODULO 4: Gli atti della PA (novembre -dicembre)
MODULO 5: Le autonomie locali (gennaio)
MODULO 6: Il patrimonio artistico italiano (febbraio - marzo)
MODULO 7: L’Unione Europea (aprile)
MODULO 8: La tutela del consumatore (maggio)
METODOLOGIE
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente frontale, con l’elaborazione costante di schemi di
sintesi e power point e piccoli lavori di gruppo.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, power point, Lim, internet.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte:
 semi – strutturate, con domande a scelta multipla, vero o falso, correlazioni, completamenti
e domande a risposta aperta;
 con domande a risposta aperta richiedenti un breve svolgimento.
Prove orali: domande informali poste durante la lezione, interrogazioni.

VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
 Conoscenza contenuti
 Esposizione dei contenuti
 Collegamento fra i contenuti
 Utilizzo linguaggio specifico
 Partecipazione all’attività didattica
Verona, 15 maggio 18

La docente
Prof.ssa Luisa Scola Gagliardi
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (DLT)
CLASSE 5ª I TURISMO
A.S. 2017-2018
DOCENTE: Prof.ssa LUISA SCOLA GAGLIARDI
1.





IL GOVERNO
La composizione del governo e funzioni
Il procedimento di formazione del Governo
La crisi di Governo: parlamentare ed extraparlamentare
La funzione normativa del Governo: decreti legge e decreti legislativi

2. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 L’ Ordinamento amministrativo
 L’attività amministrativa: definizione e principi costituzionali
 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione: diretta centrale, periferica
 Organi attivi, consultivi e di controllo
 Consiglio di Stato, Corte dei Conti e il CNEL
 Le autorità indipendenti
 I beni pubblici
3. LE AUTONOMIE LOCALI
 Autonomia e Decentramento: concetti
 Gli Enti autonomi territoriali
 La Regione: organi e principali funzioni.
 Il Comune: organi, funzioni principali
 Provincia: organi e funzioni principali
 Città Metropolitana: organi e funzioni principali
4. GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Gli atti amministrativi
 Il provvedimento amministrativo
 Il procedimento amministrativo
 Discrezionalità amministrativa
 La semplificazione amministrativa
 L’invalidità dell’atto amministrativo
 Contratti della Pubblica Amministrazione
5. IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO: I BENI CULTURALI
 L’organizzazione del MiBACT
 La normativa sui beni culturali nella storia d’Italia
 I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio
 I beni culturali ecclesiastici
 Tutela, valorizzazione e conservazione dei beni culturali
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Catalogazione dei beni culturali
I beni culturali privati
L’espropriazione dei beni culturali
Il demanio culturale.

6. UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE
 I beni archeologici
 I luoghi della cultura
 Il finanziamento della cultura
 Il Patrimonio UNESCO
7. IL TURISMO E L’AMBIENTE (Dispensa dell’insegnante)
 Il problema ambientale
 Ambiente e sviluppo sostenibile
 La sovranazionalità del problema ambientale
 Rapporto biunivoco tra turismo e ambiente
 Dallo sviluppo sostenibile al turismo sostenibile e il turismo responsabile
8. UNIONE EUROPEA
 L’Europa divisa
 La nascita dell’Unione Europea
 L’allargamento verso Est
 Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona
 L’Unione economica e monetaria Europea
 Verso gli Stati Uniti d’Europa?
 Il Parlamento europeo
 Il Consiglio europeo
 Il Consiglio dell’Unione
 La Commissione europea
 L’alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
 La Corte di giustizia dell’Unione
 La Corte dei conti europea (solo funzione)
 Gli atti dell’Unione: Regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e i pareri
9. LA TUTELA DEL CONSUMATORE (dispensa dell’insegnante)
 La tutela dei consumatori nei contratti per adesione, a distanza e fuori dai locali commerciali
 Le clausole vessatorie
 Il diritto di recesso
 Le garanzie a tutela del consumatore
 La tutela del consumatore turista:
 I pacchetti turistici
 La revisione del prezzo
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Le modifiche delle condizioni contrattuali
La disdetta prima della partenza
I ritardi nelle partenze
L’overbooking
I disagi in loco
Il danno da vacanza rovinata
L’obbligo dell’assicurazione

Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Luisa Scola Gagliardi
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RELAZIONE FINALE PER MATERIA CLASSE 5ª I
DOCENTE: Valentina Motta
DISCIPLINA: Arte e territorio
a.s. 2017/2018
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe, composta da 25 alunni, di cui due maschi, fin dall’inizio dell’anno ha dimostrato un certo
interesse per la disciplina, partecipando alle lezioni con impegno e serietà. Il comportamento è
generalmente corretto e disciplinato e l’atteggiamento nei confronti della proposta didattica
positivo.
Al momento il profitto è nel complesso mediamente discreto e in alcuni casi buono o ottimo;
tuttavia, gli studenti talvolta rivelano scarsa capacità critica e di rielaborazione personale in
particolare nella lettura dell’opera d’arte, attività che non è ancora svolta in piena autonomia.
Oltre al viaggio d’istruzione, nella seconda parte dell’anno sono state effettuate due uscite
didattiche di tre ore ciascuna a Verona per lo svolgimento del CLIL in lingua inglese, incentrato sul
tema di “Verona in Art and tourism” ed effettuato dal Prof. Andrea Zaffaroni. Il riscontro è stato
molto positivo e la classe ha partecipato con curiosità e interesse all’attività in questione.
CONOSCENZE
Il recupero dell’antico e l’estetica neoclassica in Italia: David e Canova tra Possagno, Venezia e
Roma; il Romanticismo in Germania, Francia e Inghilterra: Friedrich, Gericault, Delacroix, Turner,
Constable; il Realismo in Francia e Italia; la pittura di macchia; l’Impressionismo francese: genesi,
caratteristiche ed esponenti del movimento; la scultura moderna di Auguste Rodin e Medardo Rosso
a confronto; il Post-Impressionismo nei suoi esiti diversi; l’Art Nouveau e il Modernismo in
Spagna, con particolare attenzione all’itinerario di Gaudí a Barcellona; le Secessioni e la Secessione
in Austria: Gustav Klimt; le Avanguardie storiche: Cubismo, Espressionismo, Futurismo,
Dadaismo, Surrealismo; la figura di Dalì e l’itinerario in Catalogna; l'arte in Italia nel primo
Novecento e il fenomeno del "ritorno all’ordine"; la nascita dell’arte astratta e la sua evoluzione nel
corso del Novecento; l’architettura contemporanea di Le Corbusier e Wright; l’arte del secondo
dopoguerra negli Stati Uniti (Pollock) e in Italia (l’informale di Burri); le neo Avanguardie negli
USA; l’arte negli anni Sessanta e Settanta; le tendenze del contemporaneo.
COMPETENZE
Saper ideare e realizzare itinerari turistici brevi legati ai luoghi e alla vita degli artisti studiati; saper
utilizzare gli strumenti informatici per creare presentazioni e mappe; saper analizzare i contenuti
con capacità critica, utilizzando i principali siti ufficiali di musei e Istituzioni nei quali le opere
vengono custodite ed esposte; saper effettuare approfondimenti personali mediante strumenti
tradizionali e anche multimediali; saper usare le lingue straniere per l’arricchimento del lessico
specifico.
CAPACITÁ
Capacità di leggere, comprendere e comparare un documento artistico individuando il contesto
storico/culturale e territoriale entro il quale il documento si è formato, la destinazione e la funzione,
il contenuto e i caratteri stilistici e tecnici, lo studio iconografico dell’opera; capacità di individuare
i molteplici significati del documento anche mediante il confronto con altre opere; capacità di
cogliere le tracce dell’esperienza biografia dei singoli artisti nelle loro produzioni; utilizzo di una
terminologia specifica ed appropriata; capacità di effettuare collegamenti tra le opere studiate o le
iconografie in esse presenti trovando analogie e differenze.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI
Primo periodo (settembre/dicembre):
1) Il recupero dell’antico e l’estetica neoclassica
L’estetica neoclassica: caratteri generali;
Jacques Louis David: il “Patroclo”, "Il Giuramento degli Orazi", la "Morte di Marat", “Napoleone
valica il San Bernardo”;
Antonio Canova: riferimenti biografici essenziali, la formazione e “Dedalo e Icaro”, "Amore e
Psiche"; “La danza dei figli di Alcinoo”, “Paolina Bonaparte Borghese”, “Maddalena penitente”;
2) Il Romanticismo in Francia, Germania e Inghilterra
Theodore Gericault: riferimenti biografici essenziali, "La zattera della Medusa" e gli studi
preparatori (“Frammenti anatomici”, “Teste di giustiziati” e ritratti degli alienati);
Eugene Delacroix: "La libertà che guida il popolo";
Il Romanticismo in Inghilterra: John Constable (riferimenti biografici essenziali, “Il Mulino di
Flatford”) e William Turner (“Pioggia, vapore, velocità”);
La Germania e la pittura di Caspar David Friedrich: analisi di tre dipinti a scelta (“Viandante sul
mare di nebbia”, “La croce sulla montagna”, “Le scogliere di Rügen”).
3) L’Italia nell’Ottocento tra Purismo e Romanticismo
Il Romanticismo e Hayez: “I profughi di Parga”, “La meditazione”, “Vaso di fiori su un terrazzo di
un harem”, “Il bacio”;
4) Il Realismo
Il Realismo in Francia. Gustave Courbet e “Gli spaccapietre”; Millet e “Le spigolatrici”; la Scuola
di Barbizon;
Giovanni Fattori e la pittura dei Macchiaioli: “In vedetta”;
Silvestro Lega tra Purismo e Realismo: riferimenti biografici essenziali, “Divertimento infantile”;
“Il canto dello stornello”, “Il pergolato”.
5) L’Impressionismo
Genesi, caratteri generali e contesto di riferimento: Parigi tra fine Ottocento e inizio Novecento;
Edouard Manet: riferimenti biografici essenziali, "Dejeneur sur l’herbe", "Olympia", “Balcon”;
Oscar Claude Monet: riferimenti biografici essenziali, "Impression, soleil levant", "Donne in
giardino", "Donna con parasole e bambino";
Edgar Degas: “Lezione di danza”, “Assenzio” e i pastelli;
Pierre-Auguste Renoir: "Ragazze al piano", “Bal au Moulin de La Galette”, “Altalena”, "Studio:
torso, effetto di sole";
Il Musée d’Orsay a Parigi.
6) La scultura moderna
Auguste Rodin: riferimenti biografici essenziali, “Il bacio” e la “Porta dell’Inferno”;
Medardo Rosso: cenni biografici essenziali e opere (“Il bookmaker” e “L’età dell’oro”).
Secondo periodo
7) Il Post-Impressionismo
Vincent Van Gogh: la vita, "I mangiatori di patate", "La camera da letto", "Notte stellata", "Campo
di grano con corvi";
Paul Cézanne: riferimenti biografici essenziali, "La casa dell’impiccato", "Tavolo da cucina", "La
montagna di Saint-Victoire";
Paul Gauguin: riferimenti biografici essenziali, l’esotismo e la scuola di Pont Aven. Analisi delle
opere "La visione dopo il sermone", "Ave Maria";
Georges Pierre Seurat e le teorie ottiche di Chevraul: “Bagnanti ad Asniers”, "Una domenica
pomeriggio all’isola della Grand Jatte";
Gaetano Previati e il Divisionismo “Maternità”; Giovanni Segantini: "Ave Maria a trasbordo".
8) L’Art Nouveau e le Secessioni
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L’Art Noveau in Europa: caratteri generali;
Franz Von Stuck: “Il peccato”;
Gustav Klimt: riferimenti biografici essenziali, “Giuditta I” e “Il bacio”;
Antoni Gaudì e il modernismo: Casa Batllò, La Pedrera, La Sagrada Familia, Il Parc Guell.
9) Le Avanguardie storiche
Il Cubismo e Pablo Picasso. Il periodo blu ("Poveri in riva al mare"), il periodo rosa ("I
saltimbanchi"), il “Ritorno all’ordine”, la nascita del Cubismo ("Le demoiselles d'Avignon"), il
collage ("Natura morta con sedia impagliata"),"Guernica";
L’espressionismo: i Fauves e Henri Matisse: ("La stanza rossa");
Il Simbolismo ed Edvard Munch: "L’urlo";
Il Futurismo: il Manifesto della letteratura futurista; Umberto Boccioni e "La città che sale",
"Materia", "Forme uniche della continuità nello spazio"; Giacomo Balla, Bragaglia e il
fotodinamismo: "Bambina che corre sul balcone", “Mano di un violinista”;
Il Dadaismo e Marcel Duchamp: la vita, il ready-made ("Ruota di bicicletta" e "Fontana");
Il Surrealismo e Salvador Dalì ("Persistenza della memoria"); la figura di Dalì nel panorama
artistico novecentesco e l’itinerario in Catalogna;
L’Astrattismo e Kandinskji: “Primo acquarello astratto”.
10) L'arte in Italia nel Novecento
Giorgio De Chirico e la Metafisica: "Le Muse inquietanti"; Alberto Savinio e il ritratto ibrido;
Mario Sironi e il "Ritorno all'ordine": “Periferia” e la pittura del paesaggio urbano; "L'allieva", la
pittura murale nel Palazzo dell'informazione a Milano.
11) L’architettura contemporanea
Il razionalismo e Le Corbusier: Ville Savoye e la Cappella di Ronchamp;
L’architettura organica e Frank Lloyd Wright: la prairie house e la casa della cascata;
Il Bauhaus.
12) L’arte del secondo dopoguerra
Jackson Pollock e l’Action Painting;
L’informale in Italia: Alberto Burri.
13) Le Neoavanguardie
Il New Dada negli USA: Robert Rauschenberg;
Il Noveau Realisme In Francia: Yves Klein e César.
14) Gli anni Sessanta e Settanta
La pop Art ed Andy Warhol;
La minimal Art e Sol Lewitt;
L’arte concettuale: Joseph Kosuth;
L’arte povera: Michelangelo Pistoletto;
Environmental Art: Christo;
Body Art: Gina Pane;
La perfomance: Marina Abramovic e Vanessa Beecroft.
N.B. I punti 11, 12, 13, 14 devono essere ancora svolti al momento della consegna del documento
del 15 maggio.
MODULI PLURIDISCIPLINARI
Il Romanticismo, i sistemi totalitari, le Avanguardie storiche; i Musei in Italia ed Europa; la cultura
underground negli USA e la Pop Art.
METODOLOGIE
Nella metodologia didattica si è cercato di favorire un approccio costruttivo e partecipato, limitando
l’uso del testo a strumento di ausilio didattico a casa. Si è dato, quindi, particolare spazio all’uso di
presentazioni in power point divisi per argomento (flipped classroom), cercando di privilegiare una
lezione partecipata e condivisa.
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MATERIALI DIDATTICI
Lezioni frontali effettuate tramite presentazioni in power point; lezione partecipata incentrata sulla
lettura e sull’analisi critica delle opere d’arte considerate; lavori di ricerca/approfondimento
individuali; libro di testo; riviste specializzate fornite dalla docente; utilizzo di sussidi audiovisivi e
programmi informatici multimediali (documentari, film); siti web ufficiali dei principali Musei
considerati.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche sono state per lo più orali e, quando è stata prevista una valutazione scritta, essa è stata
effettuata utilizzando le tipologie proposte dall’esame di Stato; più precisamente, sono state
effettuate due valutazioni (di cui una scritta e una orale) nel primo periodo e tre nel secondo periodo
(due orali e una scritta). Le due prove scritte sono state svolte seguendo la tipologia B di terza
prova, che prevede tre domande a risposta aperta con un numero prefissato di righe a disposizione.
Per quanto concerne il CLIL, nella seconda parte dell’anno sono state effettuate alcune domande
orali agli studenti per valutare la loro capacità critica e le loro competenze linguistiche.

Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Valentina Motta

Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 56

RELAZIONE FINALE
DISCIPINA: GEOGRAFIA TURISTICA
CLASSE 5ª I TURISMO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
DOCENTE: LUISA SCOLA GAGLIARDI
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe, composta da 25 alunni, 23 femmine e 2 maschi, ha nel complesso dimostrato un positivo
interesse per la disciplina anche se la partecipazione alle lezioni, tranne alcune eccezioni, non è
stata particolarmente attiva. I risultati sono nel complesso più che discreti anche se all’interno del
gruppo si possono individuare tre livelli distinti: alcuni alunni hanno evidenziato una preparazione
nel complesso pienamente sufficiente ma non particolarmente approfondita e di tipo
prevalentemente mnemonico, altri hanno invece dimostrato un impegno più costante e raggiunto
risultati discreti e più che discreti, infine un terzo gruppo che ha dimostrato una preparazione più
approfondita e capacità espositive e di rielaborazione personale ottenendo un profitto buono e in
alcuni casi ottimo. Il comportamento è sempre stato corretto e la frequenza nel complesso è stata
regolare.
CONOSCENZE
La classe nel suo complesso ha una conoscenza più che soddisfacente dei seguenti argomenti
proposti
 Il presente e il futuro del turismo
 L’Organizzazione mondiale del turismo
 I flussi turistici
 La bilancia turistica
 Le strutture ricettive
 Il trasporto aereo
 Il trasporto marittimo
 Sviluppo sostenibile, turismo sostenibile e il turismo responsabile
 Risorse e flussi turistici dei territori oggetto di studio
 Natura, arte, cultura e tradizioni dei territori oggetto di studio
CAPACITÁ
Una parte della classe sa applicare le conoscenze in modo autonomo, organizza i dati in modo
coerente con un’esposizione adeguata, anche con riferimento al linguaggio specifico della
disciplina. In altri casi l’applicazione delle conoscenze è meno sicura e l’esposizione utilizza un
lessico essenziale.
Nel complesso gli alunni sono in grado di:
 Analizzare i contenuti della disciplina argomentandoli in modo autonomo usando un
linguaggio specifico adeguato
 Riconoscere la distribuzione dei flussi turistici mondiali
 Individuare gli aspetti turistici più rilevanti dei territori studiati
 Riconoscere i luoghi di interesse turistico
 Comprendere i fattori culturali, economici e naturali che influiscono sul turismo
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COMPETENZE
La maggior parte della classe è realmente consapevole dei contenuti acquisiti: è in grado di
analizzarli in autonomia. In alcuni casi i contenuti sono stati talvolta acquisiti meccanicamente
senza una particolare rielaborazione personale. Nel complesso gli alunni sono in grado di utilizzare
i contenuti acquisiti in modo personale, sapendo progettare itinerari turisti coerenti e adeguati alle
diverse esigenze presenti sul mercato.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
1. IL PIANETA TURISMO - settembre
 Il presente e il futuro del turismo
 L’Organizzazione mondiale del turismo
 I flussi turistici
 La bilancia turistica
 Le strutture ricettive
 Il trasporto aereo
 Il trasporto marittimo
2. IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE - ottobre
 Dallo sviluppo sostenibile a turismo sostenibile.
 Il turismo responsabile
3. L’AFRICA - novembre
 Africa mediterranea
Risorse e flussi turistici
Egitto: natura, arte, cultura e tradizioni
Marocco: natura, arte, cultura e tradizioni
 Africa centrale
Risorse e flussi turistici
 Africa meridionale
Risorse e flussi turistici
4. L’ASIA - dicembre
 L’Asia occidentale
Risorse e flussi turistici
Israele: natura, arte, cultura e tradizioni
Giordania: natura, arte, cultura e tradizioni
 Asia meridionale:
Risorse e flussi turistici
India: natura, arte, cultura e tradizioni
5. Itinerari turistici gennaio-maggio
 Canada
 Usa: Est Coast
 Usa: West Coast
 Messico
 America istmica
 Cuba
 Perù
 Australia: East Coast
 Cina
Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 58

 Giappone
Argomenti interdisciplinari
 Turismo responsabile
 Unione Europea
 Itinerari USA
METODOLOGIE
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente frontale, con l’elaborazione costante di schemi di
sintesi e power point e lavori di gruppo.
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, power point, Lim, internet.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte:
 semi – strutturate, con domande a scelta multipla, vero o falso, correlazioni, completamenti
e domande a risposta aperta;
 con domande a risposta aperta richiedenti un breve svolgimento.
Prove orali: domande informali poste durante la lezione, interrogazioni.
VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
 Conoscenza contenuti
 Esposizione dei contenuti
 Collegamento fra i contenuti
 Utilizzo linguaggio specifico
 Partecipazione all’attività didattica
Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Luisa Scola Gagliardi

PROGRAMMA GEOGRAFIA TURISTICA
CLASSE 5ª I TURISMO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
DOCENTE: LUISA SCOLA GAGLIARDI
6.






IL PIANETA TURISMO
Il presente e il futuro del turismo
L’Organizzazione mondiale del turismo
I flussi turistici
La bilancia turistica
Le strutture ricettive
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 Il trasporto aereo
 Il trasporto marittimo
7. IL TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE (dispensa dell’insegnante)
 Dallo sviluppo sostenibile a turismo sostenibile.
 Il turismo responsabile
8. L’AFRICA
 Africa mediterranea
Risorse e flussi turistici
Egitto: natura, arte, cultura e tradizioni
Marocco: natura, arte, cultura e tradizioni
 Africa centrale
Risorse e flussi turistici
 Africa meridionale
Risorse e flussi turistici
9. L’ASIA
 L’Asia occidentale
Risorse e flussi turistici
Israele: natura, arte, cultura e tradizioni
Giordania: natura, arte, cultura e tradizioni
 Asia meridionale:
Risorse e flussi turistici
India: natura, arte, cultura e tradizioni
10. Itinerari turistici
 Canada
 Usa: Est Coast
 Usa: West Coast
 Messico
 America istmica
 Cuba
 Perù
 Australia: Est Coast
 Cina
 Giappone
Verona 15 maggio 18

La docente
Prof.ssa Luisa Scola Gagliardi
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RELAZIONE FINALE
DISCIPINA: MATEMATICA
CLASSE 5ª I TURISMO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
DOCENTE: FERRO ALBERTO

La classe ha lo stesso insegnante di matematica dalla terza e per alcuni alunni dalla seconda.
Frequenti le assenze.
Un gruppo ha sempre dimostrato interesse ed impegno per la disciplina ed ha conseguito un buon
profitto.
Una parte della classe invece, anche se ha sempre studiato gli argomenti trattati, dimostra difficoltà
nello svolgimento di certi esercizi.
Alcuni alunni poco interessati per la disciplina e per le spiegazioni dell’insegnante hanno studiato
gli argomenti trattati a memoria e solo prima delle verifiche.
Qualche alunno, nonostante i numerosi esercizi svolti e corretti in classe evidenzia ancora delle
lacune di base sia nella geometria analitica sia nello svolgimento di semplici equazioni.
In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Gli argomenti trattati sono stati studiati da quasi tutti gli alunni anche se qualche volta in modo
discontinuo, a memoria e solo prima delle verifiche..
La preparazione risulta quasi sufficiente o insufficiente per pochi alunni mentre il resto della classe
dimostra di conoscere discretamente le varie parti del programma.
Per conoscenze si intende:
 individuare l’argomento proposto, collocandolo correttamente nell’unità didattica
 conoscere la teoria riferita al quesito proposto
 conoscere le tecniche matematiche di analisi dei problemi economici
 avere chiarezza nei passaggi algebrici
COMPETENZE:
Molti alunni presentano difficoltà nello svolgimento di certi esercizi, soprattutto quando si tratta di
rappresentare graficamente le funzioni economiche.
Le competenze sono mediamente più che sufficienti.
Per competenze si intende:
 saper trasformare in funzioni matematiche i problemi economici
 saper rappresentare graficamente alcune funzioni
 saper risolvere algebricamente equazioni e sistemi di primo e secondo grado
 saper calcolare massimi e minimi di funzioni elementari.
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CAPACITÀ:
Qualche alunno evidenzia lacune pregresse sulla matematica studiata nel biennio e sulla geometria
analitica studiata in terza e nell’utilizzo della matematica per lo svolgimento di semplici esercizi di
economia. Il resto della classe, anche se qualche volta con l’aiuto dell’insegnante, riesce a svolgere
gli esercizi proposti ed a rappresentare graficamente le funzioni economiche da analizzare.
Per capacità si intende:
 rielaborare un problema economico, rappresentarlo graficamente e saper commentare i risultati
in campo economico e matematico.
Le capacità acquisite sono mediamente più che sufficienti.

PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE 5ªI TURISMO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
DOCENTE: FERRO ALBERTO
FUNZIONI DI UNA SOLA VARIABILE
 Rappresentazione grafica di una funzione
 Rappresentazione grafica della funzione costante
 Rappresentazione grafica della funzione di primo grado
 Rappresentazione grafica della funzione di secondo grado
 Rappresentazione grafica della funzione y = k/x
 Rappresentazione grafica della funzione y = ax + b/x+c

PRECISAZIONI SULLA RICERCA DI MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE
 Massimo e minimo di una funzione lineare
 Massimo e minimo per una funzione di secondo grado
 Massimo e minimo della funzione y = k/x
 Massimo e minimo della funzione y = ax+b/x+c
FUNZIONI DI DUE VARIABILI
 Funzioni di due variabili reali
 Disequazioni di primo grado in due variabili
 Sistemi di disequazioni lineari in due variabili
 La rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili
 Rette di livello (da fare dopo il 15 maggio)
RICERCA OPERATIVA (da fare dopo il 15 maggio)
 Punti estremanti di una funzione di due variabili (escluso le derivate)
 Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili con metodi elementari
 Ricerca degli estremi di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari
 Programmazione lineare in due variabili
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 Risoluzione di problemi
DOMANDA E OFFERTA DI UN BENE
 Domanda di un bene
 Funzione di domanda
 Rappresentazione grafica della funzione di domanda: curva della domanda
 Ipotesi sulla funzione e sulla curva di domanda
 Elasticità della domanda
 Coefficiente di elasticità
 Elasticità puntuale
 Determinazione del coefficiente di elasticità
 Domanda anelastica, domanda elastica e domanda rigida
 Offerta di un bene
 Funzione di offerta
 Rappresentazione grafica della funzione di offerta: curva di offerta
 Equilibrio fra domanda e offerta
 Concorrenza perfetta, il monopolio.
 Prezzo di equilibrio
COSTI RICAVI PROFITTI
 L’impresa e il costo totale di produzione
 Ipotesi sulla funzione di costo totale (esclusa la funzione esponenziale di costo)
 Il costo medio di produzione
 Il costo marginale
 Ricavi
 Profitto
APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA NEL CAMPO INDUSTRIALE E COMMERCIALE
 Problemi di scelta
 Classificazione dei problemi di scelta
PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI IMMEDIATI E IN CONDIZIONI CERTE
 Scelte nel continuo
 Scelta nel discreto
 Problemi di scelta fra due o più alternative
 Problemi di scelta in due variabili riconducibili ad una variabile d’azione
 Il problema delle scorte

PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI E IN CONDIZIONI CERTE
 Il ricorso ai criteri di scelta
 Il criterio dell’attualizzazione
 Il criterio del tasso di rendimento interno (da fare dopo il 15 maggio)

Verona, 15 maggio 2018

Il docente
Prof. Aberto Ferro
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RELAZIONE FINALE PER MATERIA
CLASSE: 5ª I TURISMO
DOCENTE: prof.ssa Adriana Isotta
DISCIPLINA: lingua russa
A.S. 2017/2018
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Il gruppo classe si compone di 13 alunni che hanno studiato la lingua russa (come terza
lingua) per il terzo anno. La classe si articola, per interesse e profitto, in due gruppi. La
maggioranza degli alunni ha sempre seguito con particolare interesse e costanza
nell’apprendimento, ottenendo talvolta valutazioni assai rilevanti. Due alunni hanno sempre
manifestato nel corso dell’anno scolastico un impegno discontinuo, fattori che hanno influito
sul profitto.
L’insegnamento della disciplina per il corso dell’intero triennio è stato effettuato dalla
docente scrivente.
CONOSCENZE
Il programma svolto ha riguardato l’approfondimento di alcune strutture morfo- sintattiche e
del lessico specifico in contesto di studio relativo a risorse turistiche. Sono stati presentati
alcuni moduli di conversazione in ambiti lavorativi, di civiltà, di cultura.
COMPETENZE
Fondamenti della morfosintassi indispensabili per la comprensione di testi scritti e orali. Il
registro linguistico utilizzato è quello della lingua reale di uso quotidiano.
E’ stato inoltre approfondita la microlingua di ambito turistico.
Sei alunni hanno conseguito la certificazione di lingua russa livello A2 – progetto Tandem
A.A. 2017 -2018 organizzato dalla Università di Verona.
CAPACITÁ
La maggioranza degli alunni è in grado comprendere testi orali e scritti e di esporli con una
discreta pertinenza linguistica e correttezza morfo sintattica. Talvolta l’esposizione orale
risulta mnemonica.
Funzioni comunicative acquisite :
- saper indicare ora e data,
- saper fare una descrizione fisica o del carattere di sé stessi e di un amico,
- saper acquistare dei beni in un negozio,
- sapere indicare le caratteristiche di un albergo,
- saper fornire indicazioni stradali,
- saper collocare una località,
- sapere parlare del tempo atmosferico,
- sapere interagire in una telefonata,
- saper redigere un breve itinerario in lingua russa.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI
Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti moduli:
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1.Moduli di morfosintassi (settembre/dicembre):
- studio dei casi con e senza preposizione, il loro ambito d’utilizzo nei sostantivi, negli
aggettivi, nei pronomi e nei pronomi personali.
- le coniugazioni e i tempi verbali: presente, passato e futuro del modo indicativo;
l’imperativo; i principali verbi di moto senza prefisso; alcuni verbi riflessivi.
- gli aggettivi di forma breve e il loro utilizzo,
- espressioni di tempo e spazio (punti cardinali),
- alcune coppie aspettuali dei principali verbi.
2. Moduli culturali (novembre/maggio)
Letture tratte dal libro di testo:
San Pietroburgo e i suoi monumenti pag. 12-13
Oymjakon, la città del freddo pag 63
L’Unione Sovietica e il cosmo pag. 67-68
La pittura russa pag. 85-86
La Federazione Russa: governo ed economia pag. 117-118
Rasputin pag. 133
Dostoevskij e i suoi romanzi pag. 100
Voci poetiche del Novecento pag. 163-165
3. Video e riflessioni sulla Seconda Guerra Mondiale in Unione Sovietica
- Film: Ogni cosa è illuminata, tratto dal romanzo di Jonathan S. Foer
- Video: “Il sergente” spettacolo teatrale di Marco Paolini, tratto da “Il sergente nella neve” di
Mario Rigoni Stern.
MODULI PLURIDISCIPLINARI
Non sono stati affrontati moduli interdisciplinari.
METODOLOGIE
L’attività didattica ha avuto due obiettivi principali: l’acquisizione di nuove competenze
grammaticali e il consolidamento di competenze comunicative.
A tal fine, frequente è stato il ricorso a visione di filmati e ascolto di cd-rom riproducenti la
lingua reale in contesti quotidiani.
MATERIALI DIDATTICI
I testi in adozione, articoli tratti dal corso “Retour” promosso dall’Unione Europea, video
tratti da Internet, video lezioni tratti dal corso “Amazing Russian”.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Nel corso dell’anno scolastico la docente ha somministrato verifiche sommative, prove
strutturate e/o semi strutturate, prove di produzione libera (scritta ed orale). Le prove sono
state valutate, nella maggioranza, secondo la didattica per competenze. Si è provveduto
anche a recuperi in itinere per situazioni di insufficienza.
Testi in adozione:
Davajte! 2, Comunicare in russo. Autori: Legittimo – Magnati, ediz. Hoepli
Grammatica russa, Tancon, Hoepli – Milano.
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RELAZIONE FINALE
CLASSE 5ª I TURISMO
DOCENTE: LORENA FRANCESE
DISCIPLINA: SPAGNOLO L3
A.S. 2017/2018
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Il gruppo-classe 5I che studia spagnolo come L3 è composta da 12 alunni, di cui 11
femmine e 1 maschio, tutti provenienti dalla classe 4I.
L’intero gruppo si esprime in modo sufficientemente corretto. Ha sempre dimostrato
interesse e motivazione verso la disciplina, e una gran voglia di apprendere e migliorare le proprie
conoscenze. L’interazione tra compagne/i e con la docente è serena, anche se il gruppo non sempre
è partecipativo e propositivo e ancora possiede un metodo di studio mnemonico e poco critico.
Per quanto riguarda il profitto, il livello della classe può dirsi mediamente discreto, e in
qualche caso buono. Vi sono studenti che presentano una certa fragilità linguistica dovuta
principalmente a lacune pregresse mai colmate. Tutti gli alunni hanno partecipato agli stage
aziendali (ASL) nel corso del triennio, con risultati positivi (sia da parte delle aziende che degli
studenti). Una studentessa ha effettuato nel mese di settembre 2017 lo stage linguistico in Spagna
(Cadiz). Nessuno studente ha sostenuto certificazioni di spagnolo.
La maggior parte della classe riesce ad operare collegamenti nei vari ambiti considerati
(turistico – storico – letterario) in modo sufficiente. Solo alcuni alunni dimostrano autonomia
nell’operare confronti e collegamenti all’interno della disciplina, così come di essere in grado di
rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi. Il resto del gruppo invece tende ad uno studio
mnemonico e poco personalizzato.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
CONOSCENZE

Gli alunni hanno raggiunto un livello nel complesso sufficiente di conoscenza:
1. delle principali funzioni comunicative e strutture linguistico-grammaticali necessarie per redigere
testi di vario genere;
2. delle funzioni comunicative, strutture linguistiche e del lessico settoriale;
3. delle caratteristiche principali dei tipi di turismo, eventi turistici e agenzie viaggi, itinerari;
4. degli elementi che caratterizzano il testo letterario, della produzione poetica e narrativa spagnola
legata alle Avanguardie e alla Guerra Civile.
COMPETENZE
La classe comprende in modo sufficiente i testi di carattere turistico, sociale e letterario, così come
i video, sapendo cogliere, in parte con l'aiuto dell'insegnante, gli elementi chiave che consentono
l’analisi del contenuto, riutilizzando le strutture e il lessico per la produzione orale e scritta.
Un gruppo di alunni dimostra un' adeguata capacità di comunicare e relazionare sugli argomenti
oggetto di studio, (anche attraverso l’uso di programmi di presentazione multimediale), mentre un
gruppo esiguo di studenti ha ancora un metodo più mnemonico che critico.
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Il gruppo classe è nel complesso in grado di produrre testi scritti di vario genere (riassunti, brevi
composizioni, risposte a questionari). Per un piccolo gruppo di studenti permangono, in tale ambito,
difficoltà nell’organizzazione del contenuto, nella scelta del lessico più appropriato, così come
lacune nell’uso e applicazione di strutture complesse linguistico-grammaticali.
CAPACITÁ
La classe sa analizzare e commentare documenti e testi di vario genere. Un gruppo di studenti ha
maggiormente sviluppato capacità di rielaborazione, logiche e critiche autonome, sapendo operare
collegamenti e confronti all’interno della disciplina.
Alcuni sono in grado di effettuare autonomamente collegamenti con le altre materie sulla base di
eventi storici, letterari, correnti di pensiero, situazioni politiche, economiche e sociali mentre il
resto del gruppo necessita di guida per allontanarsi da una esposizione più scolastica e settoriale.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI:
Lezione frontale, approfondimenti collettivi e individuali, attività di recupero- sostegno ed
integrazione, visione di documenti autentici, visioni di film in lingua straniera, analisi di opere
artistiche, ecc. Discussione delle problematiche emerse durante lo svolgimento delle diverse unità
didattiche. Visione di documenti autentici e commento, visione di film in lingua straniera in
raccordo con le tematiche svolte in classe. Gli argomenti sono stati trattati con semplicità, facendo
uso di un linguaggio che fosse il più chiaro possibile al fine di fornire agli allievi concetti nitidi e
facilmente comprensibili.

MODULI PLURIDISCIPLINARI
Sistemi totalitari
Le avanguardie storiche e Art Nouveau
Itinerari turistici
METODOLOGIE
MATERIALI DIDATTICI
Materiali dell’insegnante, fotocopie, articoli, tecnologie audiovisive e/o multimediali, lavagna
digitale ecc.
Testi adottati:
- Cervi M., Montagna S., Ida y Vuelta, corso di spagnolo per il turismo, Loescher edit.
- Sanagustín Viu, ¡Buena Suerte!,vol 2, Europass ed. (soprattutto per gli approfondimenti
grammaticali)
- AA.VV., Raìces, Literatura y civilización de España e Hispanoamérica, Europass ed. (in
fotocopia)
- Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiali in fotocopia forniti dalla docente
- Attrezzature e spazi didattici utilizzati: video e audio della docente, LIM, lab. informatico
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte: semi-strutturate, questionario, Numero delle verifiche

sommative

produzione scritta su modello della terza prova effettuate per quadrimestre:
esame di stato

1 Qd.: 2 scritti e 2 orali

Prove orali: interrogazione, relazione orale su

2 Qd.: 3 scritti e 2 orali

quanto letto/studiato.

Nella valutazione di tali prove si è tenuto presente: conoscenza dei contenuti richiesti, capacità di
comprensione, correttezza nella pronuncia, comprensibilità del messaggio, proprietà lessicale,
nonché la capacità di orientarsi all'interno dei contenuti della disciplina.
Per quanto riguarda la valutazione, sono stati adottati i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, in
particolare per le simulazioni di 3^ prova sono state utilizzate le griglie di valutazione di lingua
straniera.
Per quanto attiene alla modalità della terza prova all’inizio dell’anno scolastico in sede di
Dipartimento è stato stabilito di somministrare un brano di media lunghezza (15 righe) inerente gli
ambiti di indirizzo con l’obiettivo di valutare principalmente la competenza linguistica raggiunta;
formulazione di due quesiti per una prova di cinque discipline; tre quesiti nel caso di quattro
discipline; il/i primo/primi per accertare la comprensione del testo l’altro per offrire agli studenti la
possibilità di far riferimento all’esperienza e/o all’opinione personale o di mostrare le conoscenze
acquisite e rielaborate; per le risposte si prevede una lunghezza massima di 10 righe, a seconda
degli argomenti proposti. Per la terza prova di lingua spagnola è stato consentito l'uso del dizionario
monolingue e bilingue.
Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Lorena Francese
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PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA L3
CLASSE 5ªI TURISMO
DOCENTE: Prof. LORENA FRANCESE
A.S. 2017/2018
La scelta dei contenuti disciplinari ha inteso dare una visione d’insieme del panorama
culturale in lingua spagnola del XX secolo, senza tralasciare altre espressioni artistiche nonché
fornire le conoscenze di base di alcune temi più specifici del corso di studi in Turismo, anche in
considerazione di quanto effettuato nel corso dell’alternanza scuola lavoro.
I temi proposti e gli eventuali approfondimenti sono stati scelti anche per poter operare dei
collegamenti interdisciplinari con altre materie.
Lingua
subordinadas sustantivas subordinadas sustantivas 1 y 2
imperativo+conectores argumentativos
pasados+contraste perfecto/indefinido
subordinadas condicionales
imperativo negativo reg/irreg imperativo con pronomi
futuro, condicional y presente de subjubtivo
tiempos del subjuntivo (todos), verbos regulares e irregulares
sub. temporales
Attualità
Medioambiente y sostenibilidad
Turismo (dal testo ¡Ida y vuelta!)
Eventos y ferias turistícos
Agencias de viaje: características y comparaciòn entre las tradicionales y las online
Tipos de turismo
El Camino de Santiago, origini e caratteristiche
Itinerarios por América Latina (ricerche in rete ed esposizioni a coppie di itinerari attraverso i
principali paesi americani di lingua spagnola)
Storia/Letteratura (dal testo Raìces, in fotocopia)
La crisi di fine ‘800: aspetti storici, politici, sociali in Europa e Spagna, el desastre del '98.
Il XX secolo, quadro storico, politico, sociale.
Il nuovo movimento culturale: Il Modernismo. (pagg. 82-85, 105). Video El modernismo
(artehistoria)
Il Modernismo catalano: origini e caratteristiche (in fotocopia)
Gaudí, caratteristiche dello stile dell’architetto catalano e analisi delle seguenti opere: Casa Milà,
Casa Battlò, Parque Güell
La Guerra Civile spagnola: premesse, durata e conseguenze del conflitto
La Guerra Civil (fotocopia, pagg. 240-241)
P. Picasso: Guernica, biografia dell'autore e analisi dell'opera (pagg. 292-293, in fotocopia)
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Le Avanguardie di inizio secolo: futurismo, cubismo, dadaismo (caratteristiche generali, in
fotocopia)
Il surrealismo: caratteristiche generali e sue ripercussioni in Spagna
S. Dalì, caratteristiche generali dell’artista, La persistencia de la memoria (pagg. 290, in
fotocopia); Armario antròpomorfo con cajones, La jirafa encendida, (analisi delle opere con
ricerca in rete);
Dalí e il cinema:
- con L. Buñuel, Un perro andaluz, visione e analisi del cortometraggio (materiale fornito dalla
docente);
- con W. Disney, Destino, visione del cortometraggio animato e commento (materiale fornito dalla
docente);
G. Lorca, caratteristiche generali dell’artista, La Aurora, analisi e commento, (pagg. 91-93, in
fotocopia)
Attività di preparazione esame di stato.

Verona, 15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Lorena Francese
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RELAZIONE FINALE
CLASSE: 5^I TURISMO
DOCENTE: Maria Manfredini
DISCIPLINA: TEDESCO II^ Lingua
A.S.: 2017/2018
L’attività didattica svolta, soprattutto nel triennio, oltre a comprendere i contenuti, le verifiche e le
valutazioni previste dal programma curricolare, è stata in parte strutturata in funzione del
superamento degli esami di certificazione linguistica nell’ambito del progetto internazionale DSD
(Deutsches Sprachdiplom). Tale progetto viene supportato dalla Kultusministerkonferenz tedesca
con lo scopo di promuovere l’apprendimento della lingua tedesca ed è riconosciuto dal MIUR.
In classe terza vi ha partecipato quasi tutta la classe, ottenendo il livello B1, mentre quest’anno 6
alunne hanno affrontato le prove scritte e orali per il livello B2/C1.
Nel trimestre di quest’ultimo anno scolastico, delle 3 ore settimanali previste, 1 è stata spesso
dedicata ad attività con insegnante madrelingua, la docente Manuela Vogelsang responsabile di
zona del progetto DSD.
Si è soprattutto lavorato in modo da sviluppare le capacità di comprensione scritta, di produzione
orale e scritta, lavorando su testi in lingua riguardanti tematiche attuali.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
CONOSCENZE
Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e la conoscenza degli argomenti si può dire che una
parte degli alunni ha raggiunto un livello più che sufficiente/discreto; altri si sono impegnati con
discontinuità e superficialità, ottenendo così una preparazione non del tutto soddisfacente. Alcune
alunne si sono distinte per il loro impegno costante e il desiderio di approfondimento, permettendo
loro di raggiungere un livello buono/ottimo.

COMPETENZE
6 alunne hanno sostenuto l’esame DSD II, ottenendo quasi tutte in alcune prove il livello B2 in altre
il livello C1. Per il resto della classe la competenza linguistica raggiunta, sia nel registro comune
sia in quello specialistico del turismo e della letteratura, risulta complessivamente soddisfacente.
Alcuni alunni presentano ancora delle difficoltà nell’uso della lingua.
CAPACITA’
Un discreto numero di alunni dimostra di essere in grado di comprendere testi orali e scritti di
media difficoltà e di contestualizzare. Altri, invece, incontrano ancora delle difficoltà nel rielaborare
e sintetizzare le idee chiave, per cui lo studio risulta spesso di tipo mnemonico e, di conseguenza,
poco critico.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI
MODULI
Turismo
Die Buchung – die Buchungsbestätigung – die Ablehnung des Angebots – die
Buchungsablehnung und das Gegenangebot.
Werbetext über ein Feriendorf – Charakteristiken und Bewertung eines
Feriendorfs.
Werbetext über ein Camping – Charakteristiken eines Campingplatzes Die Bewerbung – der Lebenslauf – die Geschichte des Tourismus –
Charakteristiken eines Stadt- Strand- und Berghotels.
Die Jugendherberge – die Interrailreise – Buchung eines Appartements –
Umbuchung.
Reiseziel Berlin – Drei Tage in Florenz.
Letteratura
Die Früh- und Spätromantik – J.von Eichendorff “Mondnacht”.
J.von Eichendorff “Aus dem Leben eines Taugenichts”.
J.W. von Goethe: Leben und Werke – “Mignon”.
Attività specifica di preparazione all’esame DSDII.
Ore effettivamente svolte dal docente nell’anno scolastico al 15-5-2018

Periodo

Settembre
Ottobre
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio
Aprile
Aprile/Maggio
Febbraio
Marzo
Aprile
Settembre/Dicembre
80

2. METODOLOGIE
Oltre alle tradizionali lezioni frontali, introduttive ai vari argomenti presentati, ci si è avvalsi di lavori
a coppie o a piccoli gruppi.
Tutta la classe è stata coinvolta nella metodologia specifica preparatoria agli esami DSD, perché
considerata utile ad ogni alunno soprattutto nello sviluppo delle abilità comunicative.
Durante le ore di conversazione la docente Frau Manuela Vogelsang ha contribuito con i suoi
interventi alla preparazione all’esame DSDII degli alunni interessati, estendendo le modalità al resto
della classe
Per quanto riguarda l’orale, gli alunni si sono esercitati a presentare lavori di ricerca personale in
forma di power point, approfondendo temi di turismo, letteratura, storia e attualità.
3. MATERIALI DIDATTICI
E’ stato utilizzato il libro di testo di turismo (solo in parte) e materiale elaborato dall’insegnante e
dagli alunni sia per il turismo sia per gli argomenti di letteratura.
Si è fatto uso della LIM per la visione di testi e di lavori in Power point. Si è lavorato anche in
laboratorio linguistico per l’ascolto e la lettura di articoli e testi di vario genere su siti tedeschi.
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state eseguite prove scritte e orali di vario tipo, ma soprattutto: questionari a risposta aperta,
presentazione di lavori individuali con o senza ausilio di Power point, brevi commenti, test di
comprensione scritta.
Verona, 15 maggio 2018

Le docenti
Proff.sse Maria Manfredini Manuela Vogelsang
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PROGRAMMA DI TEDESCO
CLASSE 5ªI TURISMO
A.S. 2017/2018
DOCENTE: Maria Manfredini
ARGOMENTI DI TURISMO E LETTERATURA
Einheit 3 “Berghotel”:
-

Die Buchung (Ss. 49 – 50 – 51)
Die Buchungsbestätigung (Ss. 52 – 53)
Die Ablehnung des Angebots (Ss. 54 – 55)
Die Buchungsablehnung und das Gegenangebot (Ss. 56 – 57)

Einheit 4 “Nicht nur Hotels”:
-

Werbetext über das Feriendorf “Maremonti” (Ss. 62 – 63)
Werbetext über das Camping “Sunbeach” (Ss. 64 – 65)
Eine Bewertung: Feriendorf “La Baia” (Ss. 66 – 67)
Buchung eines Appartements (S.76)
Umbuchung (Ss. 77 - 78)

Einheit 5 “Unterwegs”:
-

Auf Reisen mit Interrail (S.86)
Jugendherberge (S. 89)

Einheit 6 Programme”:
-

Reiseziel Berlin (Ss.123 – 124 – 125 – 126)
Drei Tage in Florenz (Ss.129 – 130 – 131)

Einheit 7 “Bewerbung und Lebenslauf”:
-

Die Bewerbung (S.138 - 139)
Der Lebenslauf (Ss.140 – 141 - 142)
Die Geschichte des Tourismus von den Anfängen bis zum Massentourismus (fotocopie).
Charakteristiken von einigen touristischen Infrastrukturen: das Stadthotel, das Strandhotel, das
Berghotel, der Campingplatz, das Feriendorf (fotocopie).
- Die Früh- und Spätromantik (fotocopie).
- Joseph von Eichendorff: das Leben – “Mondnacht” – “Aus dem Leben eines Taugenichts”
(fotocopie).
- Wolfgang von Goethe: Leben und Werke – “Mignon” aus “Italienische Reise” (fotocopie)
Nel corso del quadrimestre ogni alunno ha approfondito un argomento a scelta di turismo,
storia o letteratura, presentandolo con l’ausilio di un Power point.
Libro di testo: “Reiseprogramm” – A.Selmi / M.Kilb – Poseidonia
Verona, 15 maggio 2018
Le docenti
Prof.ssa Maria Manfredini
Prof.ssa Manuela Vogelsang
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE: CORAZZA TEUTERIA
MATERIA: SCIENZE MOTORIE
Classe 5 sez. I
A. S. 2017 – 2018
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE : - La classe presenta un discreto livello di capacità
motorie di base; nel corso dell’anno scolastico si è dimostrata abbastanza interessata alla disciplina
e ha partecipato sia alla parte teorica che alle varie attività proposte con sufficiente impegno. Il
comportamento è stato complessivamente corretto.
CONOSCENZE: La classe nel suo insieme, ha evidenziato un buon livello di conoscenze,
riguardo le finalità delle esercitazioni motorie proposte. Gli alunni hanno dimostrato un discreto
interesse soprattutto nelle attività dei giochi sportivi. Per quanto riguarda le conoscenze, legate agli
argomenti di teoria proposti , la classe ha risposto con un certo interesse ed attenzione, arrivando a
conoscere in modo sufficiente i contenuti disciplinari elencati nel programma. Nel caso di alcuni/e
alunni/e le conoscenze sono sicuramente più solide ed approfondite.
COMPETENZE : Le esercitazioni pratiche sono state diversificate per argomenti e per
metodologia di lavoro. Gli alunni hanno dimostrato di saper utilizzare le capacità condizionali e
coordinative in modo adeguato alle diverse esperienze e ai contenuti tecnici. Nel corso del secondo
quadrimestre, gli alunni, hanno saputo strutturare un progetto motorio finalizzato al miglioramento
di una capacità condizionale o coordinativa, sapendolo eseguire ed esporre con la terminologia
tecnica adeguata. Riguardo gli argomenti di teoria, la classe nel complesso, ha dimostrato di essere
in grado di sintetizzare ed elaborare risposte abbastanza adeguate ai quesiti proposti.
CAPACITA’: Nel complesso, la classe, dimostra di aver acquisito un discreto livello di capacità
motorie (forza, resistenza, mobilità articolare e destrezza) e di capacità coordinative. Mediamente
gli alunni sono in grado di utilizzare e di trasferire tali capacità per risolvere situazioni motorie
anche diverse. Una buona parte degli alunni ha dimostrato di saper organizzare in modo autonomo
il proprio studio.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER :
1) Modulo di Storia dell’educazione fisica dall’antichità alla prima metà del ‘900, 10 ore
2) Modulo di Giochi sportivi, 10 ore
3) Modulo di Strutturazione di un progetto motorio finalizzato al miglioramento di una
capacità condizionale/coordinativa o gioco sportivo, ore 12
4) Resistenza generale, 8 ore
METODOLOGIE: Per la parte teorica si è utilizzata la lezione frontale; per la parte pratica in
palestra, si è utilizzato il metodo analitico ed il metodo globale/analitico/globale.
MATERIALI DIDATTICI: Libri di testo, appunti forniti dall’insegnante, palestra, attrezzature
presenti in palestra, spazi adiacenti l’istituto (lungadigi).
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: per la parte pratica: test e prove
pratiche con osservazione sistematica; per la parte teorica: prove strutturate, semi-strutturate, test e
relazioni.
La docente
Prof.ssa Corazza Teuteria

Classe 5ªI TURISMO – Documento Consiglio di Classe a.s. 2017-2018

Pag. 74

PROGRAMMA SVOLTO
Materia: SCIENZE MOTORIE
Classe 5 sez I a. s. 2017 – 2018
DOCENTE: CORAZZA TEUTERIA
MODULO -1STORIA DELL’EDUCAZIONE FISICA DALL’ANTICHITA’ FINO AGLI ANNI SESSANTA
CONTENUTI
- L’età preistorica
- L’età antica
- Le civiltà mesopotamiche e orientali
- I greci, i giochi panellenici
- Sparta, gli etruschi, i romani, i ludi romani
- Il medioevo
- Dall’umanesimo al XIII secolo, il seicento e settecento in Europa
- L’organizzazione dell’educazione fisica nel XIX secolo: l’indirizzo tedesco, svedese, francese,
inglese, De Coubertin
- L’educazione fisica in Italia, l’ottocento, il periodo fascista, il dopoguerra
VERIFICA FINALE
Prove scritte strutturate e semi-strutturate per verificare la conoscenza dei vari argomenti trattati.
MODULO -2I GIOCHI SPORTIVI
CONTENUTI
-

questa fase prevede l’organizzazione di partite tra squadre dove prevale l’aspetto ludico dei vari
giochi sportivi con particolare riferimento alla pallavolo.
MODULO -3-

STRUTTURAZIONE
DI UN PROGETTO MOTORIO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI
UNA CAPACITA’ CONDIZIONALE /COORDINATIVA O GIOCO SPORTIVO
CONTENUTI
Nel corso delle attività, saranno sviluppati argomenti che tenderanno al miglioramento della qualità
fisica generale dell’alunno, non più analizzati in modo singolo o settoriale, ma ampliati su tutto il
loro coinvolgimento motorio, in modo da cercare di dare un quadro globale di tutte quelle qualità e
capacità, sia condizionali che coordinative, che differenziano la persona umana; inoltre si
forniranno informazioni e suggerimenti sul come incrementarli ed allenarli per poter ottenere una
sempre più positiva forma fisica personale.
VERIFICA FINALE
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Gli alunni saranno chiamati ad illustrare in modo pratico, un percorso personale eseguito a coppie o
a piccolo gruppo, tendente allo sviluppo o al miglioramento di una capacità motoria o gioco
sportivo/motorio, strutturato in una successione di esercizi, collegate tra loro in uno schema logico.
Dovranno, inoltre, ricercare e presentare le origini e lo sviluppo dell’argomento scelto.
MODULO -4LA RESISTENZA
CONTENUTI
Esercitazioni di resistenza, anche in ambiente naturale, con percorsi e/o ripetizioni su medie e
lunghe distanze, anche con alternanza di salite, discese e gradini.

VERIFICA FINALE
Test di Cooper
-5- Esercitazioni varie al quadro svedese e alla spalliera

Verona,15 maggio 2018

La docente
Prof.ssa Corazza Teuteria
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RELAZIONE FINALE PER MATERIA
CLASSE 5ª I - TURISMO
DOCENTE: GUGLIELMI STEFANO
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2017/2018
 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Gli alunni che si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica sono stati 17. La classe si
è dimostrata assolutamente interessata, motivata e partecipe alle proposte didattiche.
È stato accentuato il momento riflessivo rispetto a quello informativo, cercando di coinvolgere
maggiormente gli studenti nell’analisi e nel dialogo. All'interno del percorso hanno trovato
accoglienza le diverse istanze di ricerca e d’interesse. Lo svolgimento è stato quindi adattato a
queste loro esigenze.
 CONOSCENZE
Elencando le conoscenze rilevate al termine dell’anno scolastico si evidenzia quanto in ele3nco:
Conoscenza dei principali contesti storico-letterari, con riferimenti al testo biblico.
Acquisizione delle tecniche basilari dell’esegesi biblica.
Conoscenza generale di alcuni concetti di etica filosofica
Conoscenza e individuazione di modelli etici contemporanei.
Conoscenza della formulazione delle leggi (dieci comandamenti), secondo le tradizioni ebraica e
cristiana.
Conoscenza di scale di valori su cui l’uomo imposta il proprio agire
 COMPETENZE
Gli studenti hanno maturato gli strumenti adatti per:
Avere presente un quadro generale, con alcuni approfondimenti, delle problematiche sociali legate
all’etica cristiana
Approfondire i risvolti culturali, antropologici e religiosi dei vari temi trattati.
Prendere coscienza e stimare i valori umani che sono alla base del Decalogo
Rileggere i comandamenti alla luce delle beatitudini evangeliche
Discutere e commentare criticamente con gli altri compagni i valori enunciati.
 CAPACITÁ
Si rilevano le seguenti capacità:
Capacità di organizzare proficuamente il proprio lavoro
Capacità di problematizzare le informazioni acquisite
Capacità di rielaborare le conoscenze secondo criteri personali
Capacità di compiere confronti in ambito disciplinare e interdisciplinare.
Capacità di formulare, motivandoli, valutazioni e giudizi personali.
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Capacità di valutare in modo autonomo gli effetti che determinate scelte possono comportare nella
vita
Capacità di orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee
Capacità di confrontarsi, con obiettività e consapevoli dei propri pregiudizi, con la posizione
dell'etica cattolica e anche con quella delle altre chiese cristiane, nonché con quelle di altre religioni
contemporanee

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER
MODULI

Modulo
Quale etica?

Contenuti tematici





Le dieci parole

Valori da vivere











L’essere umano come essere etico.
Ettore e le termiti: metafora dell’etica esistenziale
Precisazioni terminologiche: etica, morale, libertà, legge,
scelta
Il mondo dell’informazione: guida alla lettura dei fatti di
cronaca nel contesto della dimensione etica individuale e
sociale
Riferimenti cinematografici e forum
Il Decalogo, precomprensioni personali e cenni esegetici
Esodo e Deuteronomio: la legge e il fondamento normativo.
“Io sono il tuo Dio”
Comandamenti e Beatitudini, elementi ricorrenti e
innovativi della visione evangelica su quella
veterotestamentaria.
“Il mondo che vorrei”: riferimenti alla non-violenza induista
e buddista.
Il concetto di pace nella cultura greca, latina ed ebraica.
L’innovazione cristologica
L’arte dell’accoglienza
La legge dell’attrazione: i “miracoli” contemporanei

Scansione
temporale
10 ore:
Settembre Dicembre

12 ore:
Gennaio Marzo

11 ore
Aprile Giugno

 METODOLOGIE
Le tradizionali lezioni frontali sono state trasformate in lezioni-dialogo nelle quali le riflessioni e le
sensibilità personali potessero esprimersi e confrontarsi.
Le ore di lavoro sono state variamente articolate in:
Lezioni con momenti di partecipazione sollecitata
“Laboratori” per l’acquisizione delle necessarie competenze di analisi e di rielaborazione.
Interrogazioni-approfondimento di nodi fondamentali affrontati nei singoli moduli.
Utilizzo di supporti multimediali
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 MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo
Testo biblico
Spezzoni di film
LIM
Tecniche di animazione di gruppo
 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, in forma dialogica, tendenzialmente aperte e tese a valorizzare una
personale impostazione della materia oggetto di esposizione, analisi e discussione.

Verona, 15 maggio 2018

Il docente
Prof. Stefano Guglielmi
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