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Profilo professionale

L’istituto conferisce al termine del ciclo di studi di 5 anni il diploma di perito tecnico per il turismo valido per

l’accesso a tutti i corsi di laurea o diploma universitario,ai concorsi della pubblica amministrazione,agli albi

professionali e agli impieghi nelle strutture ricettive.

La preparazione del perito tecnico per il turismo è di livello medio superiore, il che comporta la conoscenza di

linguaggi fondamentali, d’indagine e di intervento sulla realtà e una conoscenza complessiva delle risorse

territoriali.

Il perito tecnico per il turismo, oltre a possedere una cultura generale accompagnata da capacità linguistico-

espressive, dovrà avere conoscenza dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo

economico,giuridico.organizzativo e contabile.

Il corso è strutturato in un triennio a carattere tecnico avente come obiettivi:

 formazione di una solida conoscenza del sistema turistico generale, nelle sue premesse e nelle sue

tendenze evolutive;

 capacità di cogliere le relazioni tra turismo e altre attività produttive;

 capacità di cogliere le interdipendenze fra mercato turistico nazionale e internazionale

 utilizzare le tecnologie informatiche
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2.  Consiglio di classe

Nel corrente anno scolastico la composizione del Consiglio di Classe è stata la seguente:

Docenti Materia di insegnamento

Prof.ssa Romano Vincenza DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Scrivano Giuseppe TECNICA TURISTICA
Prof. Scrivano Giuseppe RAGIONERIA
Prof. MIstretta Giovanni PRATICA D’AGENZIA
Prof.  Schembri Salvatore GEOGRAFIA TURISTICA
Prof. ssa Corrao Vita EDUCAZIONE FISICA
Prof.ssa Galati Giovanna ITALIANO E STORIA
Prof.ssa Bonsignore Giovanna(Ciampicali) SPAGNOLO
Prof. Ricupati Leonardo CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Prof.ssa Notarbartolo Sebastiana CONVERSAZIONE INGLESE
Prof.ssa Puccio Blanche FRANCESE
Prof.ssa Brandizi Corinne CONVERSAZIONE FRANCESE

Prof. ssa Loredana Lo Re
SCIENZE DELLE FINANZE/ LEGIS.
TURISTICA

Prof. Chimenti Michele RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Palazzolo Piero Giuseppe STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Galluzzo Calogera SOSTEGNO



5

Profilo della classe

La classe V B Sez. Turismo è formata da 23 alunni di cui uno certificato L.104/92 e tutti sono perlopiù

pendolari provenienti dai paesi limitrofi, e quindi hanno aggiunto all'impegno dovuto alle ore curriculari di studio e

frequenza, l'aggravio dei tempi di percorrenza e dell'affaticamento aggiuntivo dovuto al pendolarismo.

Le famiglie degli  alunni, per lo più monoreddito, hanno un livello socio- culturale  medio. Tutti gli alunni hanno

trascorso in questo istituto l’intero ciclo scolastico; tutti frequentano per la prima volta la classe quinta. Gli alunni

diversi fra loro per attitudini, interessi ed impegno scolastico, hanno  manifestato un’apparente unitarietà e

comunque sono stati in grado di stabilire, in modo efficace, rapporti di civile convivenza tra loro

La classe nel triennio ha cambiato annualmente l’insegnante di conversazione inglese e francese, metodologie e

programmi, con tutti gli inconvenienti che questo comporta. Analogamente è accaduto per l’insegnante di lettere.

Ma a fronte di tale situazione, alcuni alunni hanno mostrato piuttosto che la volontà di reagire positivamente, un

atteggiamento solo un po’ più collaborativo che si è evidenziato solo nel momento di studio finalizzato

esclusivamente alle verifiche, mentre un secondo gruppo, più motivato, è riuscito a proseguire raggiungendo

anche risultati più che discreti

Alcuni allievi hanno costituito una leadership positiva e trainante nei confronti del gruppo, e un punto di riferimento

affidabile per la classe

Naturalmente, le lacune pregresse in alcune discipline sono state cause concomitanti del modesto impegno

riservato da un gruppo di alunni ad alcune materie di studio.

Premesse tutte le problematiche che si sono avvicendate nel curriculum scolastico della classe, in conclusione il

livello di preparazione si può considerare eterogeneo, infatti nel suo contesto si individuano: alunni che manifestano

diligenza nello studio e desiderio di migliorare la preparazione culturale di base, conseguendo risultati adeguati alle

loro reali capacità di apprendimento; altri, invece, per motivazioni diverse (ampiamente descritte prima) hanno

acquisito una  preparazione sufficiente.

Pochi alunni hanno invece raggiunto risultati brillanti.

Un alunno sin dal primo anno è stato seguito dall’insegnante di sostegno ed ha lavorato con la classe con una

programmazione per obiettivi minimi. L’alunno è ben inserito nella classe,  ha instaurato buoni rapporti con i

compagni e i docenti e nel corso degli anni si è reso un po’ più autonomo nell’organizzazione del lavoro scolastico.

Presenta invece, ancora difficoltà nell’eseguire le verifiche scritte in autonomia e necessita dunque della presenza

dell’insegnante di sostegno

Dal punto di vista disciplinare non si segnalano comportamenti scorretti essendo i rapporti interpersonali sempre

improntati alla correttezza e al  rispetto dei ruoli.

I docenti nella pianificazione del processo di insegnamento- apprendimento hanno agito in coerenza alla

programmazione generale della classe, nel rispetto dei ritmi di apprendimento dei discenti, in relazione alla

valorizzazione delle loro potenzialità e all’interno delle linee del progetto dell’offerta formativa d’Istituto e della

programmazione  delle aree disciplinari.

La classe, eterogenea dunque per interessi culturali, capacità e partecipazione al dialogo educativo, ha risposto

complessivamente alle sollecitazioni dei docenti, grazie anche alle strategie mirate, attivate per favorire la

motivazione allo studio e rimuovere le carenze riscontrate .
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Dall’inizio dell’anno scolastico la classe, organizzata in gruppi, ha partecipato al tirocinio aziendale obbligatorio

presso strutture ricettive, hotels e agenzie di viaggio che hanno rilasciato schede di valutazione di ogni alunno  che

vengono allegate al presente documento.

La classe ha inoltre preso parte a un incontro con l’Università di Palermo per l’orientamento universitario che si è

svolto a Palermo presso il Cot (Centro orientamento e tutorato) e nel mese di novembre ha partecipato alla

giornata organizzata da Orienta Sicilia .

Presso l’aula magna del nostro istituto si sono svolti invece  incontri  con rappresentanti del mondo del lavoro

finalizzati all’orientamento professionale e con rappresentanti dell’Università di Palermo

Elenco degli alunni iscritti:

n.°

1. ACQUARO MARZIA
2. BATTAGLIA MARIA CARLA
3. BOMMARITO FRANCESCA
4. BONO LETIZIA
5. CANNELLA LUDOVICA
6. CASTELLANO FAUSTO
7. CRACCHIOLO MARIA FRANCESCA
8. FARACI MARIA RITA
9. FERRARA ANNA MARIA
10. GALATI MARIA
11. LIPAROTO JESSICA
12. MIGLIORE SIMONA
13. OROBELLO MARTINA
14. PALUMBO ANNALISA
15. PEDALINO ALESSIA
16. PIPITONE ERIKA
17. PIZZURRO DALILA
18. SABELLA MARTINA
19. SANZONE ELEONORA
20. SCALIA MARIA CHIARA
21. SCHILLIZZI RACHELE
22. SPARACIO VIVIANA
23. VENUTI PAOLO MARIA
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1. Attività del Consiglio di Classe

La programmazione iniziale delle singole discipline è stata rispettata nelle sue linee essenziali anche se, ai

fini di una maggiore efficacia didattica, sono state apportate lievi modifiche ai programmi di qualche disciplina; ciò

ha permesso ai docenti di porre in essere quelle strategie di adattamento tese al superamento di eventuali gap tra

gli  studenti determinati anche dai diversi tempi di apprendimento.

Il Consiglio di Classe ha operato con trasparenza nella fase della programmazione e nella valutazione anche

attraverso l’elaborazione di apposite griglie dove sono stati specificati indicatori e descrittori ed espressi i voti. Sono

state effettuate verifiche orali e scritte e sono state somministrate, in alcune discipline, prove strutturate volte ad

accertare il livello di apprendimento per realizzare eventuali interventi di recupero. Accanto alle lezioni frontali sono

stati sollecitati lavori di gruppo e discussioni guidate. Nel mese di gennaio per due settimane è stata osservata una

pausa didattica da parte di tutti i docenti per consentire agli alunni di colmare le carenze registrate nel corso del

trimestre.

Durante il percorso scolastico gli alunni sono stati sempre sollecitati alla rielaborazione personale dei contenuti

via via proposti; si è cercato di sviluppare in loro la consapevolezza che quanto studiato non è finalizzato solo alla

buona riuscita dell’esame finale, ma costituirà un bagaglio personale di conoscenze spendibili anche nel mercato

del lavoro.

Obiettivi generali

Gli obiettivi trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe sono stati distinti in comportamentali e cognitivi. Essi

sono descritti nella tabella che segue nella quale viene indicato il livello medio raggiunto:

 Comportamentali Mediocre Suffi-
ciente

Discre-
to Buono Ottimo

Capacità di rispettare le regole x
Conoscenza democratica nel rapporto
interpersonale x

Capacità di organizzare il lavoro x

Partecipazione propositiva x
Potenziamento e razionalizzazione del metodo di
studio x

 Cognitivi
Capacità di comunicare correttamente e con un
linguaggio tecnico appropriato, rilevando capacità
di sintesi

x

Saper usare adeguatamente gli strumenti didattici X
Saper mettere in relazione argomenti di più
discipline anche in maniera critica X

Saper utilizzare stili comunicativi X
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Criteri di valutazione

Il Consiglio di classe, in fase di valutazione , ha seguito le indicazioni emerse in sede di dipartimenti e ha utilizzato

le griglie elaborate per le singole discipline che vengono allegate al presente documento. Sono stati comunque

tenuti in considerazione anche altri indicatori quali

 Impegno

 Progressione rispetto ai livelli di partenza

Simulazione degli Esami di Stato

Sono state svolte tre simulazioni: per la prima prova in data 26/02 e per tecnica turistica in data 25/02

Per la terza prova, che si è svolta il 15 Aprile, il Consiglio di Classe ha optato per la tipologia mista B e C

somministrata nel numero di 24 items  a scelta multipla con 4 risposte, di cui soltanto una esatta a cui è attribuito

0,40 e due domande a risposta aperta a cui è stato attribuito 0,80 secondo l’allegata griglia di valutazione.  Sono

state coinvolte 4 discipline: scienza delle finanze , lingue straniere ,storia e storia dell’arte. Alle tre discipline ,ad

eccezione delle lingue straniere, sono stati assegnati 12 punti. Per la lingua straniera è stato proposto un brano e

due domande a risposta aperta e sono stati assegnati tre punti.

Per lo svolgimento della prova è stato assegnato il tempo di 75 minuti ed  il punteggio è stato attribuito senza

penalizzare la risposta errata o non data.

Le prove si sono svolte alla presenza  dei docenti della classe e in orario curriculare.

Si accludono al presente documento i seguenti allegati:
 Copia delle tracce delle prove simulate

 Programmi e schede consuntive delle discipline

Il documento del consiglio di classe è affisso all’albo della scuola in data……………………….
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SCHEDA RELAZIONE FINALE
AREA DI PROGETTO

TITOLO:

CLASSE  5TB

TUTOR AREA DI PROGETTO: Prof. Ricupati Leonardo

COORDINATRICE CLASSE: Lo Re Loredana

AREA DI INDAGINE E MOTIVAZIONE

Il settore turistico coinvolge un numero crescente di persone e, particolarmente in Italia, rappresenta un’attività

economica e culturale di tutto rilievo. E’ quindi necessario, per il suo funzionamento ed il suo corretto sviluppo, che

si possa contare su personale preparato non solo a livello esecutivo, ma anche in compiti di coordinamento e

promozione intermedia: esattamente il tipo di professionalità che può essere fornita da un istituto tecnico con

indirizzo turistico.

Uno degli aspetti più attuali dell’indirizzo turistico è sempre stato costituito dall’apertura verso l'esterno mediante

attività integrate nella didattica curriculare: ciò che non ha nulla di sorprendente, quando si pensi che la natura

stessa dell’attività lavorativa di riferimento richiede una costante relazione con il territorio e con i suoi molteplici

aspetti ambientali, artistici, economici e ambientali.

La scelta del C.d.C. è dunque caduta su una particolare forma di turismo che è quella del turismo culturale per la

cui offerta non è sufficiente disporre di un patrimonio culturale di rilievo, ma è necessario valorizzare i beni artistici e

culturali tenendo presenti sia le aspettative dei turisti, sia le logiche del mercato.

All’area di progetto è stato dedicato un numero di ore orientativamente non superiore al 10% del monte ore annuo

delle discipline coinvolte in questa attività.

MATERIE COINVOLTE

MATERIA PERIODO

Tecnica turistica Ottobre 2013 / Maggio 2014

Legislazione turistica Ottobre 2013 / Aprile 2014

Geografia Ottobre 2013 / Marzo 2014

Storia dell’arte Ottobre 2013 / Aprile  2014

Pratica d’agenzia Ottobre 2013 / Maggio 2014

Lingue Marzo / Maggio 2014
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COMPOSIZIONE GRUPPI

ALUNNI CONTENUTI

1° GRUPPO Galati,Pipitone, Pizzurro, Pedalino,
Scalia, Acquaro

Storia e monumenti

2° GRUPPO Bommarito, Palumbo, Orobello,
Cannella, Battaglia

Città, hotels

3° GRUPPO Liparoto, Sanzone, Schillizzi, Bono,
Faraci, Sabella

Hotels, tariffazione

4° GRUPPO Migliore, ferrara, Castellano, Venuti,
Sparacio, Cracchiolo

Introduzione, enogastronomia

Obiettivi formativi

Capacità di lavorare in gruppo □ conseguito □ parzialmente conseguito □ non conseguito

Capacità di selezionare e rielaborare le informazioni raccolte □ conseguito
□ parzialmente conseguito □ non conseguito

Capacità di analizzare il territorio e individuare gli elementi che caratterizzano i sistemi
turistici locali in funzione dell’offerta turistica □ conseguito □ parzialmente conseguito
□ non conseguito

Capacità di progettare e promuovere percorsi turistici per la valorizzazione del territorio e
delle sue variegate risorse □ conseguito □ parzialmente conseguito □ non conseguito

Obiettivi cognitivi

Conoscere le caratteristiche dell’offerta turistica regionale ed in particolare i prodotti
destinati a soddisfare la domanda di turismo culturale □ conseguito

□ parzialmente conseguito □ non conseguito

Saper conversare in lingua straniera □ conseguito □ parzialmente conseguito

□ non conseguito

Saper illustrare le attrattive paesaggistiche, naturali e culturali della regione □ conseguito

□ parzialmente conseguito □ non conseguito
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Fasi/contenuti

Ottobre 2013: suddivisione del gruppo classe  in 4 sottogruppi.
Presentazione dell’area di  progetto agli alunni e assegnazione
dei compiti ai gruppi. Definizione degli  strumenti da utilizzare.

Novembre/Dicembre 2013: lezioni frontali relative ai sistemi turistici locali, all’approccio al
consumo turistico, alla segmentazione socio demografica e agli
insediamenti greco-romani in Sicilia. In questa prima fase i Docenti
hanno motivato la scelta dell’argomento da sviluppare
introducendo i nuclei fondanti di alcune discipline tra cui tecnica
turistica, storia dell’arte e legislazione turistica

Gennaio/Febbraio 2014: scelta e assemblaggio dei materiali scelti e realizzazione della
Copertina del depliant informativo. Questa fase è stata quella tra
le più impegnative per gli alunni perché hanno imparato
l’importanza di ascoltare l’opinione altrui, ma soprattutto hanno
capito cosa significhi lavorare in gruppo. Il primo momento è stato
di grande conflittualità tra i gruppi: ciascuno riteneva di avere
prodotto i materiali migliori e si è notata quasi una chiusura nei
confronti del lavoro degli altri gruppi.
Sono stati dunque organizzati incontri pomeridiani dal tutor
dell’area di progetto insieme alla docente di legislazione turistica
per consentire a ciascun gruppo di presentare e spiegare con
serenità i propri lavori anche in vista del colloquio dell’esame di
Stato.
Ricerca dei ristoranti e degli hotels nelle città previste
dall’itinerario. In questa fase il docente di tecnica turistica ha curato
l’aspetto relativo ai costi specifici e ai costi comuni per la determinazio
ne dei prezzi di vendita del pacchetto turistico.

Marzo 2014: Bozza dell’impaginazione del depliant e ricerca del materiale relativo
all’aspetto enogastronomico

Aprile2014: Lezione frontale relativa alla contabilità dei T.O. e alle caratteristiche del
turismo culturale. Revisione e controllo finale per la stampa del depliant

Maggio2014: Traduzione del depliant in lingua straniera

Strumenti e risorse
 Libri di testo
 Riviste specializzate
 Personal computer, stampanti

Spazi

 Aula
 Laboratorio di informatica
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Docenti Firma

Prof. Scrivano Giuseppe

Prof. MIstretta Giovanni( Amenta Angelica)

Prof.  Schembri Salvatore

Prof. ssa Corrao Vita

Prof.ssa Galati Giovanna

Prof. ssa Bonsignore Giovanna (Ciampicali)

Prof. Ricupati Leonardo

Prof. Notarbartolo Sebastiana

Prof. Ssa Puccio Blanche

Prof.ssa Brandizi Corinne

Prof. ssa Lo Re Loredana

Prof. Chimenti Michele

Prof. Palazzolo Piero Giuseppe

Il Dirigente scolastico
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Italiano e Storia

Docente: Prof. ssa. Galati Giovanna

ITALIANO

Docente: Prof.ssa. Galati Giovanna

Libro di testo: “Le basi della letteratura plus” volume III, Tomi A e B, di Paolo Di Sacco, Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori.

Macroargomenti

Movimenti culturali e letterari tra '800 e '900
Naturalismo e Verismo
Simbolismo
Decadentismo
Futurismo
Ermetismo
Neorealismo

Autori
 Giovanni Verga
 Giovanni Pascoli
 Gabriele D’Annunzio
 F. T. Marinetti,
 L. Pirandello,
 I. Svevo,
 G. Ungaretti,
 E. Montale,
 S.Quasimodo,
 Primo Levi

Divina Commedia: struttura della cantica del Paradiso;
lettura e interpretazione dei canti XI,  XII, XXII.

Obiettivi didattici programmati

– Conoscere gli autori e i testi più rappresentativi del
patrimonio letterario di fine '800 e '900.

– Conoscere:

– Il contesto storico-politico in cui un fenomeno
culturale si inserisce;

– L ’evoluzione delle forme, delle strutture, dei temi e
dei generi letterari;

– Le posizioni ideologiche nonché i contenuti, i temi, le
poetiche dei vari autori studiati;

Essere in grado di:

– Contestualizzare i testi analizzati;
– Riconoscere contenuti e peculiarità stilistico-formali di

un testo;
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– Individuare per ogni genere letterario destinatari,
scopo, ambito di produzione;

– Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

Sapere:

– Padroneggiare la lingua italiana;
– Condurre l’analisi dei testi;
– Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline;
– Esporre e argomentare opinioni proprie e altrui;
– Produrre varie tipologie di scrittura (saggi brevi,

articoli di giornale, testi argomentativi)

Obiettivi didattici raggiunti – Conoscenza delle principali correnti letterarie e degli
autori più rappresentativi della letteratura italiana di
fine'800 e '900.

– Interpretazione e analisi dei testi letterari.
– Produzione di testi secondo la tipologia degli Esami di

Stato.

Metodologia

Tenuto conto degli stili cognitivi e della situazione di
partenza di ogni singolo allievo, si è cercato, di adottare
metodologie finalizzate al consolidamento delle abilità
di base orali e scritte, all’argomentazione, all’utilizzo del
lessico specifico.
Più adatte e rispondenti alle esigenze della classe sono
apparse: lezioni frontali, dialoghi interattivi, brain
storming, attività di tipo induttivo e deduttivo.
Comunque poiché il valore di un metodo consiste nel
raggiungimento di un dato obiettivo, di volta in volta, è
stato necessario adottare quello che meglio rendeva
l’attività didattica più coinvolgente ed interessante.
Particolare attenzione è stata rivolta alla lettura e
analisi delle opere dei diversi autori studiati seguendo
la logica di percorso interdisciplinare.

Criteri di valutazione

La valutazione delle prove orali e scritte è stata
effettuata sulla base della griglia elaborata dal
Dipartimento tenendo conto dei livelli di partenza, della
partecipazione, dell'impegno, delle conoscenze e
competenze acquisite, delle abilità sviluppate e della
frequenza.

Tipologia delle prove di verifica – Prove orali: interrogazioni , colloqui, quesiti a risposta
multipla e aperta.

– Prove scritte: analisi del testo, saggio breve, articolo
di giornale, tema storico e di ordine generale (due
per  trimestre, tra cui una come simulazione esame
di Stato).
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Programma di Italiano

Contesto storico di fine Ottocento
 I primi decenni del Regno d’Italia.
 L’età dell’Imperialismo e l’espansione coloniale.
 La Seconda rivoluzione industriale.
 L’età giolittiana.

Contesto ideologico
Il Positivismo

Contesto Poetico
Naturalismo e Verismo

Giovanni Verga
 La vita e le opere
 L’apprendistato del romanziere
 La stagione del Verismo
 L’ultimo Verga
 Testi

 “Storia di una capinera”: contenuto e lettura integrale del romanzo
 Da “Vita dei campi”: “Nedda, la varannisa”; “La Lupa”
 Da “I Malavoglia”: “Prefazione”; “La famiglia Toscano”

Contesto storico del primo Novecento
 Le tensioni internazionali ad inizio Novecento
 La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze

Contesto ideologico
 La crisi del modello razionalista
 Intuizione e vita interiore nelle filosofie d’Inizio Novecento

Contesto Poetico
 Il Simbolismo
 La Scapigliatura
 Il Decadentismo e la produzione letteraria italiana d’inizio Novecento

Giovanni Pascoli
 La vita
 Il percorso delle opere
 La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico
 Testi

 “Il fanciullino”: “Il fanciullino che è in noi”.
 Da “Myricae”: “Novembre”; “X Agosto”

Gabriele D’Annunzio
 La vita e la poetica
 I romanzi del superuomo
 La poesia dannunziana
 Testi

 “Il Piacere”: “Ritratto d’esteta”
 “Alcyone”: “I pastori”

Italo Svevo
 La vita
 La formazione e le idee
 La poetica di riduzione della letteratura
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 Il percorso delle opere. Contenuto dei romanzi “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”.
 Testi
 “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”.

Luigi Pirandello
 La vita
 Le idee e la poetica: relativismo e umorismo tra novelle, romanzi, teatro
 Le opere. Contenuto de “Il fu Mattia Pascal”, “Uno nessuno e centomila”, “Sei personaggi in cerca

d’autore”
 Testi

 “L’Umorismo”: “Esempi di umorismo”
 “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”
 “Il fu Mattia Pascal”: “Adriano Meis”

Le avanguardie
 Il concetto di avanguardia
 Le avanguardie storiche
 Il Futurismo e F. T. Marinetti
 Testi

 F. T. Marinetti “Il Manifesto del Futurismo”

Il programma alla data della stesura del documento di classe è stato in gran parte completato tranne i
seguenti argomenti che si prevede di affrontare entro la fine dell’anno scolastico

L’Età contemporanea
Contesto storico
 Dal 1929 al 1945

Contesto Poetico
 Il romanzo del Novecento in Italia.
 Il Neorealismo
 L’Ermetismo: caratteri generali

Giuseppe Ungaretti
 La vita e le opere
 Testi

 Da “L’allegria”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Soldati”.

Salvatore Quasimodo
 La vita e opere
 Testi

 Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”.

Eugenio Montale
 La vita
 L’itinerario delle opere e i temi
 La poetica e lo stile.
 Testi

 Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”

Primo Levi
 La vita e “Se questo è un uomo”
 Testi

 Da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo”.
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La Divina Commedia
 Struttura del Paradiso; lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti 11° e 12° (Modulo su “San Francesco

e San Domenico, i due grandi restauratori della Chiesa medioevale”; Testo fornito dall’insegnante).
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Storia

Libro di testo: “Storia Magazine” volume III, tomi A e B (Il Novecento e l’inizio del XXI secolo) di Mario Palazzo,
Margherita Bergese, Anna Rossi; Editrice: La Scuola.

Macroargomenti
– Il mondo e l’Italia tra la fine dell’800 e i primi del

‘900
– L’Italia dopo l’Unità
– L’Europa nella II metà dell’800
– II Rivoluzione industriale
– L’Imperialismo
– La Belle epoque

– All’alba del Novecento
– La società di massa
– L’età giolittiana

– Guerra e rivoluzione
– La prima guerra mondiale
– La rivoluzione russa
– Il primo dopoguerra

– L’età dei totalitarismi
– L’Italia tra le due guerre: il Fascismo
– La crisi del 1929
– La Germania tra le due guerre: il Nazismo

– La seconda guerra mondiale
– Verso la guerra
– Il mondo in guerra

– Il dopo guerra
– Le origini della guerra fredda
–

Obiettivi didattici programmati – Collocare i fenomeni storici nel tempo e nello
spazio

– Esporre in forma chiara e organica fatti e problemi
relativi agli eventi storici

– Usare con proprietà il linguaggio storiografico
– Utilizzare le conoscenze storiche per interpretare e

capire il presente
Obiettivi didattici raggiunti – Conoscenza degli snodi fondamentali della storia

contemporanea
– Analisi dei fenomeni storici e interpretazione di

materiali di diversa tipologia
– Usare con proprietà termini e concetti propri del

linguaggio storiografico

Metodologia
Lezioni frontali, conversazioni guidate,
approfondimenti su argomenti suggeriti dal
programma, dall'attualità e dall'interesse degli alunni.
Premesso che il valore di un metodo consiste nel
raggiungimento di un dato obiettivo, di volta in volta
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si è cercato di adottare quello che meglio rispondeva
alla esigenze degli alunni al fine di rendere l’attività
didattica più coinvolgente ed interessante.
A volte, dunque, partendo dalla lettura del testo ci si
è sforzati di analizzarlo anche con opportuni
riferimenti alla storia del presente, ciò al fine di
rendere le lezioni interattive con percorsi ragionati
volti, non solo alla rielaborazione dei dati, ma anche
alla critica, sia positiva che negativa, dei contenuti
acquisiti.

Criteri di valutazione La valutazione delle prove orali è stata effettuata
sulla base della griglia elaborata dal Dipartimento
tenendo conto dei livelli di partenza, della
partecipazione, dell'impegno, delle conoscenze e
competenze acquisite, delle abilità sviluppate e della
frequenza.

Tipologia delle prove di verifica – Prove orali: interrogazioni e colloqui
– Quesiti a risposta multipla e aperta, secondo la

tipologia della III prova scelta dal CdC per
l’Esame di Stato
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Programma di storia

1. Il mondo e l’Italia tra la fine dell’800 e i primi vent’anni del ‘900
 L’Italia dopo l’Unità (1860-1870)
 L’Imperialismo di fine Ottocento
 La II Rivoluzione industriale
 La Belle epoque

2. All’alba del Novecento
 La società di massa

1. Che cos’è la società di massa
2. Il dibattito politico e sociale
3. Nazismo razzismo, irrazionalismo

 L’età giolittiana
1. I caratteri generali dell’età giolittiana
2. Il doppio volto di Giolitti
3. Tra successi e sconfitte

3. Guerra e rivoluzione
 La prima guerra mondiale

1. Cause ed inizio della guerra
2. L’Italia in guerra
3. La grande guerra
4. I trattati di pace

 La rivoluzione russa (in sintesi)
1. L’Impero russo nel XIX secolo
2. Tre rivoluzioni

 Il primo dopoguerra
1. I problemi del dopoguerra
2. Il biennio rosso (1919 – ‘20)
3. Dittature, democrazie e nazionalismi

4. L’età dei totalitarismi
 L’Italia tra le due guerre:il fascismo

1. La crisi del dopoguerra
2. Il biennio rosso in Italia
3. La marcia su Roma
4. Dalla fase legalitaria alla dittatura
5. L’Italia fascista
6. L’Italia antifascista

 La crisi del 1929 (In sintesi)
1. Gli “anni ruggenti”.
2. Il “Big Crash”.
3. Roosevelt e il “New Deal”

 La Germania tra le due guerre:il nazismo (In sintesi)
4. La Repubblica di Weimar
5. Dalla crisi economica alla stabilità
6. La fine della Repubblica di Weimar
7. Il Nazismo
8. La Shoah
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5. La seconda guerra mondiale
 Verso la guerra

1. Crisi e tensioni in Europa
2. La guerra civile in Spagna (in sintesi)
3. La vigilia della guerra mondiale

 Il mondo in guerra
9. Il 1939 -40: la “guerra lampo”.

Il programma alla data della stesura del documento di classe è stato in gran parte completato tranne i
seguenti argomenti che si prevede di affrontare entro la fine dell’anno scolastico

10. 1941: la guerra mondiale
11. Il domino nazista in Europa
12. 1942 – 43: la svolta
13. 1944 -45: la vittoria degli Alleati
14. Dalla guerra totale ai progetti di pace
15. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945

6. Il dopo guerra
 Le origini della guerra fredda

1. Gli anni difficili del dopoguerra
2. La divisione del mondo
3. La grande competizione

 L’Italia repubblicana
1. Dalla monarchia alla repubblica
2. La ricostruzione
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MATERIA RELIGIONE CATTOLICA

LIBRO DI  TESTO "  Tutti i colori della vita"  Ed. SEI

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI                                BIBBIA- DOCUMENTI CONC. VAT.II-
MAGISTERO.

CLASSE V^TB ANNO SCOLASTICO 2013/14

Macroargomenti  svolti
nell'anno

L’etica e il valore del Cristianesimo. La dignità della persona umana.Il

valore assoluto della vita: aborto ed eutanasia Posizione della Chiesa

cattolica e delle altre religioni. I diritti umani fondamentali . Ateismo e

indifferenza religiosa. La coscienza umana: definizione di coscienza e

riferimenti biblico-teologici. Lo sviluppo della coscienza morale. Valore e

significato del Natale. Il dramma della Shoa,La quaresima tempo di

conversione, la Pasqua ebraica e quella cristiana. La Resurrezione, centro

della fede cristiana. L’importanza della libertà nella vita umana. La libertà

morale nella teologia cattolica. La libertà nell’adesione al bene: il Decalogo

e le Beatitudini

Obiettivi inizialmente
fissati

Acquisizione della conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti

essenziali del cattolicesimo;

Capacità di elaborazione personale e critica;

Comunicazione corretta e con linguaggio appropriato;

Maturazione della consapevolezza del valore del cattolicesimo in ordine

alla cultura e alla vita.

Obiettivi raggiunti Gli obiettivi di cui sopra sono stati raggiunti in modo soddisfacente con

consapevolezza ed entusiasmo

Metodi e mezzi Trasmissione delle conoscenze sotto forma di lezioni frontali completate da

stimolazioni alla riflessione e all'approfondimento attraverso domande ,

discussioni guidate , lavori individuali e di gruppo.

Criteri di valutazione
adottati

-Interesse e partecipazione al dialogo;

-conoscenza dei contenuti essenziali della Religione cattolica;

-capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche;

-capacità di cogliere i valori religiosi.

Tipologia delle prove di
verifica utilizzate per la
valutazione

Sono state realizzate verifiche orali, ricerche individuali e di

gruppo,questionari.
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Numero delle prove
svolte sull'argomento

Per ogni sessione sono state previste due verifiche orali sugli argomenti

svolti.
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Programma di Legislazione turistica V B Turismo
a.s. 2013/14

Testo: Prospettiva turismo

Autori: Cassese,Lezzi, Rossi

Ed. Tramontana

La Pubblica Amministrazione

Che cosa è la Pubblica Amministrazione

I principi della funzione amministrativa

Il decentramento amministrativo

Il principio di sussidiarietà

I principi costituzionali dell’organizzazione e dell’attività amministrativa

La definizione delle competenze in materia turistica

L’organizzazione turistica a livello locale

Le aziende di promozione turistica

I sistemi turistici locali

Il turismo in ambito nazionale

Il turismo in Italia: le origini

Il turismo nella Costituzione

Dagli anni 70 alla legge quadro sul turismo

La legge quadro sul turismo e la riforma del 2001

Le novità introdotte dalla L. 135 del 2001

I principi ispiratori della Legge di riforma del turismo

L’impresa turistica

L’impresa turistica nella normativa civilistica

L’esercizio dell’impresa turistica

Sostegni e incentivi all’impresa turistica

Le imprese turistiche nella L.135/2001

L’attività ricettiva nella normativa vigente

Le strutture ricettive

Caratteristiche e classificazione delle strutture ricettive

Avviare un’impresa alberghiera
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Il contratto d’albergo e il deposito alberghiero

La responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo dal cliente

Le agenzie di viaggio e turismo

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

La responsabilità dell’agenzia di viaggio

Tour operator e Travel agent

Il contratto di pacchetto turistico

Il contratto di viaggio

Strumenti operativi delle agenzie di viaggio e servizi online

La Docente
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”

Partinico

Scheda consuntiva delle attività disciplinari
Classe V B Sezione Turismo
Anno Scolastico: 2013-2014

Materia Geografia Turistica
Docente Salvatore Schembri
Libro di testo Carmelo Formica – Grand Tour/ Paesi extraeuropei – Editrice

Ferraro.

Argomenti svolti L'America: lineamenti generali –

Un continente proteso tra i due circoli polari; 2) La morfologia costiera; 3) Gli

ambienti bioclimatici. 4) La rete idrografica; 5) La scoperta dell'America: un

evento casuale; 6) L'America Anglosassone e l'America Latina. Stati Uniti

d'America - Storia e struttura politica degli Stati Uniti. Le risorse turistiche: 1)

Gli Stati Uniti sono la patria del turismo di massa; 2) I parchi naturali come

fattori d'identità culturale.

Approfondimento sulle migrazioni dal continente europeo.

Le risorse turistiche: 3) I principali parchi nazionali; 4) Il turismo balneare - il

Sun Belt; 5) Le isole Hawaii.

Le risorse turistiche: 6) Las Vegas - capitale del gioco d'azzardo e dei

"matrimoni lampo"; 7) Disneyland e Walt Disney World-grandi parchi di

divertimento; 8) Ghost towns e stazioni sciistiche del Mountain; 9) Il turismo

urbano.

Il Canada - Lo stato in sintesi: 1) Un ambiente naturale in gran parte

inospitale; 3) La popolazione e l'insediamento. Le risorse turistiche: 1) La

natura foreste e parchi naturali; 2) La cultura degli antichi Indiani e degli

Eschimesi; 3) Il turismo urbano.

Il Messico: Lo stato in sintesi: 1) Un altopiano tra due catene montuose; 2)

L'economia: retaggio coloniale e prospettive del turismo; 3) La popolazione:

circa il 20% vive a Città del Messico. Il Messico: 3) La popolazione: circa il

20% vive a Città del Messico. Le risorse turistiche: 1) La civiltà degli antichi

popoli messicani; 2) I resti della civiltà olmeca e zapoteca; 3) I siti

archeologici della civiltà maya e azteca; 4) L'architettura delle città coloniali;

5) Città del Messico; 6) Le zone balneari.

Gli Stati istmici e insulari - La regione in sintesi: 1) Una morfologia dominata

dalla natura vulcanica; 2) Un clima tropicale modificato dai rilievi; 3) Un forte

frazionamento politico; 4) La popolazione: composizione etnica e
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insediamento; 5) L'agricoltura impero delle multinazionali statunitensi; 6)

Turismo, paradisi fiscali e bandiere ombra. La regione in sintesi: 6) Turismo,

paradisi fiscali e bandiere ombra. I principali paesi turistici: 1) Il Costa Rica -

paradiso dell'ecoturismo; 2) Haiti e Repubblica Dominicana; 3) Le Bahama. I

principali paesi turistici: 4) Il Guatemala e le sue risorse storiche; 5) Le

Bermuda; 6) Cuba; 7) Le Piccole Antille.

I Paesi Andini e il Brasile - La regione in sintesi: 1) Un'alta catena montuosa

con fasce climatiche sovrapposte; 2) Le civiltà precolombiane; 4) La grande

ricchezza delle Ande, i minerali; 6) I Paesi andini, mendicanti seduti su

tesori.

Il Perù: 1) Il Paese andino più protetto dall'UNESCO; 2) I principali centri

archeologici preincaici; 3) Machu Picchu - capolavoro dell'architettura inca.

Le risorse turistiche del Perù: 5) Lima e Iquitos; 6) Il lago Titicaca; 7) I parchi

e le riserve naturali.

Il Brasile: lo stato in sintesi - 1) Un Paese immenso e dal clima caldo; 2) Due

grandi sistemi idrografici; 4) L'insediamento: costa sovrappopolata ed interno

vuoto. Il Brasile - Le risorse turistiche: 1) L'Amazzonia: polmone dell'umanità

e scrigno di biodiversità; 3) Il turismo urbano: Rio de Janeiro e San Paolo; 4)

Brasilia: capitale artificiale e Patrimonio dell'Umanità. 5) Recife e Salvador

de Bahia; 6) Il turismo balneare e i geoliti; 7) Il folclore: il Carnevale di Rio e

le feste religiose.

Lo spazio turistico africano. L'Africa - profilo fisico e storico: 1) Un continente

a cavallo dell'equatore; 2) Coste poco portuose e povere di isole; 3) I

paesaggi bioclimatici: dense foreste e vasti deserti. 4) L'idrografia: pochi, ma

grandi fiumi; 5) Esplorazione e colonizzazione dell'Africa; 6) Indipendenza ed

assetto politico attuale del continente. Africa Bianca e Africa Nera: due realtà

culturali distinte: 1) Africa bianca ed Africa nera. 7) Le grandi piantagioni

dell'Africa Nera; 8) Ricchezza di minerale e povertà delle industrie; 9)

Densità e ciclo vitale della popolazione; 14) Le risorse turistiche dell'Africa.

Egitto: 1) L'Egitto è un dono del Nilo; 3) Il Canale di Suez. Le risorse

turistiche: 2) Le piramidi dell'antica Menfi a Giza e Saqqara; 3) I resti

dell'antica Tebe: i templi di Luxor e Karnak; 4) I templi funerari nella Valle dei

Re e delle Regine.

L'Asia: caratteristiche generali - 1) La parte del mondo con i rilievi più alti; 2)

La culla delle prime grandi civiltà; 4) Un mosaico di etnie, di lingue e di

culture; 5) Le strutture sociali: arcaicità e dinamismo; 6) Una ripartizione in

grandi aree geografiche.
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Argomenti da ultimare entro la fine dell’anno scolastico:

Asia : Occidentale, del Sud, sud orientale, Estremo Oriente.

Obiettivi didattici  Il perfezionamento del linguaggio tecnico.

 La capacità di sintesi e di una parziale rielaborazione dei contenuti.

Ore di lezione

Strategie adottate per
il conseguimento dei
suddetti obiettivi

Sono state svolte 56 ore di lezione fino al 05/05/2014 e 9 ore fino al termine

delle lezioni.

La modalità di presentazione dei contenuti agli alunni è stata di tipo

situazionale – funzionale e l’insegnamento è stato individualizzato, tenuto

conto delle diversità sia delle condizioni di partenza sia degli ‘stili’ di

apprendimento di ciascun alunno. Le scelte metodologiche si sono basate

su:

 Lezioni frontali e interattive con riflessione e re-impiego delle

strutture analizzate

 Metodo induttivo e deduttivo

 Dibattiti guidati

 Ricerche e lavori di gruppo

 Lavori individuali volti alla valorizzazione della capacità di ciascuno

 Partecipazione ad attività di recupero  organizzate dall’istituto

Mezzi e strumenti A costante supporto delle attività didattiche si è fatto uso di:

 libro di testo

 mensili di interesse culturale

 DVD

 Fotocopie e altri sussidi forniti dal docente

Numero delle
verifiche formali

Nell’arco dell’anno scolastico, suddiviso in tre trimestri, il numero delle

verifiche effettuate è stato il seguente:

- n. 3 prove scritte (1 per ogni trimestre);

- n. 5-6  verifiche orali (2 per ogni trimestre);

Tipologia delle prove di verifica
utilizzate per la valutazione e
criteri di valutazione adottati

Le prove di valutazione sono state di tipo globale e analitico. Le

verifiche sommative sono state effettuate attraverso prove orali e

scritte che hanno avuto la finalità di abituare gli alunni alla terza prova

degli esami di Stato. L’attività di valutazione ha tenuto conto non solo

dei risultati raggiunti nelle prove di verifica, ma anche

dell’applicazione, interesse, progressione rispetto al livello di partenza,

maturazione e autocontrollo.
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Profilo della classe La classe, composta da 23 studenti, ha dimostrato vivacità dal punto di vista

intellettivo pur mantenendo un comportamento sempre corretto; ha

presentato un livello di partenza quasi sufficiente, la difficoltà maggiore è

stata quella di abituare gli alunni all’uso proprio e corretto del linguaggio

tecnico e simbolico. Alcuni alunni, che al termine del primo trimestre

evidenziavano ancora qualche difficoltà nello studio della disciplina, hanno

ottenuto un certo miglioramento nella preparazione e nell’approccio alla

materia nei due trimestri successivi. Il loro interesse è progressivamente

aumentato, grazie anche agli argomenti affrontati che hanno permesso

collegamenti interdisciplinari; la classe si è divisa in più gruppi: uno che ha

raggiunto risultati più che discreti, un altro che ha ottenuto la piena

sufficienza ed infine un piccolo gruppo che si è attestato sulla sufficienza. Il

programma è stato svolto parzialmente a causa delle ore di assenza dei

discenti e ad attività extracurriculari. La disciplina è stata inserita nell’area di

progetto dal titolo “Turismo culturale: la valorizzazione e la fruizione dei beni

culturali in Sicilia”. Negli incontri effettuati sono stati trattati degli argomenti

con il supporto di Internet e di materiale prodotto dal docente con lezioni

frontali. Gli argomenti sono qui di seguito elencati:

La Sicilia Greco - Romana.

La fondazione delle polis coloniali;

Cronologia della fondazione delle città siciliote.

I siti greci in Sicilia

Gela - Acre - Casmene – Selinunte - Imera - Lipari - Camarina - Agrigento -

Eraclea.

Firma docente

Prof. Salvatore Schembri
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SCHEDA SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA PER
SCIENZA DELLE FINANZE CLASSE VTB– a.s. 2013/2014

Obiettivi raggiunti Contenuti Strumenti Metodo Verifica
Conosce e comprende

l’oggetto e lo scopo  della

finanza pubblica

Ha consolidato il lessico e i

concetti economici e

giuridici acquisiti negli anni

precedenti

Lo stato e l’attività

finanziaria pubblica.

I bisogni e sevizi

pubblici

Libro di testo lezione frontale

Schematizzazione .
 Verifica iniziale dei

prerequisiti.

 Orale

Conosce e comprende il

diverso ruolo dello Stato

nel sistema economico in

relazione alle diverse

teorie e la funzione della

finanza pubblica come

strumento di politica

economica

Finanza neutrale,

congiunturale e

funzionale. Aumento

tendenziale delle spese

pubbliche. Nascita,

sviluppo e crisi dello

Stato sociale

Libro di testo lezione frontale

corredata da

esemplificazioni

 Verifica iniziale dei

prerequisiti.

 Orale

Conosce il concetto di

spesa pubblica

Conosce i criteri di

classificazione della s.p. e

sa rilevarne le differenze

Comprende la funzione

della s.p. come strumento

di politica economica

Nozione e

classificazione delle

spese pubbliche. Il

controllo di efficienza

della spesa pubblica.

Libro di testo. lezione frontale

corredata da

esemplificazioni

 Verifica iniziale dei

prerequisiti.

 Orale

Conosce il concetto di

entrata pubblica e sa

individuarne i criteri di

classificazione

Sa individuare le

differenze tra i diversi tipi

di e.p.

Nozione e

classificazione del

patrimonio degli enti

pubblici. Prezzi privati e

pubblici. Imposte, tasse

e contributi.

Libro di testo. lezione frontale

corredata da

esemplificazioni

Schematizzazione

 Verifica iniziale dei

prerequisiti.

 Orale

Conoscenza il concetto e

la struttura dell’imposta

Ha capacità di

classificazione

Elementi essenziali,

classificazioni, forme

tecniche di

progressività

Libro di testo lezione frontale

corredata da

esemplificazioni .

Schematizzazione

 Verifica iniziale dei

prerequisiti.

 Orale
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Conosce  principi, caratteri

e struttura delle imposte

E’ capace di distinguere i

diversi effetti delle imposte

Effetti delle imposte:

evasione, erosione,

elisione ed elusione,

traslazione

Libro di testo e

testo

costituzionale

 Lezione frontale

 Schematizzazione

 Verifica iniziale dei

prerequisiti.

 Orale

Obiettivi generali sono stati :

 capacità di analisi e sintesi

 “         di collegamento

 “         di rielaborazione

 competenza terminologica



Gli obiettivi suddetti sono stati completamente raggiunti da un gruppo ristretto di alunni ; altri alunni li hanno

raggiunti in modo solo appena sufficiente. Alla data del presente documento rimane da svolgere la parte di

diritto tributario per cui non possono evidenziarsi gli obiettivi raggiunti

Il Docente
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Relazione Finale Lingua Francese e conversazione francese
Classe V TB

A.S.2013/2014
Prof.sse Blanche Puccio e Brandizi Corinne

La classe V TB presentava all’inizio delle attività didattiche alcune lacune nella preparazione di base.

Per queste ragioni si è cercato di far sviluppare le potenzialità di ciascuno creando le condizioni

adeguate affinché ciascuno potesse realizzarle.

Per questo l’approccio alla lingua francese non è stato solo effettuato attraverso lo studio del settore turistico

ma anche attraverso la lettura e la comprensione orale e scritta di brani di temi attuali.

La lettura ad alta voce di argomenti di attualità e di brani inerenti il turismo   è stata effettuata per stimolare la

memoria visiva di vocaboli o di intere frasi a scrittura non fonetica, gli alunni sono stati incitati a memorizzare la

grafica dei vocaboli e spesso anche alla traduzione simultanea di interi brani.

Nell’ambito della produzione scritta gli alunni sono stati allenati a rispondere a delle domande e a fare degli

itinerari turistici con indicazioni precise su luoghi e sistemazioni alberghiere.

Lo scopo di questa didattica è stato quello di dare allo studente una competenza comunicativa-relazionale che

lo metta in grado di: comprendere le idee principali e i particolari più significativi di testi orali-espositivi;

esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere generale; cogliere il senso di testi scritti ;

produrre in modo comprensibile testi scritti di varia natura e finalità.

Durante l’anno scolastico l’interesse e l’impegno sono stati costanti per un gruppo di alunni, altri non hanno

sempre risposto alle sollecitazioni e agli stimoli. Nonostante ciò la classe ha mostrato  responsabilità,

educazione e rispetto delle regole.

Si ritiene, pertanto, che la classe ha risposto positivamente alle attività didattiche e che i risultati raggiunti e il

livello di preparazione maturato sono stati del tutto conseguiti.

In conclusione, dalle verifiche ottenute, si può ritenere che il livello di preparazione maturato della classe può

ritenersi soddisfacente.

Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, del metodo di studio nonché delle competenze

linguistiche acquisite.
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE E CONVERSAZIONE FRANCESE
VTB

A.S 2013/2014

Testi utilizzati: Carnets de voyage (Parodi, Vallacco), Carnet culture (Francesca Ponzi)

A) Economie, Géographie touristique, Communication touristique

- Se présenter et parler de ses activités et intérêts

- Importance et utilisation de Facebook

- Le secteur primaire (agriculture, élevage et pêche), les forets.

- Le secteur primaire en Italie

- Le secteur secondaire, les productions plus importantes en France.

- Les différents types de tourisme: vert, blanc, d'affaire, religieux, balnéaire, sportif, ludique, etc....

- L'Italie ( Rome, La Renaissance et le Baroque)

D'autres sites d'intérêt touristiques, Les achats La gastronomie, Les excursions à Rome.

- L'histoire de la Sicile: de la préhistoire, à l'Empire byzantin aux Arabes.

- Les différents types d'hébergement : villages touristiques, hôtels, Camping, Séjours linguistiques

- Vision du film " La fuga degli angeli"

- Les outils de la communication: Communiquer face à face, par téléphone, messages enregistrés, le

fax.

- Comment expliquer un monument historique

- La ville de Milan: monuments importants, gastronomie, lieux symboles de l'économie, le climat.

- Venise: ses monuments, les manifestations, la situation géographique, les achats les excursions.

- L'organisation territoriale de la France. La Francophonie

- Paris et alentours

B) Argomenti e temi trattati in copresenza con la conversatrice:

- Les clichés qu'ont les italiens sur les français et ce que les français pensent des Italie

- Les clichés, les préjugés et le racisme

- Le racisme expliqué à ma fille (Tahar Ben Jelloun)

- Conversation sur le racisme, Lecture à haute voix d'une lettre de Flaubert

- Le tabac, l'alcool et les drogues

- Le langage argot: La chanson "laisse béton"(Renaud)

- Construire un itinéraire touristique (circuit classique de Sicile avec devis) et  le présenter oralement en

décrivant un monument ainsi que  le programme

- Présenter une excursion journalière à Paris et décrire un monument
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RELAZIONE FINALE

LEGISLAZIONE TURISTICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Gli obiettivi delineati nella programmazione delle discipline possono considerarsi pienamente raggiunti solo per

un gruppo di alunni.

Questi ultimi possono essere classificati su tre livelli: il primo comprende coloro che si sono distinti per

impegno e interesse. Lo studio di questi studenti è stato costante e in sede di verifica hanno evidenziato una

preparazione accurata. Sono stati infine in grado di rilevare analogie e differenze, e di effettuare gli opportuni

collegamenti fra le discipline.

Nel 2° livello s’individuano coloro che hanno raggiunto una preparazione superficiale, hanno compreso i

contenuti studiati anche se non sempre sono stati in grado di rielaborarli criticamente e di esporli con

competenza terminologica.

.

PARTECIPAZIONE
Un certo numero di allievi ha partecipato attivamente apportando un contributo personale che ha senz’altro

arricchito anche l’insegnante.

Non tutti hanno evidenziato attenzione alla lezione frontale; solo alcuni hanno preso appunti e chiesto

chiarimenti, sottoponendo quesiti all’insegnante, sollevando il dibattito su tematiche attuali ed evidenziando un

certo interesse per lo studio delle discipline.

IMPEGNO
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato un impegno costante,  raggiungendo gli obiettivi prefissati. Pochi hanno

evidenziato un impegno saltuario finalizzato alla verifica.

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Nella classe, per molti, si è senz’altro registrata una progressione nell’apprendimento. Gli alunni più capaci

sono riuscite a superare la semplice esposizione corretta acquisendo capacità di rielaborazione critica e di

collegamento fra le discipline e imparando anche ad utilizzare con competenza la terminologia specifica.

Altri, hanno dovuto prima comprendere il ruolo svolto dalle discipline nel progetto educativo, imparare ad usare

in modo più razionale il libro di testo e decifrare la terminologia, per poi acquisire ed esporre con maggiore

chiarezza gli argomenti studiati. Questi  alunni, nelle ultime verifiche, sono riusciti a rendersi autonome dalla

guida dell’insegnante, avendo migliorato anche le capacità logiche.

Quelli più incostanti non hanno evidenziato dei progressi  rilevanti.

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLE CLASSI
Il livello medio raggiunto nella classe è nel complesso discreto.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini della valutazione sono state svolte verifiche orali  prendendo in considerazione altri fattori oltre la

semplice conoscenza dei contenuti delle discipline. Sono stati infatti valutati i progressi compiuti dall’alunno



36

rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, la capacità di comprendere e non solo di

conoscere.

PARTINICO
L’INSEGNANTE
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Consuntivo delle attività svolte
Classe 5 TB

MATERIA: Educazione Fisica *******        Prof. ssa      CORRAO VITA

Libro di testo: Fiorini-Coretti-Bocchi “CORPO LIBERO”. Ed.Marietti A.S.  2013/2014

1.  Percorso Formativo della  disciplina
1.1. Obiettivi del percorso formativo conseguiti

Conoscenze e competenze
Al termine dell’anno scolastico,gli alunni hanno acquisito delle conoscenze del proprio corpo sia a
livello anatomico (struttura) che a livello fisiologico(funzionale),e conoscono i
processi che si instaurano nel proprio corpo durante l’esercizio fisico.
Conoscono le regole principali degli sport più popolari.(Pallavolo,tennis da tavolo, Pallacanestro,

calcio, )
Sanno attuare,movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili, precisione,
automazione e coordinazione degli schemi motori noti.
Rispettano le regole durante i giochi sportivi preparandosi poi a rispettare le regole che la

convivenza in una società civile impone.
Gli alunni hanno acquisito la consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità in
seno al gruppo, dove deve saper vivere e lavorare in modo armonico.

1.2. Contenuti del percorso formativo (Moduli ed Unità Didattiche svolte)
U.D.1 – ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE OTTOBRE - NOVEMBRE
Rilevamento delle capacità motorie, di coordinamento e di abilità sportive individuali.

U.D.2 - POTENZIAMENTO FISIOLOGICO GENERALE   DIC- GENN- FEBBR.
Rafforzamento delle qualità fisiche fondamentali e miglioramento delle grandi funzioni organiche,
cardio -circolatorie ,respiratorie e potenziamento muscolare. Attività sportive. (attività di squadra)

U.D.3 – ATTIVITA’ TEORICA  NOV. MAGGIO
Origini del doping. Che cos’è il doping. Le sostanze sempre proibite. Le sostanze proibite in
competizione. I metodi proibiti. Le sostanze non soggette a restrizione. Come si presta il primo
soccorso. Come trattare i traumi più comuni. Le emergenze e le urgenze. Attività sportive di
squadra e relativo regolamento tecnico.

1.3. Prerequisiti del percorso formativo
Se è vero che l’educazione generale costituisce un’azione tendente a sviluppare tutte le facoltà
dell’uomo,non vi è alcun dubbio che l'Educazione Fisica persegua lo stesso fine.
Essa, infatti, gode del privilegio di essere disciplina di formazione integrale dal momento che si

rivolge alla personalità totale dell'individuo e svolge la sua funzione educativa sul
corpo e sulla psiche del soggetto. Ed è proprio questa la ragione  per cui oggi si può

asserire che l’educazione corporea, assicurando un migliore sviluppo somatico, funzionale
e motorio, concorre al consolidamento del carattere, della socialità e del senso civico, allo
inserimento consapevole dell’individuo, con la pienezza dei propri mezzi in una società civile e
democratica.

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI
Il programma di educazione fisica in linea di massima, è stato svolto ed adeguato all’effettivo livello degli
alunni, in relazione  alle capacità fisiche di ognuno di loro, e agli obiettivi tecnici e didattici prefissati
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E’ stato svolto un ordinato lavoro individuale e di gruppo, a secondo delle esigenze del momento, tale da
portare tutti gli alunni ad un apprezzabile autocontrollo nell’esecuzione degli esercizi proposti.

In particolare sono stati scelti quegli esercizi miranti a migliorare la funzione cardio-circolatoria, respiratoria e
il potenziamento muscolare,

Discreto  spazio hanno avuto, i fondamentali e la pratica di alcuni  giochi sportivi, in quanto oltre a
comprendere tutti i movimenti elementari e complessi dell’attività fisica,

hanno contributo alla formazione di un gruppo omogeneo e compatto . Gli alunni sono stati stimolati a fare
sempre meglio, qualcuno si è distinto un po’ più degli altri, ma tutti hanno dimostrato volontà e serietà di
apprendimento.

Strumenti di valutazione ,verifiche  e metodi generali di lavoro adottati

Poiché l’attività sportiva e motoria, in ambiente scolastico, si pone come  obiettivo lo  sviluppo delle capacità
coordinative  generali e specifiche ho cercato di utilizzare metodi di insegnamento per una educazione
polivalente, proponendo attività sportive differenziate e centrate ,sia sull’apporto individuale     che di gruppo e
sia in fase organizzativa che di gioco .La metodologia ha evidenziato:

 Alternanza di fasi in cui si è dato spazio alla creatività spontanea e fasi in cui si sono date
indicazioni precise.

 Azioni di controllo, guida, correzione da parte dell’insegnante al fine di far raggiungere agli allievi
un autocontrollo psicomotorio.

 Occasioni in cui è stata  sperimentata la capacità di organizzazione personale e di gruppo.
Nello svolgimento delle varie attività ho utilizzato il  metodo globale o analitico, a secondo dell’impegno
e della difficoltà delle attività  proposte.

La valutazione ha tenuto conto:
 Delle attitudini degli alunni e della loro disponibilità ai diversi tipi di lavoro.
 Dell’impegno dimostrato nel superamento delle difficoltà, del miglioramento delle proprie

prestazioni, della partecipazione attiva alle lezioni.
 Del rendimento tecnico nell’arco dell’anno scolastico

Strumenti di verifica utilizzati:
 Osservazione costante del modo di vivere il movimento lezione per lezione ed il progredire

continuo che gli alunni hanno evidenziato  durante l’arco dell’anno scolastico.
 Prove oggettive sulle attività proposte.
 Colloqui.
 Verifiche orali

L’INSEGNANTE
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I.T. "C.A. DALLA CHIESA "

PARTINICO (PA)

RELAZIONE FINALE A.S. 2013/2014

CONVERSAZIONE DI INGLESE

CLASSE 5TB

Gli obiettivi delineati nella programmazione della disciplina possono considerarsi pienamente raggiunti per la

maggior parte degli alunni.

Questi ultimi possono essere classificati su tre livelli: il primo comprende coloro che si sono distinti per

impegno e interesse. Lo studio di questi studenti è stato costante  e in sede di verifica hanno evidenziato una

preparazione accurata.

Nel secondo livello si individuano coloro che hanno raggiunto una preparazione superficiale e hanno compreso

i contenuti studiati anche se, non sempre sono stati in grado di esporli con competenza terminologica.

Infine, un gruppo ha evidenziato un impegno poco costante, riuscendo solo in parte a raggiungere gli obiettivi

prefissati.

PARTECIPAZIONE
Un certo numero di allievi  ha partecipato attivamente apportando un contributo personale che ha senz’altro

arricchito anche l’insegnante.

Non tutti hanno evidenziato attenzione alla lezione frontale; solo alcuni hanno preso appunti e chiesto

chiarimenti, sottoponendo quesiti all’insegnante, sollevando il dibattito su tematiche attuali ed evidenziando un

certo interesse per lo studio della disciplina.

IMPEGNO
Solo pochi alunni hanno mostrato un impegno costante,  raggiungendo gli obiettivi prefissati. Altri hanno

evidenziato un impegno saltuario finalizzato alla verifica.

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Nella classe, per molti, si è senz’altro registrata una progressione nell’apprendimento. Gli alunni più capaci

sono riusciti a superare la semplice esposizione corretta, acquisendo capacità di   utilizzare con competenza la

terminologia specifica.

Altri, hanno dovuto prima comprendere il ruolo svolto dalla disciplina nel progetto educativo, imparare ad usare

in modo più razionale il libro di testo e decifrare la terminologia, per poi acquisire ed esporre con maggiore

chiarezza gli argomenti studiati.  .

LIVELLO MEDIO E OBBIETTIVI RAGGIUNTI NELLA CLASSE
Il livello medio raggiunto nella classe è nel complesso più che sufficiente.
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Obbiettivi raggiunti:

 comprende una conversazione adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione anche su

argomenti noti, di carattere specifico all’indirizzo;

 si orienta nelle varie situazioni di comunicazione che richiedano uno scambio di informazioni a

carattere generale o relative a tematiche culturali diverse, attraverso semplici analisi comparative;

 comprende lo scopo comunicativo di messaggi più complessi;

 si orienta nella comprensione di pubblicazioni relative al settore specifico di indirizzo

METODOLOGIE E STRUMENTI
Gli argomenti sono stati sviluppati facendo ricorso alle seguenti metodologie: Lezione frontale, Lezione

interattiva con interventi. Esercitazione individuale. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Libri di testo.

Materiale per approfondire singoli argomenti. Vocabolario.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini della valutazione, sono state svolte verifiche orali, prendendo in considerazione altri fattori oltre la

semplice conoscenza dei contenuti della disciplina. Sono stati infatti valutati i progressi compiuti dall’alunno

rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, la capacità di comprendere e non solo di

conoscere.

VALUTAZIONE
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate in sede di dipartimento atte a monitorare il processo di

insegnamento/apprendimento degli allievi in tutte le fasi del suo svolgimento. Tali strumenti hanno permesso

allo studente di considerare il proprio percorso nel suo complesso e hanno offerto all’insegnante la possibilità

di prendere atto della

Ovviamente la valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative svolte nell’arco

dell’anno congiuntamente al raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari ed educativi prefissati.

PARTINICO L’INSEGNANTE
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I.T. "C.A. DALLA CHIESA"

PARTINICO (PA)

PROGRAMMA SVOLTO

Materia: Conversazione in lingua inglese
Classe: V B Turismo
Anno scolastico: 2013/2014
Docente: Notarbartolo Sebastiana

Libro di testo: Travel Pass English for Tourism, Bernardi Fici, Brownlees, Burns, Rosco

Contenuti:

 Hometown: In brief

 Sicily: General introduction

 Erice: Best of Sicily

 Palermo:

 Sardinia: Brief introduction

 Itineraries

 Tourist organisations

 Italy: Incoming tourism

 Italian cuisine

 A tour of Tuscany

 Venice

 Rome

 London

PARTINICO
L'INSEGNANTE
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PROGRAMMA 5° TB

– Il neoclassicismo : arte tecnica poetica, e ideologia.

– Canova : Amore e Psiche – Monumento funebre a M.C. D’Austria – Scultura di Paolina Borghese;

– David . La morte di Marat – Il giuramento degli Orazi;

– L’ impressionismo

– E. Manet “ colazione sull’erba- Olimpia- ;

– C. Monet “ - Impressione sole nascente - La cattedrale di Roue- lo stagno delle ninfe;

– E. Degas  “ lezione di ballo - L’assenzio - la tinozza -;

– Tendenze postimpressioniste:

– Cèzanne: giocatore di carte – la montagna di saint- victoire

– Seurat: impressionismo scientifico La grande jatte

– Gaugen: il cristo giallo

– Van Gonh: mangiatori di patate-campo di grano con voli di corvi- camera dell’artista

– Il razionalismo – G. Terragni “ la casa del fascio.

– Il liberty- art nouveau.

– I fauves – Henri Matisse

– Il cubismo- Picasso “Guernica”.

– Il futurismo- Marinetti - Sant’Elia –Boccioni: la citta che sale- la strada che entra nella casa- forme

uniche nella continuità nello spazio.

– L’espressionismo - E. Munch- “ la fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, il grido.

– La pittura metafisica – De chirico : l’enigma dell’ora – le muse inquietanti.

– Il surrealismo- Mirò: paesaggio catalano

– Il dadaismo. Douceamp – May Ray. Le opere . La Gioconda coi baffi, La             fontana, Il ferro
da stiro con i chiodi.

– La metafisica : Dalì : la persistenza della memoria-sogno causato dal volo di un’ape –

IL DOCENTE
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RELAZIONE FINALE
STORIA DELL’ARTE

LIVELLI DI PARTENZA

Sono stati effettuati test di rilevamento del tipo orale o a risposta aperta allo scopo di rilevare:

 Conoscenze
 Capacità espressive di base grafiche e linguistiche.
 Capacità di osservazione e di analisi di figure e oggetti.

LIVELLI RILEVATI

Il livello di partenza è:

 Complessivamente buono per riguarda l’ambito cognitivo
 Mediamente buono per ciò che riguarda le capacità individuali .

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDE ATTIVARE PER
COLMARE LE LACUNE RILEVATE.

L' attività di  recupero e di sostegno è stata effettuata in itinere, per tutta la classe limitatamente ad alcuni

argomenti pregressi, individualmente per ciò che attiene gli argomenti che saranno trattati nel corrente anno

scolastico.

CONTENUTI,  PREREQUISITI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014

1. MODULO ripasso arte rinascimentale manieristica barocca e rococò, più neoclassicismo.

Tempi: 16 ore

Prerequisiti:

 Conoscenze dei periodo artistici pregressi
 Conoscenze architettoniche.

obiettivi:

 essere in grado di effettuare collegamenti con l’arte del passato.

2. MODULO: STORIA DELL' ARCHITETTURA

Tempi: 10 ore

Prerequisiti:

 Conoscere l ' architettura rinascimentale;
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 Conoscere l ' architettura barocca;

Obiettivi:

 Essere in grado riconoscere i linguaggi del movimento moderno;

 Essere in grado di applicare ed emulare nella progettazione le indicazioni dei maestri;

 Essere in grado di leggere criticamente le nuove avanguardie;

 Acquisire un linguaggio appropriato.

Articolazione del modulo:

 Ripasso architettura tardo - barocca;

 II movimento moderno;

 I Maestri

Descrittori:

Sa interpretare criticamente un progetto.

3. MODULO: L’impresionismo

Tempi: 10 ore

Prerequisiti

 Elementi di storia dell'architettura;

Obiettivi:
Sapere leggere il linguaggio della pittura.

4. MODULO : il cubismo e gli autori

Tempi: 10 ore

Prerequisiti:

 Conoscenza dell’arte.

Obiettivi:

 Essere in grado di leggere lo spazio.

5. MODULO : il futurismo e gli autori .
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Tempi: 10 ore

Prerequisiti:

 Conoscenza dell’arte.

Obiettivi:

 Essere in grado di leggere il contesto storico.


6. MODULO : le avanguardie del novecento  e gli autori .

Tempi: 10 ore

Prerequisiti:

 Conoscenza dell’arte.

Obiettivi:
 Essere in grado di leggere il contesto storico e psicologico degli autori.

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO
RAGIUNGIMENTO

Per favorire l 'inserimento degli studenti nella società in cui dovranno operare, come cittadini e lavoratori

responsabili, in altre parole consci dei propri diritti e dei loro doveri, l'istituto ritiene che essi debbano

raggiungere le seguenti competenze trasversali a tutte le discipline:

1.      Sapersi organizzare:
 organizzare il lavoro mediante l’esplicitazione di obiettivi, metodi e tempi;
 documentare e comunicare gli aspetti del proprio lavoro;
 consolidare, la capacità di partecipare ai lavori di gruppo con contributi responsabili.

2. Sapersi  rapportare con gli altri:

 rispettare l'ambiente, il bene, pubblico e i principi fondamentali della convivenza civile e democratica;

 sviluppare l'attitudine all'ascolto e al confronto con atteggiamenti e culture diverse;

 consolidare la capacità di sostenere, o rivedere, le proprie opinioni.

3.     Essere consapevole delle proprie attitudini e dei propri interessi:

 saper interiorizzare I' appreso per favorire la maturazione personale;
 saper individuare i limiti e le potenzialità del proprio operato, in rapporto con la realtà;

 consolidare la capacità di valutare le situazioni ed esprimere giudizi cui fatti
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METODI DI INSEGNAMENTO

APPROCCI DIDATTICI TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E MODALITA' DI LAVORO

 Lezione frontale .
 Lezione partecipata
 Problem  Solving

STRUMENTI DI LAVORO

LIBRI DI TESTO – Itinerario nell’arte – volume 3 Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni.

riviste dispense giornali -

SUSSIDI INFORMATICI E LABORATORI

 Computers.

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA

 Verifiche  orali.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

 Verifiche  orali.

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO

 Sono previste numero due verifiche sommative per ogni trimestre.

Prof. Piero Giuseppe Palazzolo
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Materia: Ragioneria
Docente: Scrivano Giuseppe
Libro di testo adottato: Gestione delle imprese turistiche
Autori: Giorgio Castoldi
Editore: HOEPLI
Macroargomenti
svolti nell'anno

1° trimestre

Modulo 1 – Le imprese e la loro organizzazione

U.D. 1 – Imprese, società, gruppi societari – U.D. 3 – Imposte e Tasse

Modulo 3 – Le imprese turistiche

U.D.1 – Le agenzie di viaggio

2° trimestre

Modulo 2 – Le rilevazione di impresa

U.D. 6 – Il bilancio d’esercizio

U.D. 2 - I Tour Operator – U.D. 3 – La contabilità dei tour operator

3° trimestre

U.D. 5 – I prezzi

Modulo 4 – Le imprese turistiche rivenditrici di viaggi

U.D.1 – La contabilità delle agenzie di viaggio

Obiettivi
inizialmente
fissati

Obiettivi cognitivi
– Conoscere le imprese e gli aggregati societari sia dal punto di vista giuridico sia nell'aspetto

operativo e gestionale

– Conoscere come sono strutturate e come lavorano le imprese

– Conoscere la struttura dell'imposizione fiscale in Italia

– Conoscere i principali contratti di lavoro esistenti in Italia

Obiettivi operativi
– Saper scegliere la forma giuridica nelle diverse situazioni

– Distinguere ruoli e mansioni all'interno dell'impresa

– Saper calcolare le principali imposte

– Distinguere tra le diverse tipologie contrattuali

Obiettivi cognitivi
– Conoscere le caratteristiche delle agenzie di viaggio

– Conoscere le caratteristiche dei tour operator

Obiettivi operativi
– Saper redigere le principali scritture contabili dei tour operator

– Saper redigere il bilancio d’esercizio dei tour operator

– Saper calcolare i prezzi dei viaggi nelle diverse situazioni operative
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Obiettivi cognitivi
– Conoscere le principali rilevazioni delle agenzie di viaggio

– Conoscere le caratteristiche del bilancio delle agenzie di viaggio

Obiettivi operativi
– Saper redigere le principali scritture contabili delle agenzie di viaggio

– Saper redigere il bilancio delle agenzie di viaggio e saperlo interpretare

Obiettivi
raggiunti

Obiettivi cognitivi
– Conoscono le imprese e gli aggregati societari sia dal punto di vista giuridico sia nell'aspetto

operativo e gestionale

– Conoscono la struttura dell'imposizione fiscale in Italia

Obiettivi operativi
– Sanno scegliere la forma giuridica nelle diverse situazioni

– Sanno calcolare le principali imposte

Obiettivi cognitivi
– Conoscono le caratteristiche delle agenzie di viaggio

– Conoscono le caratteristiche dei tour operator

Obiettivi operativi
– Sanno redigere le principali scritture contabili dei tour operator

– Sano redigere il bilancio d’esercizio dei tour operator

– Sanno calcolare i prezzi dei viaggi nelle diverse situazioni operative

Obiettivi cognitivi
– Conoscono le principali rilevazioni delle agenzie di viaggio

– Conoscono le caratteristiche del bilancio delle agenzie di viaggio

Obiettivi operativi
– Sanno redigere le principali scritture contabili delle agenzie di viaggio

– Sanno redigere il bilancio delle agenzie di viaggio e saperlo interpretare

Metodologie
impiegate

La presentazione degli argomenti di carattere teorico è stata affrontata tramite spiegazione da

parte dell’insegnante alle quali sono seguite esercitazioni applicative svolte individualmente o

mediante lavoro di gruppo. Ad integrazione del lavoro didattico in classe vanno aggiunti a

completamento esercizi tratti dal libro di testo e svolti a casa.

Criteri di
valutazione
adottati

Gli obiettivi si considerano raggiunti in modo sufficiente se l’alunno ha dimostrato: Conoscenze e

comprensione dei contenuti fondamentali della disciplina; applicazione, seppur con qualche

imprecisione dei contenuti studiati; l’esposizione in maniera chiara, se opportunamente guidati;

costanza negli studi
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Tipologia delle
prove di verifica
utilizzate per la
valutazione

Prove scritte in classe sotto forma di esercitazioni pratiche. Prove orali

Numero delle
prove svolte
sugli argomenti

Numero 5 prove scritte sotto forma di esercitazioni pratiche.

Tecnica Turistica
Docente: Scrivano Giuseppe
Libro di testo adottato:          Nuovo Turismo 3
Autori: Giorgio Castoldi
Editore: HOEPLI
Altri sussidi didattici: Listini Prezzi
Macroargomenti
svolti nell'anno

1° trimestre

Modulo 1 – Turismi e Mercati

U.D. 1– Il marketing turistico – U.D.4 – I mercati leisure – U.D. 5 – Il business travel

2° trimestre

Modulo 2 – I bilanci d’esercizio -U.D. 1 – Dalla situazione patrimoniale allo stato patrimoniale – U.D.2 -

L’aspetto economico della gestione

3° trimestre

Modulo 3 – La costruzione dei pacchetti turistici

U.D.1 – L’impresa tour operator – U.D.2 – I prezzi – U.D.4 - I viaggi organizzati

Obiettivi
inizialmente fissati

Obiettivi cognitivi
– Conoscere attività e classificazione delle agenzie di viaggio

– Conoscere le modalità di apertura delle agenzie di viaggio

– Saper cogliere le peculiarità del ciclo economico-finanziario

– Conoscere le caratteristiche del vaucher

– Saper cogliere le peculiarità produttive dell'agenzia di viaggio e del tour operator

– Conoscere la normativa IVA relativa all'attività di intermediazione e di produzione

Obiettivi operativi
– Saper compilare i voucher

– Saper calcolare l'IVA(art. 74 ter)

– Saper determinare i preventivi dei viaggi

– Saper rappresentare graficamente il Break even point

– Conoscere e analizzare il target

Obiettivi cognitivi
– Conoscere i servizi turistici d'agenzia

– Conoscere il d. lgs. 111 attinente il contratto di viaggio

– Conoscere le peculiarità dei viaggi particolari

– Cogliere la capacità creativa dei tour operator



50

– Individuare le nuove tendenze riguardanti il mercato viaggi e soggiorni

– Cogliere l'importanza del mercato congressuale fieristico

– Cogliere il rapporto tra mercato congressuale e politica di destagionalizzazione

Obiettivi operativi
– Saper tariffare visite ed escursioni

– Comprendere l’importanza della comparazione dei prezzi.

– Conoscere la formazione dei prezzi

Obiettivi raggiunti Obiettivi cognitivi
– Conoscono attività e classificazione delle agenzie di viaggio

– Conoscono le modalità di apertura delle agenzie di viaggio

– Conoscono le caratteristiche del vaucher

– Sanno cogliere le peculiarità produttive dell'agenzia di viaggio e del tour operator

– Conoscono la normativa IVA relativa all'attività di intermediazione e di produzione

Obiettivi operativi
– Sanno compilare i voucher

– Sanno calcolare l'IVA(art. 74 ter)

– Sanno determinare i preventivi dei viaggi

– Sanno rappresentare graficamente il Break even point

Obiettivi cognitivi
– Conoscono i servizi turistici d'agenzia

– Conoscono le peculiarità dei viaggi particolari

– Sanno cogliere la capacità creativa dei tour operator

– Sanno ndividuare le nuove tendenze riguardanti il mercato viaggi e soggiorni

Obiettivi operativi
– Sanno tariffare visite ed escursioni

– Sanno comprendere l’importanza della comparazione dei prezzi.

– Conoscono la formazione dei prezzi

Metodologie
impiegate

La presentazione degli argomenti di carattere teorico è stata affrontata tramite spiegazione da parte

dell’insegnante alle quali sono seguite esercitazioni applicative svolte individualmente o mediante lavoro di

gruppo. Ad integrazione del lavoro didattico in classe vanno aggiunti a completamento esercizi tratti dal libro

di testo e svolti a casa.

Criteri di
valutazione adottati

Gli obiettivi si considerano raggiunti in modo sufficiente se l’alunno ha dimostrato: Conoscenze e

comprensione dei contenuti fondamentali della disciplina; applicazione, seppur con qualche imprecisione dei

contenuti studiati; l’esposizione in maniera chiara, se opportunamente guidati; costanza negli studi

Tipologia delle
prove di verifica
utilizzate per la

Prove scritte in classe sotto forma di esercitazioni pratiche. Prove orali
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valutazione

Numero delle prove
svolte sugli
argomenti

Numero 6 prove scritte sotto forma di esercitazioni pratiche.
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LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLA
Classe  V B TURISMO

Anno scolastico 2013/2014

Docente: prof.ssa Simona Ciampicali

Testo adottato:¡Buen Viaje!, Laura Pierozzi, seconda edizione Zanichelli.

Ore settimanali: 2

Obiettivi realizzati
Conoscenze
Il gruppo classe ha acquisito conoscenze della cultura e della civiltà della Spagna e dei paesi in cui si parla la

suddetta lingua straniera, conoscenze relative ad argomenti di interesse generale e di argomento turistico,

specificando il lessico del settore  di indirizzo.

Competenze
Nel complesso, il gruppo ha raggiunto le seguenti competenze comunicative:
Abilità orali

– Comprendere in maniera analitica testi orali relativi ad argomenti  sia di carattere generale che di

carattere professionale

– Sostenere conversazioni , funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione,

anche di carattere turistico

– Sostenere  conversazioni telefoniche di carattere professionale

– Riassumere testi di vario tipo

– Presentare  itinerari turistici

– Descrivere una regione

– Descrivere una città

– Comprendere testi letterari, articoli di giornale, saggi brevi, etc.

– Analizzare testi e identificarne le caratteristiche salienti

– Presentare e descrivere un’opera d’arte/un monumento

Abilità scritte
– Comprendere in modo analitico testi scritti di interesse generale e turistico
– Produrre  testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di

comunicazione con un adeguato grado di coerenza e  di coesione

– Individuare le caratteristiche delle principali tipologie testuali

– Comprendere in modo analitico testi letterari

– Elaborare  itinerari turistici

– Presentazione di una città o regione

Metodo d’insegnamento
Avendo l’azione insegnativa come coprotagonisti insegnanti e studenti, non passivi fruitori, ma attori impegnati

nella costruzione dell’iter didattico con diversificate modalità (lavoro individuale, in coppie, in gruppo;

drammatizzazione; assunzione di ruoli) ho privilegiato la lezione dialogata, scegliendo un metodo interattivo e

collaborativo atto a coinvolgere e a sollecitare gli alunni, a dinamizzare le lezioni e a verificare l’apprendimento,

non trascurando di fornire loro, attraverso la classica lezione frontale, le conoscenze lessicali e grammaticali
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più complesse. Nella scelta della metodologia ho prediletto dunque l'approccio comunicativo che ha come

obiettivo fondamentale l'insegnamento della lingua (considerata come un insieme di regole linguistiche, socio-

linguistiche e culturali) che ne permetta, però, un uso adeguato in un contesto reale e concreto. Spesso ho

fatto ricorso a un lavoro individualizzato per meglio rispondere alle esigenze degli alunni. In genere l’alunno ha

sempre avuto il ruolo di protagonista e l’insegnante invece una molteplicità di ruoli (coordinatore, guida,

conduttore, etc.) a seconda della necessità. Gli strumenti utilizzati nelle mie lezioni sono stati principalmente il

libro di testo adottato ¡Buen Viaje!, Laura Pierozzi, seconda edizione Zanichelli, materiale fotocopiato e cd

player per esercizi di ascolto e di dialoghi.

Strumenti di verifica e valutazione
Le prove di verifica somministrate, due scritte e una orale per ogni trimestre sono state prove oggettive

(strutturate e semistrutturate) quali dialoghi, costruzione di dialoghi su traccia, riempimento, scelta multipla,

vero/falso, questionari, riassunti, etc.

Le verifiche e le relative valutazioni sono state il più possibile oggettive e trasparenti; gli alunni, infatti, sono

sempre stati informati del loro livello di apprendimento e la valutazione orale è stata motivata nell’esplicitazione

dei criteri. Nella visione degli elaborati scritti  ho sollecitato la presa di consapevolezza di eventuali errori e

miglioramenti.

Per quanto riguarda la valutazione periodica degli allievi ho tenuto conto del comportamento (inteso come

partecipazione ed interesse al dialogo educativo), dell'impegno, delle attitudini, delle capacità e dei progressi

rispetto ai livelli di partenza. La valutazione ha avuto valenza anche formativa e ha reso i discenti partecipi e

consapevoli del processo di insegnamento/apprendimento, essendo al corrente del risultato delle prove

effettuate in modo da rendersi conto delle difficoltà incontrate, superate, e dei loro progressi. La valutazione

sommativa ha accertato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La valutazione finale ha tenuto conto dei

risultati delle prove sommative e di altri elementi quali l'impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai

livelli di partenza.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Conoscenze e abilità

“Paseando por la ciudad”:

- Presentar una ciudad o un pueblo;

- Organizar un recorrido por una ciudad.

“Lugares por conocer”:

- Organizar circuitos;

- Proponer circuitos;

- Presentar una zona turística.

Aspetti socio-culturali

– Conocer la situación turística en España:
“Vacaciones y turismo”:

- La organización turística;
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- Los alojamientos  turísticos;

– Conocer los lugares turísticos de España:
“El norte de España”:

- El Camino de Santiago

“El centro de España”:

- Madrid.

“El este de España”:

- Barcelona y el Modernismo.

IL DOCENTE



55

Programma svolto di Conversazione Spagnola
Prof. Ricupati Leonardo

 HABLEMOS DE LAS VACACIONES repaso.
 LEXICO POR SECTORES (EL HOSPITAL)
 CORRECCION DE EJERCICIOS (EN EL HOSPITAL)
 EJERCICIOS (LACIUDAD Y SU ARQUITECTURA)
 EJERCICIOS (PREPOSICIONES) LA CIUDAD Y SU ARQUITECTURA LEXICO DE SECTOR
 LECTURA , TRADUCION Y TRADUCCION INVERSA DE TEXTOS LITERARIOS.
 AUDIO Y TRANSCRIPCION TEXTUAL
 LECTURA, COMPRENCION, DEBATE DE TEXTOS DE ACTUALIDAD
 EL RECICLAJE Y LA BASURA
 TRADUCCION ORAL SIMULTANEA TEXTOS DE HISTORIA
 EL BARROCO
 EL BARROCO EN ESPAÑA Y EN EUROPA
 DE REGRESO A CLASES REPASO DE LOS TIEMPOS DEL PASADO.
 LA CULTURA Y EL ARTE GRIEGO.
 LA CULTURA GRIEGA MARCO HISTORICO
 AREA DE PROYECTO ITINERARIOS GRECO-ROMANOS
 MARCO HISTORICO PERIODO GRIEGO-ROMANO
 TEXTO POETICO Y METRICA
 LA POESIA
 REPASO DE VERBOS AUXILIARES (SER, ESTAR, HABER Y TENER)
 INTODUCCION : COMO SE ORGANIZA UN CIRCUITO.
 PRODUCCIONES ESCRITAS HABLA TE TU CIUDAD
 LA CIUDAD DE MADRID (HISTORIA,  EL MADRID DE LOS AUSTRIAS Y EL MADRID DE LOS

BORBONES)
 EL TURISMO RELIGIOSO
 PRIMERAS FORMAS DE TURISMO
 POR EL CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CATEDRAL DE SANTIAGO, ENTRE

LEYENDA E HISTORIA, EL BOTAFUMEIRO Y LOS SIMBOLOS REPRESENTATIVOS DEL
CAMINO, LA CONCHA Y LA CREDENCIAL.
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AREA DI PROGETTO

Itinerarios Greco-Romano

METODOLOGIA DI LAVORO.
Il processo di insegnamento-apprendirnento della lingua ed in particolare della microlingua,è stato organizzato

in funzione del bisogno comunicativo e di approfondimento del linguaggio turistico. Si è partiti dall’analisi di

casi concreti per pervenire attraverso attività individuali e per gruppi alla produzione personale. Gli aspetti

riguardanti la cultura e la civiltà Greco e Romana sono stati proposti attraverso lezioni frontali e per scoperta

guidata, stimolando gli alunni a riflettere sulla propria lingua e cultura e ad operare opportuni paragoni e

differenze.

VERIFICA

Durante le verifiche, in forma orale e scritta, l’insegnante ha osservato lo sviluppo delle quattro abilità di base

(ascoltare-parlare-leggere-scrivere). Le prove di verifica somministrate sono state  scritte e orali (di tipo

informale come semplici interventi dal posto), prove oggettive (strutturate e semistrutturate) quali dialoghi,

costruzione di dialoghi su traccia, riempimento, scelta multipla, vero/falso, questionari, riassunti, realizzazione

scritta di itinerari turistici .
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta

Cognome___________________ Nome_____________________Classe____

OBIETTIVO LIVELLO VALUTAZIONE VOTO

Conoscenza dei
contenuti

Conoscenza gravemente lacunosa 1 - 2

Conoscenza lacunosa e frammentaria 3

Conoscenza non del tutto completa dei contenuti
fondamentali 4

Conoscenza completa dei contenuti 5

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 6

Applicazione
delle conoscenze

Dimostra incapacità di risolvere semplici problemi 1 - 2

Dimostra alcune difficoltà nella risoluzione di
semplici problemi 3

Risolve semplici problemi riproducendo situazioni
note 4

Risolve in modo autonomo problemi più complessi
riproducendo situazioni note 5

Risolve in modo autonomo problemi complessi in
situazioni nuove 6

Correttezza e
completezza di

esecuzione.
Utilizzo di

terminologia e
simbologia
specifica

Prova con numerosi errori e incompleta. Scarso
utilizzo della terminologia 1

Prova con lievi errori. Svolgimento sufficientemente
completo. Adeguato l’utilizzo della terminologia
specifica

2

Prova corretta e completa. Preciso l’utilizzo della
terminologia specifica 3

Valutazione prova _____/15
La Commissione
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GRIGLIA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

RISPOSTE APERTE: STORIA, STORIA DELL’ARTE, SCIENZA DELLE FINANZE

INDICATORI
DESCRITTORI

LIVELLI DOMANDA 1 DOMANDA 2

Conoscenza
dell’argomento

Pertinenza,
proprietà e
completezza
delle
informazioni

Contenuto assente o
non pertinente 0 0
Contenuto scarso e
non coerente 0,30 0,30

Contenuto parziale e
con qualche errore
morfosintattico

0,60 0,60

Contenuto
sufficientemente
completo ma con
qualche errore
lessicale

0,70 0,70

Contenuto espresso
in modo completo e
coerente

0,80 0,80

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  QUESITI A SCELTA MULTIPLA: STORIA, STORIA DELL’ARTE, SCIENZA
DELLE FINANZE

Risposta errata o non data Punti 0 Punti 0

Risposta esatta Punti 0,40 Punti 0,40

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5^ TB (corso ordinario)
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NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/14
PRATICA D’AGENZIA

I TRASPORTI (Ferroviari e aerei)

1) I manuali e le pubblicazioni dei diversi vettori, le prenotazioni via internet.

2) La rilevazione di orari e tariffe; gli itinerari.

3) Le prenotazioni, la tariffazione, la biglietteria (tramite internet e i manuali cartacei) : aerea.

4) Calcolo delle provvigioni d’agenzia; compilazione dei voucher individuali e di gruppo

I SERVIZI ALBERGHIERI

1) I manuali e le diverse pubblicazioni, la simbologia

2) La rilevazione dei servizi e delle tariffe; determinazione del soggiorno alberghiero; la compilazione del

voucher

3) Le prenotazioni con internet, la tariffazione, emissione dei voucher ( FF, deposito, riserva, gruppi )

4) Calcolo delle provvigioni d’agenzia al lordo e al netto di iva, estratto conto;

5) L’ arrivo in hotel (check-in);

6) Il soggiorno (live-in);

7) La partenza (check-out);

8) La main courante;

9) La privacy (legge 196/2003);

10) Gli indici alberghieri;

VIAGGI ALL’ESTERO

1) Documenti e cambi

L’ ATTIVITA’ DI PRODUZIONE

1) I viaggi programmati : le crociere –

2) Il viaggio da catalogo;

3) Quanto costa: costi specifici, comuni, figurativi;

4) Calcolo del break even point e full costing;

5) Calcolo del mark-up;

6) Calcolo del prezzo medio.

ELABORAZIONE DI VIAGGI SU DOMANDA

1) Calcolo del prezzo dei singoli prodotto

2) Calcolo della tariffa finale

LA DOCENTE


