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1. PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

 e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della  

normativa civilista e fiscale dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e  

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed  

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e  

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al  

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto  

internazionale. 
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E’ in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Turismo consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 Riconoscere e interpretare:  

o le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico; 

o i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica; 

o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

1. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

3. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

4. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

5. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

6. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 

7. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

8. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

9. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Il Futuro del diplomato in Turismo 

Attività in proprio: 

 tour operator 

 agenzia di viaggio e franchising 

 turismo su web 

 Professioni turistiche: guida, accompagnatore, animatore 

 Impiego presso agenzia di viaggio 

 tour operator 

 compagnie aeree, marittime e di trasporti 

 servizi turistici 

 servizi di ricezione congressuale, fiere ed eventi turistico – culturali 

 servizi alberghieri 

 editoria specializzata 

 

Enti pubblici: 

 aziende di promozione turistica 

 assessorati al turismo di regioni e province. 

           

  Proseguimento negli studi: 

 possibilità di accedere a corsi di formazione professionale specialistici; 

 possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare attenzione ai corsi di  

 studio ad indirizzo linguistico, economico-giuridico (lingua e letteratura straniera, economia    

           e commercio, giurisprudenza, scienze economiche-bancarie, scienze politiche). 

 

 

2. Profilo della classe 

La classe 5^ C TURISMO (corso ordinario) risulta costituita da 22 allievi, 2 maschi e 20 

femmine, tutti provenienti dalla classe 4^ C TURISMO c. ord. Molti di loro sono pendolari, 

provengono 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 hanno un livello socio- culturale medio con, in genere, un unico genitore 

lavoratore. Tutti gli alunni hanno frequentato in questo Istituto l’intero ciclo scolastico e per la prima 
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volta frequentano la classe quinta. Gli alunni appaiono diversi fra loro per attitudini, interessi ed 

impegno scolastico, ciononostante sono stati in grado di stabilire, in modo efficace e duraturo, 

rapporti di solidarietà ed amicizia. 

La classe nel triennio ha cambiato annualmente l’insegnante di Conversazione Inglese e 

Francese, l’insegnate di Italiano e Storia, con tutti gli inconvenienti che questo comporta. Ma a 

fronte di tale situazione, alcuni alunni hanno mostrato piuttosto che la volontà di reagire 

positivamente, un leggero senso di smarrimento che si è evidenziato nei risultati delle verifiche; un 

altro gruppo di studenti, seppur più motivato, è riuscito a proseguire con fatica; infine, un piccolo 

gruppo, nonostante le difficoltà, è riuscito ad ottenere buoni risultati. 

Alcuni allievi, mostrando uno spiccato senso collaborativo, sono riusciti a diventare elemento  

trainante e positivo nei confronti di tutto il gruppo classe, diventando punto di riferimento per tutti. 

Tuttavia si è potuto notare un certo appiattimento culturale, che da un lato stride con l’esuberanza 

della classe, ma che deriva dalle lacune pregresse che gli alunni hanno accumulato durante gli 

anni in alcune discipline, ciò ha determinato un modesto impegno  proprio in queste materie.  

Il livello di preparazione della classe si può considerare eterogeneo a causa di tutte le 

problematiche che si sono avvicendate nel curriculum scolastico. In conclusione si possono 

individuare: 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 

solo appena sufficiente. 

  

 

    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, ove si eccettui qualche caso, ha risposto complessivamente  alle sollecitazioni dei 

docenti, grazie anche alle strategie mirate, attivate per favorire la motivazione allo studio e 

rimuovere le carenze riscontrate . 

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

del lavoro relativamente  all’orientamento  professionale.   

Non sono stati individuati alunni con (Bisogni Educativi Speciali). 

L’alunna Martello Maria Chiara ha superato il limite di assenza per la validazione dell’anno 

scolastico,per cui il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame per il conseguimento della maturità. (DPR 22 

giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14, comma 7) 

      

3. 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. 

 

Azione didattica educativa svolta dagli insegnanti 

Sono stati sviluppati, da parte di tutti gli insegnanti, gli argomenti fondamentali e qualificanti di ogni 

singola materia di studio e sono state effettuate verifiche ed esercitazioni, cercando di coinvolgere 

tutti gli alunni nel processo didattico-educativo e formativo.  

Si è cercato così di sviluppare il loro senso critico e di far loro comprendere che quanto studiato è 

finalizzato non solo ad un buon esito dello scrutinio finale, ma soprattutto ad acquisire una 

preparazione consapevole in vista dell’esame conclusivo del corso di studio. 

Attraverso le sollecitazioni culturali provenienti da tutti i docenti, gli allievi sono stati indirizzati verso 

l’acquisizione di quelle capacità applicabili non solo all’ambito scolastico, ma anche ad ogni altro 

tipo di approccio con la realtà. 

Espressione concreta di questa linea di condotta sono state le verifiche, le quali, più che sulla 

quantità delle conoscenze acquisite, hanno puntato sulle capacità da parte degli allievi di adeguare 

le risposte alle domande, sulla pertinenza delle argomentazioni fornite, sul rigore logico adottato 

nell’organizzazione dei contenuti e infine sulla crescita e maturazione raggiunti 
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4. Gli alunni 
 

N.° Cognome Nome 

1.  ABBATE VERONICA 

2.  AMATO  SALVATORE 

3.  BADAGLIALACQUA ROBERTA 

4.  EL GHABA KADIJA 

5.  ILARDI SIMONA 

6.  IMPERIALE FIORENZA 

7.  LUNETTO FRANCESCA 

8.  MAGGIO GIUSEPPE 

9.  MAMONE MELANIA 

10.  MARTELLO JESSICA 

11.  MAZZOLA FRANCESCA 

12.  MONCADA MARIACONCETTA 

13.  MONTE IRENE 

14.  PORCASI ANGELICA 

15.  PROVENZANO ELEONORA 

16.  PROVENZANO MARIA LETIZIA 

17.  SANTANGELO VALERIA 

18.  SCHILLIZZI ANTONINA 

19.  SORBELLO TERESA FRANCESCA 

20.  TAORMINA MARIA CHIARA 

21.  TOCCO JESSICA 

22.  ZEFERINO MARILENA 
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5.Consiglio di Classe 

 

N° COGNOME E NOME MATERIA/E DI  INSEGNAMENTO 

1 GALATI GIOVANNA ITALIANO E STORIA 

2 NOTARBARTOLO SEBASTIANA CONVERSAZIONE   INGLESE 

3 BRANDIZI CORINNE CONVERSAZIONE  FRANCESE 

4 EVOLA LIBORIA INGLESE 

5 RICUPATI LEONARDO CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

6 CALCARA MARIA ADRIANA 
LEGISLAZIONE TURISTICA 
SCIENZA DELLE FINANZE 

7  CARUSO DANIELA SPAGNOLO 

8 CAMMARATA GIUSEPPE ED. FISICA 

9 CHIMENTI MICHELE RELIGIONE 

10 PALAZZOLO PIERO GIUSEPPE ARTE 

11 SGROI FRANCESCA GEOGRAFIA TURISTICA 

12 MISTRETTA GIOVANNI PRATICA D’AGENZIA 

13 BIRRITTERI ANTONINO 
TECNICA TURISTICA E 
RAGIONERIA 
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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    

 
 
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 
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6. Simulazione degli Esami di Stato 
 
E’ stata svolta una simulazione per la prima prova di Italiano in data 01/03 e una per Tecnica 

Turistica in data 26/02.  Per la terza prova, che si è svolta il 15/04 ,  il Consiglio di Classe ha optato 

per la tipologia mista B e C somministrata nel numero di 6 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: Storia, 

Geografia Turistica, Storia dell’arte e Lingua straniera. Alle tre discipline ,ad eccezione , sono 

stati assegnati 9 punti. Per la lingua straniera  è stato proposto un brano e due domande a risposta 

aperta e sono stati assegnati 3 punti. 

 Per lo svolgimento della  prova è stato assegnato il tempo di 90 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. 
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Consiglio di Classe 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Docente                                            Firma 

ITALIANO E STORIA GALATI GIOVANNA 

CONVERSAZIONE   INGLESE NOTARBARTOLO SEBASTIANA 

CONVERSAZIONE  FRANCESE BRANDIZI CORINNE 

INGLESE EVOLA LIBORIA 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO RICUPATI LEONARDO 

LEGISLAZIONE TURISTICA  
SCIENZA DELLE FINANZE 

CALCARA MARIA ADRIANA 

SPAGNOLO  CARUSO DANIELA 

ED. FISICA CAMMARATA GIUSEPPE 

RELIGIONE CHIMENTI MICHELE 

ARTE PALAZZOLO PIERO GIUSEPPE 

GEOGRAFIA TURISTICA SGROI FRANCESCA 

PRATICA D’AGENZIA AMENTA ANGELICA 

TECNICA TURISTICA E 
RAGIONERIA 

BIRRITTERI ANTONINO 
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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; 
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 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; 
 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 
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 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). 
 

 
 
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 

o “Il fanciullino”: “Il fanciullino che è in noi”. 
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1. 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 
 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 

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

 
Le avanguardie 

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

o 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 
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o 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 

o Da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo”. 
 
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). 

 
 

 
 
 
 

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 
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 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tecnica Turistica 
 
Docente: Prof. Birritteri Antonino            
            

 
Materia:   Tecnica Turistica 
Docente:   Birritteri Antonino 
Libro di testo adottato:  Nuovo Turismo 3 
Autori:    Giorgio Castoldi 
Editore:    HOEPLI 

Macroargoment
i svolti 
nell'anno   

Modulo 1 – Turismi e Mercati 
UD 1 • il marketing turistico 
UD 2 • la comunicazione 
UD 3 • i turisti come consumatori 
UD 4 • i mercati leisure 
UD 5 • il business travel 
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Modulo 2 – I bilanci d’esercizio 
UD 1 • dalla situazione allo stato patrimoniale 
UD 2 • l'aspetto economico della gestione 
 
Modulo 3 – La costruzione di pacchetti turistici 
UD 1 • l'impresa tour operator 
UD 2 • i prezzi 
UD 3 • i servizi locali 
UD 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 
– 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 
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Obiettivi cognitivi 
– Conoscono i servizi turistici d'agenzia 
– Conoscono le peculiarità dei viaggi particolari 
– Sanno cogliere la capacità creativa dei tour operator 
– Sanno individuare 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 
valutazione 

Prove scritte in classe sotto forma di esercitazioni pratiche, test strutturati. Prove orali 

Numero delle 
prove svolte 
sugli argomenti 

Numero 5 prove scritte già svolte e un’altra prevista entro la fine del mese di maggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragioneria 
 
Docente: Prof. Birritteri Antonino 
             

Materia:   Ragioneria 
Docente:   Birritteri Antonino  
Libro di testo adottato:  Gestione delle imprese turistiche 
Autori:    Giorgio Castoldi 
Editore:    HOEPLI 

Macroargoment

i svolti 

nell'anno   

Modulo 1 – Le imprese e la loro organizzazione  

U.D. 1 – Imprese, società, gruppi societari 

U.D. 2 – L’organizzazione d’impresa 

U.D. 3 – Imposte e Tasse 

U.D. 4 – Il lavoro nelle imprese 
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Modulo 3 – Le imprese turistiche  

U.D.1 – Le agenzie di viaggio 

U.D. 2  - I Tour Operator  

U.D. 3 – La contabilità dei tour operator 

U.D. 5 – I prezzi  

Modulo 5 – Le imprese ricettive  

U.D. 1 – Gli alloggi per turisti 

U.D.2 – La contabilità alberghiera 

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 
 
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 
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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   

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Prove scritte in classe sotto forma di esercitazioni pratiche e test strutturati. Prove orali 

Numero delle 

prove svolte 

sugli argomenti 

Numero 5 prove scritte già svolte e un’altra prevista entro la fine del mese di maggio. 

 
 
 
 
 
 
Scienza delle Finanze   
 
 Docente: Prof. Calcara Maria Adriana 

Scienza delle Finanze  CLASSE V sez. C–TURISMO a.s. 2013/2014 

SCHEDA SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA PER 
Scienza delle Finanze   
 

Libro di testo: Scienza delle finanze e Diritto tributario, Balestrino De Rosa, Gallo, Pierro. 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 
 

CONTENUTI METODO VERIFICA 
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 Conoscere i principi giuridici e 
gli effetti delle imposte. 

 
 
 
 

 I principi giuridici 
delle imposte. 

 Evasione fiscale, 
elusione, 
traslazione. 

 

 lezione frontale  

 Lezione interattiva  

 Schematizzazione  
 

 Prove 
strutturate 
scritte  

 Orale 

 
Gli obiettivi suddetti sono stati parzialmente raggiunti dalla maggior parte degli alunni; solo 

pochissimi di essi  li hanno raggiunti pienamente. Il programma previsto è stato portato a termine 

parzialmente, in quanto il curricolo scolastico prevede una sola ora settimanale per lo svolgimento 

delle tematiche relative alla scienza delle finanze. Alla data del presente documento non  sono 

stati svolti gli argomenti relativi alla evasione, elusione e traslazione. 

 
    
 

             

                                                                                              

Legislazione Turistica 
 
Docente: Prof. Ssa  Calcara Maria Adriana 

DIRITTO  CLASSE V sez. C– TURISMO a.s. 2013/2014 

SCHEDA SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA PER  DIRITTO 
 
Libro di testo: Prospettiva turismo 3,  Alpa Cassese, Cernesi, Lezzi, Rossi 

 

CONOSCENZE/ABILITA’ 
 

CONTENUTI METODO VERIFICA 

 Conoscenza il sistema delle 
fonti della legislazione turistica. 

 Comprendere la relazione tra 
Stato autonomistico e Turismo. 

 Riconoscere le caratteristiche 
degli enti turistici pubblici a 
livello nazionale e a livello 

 Le fonti della legislazione 
turistica. 

 Le leggi quadro sul 
turismo. 

 I principi ispiratori della 
legge di riforma sul 
turismo. 

 lezione frontale  

 Lezione 
interattiva  

 Schematizzazio
ne  

 

 Prove 
strutturate 
scritte  

 Orale 

 Conoscere le funzioni della 
finanza pubblica 

 Cogliere le differenze tra le 
diverse teorie sulle funzioni 
della finanza pubblica 

 Conoscere le spese 
pubbliche. 

 

 l’attività finanziaria 
pubblica 

 le teorie sul ruolo 
della finanza 
pubblica 

 le spese pubbliche 
in generale. 

 Le entrate 
pubbliche in 
generale. 

 Le entrate 
pubbliche : le 
imposte. 

 

 Lezione frontale  

 Lezione interattiva  

 Schematizzazione  
 

 Prove 
strutturate 
scritte  

 Orale 
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locale.  L’autonomia e il 
decentramento. Il comune 
la provincia le città 
metropolitane e la regione 
e le sue competenze in 
materia turistica. 

 L’ENIT, l’ ACI. 

 Le APT, i sistemi turistici 
locali, gli uffici di 
informazione ed 
accoglienza turistica. 

 

 Conoscere le caratteristiche 
dell’impresa turistica dell’attività 
ricettiva e l’esercizio dell’attività 
alberghiera. 

 Conoscere i caratteri delle 
agenzie di viaggio ed i caratteri 
del contratto di viaggio. 

 Comprendere la normativa a 
tutela del turista 

 
 
 

 L’impresa turistica 
l’esercizio e le tipologie. 

 Le strutture ricettive: 
tipologie, e classificazione. 

 Il contratto di albergo, la 
prenotazione la 
multiproprietà. 

 Le agenzie di viaggio. 

 Il contratto di viaggio. 

 I contratti turistici minori. 

 La carta dei diritti del 
turista. 

 

 lezione frontale  

 Lezione 
interattiva  

 Schematizzazio
ne  

 

 Prove 
strutturate 
scritte  

 Orale 

 
Gli obiettivi suddetti sono stati parzialmente ottenuti dalla maggior parte del gruppo. Alcuni alunni 
hanno raggiunto risultati ottimi. Alla data del presente documento  sono stati parzialmente svolti gli 
argomenti relativi alla carta dei diritti del turista. 
 
 
 
 
Geografia Turistica 
 
Docente: Prof.ssa. Sgroi  Francesca 
 
-    OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
Aver cura e rispetto di se stessi, approfondendo il livello di autostima e collaborando efficacemente 

per il proprio successo scolastico. 

Saper rispettare l’ “altro da sé”, con spirito di tolleranza, esercitando il più possibile l’autocontrollo. 

Saper assumere comportamenti compatibili con le regole di convivenza civile ( a partire 

dall’osservanza del regolamento d’istituto ) e collaborando attivamente per il benessere collettivo e 

la cultura della legalità. 

Saper valutare i propri comportamenti, nonché le proprie performance disciplinari, accettando il 

ruolo guida dei docenti, partecipando con consapevolezza alla vita scolastica. 

Saper lavorare in gruppo, condividendo impegni e carichi di lavoro, accettando il confronto con gli 

altri e cooperando per obiettivi comuni. 
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Saper rispettare il “diverso da sé” sviluppando solidarietà e compassione nell’incontro con il 

disagio sociale e lo svantaggio psico-fisico. 

Saper rispettare le minoranze religiose e culturali, manifestando apertura per le diverse 

consuetudini e tradizioni, nella consapevolezza di essere parte di una società progressivamente 

multiculturale e multietnica. 

Saper collaborare alla salvaguardia dell’ambiente, rispettando le regole e cooperando attivamente 

contro le forme di abuso del territorio, del paesaggio degli ecosistemi. 

Saper valutare le informazioni e le fonti d’informazione con spirito critico. 

Saper cogliere l’unità del sapere, nella consapevolezza della molteplicità dei linguaggi e delle 

relative interconnessioni. 

Acquisire un solido bagaglio di competenze, inerenti il profilo professionale prescelt, per poter 

operare scelte consapevoli in merito al prosieguo degli studi o all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

- OBIETTIVI DIDATTICI: 

Conoscenze:  

Conoscere i fattori fisici e le risorse turistiche.  

Conoscere i fattori fisici e le risorse turistiche dell’ America Settentrionale, Centrale, Meridionale. 

Conoscere i fattori fisici e le risorse turistiche del Asia Occidentale  

 
 
 
 
- Competenze: 

Saper inquadrare una specifica destinazione turistica africana  nel contesto geografico di 

appartenenza. 

Saper interpretare il fenomeno turistico anche mediante grafici. 

Individuare le risorse turistiche. 

Saper utilizzare strumenti e conoscenze per realizzare itinerari nell’ America Settentrionale, 

Centrale, Meridionale. 

Saper descrivere e correlare elementi morfologici, idrografici, climatici e ambientali del territorio 

africano. 

Comprendere l’entità e la distribuzione dei flussi turistici africani. 

Saper utilizzare strumenti e conoscenze per realizzare itinerari nell’ Asia Mediterranea ed Orientale 

 
-Capacità:  
 
Saper utilizzare il linguaggio cartografico. 

Saper costruire itinerari nelle maggiori aree attrattive ( e/o ricettive ) e nelle nuove destinazioni 

turistiche. 
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Saper realizzare itinerari turistici nell’ America Settentrionale, Centrale, Meridionale. 

Saper individuare le risorse naturali e culturali dei flussi turistici asiatici e americani 

Saper realizzare itinerari turistici nell’ Asia Mediterranea ed Orientale 

 

- CONTENUTI 
 

   I° Trimestre: 
 
  L’America : lineamenti generali 

  Stati Uniti 

Canada 

  Messico 

 
  II° Trimestre  

 
   Gli Stati istmici e insulari 

 I Paesi andini 

 Perù 

    Brasile 

 

 III° Trimestre 

   L’Asia: caratteristiche generali 

   Il vicino oriente: aspetti fisici e antropici 

La regione siro-palestinese  

L’ India 

 
 
    METODI 
 
    La formulazione degli interventi didattici ed educativi è  stata affidata a 
 

    * Lezione Frontale - * Lavori di Gruppo - * Organizzatori Anticipati - * Mappe cognitive 
 
    * Mappe concettuali - * Diagrammi di flusso - * Didattica Breve 
 

 
  TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
  La verifica delle Conoscenze disciplinari è affidata a 
 

*Interrogazioni - * Interventi dal banco - * Prove strutturate - * Prove semistrutturate 
 
* Prove miste - * Questionari - * Relazioni scritte - * Prove scritte – Prove pratiche - 
 
* Prove di Laboratorio - * Soluzione di casi pratici e professionali 
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MEZZI E STRUMENTI 

 
Gli interventi didattici ed educativi  hanno utilizzato:  
 
* Libri di Testo - * Lavagna Luminosa - * Fotocopie - * Riviste e quotidiani - * Internet – 
 

* Carte geografiche - * Carte tematiche - * Grafici e Tabelle - * Personal Computer  
 
* Audiovisivi - * Materiale Professionale  
 

-CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
In relazione agli obiettivi ed al livello di raggiungimento degli stessi si  è utilizzata  la seguente 
griglia di valutazione: 
 

Voti Descrittori 

2-3 Conoscenza, partecipazione e organizzazione nulle, molto lacunose, saltuarie, inadeguate 

4 Conoscenza, partecipazione e organizzazione frammentarie o superficiali, errate o 

discontinue, saltuarie e inadeguate 

5 Conoscenza, partecipazione e organizzazione parziali e semplici 

6 Conoscenza, partecipazione e organizzazione, essenziali e corrette 

7 Conoscenza, abilità, competenze partecipazione ed organizzazione corrette e coerenti 

8 Conoscenza, abilità, competenze partecipazione ed organizzazione corrette e coerenti 

Approfondite costruttive ed articolate 

9-

10 

Competenze, applicazioni partecipazione ed organizzazione complete ed approfondite, 

articolate, originali, efficaci e produttive 

 

 

 

 
Storia dell’Arte 
 
Docente: Palazzolo  Piero  Giuseppe 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI  : Ottimo comportamento, rispetto per se e per gli altri, rispetto per le 
istituzioni     scolastiche. 

OBIETTIVI SCOLASTICI  : SAPER LEGGERE Un OPERA D’ARTE, E SAPERLA COMMENTARE, 
GLI   OBIETTIVI PREFISSATI SOLO STATI RAGGIUNTI. 

CONTENUTI: 

 1° TRIMESTRE : PIENAMENTE RAGIUNTI 

 2° TRIMESTRE :  PIENAMENTE RAGIUNTI.  

3° TRIMESTRE :  PIENAMENTE RAGIUNTI.  

METODO DI INSEGNAMENTO: FRONTALE 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
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VERIFICHE ORALE E VALUTAZIONE SECONDO LA GRIGLIE DEL DIPARTIMENTO. 

MEZZI STRUMENTI: LIBRO DI TESTO, RICERCHE INTERNET, E SUPPORTI MULTIMEDIALI 

PROGRAMMA 5 °  
 

  
– 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 SINT VICTOIRE 
 
-  Seurat: IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO – LA GRANDE JATTE  

 
- Gaugen: IL CRISTO GIALLO 

 
– Van Gonh: MANGIATORI DI PATATE- CAMPO DI GRANO CON VOLI DI UCCELLI- 

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 CITTà CHE SALE – LA STRADA CHE 

ENTRA NELLA CASA – FORME UNICHE NELLA CONTINUITà DELLO 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. 
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- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica d’Agenzia 
 
Docente: Angelica Amenta 
PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5^ TC (corso ordinario) 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
 
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. 
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ELABORAZIONE DI VIAGGI SU DOMANDA 
 

1) Calcolo del prezzo dei singoli servizi 
2) Calcolo della tariffa finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua Francese 
Conversatrice: prof.ssa  Brandizi Corinne 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

 
 
 
CLASSE  5 TC  -  a. s. 2013/2014 

 
 

1) Se présenter, parler de soi, de ses intérêts et de son futur 
2) Les clichés : les Français vus par les Italiens et vice versa 
3) Les préjugés et le racisme (extrait du livre de Thar Ben Jelloun « le racisme expliqué à ma 

fille ») 
4) Le tabac, la drogue et l’alcool 
5) Présentation de la Sicile au point de vue géographique 
6) La géographie touristique de la Sicile : les différents types de tourisme et de structures 

hôtelières 
7) L’économie sicilienne 
8) Présentation de Paris : sa situation géographique, ses monuments  
9) Area di progetto : « Les Bourbons en Sicile » : l’arrivée des Bourbons en Sicile, la Sicile 

sous les Bourbons. 
- Construire et présenter un itinéraire  
- Présenter une localité, un hôtel, un monument 
- Parler des traditions typiques d’un lieu. 

 

 
 
 
 
Lingua Spagnola 
 
Docente: Prof.ssa  Caruso Daniela 
 
Conversatore: Prof. Ricupati Leonardo Angelo 
 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

Classe: 5T C turismo 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Spagnola – Conversazione Lingua Spagnola 

Ore settimanali della disciplina: 2h – 2h conversazione 

 
Il corso di Spagnolo per la classe VC Tur ha cercato di dare ai discenti, tramite un’applicazione 
teorico-pratica, le basi per una fruizione più immediata e facilitata della lingua. Il corso è stato 
quindi orientato a preparare gli studenti ad uno studio della lingua spagnola che consentisse la 
verifica delle quattro abilità linguistiche fondamentali. Ognuna delle quattro abilità ha comportato la 
realizzazione di azioni didattiche mirate al raggiungimento di un'autonomia che potesse permettere 
al discente di far fronte ad ogni situazione della vita corrente in un contesto che si esprime in 
spagnolo. 
Una delle due ore settimanali previste è stata svolta in compresenza con il collega specialista di 
madrelingua spagnola con cui si è concordata la programmazione didattica delle attività, i 
contenuti da sviluppare e le modalità di svolgimento.  
L’esperto madrelingua ha usato esclusivamente la lingua spagnola, anche per rispondere alle 
domande che gli alunni ponevano in italiano. La lingua spagnola è stata trasmessa usando il 
COMMUNICATIVE APPROACH, ovvero basandosi su un interscambio prevalentemente orale, in 
un contesto positivo e costruttivo.  
Vista l’eterogeneità culturale dei discenti si è ritenuto opportuno adottare metodologie didattiche 
diverse con appropriate attività di recupero anche individuali affinché ciascun alunno potesse 
raggiungere, almeno, un sufficiente livello di fruizione della lingua.  
Si è tentato inoltre di aiutare gli studenti a comprendere i meccanismi del linguaggio attraverso 
attività pratiche. Questo è avvenuto creando le opportunità per utilizzare concretamente la lingua 
attraverso attività di gruppo o di coppia. Si è tentato altresì di agevolare gli studenti nella ricerca 
delle strategie che meglio si adattassero allo stile di apprendimento personale, insegnando agli 
studenti a diventare autonomi, in modo da permettere loro di cogliere tutte le opportunità per 
sviluppare le loro potenzialità. L’approccio scelto è stato, quindi, sia funzionale, cioè centrato 
sull’alunno, sia comunicativo, vale a dire centrato sulla lingua. In tal senso si è cercato di dare ai 
discenti nozioni geografiche, economiche e culturali del paese di cui si è studiata la lingua per 
fornire una visione globale delle istituzioni, dell’economia e dei costumi del popolo di lingua 
spagnola.  
La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo vivace ma sempre nei limiti della 
correttezza, mostrando interesse per gli argomenti affrontati e disponibilità a confrontarsi. 
L’impegno nello studio è stato nel complesso abbastanza costante, in qualche caso anche 
caratterizzato da approfondimenti personali. Il livello di preparazione raggiunto è soddisfacente. Le 
abilità di comprensione possono ritenersi acquisite da quasi tutti gli studenti, mentre a livello di 
produzione gli esiti sono diversificati: permangono alcune incertezze in qualche alunno, nella 
maggior parte sono ampiamente sufficienti e  in qualche caso buoni. Nel corso dell’anno si è 
registrato un miglioramento nell’impegno da parte della maggior parte della classe, che ha 
raggiunto, anche se in modo diversificato, gli obiettivi principali in termini di competenze e capacità 
e – in modo più convincente - in termini di conoscenze. 
La valutazione globale tiene conto sia dei risultati delle singole verifiche sia dell'osservazione 
sistematica durante il processo di apprendimento. Si tengono in considerazione elementi quali 
l’accuratezza,  la varietà nell’uso degli strumenti linguistici; la pertinenza e il livello di 
approfondimento dei contenuti proposti; l’organizzazione e la rielaborazione personale degli stessi. 
Esercitazioni pratiche, verifiche sia orali che scritte, e questionari a risposta multipla hanno mirato 
ad individuare e chiarire alcuni equivoci o carenze sorti durante il processo di apprendimento, 
nonché a verificare la rispondenza del metodo adottato alla situazione di partenza di ciascun 
alunno. La valutazione conclusiva di ciascun allievo ha tenuto conto dell’attenzione e della 
partecipazione al dialogo didattico-educativo nel corso dell’anno scolastico, delle conoscenze, 
competenze e capacità acquisite in rapporto agli obbiettivi didattici prefissati.  
 
Programma Svolto: 
 

 El Turista y Viajero responsable. 
 El subjuntivo (deseo, opiniòn, expresiones impersonales). 
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 Factores de crecimiento del turismo. 
 Tipos de turismo. 
 Tipos de alojamientos. 
 Presentar una zona turìstica. 
 Caracterìsticas principales de los hoteles y hostales, (clasificaciòn con estrellas). 
 El turismo sostenible. 
 Los medios de transporte. 
 Los tipos de transporte: terrestre, aéreo, acuàtico. 
 El A.V.E 
 Organizar un itinerario turìstico a Espana. 

 
Obiettivi raggiunti 
 
Conoscenze: 

 conoscenza teorica dei principi fonologico-fonetici e ritmici, delle strutture linguistiche, del 
lessico, delle funzioni comunicative, degli elementi di coesione, dei registri …. 

 conoscenza degli aspetti generali delle tematiche di attualità affrontate tramite articoli di 
giornale o fonti multimediali, degli aspetti e problematiche relative alla società inglese  

 conoscenza degli argomenti fondamentali dello spagnolo turistico 
 
Competenze: 
– competenze  per la comprensione di testi orali e scritti (deduzione del significato di termini non 

noti dal contesto e/o dall’applicazione delle regole per la formazione di parole derivate; 
individuazione della parola chiave o della frase pregnante; individuazione delle sequenze, dei 
dati espliciti ed impliciti; rilevazione di costanti e strutture ricorrenti) 

 competenze  per la produzione di testi orali e scritti (applicazione dei principi fonologici e 
ortografici della lingua; scelta ed applicazione corretta delle strutture linguistiche, delle funzioni 
comunicative, dei termini lessicali; scelta ed applicazione del registro adeguato al contesto; 
organizzazione dei dati rilevati entro il singolo testo e/o una tematica generale, delle 
conoscenze acquisite, di opinioni personali in un discorso coerente e chiaro) 

 
Capacità: 

 analisi di un testo, di una tematica, di un argomento 

 passaggio da un’operazione di analisi ad una di sintesi e viceversa 

 orientamento all’interno di percorsi disciplinari e pluridisciplinari  

 elaborazione di singole informazioni in una produzione scritta e orale coerente e lineare 
diversificata per tipologia, finalità e temi 

 confronto tra sistemi linguistici e culturali diversi (individuazione degli elementi comuni e delle 
identità specifiche, delle influenze trasversali e delle singole peculiarità) 

 attivazione di modalità di studio autonomo e di strategie idonee al conseguimento di un 
risultato 

 
 
Criteri metodologici: 
Si sono seguiti i seguenti criteri metodologici: 
– metodo operativo con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni articolato 

normalmente nelle seguenti fasi: osservazione ed analisi di modelli, esempi, testi,… ; confronto 
e discussione dei dati ricavati; formulazione di ipotesi interpretative corrette 

– esercitazione delle abilità ricettive orali tramite l’ascolto diretto o registrato di testi, con 
completamento di risposte, griglie, stesura di appunti,… 

– esercitazione delle abilità produttive orali tramite contributi personali alle lezioni ed attività in 
coppia o in gruppo (relazioni, interviste, …….) 

– esercitazione delle abilità produttive scritte tramite questionari, sintesi, relazioni 
 
Strumenti e materiali didattici: 



Documento 15 Maggio 5C turismo  
 

34 
I.T.C.G. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” - Partinico 

Nell’attività didattica si è fatto uso di: 
 

 Libro di Testo: L Pierozzi – Buen Viaje - Zanichelli 

 giornali, riviste e fonti multimediali in lingua spagnola  
 
 
Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione: 
La produzione orale è stata verificata tramite  

 colloqui,  

 attività di coppia o in gruppo  

 contributi spontanei a discussioni in classe. 
 
Per la produzione scritta si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 
 sintesi di testi di vario genere 
 formulazione di conclusioni originali a situazioni proposte 
 questionari a risposta singola 
 esposizione sintetica di argomenti trattati 
 sviluppo di un'argomentazione con adeguata documentazione 
 
 
Programma svolto di Conversazione Spagnola: 
         

 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.) 
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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

AREA DI PROGETTO LINGUA SPAGNOLA 

“PERCORRENDO LA VIA DEI BORBONI” 

 

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 spagnole 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 

due scritte e due 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  

 
 
 
 
 
Lingua Inglese 
 
A.S. 2013/2014 
 
INSEGNANTE  LINGUA INGLES : EVOLA LIBORIA 
 
 CONVERSAZIONE INGLESE : NOTARBARTOLO SEBASTIANA 
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CLASSE 5TC 
 
 
 
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.  
 
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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione, sono state svolte verifiche orali e scritti 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. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO   
 
 
Materia: Lingua e Conversazione  Inglese 

 
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 

 Marketing 

 Tourist organisation 

 Italy: Incoming tourism 

 Italian Cuisine 

 A tour of Tuscany 

 Rome 

 Responsabile Tourism 

 Favorite Destinations 

 Destinations in The U.K. 

 London : History and Main attractions 

 London Landmarks 

 Tours 

 The City 

 Streets and Squares 

 Parks 
 
 

 
Religione 
 
Docente: Prof Chimenti Michele 
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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^TC                                                  ANNO SCOLASTICO 2012/13 
 
 
 
 

Macroargomenti  svolti 
nell'anno 

La dignità della persona umana. L’uomo nuovo guidato dallo Spirito. 
La moralità degli atti umani. La morale cristiana e i diritti umani. 
L’esigenza della Giustizia. Il dolore, la sofferenza e la morte. 
Superstizione, divinazione e magia. La vocazione. La coscienza. 
La quaresima tempo di conversione. Passione, morte e resurrezione 
nella cultura popolare. Il significato della resurrezione come 
creazione nuova. 
Le virtù e la grazia. 

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. 
 
 
 

Numero delle prove 
svolte sull'argomento 

Per ogni sessione sono state previste due verifiche orali sugli 
argomenti svolti. 

 
 
 
 
 
Educazione Fisica 
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Docente: Prof. Cammarata Giuseppe 
 
I.T.C.G.”C.A.DALLA CHIESA” 
DI PARTINICO 
Consuntivo delle attività svolte 
Classe V  corso “C” Turismo ord. 
 
 
Libro di testo: Fiorini-Coretti-Bocchi “CORPO LIBERO”. Ed.Marietti      A.S.  2012/2013 
 
    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, badminton) 

 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 

 Assi e piani del corpo umano. Le  posizioni  e le attitudini del corpo. I movimenti 
fondamentali. Sistema scheletrico ed  articolare. Sistema muscolare. L’energetica 
muscolare. Paramorfismi e dismorfismi.  .Il doping e le sue problematiche 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. 
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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. 

 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, 

Molto spazio hanno avuto, i fondamentali e la pratica di molti 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. 
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Relazione Finale 

Area di progetto V C Turismo corso ordinario 

 

“PERCORRENDO LA VIA DEI BORBONI” 

 

La storia collettiva che manifesta e identifica l'esistenza di una comunità è fatta di eventi grandi e 

piccoli, di oggetti, edifici, parlate, usi, costumi, cibi, riti e tradizioni. È dovere di tutti conservare e 

curare, con amore e riconoscenza, le tracce e le testimonianze, anche le più deboli, di questo 

inesausto cammino dal passato più antico al presente, verso il futuro. Questa stessa identità, 

questo patrimonio storico e culturale, e la sua valorizzazione turistica, la diffusione delle tipicità, la 

rivalutazione delle produzioni tradizionali e artigianali, possono essere il motore primo della 

rinascita anche economica della nostra Isola. Ma è importante imparare a valorizzare e 

promuovere queste ricchezze con sistemi di comunicazione e di diffusione più efficienti, innovativi 

ed efficaci rispetto ai tradizionali. Nel panorama mediterraneo, la Sicilia racchiude un universo 

culturale e ambientale per molti versi unico, che contraddistingue questo territorio non solo in 

Europa, ma nel mondo intero. Tuttavia, rispetto allo straordinario valore e alla unicità dei nostri 

beni culturali, demoetnoantropologici, ai prodotti della tradizione e dell'artigianato, e alle loro 

enormi valenze storiche, artistiche e ambientali, le reali potenzialità turistico-culturali dell’isola non 

riescono ad emergere, e l'attuale fruizione risulta poco valorizzata. Se sino ad oggi "l'industria dei 

Beni Culturali" non ha prodotto l'incremento economico auspicato, il motivo è da ricercare 

nell'incapacità di considerare il nostro patrimonio culturale anche come risorsa economica. 

E' necessario che si comprenda che il Bene Culturale è anche un bene economico. 

Alla luce dell’influenza che il processo di liberalizzazione del commercio esercita sulle scelte e le 

prospettive di sviluppo dei Paesi, le regole di concorrenza e le politiche commerciali inerenti il 
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lavoro, la tutela dell'ambiente e la salute, questa Istituzione Scolastica intende promuovere nei 

giovani una cultura internazionale di Turismo di qualità.  

Obiettivi generali 

In particolare si è voluto creare una Joint Venture economica e culturale con Strutture ricettive, 

Musei, Uffici turistici e ditte di trasporto con il duplice scopo di far conoscere il patrimonio storico-

artistico, la produzione e l'economia siciliana e di conoscere, studiare e sperimentare i metodi 

efficaci ed innovativi mirati a migliorare lo sviluppo del turismo nel nostro territorio, attraverso 

itinerari tematici, per arrivare alle radici della nostra cultura. 

Obiettivi specifici  

 Diffondere la conoscenza dei prodotti tipici dell'economia siciliana al fine dell'apertura di 

nuovi mercati;  

 Essere in grado di tramandare e promuovere usi, costumi, tradizioni tipiche della cultura, 

del folclore e della gastronomia siciliane, finalizzate all’incremento e al miglioramento dei 

percorsi turistici; 

 Conoscere l'economia, la storia, l’arte, con particolare riferimento al settore della 

promozione dei beni culturali e del turismo, al fine di sviluppare percorsi tematici nel 

territorio.  

 Attivare la conoscenza delle tecniche e degli strumenti propri della realtà economica 

turistica dal punto di vista delle strutture ricettive, mezzi di trasporto, visite guidate ecc. 

 Indirizzare al meglio gli studenti a conoscere e apprezzare il nostro patrimonio culturale e la 

nostra economia;  

 Incentivare lo scambio ed il turismo;  

  

Attività 

Azioni: 

A) Ricerche, corsi tematici e laboratori didattici;  

B) Stage e visite didattiche in Sicilia;  

C) Studio e approfondimento delle competenze linguistiche (Spagnolo, Francese e Inglese) e del 

lessico settoriale. 

D) Realizzazione di un catalogo esplicativo (multilingua). 
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Il progetto si è articolato in moduli teorico-pratici, che hanno avuto la finalità di dare una 

conoscenza generale delle varie fasi della ricerca. Successivamente, i discenti sono stati invitati a 

riflettere sulle tematiche specifiche, supportati dai docenti delle materie interessate. 

A supporto qualitativo del progetto, si sono svolte inoltre delle visite guidate presso musei, siti 

culturali e strutture ricettive, il cui scopo è stato quello di far conoscere sul campo quanto appreso 

durante le fasi precedenti e, allo stesso tempo, dare modo ai giovani di prepararsi in modo 

adeguato a una corretta ed efficace promozione del territorio.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


