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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATRICE: Prof.ssa Maria Domenica Tripodi
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINA

QUADRO ORARIO
SETTIMANALE

Foresta Francesco

Religione

1

Audia Giovanna

Discipline Turistiche Aziendali

4

Colicchio Francesco

Scienze motorie e sportive

2

Calabrò Grazia Chiara

Lingua straniera Inglese

3

Gentile Guglielmo

Geografia Turistica

2

Formaro Rosella

Matematica

3

Laura Ferro

Italiano-Storia

6

Federico Alessandra

Lingua straniera Spagnolo

3

Mesoraca Francesco

Diritto e legislazione turistica

3

Tripodi Maria Domenica

Lingua straniera Francese

3

Trocino Cecilia Lucia

Arte e Territorio

2
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DOCENTE

CONTINUITÀ
DIDATTICA

MATERIA INSEGNATA

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

Foresta Francesco

Religione

Audia Giovanna

Discipline Turistiche Aziendali

X

X

X

Colicchio Francesco

Scienze motorie e sportive

X

X

X

Calabrò Grazia Chiara

Lingua straniera Inglese

Gentile Guglielmo

Geografia turistica

X

X

X

Formaro Rosella

Matematica

X

X

X

Laura Ferro

Italiano-Storia

X

X

X

Federico Alessandra

Lingua straniera Spagnolo

Mesoraca Francesco

Diritto e Legislazione Turistica

X

X

X

Tripodi Maria Domenica

Lingua straniera Francese

X

X

X

Trocino Cecilia Lucia

Arte e Territorio

X

X

X

X

X
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5ª A TURISMO
N.
1

COGNOME E NOME
ALFÌ

DATA DI NASCITA

KEROL

18/04/2001

2

BONESSI ANGELA

25/06/2001

3

CAMPISO ALESSIA

15/02/2001

4

CARELLA EUGENIA

06/09/2001

5

MARINO ALESSIA

04/09/2001

6

SALVATO ALESSIA

07/06/2001

7

SALVATO ROSY

22/12/1998

8

SESSO BENEDETTA

03/11/2000
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IL CONTESTO SOCIO CUTURALE E LA SCUOLA
Cirò Marina (15.000 abitanti circa) ha un’economia legata alla coltivazione della vite, alla produzione e
commercializzazione del vino DOC, ricavato dai vigneti composti dal vitigno “Gaglioppo”, al turismo
estivo ed ha inoltre una piccola realtà industriale.
Una certa importanza nell’economia locale riveste il settore ittico, quello commerciale e dei servizi.
L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un alto tasso di disoccupazione, il fenomeno del lavoro
nero e la ripresa dell’emigrazione verso il nord e l’estero. Questo stato di disagio economico è ben
evidente soprattutto nei giovani che desiderano un cambiamento sociale.
L’Istituto è frequentato da allievi provenienti dai Comuni di Cirò Marina, Cirò, Umbriatico, Strongoli,
Torre Melissa, Melissa, Verzino, Crucoli, Carfizzi, San Nicola dell’Alto e negli ultimi anni da allievi
extracomunitari la cui presenza è in continuo aumento.
I giovani che intraprendono il corso di studi nei nostri indirizzi, sono diversamente motivati: alcuni sono
interessati alle discipline economiche e tecniche, altri sono costretti dalle condizioni economiche
familiari ad una scelta quasi forzata, altri ancora sono spinti dalle famiglie a continuare gli studi per
conseguire un diploma, qualunque esso sia, che possa comunque servire per l’inserimento nel mondo del
lavoro.
Molti tra questi ultimi allievi abbandonano la scuola perché incontrano difficoltà di vario tipo,
demotivandosi completamente negli ultimi anni scolastici.
La scuola si è impegnata per quanto possibile, a sviluppare e potenziare le motivazioni di tutti i ragazzi
e per sostenere i più deboli al fine di evitare che molti intraprendano una strada sbagliata.
I mezzi e gli strumenti per realizzare un’efficace opera educativa non sempre sono rispondenti alle
necessità per carenze di adeguate strutture scolastiche, da anni sono fermi i lavori per la costruzione della
nuova sede dell’istituto.
Nella nostra realtà la scuola, purtroppo, poco si giova della collaborazione delle famiglie, che in generale
sono più interessate ai risultati finali dei loro figli, piuttosto che alla necessità di trovare una linea
educativa comune che eviti incomprensioni, dissonanze, spreco di risorse.
PROFILO D’ISTITUTO
L'istituto mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola superiore, a promuovere
la crescita umana, sociale e professionale dei giovani e a fornire agli studenti una solida cultura di base
e un'aggiornata formazione specifica.
Nel fare ciò la scuola aggiorna costantemente le proprie scelte programmatiche nei diversi ambiti
disciplinari per meglio corrispondere alla formazione culturale dello studente adeguata ad una realtà in
continua trasformazione e per soddisfare il più possibile le aspettative dei giovani in merito alla
comprensione della realtà.
Di fronte a questa missione educativa di carattere generale, l'obiettivo specifico dell'Istituto è promuovere il
successo scolastico degli studenti. Per noi ciò significa inserire i giovani in un ambiente accogliente,
consapevole delle difficoltà che devono affrontare, preparato per aiutare gli studenti a superare con
serenità gli ostacoli che incontrano nel loro percorso e pronto, nello stesso tempo, a valorizzare le
capacità di ciascuno, guidandolo verso l'acquisizione di una sempre maggiore autonomia
nell'apprendimento. Questo obiettivo è perseguito senza abbassare gli standard di apprendimento
curricolari o alleggerire le responsabilità individuali.
La nostra scuola dedica molta attenzione per creare un clima in cui il giovane senta di poter lavorare
con agio, in un'organizzazione dalle regole chiare in cui, anche il momento valutativo, e quindi il
successo scolastico di ciascuno, è disciplinato da norme comuni e conosciute. Questa scelta di fondo
della nostra scuola è stata fatta nella convinzione che in questo modo l'impegno che viene richiesto a
ciascuno può produrre i migliori risultati.
Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Istituto si avvale dei seguenti strumenti:
 Attività di accoglienza finalizzata all'inserimento consapevole degli studenti nel nuovo ambiente.
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 Un'organizzazione scolastica fatta conoscere agli studenti e alle famiglie con l'individuazione dei

responsabili verso cui le singole componenti scolastiche si possono rivolgere per affrontare
specifici problemi.
 Attività di recupero per gli studenti con interventi didattici mirati e attività di supporto svolte da
singoli docenti e rivolte a soddisfare le esigenze specifiche degli studenti nelle singole discipline.
 Informazione alle famiglie e agli studenti sui criteri di valutazione finali, affinché il percorso
scolastico di uno studente non sia condizionato dalla classe di appartenenza, ma risponda a criteri
generali comunemente adottati.
PROFILO D’ INDIRIZZO
I percorsi dell’indirizzo Turismo, forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro.
Per raggiungere questi risultati è stato necessario:
-lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
-la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
-l’esercizio di lettura, analisi, traduzioni di testi e di interpretazione di opere d’arte
-l’uso costante del laboratorio linguistico
-l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio.
Il percorso dell’indirizzo Turismo guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità. A maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue,
oltre l’italiano.

PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato dell’Istituto Turistico opera nel settore della produzione, commercializzazione ed
effettuazione dei servizi turistici, all’interno di aziende private e di Enti pubblici (Aziende di promozione
Turistica, Assessorati del Turismo di regioni e province). Ed ha come interlocutori:
 gli utenti finali dei servizi stessi;
 i soggetti istituzionali;
 altri soggetti operanti nel settore (agenti di viaggio, pubblicazioni specializzate, mezzi di
comunicazione sociale);
 altri fornitori di servizi connessi (ricettività, ristorazione, trasporti, beni culturali)
Si occupa sia di turismo di accoglienza (incoming) sia di turismo in uscita (outgoing), in Italia ed
all’estero, con particolare riguardo ai Paesi europei e del bacino mediterraneo.
Attività
Il diplomato dell’Istituto Turistico svolge:
 analisi di medio livello del mercato turistico;
 individuazione di risorse turistiche da valorizzare;
 pianificazione di medio livello per una corretta utilizzazione turistica del territorio;
 programmazione e coordinamento attuativo di campagne stagionali di produzione per piccole e
medie aziende turistiche;
 coordinamento a medio livello di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico
di un determinato territorio;
 pubblicizzazione del prodotto turistico di appartenenza;
 promozione e sviluppo di forme di turismo sociale (giovani, terza età);
 coordinamento e promozione di cooperative di giovani operatori per la valorizzazione di particolari
risorse naturali e culturali;
 progettazione operativa di programmi di viaggio;
 vendita del prodotto turistico dell’azienda di appartenenza ad altre aziende ed utenti singoli;
 organizzazione di viaggi a domanda;
7
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 coordinamento dei servizi connessi (trasporti, ristorazione, attività ricreative e culturali, ecc), in
raccordo operativo con i rispettivi fornitori;
 coordinamento intermedio della segreteria dei congressi, nazionali ed internazionali;
 coordinamento attività di animazione (villaggi turistici, crociere);
 rapporti con altre organizzazioni turistiche, pubbliche e private, operanti in Italia;
 rapporti con altre organizzazioni turistiche, pubbliche e private, operanti all’estero.
Abilità Operative
Nella quotidiana pratica del lavoro d’ufficio, il diplomato è altresì in grado di:
 svolgere conversazioni telefoniche in lingua straniera;
 comunicare verbalmente e direttamente in lingua straniera;
 redigere corrispondenza commerciale corrente in Italiano ed in altre lingue;
 operare traduzioni scritte di contenuto turistico da ed in lingua straniera;
 prendere appunti di conversazioni in italiano ed in lingua straniera;
 interagire con persone di altre nazionalità nell’ambito professionale di competenza, avendo
conoscenza e consapevolezza dei rispettivi codici culturali e utilizzandoli nel modo più opportuno;
 adattarsi con flessibilità e rapidità a situazioni nuove.
Atteggiamenti relazionali
Poiché il lavoro turistico presuppone per definizione il rapporto con altre persone, appartenenti a contesti
culturali spesso molto diversi fra loro, la sua formazione dovrà altresì porre il diplomato in grado di:
 comportarsi in modo corretto e disponibile nei confronti degli altri;
 avere la capacità di coglierne problemi ed aspettative;
 gestire con disinvoltura i rapporti interpersonali;
 mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore ed alla situazione;
 rispettare le opinioni altrui;
 interagire con le persone senza pregiudizi o filtri di carattere affettivo o culturale.
Competenze professionali
Per assicurare tali funzioni e prestazioni il diplomato deve possedere:
Competenze di marketing: è in grado di osservare il fenomeno turistico ed elaborare programmi di
rilevazione della domanda e delle aspettative dell’utenza attuale o potenziale.
Competenze di progettazione: è in grado di definire obiettivi di breve e medio periodo, individuare le risorse
necessarie allo scopo, valutare i diversi andamenti.
Competenze di consulenza: è in grado di trattare con il pubblico, orientare le scelte, assistere gli utenti
durante l’attività turistica (itinerari, attività ricreative e culturali)
Competenze relazionali: è in grado di facilitare le relazioni interpersonali, sia nella fase di costruzione
dell’offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi turistici (animazione culturale, ludicoespressiva).
Competenze di comunicazione: è in grado di utilizzare le lingue straniere (produzione e comprensione orale
e scritta), sia in rapporto diretto con l’utenza o con interlocutori professionali stranieri sia ai fini di studio,
documentazione ed aggiornamento professionale;
Competenze di documentazione: è in grado di documentarsi e documentare agli altri, accedere a basi di
informazione, utilizzare il computer a fini di produzione, ricerca ed elaborazione di dati.
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO TURISMO
DISCIPLINE
RELIGIONE

1°
1

2°
1

3°
1

4°
1

5°
1

VALUTAZIONI
O

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

S.O

STORIA

2

2

2

2

2

O

LINGUA STRANIERA INGLESE

3

3

3

3

3

S.O

MATEMATICA

4

4

3

3

3

LINGUA STRANIERA FRANCESE

3

3

3

3

3

S.O

2

2

3

3

3

O

2

2

4

4

4

S.O

LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

3

3

3

S.O

ARTE E TERRITORIO

2

2

2

O

DIRITTO E LEGISLAZIONE
TURISTICA
DISCIPLINE TURISTICHE
AZIENDALI

S.O

GEOGRAFIA TURISTICA

3

3

2

2

2

O

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

O.P

TOTALE

26

26

35

35

35

PROFILO DELLA CLASSE
A.S. 2019/2020
La classe è composta da 8 alunne provenienti da Cirò Marina e comuni limitrofi..Due alunne non hanno
avuto un percorso regolare, hanno ripetuto la classe terza a causa di un profitto negativo dovuto alla
mancanza di studio e alle assenze. Questa esperienza le ha fatte crescere e capire l’importanza dello
studio ,hanno poi proseguito conseguendo risultati più che sufficienti ( una) e buoni (l’altra) . Il resto
della classe negli anni precedenti ha raggiunto gli obiettivi formativi-didattici prefissati con risultati
discreti. Un’alunna si è distinta nel corso dei cinque anni per impegno e partecipazione costanti .Tutte,
in questo anno scolastico hanno dimostrato un maggior impegno nel processo di maturazione culturale.
Sul piano umano, hanno raggiunto un discreto livello di crescita e di maturazione, dimostrando
atteggiamenti di collaborazione e di accoglienza.
Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle
singole discipline, si possono individuare due gruppi di livello:
-Un gruppo che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo ed ha dimostrato
assiduità nello studio e nell’impegno.
-Un secondo gruppo che ha maturato conoscenze modeste a causa soprattutto di un metodo di studio
non sempre adeguato e che ha circoscritto lo studio e l’apprendimento al conseguimento di una
acquisizione minima dei contenuti .
Sul piano metodologico sono stati privilegiati il dialogo e la discussione, per dare a tutti l’opportunità di
esprimere il proprio pensiero e si è tenuto conto dei loro interessi e delle loro necessità soprattutto nella
DaD.
I programmi sono stati svolti tenendo conto delle esigenze e degli interessi degli alunni, in quanto
compito principale di ogni docente è stato quello di fare acquisire le relative competenze nella propria
disciplina. La classe ha svolto delle simulazioni della prova scritta d’italiano nel primo quadrimestre.
Una simulazione della 2 prova (Discipline Turistiche ed Inglese) è stata svolta il 25 maggio da remoto.
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Per quanto riguarda il CLIL, gli alunni hanno svolto l’argomento di economia riguardante il marketing
in lingua inglese.
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è manifestata esclusivamente in occasione
dell’incontro scuola-famiglia di dicembre, a cui non tutti hanno partecipato.
Percorso formativo sulla base della progettazione collegiale
Finalità
Crescita di personalità sicure, autonome, aperte, in grado di promuovere e progettare eventuali
innovazioni, in quanto:
 dotate di una cultura di base capace di orientarsi in ambiti diversi, dall’arte alla geografia turistica e
alle discipline turistiche ed aziendali, dalle lingue e dalle letterature all’informatica, dal diritto
all’economia, dalla conoscenza del proprio corpo alle religioni;
 in sintonia con la preparazione richiesta dalle professioni moderne del turismo, del settore privato
come quello pubblico;
 capaci di accettare le diversità come valore, la flessibilità come forma mentale per affrontare le novità,
la mobilita come strumento per cogliere le migliori opportunità.
 Formazione di cittadini liberi e coscienti sia dei diritti che dei doveri, individuali e sociali, in un
contesto di responsabilità diffusa.
Obiettivi
 Diminuzione degli effetti di dispersione e di difficoltà connessi anche con il tasso di pendolarismo e
con la necessità di seguire contemporaneamente un elevato numero di discipline.
 Equa distribuzione dei carichi di lavoro giornalieri per gli studenti.
 Attivazione di attività integrative con miglioramento dello standard formativo degli alunni.
 Una distribuzione, il più possibile equilibrata, delle materie nel corso della settimana.
 Garantire, il più possibile, la continuità nell’azione didattica.
 Possibilità di attivare, nel corso dell’anno scolastico, interventi mirati di recupero, di sostegno e di
orientamento attraverso azioni di monitoraggio e momenti di valutazione e autovalutazione(alunnidocenti).
 Garantire uno standard di formazione degli allievi il più possibile uniforme nell’ambito della scuola
(nel rispetto degli standard nazionali) e istruire un archivio di dati relativo alla rispondenza del
contratto formativo relativo a ciascun indirizzo.
Obiettivi cognitivo-operativi trasversali
 Saper interpretare e produrre una pluralità di testi (scritti, orali, grafici);
 Saper disporre degli strumenti di diversi stili e modalità di comunicazione;
 Saper codificare da una modalità all’altra;
 Saper applicare modalità e stili alle specifiche relazioni;
 Saper individuare, selezionare, organizzare e gestire le informazioni;
 Saper individuare, comprendere, percorrere in modo pertinente processi di analisi e sintesi;
 Saper stabilire connessioni spaziali, temporali, causali;
 Saper descrivere, definire, classificare, dimostrare, generalizzare, modellizzare;
 Saper individuare un problema;
 Saper formulare ipotesi di lavoro;
 Individuare i processi e pianificare le fasi di lavoro;
 Saper concretizzare i piani di lavoro;
 Saper monitorare e valutare i risultati;
 Saper costruire e aggiornare la propria esperienza, scegliendo gli strumenti e organizzando il tempo;
 Saper riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, i propri interessi, dandosi obiettivi percorribili;
 Saper accettare la diversità rapportandosi ad essa in modo costruttivo;
 Saper assumersi la responsabilità nell’assolvere i compiti assegnati;
 Saper utilizzare le opportunità del vivere in comunità;
Obiettivi educativi
 Formazione di una coscienza critica
10
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 Capacità di sentire il valore della persona, della natura e della storia.
Obiettivi psico-affettivi
 Autonomia
 Autocontrollo
 Autovalutazione.
STANDARD MINIMI = SOGLIA DI SUFFICIENZA
Conoscenze
 Possiede conoscenze fondamentali essenziali
Competenze

Capacità

 Espone in modo semplice ed essenziale
 Comprende il significato globale di semplici
testi di vario tipo
 Applica le conoscenze minime
autonomamente e correttamente
 Organizza le idee in modo semplice e corretto
 Gestisce semplici situazioni nuove

Modalità di lavoro disciplinare e pluridisciplinare.
Per questo punto si evidenzia che dal 5 marzo 2020 , a seguito dei provvedimenti legislativi la scuola ha
attivato la DaD per cui i docenti stanno portando avanti la programmazione utilizzando strumentazione
informatica Skype, We Scholl, Fidenia, Nuvola e dal 26 aprile tutti i docenti stanno utilizzando la
piattaforma Classroom/meet. Questa metodologia ha pertanto richiesto una riprogrammazione mensile
delle attività didattiche
Metodi
Lezioni dialogate
Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Lezione interattiva a distanza
Mezzi
Libri di testo
Fotocopie
Nuvola, whatsapp, skype, WeSchool, classroom/meet.
Spazi
Laboratorio Informatico
Laboratorio Linguistico
Verifica e valutazione
La valutazione, qualunque ne sia l'ambito, è fondata sulla centralità dell'apprendimento e coerente con i
criteri collegialmente stabiliti e comunicati preventivamente agli studenti. E’ stato sempre rispettato il
principio della trasparenza del voto e si è tenuto conto del miglioramento individuale rispetto alla
situazione di partenza.
QUADRO SINTETICO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER CIASCUNA DISCIPLINA
Per ogni disciplina è stata adottata una didattica che ha comportato un'articolazione del monte ore
annuale in percorsi di insegnamento e di apprendimento con funzioni e struttura (obiettivi cognitivi
verificabili, prerequisiti, unità didattiche, descrittori, tempi, ecc.) formalmente e unitariamente definiti,
anche se variabili in itinere (DaD), in relazione alle esigenze e alle rispondenze della classe.
Gli insegnanti hanno utilizzato, in modi e in tempi diversi le seguenti metodologie didattiche e dal 5
marzo quanto detto in precedenza
 lezioni frontali
 lezioni interattive
 soluzioni di problemi e analisi di casi
 esercitazioni individuali
 esercitazioni di gruppo
11
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 esercitazioni motorie
Gli insegnanti hanno utilizzato, in modi e in tempi diversi i seguenti strumenti:
 libri di testo e manuali,
 quotidiani e riviste (o fotocopie),
 video, carte geografiche,
 codici e testi di legge,
 vocabolari
 skype, WeSchool, whatsapp,classroom/meet e nuvola.
DIDATTICA INCLUSIVA
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 è stata realizzata una didattica inclusiva attraverso le seguenti
linee d’azione:
 Sviluppo di un clima positivo nella classe.
 Costruzione di percorsi di studio partecipati sfruttando i punti di forza di ogni alunno.
 Attivazione di interventi didattici personalizzati.
 Uso delle metodologie laboratoriali (computer, tablet, lim).
 Apprendimento cooperativo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche: prove di ingresso, verifiche formative, verifiche sommative (prove strutturate e semi
strutturate).
Frequenza delle verifiche
Almeno due nel primo periodo sia scritte che orali . Dal 5 marzo esse sono state per lo piu orali con
degli esercizi scritti consegnati su nuvola e riconsegnati agli alunni con le dovute correzioni sempre con
lo stesso canale.
Nella valutazione si è tenuto conto anche di: Comportamento, Impegno, Interesse, partecipazione,
metodo di studio e frequenza
Si è tenuto conto, anche, dei:
 progressivi miglioramenti rispetto ai livelli di partenza
 possesso competenze essenziali per l’ulteriore sviluppo della cultura acquisita
 Particolari fattori che abbiano potuto influire negativamente sull’apprendimento

TABELLA DEI LIVELLI DI PROFITTO (TAB. A)
Conoscenze

Competenze

Capacità

Conoscenze
complete,
approfondite,
esposizione
fluida
con lessico ricco ed
appropriato
Conoscenze
complete,
con
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida

Applica in modo
autonomo
e
corretto
le
conoscenze anche
a
problemi
complessi
Applica in modo
autonomo
e
corretto, anche a
problemi
complessi,
le
conoscenze

Sa rielaborare
correttamente e
approfondire in modo
autonomo e critico
situazioni complesse

Livelli di
competenze
Eccellente

Coglie le implicazioni,
compie
correlazioni
esatte
e
analisi Ottimo
approfondite,
rielaborazione corretta,
completa e autonoma
12
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con
utilizzo
di
linguaggio specifico

Conoscenze
complete,
qualche
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida
con
proprietà
linguistica
Conoscenze
complete,
quando
guidato
sa
approfondire,
esposizione corretta
con
proprietà
linguistica
Conoscenze
complete, ma non
approfondite,
esposizione semplice,
ma corretta

Applica
autonomamente
le
conoscenze,
anche a problemi
più complessi, in
modo corretto

Coglie le implicazioni,
compie
correlazioni
con
imprecisioni; Buono
rielaborazione corretta

8

Applica
Coglie le implicazioni,
autonomamente
compie
analisi
le
conoscenze complete e coerenti
Discreto
anche a problemi
più complessi, ma
con imperfezioni

7

Applica
autonomamente e
correttamente le
conoscenze
minime

6

Coglie il significato,
fornisce una corretta
interpretazione
delle Sufficiente
informazioni
più
semplici, è in grado di
analizzare e gestire
situazioni
di
tipo
elementare.
Applica le minime Analisi parziali, sintesi
conoscenze, con imprecise
Mediocre
di qualche errore

Conoscenze
superficiali,
improprietà
linguaggio
Conoscenze carenti, Applica
le
con
errori
ed conoscenze
espressioni improprie minime solo se
guidato
Conoscenze
Applica
le
frammentarie
e conoscenze
gravemente lacunose minime solo se
guidato ma con
gravi errori
Gravemente errate, Non sa cosa fare
espressione
sconnessa.
Rifiuto della verifica e
della
valutazione
anche a seguito di
assenza alle verifiche
programmate previste
dai piani di lavoro dei
docenti

Errori, analisi e sintesi
parziali
Insufficiente
Compie analisi errate,
non
sintetizza, Gravemente
commette errori
insufficiente
Non
riesce
analizzare
capisce)

ad
(non

Negativo/
del
tutto
negativo
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Strumenti di valutazione
Prove orali: Interrogazione _Colloqui brevi e frequenti _ Discussione individuale e/o collettiva _ Prova
strutturata _ Prova semi strutturata
Prove scritte:
Strutturate: scelta multipla - test v / f - domande a completamento - corrispondenze
Semi strutturate: trattazione sintetica - risposta singola - test, domande, esercizi
Produzione: analisi testuale – articolo - saggio breve - tema - domande aperte - relazione - risoluzione
esercizi.
Prove pratiche: Esercizi ginnici fino al 5 Marzo.
Valutazione, criteri e metodi: per quanto riguarda la valutazione i fattori che vi hanno contribuito sono:
 partecipazione,
 livello medio di conoscenze e abilità,
 possesso dei prerequisiti,
 raggiungimento degli obiettivi.

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al

Credito conseguito

Nuovo credito attribuito per la classe
terza

D. Lgs. 62/2017
3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Nuovo credito attribuito per la classe quarta

Credito conseguito

12
8
14
9
15
10
17
11
18
12
20
13
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
14
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9 < M ≤ 10

21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

PARAMETRI PER AUMENTARE EVENTUALMENTE I PUNTI ALL’INTERNO
DELLE BANDE DI OSCILLAZIONE
VOCI CHE CONCORRONO ALLA
PUNTI
FORMAZIONE DEL CREDITO
Assiduità frequenza
Non superiore a 64 ore di assenze
scolastica 5° anno
0,3
Impegno, interesse,
partecipazione al
Costante e propositivo
0,3
dialogo educativo
Partecipazione
Per almeno 10 ore
Progetti Pof
0,2
Partecipazione ai
Per almeno 15 giorni
progetti Pon
0,4
Partecipazione corsi
Organizzati dalla scuola o da enti riconosciuti
legalità
0,3
Attività sportiva
Svolta da organizzazione riconosciuta
agonistica
0,2
Corsi di informatica
Con conseguimento patente ECDL
0,3
Corsi di lingua
Con conseguimento di certificazione Europea
0,3
Attività di volontariato Svolte presso associazioni riconosciute
0,2
Partecipazione a stage Svolte presso aziende
0,3
“punteggio tabella V° anno”
Il totale credito è dato dalla somma: Credito III° integrato + Credito IV° integrato + credito V° anno
N.

COGNOME E NOME

1

ALFÌ

2

Credito III°
A.S. 2017/2018

Credito IV°
A.S. 2018/2019

12

14

BONESSI ANGELA

14

17

3

CAMPISO ALESSIA

12

17

4

CARELLA EUGENIA

17

20

KEROL

15
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5

MARINO ALESSIA

15

17

6

SALVATO ALESSIA

15

18

7

SALVATO ROSY

12

15

8

SESSO BENEDETTA

14

18

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE
Partecipazione a tutte le iniziative dell’Istituto
 Giorno della memoria
 Attività di accoglienza
 Attività di orientamento, anche legata alla scelta dell’indirizzo
 Attività di educazione alla legalità
Nel quadro delle iniziative volte al recupero scolastico l'Istituto ha promosso come intervento:
Pausa didattica e sportello didattico. Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e
sono stati attuati dopo lo scrutinio del primo quadrimestre durante le ore curriculari mediante:
 esercitazioni guidate
 Controlli sistematici del lavoro svolto
Caratteri Specifici dell’indirizzo
I programmi dell'indirizzo Turismo, sono tra i più recenti del sistema scolastico, tuttavia l'evoluzione
tecnologica, linguistica e normativa del settore turistico è tale da modificare frequentemente le
competenze richieste agli specialisti del settore con conseguenti riflessi sul panorama delle professioni e
delle mansioni.

16
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Discipline turistiche aziendali
Docente: Prof.ssa Giovanna Audia
Libro di testo: Giorgio Castoldi – Percorsi di Tecnica Turistica 1-2 Ediz.Hoepli
Anno Scolastico 2019-2020
OBIETTIVI DIDATTICI
CONOSCENZE:
Conosce il fenomeno turistico e le attività ad esso connesse.
Conoscere il funzionamento, il patrimonio e la gestione delle imprese turistiche.
Conoscere il marketing turistico.
ABILITA’ E COMPETENZE
Saper individuare le problematiche nel settore turistico.
Saper analizzare e offrire prodotti turistici adeguati al target di utenza.
Saper riconoscere le diverse tipologie di impresa turistica ricettive e i loro rapporti con l’ambiente
esterno.
Saper formulare preventivi per viaggi su domanda.
Saper riconoscere la specificità dell’orientamento al marketing e le peculiarità del marketing
turistico.
Comprendere la strategia del marketing mix e il ruolo degli elementi che la caratterizzano.
CONTENUTI DISCIPLINARI ARTICOLATI IN MACROUNITA’
I BILANCI
- Ripasso dello stato patrimoniale e del conto economico, gli indici patrimoniali.
Riclassificazione del conto economico e indici.
- L’analisi dei costi.
LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO
- La distribuzione come variabile indipendente.
- La plurintermediazione nel turismo.
- Dalla strada alla rete.
LE AGENZIE DI VIAGGIO
- Intermediazione nei servizi singoli.
- Intermediazione nella vendita di pacchetti viaggi.
- I nettisti.
- La costruzione dei pacchetti viaggio.
IL TOUR OPERATING
- Il pacchetto turistico.
- L’evoluzione del tour operating
- I T.O. italiani oggi
LE STRUTTURE RICETTIVE
- L’industria dell’ospitalità.
- Gli alberghi in Italia.
- Le strutture extralberghiere
- I contratti con le agenzie di viaggi.
- Il revenue management.
PIANIFICAZIONE D’IMPRESA E BUSINESS PLAN
17
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- IL Business Plan.
- Il marketing plan.
- Il piano organizzativo.
- Il Budget.
IL MARKETING TERRITORIALE
- Territorio e mercato.
- Ipotesi istituzionale e offerta territoriale.
- Strategia per il territorio prodotto territorio.
QUALITA’
- Idea di qualità.
- Evoluzione del concetto di qualità.
- Le certificazioni di qualità.
IL LAVORO DI CERCARE LAVORO
- Prima del lavoro: lo stage.
- Lavoro e curriculum vitae
- Il colloquio di lavoro
LA PRODUZIONE DEI SERVIZI TURISTICI
- I servizi locali.
- I viaggi su domanda.
- I viaggi offerti al pubblico.
- I nuovi package tour.
CENNI SULL’ANALISI DEI COSTI E IL PRICING
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE EFFETTUATE CIRCA I CONTENUTI
La scelta dei contenuti è stata effettuata sulla base delle indicazioni ministeriali e dalla necessità di ricollegare
la trattazione a quanto svolto gli anni precedenti, al fine di fornire le necessarie conoscenze per affrontare le
problematiche inerenti alla gestione delle imprese turistiche.
METODI DI LAVORO
I contenuti sono stati presentati alla classe attraverso lezioni frontali e dialoghi volte a favorire una
partecipazione attiva e una attenta riflessione; alle spiegazioni sono seguiti gli esercizi applicativi svolti alla
lavagna e assegnati come lavoro domestico. Al fine di sintetizzare i contenuti e facilitare l’apprendimento
sono state utilizzate mappe concettuali.
L’uso del libro di testo, non sempre adeguato alla trattazione degli argomenti, è stato integrato con fotocopie,
schemi riassuntivi, ricerche su internet e letture di altri testi.
Dal 5 marzo per l’emergenza epidemiologica COVID-19 è stata attivata la didattica a distanza (DAD).
L’apprendimento si è modificato gli alunni sono stati coinvolti e stimolati
a questo nuovo metodo utilizzando video audio per il supporto anche in remoto.
Tramite l’uso di piattaforme digitali e del registro elettronico si è trasmesso materiale didattico integrativo, si
sono inviati esercizi da svolgere con le relative correzioni.
La docente
f.to Prof.ssa Giovanna Audia

Cirò Marina 25 maggio 2020

18

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003585 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Geografia
Docente: Prof. Guglielmo Gentile
Libro dì testo: I paesaggi del turismo
Autori: Francesco Iarrera - Giorgio Pilotti.
CONTENUTI DISCIPLINARI (ARTICOLATI IN MACRO UNITÀ)
 LA COSTRUZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA
 GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA TURISTICA
 IL RUOLO DEL TURISMO NELL'ECONOMIA MONDIALE
 TURISMO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
 L'AFRICA SETTENTRIONALE
 L’ AFRICA CENTRALE
 L'AFRICA MERIDIONALE
 L'ASIA OCCIDENTALE
 L'ASIA MERIDIONALE
 L'AMERICA SETTENTRIONALE
 L'AMERICA CENTRALE
 L'AMERICA MERIDIONALE
METODI E MEZZI
È stato utilizzato il metodo induttivo della ricerca individuale ed il metodo deduttivo della lezione frontale, a
proposito della quale si precisa che sono state espletate le seguenti fasi:
presentazione dell’argomento
esposizione degli obiettivi a cui la lezione tende
richiamo delle informazioni possedute e delle capacità di collegarle al nuovo argomento.
STRUMENTI DI VERIFICA
Prove di abilità espresse con verifiche frontali.

Cirò Marina 25 maggio 2020

Il docente
f.to Prof. Guglielmo Gentile
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia: Arte e Territorio
Docente: Cecilia Lucia Trocino
Libro di testo: C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, L’arte di vedere. Dal Neoclassicismo a oggi,
vol.3 Edizioni scolastiche Bruno Mondadori Arte
Obiettivi (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze
 Conoscere la terminologia specifica della disciplina, attraverso esempi significativi di pittura, scultura
e architettura, di personalità, di correnti e movimenti artistici del panorama della storia dell’arte
cogliendone la rispondenza con fattori storici e sociali;
 Conoscere il processo e la metodologia progettuale, gli elementi funzionali e gli elementi tecnologici;
 Conoscere e distinguere il “bene culturale, ambientale e paesaggistico”.
Competenze
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico;
 Saper analizzare l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti: tecnico, iconografico, stilistico e storicoartistico e culturale;
 Acquisizione ed utilizzo di un linguaggio storico-artistico corretto e adeguato;
 Essere in grado di compiere riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto tra il linguaggio artistico
ed il contesto storico-sociale-culturale nel quale questo è maturato;
 Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva;
 Rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
Capacità
 Capacità di svolgere osservazioni pertinenti e critiche personali con finalità interpretative;
 Saper esporre le conoscenze in modo chiaro, logico e coerente, verbalmente o con un testo scritto;
 Capacità di lettura dell’opera d’arte a più livelli (descrittivo, stilistico, contenutistico, storico- sociale,
iconologico) con riferimenti all’arte extraeuropea;
 Gestire, in totale autonomia, l’uso del computer e delle nuove tecnologie legate al campo dell’arte;
 Lettura di opere d’arte italiane ed europee dal Neoclassicismo all’arte Metafisica e degli argomenti
pluridisciplinari riguardanti i temi prescelti nella programmazione didattica;
 Sensibilizzazione alla tutela dei beni culturali del territorio.
Contenuti e Macroargomenti
I contenuti affrontati per raggiungere gli obiettivi sono stati i seguenti:
MODULO 1 L’arte fra Settecento e Ottocento
U.D.1 Il Neoclassicismo; U.D.1.1 Antonio Canova; U.D.1.2 Jacques-Louis David; U.D.1.3 Francisco Goya;
U.D.1.4 L’architettura Neoclassica. Giuseppe Piermarini.
U.D.2 Il Romanticismo; U.D.2.1 Casper D. Friedrich; U.D.2.2 Joseph Mallord W. Turner; U.D.2.3 Théodore
Géricault; U.D.2.4 Eugène Delacroix; U.D.2.5 Francesco Hayez;
MODULO 2
U.D.3 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo; U.D.3.1 Honoré Daumier; U.D.3.2 Jean-Francois
Millet; U.D.4 Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori; U.D.4.1 Silvestro Lega e Telemaco Signorini;
U.D.5 La nuova architettura del ferro in Europa
MODULO 3 La stagione dell’Impressionismo
U.D.1 L’Impressionismo; U.D.2 Eduard Manet; U.D.3 Claude Monet e la pittura delle impressioni U.D.4
Edgard Degas e il ritorno al disegno
MODULO 4 Le tendenze post-impressioniste
20
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U.D.1 Paul Cézanne; U.D.2 Georges Seurat; U.D.3 Paul Gauguin; U.D.4 Vincent van Gogh U.D.5 Tra
simbolo e realtà: il Divisionismo U.D.6 G. Segantini, G. Previati e G. Pellizza da Volpedo
MODULO 5 L’arte tra Ottocento e Novecento
U.D.1 I presupposti dell’ Art Nouveau: La “Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris; U.D.2
L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese;U.D.2.1 Architettura Art Nouveau: Hector Guimard e Antonì
Gaudi ; U.D.2.2 Gustav Klimt; U.D.3 I Fauves e Henri Matisse; U.D.4 L’Espressionismo; U.D.5 Edvard
Munch
MODULO 6 L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo
U.D.1 Il Novecento un secolo di grandi speranze e straordinarie delusioni; U.D.2 Il Cubismo analitico,
sintetico e Pablo Picasso
MODULO 7 La stagione italiana del Futurismo
U.D.1 Umberto Boccioni; U.D.2 Giacomo Balla; U.D.4 Antonio Sant’Elia
MODULO 8 Arte tra provocazione e sogno
U.D.1 Il Dada: Hans Harp; Marcell Duchamp; Man Ray; U.D.2 L’arte dell’inconscio: il
Surrealismo; U.D.3 René Magritte; U.D.4 Salvador Dalì
MODULO 9 L’Astrattismo
U.D.1 Oltre la forma l’Astrattismo; U.D.2 Vasilij Kandinskij
Metodo d’insegnamento
La didattica si è svolta attraverso lezioni frontali, la discussione ed il confronto continuo, con approfondimenti
e con l’uso della LIM. L’organizzazione del lavoro in classe, è stata impostata sull’acquisizione delle
principali tecniche di analisi di un’opera d’arte, nella costruzione di un rapporto di stima e di collaborazione
e la fase di apprendimento si è basata principalmente sull’imparare facendo.
Dal 5 marzo 2020 a causa della chiusura dell’Istituto a seguito della pandemia da corona virus (covid-19) ci
si è attivati con la Didattica a Distanza. Inizialmente si è proceduto al consolidamento degli argomenti
precedentemente spiegati, alle verifiche orali on line attraverso la piattaforma GSuite- google meet ed inizio
nuovi argomenti. Le lezioni sono state supportate da sintesi, schemi, mappe e video al fine di raggiungere
l’obiettivo che è sia quello della conoscenza della disciplina ma soprattutto del rapporto insegnante/alunno
che non deve mai venir meno.
Mezzi e strumenti di lavoro
Libro di testo, mappe concettuali e supporti multimediali utilizzati nel laboratorio attrezzato con la LIM. Dal
5 marzo 2020 in poi video lezioni attraverso la piattaforma GSuite for Education, registro elettronico e gruppo
whatsApp con la classe.
Strumenti di verifica
Le verifiche dell’attività didattica sono avvenute in tre momenti: prima con l’accertamento delle conoscenze
e delle abilità possedute (prerequisiti); durante per l’accertamento dello stato di apprendimento e delle
difficoltà incontrate (valutazione in itinere) e dopo per l’accertamento di cosa hanno appreso e come lo hanno
fatto (valutazione sommativa dell’U.D.). Le prove sono state soggettive: l’alunno ha costruito la risposta
(interrogazione). Per una obiettiva valutazione si è sempre considerato il livello di partenza della classe e del
singolo allievo per rapportarlo con i parametri specifici di preparazione richiesti dalla materia. Inoltre, la
valutazione degli alunni è stata sempre relativa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi
prefissati.
Cirò Marina, 25/05/2020

La docente
f.to Prof.ssa Cecilia Lucia Trocino
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Prof.ssa Laura Ferro
LIBRO DI TESTO: “La mia letteratura-Dalla fine dell’Ottocento a oggi ”, Vol. 3, di A.Roncoroni, M.M.
Cappellini, A. Denti, E.Sada, O. Tribulato, C. Signorelli/Scuola
Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità
 Ascoltare: Comprendere il messaggio dei testi e riconoscerne le caratteristiche
 Parlare: Produrre oralmente esperienze personali
 Individuare gli elementi essenziali di un testo
 Leggere: Leggere ad alta voce in modo espressivo
 Comprendere testi letterari di vario tipo
 Scrivere: Scrivere testi corretti
 Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati
 Riflettere sulla lingua: Conoscere gli elementi fondamentali della
grammatica.
 Applicare le conoscenze morfo-sintattiche
 Analizzare le principali tipologie di testi narrativi studiati
 Scrivere e produrre in modo autonomo testi corretti dal punto di vista ortografico e morfo-sintattico
 Utilizzare tecniche espressive appropriate per comunicare e usare il lessico in modo creativo
Contenuti e macroargomenti
L’età del Realismo
Giovanni Verga
L’età del Decadentismo
Gabriele D’Annunzio
Giovanni Pascoli
Luigi Pirandello
Italo Svevo
I grandi lirici del Novecento: Ungaretti,Quasimodo,Saba e Montale
Metodi di insegnamento:
 Metodo induttivo
 Metodo deduttivo
 Problem-solving
 Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo
 Ricerche individuali e/o di gruppo
 Didattica a Distanza
 Videolezioni
In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e alla conseguente sospensione
dell’attivita’ didattica in presenza,si è dato avvio come da indicazioni ministeriali
alla modalita’ di Didattica a Distanza.La D.a.D.,molto più di quella in presenza a scuola,ha implicato un
coinvolgimento attivo individuale importante dello studente e ciò ha richiesto la riprogettazione della
programmazione fatta ad inizio anno,sia in termini di contenuti che di metodologie didattiche utilizzate.
Strumenti di lavoro
-Libro di testo,fotocopie e altro materiale didattico fornito dall’insegnante
Sussidi audiovisi,informatici e/o laboratori
-Registro elettronico-Nuvola,Google Classroom e Skype.
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Verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa
 Valutazione delle prove scritte (elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza
espositiva, uso corretto delle regole ortografiche e morfo-sintattiche, coerenza concettuale, capacità di
sintesi, lessico appropriato)
 Valutazione delle prove orali (elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza
espositiva, padronanza del linguaggio specifico, capacità di collegamento tra argomenti
interdipendenti, coerenza concettuale, capacità di sintesi, capacità di rielaborazione e di organizzazione
dei dati acquisiti).
Strumenti per la verifica sommativa
Per la verifica sommativa si è tenuto conto degli esiti delle verifiche scritte ed orali, del miglioramento
conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale, dei risultati conseguiti
nelle attività di recupero, dell’impegno e della partecipazione nello studio, della frequenza, del comportamento
e del rispetto del Regolamento d’Istituto, dei condizionamenti dovuti a particolari situazioni psicologiche e
familiari, di ogni altro elemento utile a valutare capacità ,impegno e risultati conseguiti dallo studente.
Cirò Marina lì, 25/05/2020

La docente
f.to Prof.ssa Laura Ferro

<
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Prof.ssa Laura Ferro
LIBRO DI TESTO: “La Storia in tasca, Dall’inizio del Novecento a oggi”, Volume 3 , di S. Paolucci e G.
Signorini, Zanichelli
Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità
 Conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo
 Analizzare, sintetizzare, esporre gli eventi storici
 Stabilire relazioni tra i vari fatti storici
 Indagare sull’origine dei fatti
 Stabilire confronti tra passato e presente
 Comprendere linguaggi e strumenti specifici
 Utilizzare il lessico appropriato
 Interpretare le testimonianze
 Analizzare problemi civili e sociali della comunità
Contenuti e macroargomenti
-Il logoramento degli antichi imperi
-La “Grande guerra” e la crisi
-L’Europa dei totalitarismi
-Il Fascismo
-Io Stalinismo
-Il Nazismo
-Il Secondo conflitto mondiale
-Il Dopoguerra in Italia
-La Guerra Fredda
-Il Sessantotto e il Femminismo
Metodi di insegnamento
 Metodo induttivo
 Metodo deduttivo
 Problem-solving
 Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo
 Ricerche individuali e/o di gruppo
 Didattica a Distanza
 Videolezioni
In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e alla conseguente sospensione
dell’attivita’ didattica in presenza, si è dato avvio come da indicazioni ministeriali
alla modalita’ di Didattica a Distanza.La D.a.D.,molto più di quella in presenza a scuola,ha implicato un
coinvolgimento attivo individuale importante dello studente e ciò ha richiesto la riprogettazione della
programmazione fatta ad inizio anno,sia in termini di contenuti che di metodologie didattiche utilizzate.
Strumenti di lavoro
-Libro di testo,fotocopie e altro materiale didattico fornito dall’insegnante
Sussidi audiovisi,informatici e/o laboratori
-Registro elettronico-Nuvola,Google Classroom e Skype.
Verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa
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Valutazione delle prove orali (elementi che concorrono alla formulazione del voto: chiarezza espositiva,
padronanza del linguaggio specifico, capacità di collegamento tra argomenti interdipendenti, coerenza
concettuale, capacità di sintesi, capacità di rielaborazione e di organizzazione dei dati acquisiti).
Strumenti per la verifica sommativa
Per la verifica sommativa si è tenuto conto degli esiti delle verifiche orali, del miglioramento conseguito,
rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale, dei risultati conseguiti nelle
attività di recupero, dell’impegno e della partecipazione nello studio e nella frequenza, del comportamento e
del rispetto del Regolamento d’Istituto, dei condizionamenti dovuti a particolari situazioni psicologiche e
familiari, di ogni altro elemento utile a valutare capacità impegno e risultati conseguiti dallo studente.

Cirò Marina lì, 25/05/2020

La docente
f.to Prof.ssa Laura Ferro
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua straniera Francese
Docente: Tripodi Maria Domenica
Libro di Testo: “Tourisme en action” Eli Editore)
Obiettivi (in termini di conoscenze, competenze, capacità):
 Comprensione di testi scritti e orali di carattere generale e tecnico professionale;
 Analisi di documenti autentici di vario genere; conoscenza di alcuni aspetti tecnici relativi
all’area di indirizzo(turistica).
 Esposizione sia oralmente che per iscritto degli argomenti studiati.
Macro argomenti
Les transports
Les métiers du tourisme.
Situation géographique de l’Italie et de la France.
L’organisation des pouvoirs en France et en Italie
Les régions françaises
La Belgique
Rome
Metodo d’insegnamento:
Lezione frontale
Discussione guidata
Questionari
Mezzi e strumenti di lavoro:
Libro di testo, laboratorio linguistico, dizionari, fotocopie, con la DaD skype, classroom /meet registro
elettronico,whatsapp.
Spazi
Laboratorio, aula scolastica.
Strumenti di verifica
(con riferimento alle tipologie previste dalla normativa per gli esami di stato):
Valutazione Formativa:
Questionari a scelta multipla, questionari con risposte aperte, esercizi di sostituzione e di
completamento, compiti a casa, prove strutturate e semi strutturate.
Valutazione Sommativa:
Colloquio;
Interrogazioni;
Prove scritte di tipologie varie;
Prove strutturate e semi strutturate.
Cirò Marina, 27/05/2019
La docente
f.to Prof.ssa Maria Domenica Tripodi
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Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5a A TURISMO

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua straniera Inglese
Docente: Calabrò Grazia Chiara
Testo adottato: Travel & Tourism Expert
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
- Comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi anche al
settore specifico dell’indirizzo;
- Sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione di
comunicazione, anche su argomenti di carattere turistico;
- Trasporre il significato di testi orali della lingua straniera nella lingua materna e viceversa con
traduzione consecutiva;
- Produrre testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione
con un sufficiente grado di coerenza.
MACROARGOMENTI SVOLTI
Unit 2 Transportation: Air travel, Land and sea travel
Unit 3 Accomodation: Serviced accomodation, Self-catering accomodation
Unit 4 Resources for tourism: Natural resources, Historic, cultural, and man-made resources
Unit 5 Destination Italy: Nature and landscapes, Historical cities
Unit 6 Destination The British isles
METODOLOGIA
Sul piano metodologico- didattico il conseguimento degli obiettivi sopraindicati è facilitato da un approccio
comunicativo che coinvolge attivamente lo studente in ogni fase del suo recupero di studio. Il corso ha
presentato una varietà di testi cui accostarsi attraverso attività integrate costantemente orientate allo studente
e finalizzate al potenziamento di tutte e quattro le abilità linguistiche (saper ascoltare, saper parlare, saper
leggere, saper scrivere). Gli argomenti di ciascuna Learning Unit è stata introdotta attraverso la modalità
della flipped classroom. Nel processo di insegnamento-apprendimento, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD. Il percorso di
apprendimento si è modificato cercando di coinvolgere e stimolare gli alunni con attività significative
utilizzando video e audio per il supporto anche in remoto, trasmissione di materiale didattico integrativo,
materiale multimediale, ricevere e inviare correzioni degli esercizi tramite l’uso di piattaforme digitali e del
Registro elettronico.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo - CD audio - Esercizi interattivi - Materiale autentico. In particolare, durante il periodo
dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati video lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante
l’applicazione di Google Suite “Meet Hanghouts”, materiale semplificato, appunti attraverso Registro
elettronico, video.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I compiti scritti, in particolare, sono stati valutati in base ai seguenti criteri:
- proprietà grammaticale, lessicale e sintattica;
- rispondenza fra la traccia proposta e lo svolgimento della prova;
- capacità di elaborare e argomentare;
- capacità di costruire ragionamenti;
La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale e agli obiettivi prefissati, sul
raggiungimento degli obiettivi, sull’impegno e l’interesse dimostrati. In ottemperanza della legge “Cura
Italia”, nella valutazione si è tenuto conto della frequenza e dell’interazione durante le attività di DaD sincrona
e asincrona, della puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali.
Cirò Marina, 25/05/2020
La docente
f.to Prof.ss Grazia Chiara a Calabrò
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina : Religione
Prof.: Francesco Foresta
Libro di testo: “Itinerari” di Michele Contadini
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA ED
ABILITA’.
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà pervenire a:
Conoscenze:
- Conosce il valore della vita secondo la concezione biblico-cristiana
- Conosce le problematiche relative alla bioetica
- Conosce gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica
Abilità:
- Riesce a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della vita,
- Argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui
- Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie
Competenze:
- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti
secondo la tradizione della Chiesa nel confronto aperto ai contributi della cultura scientifico- tecnologica
Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento
- Sviluppare la capacità di interagire in modo responsabile e costruttivo all’interno di un gruppo.
- Partecipare alla discussione di classe
- Sviluppare una coscienza civile e sociale volta al rispetto delle differenze culturali e l’apertura verso una
civiltà diversa.
- Giungere ad una maggiore responsabilizzazione nello svolgimento delle attività proposte e, ad una
maggiore autonomia nello studio
Programma svolto
Scansione quadrimestrale dei contenuti
1° QUADRIMESTRE 16 Settembre 2019 – 31 Gennaio 2020
1. La voce interiore, la coscienza
2. La Teologia del corpo
3. Il bene e il male
4. Il significato della vita
5. La bioetica
6. La bioetica cattolica e laica aspetti diversi
2° QUADRIMESTRE 1 Febbraio 2020 – 9 Giugno 2020
1. la dignità della persona
2. La fecondazione artificiale
3. L’aborto
4. Inizio e fine vita
5. L’eutanasia
6. La sessualità nella Bibbia
7. Riflessioni sulla tematica del COVID-19
7.1. L’incontro forzato con noi stessi
7.2. La fragilità del corpo
7.3. Dio e il Covid
Ciro’ Marina lì, 25/05/2020

Il Docente
f.to Prof. Francesco Foresta
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua straniera Spagnolo
DOCENTE: Alessandra Federico
Libri di testo: Un paso mas
FINALITA’

L’apprendimento della lingua inglese, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, permette all’alunnodi
sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la
cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di
un repertorio diversificativo di risolrse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di
imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione
permanente. Accostandosi a piu lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici
e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, espromersi
e comunicare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
Comprendere istruzioni , espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema
generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il senso generale.
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi gia incontrate ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
Interagire in modo comorensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.
SCRITTURA ( PRODUZIONE SCRITTA)
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromottano però la comrensibilità dell messaggio.
METODOLOGIE E STRUMENTI
 Libri di testo con cd rom
 giochi didattici
 film e video
 fotocopie
 computer
 lavana interattiva multimediale
 schede finalizzate ad attvitià di potenziamento, ricerca e approfondimento oppure ad attvità di
recupero anche individualizzato.
VERIFICHE
La tipologia di verifica comprenderà:
 test di ingresso
 prove strutturate oggettive ( vero-falso, scelta multipla, completamento, ecc...)
 lavori di gruppo
 interrogazioni orali
Le verifiche saranno finali rispetto al lavoro dell’unità, ma formative rispetto alla programmazione generale,
perchè consentiranno un controllo degli obiettivi prefissati, dell’individuazione delle aree che necessitano di
una revisione per tutta la classe e per gli alunni che hanno bisogno di recupero.
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CONTENUTI:
UNIDAD 1
MIS VACACIONES

UNIDAD 2
LOS CUENTOS DE MI INFANCIA

UNIDAD 3
CINE Y LOCALES

UNIDAD 4
PROFESIONES Y CARRERAS

UNIDAD 5
EL CUERPO Y LA SALUD

 Preguntar por las experiencias de la vida y
contestar
 hablar de la primera vez que se realizò una acciòn
 refuerzo del pretèrito indefinido
 contraste entre pretèrito indefinido y perfecto
 subordinadas causales
 hablar de cambio
 ser y estar
 adjetivos que pueden acompanar ser y estar
 perifrasis con gerundio e infinitivo
 verbos de cambio
 presente de subjuntivo
 el imperativo
 imperativo con pronombres de objeto directo ,
indirecto y reflexivos
 Hacer hipotesis en el presente y en un pasado
cercano
 futuro simple
 futuro perfecto
 subordinadas temporales con valor de futuro
 Subordinadas finales
 por y para
 condicional simple
 condicional compuesto
 Subordinadas consecutivas

Ciro’ Marina lì, 15/05/2020

La docente
f.to Prof.ssa Alessandra Federico
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Diritto e legislazione turistica
Docente: Mesoraca Francesco
Libro di testo: Nuovo progetto turismo 2
Autori: Stefano Goria e Roberta Orsini
Editore: Simone
Ore di lezione previste dal piano di studi: 99
Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, abilità)
- Conoscere compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali
nei rapporti con le imprese turistiche.
- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico.
- Conoscere i rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico.
- Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo
economico sociale e territoriale.
- Conoscere le fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore.
- Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali ,nazionali ed
internazionali.
- Conoscere la legislazione in materia di beni culturali ed ambientali.
- Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali.
- Conoscere la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela
del consumatore.
- Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela
del consumatore.
Contenuti disciplinari
Modulo 1: L'organizzazione turistica.
UD1: Lo Stato e la Pubblica amministrazione,
UD2: Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche,
UD3: Il turismo in ambito internazionale ed europeo.
Modulo 2: La legislazione in materia di beni culturali e ambientali
UD1: I beni culturali e paesaggistici,
UD2: La protezione e la conservazione dei beni culturali;
UD3: La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.
Metodi di insegnamento
Lezione frontale e lezione partecipata, consultazione della Costituzione e delle leggi, mappe concettuali,
didattica a distanza attraverso lezioni in videoconferenza con Skype, Video lezioni con YouTube, Schede di
verifiche, link, files e altro materiale attraverso il Registro elettronico.
Sussidi didattici
Libro di testo, fotocopie e materiale didattico, YOUTUBE, WHATSAPP, GOOGLE MEET, SKYPE.
Strumenti di verifica
Prove strutturate ( scelta multipla, vero o falso), verifica orale tradizionale, domande a risposta aperta.
Modalità di valutazione
Si è tenuto conto: 1) del livello di partenza di ogni singolo allievo; 2) dell'impegno personale nello studio; 3)
della partecipazione in classe; 4) delle capacità di sintesi, di analisi e di elaborazione dimostrate da ciascun
alunno.
Cirò Marina, 15 maggio 2020
IL DOCENTE
f.to Prof. Francesco MESORACA
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Scienze motorie e sportive
Docente: Francesco Colicchio
Libro di testo: Praticamente Sport
1) Conoscenze:
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito il valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie
e sportive di espressione e di relazione in funzione della formazione di una personalità equilibrata e
stabile.
2) Competenze:
Corretto uso degli attrezzi esistenti; Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della
prevenzione degli infortuni;
Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari
contenuti tecnici.
3) Capacita’:
La classe ha acquisito approfondimenti operativi e teorici di attività motorie che, dando spazio alle
attitudini e propensioni personali, hanno favorito la capacità di trasferire all’esterno della scuola
capacità critiche nei riguardi del linguaggio corporeo e dello sport in generale.
Contenuti disciplinari e pluridisciplinari:
Disciplinari
 Teoria e pratica del movimento riferite ad attività di palestra e gioco sportivo individuale e di squadra;
 Storia dello Sport, doping, la violenza ed il teppismo negli stadi (normativa giuridica), l’alimentazione
dello sportivo.
Interdisciplinari
 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita: rispetto di sé, degli altri, delle
regole.
Attivita’ curriculari ed extracurriculari
 Lezioni pratiche, relative esercitazioni ed attività sportive in orari extracurriculari con partecipazione ai
Giochi Sportivi Studenteschi e vari tornei all’interno dell’Istituto.
Attivita’ di recupero e di approfondimento
 Esercitazioni guidate, lavori in gruppo e sport di squadra.
Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici
 Libro di testo, riviste, CD, spazi ricreativi, campetto antistante la scuola, locale adibito a palestra.
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione
 Nella valutazione, effettuata mediante verifiche costituite da prove pratiche, questionari scritti e prove
orali, sono state considerate: la capacità esecutiva delle varie attività, la conoscenza teorica e tecnica
della disciplina ed i progressi metodologici utilizzati.
Tipologie delle prove utilizzate
 Tests, verifiche con questionari a risposta multipla ed aperta, prove pratiche.
Cirò Marina, 15/05/2020

Il docente
f.to Prof. Francesco Colicchio
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Classe: 5a A TURISMO

Anno Scolastico: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Disciplina: Matematica
Docente: prof.ssa Rosella Formaro
Obiettivi (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Conoscenze:
 Acquisire gli elementi che consentono di studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni;
Competenze:
 Saper calcolare il campo di esistenza di una funzione e i punti d’incontro di una funzione con gli assi
cartesiani; saper studiare il segno di una funzione;
 Saper calcolare semplici limiti riconoscendo e risolvendo le principali forme indeterminate;
 Saper calcolare gli asintoti di una funzione;
 Saper calcolare la derivata di una funzione;
 Saper calcolare i punti di massimo, di minimo relativi di una funzione;
 Saper rappresentare graficamente semplici funzioni razionali intere e fratte;
Capacità:
 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi;
 Sviluppare l’intuizione e acquisire capacità di deduzione;
 Potenziare le capacità logiche;
 Stimolare l’alunno ad appropriarsi di un metodo di studio;
 Far acquisire e usare correttamente un linguaggio specifico in modo da esprimersi e comunicare in
modo chiaro, preciso ed univoco.
CONTENUTI :
FUNZIONI REALI DI UNAVARIABILE REALE:
 Concetto intuitivo di funzione reale di variabile reale;
 Classificazione delle funzioni;
 Campo di esistenza di una funzione;
 Punti d’intersezione di una funzione con gli assi cartesiani;
 Segno di una funzione;
LIMITI E ASINTOTI:
 concetto intuitivo di limite;
 limite destro e sinistro;
 operazioni con i limiti, calcolo dei limiti;
 principali forme indeterminate e calcolo di semplici limiti;
 Asintoti Verticali, Orizzontali e Obliqui;
 Grafico di una funzione primo approccio;
LE DERIVATE:
 definizione di derivata di una funzione;
 derivate di funzioni elementari (tabella) e regole di derivazione (derivata della somma, del prodotto,
del rapporto, della potenza);
 Derivata di una funzione composta;
 Applicazione delle regole di derivazione su funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, esponenziali e
logaritmiche;
 derivate di ordine superiore;
MASSIMI, MINIMI E STUDIO DI UNA FUNZIONE
 determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione razionale intera e fratta
per mezzo della derivata prima;
 ricerca dei punti di Massimo e di Minimo relativi di una funzione per mezzo della derivata prima;
 studio di semplici funzioni e loro rappresentazione grafica;
METODO D’ INSEGNAMENTO
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(Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving, simulazioni):
L’insegnamento della disciplina è stato organizzato attraverso lezioni frontali e dialogate, di facile
acquisizione insistendo più sulla parte pratica che teorica facendo svolgere numerosi esercizi sotto la mia guida
di difficoltà adeguata alle condizioni degli allievi al fine di stimolare l’interesse degli alunni. Durante le lezioni
si è svolta anche attività di recupero richiamando concetti e regole degli anni scolastici precedenti.
Mezzi e Strumenti di lavoro: Lavagna, libro di testo, altri libri, materiale didattico fornito dal docente,
registro elettronico Nuvola, Youtube, Skipe, whatsapp, piattaforma Gsuite (Classroom e Meet).
Verifica e Valutazione:
Valutazione Formativa:
 Il controllo in itinere del processo di apprendimento è stato effettuato mediante interrogazioni
individuali e collettive, interrogazioni flash, discussioni guidate dall’insegnante e tramite lo
svolgimento di numerosi esercizi di applicazione dei concetti studiati.
Valutazione Sommativa:
 interrogazioni individuali e collettive, interrogazioni flash; prove scritte di tipo tradizionale.
Criteri per la Valutazione:
 Nella valutazione di ogni allievo si è tenuto conto oltre che del profitto conseguito nelle prove di
verifica anche dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, del miglioramento rispetto alla
situazione di partenza, del comportamento e di altre qualità indicative dell’evoluzione del processo
formativo.
Cirò Marina, 25 maggio 2020
La docente
f.to Prof.ssa Formaro Rosella
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TESTI OGGETTO DI STUDIO
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DURANTE IL QUINTO ANNO
Titoli dei testi
tratti dal libro
In adozione:
“La mia letteratura-Dalla fine dell’Ottocento a
oggi”.Vol 3, di A.Roncoroni, M.M. Cappellini, A.
Denti, E.Sada, O. Tribulato, C.
SIGNORELLI/Scuola
La Lupa

Opera in cui si inserisce

Autore

Vita dei campi

Giovanni Verga

Rosso Malpelo

Vita dei Campi

Giovanni Verga

La pioggia nel pineto

Alcyone

Gabriele D’Annunzio

Lavandare

Myricae

Giovanni Pascoli

X Agosto

Myricae

Giovanni Pascoli

La patente

Novelle per un anno

Luigi Pirandello

L’ ultima sigaretta

La coscienza di Zeno

Italo Svevo

Veglia

L’ Allegria

Giuseppe Ungaretti

San Martino del Carso

L’ Allegria

Giuseppe Ungaretti

Soldati

L’ Allegria

Giuseppe Ungaretti

A mia moglie

Il Canzoniere

Umberto Saba

Ed è subito sera

Acque e terre

Salvatore Quasimodo

Alle fronde dei salici

Giorno dopo giorno

Salvatore Quasimodo

Spesso il male di vivere ho incontrato

Ossi di Seppia

Eugenio Montale

Elenco degli argomenti relativi allo sviluppo dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate
come oggetto della seconda prova scritta, da assegnare entro il 1° giugno ai singoli alunni. Gli elaborati dovranno
essere riconsegnati via email istituzionale ai docenti delle discipline della seconda prova e contemporaneamente
all’indirizzo e-mail della scuola, kris00400c@istruzione.it entro il 13 giugno.
Alunni
Discipline Turistiche Aziendali
Lingua straniera inglese
Carry out a cultural itinerary that brings us to London
Alfì Kerol
I viaggi su domanda
Explain how the hotel services and facilities are
Bonessi Angela
Le strutture ricettive
Carelli Eugenia
Campisio Alessia
Marino Alessia
Salvato Alessia
Salvato Rosy
Sesso Benedetta

organized
Describe the figure of the Tour Operator and his tasks
La produzione dei servizi turistici
History of hospitality: Explain the evolution of the
Il tour operating
tourist reception
Clear up the impact of marketing on the market
Il marketing
The origin of the Tour Operator
Il pacchetto turistico da catalogo
Promoting an area: After having a close look at the
Le agenzie di viaggio
place you want to promote, summarize the main
highlights of an area.
Job searching: Give a clear idea of who you are and what
Il lavoro di cercare lavoro
you can do
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
Titolo del percorso
Il Femminismo
L’Inquinamento
Il Razzismo

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Discipline coinvolte
Storia-Italiano -Inglese –
geografia ,francese-Scienze
motorie
Inglese-Francese-StoriaItaliano-Geografia-Discipline
Turistiche
Italiano-Storia-GeografiaScienze motorie.

Materiali utilizzati

Libri di testo, fotocopie,filmati
Libri di testo,fotocopie
Libri di testo, fotocopie, filmati

36

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003585 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
I principi fondamentali della Costituzione
dal 1° al 12° articolo

Diritto-Storia

Percorsi di Alternanza scuola-lavoro del triennio
Le alunne hanno partecipato alle attività di alternanza scuola-lavoro organizzate dall’istituto ad
eccezione di un’allieva che ha fatto un percorso diverso(struttura ricettiva) e hanno raggiunto e
superato il monte ore richiesto dalla normativa vigente.

Titolo percorso
Corso di
formazione sulla
sicurezza in
azienda
Archivi storici
Archivio digitale
Corso di
formazione per
adddetto al primo
soccorso
Informatica
giuridica

Alternanza scuola-lavoro nel triennio della classe 5ª
Anno Scolastico
Durata
Argomenti trattati
2017/2018
12 ore scuola Concetti di rischio,danno e
Classe III
prevenzione,organi di vigilanza,rischi
biologici,rischi fisici,movimentazione
merci e apprarecchi di
sollevamento.procedure di sicurezza.
2017/2018
60 ore
Sistemazione archivi storici
Classe III
Comune
2017/2018 Classe III 30 ore scuola Creazione database
2018/2019 Classe IV
12 ore scuola Nozione di primo soccorso. Aspetti
medico-legali,
ferite-fratture-viittime.
2018/2019 Classe IV

48 ore scuola Nuove tecnologie: diritti e danni. Il
commercio elettronico. Point and click
PEC, firma elettronica e archiviazione
dei documenti digitali. Cybercrimes:
criminologia e reati informatici.

37

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003585 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

38

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003585 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

39

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003585 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi
riguardanti l’umanità1. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.
Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente
e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i
genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono
all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In questo ambito prevalgono molte volte
la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a
vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori,
la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e
devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia,
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro,
oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una
migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava
Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci
muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro,
stare nel proprio tempo»)3.
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la
rena e l’erba che coprono corti e palagi4; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il
percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli,
gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea
prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto,
i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene
dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e
nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed
effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine5.
ClaudioPAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4

1

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).
3
Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito,
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p.
XLVIII.
4
Corti e palagi: cortili e palazzi.
5
«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi,
Torino 1962, p. 75.
40
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano
(1908-1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del
medioevo?
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio
e Tacito?
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento
dei giovani vero la storia?
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.

Produzione
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena
e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su
cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare.
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue
conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE
CRITICA
DI
SUTEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità,
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver
quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di
trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto,
fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella
che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto
vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione,
di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal
modo.»
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano
renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo
di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di
oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1ª PROVA (ITALIANO)
Per lo svolgimento della prima prova di Italiano negli Esami di Maturità è consentito l’uso del
dizionario cartaceo di Lingua Italiana per ciascun alunno.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione,
efficaci e poco
confuse
puntuali efficaci e puntuali
impuntuali
pianificazione
puntuali
ed impuntuali
e
organizzazione
del testo
10
8
6
4
2
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione
e complete
coerenza
testuale
10
8
6
4
2
poco presente e
adeguate
scarse
assenti
Ricchezza
e presente
e
parziale
padronanza
completa
lessicale
10
completa;

Correttezza
grammaticale
presente
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto
ed
efficace della
punteggiatura
10
Ampiezza
e presenti
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
10
Espressione di presenti e
giudizi critici e corrette
valutazione
personale

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni
e molti
errori
gravi);
scarso

2
assente;

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
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PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto
dei
vincoli
posti
dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa
la
lunghezza
del testo – se
presenti–
o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)
Capacità
di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici
e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica
e
retorica
(se
richiesta)
Interpretazione
corretta
e
articolata del
testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

4
scarso

2
assente
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PUNTEGGIO
TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
del tutto
Ideazione,
confuse
puntuali
efficaci e puntuali efficaci e poco impuntuali
pianificazione e
ed
puntuali
organizzazione del
impuntuali
testo

Coesione
e
coerenza testuale
Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace
della
punteggiatura
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

10
presente e
completa

8
adeguate

6
poco presente
e parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;
presente

8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni e imprecisioni
alcuni errori non alcuni errori e molti errori
gravi);
gravi);
gravi);
complessivamente
parziale
scarso
presente

10
presenti

8
adeguate

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti

4
scarse

6
4
parzialmente
scarse
presenti e/o e/o scorrette
parzialmente
corrette
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PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

10
presente

15
Capacità
di soddisfacente
sostenere
con
coerenza
un
percorso ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti
15
presenti
Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente
presente
presente

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta

2
scorretta

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
del tutto
Ideazione,
efficaci e
impuntuali
confuse
pianificazione
e puntuali efficaci e puntuali
poco
ed
organizzazione del
puntuali
impuntuali
testo
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Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza
e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione
giudizi critici
valutazione
personale

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

presente
e
completa

adeguate

poco
presente e
parziale

scarse

assenti

10
completa;
presente

10
presenti

10
di presenti e
e corrette

8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
gravi);
parziale
presente
scarso

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

assente

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti

4
scarsa

2
assente

6
scarso

3
assente

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi

2
assente;

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

9
parziale
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Correttezza
e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)
Tabella di conversione punteggio/voto
PUNTEGGIO
VOTO
20
10
18
9
16
8
14
7
12
6
10
5
8
4
6
3
4
2
2
1
0
0
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SIMULAZIONE PROVA DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI E LINGUA INGLESE
PRIMA PARTE
Il Tour Operator “ VACANZE” ha nel suo catalogo due linee di prodotto: viaggi nella natura” e “soggiorni nelle
città d’arte”. Da un paio d’anni riceve dalle agenzie di viaggio dettaglianti segnalazioni di insoddisfazione da
parte dei turisti circa i soggiorni nelle città d’arte, in quanto queste ultime risultano sovraffollate e
conseguentemente, la qualità del soggiorno tende a decrescere. Il management, alla luce di questo, decide di
ridurre l’offerta dei soggiorni nelle città d’arte, eliminando il prodotto meno redditizio e potenziando, di
conseguenza, la linea di prodotto “viaggi nella natura”. Il candidato proceda alla programmazione di un
pacchetto turistico (un soggiorno) in ambito rurale collinare mirato a famiglie e dedicato a visite di siti di
interesse storico-culturale e di luoghi della produzione di prodotti agricoli di eccellenza della propria regione.
In particolare:
a) descriva brevemente il percorso di organizzazione del soggiorno e presenti un sintetico programma con
arrivo giovedì sera e partenza domenica pomeriggio, trasferimenti in loco con pullman ecologico ;
b) ipotizzando che i costi fissi per l’organizzazione /esecuzione del soggiorno, di cui sopra , siano pari a
22.000euro (pullman e guida-accompagnatore) e che i costi variabili unitari siano pari a 205 euro e che il
prezzo unitario ritenuto adeguato sia pari a euro 280, si determini il numero medio dei pacchetti da vendere,
per ciascuno dei 15 weekend, per raggiungere il pareggio (B.E.P.)
SECONDA PARTE
1) Il candidato, avendo quale riferimento l’organizzazione del soggiorno di cui alla parte a), descriva le
relazioni tra le agenzie di viaggi-tour operator e le strutture ricettive, con particolare attenzione alla tipologia
dei contratti che possono essere sottoscritti.
2) Il candidato, dopo aver definito i concetti di ambiente interno ed esterno, descriva come l’organizzazione
produttiva analizzi l’ambiente esterno in sede di definizione della strategia aziendale
LINGUA INGLESE
PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Read the text and answer ALL the questions below.
Why 'overtourism' should be your word of the year
Tourism is a huge player in the global economy and a boom has its positive forces. In 2017, tourism
contributed just shy of $8 trillion to the global economy – that’s 10 per cent of the world's GDP. There are
around 300 million workers in the tourism and travel sector, a number that the WTTC* predicts could rise to
380 million in the next ten years. But the fact is that more and more of the world's top destinations are
eliciting the symptoms of chronic overtourism: any combination of overloaded infrastructure, bottlenecks at
“must-see sights”, physical damage, the alienation of locals and emergence of tourist traps. Venice is the goto example of a destination sinking under the weight of its own popularity – on Easter Sunday this year it
received 125,000 visitors. That’s the same number of tourists that visit entire countries, like Bangladesh,
annually. But Venice is not alone. Dubrovnik, Machu Picchu, Iceland, Barcelona, Thailand have all made
headlines in the last few years for taking action against the negative impact that tourism has brought. There
is no single solution to the world's overtourism problem, not least because the problems faced at each
destination are completely different. (195 words)
Fig. 1 Effects of Overtourism - Comparison between Venice, Berlin, and Barcelona
VENICE
BERLIN
BARCELONA
INHABITANTS
261,680
3,450,889
1,608,746
NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN 2016 1
10,182,829
12,731,640
9,065,650
% INCREASE IN NUMBER OF OVERNIGHT STAYS
BETWEEN 2010 AND 2015
195%
36.66%
16.4%
2
PRICE IN€/m .IN 2016
€ 2,894
€3,510
€3,467
NUMBER OF TOURIST ACCOMMODATION OPTIONS
6,027
20,576
17,369
ON AIRBNB
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AVERAGE PRICE PER NIGHT FOR ACCOMMODATION
ON AIRBNB
TOURIST OVERNIGHT STAYS PER INHABITANT

€130

€58

€84

38.9

3.6

5.6

Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter

1) The opening of the paragraph emphasises the
a) great influence of tourism on national income
b) positive forecast for tourism in the next decade
c) uncontrolled growth of tourism in the world
d) massive economic value of the world tourism industry
2) What is mentioned in the text as a “symptom of chronic overtourism” (line 6)?
a) the change in the perception of tourists by the local communities
b) the proliferation of tourist-based businesses
c) the congestion of popular landmarks
d) the high consumption of resources
3) What does “made the headlines” refer to in respect of the top tourist destinations in line 11?
a) overreacting to the increasing challenges posed by tourism
b) informing about phased plans to manage tourist flows
c) attracting attention for adopting measures to mitigate the adverse effects of tourism
d) warning about the potential hazards of visiting certain places
4) In the last paragraph the writer suggests that the impracticability of a single solution is
determined to a large extent by the
a) impossibility of predicting tourist destinations
b) inadequacy of one-size-fits-all system to deal with the problem
c) lack of a common strategic vision among tourist stakeholders
d) resilience of the phenomenon of over-tourism
Answer the question by referring to the chart (fig. 1)
5) The chart (fig.1) shows the impact of increasing tourism in 3 European cities. Taking into account the
ratio of overnight stays against the number of inhabitants, which of the three cities presents the most
alarming situation? What are the most direct consequences of the rise in overnight stay and tourist arrivals
at this destination?
PART 2 – WRITTEN PRODUCTION
Choose one of the following tasks.
Number your answer clearly to show which question you have chosen.
Either
1. TRAVELWISE, the organization you are working for, promotes authentic travel experiences to
destinations off the beaten track for tourists. Plan an itinerary for a group of independent travellers
who are looking for a bespoke, unique and personal experience with a link to the local community.
Or
2. You see this announcement in your school magazine:
Worrying about exams? Learn how to cope with exam stress.
Weare interested in articles advising students on how to deal with pressure or anxiety before an exam. Let
us know the kind of things that make students feel more confident and relaxed and how they can do their
best in an exam. Write your article in about 300 words.
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PER LA LINGUA INGLESE
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di argomento tecnico-professionale (continuo o
non continuo) e uno di attualità, complessivamente di 1000 parole (10% in più o in
meno), con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse
b) produzione di due testi scritti, uno di tipologia e genere afferente al settore di indirizzo,
l’altro di tipo narrativo o descrittivo o argomentativo (ad esempio: articolo, recensione,
relazione, saggio, ecc.) inerente al dominio pubblico, ciascuno della lunghezza di circa
300 parole
LINGUA INGLESE
Nuclei tematici fondamentali
LINGUA
• Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli specifici della
microlingua tecnico-professionale di indirizzo
•

Funzioni comunicative

•

Modelli di interazione sociale

•

Aspetti socio-linguistici

• Tipologie e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua tecnicoprofessionale di indirizzo
CULTURA
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al
settore di indirizzo
•

Dimensione culturale della lingua
Obiettivi della prova

• Comprendere e interpretare testi scritti, di diverse tipologie e generi, di argomento
tecnico-professionale e di attualità, dimostrando di conoscerne le caratteristiche
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire o descrivere o
argomentare
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA LINGUA INGLESE

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max
per
ogni
indicatore
5
(totale
20)5

Comprensione del testo
Interpretazione del testo
Produzione scritta: aderenza alla traccia

5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza
5

linguistica

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
DISCIPLINE TURISTICHE
Punteggio max
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione.
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.

per ogni indicatore
(totale 20)

5

8
4

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

52

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

3

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003585 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO

ALUNNO/A __________________________________________
GRIGLIA COLLOQUIO
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti

I

e dei metodi delle diverse

II

discipline del curricolo, con III
particolare riferimento a
IV
quelle d’indirizzo
V
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in

I

maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti

II

acquisiti

III
IV

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

V
I
II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
III linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
IV settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
V riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
II proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
III riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
IV riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
V riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
I

Punteggio totale della prova
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Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio
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CLASSE 5ª TURISMO. A. S. 2019-2020
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI

DISCIPLINE

FIRME

Foresta Francesco

Religione

f.to Foresta Francesco

Audia Giovanna

Discipline Turistiche Aziendali

f.to Audia Giovanna

Colicchio Francesco

Scienze motorie e sportive

f.to Colicchio Francesco

Calabrò Grazia Chiara

Lingua straniera Inglese

f.to Calabrò Grazia Chiara

Gentile Guglielmo

Geografia Turistica

f.to Gentile Guglielmo

Formaro Rosella

Matematica

f.to Formaro Rosella

Laura Ferro

Italiano-Storia

f.to Laura Ferro

Federico Alessandra

Lingua straniera Spagnolo

f.to Federico Alessandra

Mesoraca Francesco

Diritto e legislazione turistica

f.to Mesoraca Francesco

Tripodi Maria Domenica

Lingua straniera Francese

f.to Tripodi Maria Domenica

Trocino Cecilia Lucia

Arte e Territorio

f.to Trocino Cecilia Lucia

Cirò Marina 30/05/2020

La Coordinatrice di Classe
f.to Prof.ssa Maria Domenica Tripodi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Rita Anania
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