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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 ATT  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

a.s. 2018/ 2019 

Indirizzo: TECNICO TURISTICO 

TEMPI 

-Orario annuale  ai sensi del  DPR 88/2010   : 132. 

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 Maggio : 103  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 16 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 10 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE:  CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Giacomo Leopardi 18 dati biografici e contestualizzazione  
dell’autore; il pensiero, la poetica le 
opere     
Da  Zibaldone: 
Un giardino di piante di erbe e di fiori.. 
da  I Canti : 
L’infinito 
 A Silvia 
 La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 
sintesi de   La ginestra 

Lezione 

frontale e 

dialogata. 

Lettura e analisi 

dei testi 
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 da Operette morali :  
Dialogo della natura e di un islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere                       
 

La narrativa tra 

Ottocento e 

Novecento: 

36 L’età del Positivismo e il nuovo 
indirizzo di pensiero. Il Naturalismo 
francese : cenni su autori e opere.          
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga :   la vita,  le opere, le 
tematiche e l’ideologia, le tecniche 
narrative 
da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
da la prefazione a   L’amante di 
Gramigna Lettera dedicatoria a 
Salvatore Farina 
Da I Malavoglia   :  
La famiglia Toscano e la partenza di 
‘Ntoni 
Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni 
L’addio di ‘Ntoni 
da Mastro don Gesualdo: le tematiche  
 Morte di Gesualdo 
 
  L’età del Decadentismo : la visione 
del mondo e la poetica; temi e miti della 
letteratura decadente. Il nuovo romanzo 
del Novecento : caratteristiche 
L’Estetismo :  
 da Controcorrente di Joris Karl 
Huysmans   La realtà artificiale di Des 
Esseintes 
da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar 
Wilde  La bellezza come unico valore 
da Il Piacere di G. D’Annunzio  
L’attesa dell’amante     
 
Luigi Pirandello : la vita , la visione del 

Lezione 

frontale e 

dialogata. 

Lettura e analisi 

dei testi 
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mondo e la poetica; il relativismo 
conoscitivo, l’umorismo;  le novelle e i 
romanzi, il teatro 
da Novelle per un anno  
 Il treno ha fischiato 
 Il fu Mattia Pascal : lettura integrale 
dell’opera 
 Uno , nessuno e centomila :  tematiche 
Un piccolo difetto 
Da Enrico IV  
Enrico IV per sempre 
     
Italo Svevo: la vita, la formazione 
culturale, i romanzi; il personaggio 
dell’inetto 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 
dell’opera 
 

La poesia   tra 

Ottocento e 

Novecento 

29 La nascita della lirica moderna : i 
simbolisti francesi 
 
Baudelaire  
 Da I fiori del male 
Corrispondenze 
 Spleen 
L’albatro 
Rimbaud   
da Poesie 
Vocali 
 
Giovanni Pascoli : la vita, le opere,               
il pensiero e la poetica, le soluzioni 
formali 
 
da Myricae :   
Lavandare 
Novembre 
 Temporale 
Il lampo 
X Agosto 
L’assiuolo 

Lezione 

frontale e 

dialogata. 

Lettura e analisi 

dei testi 

 

 

 

 

Visione video 
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Da  Canti di Castelvecchio                                   
Il gelsomino notturno                                               
 
 
Gabriele D’Annunzio : la vita, le prime 
opere, la fase dell’estetismo; i romanzi 
del superuomo; il teatro; le Laudi; il 
periodo “notturno” 
Da Il piacere: 
Il verso è tutto  
da Le Laudi  - Alcyone 
La pioggia nel pineto 
da Notturno  : 
Scrivo nell’oscurità 
 

La letteratura 

come 

testimonianza                                              

6 Giuseppe Ungaretti  : dati biografici, 
formazione, la fase della 
sperimentazione e l’esperienza della 
guerra, il recupero della tradizione, le 
ultime raccolte. 
da  L’Allegria : 
Veglia 
Il porto sepolto 
 Sono una creatura  
 I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 Fratelli 
 

Lezione 

frontale e 

dialogata. 

Lettura e analisi 

dei testi 

 Ci si propone di 
sviluppare fino alla 
conclusione 
dell’anno scolastico 
ancora i seguenti 
argomenti 

   

Eugenio Montale  dati biografici, poetica, opere. 
da Ossi di seppia   
I limoni  
Meriggiare pallido e assorto 

Lezione 

frontale e 

dialogata. 
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Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere 
 

Un’età di sperimentalismi : i 
crepuscolari e i  futuristi   ( cenni ).     
 
Gozzano  : da I colloqui   
  La signorina Felicita ( sezioni III e  
VI) 
Marinetti  
Il primo Manifesto del Futurismo   
 

Lettura e analisi 

dei testi 

 

MEZZI 
 
Libro di testo, appunti, utilizzo del videoproiettore in classe 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Indagine in itinere; verifiche formali e informali;  interrogazioni orali; prove  scritte di varia 
tipologia ( analisi del testo, testo argomentativo, tema). 

Le verifiche orali sono consistite principalmente in colloqui che, partendo di norma dalla lettura e 
dall’analisi di un testo affrontato in classe, hanno mirato ad accertare le abilità di analisi, la 
conoscenza degli argomenti, la padronanza della lingua italiana e del registro linguistico, la 
capacità di rielaborazione personale dei contenuti, l’attitudine ad operare collegamenti, la presenza 
di riflessioni personali.                                                                                                                             
Nelle prove scritte si sono valutate la correttezza formale, la coesione, la proprietà lessicale, la 
fluidità espositiva, la conoscenza dei contenuti, la validità  e l’originalità dell’argomentazione, il 
senso critico, il rispetto delle consegne. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
 Conoscere i generi letterari, il loro sviluppo e le loro caratteristiche                                                                   
Conoscere le tappe significative del percorso letterario compiuto dagli autori   proposti                       
Conoscere il contesto storico-culturale in cui operano gli autori                                                                  
Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana e il corretto   uso dei  lessemi 
e dei registri 
Abilità: 
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Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’ Ottocento ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari esaminati 
 
Competenze: 
 Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 
riferimento all'evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 
diversi contesti comunicativi  
Produrre testi scritti secondo diverse tipologie  
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
Esporre in forma orale e in modo coerente, chiaro ed efficace le conoscenze acquisite 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: : Si è rilevato, nel complesso, una discontinua propensione 
da parte della classe a partecipare attivamente alle attività curricolari; è stato spesso necessario 
stimolare all’intervento gli alunni, non molto critici e propositivi                                                                 
Attitudine e interesse per la disciplina: diversificata                                                                                                  
Impegno nello studio: : lo studio non è stato sempre  costante, ma per diversi alunni si è attivato 
solo in prossimità delle verifiche; per alcuni il lavoro è stato più assiduo.                                          
Organizzazione e metodo di studio: alcuni allievi si sono affidati ad uno studio puramente  
assimilativo e mnemonico, altri hanno messo in luce coerenza nel lavoro e continuità.                    
Nel complesso parte degli alunni possiede una conoscenza sufficiente o discreta della materia, sa 
esporre gli argomenti in modo sufficientemente chiaro , istituendo semplici collegamenti tra i 
fenomeni studiati. Il resto della classe rivela conoscenze più superficiali e incertezze 
nell’organizzare e rielaborare autonomamente i contenuti. L’esposizione sia orale che scritta è 
talvolta difficoltosa. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
Per l’acquisizione degli obiettivi prefissati è stata utilizzata, come momento imprescindibile nella 
prassi didattica,  la tradizionale lezione frontale,  volta a fornire agli alunni di volta in volta il 
nuovo argomento di studio e i suoi punti essenziali.  E’ stata utilizzata, inoltre, la forma della 
lezione partecipata e dialogata, al fine di abituare gli allievi ad ancorare i nuovi argomenti alle 
conoscenze pregresse, ad esprimere, motivandole , le loro impressioni e ad operare confronti.                                       
Si è ritenuto opportuno privilegiare la lettura, la comprensione e l’analisi dei testi, strumento 
essenziale per meglio cogliere la specificità dell’autore nel suo contesto culturale 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- Utilizzo di un numero non irrilevante di  ore di lezione per uscite didattiche, incontri culturali , 
assemblee ed iniziative varie.                                                                                                                         
- Impegno non adeguato da parte di alcuni alunni                                                                                                                                                                                      
- Lacune pregresse  non colmate  
 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
Il manuale in uso : Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato  “ Il rosso e il blu” vol. 3°, 3a (tra 
Ottocento e Novecento ) e 3b (Dal Novecento a oggi).  Edizioni Signorelli Scuola 
Materiale fornito in fotocopia dall’insegnante                                                                                                
Video 
 
 

 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 La Docente: 
Silvia Mollame 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Alessandra Battistella 

Stefano Cavallaro 
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5 ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

a.s. 2018/ 2019 

 

Indirizzo: TECNICO TURISTICO 

TEMPI 

-Orario annuale  ai sensi del  DPR 88/2010  :  66+ 33 (potenziamento) 

- Ore settimanali: 2 + 1 (potenziamento) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 Maggio :  74  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO O

R

E 

UNITA’  

DIDATTICHE: CONTENUTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

1. Ottocento: questioni 
fondamentali 
 

15  La politica dell’Italia unitaria: 
la  Destra e la Sinistra storiche. 
L’avventura coloniale. L’età 
giolittiana 

Questo modulo ha avuto la 
funzione di raccordare il 
programma non svolto l'anno 
precedente al programma 
previsto  per il quinto anno. In 
considerazione del fatto che le 
tematiche non sviluppate nella 
classe quarta erano diverse,  gli 
argomenti sono stati selezionati 
e trattati in modo meno 
approfondito e per lo più in 
funzione della storia del 
Novecento 
Lezione frontale e dialogata 
 

 

2. La Prima guerra 

18 Le premesse: le tensioni 
internazionale e l’affermarsi dei 
nazionalismi. Il conflitto: gli 
eventi fondamentali; le 

 

Lezione frontale e dialogata 
Visione video 
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Mondiale ripercussioni del conflitto nella 
società civile. 
L’Italia in guerra: neutralismo e 
interventismo. 
Il dopoguerra : i trattati di pace 
e le conseguenze immediate del 
conflitto in ambito politico, 
economico, sociale e 
nell’ordine internazionale 

 
3. I  totalitarismi 

28 La Rivoluzione russa : le 
premesse ; gli eventi essenziali; 
Lenin e il comunismo: il 
comunismo di guerra; la nascita 
dell’U.R.S.S.; la NEP.                  
Lo stalinismo: le scelte di 
politica economica; il sistema 
repressivo 
L’Europa dal primo dopoguerra 
alla fine degli anni Venti 
Gli Stati Uniti :  la crisi del ’29; 
il New Deal. 
Il fascismo : i problemi del 
dopoguerra; il crollo dello Stato 
liberale e l’avvento del 
fascismo; dall’ingresso legale al 
Parlamento alla dittatura di 
fatto;  leggi fascistissime e patti 
Lateranensi. L'impero coloniale 
italiano e la guerra d'Etiopia. La 
politica razziale e antisemita.  
Dalla Repubblica di Weimar 
all’affermarsi del nazismo.  
L'ascesa di Hitler al potere. 
L'ideologia e le Leggi di 
Norimberga. Il carattere 
totalitario e le basi del consenso 
al regime; la persecuzione degli 
ebrei. 
La difficoltà delle democrazie e 
il diffondersi dei regimi 
dittatoriali : la guerra di 
Spagna. 

 

Lezione frontale e dialogata 
Visione video 

 

4. La  seconda  guerra 

mondiale 

12  
L’evoluzione delle relazioni 
internazionali tra le due guerre: 
gli accordi russo-tedeschi; il 
contesto internazionale. 
Il conflitto: gli eventi 
fondamentali; l’intervento 

 
Lezione frontale e dialogata 
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dell’Italia, della Russia, il ruolo 
del Giappone e degli USA.  
La guerra in Italia. L'8 
settembre. La Repubblica 
Sociale Italiana.  La nascita e lo 
sviluppo della  Resistenza. La 
liberazione e la morte di 
Mussolini. 
Il 1945: la resa della Germania. 
La bomba atomica e la resa del 
Giappone. La conferenza di 
Yalta 

Ci si propone di 
sviluppare fino alla 
conclusione dell’anno 
scolastico ancora i 
seguenti argomenti: 

   

5. Il mondo nel secondo 

dopoguerra e la guerra 

fredda 

 La nascita di organismi 
internazionale e il loro ruolo.       
I trattati di pace : la Conferenza 
di Parigi; la divisione della 
Germania; l’inizio della guerra 
fredda, il mondo bipolare :    la 
corsa agli armamenti; il Patto 
atlantico e il Patto di Varsavia 

Lezione frontale e dialogata 
 

 
 

MEZZI 
Libro di testo, fotocopie                                                                                                                 
Visione video e mappe concettuali 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Interrogazioni orali,  colloqui 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:                                                                                                                                
Conoscere gli eventi caratterizzanti l’Europa e l’Italia alla fine dell’Ottocento                                                                    
Conoscere i fatti storici legati al primo e al secondo conflitto mondiale                                                    
Conoscere gli eventi legati al fascismo, al nazismo e allo stalinismo                                                           
Conoscere gli eventi storici riguardanti l’ Italia, l’Europa e il mondo nel secondo dopoguerra 
Abilità:                                                                                                                                                  
Utilizzare fonti e documenti storici                                                                                                                              
Produrre brevi testi informativi ed argomentativi su tematiche ed eventi storici                         
Esporre le conoscenze usando la terminologia specifica della disciplina                                                                   
Operare collegamenti tra eventi storici e la realtà attuale                                                                                                
Stabilire collegamenti  pluridisciplinari 
Competenze:                                                                                                                                
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Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali                                                                 - 
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali 
dell'innovazione scientifico-tecnologica                                                                                            
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: Si è rilevato, nel complesso, una discontinua propensione da 
parte della classe a partecipare attivamente alle attività curricolari; è stato spesso necessario 
stimolare all’intervento gli alunni, non molto critici e propositivi.                                                    
Attitudine  e interesse alla disciplina: : pur essendo diversificata, l’attitudine verso la disciplina è 
stata sufficiente. Alcuni allievi sono stati generalmente più interessati alla materia in particolare a 
quegli argomenti che consentivano maggiori agganci e connessioni con il presente.                          
Impegno nello studio: : lo studio non è stato sempre  costante, ma per diversi alunni si è attivato 
solo in prossimità delle verifiche; per alcuni il lavoro è stato assiduo.                                             
Organizzazione e metodo di studio: alcuni allievi si sono affidati ad uno studio puramente  
assimilativo e mnemonico, altri hanno messo in luce coerenza nel lavoro e continuità consentendo 
loro  di gettare le basi per  un approccio più ragionato alla disciplina. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Per l’acquisizione degli obiettivi prefissati è stata utilizzata, come momento imprescindibile nella 
prassi didattica,  la tradizionale lezione frontale,  volta a fornire agli alunni, di volta in volta, il 
nuovo argomento di studio nei i suoi punti essenziali. E’ stata utilizzata, inoltre, la forma della 
lezione partecipata e dialogata, al fine di abituare gli allievi ad ancorare i nuovi argomenti alle 
conoscenze pregresse, ad esprimere, motivandole , le loro impressioni e ad operare confronti 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Utilizzo di parecchie ore di lezione per uscite didattiche, incontri culturali , assemblee  ed iniziative 
varie 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo adottato  :  Antonio Brancati, Trebi  Pagliarani  “Voci della storia e dell’attualità” ,    
La Nuova Italia, vol. 3; video, fotocopie                                                                                                                                 
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Gorizia,  10 maggio 2019 La Docente: 
Silvia Mollame 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

…........................................... 

………………………………. 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5att 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE . 

a.s.2018-2019 

 

Indirizzo TURISTICO  

 

 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i 
Licei (cancellare la voce che non interessa): - Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 2 maggio 2019 : 99 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 118 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  ATTIVITA’ 
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DIDATTICHE DIDATTICHE 

Turismo in FVG  1 World War Sites 

Alcuni siti della prima guerra mondiale 

in F.V.G. 

 

Food and Wine in Friuli Venezia 

Giulia 

Cenni sull'enogastronomia in F.V.G 

 

Ogni allievo prepara un itinerario a 

scelta su uno dei seguenti argomenti 

Turismo su due ruote in FVG 

Religious tourism in Fvg 

Turismo  di nicchia in piccoli borghi e 

villaggi del FVG   

 

 

Fashionable cities   Dal Libro di testo: Naples, Tourism in 

France , Romantic Paris , 

 

European Gems , articolo da The 

Sunday Telegraph 

 

There is more to see in the Sagrada 

Familia , articolo da The I di March 

15th 2017   

 

 

The U. K.   Dal libro: Why visit the U. K.? 

Swinging London, the City , Squares 

and Streets,A taste of England, Wales, 

The most visited attractions in Wales, 

Scotland, Ireland 

Video 10 things not to miss in Wales 
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Keeping the fire of Lighthouses alive 

articolo dal New York Times 

Video 10 things not to miss in Dublin 

Video 10 things to do in Scotland video 

da Lonely Planet 

Visit England Gloucestershire , da 

materiale autentico 

Two days in Edinburgh, 48 hours in 

Edinburgh, presentazione da Lonely 

Planet Guide 

Video The best of Belfast Northern 

Ireland 

Video Beautiful Northern Ireland 

ogni allievo approfondisce una contea 

del U.K. 

The U.S.A.  Dal libro di testo in adozione: The 

Tourism Industry in the U.S.A., New 

York, Florida the Sunshine State, Great 

Natural Beauty, The Grand Canyon, 

Niagara Falls,Yellowstone National 

Park, San Francisco, California, the 

Golden State 

Ogni allievo approfondisce uno stato 

degli U.S.A. 

Lettura The Clumsy Traveller in 

NewYork, da Internet, New York 

Guide: Where to eat, drink and stay in 

Manhattan 

Orange County video YT Expedia, 

Yellowstone National Park Vacation 

Travel Guide | Expedia. 
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In New Orleans Let the time roll, 

Treasure Mississippi's Music, materiale 

scelto dal catalogo preso al Bit 

video 24 things to do in S. Francisco 

The Grand Canyon video part 1 and 2 

Natural Falls, video da Expedia tours 

 

Target Tourism   Dal libro, Study Holidays, Spas and 

Fitness Centres, Agriturismi and Farm 

Stay 

La vacanza studio, Liverpool School of 

English, fotocopie tratte da materiale 

autentico 

Spas and Fitness centre 

Staycation da the Independent 17 

aprile 2017 

Agritourism and Farmstay ogni allievo 

prepara una presentazione di un 

agriturismo in regione 

Sacred sites and Heavenly food on 

Abruzzo' s holy trail, articolo tratto da 

the Times 22 luglio 2017 

Cityscapes articolo da The Daily 

Telegraph del 16 aprile 2016 

da svolgere dopo il 15 maggio 

Weddings and Honeymoon 

 

 

 

 

 

Responsible Tourism   Sustainable, tourism, responsible 

tourism, ecotourism, voluntourism, una 
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proposta turistica responsible in Kerala, 

ogni allievo prepara una presentazione 

di Voluntourism 

 

Discover Hawaii's Roots, Spas 

&Retreats on Maui 

 

 

 
Da svolgere dopo il 15 maggio: cenni su turismo ed economia circolare , 
Modulo art dal libro pp. 344-349 
 
 
 

MEZZI 
 
Il proiettore,fotocopie, il testo in adozione, video,cd, internet  
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Test orali nella forma di presentazioni, interrogazioni, test scritti nella forma di composizioni ( articolo di 
giornale, itinerario, presentazioni località turistica,  advertisement, circular letter .,..), simulazioni d’esame  
 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  
 conoscere il lessico di riferimento 

 conoscere gli argomenti affrontati attraverso il lavoro di ricerca personale o affrontati nelle 
varie unità didattiche  

 
 
Abilità:  

 scrivere testi turistici di varia tipologia quali l’itinerario, la presentazione di luoghi di 
interesse turistico, inserzioni pubblicitarie,  saper scrivere composizioni libere e/ o guidate ,  
articoli, piccoli saggi, 

 comprendere e rispondere a un questionario scritto, comprendere testi di carattere turistico 
e generale  

 capire conversazioni di carattere generale e di argomento turistico 

 saper sostenere una conversazione su argomenti generali e di carattere turistico 
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professionale  

 
Competenze: 

 utilizzare  la microlingua turistica 

  usare consapevolmente gli strumenti  espressivi ed argomentativi indispensabili per   
gestire l’interazione comunicativa   in vari contest,  

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi 

 utilizzare le reti informatiche nelle attività di   studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
 
 
 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: da parte di alcuni studenti  attiva , passiva  o da sollecitare 
in altri casi  

Attitudine alla disciplina: buona solo  in alcuni casi , nel complesso modesta  

Interesse per la disciplina: saltuario in molti casi , in alcuni costante e vivace   

Impegno nello studio: per alcuni casi  adeguato, costante  e propositivo, per altri scarso e saltuario  

Organizzazione e metodo di studio:per alcuni casi  adeguato , per altri ancora da affinare  
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
Il libro di testo in adozione ha costituito il punto di partenza  per promuovere negli allievi  l’acquisizione di 
abilità e competenze. Gli argomenti del libro sono stati spesso integrati ed approfonditi con fotocopie tratte 
da materiale autentico, quali riviste, volantini , opuscoli, articoli di giornale ,  riviste o  Internet. Si è cercato 
di esporre,  pertanto , gli allievi alla lingua “viva”,  sia per quanto riguarda le abilità scritte , sia per quanto 
riguarda le abilità orali . Agli studenti,  inoltre, sono stati proposte attività di workshop nelle quali sono state 
affrontate simulazioni d’esame assegnate  negli anni precedenti . In tali esercitazioni gli allievi sono stati 
guidati nella comprensione e nella produzione del testo scritto, in attività singole o a coppie, costantemente 
monitorate , corrette e “ facilitate” dall’insegnante . 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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Assenze frequenti, impegno scarso, motivazione limitata, carenze pregresse  
 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libro di testo in adozione, Susan Burns, Anna Maria Rosco, Go Travelling, Tourism in the Digital Age, 
Valmartina,materiale autentico tratto da Internet, giornali, riviste cataloghi, volantini, brochure, opuscoli,  in 
lingua inglese  
 
 
 
Gorizia,  2  maggio 2019  La Docente: 

Nella Tucci 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

…........................................... 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 5 A TECNICO TURISTICO 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

TEDESCO 

a.s. 2018/2019 

  

docente: MARINA BRESSAN 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Turistici ) 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio 2019 : 75 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
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CONTENUTI E ATTIVITA’   

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
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REISEN HEUTE 50 ·       Reisen heute 
Die Gewohnheiten des Touristen 
/des Reisenden  
Reisemotive 
Reiseziele 
Nachfrage und Angebot  

  
·       Das Reisebüro und das 

Reisen online gestalten 
Aufgabe des Reisebüros und der 
Reiseveranstalter  
das Reisen online gestalten 
Das Hotel - Alltagssituationen im 
Hotel bewältigen  

·       Freizeit - Freie Zeit? 
Ferienprogramm 
Allein verreisen 
 

·       Friaul Julisch Venetien 
als Urlaubsziel: Wer 
reist, warum reist man? 
wohin?, Wie?  

Organigramm  
Tuorismusgründe 
Kunststädte 
Kunststätten 
Urlaubsgebiete 
Landschaften und Reiserouten  
  

·       Globalisierung 
Reisen und Globalisierung 
Globalisierung und der 
internationale Fremdenverkehr  
 

·       Neue Tourismustrends  
Der Klimawandel und das neue 
Tourimusangebot 
Der Katastophentourismus  
Der nachhaltige Tourismus  

Approccio funzionale-
comunicativo;  
Attività di lettura e 
comprensione.  
Attività di ascolto e 
comprensione.  
Attività di 
consultazione, 
riconoscimento e 
decodificazione.  
Attività di riflessione e 
interpretazione. 
Attività di produzione 
scritta e orale.  
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SCHULPRAKTIKUM 15 ·       Ausbildung & Studium  
die gewählte Studiumrichtung 
Die deutsche Sprache in der Welt  

·       Schulpraktikum 
Erlebte Erfahrung 
Arbeitsgespräch - Europäischer 
Lebenslauf Traumberuf  

·       Auf der Messe 
Kontakte; Vorstellungsgespräch  
  

Approccio funzionale-
comunicativo;  
Attività di lettura e 
comprensione.  
Attività di ascolto e 
comprensione.  
Attività di 
consultazione, 
riconoscimento e 
decodificazione.  
Attività di riflessione e 
interpretazione. 
Attività di produzione 
scritta e orale.  
  

  
  

MEZZI 

Nello svolgimento delle attività linguistiche si sono seguite le indicazioni ministeriali relative 
all’Esame di Stato. Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante letture specifiche, questionari, 
riassunti, traduzioni, brevi composizioni, redazione di lettere commerciali, esposizioni in lingua, 
lezioni frontali e/o partecipate.  

  

  
  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 Strumenti di osservazioni riportati nel PTOF e nel Dipartimento di Lingue. Verifiche numerose, 
frequenti e diversificate per tipologia da prove orali a interventi in discussioni collettive, a prove 
scritte, a domande aperte  
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
·       Conoscere le motivazioni del turista/viaggiatore nell’era della globalizzazione 
·       Conoscere i nuovi trend 
·       Conoscere e comprendere il lessico relativo alle tematiche del turismo in generale  
·       Conoscere le strategie operative per sviluppare un prodotto turistico  
·       Conoscere, in via generale, le attrattive turistiche della regione Friuli Venezia Giulia e 

in via generale dei Paesi di lingua tedesca 

Abilità: 
·       Interagire in una conversazione, anche a livello professionale, utilizzando varietà 

linguistiche appropriate al contesto comunicativo  
·       Descrivere ed analizzare esperienze ed eventi, relativi all’attualità e al settore degli 

studi;  
·       Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale.  
  
  

Competenze: 
  

·       Saper comprendere, riassumere, analizzare testi di tipo turistico, pubblicitario, di 
attualità.  

·       Saper interagire in una conversazione professionale con un registro linguistico 
semplice ma adeguato.  

·       Saper produrre testi di carattere generale o specifico con coerenza e coesione.  
·       Saper redigere itinerari, lettere, descrizioni, brochure.  
·       Saper ricercare informazioni e dati sulla rete, sviluppando spirito critico per scegliere 

le fonti più attendibili e le informazioni necessarie a svolgere un determinato compito  
·       Saper creare prodotti digitali a supporto delle professioni turistiche  
·       Saper parlare della propria formazione e della propria esperienza di alternanza scuola-

lavoro 
·       Saper sostenere un colloquio di lavoro e scrivere un curriculum vitae 
·       Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione  
·      Utilizzare le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: partecipe ma poco attento 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente 

Interesse per la disciplina: sufficiente 

Impegno nello studio: nella media inadeguato 

Organizzazione e metodo di studio: in diversi casi il metodo di studio non è propriamente 
organizzato ed ancorato a schemi mnemonici  
  

  
  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

·       Approccio funzionale-comunicativo;  
·       Attività di lettura e comprensione.  
·       Attività di ascolto e comprensione.  
·       Attività di consultazione, riconoscimento e decodificazione.  
·       Attività di riflessione e interpretazione.  
·       Attività di produzione scritta e orale.  

  
  
  

  
  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La scarsa concentrazione in classe; un metodo di studio non propriamente organizzato perché 
ancorato a schemi mnemonici; diversi sono i casi in cui la preparazione nello scritto non è positiva 
a causa di pregresse lacune grammaticali e di un limitato lessico 
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SUSSIDI DIDATTICI 

  
·       Siti di testi in lingua originale; dw top-themen;  
·       Video e filmati in lingua originale 
·       Riviste e giornali in lingua tedesca 
·       Libro di testo Reisezeit neu , Loescher 

  

  
Gorizia,   10 maggio 2019                                                                           La docente 
                                                                                                            Prof. ssa Marina Bressan 
                                                                                                        
Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Alessandra Battistella 

Stefano Cavallaro 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

.SPAGNOLO 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: turistico 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) : 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/05/2019: 73 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 85 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO 

 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Programma di 

grammatica 

   

Titolo modulo:  De 
viaje (Unità 4 vol.2) 

 

6 Lessico: le varie tipologie di viaggi, 
alberghi ed escursioni. 
Grammatica: Il presente del 
congiuntivo; l'imperativo negativo; la 
posizione dei pronomi con l'imperativo; 
proposizioni relative. 
Competenze: Organizzare un viaggio 
includendo anche il percorso da 
effettuare. Abilità : dare e richiedere 
informazioni e consigli su viaggi, luoghi, 
alberghi e servizi. Fare una 
prenotazione.  

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 

¿Estás de acuerdo? 

(Unità 5 vol.2) 

4 Lessico: l’ambiente e l’ecologia. 
Grammatica: Proposizioni causali e 
modali. Porquè/por que/porque. 
Contrasto indicativo/congiuntivo. 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Attività di ascolto 
Esercitazione in classe. 
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Competenze : argomentare, esprimere il 
proprio accordo o disaccordo e 
ribattere. Abilità : dare e richiedere un 
opinione. 

Titolo modulo:  ¿Cómo 
quedamos? (Unità 6 
vol.2) 

11 Lessico: l’amicizia, i sentimenti , i 
principali eventi della vita e le formule 
sociali. 
Grammatica: El perfecto, el imperfecto 
y el pluscuamperfecto de subjuntivo. 
Frasi condizionali (2° e 3° tipo). Frasi 
finali.  
Competenze: Avanzare  proteste e 
reclami. Abilità : organizzare un 
incontro; esprimere dubbi ed 
incertezze.  
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto. 
 

Unit 7: De Cine 2 Lessico: il mondo del cinema e del 
teatro, i vari generi letterari. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
 

Programma di civiltà    

El Norte de España 2 El interior, la costa y las cuevas 
cántabras;  
Paisajes del norte : San Sebastián, 
Santander, Oviedo, Santiago de 
Compostela, La Coruña. El Museo 
Guggenheim. 
Rutas: El Camino de Santiago. 
Fiestas y folcrore en el norte: los 
Sanfermines, la Batalla del Vino y la 
fiesta de la Sidra. 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
Proiezione video in 
lingua originale. 
 

El Centro de España 2 Madrid, Toledo, Salamanca. Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
Proiezione video in 
lingua originale. 
 

Las islas 2 Las Baleares; La Canarias; Ceuta y 
Melilla 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
Proiezione video in 
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lingua originale. 
 

El Este de España 3 Barcelona, dinámica, joven y 
cosmopolita. 
Barcelona como escenario de novelas. 
El lenguaje del arte en el siglo XX: Joan 
Miró y Salvador Dalí. 
El modernismo en literatura.  

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
Proiezione video in 
lingua originale. 

Andalucía 
 

4 Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, 
Cádiz y Jerez de la Frontera. Los pueblos 
blancos y la costa andaluza. 
Arte y tradición: El Flamenco; la Corrida. 
Arte y literatura: Picasso, un genio del 
siglo XX; El Guernica; Federico García 
Lorca: hombre , poeta y dramaturgo; El 
Romancero gitano: el Romance de la 
Pena Negra. 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
Proiezione video in 
lingua originale. 
 

Argomenti di carattere 
storico 

3 España a finales del siglo XIX; Crisis y 
nacionalismos; La dictadura de Primo de 
Rivera(1923-1930); La II República; El 
Golpe de Estado y la Guerra Civil (1936-
39); El régimen franquista; El 
bombardeo de Guernica; La Transición; 
De la Transición hasta el presente; El 23-
F; El terrorismo en España: ETA; El 11-
M; El sistema político en España;  
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Esercitazione in classe. 
Attività di ascolto 
Proiezione video in 
lingua originale. 
 

Temi sul turismo 3 Los hoteles: servicios e instalaciones. 
Rutas turísticas: una ruta en Barcelona. 
El Camino de Santiago. 
 

Lezione frontale e 
dialogata. Proiezione 
video. 

Dopo il 15 Maggio 
verranno trattati i 
seguenti argomenti:  

 El guía de turísmo y sus funciones; 
Unità 7 Grammatica: construcciones 
pasivas e impersonales; oraciones 
temporales; oraciones adversativas; 
oraciones concesivas. 

 

 
 

MEZZI 
 
Libri di testo, fotocopie, video, CD audio, schede fornite dall’insegnante. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Interrogazioni orali 
Esercizi scritti 
Prove semi strutturate 
Prove strutturate 
Test di verifica variamente strutturati. 
I colloqui individuali e gli interventi durante le lezioni. 
Nella valutazione hanno contribuito anche l’attenzione e la partecipazione in classe nonché la 
continuità nello studio domestico. 
 
 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

 
 
Conoscenze: al termine del quinto anno gli alunni dovranno: conoscere e riconoscere almeno le 
strutture morfo-sintattiche di base della L.2 , padroneggiare le regole di ortografia e pronuncia, 
possedere un lessico adeguato ad esprimersi su argomenti vari;  dovranno inoltre conoscere e 
padroneggiare  i contenuti del programma svolto. 
 
Abilità: Gli studenti sono in grado di: 
-comprendere in maniera globale ed analitica semplici testi orali relativi anche al settore specifico 
dell'indirizzo; 
-sostenere  semplici conversazioni adeguate  al contesto ed alla situazione  su argomenti generali e 
specifici; 
-rispondere in forma scritta  a domande relative ad un testo scritto;  
-produrre testi  guidati di carattere generale e relativi al settore specifico. 
-inferire il significato di termini non noti dal contesto. 
-interagire con l'insegnante ed i compagni in modo corretto, pertinente, con un lessico sempre più          
appropriato, con pronuncia ed intonazione adeguati.    
-intervenire in discussioni guidate in modo pertinente e corretto.  
 
Competenze: l’alunno deve essere in grado di esprimersi in modo corretto e fluido sui temi trattati. 
In particolare deve saper orientarsi in città, confrontare elementi e situazioni di vario tipo, 
impartire istruzioni e concedere il permesso; argomentare, esprimere il proprio accordo o 
disaccordo e ribattere; pianificare ed esprimere intenzioni; parlare di eventi futuri; fare ipotesi ed 
esprimere probabilità. 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
La classe composta da 12 alunni  di cui 10 femmine e 2 maschi ha intrapreso lo studio della lingua e 
civiltà spagnola al terzo anno del percorso di studi. Gli alunni sin dal primo momento hanno accolto 
positivamente la disciplina manifestando interesse. Tuttavia la mancanza di costanza nello studio 
domestico e la scarsa volontà di approfondimento non ha permesso, in qualche caso, di 
raggiungere  risultati particolarmente elevati. Alcune ore sono state utilizzate per la partecipazione 



 
 
 

 
 
 

30 

a conferenze e incontri per l’orientamento. 
 

Partecipazione al dialogo educativo: gli alunni hanno manifestato una partecipazione non 
particolarmente attiva e propositiva. 

Attitudine alla disciplina: solo alcuni hanno palesato una  spiccata attitudine. 

Interesse per la disciplina: tutta la classe ha sempre mostrato interesse. 

Impegno nello studio: si evidenzia la mancanza di costanza nello studio domestico e la scarsa 
volontà di approfondimento. 

Organizzazione e metodo di studio: il metodo di studio in alcuni casi risulta poco efficace. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Durante le lezioni si è cercato di favorire, potenziare e migliorare le abilità di comprensione scritta 
e orale, di produzione scritta e di espressione degli argomenti trattati. Si è cercato inoltre di 
motivare gli alunni scegliendo di volta in volta degli argomenti inerenti la loro sfera d’interesse. Le 
lezioni sono state per lo più frontali e i testi affrontati, dopo la spiegazione, sono stati letti e se 
necessario spiegati e/o tradotti.   
 
 
 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Le carenze pregresse , l’inefficacia del metodo di studio, la scarsa applicazione domestica. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, fotocopie, video, CD audio, schede fornite dall’insegnante. 
 
 
 
Gorizia, …...................                       La Docente: 

                ………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto                                             I rappresentanti degli studenti  

………………………………………….. 

…............................................ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo: TECNICO TURISTICO 

 

TEMPI 

-  Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 

 - Ore settimanali:  4 ore + 1 ora di potenziamento 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 02/05/2019: 95 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 16 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 13 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
Comunicazione 

e marketing 
Il marketing 
territoriale 

 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 
Il marketing turistico pubblico e integrato 
Il marketing della destinazione turistica  

 
 Il piano di 

marketing 
Dalla strategia aziendale alla strategia di marekting 
L’analisi SWOT 
L’analisi della situazione esterna di marketing 
Il planning e il controllo 
Il piano di marketing di un tour operator 
Il piano di marketing di un hotel 

 La comunicazione 

nell’impresa 
La comunicazione d'impresa: finalità 
La comunicazione esterna 
Il piano di comunicazione 
La comunicazione interna 
Come si scrive un comunicato stampa 
Come si scrive una brochure aziendale 
Come si fa uno spot tv 

Gestione di 

impresa, 

programmazione 

Il budget delle 

imprese turistiche 
Il budget 
Il controllo di budget 
La redazione del budget 
I budget di settore delle agenzie intermediarie 
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e controllo 

 
I budget di settore dei tour operator 
Il budget economico generale delle imprese di viaggi 
Il budget degli investimenti e il budget finanziario delle imprese di viaggi 
Il budget delle camere delle imprese ricettive 
I budget del F&B e dei costi operativi non distribuiti nelle imprese ricettive 
Budget economico generale, degli investimenti e finanziario delle imprese ricettive 

 
 Il business plan La business idea ed il progetto imprenditoriale 

Dalla business idea al business plan 
I contenuti del business plan: dall'analisi di mercato alle misure di sicurezza 
I contenuti del business plan: l'analisi economico finanziaria 
Il lean start-up 

 
 La 

programmazione e 

la pianificazione 

strategica  

Il processo decisionale dell’impresa 
Pianificazione programmazione e controllo 
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 
La pianificazione strategica 
La matrice di Porter, Ansoff, BCG, GE 
La programmazione operativa 
La qualità aziendale 
Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 

 I VIAGGI 

ORGANIZZATI 
La programmazione del viaggio 
La destinazione e la costruzione dell’itinerario 
Il marketing mix del prodotto di viaggio 
Il catalogo come strumento di distribuzione e  promozione 
Dal Turismo ai turismi 
I prodotti dell’incoming italiano 
Gli eventi 
La pianificazione di un evento 
I viaggi incentive 

 L’analisi di bilancio 

per indici 
Le analisi di bilancio 
La riclassificazione dello stato patrimoniale 
L'equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 
La riclassificazione del conto economico 
Gli indici di bilancio 
Il coordinamento degli indici 

 LA CONTABILITA’ 

DEI COSTI 

Analisi dei costi e dei ricavi 
La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 
I costi variabili 
Il costo totale e il costo medio unitario 
Il costo unitario fisso e variabile 
I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
Il metodo del full costing per il controllo dei costi 
La configurazione di costo 
La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
La break even analysis 

 
Durante l’anno scolastico nell’ambito del CLIL alcune parti del programma sono state svolte in lingua inglese  

MEZZI 
libro di testo 
schemi personali 
modulistica e documentazione reale 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
colloquio orale 
prova scritta di tipo tradizionale 
prova strutturata 
prova semistrutturata 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Organizzazione e metodo di studio: 
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Attitudine alla disciplina:  
mediamente più che sufficiente buono. Alcuni alunni hanno evidenziato attitudini buone, discrete, 
altri sufficienti. 
     
Partecipazione al dialogo educativo: 
la maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni in maniera attenta  
 
Interesse per la materia: 
nel corso dell’anno l’interesse evidenziato dagli alunni è stato un po’ alterno ma nel complesso 
sufficiente 
 
Impegno nello studio:  
adeguato per la maggior parte degli alunni, un po’ incostante e superficiale per alcuni 
 
Metodo di studio: 
in alcuni casi efficiente e organizzato  in altri tendente alla mnemonicità. 

Livello di profitto raggiunto: complessivamente  sufficiente con alcuni risultati anche buoni 
 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITA’ 

Gli obiettivi raggiunti totalmente o parzialmente sono così riassunti: 
 individuare le principali caratteristiche del mercato turistico e riconoscere accanto agli 

effetti positivi, le ricadute negative del fenomeno turistico 
 individuare i più recenti trend del mercato turistico 
 riconoscere le principali caratteristiche delle imprese turistiche presenti sul mercato 
 individuare le caratteristiche della gestione aziendale e della gestione strategica 
 redigere piani strategici ed operativi 
 calcolare indici di produttività, efficacia ed efficienza 
 individuare parametri di qualità nelle imprese turistiche 
 individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 
 determinare i punti di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale non complesso 
 effettuare lo studio di fattibilità 
 redigere il piano di start-up ed elaborare il preventivo finanziario 
 determinare le previsioni di vendita 
 redigere il preventivo economico e calcolare gli indici di redditività 
 determinare il piano di flussi di cassa previsionale 
 applicare la procedura del lean start-up 
 redigere il budget delle vendite e dei costi generali di un’adv 
 redigere il budget delle vendite e dei costi e il budget economico di un prodotto di tour 

operator 
 calcolare il break-even point 
 elaborare il budget economico generale di un’impresa di viaggi 
 elaborare il budget degli investimenti e il budget finanziario di un t.o. 
 redigere il budget delle camere e il budget del settore food & beverage di una struttura 
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ricettiva 
 determinare i costi operativi non distribuiti 
 elaborare i budget degli investimenti, finanziario ed economico di una struttura ricettiva 
 riconoscere gli obiettivi della comunicazione d’impresa 
 individuare e selezionare le forme e le strategie e le tecniche di comunicazione aziendale 

più appropriate nei diversi contesti 
 redigere un semplice piano di comunicazione 
 scrivere il proprio curriculum vitae in maniera chiara ed efficace 
 tenere la giusta condotta durante un colloquio di lavoro 
 individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing 
 segmentare il mercato 
 analizzare l’ambiente politico, economico, sociale in cui opera un’impresa turistica 
 individuare i concorrenti di mercato 
 individuare le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno 
 individuare i punti di forza e debolezza dell’ambiente interno 
 redigere un semplice budget di marketing 
 riconoscere il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione per lo sviluppo turistico del 

territorio 
 distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati 
 riconoscere le opportunità di collaborazione fra la pubblica amministrazione e le imprese 

private nel settore turistico 
 interpretare e analizzare il bilancio 
 riclassificare lo stato patrimoniale secondo il criterio finanziario 
 riclassificare il conto economico secondo le configurazioni a valore aggiunto e a costo del 

venduto 
 calcolare, cogliere il valore segnaletico dei margini e degli indici di bilancio 
 distinguere tra fondi e flussi 
 distinguere i costi e ricavi non monetari da quelli monetari 
 redigere il rendiconto del capitale circolante netto 

 

 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 
In generale ogni lezione è stata articolata in due parti: una parte più teorica centrata sulla lezione 
frontale e  sul  libro di testo e arricchita da semplificazioni e schematizzazioni alla lavagna, una più 
interattiva in cui gli alunni erano chiamati ad interagire con il docente a esprimersi sull’argomento 
proposto.   
L’ampiezza del programma rapportato al numero delle ore  non ha permesso lo svolgimento di 
numerosi esercizi in classe sostituiti a volte dal commento ragionato degli esempi contenuti nel 
libro di testo. Gli esercizi assegnati per casa sono stati corretti e commentanti successivamente in 
classe. 
La correzione individualizzata e il commento delle verifiche ha rappresentato un’utile attività di 
ripasso e di recupero in itinere. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
Il processo di insegnamento-apprendimento è stato ostacolato da: 
 un metodo di studio non sempre adeguato e basato spesso su uno studio mnemonico; 
 l’impegno non sempre adeguato da parte di  alcuni alunni; 
 lacune pregresse non completamente colmate; 
 in molti casi difficoltà oggettive nei confronti della disciplina. 
 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
libro di testo 
Libri di testo adottati: 
DTA Discipline turistiche e aziendali 3 Pianificazione e controllo, F. Cammisa, P. Matrisciano. Ed. Scuola & azienda 
schemi personali 
modulistica e documentazione reale 
 
 
 
Gorizia, 02/05/2019 Il  Docente: 

Cardegna Massimo 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
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5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

GEOGRAFIA TURISTICA 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo: TECNICO TURISTICO 
 
 

PERCORSO FORMATIVO RELATIVO ALLA DISCIPLINA GEOGRAFIA TURISTICA 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali due 
 
Ore effettivamente svolte al 6 maggio2019: ore 47 

 

La classe, composta da 12 allievi, di cui due maschi e dieci femmine, in generale ha risposto 

positivamente all’azione didattico-educativa, dimostrando interesse per questa disciplina e maturando 

nell’arco dell’anno un modo sempre più consapevole e partecipe di affrontare l’impegno scolastico, che 

ha favorito una progressiva crescita del profitto complessivo. Questi progressi hanno portato ad un 

livello di preparazione generale nel complesso più che sufficienti ed in alcuni casi buona. Gli alunni 

hanno evidenziato difficoltà legate in parte ad una preparazione di base lacunosa in termini di 

competenze linguistiche ed abilità strumentali. Alcuni studenti si sono affidati ad uno studio 

prevalentemente mnemonico, altri, invece, hanno messo in luce uno studio di tipo logico deduttivo 

gettando così le basi per un approccio critico alla disciplina. 

Complessivamente si possono considerare raggiunti la maggior parte degli obiettivi prefissati. 

 

ABILITA’ 
 Saper usare in modo adeguato il lessico specifico 
 Saper esporre oralmente e per iscritto la situazione di un’area geografica o di un Paese in 

relazione al suo patrimonio turistico, alle strutture ricettive all’entità dei flussi 
 Essere in grado di cogliere le principali relazioni tra turismo, economia e territorio 
 Conoscenza dei termini, dei concetti e delle nozioni riguardo l’analisi geografica generale di una 

regione 
 

COMPETENZE  
Gli allievi fanno un uso generalmente appropriato del linguaggio geografico specifico, sanno leggere ed 

interpretare le informazioni di base di carte geografiche, grafici, fotografie. Utilizzano parzialmente le 

conoscenze acquisite per: 
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 individuare i fattori che determinano la significatività turistica di un’area geografica; 

 creare e redigere dei semplici itinerari turistici 

 
CAPACITÀ 
Gli allievi sanno parzialmente rielaborare le conoscenze e sfruttare le competenze acquisite per 

interpretare il valore turistico di un’area geografica. 

 

METODOLOGIE 

L’azione didattica si è svolta utilizzando la lezione frontale e non , discussioni, confronti. Sono stati 

impiegati materiali quali riviste, depliant, guide turistiche ed immagini fotografiche. 

Testo adottato: M.Morazzoni G. Corradi “Geoturismo 3 – Corso di geografia turistica ”. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli definiti dal Collegio dei docenti e 

contenuti nel P.T.O.F. Le prove tanto scritte come orali tengono conto dell’acquisizione dei contenuti e  

dell’uso di terminologia specifica. La valutazione, oltre che del livello culturale e degli obiettivi raggiunti, 

tiene conto  dei progressi conseguiti, senza prescindere dalla condizione di altri elementi quali 

l’assiduità nella frequenza, l’impegno e l’interesse mostrati e, più in generale, la partecipazione al 

dialogo formativo. 

 

 
MODULI ARTICOLATI PER UNITÀ’ DIDATTICHE               GEOGRAFIA TURISTICA  
                                                                                             ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PROF.SSA FABIANA COLLENZ 
Titolo del modulo Ore Unità didattica 

SISTEMA MONDO 6 U. d.1: Le regioni del Nord e del Sud del 

mondo. Conflitti ed aree di crisi.  

U.d.2: Il fenomeno della globalizzazione. 

Lo sviluppo sostenibile, il turismo sostenibile. 

Esempi di viaggio. 

U. D.3: L'O.N.U. e le sue funzioni. 

L’AFRICA SUBSAHARIANA 5 U.d.1: La regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area; risorse e flussi turistici. 

U.d.2: SENEGAL 

Contenuti: : inquadramento geografico e storico  

dell’area; informazioni e itinerari turistici 

U.d.3:KENYA 

Contenuti: : inquadramento geografico e storico  
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dell’area; informazioni e itinerari turistici 

U.d.3:LA REPUBBLICA SUDAFRICANA 

Contenuti: : inquadramento geografico e storico  

dell’area; informazioni e itinerari turistici 

 

L’AFRICA MEDITERRANEA 3 U.d. 1: La regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area; risorse e flussi turistici. 

U.d.2. Marocco 

Contenuti: : inquadramento geografico e storico  

dell’area; informazioni e itinerari turistici 

Ud.3 : Tunisia 

Contenuti: inquadramento geografico e storico  

dell’area; informazioni e itinerari turistici 

Ud.4: Egitto 

Contenuti: : inquadramento geografico e storico  

dell’area; informazioni e itinerari turistici 

 

L’ASIA OCCIDENTALE 4 U.d.1:La regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area; risorse e flussi turistici, con 

particolare riferimento a Israele e Giordania. 

 

L’ASIA MERIDIONALE E SUD-

ORIENTALE 

10 U.d.1:La regione 

Contenuti: Caratteri fisici e politici generali, 

popolamento, risorse e flussi turistici 

Ud.2: Unione Indiana  

Contenuti :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

Ud. 3 Repubblica popolare Cinese 

Contenuti :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

U.d.4 Giappone 

Contenuti: :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

Ud.5 Itinerari turistici regionali 

Contenuti: Descrizione delle più significative 
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località turistiche presenti nei diversi Paesi 

dell’area con particolare riferimento a Pakistan, 

Nepal, Myanmar, Isole Maldive, Laos, Vietnam, 

Cambogia eThailandia. 

L’AMERICA DELNORD 10 U.d.1:La regione 

Contenuti: Caratteri fisici e politici generali, 

popolamento, risorse e flussi turistici 

Ud.2: Canada 

Contenuti :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

Ud. 3:Stati Uniti d’America 

Contenuti :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

U.d.4 Messico 

Contenuti: :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

 

 

IL BACINO DEI CARAIBI 3 U.d.1:La regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area; risorse e flussi turistici, con 

particolare riferimento a Cuba.( laboratorio CLIL in 

lingua spagnola) 

 

L’AMERICA MERIDIONALE 6 U.d.1:La regione 

Contenuti: Caratteri fisici e politici generali, 

popolamento, risorse e flussi turistici 

U.d.2: Argentina 

Contenuti :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

U.d. 3:Brasile 

Contenuti :  Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area;  risorse e flussi turistici. 

 

L’OCEANIA 3 U.d.1:La regione 

Contenuti: Inquadramento geografico, storico e 

culturale dell’area; risorse e flussi turistici, con 
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particolare riferimento all’Australia. 
 

Entro il 15 maggio si prevede concludere il modulo sull’Oceania ( 3 ore). Le lezioni dal 15 

maggio fino alla fine dell’anno scolastico saranno dedicate al  ripasso e al consolidamento 

degli argomenti trattati durante l’anno.  
 
Libro di testo utilizzato: GEOTURISMO 3(Guido Corradi - Monica Morazzoni) 
Materiale fornito dal docente. 

 
Firma del docente 

 
prof.ssa Fabiana Collenz 

 
Gorizia, 06/05/2019 
 

Firma di due rappresentanti degli studenti 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
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5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

a.s. 2018/2019 

 

Indirizzo:  TURISTICO 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 99 

- Ore settimanali:3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno  9/5 : 73 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 14 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 

 

 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO O

R

E 

UNITA’  

DIDATTICHE: CONTENUTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

1.I contratti tipici 

 e atipici 

17  Compravendita 

Somministrazione 

Locazione 

Deposito 

Noleggio 

Mandato 

Mutuo 

Comodato 

Assicurazione 

Contratto d’albergo 

Questo modulo è stato svolto a 
completamento del programma 
dell’anno precedente, in 
considerazione del fatto che gli 
argomenti selezionati sono 
complessi e richiedono una 
trattazione approfondita più 
consona alle capacità sviluppate 
dagli studenti della classe quinta 

 

Lezione frontale e dialogata 

Problem solving 
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2. L’Organizzazione 

pubblica del turismo 

 

50 Le fonti della legislazione                                                                                                           
La legislazione sul turismo in 
Italia; la definizione delle 
competenze in materia turistica 

Stato moderno 

L’Amministrazione statale 
centrale e periferica 

Gli organi della Pubblica 
Amministrazione statale 

Le vicende 
dell’amministrazione statale del 
turismo 

Turismo e riforma 
dell’amministrazione 

L’amministrazione periferica 

Il decentramento 
amministrativo 

Le autonomie locali 

Regioni e turismo 

La funzione amministrativa 
dello Stato 

L’attività della Pubblica 
Amministrazione 

L’invalidità degli atti 
amministrativi                                                              

 

 

 

Lezione frontale e dialogata 

Problem solving 

 

Ci si propone di 
sviluppare fino alla 
conclusione dell’anno 
scolastico ancora i 
seguenti argomenti: 

3. Diritto 

Internazionale  

(dimensione 

8 
Fonti del diritto internazionale 
Consuetudini internazionali                                         
Trattati internazionali 

Atti vincolanti delle 
organizzazioni   internazionali                                
                                                

Le istituzioni turistiche 
internazionali: OMT                          

 

Lezione frontale e dialogata 
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internazionale del 

turismo) 

4. ONU e  Unione 

Europea 

12 ONU 

                                                                                               
L'Unione Europea; 

 Il processo d'integrazione 
europea;  

Le istituzioni dell'Unione 
Europea 

Gli atti delle Istituzioni 
europee. 

 

 

Lezione frontale e dialogata 

 

 

MEZZI 

Libro di testo 

Dispense 

 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Interrogazioni orali,  colloqui,   prova scritta: prove semistrutturate, prove strutturate, problem 
solving. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
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Conoscenze: 

- Conoscere la disciplina dei modelli contrattuali tipici più diffusi nella pratica commerciale 

- Conoscere la varietà delle fonti interne e internazionali della legislazione turistica; 

- Conoscere l’organizzazione amministrativa dello Stato 

- Conoscere la funzione amministrativa dello Stato                                                                                     
- Conoscere le principali tappe del processo di integrazione economica e politica europea; 

- Conoscere le competenze delle istituzioni dell’Unione europea; 

 

 

Abilità: 

- utilizzare fonti e documenti giuridici                                                                                                                    
- produrre schemi contrattuale tipici nei suoi elementi essenziali 

- riconoscere i compiti e le funzioni degli enti pubblici nell’amministrazione centrale statale e non 

- esporre le conoscenze usando la terminologia specifica della disciplina                                                      
- operare collegamenti tra eventi storici e la realtà attuale                                                                      
- stabilire collegamenti  pluridisciplinari.      

 

Competenze: 

-Riconoscere la la molteplicità di strumenti contrattuali utili allo svolgimento di un’attività 
imprenditoriale, espressamente disciplinati dalla legge 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del 
lavoro in ambito locale e globale 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: modesta, solo alcuni alunni hanno partecipato in modo 
attivo e propositivo 

Attitudine alla disciplina: : pur essendo diversificata, l’attitudine verso la disciplina è stata 
sufficiente. 

Interesse per la disciplina: nel complesso discreta 

Impegno nello studio: lo studio non è stato sempre  costante, per diversi alunni si è attivato solo in 
prossimità delle verifiche; per alcuni il lavoro è stato assiduo.  

Organizzazione e metodo di studio: alcuni allievi si sono affidati ad uno studio puramente  
assimilativo e mnemonico, altri hanno messo in luce coerenza nel lavoro e continuità. 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Per l’acquisizione degli obiettivi prefissati è stata utilizzata, come momento imprescindibile nella 
prassi didattica,  la tradizionale lezione frontale,  volta a fornire agli alunni, di volta in volta, il 
nuovo argomento di studio nei i suoi punti essenziali. E’ stata utilizzata, inoltre, la forma della 
lezione partecipata e dialogata, al fine di abituare gli allievi ad ancorare i nuovi argomenti alle 
conoscenze pregresse, ad esprimere, motivandole , le loro impressioni e ad operare confronti. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Saltuarietà  nello studio ; 

metodo di studio inadeguato, basato spesso sulla memorizzazione acritica dei contenuti; 

lacune pregresse  non colmate ;                                                                                                                                
utilizzo di parecchie ore di lezione per uscite didattiche, incontri culturali , assemblee  ed iniziative 
varie 
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SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo adottato  : Diritto e turismo 3 - corso di diritto e legislazione turistica, L.W Lezzi e 
M. Capiluppi; 

 manuali per la normativa vigente; 

 dispense redatte dal docente 

 

 

Gorizia, 9 Maggio 2019                      La Docente:  Gisella Cumbo. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 ATT  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Arte & Territorio 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo: Tecnico Aziendale Turistico 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) :   66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 4 maggio 2019: 56 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:  
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Neoclassicismo 7 Passaggio dal barocco al neo-classicismo 
Caratteristiche del pensiero illuminista e 
della sua estetica. 
Canova e il suo ruolo internazionale. Amore 
& Psiche; exursus sulle sue opere maggiori 
J.-Louis David, l’artista, il suo impegno 
politico e il contesto storico francese. Il 
Giuramento degli Orazi. Il ritratto di 
Napoleone che varca le Alpi. L’assassinio di 
Marat  

Lezione frontale 

Power Point 

Lettura di fonti coeve 
(Winkelmann) 

Romanticismo storico 3 La definizione di romanticismo e il suo 
filone storico, in Europa e in Italia 
Gericault (Zattera della Medusa e i ritratti 
degli alienati) 

Lezione frontale 

Power Point 
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Francesco Hayez e il romanticismo storico 
italiano. Un exursus della sua produzione. Il 
bacio. 

Il Primo Ottocento e la 
corrente del realismo  

4 Il ruolo delle Accademie nella vita artistica 
europea e il loro funzionamento (Paris). 
I Salons e il ruolo delle Esposizioni 
universali: significato e ruolo. 
Gustave Courbet (1819-1877) e il realismo 
di impegno e denuncia sociale. Le bagnanti 
(1853), Gli spaccapietre (1849). Excursus 
sulla sua produzione e sui temi da lui 
prediletti (anche il paesaggio) 
François Millet (1814-1875) e il suo 
realismo intimo e dolente. L’Angelus (1858-
59), Le spigolatrici (1857). 
La scuola di Barbizon 
 

Lezione frontale 

Power Point 

 

Il secondo Ottocento 9 La trasformazione del tessuto urbanisco 
delle grandi capitali europee con nuovi poli 
culturali e celebrativi. Nuovi modelli urbani 
e peculiarità locali. 
La MuseumInsel di Berlino. Il Ring di 
Vienna. La Parigi di Haussmann. 
L’architettura del ferro e del cemento 
armato 
Il Cristal Palace di Paxton per Londra, 
l’Esposizione del 1889 a Parigi e la 
costruzione della Tour Eiffel. 
La Biblioteca Nazionale di Parigi 
La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano 
La Mole Antonelliana a Torino 
La scuola di Chicago 
Il Villagio operaio Pirelli a Crespi d’Adda. 
La nascita della fotografia. Lo scontro e i 
reciproci stimoli tra fotografia e pittura. I 
fratelli Alinari: il reportage. La figura di 
Nadar: il ritratto fotografico. Muybridge e 
le sequenze fotografiche (le nuove 
potenzialità per la nascita del cinema). 
 
 

Lezione frontale 

Power Point 

Interventi degli allievi su 
un tema specifico e 
discussione collettiva. 
 

Verismo, naturalismo e i 
Macchiaioli 

4 Concetti portanti della variante verista del 
movimento del realismo francese. I 
Macchiaioli e il Granducato di Firenze. Le 
due personalità maggiori di Giovanni 
Fattori (1825-1908) e Silvestro Lega 
(11826-1895). Excursus sui temi e i dipinti 
di Fattori: La libecciata; Campagna 
maremmana; La rotonda di Palmieri (1866); 
Il pergolato (1868) di Lega. 

Lezione frontale 

Power Point 
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Impressionismo 12 La questione dei Salons. La personalità di 
Claude Monet (1840-1926) e le sue opere. 
Le dèjeneur sur l’herbe (1863), l’Olympia 
(1863) e un café alle Folies-Bergère (1881-
82). Confronti con la pittura accademica del 
momento e i gusti del pubblico: La nascita 
di Venere di Cabanel. 
Edgar Degas (1834-1917): la ricerca della 
modernità, il rispetto dei grandi maestri del 
passato. Excursus sui temi ed opere. La 
lezione di ballo (1874), l’Assenzio (1876), Le 
lavandaie. I pastelli dell’ultimo periodo. 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), 
personalità, biografia e caratteristiche della 
sua pittura all’interno dell’Impressionismo.  
Il Pointillisme (Seurat e La domenica alla 
Grand-Jatte, 1884-1886). Il divisionismo 

Lezione frontale 

Power Point 

 

 

Le tre vie del post-
impressionismo: 
Cézanne, Gauguin e van 
Gogh 
 

5 Paul Gauguin (1848-1903): Il Cristo giallo 
(1889), La visione dopo il sermone (1888), 
Da dove veniamo?, chi siamo?, dove 
andiamo? (1897) 
Van Gogh: I mangiatori di patate (1885), 
Caffè di notte ad Arles (1888), la camera da 
letto ad Arles (1888), Notte stelllata (1889), 
Campo di grano con volo di corvi (luglio 
1890) 
Paul Cézanne (1839-1906): i Giocatori di 
carte (1891-92). La Montagna Sainte-
Victoire (serie) 

Lezione frontale 

Power Point 

Discussioni e interventi di 
presentazione su alcuni 
dipinti presentati 
 

Le avanguardie 
(accenni e prospettive 
d’evoluzione) 
 
 

4 Il cubismo e il costruttivismo 
Surrealismo 
Futurismo  
La via dell’astrattismo 
 

Lezione frontale 

Power Point 

 

La tutela del Patrimonio 
culturale e 
monumentale mondiale 
e il ruolo dell’UNESCO 

1 Questo argomento è stato trattato varie 
volte durante l’anno scolastico ricordando 
la funzione di Istituzioni mondiali come 
l’Unesco, ma anche nazionali come il FAI e 
il ruolo delle Soprintendenze ai Beni 
architettonici, artistici, librari e musicali 
italiane. 

Lezione frontale 

 

 
 
 

MEZZI 
Testi tratti dal manuale in uso. Testi di approfondimento redatti e prodotti dall’insegnante e 
postati in didattica. Schemi e power point messi a disposizione degli alunni in didattica. 
Suggerimenti per mostre e eventi da visitare, video da guardare, argomenti con i quali spaziare e 
sostenere i collegamenti interdisciplinari. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Interrogazioni orali, verifiche scritte in classe nella tipologia della domanda aperta o del multiple 
choise. Presentazioni personali e discussione in classe. Esercitazioni in classe. Piccole ricerche da 
svolgere a casa su un focus preciso. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  
Sono note e abbastanza riconoscibili le opere d’arte o di architettura appartenenti ai diversi stili e 
movimenti studiati, dal neoclassicismo alle avanguardie storiche. Si sa collocarle cronologicamente 
e se ne sanno descrivere le caratteristiche principali e più generali. 
 
Abilità:  
Di queste opere, dei loro autori e delle trasformazioni del territorio europeo, delle sue città, 
attraverso interventi urbanistici, architettonici o artistici, se ne sanno spiegare in modo generico e 
semplice le motivazioni culturali, estetiche e i significati storici. 
 
Competenze:  
Si è sviluppata una, sebbene minima, coscienza del valore universale delle opere d’arte e del 

patrimonio paesaggistico e monumentale di ciascuna nazione e territorio, atti a sviluppare e 
intraprendere strategie di sviluppo turistico che siano sostenibili ecologicamente e consapevoli. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo: molto scarso 

Attitudine alla disciplina: modesto o inesistente in un buon numero di casi, con poche ma valide 
eccezioni. 

Interesse per la disciplina: modesto 

Impegno nello studio: nella norma, diligente, assiduo e a volte molto accurato 

Organizzazione e metodo di studio: nella maggior parte dei casi lo studio della disciplina, che si 
è evidenziato a volte molto intenso e ricco di impegno, non ha avuto buoni o discreti riscontri di 
valutazione per la mancanza pregressa di buone fondamenta critiche e delle competenze specifiche 
di questa materia che andavano raggiunte. Entrambe le cose non sono state infatti sviluppate negli 
anni precedenti in modo coerente e continuo, lasciando invece che lo studio restasse di tipo 
descrittivo e ristretto ad alcuni testi del manuale, senza rielaborazione personale e senza sviluppare 
l’autonomia di giudizio e di lettura visiva dell’immagine su tutti i suoi piani. Il metodo di studio è 
per una buona fetta della classe semi-mnemonico, focalizzato soltanto sulla lettera del testo da 
imparare in modo piuttosto meccanico e senza che si sia maturata negli anni la capacità di 
collegamenti all’interno della materia e con le altre discipline affini. L’organizzazione dello studio 
è nella maggior parte dei casi diligente e costante ma tendenzialmente, come già rilevato, piuttosto 
inadeguata a porsi con competenza, autonomia e strumenti opportuni davanti ad un’opera d’arte o 
monumento o intervento formale dell’uomo sul territorio e a essere capaci di comprendere 
criticamente la natura degli argomenti studiati e la loro rilevanza storica, estetica, culturale. 
 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Nelle lezioni si è usato quasi sempre lo stile cognitivo e metacognitivo, del tutto in coerenza con la 
materia insegnata e adeguate al lavoro in classe e a casa. Si sono pertanto privilegiati i materiali 
visivi e la ripetizione della visione in modo da fare esercitare l’occhio, la percezione e la sensibilità 
estetica degli alunni, in modo da fargli acquisire più padronanza del linguaggio visivo e delle sue 
regole “grammaticali” e sintattiche. Si è accentuato il concetto di “Territorio” naturale e 
antropizzato, cercando, quando è stato possibile, di rendere evidente e dunque richiamare 
l’impatto, rispettoso o devastante, arrogante o co-creativo degli interventi artistici, costruttivi e 
trasformativi dell’uomo sul Pianeta e in particolar modo in Europa e Italia. Si è cercato di motivare 
la classe al successo scolastico.  
Si sono messe in luce le strategie di pensiero critico per aiutare gli allievi a giungere alle 
competenze di inferenza, di collegamenti e alla capacità di “generalizzare” e dunque riconoscere 
uno stile, un atteggiamento programmatico (di un movimento artistico, ad esempio, o di una 
scuola di pensiero e progettualità architettonica) anche al di là della singola opera studiata in 
dettaglio. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La classe è rimasta estremamente passiva. Quasi impossibile stabilire un dialogo formativo 
costante e spontaneo che si sia potuto basare e fondare su una attiva e reale partecipazione degli 
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allievi alle lezioni, rendendole così davvero interattive e uscendo dal pattern obbligato della 
arcaica lezione frontale. Non vi è stata possibilità di creare un clima partecipativo, soprattutto per 
le evidenti fratture e conflitti tra gruppi di allievi tra di loro. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Proiettore, molti libri e illustrazioni messi a disposizione dell’insegnante, power point, alcuni 
video. 
 
 
Gorizia, 2 maggio 2019 Il/La Docente:  

 
              Serenella Castri 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
5 ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

RELIGIONE 

a.s. 2018/19 

 

Indirizzo: Turistico 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010: 33 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 30-04-2019: 28 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 6 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Chiesa e mondo 

moderno 

13 Il ruolo della Chiesa nel XX secolo 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

documentari e video. 

L’etica per il XXI 

secolo 

20 Crisi della morale 

Problemi etici contemporanei 

Diritti dell’uomo 

Bioetica 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

video e film: 

Concorrenza sleale, 

Disconnect 

 
MEZZI 

Video proiettore 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Colloqui, 
Partecipazione alle attività proposte 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
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Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età moderna e contemporanea, cogliendo il 
contributo allo sviluppo della cultura e dei valori civili. 
 
Abilità: 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo 
aperto e costruttivo. 
Confrontarsi con gli aspetti più significativi del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico 
Vaticano II e verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 
 
Competenze: 
Lo studente riconosce le linee essenziali dell’etica della vita. 
E’ in grado di riconoscere l’importanza di alcuni testi del Concilio. 
Riconosce l’importanza del rinnovamento in atto nella Chiesa nei vari ambiti della società attuale. 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: buona 
Attitudine alla disciplina: buona 
Metodo di studio: sistematico 
Interesse per la disciplina: buono 
Organizzazione e metodo di studio: buono 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento 
delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in 
discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto 
di posizioni, opinioni ed interpretazioni  diverse. 
Si è fatto ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della 
personalità dell’allievo e di favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

// 
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SUSSIDI DIDATTICI 
 
Testi del Magistero della Chiesa, Film, Video, articoli di giornali e riviste. 
 

 
Gorizia, 07/05/2019 La Docente: 

Dionella Preo 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

…........................................... 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 A TECNICO TURISTICO 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2018-2019 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010: 99 ore 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/5/2019 : 72 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 11 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Limiti e calcolo dei 

limiti 

16 -topologia della retta reale 

-concetto di limite e definizione 

-limiti di funzioni reali a variabile reale 

-verifica di un limite 

-calcolo dei limiti 

-teoremi sui limiti (senza dimostrazioni) 

-limiti notevoli 

 

Funzioni reali di 

variabile reale 

5 -definizione di funzione e calcolo del 

dominio 

-proprietà delle funzioni 

-grafico di una funzione numerica e sua 

lettura 

-calcolo dei limiti di una funzione a 
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partire dal suo grafico 

Funzioni continue 10 -definizione di funzione continua in un 

punto e in un intervallo 

-punti di discontinuità e relative specie 

-determinazione dei punti di 

discontinuità di una funzione 

 

Derivate 23 -definizione di derivata di una funzione 

in un punto 

-derivate delle funzioni elementari e 

regole di derivazione 

-derivate successive 

-teoremi sulle funzioni derivabili (senza 

dimostrazione) 

-derivata prima, intervalli di monotonia 

e massimi e minimi relativi 

-derivata seconda, convessità e flessi 

 

Studio di funzione 35 -Studio di funzione 

-Come ricavare informazioni dal grafico 

di una funzione o di una derivata di una 

funzione 

-Considerazioni critiche sullo studio di 

funzione 

-Problemi di massimo e minimo (cenni) 

 

    

 
 

MEZZI 
 
Libro di testo, internet, software dedicati (Geogebra) 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche scritte non strutturate 
Verifiche orali 
Simulazioni dei quesiti delle prove invalsi 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- Conoscere del linguaggio specifico della matematica 
- Conoscere le definizioni dei principali concetti della matematica 

Abilità: 
 

- Saper usare in modo adeguato il lessico specifico 
- Comprendere il linguaggio specifico della matematica e utilizzarlo in semplici contesti 
- Utilizzare le definizioni e i teoremi dell’analisi infinitesimale per effettuare uno studio di 

funzione 
Competenze:  
 
CB-AM-1 CB-AM-3 CB-AM-4 
 
 
Le competenze sono indicate tramite le sigle utilizzate nel P.T.O.F. dell’istituto.  
 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta 

Attitudine alla disciplina: discreta 

Interesse per la disciplina: scarso 

Impegno nello studio: buono per una parte della classe, scarso per gli altri 

Organizzazione e metodo di studio: appena sufficiente 
 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Lezione dialogata 
Lezione frontale 
Lavori in gruppo 
 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
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INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
La classe nel corso degli anni ha dimostrato di non aver acquisito un metodo di studio efficace e, 
anche durante quest’anno, ha dimostrato difficoltà nell’uscire dalla mnemonicità e solo 
nell’ultimo periodo si sono riscontrati dei miglioramenti. 
 
 
 
 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo 
Materiale didattico disponibile in rete  
Semplici esempi dalla realtà 
 
 
 
Gorizia, 10 maggio 2019 Il Docente: 

 
FONTANA CARLO ALBERTO 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

BATTISTELLA ALESSANDRA 

 

CAVALLARO STEFANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
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5 ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo: Turistico 

 

 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010: 66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 02/05/2019 :51  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10  

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Sviluppo delle 

capacità 

condizionali e 

coordinative 

20 Forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare, coordinazione oculo-

motoria ed intersegmentaria. 

Lavori di gruppo, 

di diverso livello 

di difficoltà. 

Metodo induttivo, 

misto e 

guidato. 
Pallacanestro 8 Palleggio, tiro, entrate in 3° tempo, 

arresto e tiro, passaggio, difesa, 

Lavori di 

gruppo, 
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attacco. metodo 

globale, 

analitico e misto. 
Pallavolo 13 Palleggio frontale e dorsale, bagher, 

battuta, schiacciata, muro. 

Metodo 

globale, 

analitico e 

misto, 

esercitazioni di 
diversa difficoltà a 
coppie ed a 
gruppi. 

Tennis 10 Dritto, rovescio ad una e a due 

mani, servizio. 

Lezione frontale, 

metodo globale, 

analitico e misto, 

esercitazioni di 

diverso 

livello di difficoltà 
 
 

MEZZI 
 
Lavoro a coppie ed a gruppi, arbitraggio alunni, problem solving. La valutazione degli alunni esonerati si è 
basata sull’aspetto teorico delle attività svolte e sull’arbitraggio. 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti tecnici ed attrezzature di rilevamento, prove pratiche, test, osservazione informale in itinere 
delle abilità specifiche e delle capacità operative, griglie di osservazione, verifiche orali. 

 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Riconosce la differenza tra movimento funzionale ed espressivo. Riconosce le posture corrette. 
Conosce gli aspetti essenziali della terminologia del regolamento e della tecnica degli sport. 

Conosce i principi fondamentali di prevenzione, di tutela della sicurezza, di corretti stili di vita. 
Conosce le potenzialità del corpo (qualità fisiche), e le sue funzioni fisiologiche (principi 
fondamentali della prestazione). 
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Abilità: 
Costruisce e realizza sequenze di movimento in situazioni di espressione corporea, padroneggia 
gli aspetti non verbali della comunicazione. Trasferisce e ricostruisce tecniche, strategie e regole 
adattandole alle capacità ed a ciò di cui dispone. Pratica in modo corretto i principali giochi e 
sport. Assume comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra e negli spazi aperti. Organizza 
percorsi motori, si autovaluta ed elabora i risultati. 
 

Competenze: E’ consapevole della propria corporeità come strumento di benessere e 
comunicazione Agisce in team con un’etica corretta. Applica strategie tecnico-tattiche. Conosce 
autonomamente le qualità fisiche. Oriente le attitudini verso corretti stili di vita. 
 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva e propositiva. 

Attitudine alla disciplina: buona 

Interesse per la disciplina: buono 

Impegno nello studio: buono 

Organizzazione e metodo di studio: discreta 
 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Problem solving, progressività ed individualità del carico, flessibilità dinamica, adattabilità delle 
forme di lavoro(contenuto e/o difficoltà organizzative ed esecutive), assegnazione/assunzione di 
ruoli diversificati, lezione frontale, discussione guidata. 
 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Alcune volte per assenza del docente impegnato in altre attività sportive o di accompagnamento 
e maggiormente nel secondo periodo a causa di assenze degli studenti per conferenze, 
orientamento, viaggio d’istruzione e festività, la ricchezza delle proposte didattiche è stata 
limitata. 
 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Piccoli e grandi attrezzi, libri di testo. 
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Gorizia, …................... Il/La Docente: 

………………………………. 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

…........................................... 

………………………………. 
 
 
 
 


