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I. OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO:  

 Istituto Tecnico Settore Turismo 

 

1) Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti Tecnici (PECUP) 

I percorsi degli Istituti tecnici, a cui appartiene l’indirizzo TURISMO, sono connotati da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 

numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 

studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

L’Indirizzo Turismo. si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato del turismo e affronta lo 

studio dei macrofenomeni turistici nazionali e internazionali, la normativa di settore, la geografia, la tecnica turistica, la storia 

dell’arte e ben tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo. 

Poiché si tratta di un settore in forte evoluzione strutturale, le discipline studiate riflettono questo cambiamento e si connotano 
per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme.  

Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una 

didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in 

prospettiva dinamica. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per concorrere a far  

acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti 

specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare 

l’educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze 

imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente una 

visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione 

di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei 
processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che è tesa ad approfondire e 

arricchire col metodo dei casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di differenti 

casi specifici di settore riferiti a diversi contesti produttivi e al tessuto economico locale, infatti, consente non solo di favorire 

l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di 

ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 

Il corso, di durata quinquennale, fornisce una solida cultura di base riferibile alle competenze del Quadro Europeo delle 

Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). 

Gli studenti acquisiranno conoscenze teoriche e pratiche spendibili in contesti di lavoro e di studio. Si sapranno muovere 

autonomamente e in ambiti in continua innovazione. 

Le figure professionali formate dal corso sono in grado di svolgere sia compiti di supporto alle attività promozionali, 
organizzative e gestionali delle molteplici manifestazioni della fruizione turistica, sia di promuovere, organizzare, gestire 

autonomamente imprese turistiche pubbliche e private. 

Alla fine del percorso di studi, il diplomato potrà inserirsi presso le imprese del settore turistico: agenzie di viaggio, Tours 

Operators e strutture ricettive alberghiere. 

Il Diploma consente l’accesso a tutti i Corsi universitari, con particolare riferimento ai corsi di Laurea in Economia e 

Management, Scienze del turismo, Mediazione Culturale e lingue. 

 

2) Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Tecnici 

A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono 

in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
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 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 

statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione 

ai campi di propria competenza 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario 

 

3) Competenze del Diplomato in Turismo 

Il Diplomato in Turismo ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni turistici nazionali ed internazionali, della 

normativa del settore di riferimento, dei sistemi e processi dell’impresa turistica, della storia dell’arte, della geografia nazionale 

ed internazionale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche in modo da operare in ambiti turistici di varia 
natura come: Agenzie turistiche, Tour operator ecc. al fine di contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistca inserita nel contesto nazionale ed internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili propri dell’impresa turistica 

 redigere un itinerario di viaggio 

 gestire adempimenti di front office 

 svolgere attività di accoglienza e gestione del cliente 

 collaborare alle trattative per l’acquisto e la gestione di un 

pacchetto turistico 

 collaborare all’organizzazione di un pacchetto turistico  

 utilizzare  le lingue straniere  
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II.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 

 Favorire la crescita e la promozione dell’allievo/a  

 Maturare una personalità libera, critica e responsabile per giungere ad una autentica consapevolezza di sé 

 Sviluppare le capacità di comunicazione e di relazione nei confronti dei pari e degli insegnanti 

 Rispettare le regole della convivenza del gruppo classe 

 Rispettare le regole all’interno dell’istituto 

 Acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto democratico e rispettosa delle idee altrui 

 

 

 

 

 

 

III.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 

 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 

 Potenziare un metodo di studio interdisciplinare finalizzato a garantire una sintesi unitaria del sapere 

 Migliorare la padronanza linguistica atta a garantire la comprensione e la produzione scritta e orale di testi 

 Acquisire abilità spendibili in situazioni concrete 

 Promuovere la conoscenza dei fondamenti di cittadinanza e la capacità di orientarsi attivamente ed 

autonomamente nel complesso mondo sociale e politico contemporaneo 

 Consolidare la conoscenza di procedure e di linguaggi in senso pluridisciplinare 

 Consolidare la capacità di organizzare il lavoro di gruppo in modo autonomo efficace e responsabile al fine 
di consentire la crescita del gruppo come insieme di più contributi individuali 

 Conoscere i linguaggi specifici 
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IV.  PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE 

 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 DOCENTI 

Discipline classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

Lingua e Letteratura italiana e Storia Lupi Lupi Lupi 

I lingua straniera:  Inglese Mazziga Traversoni Gallizio 

II lingua comunitaria:  Francese Tortolini Tortolini Tortolini 

III lingua comunitaria: Spagnolo Cambio Cambio Cambio 

Matematica Zagarella Zagarella Zagarella 

Geografia turistica Le Donne Le Donne Zamboni 

Tecnica turistica Panetta Panetta Comino 

Diritto e legislazione turistica Perrotta Cassarino Cassarino 

Arte e territorio Ventura Cimino Cimino 

Scienze motorie e sportive Cagno Riso  

Religione Viotto Stanescu Formigoni 

Sostegno Lotto Lotto 

Trivisano 

Panetta 

Lotto 

 

 

 

 

 

 
 

 

2)Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 

 INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 

precedent

e 

Ripetenti Da altro 

Istituto 

o altra 

classe 

TOTALE 

 

Cessata  

frequenza 

Ammessi Non  

Ammessi  senza  

giudizio 

sospeso 

con  

giudizio 

sospeso 

classe terza 28 4 3 26 2 10 7 1 

classe quarta 15 - 3 18  15 3  

classe quinta 19 - - 19 1    

 

3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 COGNOME NOME PROVENIENZA 
Credito scolastico  

(III + IV) 

1 Antochi Larisa Iustina Sella Aalto Lagrange 10 

2 Badagliacco Irene Sella Aalto Lagrange 8 

3 Bushi Sergio Sella Aalto Lagrange 9 

4 Capella Enrico Sella Aalto Lagrange 13 

5 Cappabianca Giulia Sella Aalto Lagrange 14 

6 Di Giovine Micol Sella Aalto Lagrange 8 

7 El Naggar Esraa Sella Aalto Lagrange 10 

8 Fornara Giulia Sella Aalto Lagrange 8 

9 Giacosa Giada Sella Aalto Lagrange 12 

10 Grasso Carlo Sella Aalto Lagrange 9 
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11 Gulotta Vanessa Sella Aalto Lagrange 11 

12 Lovaglio Enrico Sella Aalto Lagrange 9 

13 Lucia Nadia Sella Aalto Lagrange 12 

14 Murtinu Valentina Sella Aalto Lagrange 11 

15 Nenna Jessica Sella Aalto Lagrange 10 

16 Nunez de Jesus Cristabel Sella Aalto Lagrange 10 

17 Petrescu Diana Sella Aalto Lagrange 12 

18 Umali Nathalia Maritz Sella Aalto Lagrange 12 

19 Wang YingYing Sella Aalto Lagrange 11 

 

4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe  

n. 32 ore settimanali da lunedì a venerdì. Per le ore relative a ciascuna disciplina vedi allegati A e B. 

 

 

5) Situazione della classe nell’anno scolastico in corso. 

La classe ad inizio anno era composta da 19 allievi/e, che si sono ridotti a 18 a causa della non frequenza da parte di 

una ragazza diversamente abile, che già nell’anno scolastico precedente aveva avuto una frequenza molto irregolare. 

La classe proviene da una quarta superiore in cui gran parte degli allievi sono stati promossi a giugno e la restante 

parte, con giudizio sospeso, hanno comunque raggiunto la sufficienza a settembre. 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 il Consiglio di Classe è mutato per le seguenti discipline: geografia, economia 

aziendale, inglese.  

Gli allievi/e, da un punto di vista dei risultati, sono caratterizzati da tre livelli: 1.  ( Antochi, Cappabianca, Giacosa, 

Murtinu ) medio-alto; 2. ( El Naggar,  Lucia, Nunez, Petrescu, Umali, Wang) pienamente sufficiente 3. ( Badagliacco, 

Bushi, Di Giovine, Gulotta, Grasso, Lovaglio)  non pienamente sufficiente; all’elenco vanno aggiunti due allievi/e 

diversamente abili valutati per obiettivi minimi come previsto dal comma 3 dell’ O.M.. 90/01  

 

 

 

Metodologie  

Lezione frontale, lezione dialogica, attività laboratoriale, problem solving 

 

 

 

b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto a obiettivi educativi-comportamentali e cognitivi programmati 

 

La classe V^C era composta all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 da 19 allievi, tra i quali tre diversamente abili di 

cui due valutati per obiettivi minimi ed una con valutazione differenziata . Il gruppo, tuttavia, ha modificato la sua 

composizione, poiché una allieva non ha più frequentato le lezioni senza ritirarsi formalmente.  

La restante parte della classe proviene dal nucleo iniziale, frutto anche del riorientamento da parte di altri istituti, 

soprattutto nel biennio. 

La classe non ha avuto continuità didattica soprattutto nelle seguenti discipline: inglese, diritto ed economia, geografia 

ed economia aziendale. 

Inoltre, alcuni insegnanti delle discipline di indirizzo come arte e territorio e geografia sono stati nominati sempre a 

quadrimestre iniziato per tutto il triennio, con conseguente ricaduta negativa, non solo in termini di profitto ma 

soprattutto nella motivazione da parte dell’utenza. 

L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione, esercizi 

individuali alla lavagna e test scritti volti a verificare i prerequisiti- 

I livelli di partenza risultano molto eterogenei, tendenti ad una valutazione medio bassa con pochi elementi di spicco. 

La maggior parte degli allievi/e presenta una preparazione di base nell’insieme non completamente soddisfacente a 

causa di carenze strutturali pregresse, alla frequenza saltuaria e per alcuni casi anche a problematici background 

sociali ed economici di provenienza. A ciò occorre aggiungere anche che, l’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro ha 

provocato un ulteriore motivo di frammentazione nella frequenza e disorganizzazione nello studio individuale, con 

conseguenze negative in termini di rispetto delle consegne. 
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Tuttavia, la classe nel suo insieme ha mostrato sufficiente interesse e partecipazione al lavoro scolastico.  

I docenti del Consiglio di Classe, sono concordi nell’esprimere un giudizio non completamente positivo in termini 

disciplinari. 

La maggior parte degli studenti ha elaborato un sufficiente metodo di studio, seppure prevalentemente mnemonico,  

raggiungendo i livelli minimi in termini di conoscenze, abilità, competenze. Un piccolo gruppo di studenti, in possesso di 

adeguate capacità di assimilazione e di rielaborazione ed in virtù di uno studio più completo, metodico ed approfondito, 

ha conseguito un profitto che varia dal discreto all'ottimo, nella maggior parte  delle discipline. 

Per quanto attiene alla preparazione del colloquio d'esame, i docenti hanno invitato gli studenti a scegliere un tema da 

sviluppare secondo un percorso pluridisciplinare, aiutandosi con gli elementi fondamentali delle diverse materie e 

cercando di operare, senza forzature, collegamenti ed approfondimenti in base alle personali inclinazioni, alle 

conoscenze ed agli strumenti posseduti.  

Tutti gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo, stabilendo con i docenti un rapporto basato sul rispetto 

reciproco e sul dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Elenco candidati esterni assegnati alla classe  

 COGNOME Nome Provenienza 

1 Bognanni Valentina L.Lagrange 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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V.  CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE 

 

a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle singole discipline 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. A). 

 

b) Contenuti disciplinari 

Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. B) 

 

 

 

 

 

 

VI. PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 

 

 
1) Visite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali : viaggio di istruzione a Cracovia 

 

 

 Stage linguistico: Parigi  (terza superiore); Dublino (quarta superiore) e Malaga (quinta superiore) 

 

 Visita aziendale: Stabilimento della Perugina (terza superiore) Consorzio Parmigiano Reggiano (quarta superiore) 

 

 

2) Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR 567/96  e Dir. 133/96) 

 

 Approfondimento disciplinare con esperti:  

Guida Sicura, Orientatori di Uni.to; Orientatori delle Forze Armate 

 

 Visioni cinematografiche:  
 Eddie the Eagle 

 

 

 Orientamento post diploma: 

 
 Rilevazione dei bisogni degli allievi/e attraverso questionari in linea con quanto previsto dal Sistema Qualità ed 

Accreditamento dell’Istituto e del Rav; 

 Salone dello Studente per un primo orientamento Universitario; 
 Salone “Io Lavoro” 

 Partecipazione attiva all’Orientamento in Ingresso come peer orientator per lo sviluppo di abilità di comunicazione; 

 Porte Aperte organizzate da Uni.to presso il Campus Einaudi per l’Orientamento ai corsi di laurea con relative 

conferenze dedicate; 

 Incontro con gli orientatori delle Forze Armate; 

 Accordo ed incontri con l’università per la partecipazione a corsi nel mese di maggio di preparazione ai test 

universitari 

 Accordo ed incontri con i tutor universitari per l’orientamento degli allievi disabili 

 

 

 Educazione alla salute:  

Corso sulla sicurezza 
Corso pronto soccorso 

Laboratorio sulle dipendenze 
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VII. CRITERI e STRUMENTI della MISURAZIONE (punteggi e livelli) 

 e della VALUTAZIONE APPROVATI dal CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1) Fattori ed elementi presi in esame per l’attivazione dei processi valutativi (criteri) 

Nella valutazione complessiva, oltre alla misurazione delle singole prove, vengono esaminati altri elementi: 

 l’impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e a portare a termine un determinato compito 

 il miglioramento rispetto al livello di partenza 

 la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di interesse per la materia, 

tendenza ad allargare i propri orizzonti conoscitivi 

 l’autonomia nell’affrontare i problemi e il saperne cercare le soluzioni 

 il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le opinioni degli altri e a 

motivare le proprie 

 la capacità di giudizio critico 
 la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 

 

 

 

 

2) Griglie di valutazione 

È stata  utilizzata la scala di misurazione concordata dal Collegio Docenti.  

PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 

Non ha prodotto alcun lavoro. 

Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 
Non raggiunto 

2-3-4 

Insufficiente grave 

Lavoro parziale con alcuni errori 

o completo con gravi errori 
Parzialmente raggiunto 

5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel 

contenuto, oppure parzialmente svolto ma corretto 
Sufficientemente raggiunto 

6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel contenuto Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione personale 
Pienamente raggiunto 

nella sua interezza 

9-10 

Ottimo 

 

 

 

 

3) Processi attivati per il recupero, il sostegno, l’integrazione  

Per assicurare il successo scolastico è stato utilizzato come strumento privilegiato il peer tutoring. Nei riguardi di situazioni 

particolarmente critiche, sono state attivate comunicazioni puntuali con le famiglie degli allievi più problematici. E’ stato 

assicurato e messo in atto un poderoso recupero in itinere per ogni disciplina. Per le situazioni giuridicamente tutelate ( 

diversamente abili) sono stati predisposti i documenti previsti dalle leggi di riferimento che sono consultabili in segreteria al 

fine di tutelarne la privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 11 di 75 

 

 

Sez. ass. “L.Lagrange” Torino Documento Classe VC Turismo – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

VIII.  SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME  

È stata proposta alla classe V^ V La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 

 Pertinenza all'argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 

 Tipologia A e B: aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 

destinazione editoriale,ecc.) 

1 2 3 

Caratteristiche 

del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in 

funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti: 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo proposto. 

Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di 

argomentazione. 

Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di 

contestualizzazione e di eventuale argomentazione. 

 Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle 

interpretazioni. 

1 2 3 

Organizzazione 

del testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 

 Equilibrio fra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

1 2 3 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 

1 2 3 

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

1 2 3 
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IX.  SIMULAZIONI della SECONDA PROVA SCRITTA d'ESAME  

Verrà proposta alla classe una simulazione della seconda prova scritta d’Esame di Lingua Inglese. 

La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Lingua Inglese, è la seguente: 

 

 

 

 

Comprensione 

scritta 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE Interpreta correttamente il senso di tutte le domande. (tra 

75% e 100%) 

4 

Interpreta correttamente il senso di più della metà delle 

domande. (tra 55% e 74%) 

3 

Interpreta correttamente il senso di circa metà delle 

domande. (tra 35% e 54%) 

2 

Interpreta correttamente il senso di poche domande. (< di 

35%) 

1 

ACCURATEZZA 

LINGUISTICA 

Usa le strutture linguistiche in modo corretto utilizzando 

una certa varietà di lessico. 

4 

Usa le strutture linguistiche in modo adeguato, pur con 

alcuni errori. Il lessico è adeguato. 

3 

Usa le strutture linguistiche in modo poco adeguato: le 

imprecisioni morfo-sintattiche rendono talvolta il 

messaggio di difficile comprensione. Varietà lessicale 
sufficiente. 

2 

Usa le strutture linguistiche in modo inadeguato: i 

numerosi errori impediscono la comprensione del 

messaggio. Il lessico è impreciso e scorretto. 

1 

TOTALE COMPRENSIONE SCRITTA    /8 

Produzione 

scritta 

CONTENUTO - 

ORGANIZZAZIONE 

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo 

in modo articolato. Layout appropriato. 

3 

Sviluppa solo alcuni dei punti chiave richiesti 

organizzando il testo in modo abbastanza articolato. Layout 

migliorabile. 

2 

Sviluppa il testo in modo superficiale omettendo numerosi 

punti chiave. Layout migliorabile. 

1 

ACCURATEZZA 

LINGUISTICA 

Il testo è redatto in modo scorrevole ed articolato e utilizza 

una certa varietà di lessico.  

4 

Il testo, pur presentando alcuni errori grammaticali, è 

redatto in modo scorrevole con un lessico adeguato. 

3 

Il testo, pur presentando vari errori morfo-sintattici e 

grammaticali, rimane comunque comprensibile. Il lessico 

utilizzato è adeguato. 

2 

La presenza di numerosi errori grammaticali e morfo-
sintattici rendono il testo incomprensibile. Il testo è 

impreciso e scorretto. 

1 

TOTALE PRODUZIONE SCRITTA    /7 

TOTALE PROVA   /15 
Corrispondenza 

punteggi: 

giudizi: 

voti in decimi: 

 

1-7 

Grav.insuff. 

1-4 

 

8-9 

Insuff. 

5 

 

10 

Suff. 

6 

 

11-12 

Discreto 

7 

 

13-14 

Buono 

8-9 

 

15 

Ottimo 

10 

 

 

 
 

Durante lo svolgimento della prova scritta simulata viene concessa la consultazione del testo “Codice civile per l’Esame”, ed. 

Tramontana, 2017 o simili. 

 

X.  SIMULAZIONI della TERZA PROVA SCRITTA d'ESAME 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere n.3 prove a carattere pluridisciplinare soltanto nella “Tipologia B  (Quesiti a 
risposta singola ). Le materie coinvolte sono state: in data 15/12/17: diritto, francese, inglese, arte e territorio, matematica ; 
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in data 22/03: tecnica aziendale, spagnolo, Ed. fisica, diritto e geografia e in data 24/04: tecnica aziendale, arte e territorio, 

matematica francese e geografia.  

Durante lo svolgimento delle prove sopraelencate, della durata di 90.minuti, è stato concesso soltanto l’uso della calcolatrice 

non programmabile e del vocabolario per le lingue straniere. 

…………………………………………………………. 

 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  
La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per  5 o per 4, 

che è il numero delle discipline coinvolte.  

Si allegano i testi delle prove e i criteri di valutazione (All. C). 

 

XI.  PREPARAZIONE dell’ARGOMENTO INIZIALE del COLLOQUIO  D'ESAME 

Gli studenti sono stati guidati, a partire dal mese di marzo, nella stesura della mappa concettuale dell’argomento iniziale del 
colloquio da loro liberamente scelto. 

Il Consiglio di Classe propone la seguente scala di attribuzione dei punteggi del colloquio: 

 

 INDICATORI  LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'     

Nessuna risposta  

oppure ignoranza quasi 

totale delle materie 

Nessuna competenza Nessuna capacità Nullo 1 - 6 

Conoscenza generale  

molto lacunosa  
Competenze inadeguate 

Orientamento assai confuso,  

non acquisizione  

della terminologia 

Gravemente  

insufficiente 
7 - 13 

Conoscenze frammentarie  
e/o inadeguate 

Fraintendimento  
delle connessioni  

e dei concetti proposti 

Terminologia imprecisa Insufficiente 14 - 16 

Conoscenze frammentarie 
Orientamento poco preciso  

e solo su indicazioni 

Visione globale delle materie 

 un po' debole; 

terminologia imprecisa 

Non del tutto  

sufficiente 
17 - 19 

Conoscenze un po' fragili   

ma accettabili 

Preparazione scolastica  

manualistica di base 

Debole capacità critica; 

capacità elaborativa  

prevalentemente descrittiva;  

terminologia accettabile 

Sufficiente 20 – 22 

Conoscenze discrete 

Competenze valide;  

su alcuni argomenti proposti  
sa ampliare i contenuti 

con discreto orientamento 

Terminologia precisa Discreto 23 – 25 

Conoscenze buone 
Competenze applicative 

precise 

Capacità elaborative 

adeguate  

e/o convincenti;  

terminologia precisa 

Buono 26 – 28 

Conoscenza completa  

ed approfondita 

Ottime capacità  

di orientamento  

Ottime capacità  

di rielaborazione autonoma 
Ottimo 29 - 30 

  

Torino, 15 maggio 2018. 

 

Firma del Coordinatore di Classe      Firma del Dirigente Scolastico 

 

_______________________________     ____________________________ 
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In allegato: n.  1 schede All. A (Relazione finale del docente: conoscenze, competenze, capacità)  

 n.  2 schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 

 n.  3 scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 

 n.  4  scheda All. D (Alternanza scuola-lavoro) 

 n.  5  scheda All. E (C.L.I.L.) 

 n.  6  scheda All. BES 

 n       7      scheda All relazioni allievi diversamente abili 
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ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA ITALIANO/STORIA 

Prof. Maria Dolores Lupi 

classe  VC  indirizzo Tecnico turistico 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
ITALIANO: in generale la classe conosce le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalla seconda 

metà dell’Ottocento ai giorni nostri, attraverso i testi e gli autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana 

nelle varie epoche; così come le maggiori e più significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori 

internazionali nelle varie epoche. 

STORIA: la linea del tempo e la periodizzazione del ‘secolo breve’; i maggiori fatti storici del XX secolo e i problemi 

affrontati dalla storiografia relativa al periodo: l’evoluzione della gestione del potere e i vari assetti geopolitici durante il 

periodo oggetto di studio. Fascismi e antifascismo in Italia e in Europa. Repressione e violenza di stato: l’organizzazione del 

potere ieri, oggi.  

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
ITALIANO/STORIA: la classe riconosce e identifica periodi e linee di sviluppo della cultura italiana ed europea attraverso gli 

autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale, italiano ed europeo, dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri. 

Contestualizza i testi più rappresentativi e le opere letterarie, del periodo approfondito quest’anno, il Novecento.  

Riconosce i nessi causa/effetto legati ai fatti storici. Colloca nel tempo e nello spazio gli eventi studiati. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
ITALIANO/STORIA: in generale allievi e allieve riescono a gestire una discussione su problemi di attualità apportando 

contributi personali frutto di riflessioni nate anche dallo studio effettuato a scuola; non tutti, riescono a confrontare in maniera 

significativa fatti stoici e culturali lontani dalla loro quotidianità. Si orientano, sia pure approssimativamente, nel panorama 

politico attuale e riconoscono il valore alto del rispetto reciproco e della cittadinanza attiva. 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Per Italiano 88 ore di lezione; per Storia 58. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione interattiva e partecipata; uso della domanda allo scopo di stimolare interessi attivi e critici; lettura e produzione di 

saggi brevi e articoli di giornale e trattazioni sintetiche di argomenti e problemi storici; svolgimento di temi al fine di 

sviluppare la capacità di trattare argomenti diversificati (attualità, letteratura, storia ecc...) con coerenza, chiarezza, uso 

linguistico appropriato e rigoroso. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Libri di testo; uso di altre fonti, fotocopie e/o materiale audiovisivo a sostegno del programma; utilizzo della rete, dei siti di 

informazione, di didattica e di condivisione file.  

Un validissimo momento di approfondimento dei fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, è stato rappresentato dal 

viaggio d’istruzione a Cracovia, in Polonia, dove la classe ha potuto visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, il 

museo della seconda guerra mondiale nella fabbrica di Schindler e il ghetto ebraico della città.  
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Alcune allieve non italofone hanno frequentato il corso di potenziamento linguistico in L2 per l’addestramento alla prima 

prova dell’esame di stato. Tale corso, erogato dall’associazione Il nostro pianeta in convenzione con la scuola, e orientato e 

seguito dalla scrivente, ha avuto una durata di 10 ore, 5 incontri di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale, dalla metà di marzo 
fino alla metà di maggio. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
In generale la classe si attesta ad un livello di sufficienza, per qualcuno molto stentata, sia nell’acquisizione dei contenuti che, 

di conseguenza, nelle capacità di trasformazione delle conoscenze in abilità e competenze. Solo 3 allieve hanno raggiunto 

buoni risultati, mentre 4 risultano ancora piuttosto mediocri. Un’allieva in particolare si ritiene molto immatura 

dimostrando non solo una preparazione stentata e mnemonica, ma anche una scarsa capacità di concentrazione e riflessione 

autonoma. 
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9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Gli esiti raggiunti ad oggi, pur non essendo particolarmente soddisfacenti, in termini strettamente scolastici, sono il risultato di 

un lungo lavoro durato cinque anni.  I consigli di classe che si sono succeduti, e la sottoscritta in particolare, essendo 

insegnante di lettere di questa classe fin dal primo anno e senza interruzioni, hanno portato avanti un gruppo estremamente 
eterogeneo e diversificato, per provenienza culturale, esperienze e vissuti personali, a volte non semplici e tutt’altro che sereni, 

avviando e poi seguendo un percorso di messa a livello, uniformazione e inclusione delle differenze che ha comportato un 

lavoro difficile e molto impegnativo.  

Durante l’anno scolastico in corso poi, la pesante mole di ore da dedicare ad attività extra scolastiche ed extra curriculari , 

rappresentata dall’alternanza scuola lavoro, anziché stimolare gli allievi e favorire una maggiore concentrazione e motivazione 

allo studio, li ha distratti, disorientati e confusi. Il programma di Italiano e Storia non ha risentito granché di questa sottrazione 

di ore, ma in termini di approfondimento (necessario) e lavoro critico da parte degli allievi, sicuramente non ha aiutato.  

 

 
Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente_______________________________ 
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  ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA ITALIANO 

 
Prof. Maria Dolores LUPI 

classe  VC indirizzo TECNICO TURISTICO 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

M. Sambugar, G. Salà; LM Letteratura Modulare; Quinto anno; Il Novecento; La Nuova Italia. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
MODULO 1. Ripasso e potenziamento dei contenuti e delle competenze pregresse: il testo. Riconoscere le varie tipologie 

testuali. Produzione: il testo argomentativo, il saggio breve secondo la tipologia B dell'esame di stato.  Il tema storico e di 

ordine generale: tipologia C e D dell’esame di Stato 

 

MODULO 2. La seconda metà dell’Ottocento. Il positivismo, il naturalismo, il realismo, il verismo: caratteri distintivi dei vari 

movimenti filosofico e narrativi.  

 
MODULO 3. Il Decadentismo. 

Linee generali della sensibilità decadente. L’estetismo inglese. Gabriele D’Annunzio, Il piacere.  

La figura del poeta vate. Il superomismo. 

G. Pascoli, il simbolismo. La poetica del fanciullino. 

 

MODULO 4. Il primo Novecento. 

Linee generali della cultura europea. Freud e la psicoanalisi. 

Caratteri innovativi della narrativa inglese: Virginia Woolf, La signora Dalloway. 

La cultura italiana nei primi vent’anni del ‘900. La poesia delle avanguardie: crepuscolarismo, futurismo. Poesie scelte da: G. 

Gozzano, S. Corazzini, D. Campana, F.T.Marinetti, A. Palazzeschi 

 
MODULO 5.  

Luigi Pirandello: vita e opere. Il contrasto tra vita e forma. L’umorismo come sentimento del contrario. Narrativa e teatro.  

 

MODULO 6. 

La letteratura psicoanalitica: La coscienza di Zeno. Caratteri fondamentali. Analisi dell’opera di Svevo. 

 

MODULO 7 

La poesia del Novecento, i poeti di fronte alla guerra. 

L’Ermetismo: Ungaretti, Montale, Quasimodo. 

 

MODULO 8. Dagli anni ‘50 ai giorni nostri. 
La rivoluzione culturale del ’68: temi, forme e immagini. P.P.Pasolini: la scrittura come espressione delle contraddizioni 

personali e sociali. Il ruolo dell’intellettuale. Letture da Lettere Luterane e Scritti corsari. Il Romanzo delle stragi. 

Primo Levi, la memorialistica. Se questo è un uomo. 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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  ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA STORIA 

 
Prof. Maria Dolores LUPI 

 

classe  V C  indirizzo    TECNICO TURISTICO 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Paolucci et alia, La storia in tasca, volume 5, Zanichelli 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

MODULO 1. Ripasso e potenziamento dei contenuti e delle competenze pregresse: il XIX secolo, il processo di unificazione 

nazionale. Il Risorgimento. Le fasi che portarono all’Unità. 

 

MODULO 2. La seconda metà dell’Ottocento. La questione meridionale. I governi post unitari. Destra e sinistra storica.  

 

MODULO 3. La Prima guerra mondiale. 

Cause, equilibri, ideologie, principali fasi della ‘grande guerra’. Il dibattito in Italia. Il ruolo delle donne nell’economia durante 

la guerra.  

 
MODULO 4. La Rivoluzione Russa. 

Cause, ideologie, protagonisti, fatti della rivoluzione bolscevica. 

 

MODULO 5. La lunga crisi europea. 

Il biennio rosso. La costruzione dell’Unione Sovietica.  

L’Italia: dallo stato liberale al fascismo. La costruzione del regime.  

 

MODULO 6. L’età dei totalitarismi. 

Nazismo e fascismo, caratteri peculiari. L’antifascismo.  

La seconda guerra mondiale. Le tappe del conflitto. 

La resistenza europea al nazifascismo. Il CLN in Italia. Il ruolo delle donne. 
 

MODULO 7. Il secondo dopoguerra 

L’Italia Repubblicana. Le elezioni del 1948. Le donne al voto. Democrazia cristiana e comunisti.  

Il mondo diviso: USA e URSS. La guerra fredda. 

 

MODULO 8. Dagli anni ‘50 ai giorni nostri. 

Il medio oriente. Il conflitto israelo-palestinese.  

La contestazione studentesca del ’68: il maggio francese. 

Le lotte operaie. Movimenti pacifisti e rivoluzionari: una panoramica. L’Italia, l’Europa, gli Stati uniti d’America. 
 

Torino, 15 maggio 2018  
      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

 

MATERIA  INGLESE 

Prof.   Gallizio Daniela 

Classe  5^C   indirizzo Turismo  

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 Conoscenze fondamentali di alcune città e stati americani. 
 Conoscenze fondamentali di alcune delle destinazione turistiche più frequentate. 

 Conoscenze di base di alcune professioni legate al settore turistico. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 Comprendere brani di livello B1 di argomento turistico o generale, individuandone le informazioni principali, 

avendo acquisito il lessico base per fornire spiegazioni di carattere generale ed essenziale, ed essere in grado di 

effettuare brevi presentazioni e semplici collegamenti.  
 Saper comunicare e interagire con altri a livello A2-B1, su argomenti di carattere generale e di indirizzo. 

 Produrre testi di carattere professionale in modo efficace dal punto di vista comunicativo.  

 Effettuare integrazione fra quanto letto e le conoscenze acquisite nella lingua madre. 
 Aver acquisito una pronuncia comprensibile. 

 Aver acquisito una competenza lessicale sintattico- grammaticale di livello A2 –  B1. 

 

 3) CAPACITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 Capacità di analizzare contenuti e valutarli criticamente. 

 Capacità di stabilire relazioni intradisciplinari e interdisciplinari. 

 Essere in grado di sintetizzare i contenuti ed esporli in forma adeguata. 
 Capacità di lavorare in gruppo stabilendo proficue relazioni sociali. 

 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
      3 ore di lezioni settimanali, per un totale di: 

 Primo quadrimestre: ore 47 

 Secondo quadrimestre:      ore 30 (previste altre 12  u.o. entro la fine dell’a.s.) 

 

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 Attività di tipo comunicativo che prevedono l’utilizzo delle abilità produttive e ricettive. 
 Lettura e traduzione di testi. 

 Lezione frontali, presentazione di tematiche diverse, discussione in classe. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 Libro di testo: “Travel Pass” di Giuliana Bernardi Fici, Nicholas Brownlees, Susan Burns, Anna Maria Rosco, 

ed. Valmartina, 2010. 

 L’insegnante ha preparato del materiale su Bangkok e un itinerario di New York,  che sono stati distribuiti alla 

classe.  
 Sono stati utilizzati il registratore audio in classe e il laboratorio multimediale. 
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7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME di STATO  
 Simulazioni di seconda e terza prova (dal momento che a dicembre scorso non si conosceva ancora la materia 

oggetto della seconda prova dell’Esame di Stato) 

        Nelle simulazioni di seconda prova è stato consentito l’utilizzo dei dizionari bilingue e monolingue. 

 

 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 Interrogazioni orali su argomenti specifici e su tutto il programma. 

 Prove scritte di vario genere: test di comprensione scritta, questionari, simulazioni di terza e seconda prova. 
 Griglie di valutazione per le prove scritte e orali. 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI  
L’insegnante ha iniziato a lavorare con la classe dal settembre 2017: sono emerse da subito lacune a livello 
comunicativo, sia nelle abilità produttive sia in quelle ricettive. Nonostante si siano registrati miglioramenti, 

permangono difficoltà nelle quattro abilità di base per un congruo numero di allievi.  

Il gruppo classe è eterogeneo: alcuni studenti hanno assimilato il programma con studio e applicazione costanti; 
altri non hanno sfruttato al meglio le loro potenzialità e con impegno discontinuo hanno raggiunto a fatica un 

livello minimo di conoscenze. La classe dimostra di aver raggiunto un livello di preparazione complessivamente  

sufficiente per  argomentare sui temi in programma.  
Durante il secondo quadrimestre la presenza degli allievi alle lezioni di inglese è stata talvolta discontinua, a causa 

della loro partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro. 

 

 
 

Torino, 15 maggio 2018                  Firma del docente _________________________ 
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  ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

 

 

MATERIA  INGLESE 

Prof.ssa Gallizio Daniela   

Classe  5^C   indirizzo Turismo             

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI 
 

Primo quadrimestre 
 

About New York da pag 232 a pag. 237; The top ten sights in New York da pag. 238 a 241; Itinerario: “Feast on 

N.Y.City”(fotocopia) 

The State of California pag. 242; three day trip to Yosemite pag. 243, San Francisco pag. 244.  

Florida- “The Sunshine State” pag. 246;  Florida tour pag. 247. 

Eating and drinking in the Usa pag. 326: lettura 

Shopping in the Usa pag. 329: lettura 

The Grand Canyon pag. 248 

Yellowstone National Park pag.250 

Letters of complaints and adjustments : pagg. 251 e  254 

 

Secondo quadrimestre 

Circular letters: pagg.284 e 287 

Favourite destinations pag. 260 

Fashionable places  pagg.262-263 e pag 274 

Egypt pag. 264 

Giza Trip pag.265 

Short breaks to European capitals  pag.266 

Paris pag.268 

Some other great European cities pagg.270 

Thailand: Bangkok (fotocopia) 

Responsible tourism pag. 278 

Target tourism pag. 280 

Perspectives of work in tourism: sectors pag.294 
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Enviroments and prospects pag.295 

Holiday representatatives pag.297 

Working in a travel agency pag.298 

Key figures in a hotel pagg 300 -301 

Guides pag 302 

Going for an interview pag.315 

Writing a Curriculum Vitae cenni pagg. 312-313 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 
 

I Rappresentanti di classe       Firma del docente 
_________________________________                                      _________________________________ __ 
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                                                                                                               ALLEGATO A_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

Conoscenze, competenze, capacità 

MATERIA Francese. 

Prof. Viviana Tortolini 

Classe VC indirizzo: Tecnico Turistico 

 

1. CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Gli allievi hanno aquisito a livelli diversi conoscenze 

 di genere grammaticale e linguistica 

 su temi di civiltà francese e francofona, nell'ambito del turismo, della geografia 

turistica, della storia dell'arte. 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

A livelli diversi, gli allievi 

- sanno comprendere una spiegazione in lingua francese. 

-sanno comprendere testi scritti 

 -sanno produrre testi scritti su temi di studio. 

-sanno esprimersi all’orale su temi di studio 

 

3) CAPACITà ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

A livelli diversi, gli allievi hanno raggiunto le 
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capacità di 

-esporre oralmente gli argomenti trattati 

- esporre per iscritto gli argomenti trattati 

4)TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore del primo quadrimestre: 49 

Ore del secondo quadrimestre, sino al 15 maggio: 36 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

-Lezione partecipata 

-Lezione frontale 

-esercitazioni scritte e orali 

-Lettura di testi di vari tipo 

-Ricerca 

6) Materiali didattici, spazi, attrezzature utilizzati 

-Il Libro di testo: “ France Voyages”,O. Chantelauve, Minerva Scuola, Milano, 2017 

-Schede e fotocopie 

7) Eventuali interventi specifici in preparazione all’Esame di Stato 

Simulazioni di terza prova. 

Nelle due simulazioni si sono proposti due questionari di tre domande ciascuno, su argomenti 

affrontati nel programma. Si è consentito l’uso del dizionario bilingue come concordato nel 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del nostro Istituto. 

Per la correzione si è utilizzata la griglia normalmente adottata nel nostro Istituto. 

8. Valutazione degli apprendimenti 

 Interrogazioni orali su argomenti affrontati nel programma 

 Prove scritte: gestione dei problemi attraverso una lettera, comprensione scritta, 

simulazioni di terza prova. 
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9. Osservazioni conclusive in merito agli esiti raggiunti 

 Il programma è stato ridotto a causa degli interventi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

La classe non sempre ha partecipato con impegno alle attività proposte,e ha dimostrato in 

molti casi di non saper organizzare il proprio lavoro. 

 Accanto ad un gruppo che ha raggiunto livelli soddisfacenti, altri hanno ottenuto un 

livello di piena sufficienza, altri di sufficienza risicata o di non sufficienza. 

 

 Torino, 15 Maggio 2018  

 I rappresentanti di classe firmano Firma del Docente : Viviana Tortolini 

------------------------------------------------- _-------------------------------------------------- 
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                                                                                                    ALLEGATO B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA Francese 

Prof. Viviana Tortolini 

Classe V C Indirizzo Tecnico Turistico 

TESTO IN ADOZIONE 

France Voyages, O .Chantelauve, Minerva Scuola, 2017 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Les différents types d'hébergement : 

L'hôtel et le personnel de l'hôtel -La chambre d’hôte - Le gite d’étape-Le gite rural-Le camping 

– caravaning- Les auberges de jeunesse - Les villages touristiques. Le Club Med-L ‘hôtel diffus. 

Le Syndicat d’initiative et l’Office du tourisme 

Le tourisme. 

Les différents types de tourisme-Le tourisme d’affaires-Le tourisme de bien-être-Le tourisme 

équitable.- Le tourisme à la montagne- Le tourisme balnéaire. 

Le Maghreb 

La géographie, l’histoire, les attraits touristiques, l’Algérie- Le Maroc-La Tunisie- Quoi voir ? 

Quoi faire ?-La cuisine. 
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L’itinéraire 

Savoir rédiger un itinéraire-Un itinéraire au Maghreb 

 

- L’Impressionnisme. 

 

Introduction à l’Impressionnisme -Monet 

 

Torino, 15 Maggio 2018 

 

I Rappresentanti di classe                                            Firma del docenti 

____________________________________________       ________________________________ 
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  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Spagnolo 
Prof.  Cambio Carmen 

classe  VC  indirizzo TURISTICO 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 Grammatica e sintassi della lingua spagnola usata “in situazione”. 

 Conoscenza e approfondimento di alcuni aspetti della cultura spagnola. 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Comprensione orale di testi turistici. 
 Produzione orale di conversazioni funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione. 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Abilità di studio e autonomia di apprendimento. 

 Capacità di sintetizzare i contenuti e di esporli adeguatamente. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

3 ore di lezioni settimanali, per un totale di:  Quadrimestre: ore 51 h;  Quadrimestre: ore 31h 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale. 
 Attività di tipo comunicativo in cui si fa uso delle abilità linguistiche di base. 

 Presentazione di tematiche di vario tipo e loro discussione in classe. 

 Attività di recupero in “itinere”. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 Laura Pierozzi “Buen Viaje” Ed. ZANICHELLI 

 Fotocopie e dispense 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  

 Simulazioni di terza prova 

 Metodologie nell’affrontare la prova. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

 Interrogazioni orali su argomenti specifici 
 Prove scritte di vario genere: test di comprensione scritta ed orale, questionari, prove strutturate. 

 Griglie di valutazione per le prove scritte e orali.  
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Il gruppo classe è abbastanza omogeneo. Gli obiettivi programmati sono stati soltanto in parte raggiunti, a causa 
delle numerose ore  dedicate a progetti di ASL. Le valutazioni sono sufficienti.  

 
 

Torino, 15 maggio 2018  Firma del docente_______________________________ 
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                                                                                                                            ALLEGATO    B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA SPAGNOLO 

Prof.  CAMBIO CARMEN 

classe  VC  indirizzo TURISTICO 

TESTO IN ADOZIONE 

Laura Pierozzi “Buen Viaje”, ed. Zanichelli 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Historia: La Guerra Civil - El Franquismo. 

Pintura: Pablo Picasso (el cubismo) - Salvador Dalì (el surrealismo) - Frida Khalo y Diego Rivera 

Fernando Botero. 

Arquitectura: Antonio Gaudi 

Fiestas: La Tomatina - Las Fallas de Valencia - San Fermin en Pamplona 

Turismo religioso: El camino de Santiago - Las fiestas de Navidad - La Semana Santa 

Turismo de Sol y playa: Las Islas Baleares -Las Islas Canarias 

Turismo Cultural: Madrid – Barcelona- Andalucia 

Turismo Enogastronomico en Espana 

El estado espanol: 

El poder legislativo, ejecutivo y judiciario. La corona. 

Geografia economica: Espana el sector primario, secundario y terciario 

Tecnica Turistica: Los hoteles y los paradores-  El sistema hotelero -Tour Operetor y agencias de viaje 

Torino, 15 maggio 2018      

 I Rappresentanti di classe                                                         Firma del docente 

 ____________________________________________ ______________________________ 
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  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

 

MATERIA MATEMATICA 

Prof.  ZAGARELLA LARA 

classe  V C  indirizzo TURISMO 

 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Conoscere le caratteristiche di una funzione razionale fratta  

 Conoscere le caratteristiche del grafico di una funzione 

 Conoscere il concetto di limite di una funzione e le regole di calcolo 

 Conoscere il linguaggio specifico 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Saper costruire ed interpretare un grafico 

 Sapersi muovere in ambiente algebrico e geometrico, comprendendone le analogie 

 Saper usare in modo appropriato il linguaggio tecnico, sia scritto che verbale 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Capacità di risolvere un semplice problema, scegliendo gli strumenti opportuni 

 Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare le singole parti di un problema 

 Capacità di organizzare le conoscenze 

 Capacità di analizzare criticamente i risultati ottenuti 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

Per la disciplina sono previste n° 3 ore settimanali per un totale di n° 99 ore annuali. 

Le tre ore di lezione settimanali corrispondono a circa 102 ore nell’anno scolastico in corso, che sono 

state inevitabilmente dedicate, oltre allo studio della disciplina, anche i percorsi di Alternanza scuola-
lavoro. 
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5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni partecipate 

 Esercitazioni guidate 

 Correzione in classe delle verifiche svolte 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 Libro di testo 

 Schemi riassuntivi e appunti 

 Esercizi 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  

Non sono stati effettuati interventi aggiuntivi in vista dell’Esame di Stato. 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

I risultati raggiunti dagli allievi non sono mediamente brillanti e dipendono dal livello di impegno ed 

interesse dimostrato. Alcuni allievi si limitano ad un livello base di conoscenza, pur con molte 

difficoltà, altri riescono ad applicare le procedure in modo meccanico, solo pochi riescono a 

raggiungere un livello di analisi più maturo. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Lo svolgimento del programma non ha toccato quasi tutti gli argomenti previsti, a causa delle numerose 

ore impiegate allo svolgimento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 

La classe ha risposto abbastanza positivamente al dialogo educativo. Ciò ha consentito, alla maggioranza 
degli allievi, di raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di dipartimento in maniera sufficiente. Tuttavia, 

le difficoltà incontrate nell’affrontare gli argomenti e nel richiamare le conoscenze pregresse non ha 

permesso l’acquisizione, nella maggior parte dei casi, di una più che buona padronanza degli strumenti 
matematici e di una visione d’insieme del programma. 

 

 

Torino, 15 maggio 2018  Firma del docente_______________________________ 
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  ALLEGATO    B_ 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA MATEMATICA 

Prof.  ZAGARELLA Lara  

classe  V C  indirizzo TURISMO 
 

TESTO IN ADOZIONE 

SASSO LEONARDO, LA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE ROSSA per il secondo 

biennio e quinto anno, VOL. 4, PETRINI. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
LIMITI: 

 Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale e relative interpretazioni grafiche 

 Limite finito ed infinito di una funzione in un punto; limite destro e limite sinistro 

 Limite finito ed infinito di una funzione per x  che tende ad infinito 

 Forme indeterminate:  
0

0
,,




   

Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte. 

 

STUDIO DI FUNZIONE: 

 Definizione di funzione, classificazione di funzioni razionali/irrazionali, intere/fratte, definizione di 

campo di esistenza/dominio 

 Calcolo del dominio/campo di esistenza, punti di intersezione con gli assi cartesiani, segno o intervalli di 

positività e negatività e loro rappresentazione nel piano cartesiano, limiti agli estremi del dominio e nei 

punti di non definizione della funzione, asintoti verticali e orizzontali, grafico probabile. 
ANALISI DEL GRAFICO DI FUNZIONE: 

 Lettura dal grafico di una funzione di: campo di esistenza, punti di intersezione con gli assi cartesiani, 

segno della funzione, limiti agli estremi del dominio, asintoti, pendenza, punti di massimo/minimo 

assoluti/relativi. 
 

Si prevede, entro il termine dell’a.s., di affrontare il concetto di derivata di una funzione e la determinazione 

dei massimi e dei minimi. 

 
Torino, 15 maggio 2018 

 

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

________________________________________ _______________________________ 
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  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
Prof.  GABRIELLA COMINO 

 

classe  V C  indirizzo TECNICO  TURISTICO 

 

 
 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe, attualmente composta da 18 studenti (di cui 4 maschi), è stata da me seguita solo in 

quest’ultimo anno. 

Fin dalle prime lezioni è stata rilevata negli studenti una parziale propensione allo studio e 

all’impegno scolastico in generale; una debolezza generalizzata in merito alle loro conoscenze 

pregresse, al metodo di studio, alle competenze e alle capacità acquisite e sono emersi limiti 

importanti nelle capacità di attenzione, analisi e sintesi per alcuni studenti. 

Queste problematiche erano già emerse in anni passati e sono state confermate dai docenti che 

hanno insegnato nella classe nel precedente anno scolastico. 

Tali difficoltà e mancanze (piuttosto consolidate), sommate alle frequenti assenze e allo scarso 

interesse di un certo gruppo poco attivo e stimolabile, hanno rappresentato un limite allo 

svolgimento approfondito del programma del quinto anno, riducendo fortemente le aspettative.  

Conseguentemente la classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le 

conoscenze, le competenze e le capacità. 

Pochi alunni, che si sono impegnati con continuità e serietà, hanno raggiunto una buona capacità di 

analisi ed elaborazione degli argomenti svolti, dimostrando una apprezzabile preparazione anche se, 

per taluni, a volte non del tutto precisa. 

Altri ragazzi, elementi di disturbo e distrazione, hanno dimostrato una conoscenza superficiale e 

insufficiente delle tematiche trattate e l’assenza di una piena e critica maturità di contenuti e di 

espressione. 

La maggior parte degli allievi si attesta su livelli di piena sufficienza, in ogni caso a causa di diffuse 

assenze, di numerose uscite didattiche per alternanza scuola-lavoro e per incontri programmati il 

programma svolto ha subito una inevitabile contrazione rispetto a quanto programmato ad inizio 

anno e ha comportato un  conseguente ridimensionamento di conoscenze, competenze e capacità 

acquisite da parte degli studenti.  

 

 

  

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
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Vedi sopra 

 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

Vedi sopra 

 
 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
 

Sono state effettuate 107 ore di lezione, tuttavia a causa degli impegni per il progetto di alternanza 

scuola-lavoro, delle uscite per alcune attività didattiche e per il viaggio d’istruzione, delle ore 

utilizzate per le simulazioni delle diverse prove d’esame e del tempo necessario a verificare 

oralmente la preparazione degli studenti, c’è stata una riduzione importante delle ore utili alle 

spiegazioni per l’avanzamento del programma.  

Si stima che debbano essere ancora  effettuate 10 ore curricolari della disciplina entro la fine 

dell’anno scolastico. 

 

 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 

I contenuti della disciplina sono stati trasmessi attraverso lezioni frontali impostate seguendo la 

metodologia didattica del libro di testo (learning by doing) strutturato a domanda-risposta, con 

documenti reali, situazioni operative, schemi e mappe concettuali. 

E’ stato dato ampio spazio alle esercitazioni svolte in classe. 

Si è cercato, ogni qualvolta si è presentata l’opportunità, di completare ed arricchire la spiegazione  

con esempi reali delle imprese che operano nel settore turistico.    

 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 

E’ stato utilizzato il libro di testo durante le lezioni svolte in  aula e, saltuariamente, sono state 

effettuate letture di articoli di giornale. 

Alcune lezioni sono state tenute in laboratorio informatico con utilizzo della strumentazione 

presente e nell’aula LIM fino a quando questa è stata operativa. 

Sono inoltre stati  forniti agli studenti: 1) materiale di sintesi delle lezioni 2) correzioni degli 

esercizi assegnati per compito o in preparazione delle verifiche.  

  

 

 

 

 

 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
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Oltre al materiale fornito dall’insegnante per lo svolgimento del programma curricolare sono state esaminate le 
proposte di simulazioni della seconda prova d’esame presenti sul volume in uso. Successivamente alla 
comunicazione ufficiale della disciplina scelta come seconda prova Tecnica turistica è stata inserita nelle 
simulazioni, di aprile e di maggio, della terza prova scritta d’esame. 

   
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
 

Le valutazioni sono state attribuite sulla base di 3 verifiche scritte (prevalentemente consistenti in 

esercitazioni sull’analisi dei costi e sulla determinazione del  prezzo di vendita dei prodotti turistici) 

e 2 interrogazioni (prevalentemente teorico-discorsive) per ogni quadrimestre. 
 
 
 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

 

Il profitto mediamente ottenuto dalla classe è accettabile, tuttavia per alcuni studenti non è del tutto 

soddisfacente, in quanto, per questi ultimi, la conoscenza degli argomenti del programma svolto, le 

competenze di redazione, di progettazione, di applicazione e le capacità  di utilizzo degli strumenti 

forniti non hanno portato ad apprezzabili risultati, a causa di limitate capacità e soprattutto a causa 

di scarso impegno. 

Si intende sottolineare anche che alcuni ragazzi con basso profitto hanno effettuato numerose 

assenze (anche in occasione di verifiche importanti) senza motivazioni di salute o familiari che le 

rendessero necessarie. 

Gli esiti complessivi raggiunti sarebbero potuti essere migliori se un discreto numero di allievi 

avesse dimostrato desiderio di recupero almeno negli ultimi mesi di scuola mentre è prevalso, nella 

fase terminale dell’anno scolastico, un atteggiamento di disinteresse verso la propria formazione, 

verso l’arricchimento personale e verso le valutazioni che sarebbero scaturite dalla loro limitata 

preparazione.  

  

 

 

  

 

 

Torino, 15 maggio 2018     

                                                                                                                       Firma del docente   

                                                                                                                    Gabriella Comino 

 

 

 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 36 di 75 

 

 

Sez. ass. “L.Lagrange” Torino Documento Classe VC Turismo – a.s. 2017/2018 Mod. 62 

Rev. 2 

  ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 
Prof.  GABRIELLA COMINO 
 

classe  V C  indirizzo TECNICO TURISTICO 
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

G. Campana V. Loconsole    “Scelta Turismo”  3    ed. Tramontana 
 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
 

MODULO 1: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 
 

 

1) ANALISI DEI COSTI 

- Il costo e il suo oggetto di riferimento  

- Classificazione dei costi 

- Rappresentazione grafica dei costi fissi e variabili 

- Il costo totale 

2) IL CONTROLLO DEI COSTI: DIRECT COSTING 

- Il direct costing 

- La redditività di diversi prodotti 

- La valutazione di soluzioni alternative 

3) IL CONTROLLO DEI COSTI: FULL COSTING 

- Il full costing 

- Le configurazioni di costo 

- La ripartizione  a base unica e con utilizzo dei centri di costo 

4) IL CONTROLLO DEI COSTI: L’ABC 

- Il metodo ABC (cenni) 

- Convenienza dell’ABC 
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5) L’ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO 

- La break even analysis 

- La rappresentazione grafica 

- Modificare il BEP 

- Il BEP nelle aziende multiprodotto (cenni) 

 

 

 

6) IL SISTEMA DI QUALITA’ NELLE IMPRESE TURISTICHE 

- La qualità e la sua certificazione in azienda 

- Attività per gestire la qualità 

- La qualità e la sua importanza nei servizi turistici 

 

 

MODULO 2: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 
 

1) L’ATTIVITA’ DEI TOUR OPERATOR 

- I tour operator e la loro attività  

- I pacchetti turistici 

- L’ideazione e lo sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

- I contratti del tour operator con le imprese di servizi turistici 

- Allotment e vuoto per pieno 

- Il programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo 

2) IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO 

- I metodi del tour operator per fissare il prezzo di vendita 

- Il prezzo di vendita con il metodo del full costing 

- Vendita di un pacchetto turistico a catalogo tramite ADV 

- Metodo del break even point 

3) IL MARKETING E LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

- La promozione e la commercializzazione dei pacchetti turistici 

- Le strategie e il perfezionamento della vendita del tour operator 

- La gestione e il controllo del viaggio 

4) IL BUSINESS TRAVEL 

- Il business travel, il viaggio incentive, gli eventi aggregativi 

- L’importanza del prodotto congressuale per una località 

- Le figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei business travel 

- Le fasi di un congresso e la situazione del mercato congressuale italiano 
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MODULO 3: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE    

IMPRESE TURISTICHE 
 

1) LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

- Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo   

- Gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa 

- L’ambiente esterno e interno 

- Gli obiettivi strategici aziendali 

2) LE STRATEGIE AZIENDALI E I PIANI AZIENDALI 

- Le strategie aziendali complessive e competitive 

- I piani aziendali 

3) IL BUSINESS PLAN 

- Il business plan e il suo contenuto 

 

 

 

4) IL BUDGET 

- Il budget 

- La predisposizione dei budget operativi 

- La predisposizione del budget aziendale 

 

5) L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

- L’analisi degli scostamenti 

- L’analisi degli scostamenti dei costi 

- L’analisi degli scostamenti dei ricavi 

 

 

MODULO 4: MARKETING TERRITORIALE 

 

      Si  ritiene di poter affrontare parte di quest’ultimo modulo nell’ultimo mese di scuola 

 

 

 

 
Torino, 15 maggio 2018 
 

 

   

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

  

          ___________________________________                                                        Gabriella Comino 

 
                                                                                                                      _________________________________ 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 39 di 75 

 

 

Sez. ass. “L.Lagrange” Torino Documento Classe VC Turismo – a.s. 2017/2018 Mod. 62 

Rev. 2 

 

 

ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
MATERIA DIRITTO 

Prof.  CHIARA CASSARINO 

classe  VC  indirizzo TURISTICO 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

Gli studenti hanno appreso tutte le conoscenze che sono sono state impartite loro.  

Con riguardo alla struttura , organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali: 

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura e Corte Costituzionale, 

cause e fasi del processo di formazione dell'Unione Europea gli alunni hanno raggiunto un 

livello più che soddisfacente. In ordine alla composizione, funzioni e rapporti tra le 

istituzioni comunitarie le origini storiche, struttura e competenze dell'ONU, gli alunni hanno 

appreso le conoscenze correlandole anche con altre materia, avuto riguardo prevalentemente 

a Storia ed Economia. 

Con riguardo all''attività amministrativa: consultiva e di controllo, all'orgnizzazione 

nazionale del turismo a livello centrale e periferico, all''organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle attività culturali e del turismo, al ruolo della UE in tema di turismo, le 

organizzazioni internazionali con particolare riferimento a quelle che operano nel turismo, 

gli allievi hanno raggiunto un livello di conoscenza più che sufficiente. 

Partciolare attenzine si è posta al percorso CLIL, svolto con la docente Antonella trivisano, 

la quale ha approfondito la stroia, le origine e il funzionamento del pParlamento Europeo. I 

ragazzi hanno raggiunto un grado di conoscenza soddisfacente. 

Accenni sono stati posti alla legislazione e la tutela del consumatore che ha portato gli 

alunni ad un livello di conosceza più che soddisfacente. 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La maggior parte della classe ha raggiunto le competenze minime necessarie come da 

programmazione inziale avuto riguardo a tutti gli argomenti affrontati. 

Gli allievi sanno utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, per l' 

approfondimento disciplinare ed interdisciplinare. Hanno utilizzato i codici on line e la 

Costituzione sul loro dispositivo mobile. 

Sanno risolvere, con la simulazione di un processo penale, un ipotetico caso giuridico.  

Sanno individuare ed accedere alla normativa pubblicistica e civilistica con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 
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3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Sebbene le consocenze siano state apprese, nel complesso, ad un livello più che sufficiente, 

le capacità acqusite non hanno sempre raggiunto tutti gli obiettivi programmati in modo più 

che soddisfacente. 

La maggior parte della classe ha acquisito capacità di individuazione dei contenuti e di 

rielaborazioni dei concetti in maniera appena sufficiente. Alcuni allievi non sono arrivati al 

raggiungimento sufficiente della capacità che si erano programmate. 

E' stata posta attenzione a cogliere l'importanza degli Organ Costituzionali e quelli della 

UE con partciolare riguardo alle organizzazioni internazionali volte alla politicha di 

sviluppo del territorio e al saper applicare la normativa nazionale, comunitaria e 

internazionale per la tutela del patrimonio culturale italiano. Individuare i principali vincoli 

posti a tutela del patrimonio culturale. Comprendere il collegamento tra patrimonio 

culutrale e turismo. 
 

 TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 
Sono state svolte 3 ore settimanali per un totale di 57 ore comprensive delle ore CLIL 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 

L'insegnante ha riscontrato l'incapacità della maggior parte degli allievi ad affrontare uno 

studio che comprenda più argomenti correlati ovvero anche non correlati ma che si 

riferiscano allo stesso modulo. In particolare gli allievi non sono stati abiutati a studiare più 

20 pagine alla volta e hanno riscontrato serie difficoltà allorquando si è richiesto di 

affrontare il colloquio sull'intero trimestre e/o pentamestre. In vista del colloquio finale, si è 

cercato di porre in essere ogni strategia didattica idonea ad affrontare una conversazione che 

toccasse diverse materie e che fosse, soprattutto,  efficace sia con riguardo alla capacità 

espositiva che al contenuto. 

Si è partiti dalle esperienze degli allievi per pervenire alla formulazione di principi e 

concetti generali.  

La lezione è stata prevalentemente frontale, vista la tipologia di materia, ma i diversi temi di 

studio sono stati posti, ove il programma lo permetteva, con taglio pratico come studio di 

casi da risolvere. 

L'approccio concreto ha permesso la comprensione più appropriata degli isituti giuridici 

affrontati. 

Eè stato dedicato poco tempo, per mancanza di ore di lezione dovute alle numerosissime ore 

ancora da svolgere dell'alternanza scuola-lavoro, e spazio alla sintesi, visualizzazione e 

riorganizzazione del programma svolto tenendo conto delle singole attitudini degli allievi. 
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6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Libro di teso. Applicazione dei Codici on line, testo della Costituzione.………………………. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
……………………………. 
Al fine di affrontare al meglio il colloquio dell'Esame di Stato si è fatto ricorso 

all'esposizione di notizie di politica, cronaca e cultura che i discenti avevano l'obbligo di 

apprendere attraverso l'ascolto dei telegiornali. Il dato fondamentale che ne è emerso è che 

gli alunni, anche i più meritevoli, pur conoscendo gli istituti specifici della materia 

studiata, di cui al programma, hanno serie difficoltà ad “reggere” un discorso di senso 

compiuto su cultura generale. Ignorano i fatti di politica maggiormente rilevanti e quelli di 

cronaca. Riferiscono di non essere avvezzi a leggere i quotidiani ovvero ascoltare i 

telegiornali. Per tali motivi è stata posta in essere la relazione in classe di notizie apprese 

dai giornali. 

 
 8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 
 

Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione adottati in dipartimento. 

Per la correzione delle prove simulate, il docente ha utilizzato la griglia che si allega alla 

presente relazione.………………………………….. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
 Visto il poco tempo avuto a disposizione, poichè la classe è stata spesso 

assente per impegni con l'alternanza scuola-lavoro e, spesso, anche per assenze 

del tutto ingiustificate, con grave nocumento per gli allievi, il livello degli esiti 

raggiunto, avuto riguardo alle conoscenze, competenze e capacità, può essere 

ravvisato in  sufficiente per ogni aspetto del programma affrontato e per la 

maggior parte della classe, ad eccezione di pochi allievi.  

 

 

Torino, 15 maggio 2018 

                                                                Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA DIRITTO 

Prof.  CHIARA CASSARINO 

classe  VC   indirizzo TURISTICO 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

IL TURISMO E LE SUE REGOLE vol. B– Ed. Tramontana 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

…………………… 
1° PERIODO: QUADRIMESTRE 

 

MODULO 1 – ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

U.D. 1. LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI SOCIALI 

U.D. 2 LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI GIUDIZIARI 

U.D. 3 LE ISTITUZIONI LOCALI 

U.D. 4 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
 

2° PERIODO: QUADRIMESTRE 

MODULO 1 

U.D. 3 LE ISTITUZIONI LOCALI 

U.D. 4 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
 

IL PARLAMENTO EUROPEO, LE ORIGINI, LA STORIA, LE FUNZIONI 

 

MODULO 2 – L'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO  

U.D. 1 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

U.D.2 ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

U.D. 3 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO 

 

 

MODULO 5 – LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL COMMERCIO 

ELETTRONICO 

U.D. 1 LA TUTELA DEL CONSUMATORE 
 

Torino, 15 maggio ……………………….  
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ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof.  ZAMBONI ELEONORA 

classe  V C indirizzo TURISTICO 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Conoscere gli impatti positivi e negativi su economia, popolazione e ambiente del turismo 

mondiale e le relative soluzioni; 

 Conoscere le principali attrazioni turistiche dei luoghi analizzati; 

 Conoscere i possibili fenomeni che posso modificare la geografia del turismo mondiale, quali 

guerre, terrorismo, instabilità politico-sociali, eventi naturali violenti e  cambiamenti climatici; 

 Conoscere l’evoluzione dell’accessibilità al turismo mondiale legata ai trasporti, alla rete e ai 

diritti e all’economia; 

 Conoscere progetti virtuosi legati al turismo culturale, naturalistico, etnico, degli eventi e dei 

media. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, culturali, sociali, storici e territoriali dei diversi 

ambiti naturali ed antropici; 

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati turistici locali e globali; 

 Progettare, documentare, presentare servizi e prodotti turistici; 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere le specificità del suo patrimonio 

culturale, storico, paesaggistico e naturalistico sia per individua strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Capacità di riconoscere le caratteristiche dei territori del mondo; 

 Capacità di riconoscere gli elementi di innovazione nelle proposte turistiche di un territorio; 

 Capacità di ricerca e documentazione delle tipologie di turismo e delle loro possibili 

declinazioni; 

 Capacità di leggere, interpretare e relazionare i dati e grafici  relativi al comparto turistico e di 

individuare l’andamento dei mercati locali, nazionali e globali; 

 Capacità di individuare gli elementi di connessione fra tradizioni culturali differenti in una 

prospettiva interculturale; 

 Capacità di definire strategie di sviluppo del turismo sostenibile e responsabile facendo 

riferimento alla specificità del patrimonio di ogni territorio. 
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4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 1° QUADRIMESTRE: DAL 14/11/17, 14 ORE;  

 2°QUADRIMESTRE: FINO AL 15/5/2018, 23 ORE. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

LEZIONI FRONTALI, LEZIONI INTERATTIVE, LAVORO DI GRUPPO E INDIVIDUALE.

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

LIBRO DI TESTO “N. SALVATORI,CORSO DI GEOGRAFIA TURISTICA- LE TENDENZE DEL 

TURISMO NEL MONDO, ZANICHELLI”,  MAPPE CONCETTUALI, SITI INTERNET INERENTI, 

CARTE GEOGRAFICHE. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  

Le verifiche scritte sono state strutturate con  modalità similari alla terza prova dell’esame di stato (tre 

domande aperte con argomento circoscritto) in vista delle simulazioni e dell’esame stesso. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

Sono state svolte interrogazioni orali o scritte, con domande aperte, per argomenti con elementi 

comuni dove sono stati valutati la correttezza espositiva,  il livello di conoscenza e la capacità di 

collegare fenomeni e situazioni. E’ stato svolto e presentato un progetto di gruppo nel quale sono 

stati valutati l’impegno durante il lavoro in aula, la cooperazione all’interno del gruppo, la 

correttezza espositiva, la qualità dei contenuti e la capacità di riconoscere le informazioni chiave. 
 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

LA CLASSE HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI, SENZA PERO’ RAGGIUNGERE 

LIVELLI DI ANALISI CRITICA, PROGETTAZIONE E OSSERVAZIONE ELEVATI,  MOSTRANDO 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE E IMPEGNO ALTALENTANTI. 

Torino, 15 maggio 2018     

 

Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA        GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof.  ZAMBONI 

classe  V C indirizzo TURISTICO 
 

TESTO IN ADOZIONE 

N. Salvatori, Corso di geografia turistica- Tendenze del turismo nel mondo, Zanichelli 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

1) I flussi del turismo internazionale 

 

2) L’attrattiva: 

 L’Australia 

 Il Giappone 

 Siria e Giordania 

 La Repubblica Dominicana 

 Nord Africa: turismo fragile 

 

3) L’accessibilità: 

 Gli hub aeroportuali 

 Viaggiare in pullman 

 I grandi treni turistici 

 Le grandi vie di comunicazione 

 Mappe per capire la città 

 I ruoli delle donne nel turismo 
4) L’ospitalità: altri turismi 

5) L’inventiva: il Far  West 

6) Gli eventi: il mediaturismo 

7) La sostenibilità: Cambiamenti climatici e turismo 

 

Torino, 15 maggio 2018 

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ _____________________________ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Arte e territorio 

Prof.  Cimino Dafne 

classe  V C   indirizzo Turismo 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In generale la partecipazione in classe alla lezione frontale, le curiosità manifestate nei confronti 

della materia e l’impegno come il tempo dedicati allo studio a casa sono stati discontinui, pertanto 

le conoscenze acquisite sono frammentarie, poco cementate e alle volte confuse verso la linearità 

con cui gli argomenti affrontati si sono succeduti storicamente, essendo diretta conseguenza del 

contesto storico-politico-sociale in cui si sono sviluppati. Se pochi elementi hanno consolidato i 

concetti chiave utili ad approcciarsi all’analisi di un’opera d’arte sconosciuta, molti fanno ancora 

fatica a individuare la tipologia di soggetto rappresentato e a individuare il movimento artistico di 

produzione sulla base delle caratteristiche esecutive. Resta ancora più ostile l’individuazione del 

contenuto dell’opera, anche quando diretto. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Solo una minoranza degli allievi padroneggia il linguaggio specifico della materia, esponendo con 

scioltezza le conoscenze apprese. Scarsa è la capacità di riconoscere aspetti comuni e differenze 

esistenti tra movimenti artistici e/o opere d’arte nate dal medesimo contesto storico o da contesti 

diversi nel tempo e nella filosofia alla loro base. Mentre l’esposizione orale, se guidata, giunge alla 

formulazione dell’analisi dell’opera quasi completa per quanto concerne forma e descrizione del 

soggetto, la composizione scritta è scarsamente dominata in termini di costruzione articolata dei 

contenuti da formulare per rispondere coerentemente alla domanda. Anche il confronto descrittivo 

di due opere attraverso la semplice osservazione visiva è complicato, soprattutto dal non sapersi 

svincolare dall’implicazione che se qualcosa si vede è necessariamente ovvia e pertanto inutile da 

essere proposta, senza capire l’importanza che confronto e discussione con gli altri possono avere 

per cogliere particolari che il singolo trascura e cominciare così a percepire il contenuto dell’opera, 

quindi il messaggio che l’artista vuole comunicare.  

La maggior parte della classe ha deciso di non comprare il testo in adozione, affidandosi per lo 

studio agli appunti presi con continuità da pochi compagni e a ricerche internet, senza impiegare le 

conoscenze, fino a quel momento teoricamente acquisite, per valutare la bontà delle informazioni 

così reperite.  
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Dal momento che solo pochi allievi hanno davvero sviluppato le capacità previste dagli obiettivi 

formativi, è solo possibile generalizzare su quanto acquisito dalla classe a macchia di leopardo. 

Diffusa la capacità di discernere le diverse tecniche artistiche, partendo da una prima 

discriminazione tra pittura, scultura e architettura e giungendo alla definizione dei materiali 

predominanti per la realizzazione dell’oggetto. Sono quasi tutti in grado di cogliere le linee 
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fondamentali di sviluppo del movimento artistico e di sintetizzarne le principali caratteristiche, 

minore è invece la capacità di critica e/o confronto tra gli artisti, le opere o i periodi storici studiati, 

oltre quella di argomentare le proprie idee in merito ai temi sviluppati. Scarsa la capacità di dare un 

significato al concetto di “patrimonio culturale” sia come 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Arte e territorio 

Prof.  Cimino Dafne 

classe  V C   indirizzo Turismo 
 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Valerio Terraroli, “Arte 2, Dal Rinascimento al Rococò”, Skira editore 

 

Aa.Vv., “Dossier arte 3, Dal neoclassicismo all’arte contemporanea”, Giunti editore  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

 Rococò: caratteri generali, il Rococò nelle corti italiane (Savoia, Corte papale, Regno di Napoli) 

 Gian Battista Tiepolo 

 Pittura della realtà (la pittura di genere in ambito lombardo tra Seicento e Settecento) 

 Vedutismo 

 Neoclassicismo: contesto storico-artistico, Antonio Canova e Jacques-Louis David 

 Romanticismo: contesto storico-artistico, Theodore Gericault, Eugéne Delacroix, Caspar David 

Friedrich, Francesco Hayez, John Constable, William Turner, Francisco Goya 

 Pittura accademica e scuola di Barbizon 

 Realismo: contesto storico-artistico, Gustave Courbet e Honorè Daumier; cenni al realismo italiano, i 

Macchiaioli 

 Impressionismo: contesto storico-artistico, Édouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar 

Degas 

 La fotografia: sviluppi dalla camera ottica alle prime applicazioni artistiche 

 Rinnovamento dell’architettura durante seconda metà ‘800 grazie a ferro e vetro: concetto di architettura 

modulare, i palazzi delle esposizioni universali, ammodernamento di alcune città europee 

 Postimpressionismo: contesto storico-artistico, cenni su Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, 

Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec 

 Liberty: cenni teorici generali e contestualizzazione del movimento sul territorio piemontese  

 

Da svolgere: cenni sui movimenti espressionisti europei, divisionismo italiano, arte povera e design 

industriale (contestualizzazione artistica del ‘900 sul territorio piemontese) 

Torino, 15 maggio 2018  
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 I Rappresentanti di classe Firma del docent 

 

  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 

MATERIA   RELIGIONE 

Prof.   EDOARDO FORMIGONI 

classe  V^C  indirizzo  Tecnico del Turismo 
  

L'insegnamento della religione cattolica (IRC), secondo la sua peculiare identità, affronta la questione 

universale della relazione tra Dio e l'uomo a livello storico, realizzata attraverso la persona di Gesù 

Cristo e testimoniata in seguito dalla Chiesa nella storia. L’IRC offre contenuti e strumenti per una 
lettura critica del rapporto tra la dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico ed economico, nel confronto 

aperto tra Cristianesimo e altre religioni ed i sistemi di significato del mondo attuale (Bioetica, 

Bioingegneria, Diritti dell'uomo, Bioambiente ed inquinamento ecc.) 

 

 

1) CONOSCENZE  
3) Conoscere, nel contesto di una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 

trascendenza, sofferenza, felicità, egoismo, amore. 

4) Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 
5) Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso gli orientamenti della Chiesa sull'etica 

personale, sociale e sulla bioetica. 

6) Approfondire la relazione della fede cristiana con la razionalità umana e con il progresso scientifico e 
tecnologico. 

7) Conoscere le linee ora fondamentali della riflessione sul rapporto tra fede, scienza, arte e verità in 

prospettiva esistenziale. 

8) Conoscere, analizzare e valutare l'esperienza, la riflessione culturale e cristiana in relazione all'amore. 

9) Conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 
 

 

2) COMPETENZE  
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano. 

 Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto del messaggio cristiano, aperto alla verità. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio evangelico, aperto alle prospettive dell'amore. 
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3) ABILITÀ  
6) Saper dare un giudizio oggettivo sull'operato della Chiesa senza seguire letture che allontanano dalla verità. 
7) Riconoscere l'importanza della Cristianità nei diversi ambiti di vita come promotrice dei valori 

fondamentali  dell'esistenza umana e dei diritti dell'uomo. 
8) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e l'influenza culturale del 

Cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo e superstizione 

9) Saper impostare un dialogo con posizioni religiose e culture diverse dalla propria nel rispetto, nel 

confronto e nell'arricchimento reciproco. 
10) Leggere e comprendere gli eventi di attualità in modo critico ed oggettivo, senza dare una lettura parziale 

o strumentale, ma provando di avvicinarsi quanto più alla verità delle cose e delle situazioni. 

11) Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza. 
12) Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana con 

differenti patrimoni culturali e religiosi. 

13) Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo. 
14) Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche in riferimento alla vita. 

15) Interrogarsi sulla condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza. 

16) Riconoscere differenze e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza. 

17) Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

1 ora di lezione settimanale, per un totale di: 

I quadrimestre:              ore  14 
II quadrimestre:             ore  17    (al 15/05/18)  +  ore  4  (presunte, dal 16/05/18 al 9/06/18) 

 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

- Oltre alle lezioni frontali è stato proposto del materiale audio-visivo o qualche evento di attualità e si è data 
importanza alla comprensione del linguaggio peculiare del sapere religioso custodito nella Sacra Scrittura e 

dei metodi di ricerca e di interpretazione a partire dai generi letterari e secondo le diverse scuole teologiche 

per poter contribuire all'arricchimento culturale ed etico-morale di ciascun allievo. 
- Dibattiti in classe, specialmente dopo la visione di qualche film o parti di film collegate con le lezioni.  

- Alcuni dei valori e comportamenti umani proposti dal Cristianesimo sono stati collegati con gli eventi 

riportati dai mezzi di comunicazione per imparare a leggere la realtà in modo critico e anche alla luce della 

messaggio cristiano. 
- Attraverso dibattiti su argomenti di interesse personale o di gruppo si è provato di confrontare i diversi 

punti di vista, nella prospettiva di poter contribuire all'arricchimento delle conoscenze e competenze 

personali di ciascun allievo. 
- La visione di  alcuni film (DVD o internet) è stata collegata agli argomenti trattati. 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 Libro di testo 

 Documentazione extra da sussidi vari quali opuscoli, audiovisivi, fotocopie materiale. 

 

7) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 
Attraverso un confronto diretto e il controllo del lavoro svolto in classe e la valutazione degli interventi e 

dell'interesse personale, saranno formulati i seguenti criteri di valutazione: 
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- NON SUFFICIENTE: non partecipa, non interviene, né risponde alle domande, non usa e non porta il 

materiale,disturba; 

- SUFFICIENTE: porta il materiale,lavora ma non sempre, risponde in minima parte al lavoro richiesto, è 
disponibile ai richiami; 

- MOLTO: lavora in modo adeguato e continuo; raggiunge risultati soddisfacenti; partecipa al lavoro in 

classe in modo attivo, costruttivo e critico; 
- MOLTISSIMO: partecipa attivamente e anche criticamente e in modo autonomo e costruttivo, sia con i 

compagni che con gli adulti. 

 

8) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Discreto il livello raggiunto complessivamente dalla classe relativamente alle conoscenze. 

Gli alunni hanno mostrato un sufficiente livello d’interesse ed una limitata partecipazione. 

Discreta la conoscenza del linguaggio proprio della disciplina, l’autonomia di pensiero, la capacità 

di rielaborazione critica e la maturità nel confronto con l’insegnante e con i compagni.  

La classe ha saputo cogliere l’impostazione propria dell’I.R.C., conformemente a quanto previsto 

dall’Intesa che, nel rispetto della laicità della scuola e dello Stato italiano, riconosce il valore della 

Religione cattolica quale patrimonio storico e culturale del popolo italiano. 

La continuità nell'ascolto ed un discreto grado di partecipazione hanno permesso ad alcuni di 

accostarsi a grandi tematiche del programma con spirito critico, maturando capacità di 

coinvolgimento e rielaborazione. 
 

Torino, 15 maggio 2018.         Firma del Docente 

 

                                                                                                                      _________________ 
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                                                                                                         ALLEGATO    B_   

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA   RELIGIONE 

Prof.   EDOARDO FORMIGONI 

classe  V^C  indirizzo  Tecnico del Turismo  

 

1) TESTI IN ADOZIONE 

 
M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, Confronti 2.0, IL CAPITELLO. 
 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
1. ETICA 

Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale  
La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene  

Dio Signore della vita. La vita come valore  

Felicità, consapevolezza e sogni 
Imprevisti e loro approccio 

Eredi senza eredità? 

 

2. LA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA. 
Riflessione su un indagine condotta sui giovani 
Solidarietà e nuove app 

La luce e la vita: Io sono la Vita 

Immigrazione, “Samba”, quali valori? 

 
3. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

L’idea cristiana di amore e famiglia  

Aspettative e fiducia 
Differenze e diritti 

La promessa d'amore 

  
4. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 

Le caratteristiche del sapere scientifico  

L’evoluzione dell’idea di verità scientifica  

I miracoli 
La fede come struttura antropologica fondamentale  

La complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 

Le religioni a confronto 

 

Torino, 15 maggio 2018 

 

I Rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

   ____________________________________________   _________________________
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           ALLEGATO A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Scienze Motorie 
Prof.  Riccardo TINETTI 

classe  VC  indirizzo Turistico 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha raggiunto buone conoscenze 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha raggiunto buone competenze 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
In relazione agli obiettivi programmati, la classe ha raggiunto buone capacità 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
 Due ore settimanali 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Learning by doing 

 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Libro di testo e palestra 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Simulazione terza prova 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Prove pratiche 

 
………………………………….. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La classe ha risposto positivamente al dialogo educativo accogliendo sempre con entusiasmo quanto proposto dall’insegnante 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente Riccardo TINETTI 
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           ALLEGATO B 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Scienze Motorie 

Prof.  Riccardo TINETTI 

classe  VC  indirizzo Turistico 
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Fiorini – Bocchi  Più movimento slim  Marietti scuola 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
…………………… 

Modulo pratico 

Pallavolo schemi e regolamento di gioco 

Basket schemi e regole di gioco 

Volano schemi e regole  di gioco 

Tennis esercitazioni pratche sui fondamentali 

Preatletismo generale e stretching 

Modulo teorico 

Dipendenze 

Doping e sport 

Alimentazione e sport 

 

Torino, 15 maggio ……………………….  

 

 

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ Riccardo TINETTI 
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  ALLEGATO    C_ 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 
 

classe V^C  indirizzo TURISMO 

 
 
Tipologia scelta 

B - “Quesiti a risposta singola”   Le materie coinvolte sono state: in data 15/12/17: diritto, francese, inglese, 

data 22/03: tecnica aziendale, spagnolo, Ed. fisica, diritto e geografia e in data 24/04: tecnica 

aziendale, arte e territorio, matematica francese e geografia arte e territorio, matematica 

 

Numero quesiti 

 N. 3 prove con 15 Quesiti a risposta singola (4 per ogni disciplina)  

 

Discipline coinvolte 

 

Arte e territorio, geografia turistica, inglese, francese, diritto, scienze motorie, matematica. 

 

Finalità generali 
 Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline. 
 Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative alle diverse 

discipline. 

 

Indicazioni per lo svolgimento 

 Tempo di risoluzione  3 ore per 5 discipline;  
 Sussidi didattici consultabili: vocabolario di lingua italiana e delle lingue inglese, francese e spagnolo 

 Strumenti utilizzabili: calcolatrice semplice 

 

Criteri di valutazione 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  

La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 4,  

che è il numero delle discipline coinvolte.  

 

A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA: 15 punti, così ripartiti 
Conoscenza Capacità di utilizzare  

le conoscenze 
Chiarezza espositiva 

e linguaggio specifico 
Capacità  
di sintesi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 

 
 

 

 

 

 

A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA DI LINGUA STRANIERA: 15 punti, così ripartiti 
Comprensione  Contenuto Esposizione Correttezza gramma-

ticale e sintattica 
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A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA:  3 punti per risposta esatta, 0 per risposta errata  
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SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 
 
 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME 
 

 

                                              DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

 

 
    Cognome…………………………………….   Nome………………………………………. 

 

       Classe………………………………………..   Data………………………………………… 

 

 

 

Domande aperte 
Rispondere nel limite delle 10 righe. 
 

1. In che cosa consiste il metodo del full costing, quali sono i suoi vantaggi e svantaggi e in cosa si differenziano le due  

modalità di riparto dei costi indiretti? 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Com’è possibile modificare il BEP? 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 
3. Qual è la fase successiva all’ideazione di un pacchetto turistico a catalogo? In cosa consiste? 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

 
 

 
Cognome…………………………………….   Nome………………………………………. 

 
       Classe………………………………………..   Data………………………………………… 

 

 

 

Domande aperte 
Rispondere nel limite delle 10 righe. 
 

1. Quali sono le attività sistematiche che consentono di gestire la qualità? 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 

2. Quali sono e che caratteristiche hanno i contratti che un TO può concludere con un’impresa 

turistica? 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 
3. Come si determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del full costing? 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA 

PROVA DELL’ESAME DI STATO 

MATEMATICA 

1. Deduci dal grafico il valore dei limiti a 
  e nei punti notevoli della seguente 

funzione, e le equazioni dei suoi asintoti. 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Determina dominio e intersezioni con gli assi della funzione 
23

54
2

2






xx

xx
y . 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

3. Determina il segno (I.P. e I. N.) della funzione 
2 4

1

x
y

x





. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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                              SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

     

                           PROVA DI ARTE E TERRITORIO  

Nome e Cognome         __________________________   

 

Classe V C               

                                                                                                                 

Consegna: rispondi alle domande in massimo 10 righe  

 

1. Antonio Canova: illustra il processo creativo delle sue opere, dallo studio preliminare, 

alla realizzazione del soggetto commissionato fino al livello ultimo di finitura  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Come ferro e vetro hanno cambiato l’aspetto delle città europee a fine ‘800?  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

3. Quali sono le principali novità del linguaggio pittorico impressionista (trattamento delle 

luci, degli  scorci prospettici, dei colori)? 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

Geografia Turistica  

 

Candidato...........................……………..………………...                   Data   /   / 

 

1) Cosa si intende per accessibilità nel turismo mondiale nell’era della globalizzazione? (MAX 10 

RIGHE) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Evoluzione e decadenza del turismo siriano. (MAX 10 RIGHE)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Quali sono le tipologie di strutture ricettive non convenzionali?  

(MAX 10  RIGHE)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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                                       Istituto d’Istruzione Superiore  

                                         “ L. LAGRANGE“  

                                                 Torino 

 

Anno scolastico 2017/2018 Classe: 5 C  

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

Geografia Turistica  

 

Candidato...........................……………..………………...  

 

1) Cosa rappresentano “Las Caritas” nella Repubblica Dominicana? (MAX 10 RIGHE) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Perché è crollato il turismo in Mali? (MAX 10 RIGHE)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3) Che cos’è il turismo sostenibile e responsabile?  

(MAX 10 RIGHE)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI DIRITTO 

Rispondi alle seguenti domande 

 Descrivi tutte le funzioni del Presidente della Repubblica e come avviene la sua elezione. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Il governo italiano, che ha sottoscritto un trattato internazionale in materia di cooperazione 

giudiziaria contro la criminalità, si rifiuta di consentire agli agenti di polizia di uno degli Stati 

firmatari di svolgere delle indagini nei confronti di alcune persone, accusate di far parte di 

un'associazione criminale. 

 

A) Un trattato internazionale è fonte speciale o generale del diritto? 

B) Quali soggetti sono obbligati ad osservare le disposizioni contenute in un trattato? 

 

 

C) Il comportamento dello Stato italiano è legittimo dal punto di vista del diritto internazionale? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 67 di 75 

 

 

 

Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VC TURISMO – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Definisci il ruolo della Corte Costituzionale. Descrivi nel dettaglio la questione di legittimità 

costituzionale e il giudizio in via principale (ordinaria) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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I.I.S. “L. Lagrange” Simulazione di Spagnolo 

clase 5 C 

Nombre y apellido _______________________________________________________________________ 

1. Vida y obras de Frida Khalo 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________ 

2. El turismo de sol y playa: las islas Baleares. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

3. El turismo religioso: el camino de Santiago. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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  ALLEGATO    D_ 

 

ALTERNANZA  SCUOLA/LAVORO 

 

classe  V C  indirizzo TURISMO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’alternanza scuola lavoro ha l’obiettivo di fornire ai giovani competenze spendibili nel mondo del lavoro e 

favorirne l’orientamento. Le attività proposte sono finalizzate a promuovere attività di partecipazione e formazione 

civica, legata soprattutto all’opportunità di vivere il rapporto con gli altri; acquisire una prima esperienza 

professionale, direttamente in contatto con la realtà ricettiva e turistica del territorio; acquisire una buona 

conoscenza dei ruoli professionali, nonché coscienza dei problemi organizzativi e aziendali esistenti all’interno 

della struttura lavorativa. Il percorso si è sviluppato attraverso stage, visite guidate, incontri di approfondimento e 

formazione teorica. Nel corso del triennio la formazione teorica e pratica ha preso in considerazione le diverse 

organizzazioni del territorio che si occupano di accoglienza e supporto per turismo, convegni, fiere, eventi culturali 

e spettacoli, dalle agenzie viaggi agli alberghi e bed&breakfast, dalle sale conferenza ai teatri, nonché una 

formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Obiettivi  orientativi 

 Aiutare l’allievo nella scelta  di uno specifico  percorso  formativo e lavorativo; 

 Favorire il processo di adattamento e flessibilità  con l’ambiente di lavoro 

 Stimolare  l’allievo  all’analisi  delle caratteristiche  peculiari  e dei bisogni  del territorio 

Obiettivo formativi 
 Colmare il divario esistente tra i programmi  ministeriali e le  concrete esigenze  del mondo del lavoro 

 Favorire la persistenza  degli apprendimenti  attraverso  l’applicazione concreta 

 Incoraggiare lo spirito di iniziativa ed il senso di responsabilità sia livello personale che aziendale 
 Attivare buone pratiche di relazioni interpersonali 

Competenze 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni dei servizi turistici del territorio attraverso l'interazione con soggetti 
istituzionali e professionali;  

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture;  

 intervenire nella gestione dell'azienda di servizi turistici e nella promozione di reti di servizio per attività di 

accoglienza, supporto e animazione sociale; 
  interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato, nell'ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
In particolare  questo ultimo anno scolastico si è scelto di effettuare una convenzione con Regione Piemonte - 

Settore Turismo e Cultura che si occupa di organizzazione e promozione delle risorse del territorio piemontese.  

La metodologia   

 Ampliare la conoscenza del mondo del lavoro: partendo direttamente dai saperi degli studenti, portare 

un’analisi del mondo del lavoro oggi, diritti e doveri, contratti vari, breve excursus economico 
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 Analizzare le competenze: comprendere cosa sono le competenze, la differenza tra competenze tecniche e 

trasversali, come utilizzarle a livello lavorativo (per questo modulo verrà utilizzata la metodologia del role 

play)  

 Lavorare nel settore turistico: quali percorsi lavorativi per chi svolge l’indirizzo tecnico del turismo  

 
  

Il monte ore complessivo  è stato raggiunto  da tutti gli alunni. Le attività sono state così suddivise:  

2015/2016        

N COGNOME NOME CORSO SICUREZZA COOP. 

ZOOTECNICA 

BAZZANESE 

CASTELLO DI 

RACCONIGI 

CISL SCUOLA REGGIA DI 

VENARIA 

VISITA AZIENDALE 

PERUGINA 

TOT III 

anno 

1 ANTOCHI LARISA 

IUSTINA 

4 24  3  24 55 

2 BADAGLIACCO IRENE 4 24  3  24 55 

3 BUSHI SERGJO 4 24  3  24 55 

4 CAPELLA ENRICO 4 24  3  24 55 

5 CAPPABIANCA GIULIA 4 24  3  24 55 

6 DI GIOVINE MICOL 4 24  3  24 55 

7 EL NAGGAR ESRAA 4 8  3  8 23 

8 FORNARA GIULIA 4 24 10 3  24 65 

9 GIACOSA GIADA 4 24  3  24 55 

10 GRASSO CARLO 4 24  3 8 24 63 

11 GULOTTA VANESSA 4 8  3 8 24 47 

12 LOVAGLIO ENRICO 4 24  3 8 24 63 

13 LUCIA NADIA 4 24 10 3  24 65 

14 MURTINU VALENTINA 4 24  3  24 55 

15 NENNA JESSICA ANNA 4 8 10 3  8 33 

16 NUNEZ DE 

JESUS 

CRISTABEL 4 24   8 24 60 

17 PETRESCU DIANA 4 24  3 8 24 63 

18 UMALI NATHALIA 

MARIZ 

4 24  3  24 55 

19 WANG YINGYING 4 24  3  24 55 

 

2016/2017            

N NOME COGNOME AGENZIA 

TURISTICA 

TORO 

ASS: 

AMICO 

LIBRO 

SICUREZZA 

SPECIFICA 

VISITA 

AZIENDALE 

CASEIFICIO IL 

BOIARDO 

Hostess 

Steward 

Peer to 

peer 

2016 

Peer 

Educ. 

Studio 

Cassarino 

STAGE 

ESTIVO 

AGENZIA 

TURISTICA 

TOT IV 

anno 

1 ANTOCHI LARISA 

IUSTINA 

 88 80 8 20 5 22 30   253 

2 BADAGLIACCO IRENE 160   8 20 4     192 

3 BUSHI SERGJO 86   8 20 4  30  180 328 

4 CAPELLA ENRICO   80 8 20     173 281 

5 CAPPABIANCA GIULIA 77   8 20 4    104 213 

6 DI GIOVINE MICOL 83   8 20 5    127 243 

7 EL NAGGAR ESRAA   80 8 20 5   71  184 

8 FORNARA GIULIA   80 8 20   10   118 
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9 GIACOSA GIADA 76 104  8 20 5     213 

10 GRASSO CARLO  62  8 20 5    120 215 

11 GULOTTA VANESSA 88   8  13 22 34  132 297 

12 LOVAGLIO ENRICO   80 8 20 4   120  232 

13 LUCIA NADIA 102   8 20 22    247 399 

14 MURTINU VALENTINA 80   8 20 4  10  27 149 

15 NENNA JESSICA 

ANNA 

  80 8       88 

16 NUNEZ DE 

JESUS 

CRISTABEL    8 20 9    256 293 

17 PETRESCU DIANA   80 8 20 8   120  236 

18 UMALI NATHALIA 

MARIZ 

 76  8 20 5    240 349 

19 WANG YINGYING   80 4 20     72 176 

 

2017/2018             

N NOME COGNOME 

Sicurezza 

rec. Mod. 

specifico 

AMICO 

LIBRO 

(VIAGGIO A 

CRACOVIA) 

Regione 

Piemonte 

preparazio

ne 

REGIONE 

PIEMONTE 

Conve

gno 

AIPEC 

ESAB

AC  

Carcere 

Ferrante 

Aporti 

Open 

Day 

Sabin 

Stage 

B&B  

Soggiorno 

linguistico 

Malaga 

Studio 

legale 

Cassarino 

TOT V 

anno TOTALE 

1 ANTOCHI 

LARISA 

IUSTINA  80 7 43  48     178 486 

2 BADAGLIACCO IRENE  80 7 43       130 377 

3 BUSHI SERGJO  80 7 43       130 513 

4 CAPELLA ENRICO  80 5 35     40  160 496 

5 CAPPABIANCA GIULIA  80 7 51       138 406 

6 DI GIOVINE MICOL  80 5 45    35   165 463 

7 EL NAGGAR ESRAA  80 7 51 8  2    148 355 

8 FORNARA GIULIA  80 7 51 8      146 329 

9 GIACOSA GIADA  80 7 46       133 401 

10 GRASSO CARLO  80 7 38       125 403 

11 GULOTTA VANESSA  80 7 33  48     168 512 

12 LOVAGLIO ENRICO  80 7 51       138 433 

13 LUCIA NADIA  80 7 10       97 561 
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14 MURTINU VALENTINA  80 7 48 8      143 347 

15 NENNA 

JESSICA 

ANNA   7        7 128 

16 

NUNEZ DE 

JESUS CRISTABEL  80 7 15       102 455 

17 PETRESCU DIANA  80 7 48       135 434 

18 UMALI 

NATHALIA 

MARIZ   2        2 406 

19 WANG YINGYING 4 80 7 38 16  5    150 381 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 

Firma del Tutor 

 

_______________________________________________ 
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                                                                                                   ALLEGATO    E 

 

CONTENT  and  LANGUAGE  INTEGRATED  LEARNING (C.L.I.L.) 

DIRITTO IN LINGUA INGLESE 

 

classe  VC  indirizzo Turismo 

 
Gli argomenti trattati secondo la metodologia Clil sono stati i seguenti: 

 

 

- National organizations: Parliament, Government e Judiciary 

- International organizations: The European Union – History of the European Union, The 

bodies of the Eu Union, The European Parliament, The European Council, The Council, 

The Eu Commission and The Court of Justice 

- The Council of Europe, an overview, the main bodies of the Council of Europe, The No 

Hate Speech Movement 

- Internet Law: personal date protection, the right to be forgotten, cybercrime. 

 

Verrà predisposta specifica dispensa. 

 

 

 

 

 

 

Torino, 15 maggio ………………. 

 

 

 

Firma del docente     Firma dei rappresentanti degli studenti 
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