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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

Il Dirigente:  prof.ssa Giuliana Zuccoli  

 

Coordinatore di classe: prof. Gaetano D’Angelo 

 

Disciplina Docente Ore/set Prove 

ITALIANO  Alessandro Prosdocimo 4 S.O. 

STORIA Alessandro Prosdocimo 2 O. 

ARTE E TERRITORIO Ermenegildo Angelo 

Giuseppe Cavazzana 

2 O. 

INGLESE Maria Letizia Galli 3 S.O. 

TEDESCO    2^ lingua Patrizia Palazzo 3 S.O. 

FRANCESE  2^ lingua Barbara Maccotta 3 S.O. 

SPAGNOLO  3^ lingua Mara Perizzolo    3 S.O. 

GEOGRAFIA Piero Angelo Ambrosetti 2 O. 

MATEMATICA Iolanda De Angelis 3 S.O. 

DIRITTO e LEGISLAZIONE TUR. Lucia Dell’Era 3 O. 

DISCIPLINE TUR. e  AZIENDALI Gaetano D’Angelo 4 S.O. 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE Angiola Bricalli 2 O.P. 

RELIGIONE  Monica  Memeo 1 O. 

 

 

Nel triennio la classe ha usufruito della continuità didattica in matematica, geografia, diritto e 

legislazione turistica, scienze motorie e sportive, tedesco, spagnolo, discipline turistiche, religione e 

dal quarto anno in italiano/ storia. 
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2. ELENCO ALUNNI  
 

 Cognome Nome Provenienza 

1 Ammari Saida 4^B Turismo 

2 Bassini  Nicole 4^B Turismo 

3 Biffi   Chiara 4^B Turismo 

4 Bonetti           Valentina 4^B Turismo 

5 Casarotto  Silvia 4^B Turismo 

6 Combi          Micaela 4^B Turismo 

7 Cornaggia  Samantha 4^B Turismo 

8 De Marzi Sonia 4^B Turismo 

9 Gavazzi  Jennifer 4^B Turismo 

10 Gavazzi          Selene 4^B Turismo 

11 Grassi      Michelle 4^B Turismo 

12 Gualeni  Elisa 4^B Turismo 

13 Guglielmana  Lorena 4^B Turismo 

14 Mallone    Chiara 4^B Turismo 

15 Mezzera              Lucia 4^B Turismo 

16 Migliorini                Gaia 4^B Turismo 

17 Muià               Aurora 4^B Turismo 

18 Pandini  Elisa 4^B Turismo 

19 Panzarini  Marzia 4^B Turismo 

20 Pedroncelli  Chiara 4^B Turismo 

21 Pelanconi Claudia 4^B Turismo 

22 Succetti  Erica 4^B Turismo 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  
3.1 Situazione in ingresso della classe 

 

All’inizio dell’anno scolastico la classe risultava formata da: 

- 15 alunne provenienti dalla ex  4 ^ B Turismo con promozione nello scrutinio di giugno 2015 

-  7 alunne provenienti dalla ex  4 ^ B Turismo con promozione nello scrutinio di settembre 2015. 

Negli anni scolastici precedenti tre alunne hanno ripetuto la classe quarta , una alunna ha ripetuto  la 

classe seconda , due alunne provenienti  da un altro istituto sono entrate rispettivamente  in seconda 

e in terza.  

3.2 Analisi della classe  

 

Le alunne nel corso dell’anno scolastico hanno frequentato nel complesso in modo regolare anche se 

in alcune discipline si sono registrate più assenze rispetto ad altre. La partecipazione alle diverse 

attività proposte è risultata sollecitata per oltre i due terzi delle alunne, attiva per la restante parte. 

L’impegno è stato adeguato per più di metà classe, due alunne si sono distinte in alcune materie per 

l’impegno notevole, mentre il resto ha sempre dimostrato un impegno discontinuo. Il profitto  è stato 

mediamente più che sufficiente con risultati diversificati nelle diverse discipline per quanto riguarda 

i livelli più alti e più bassi. Non si sono riscontrati problemi nel comportamento. 

 

 

4. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

4.1 Attività di recupero   

 

Per tutti gli alunni per i quali si sono registrate una o più valutazioni insufficienti al termine del primo 

quadrimestre, il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni dei singoli docenti, individuata la 

natura delle carenze rilevate, ha deliberato le seguenti attività di recupero: 

 sportello Help pomeridiano 

 recupero in itinere con pausa nello svolgimento del programma. 

Al termine dell’attività di recupero sono state effettuate specifiche prove per verificare il superamento 

delle lacune rilevate. 

Per favorire la motivazione all’apprendimento e recuperare le carenze,  durante l’intero anno si sono 

attivate le seguenti strategie: 
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- costante controllo della comprensione / frequenti ritorni sui contenuti / ulteriori spiegazioni su 

richiesta; 

- revisione sistematica del lavoro svolto al termine di ogni UDA / esercitazioni specifiche; 

- discussione sui problemi riscontrati dagli studenti relativi al lavoro in classe e domestico, nonché 

sulla mancanza di motivazione allo studio / individuazione di possibili soluzioni; 

- interrogazioni e verifiche scritte programmate; 

- attualizzazione dei contenuti disciplinari attraverso la visione di film, la lettura di testi consigliati 

e di articoli di giornale anche in lingue. 

 

4.2 Attività di potenziamento 

 

Nel corso dell’anno scolastico, come da delibera del Collegio Docenti, la scuola è rimasta aperta nelle 

prime ore di due pomeriggi a settimana per consentire lo svolgimento di svariate attività integrative  

e che potessero aiutare gli studenti a recuperare gli argomenti curricolari nei quali manifestavano 

maggiori difficoltà.  

Al pomeriggio gli alunni che ne hanno fatto richiesta hanno trovato docenti disponibili a fornire 

indicazioni concernenti le proprie discipline di insegnamento, utili suggerimenti volti al 

miglioramento del metodo di studio. L’apertura pomeridiana della scuola ha inoltre offerto agli 

studenti la possibilità di organizzare momenti di studio coi compagni, come supporto nello 

svolgimento di compiti più impegnativi. 

 

4.3 Attività integrative svolte 

 

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività:     

 

- “Giovani e impresa” con stesura del curriculum ufficiale dell’Unione Europea e simulazione di 

colloqui di lavoro; 

- Incontro con alcuni rappresentanti dell’associazione giovani commercialisti di Lecco; 

- uscite sul territorio inerenti a proposte turistiche ludico-sportive; 

- visita guidata alla mostra di Francesco  Hayez alle Gallerie d’Italia Milano; 

- visita facoltativa alle facoltà universitarie; 

- incontri di educazione alla salute con rappresentanti AIDO e CRI,  partecipazione ad una 

conferenza-spettacolo sui rischi del gioco d’azzardo, incontri sulle opportunità offerte dal 

volontariato; 

- attività in preparazione alla certificazione linguistica in lingua tedesca; 

- viaggio di istruzione a Barcellona di quattro giorni dal 29/02 al 3/03; 

- alcune studentesse hanno partecipato al progetto “Un treno per Auschwitz”. 

Nel corso del quinquennio inoltre alcune studentesse hanno partecipato a due scambi linguistici 

rispettivamente con una scuola tedesca e una scuola danese e al progetto INTERREG. 
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4.4 Alternanza scuola-lavoro 

 

Nel corso delle vacanze estive del terzo e del quarto anno 14 alunne hanno effettuato uno stage presso 

aziende operanti nel settore turistico. Durante il quarto anno scolastico la classe ha effettuato l’attività 

di alternanza scuola lavoro nel periodo dal 8/04/2015 al 18/04/2015. 

Al termine dell’attività, è stata redatta dai tutor aziendali una scheda di valutazione per ciascuno 

studente. Tutte le valutazioni, depositate nei fascicoli personali in segreteria, sono state  positive. 

 

4.5 Attività didattica CLIL 

 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese con la metodologia 

CLIL nelle classi quinte degli istituti tecnici, previsto  nella nota del MIUR del 25 luglio 2015, il 

consiglio di classe svoltosi in data 14 ottobre 2015 ha individuato,  per la classe 5^ B Turismo, la 

disciplina “Storia”. Il modulo è “Il Sessantotto”. 

 

4.6 Tipologia e calendario delle simulazione di prove d’esame effettuate 

 

Durante l’anno scolastico 2015/2016 sono state effettuate simulazioni delle prove d’esame, secondo 

le diverse tipologie previste, nelle seguenti date: 

Venerdì  15 aprile simulazione della prima prova -  durata 5 ore 

Martedì 12 aprile simulazione della seconda prova ( Discipline Turistiche) -  durata 5 ore 

Venerdì 11 Marzo simulazione della terza prova: Tipologia B 

      Quattro materie (Geografia, Inglese, seconda lingua Tedesco/Francese, Diritto e legislazione   

      Turistica)   3 domande per ciascuna materia - durata 150 minuti dal momento di inizio prova      

      nell’arco di tempo che va dalle ore 8.05 alle ore 10.55. 

Giovedì 5 maggio simulazione della terza prova      Tipologia B 

      Cinque materie (Geografia, Inglese, seconda lingua Tedesco/Francese, Diritto e legislazione   

      Turistica,Storia)   2 domande per  Inglese, 2 lingua  Tedesco/ Francese e Storia; tre domande per   

       Diritto e legislazione Turistica e Geografia - durata 150 minuti dal momento di inizio prova               

nell’arco di tempo che va dalle ore 8.05 alle ore 10.55. 
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4.7 Quadro riepilogativo delle relazioni disciplinari finali 
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5.  CRITERI DI  VALUTAZIONE : PROCEDURE UTILIZZATE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

 

Il Consiglio di classe, secondo i criteri definiti nella sezione 2.5.9 ESAMI DI STATO alle pagg. 24 

-27 del P.O.F. 2015/2016, ha individuato gli elementi che concorrono a determinare il credito 

scolastico all’interno della fascia di oscillazione, tenuto conto degli eventuali crediti formativi 

documentati e valutabili. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO / STORIA ALESSANDRO PROSDOCIMO 

 

ARTE E TERRITORIO 
ERMENEGILDO ANGELO 

GIUSEPPE CAVAZZANA 

 

INGLESE MARIA LETIZIA GALLI 

 

TEDESCO PATRIZIA PALAZZO 

 

FRANCESE   BARBARA MACCOTTA 

 

SPAGNOLO MARA PERIZZOLO 

 

GEOGRAFIA PIERO ANGELO AMBROSETTI 

 

MATEMATICA IOLANDA DE ANGELIS    

 

DIRITTO  

LEG. TURISTICA 
LUCIA   DELL’ERA      

 

DISCIPLINE  

TUR-AZIENDALI 
GAETANO D’ANGELO 
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SCIENZE MOTORIE  ANGIOLA    BRICALLI        

 

RELIGIONE MONICA MEMEO 

 

 

Per presa visione dei programmi svolti, i rappresentanti degli alunni : 

 

 

Valentina Bonetti 

 

 

Aurora Muià  

 

 

 

 Colico, 25 maggio 2016                                              

                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                         ( Prof.ssa Giuliana Zuccoli) 
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Classe  5^ sez. B  Indirizzo Turismo 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2015  /2016    

ITALIANO  
Anno Scolastico 2015/16 

5^B TURISMO  

 
Docente: Alessandro Prosdocimo 

Libro di testo: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, vol 3° e 3b,  Palumbo editore. 

 

 POSITIVISMO – NATURALISMO – VERISMO 

 

 GIOVANNI VERGA  (vita e opere in breve) 

Verga e il Verismo (pag. 100) 

 Rosso Malpelo  

o Relazione tra i personaggi – Rosso, la madre, la sorella,  il padre, Ranocchio 

o Senza nome 

o Cava - buco nero 

o Destino tragico 

 La Lupa 

o Relazione tra i personaggi – La Lupa, La figlia, Nanni 

o La gestione dell’istinto  

o La colpa e la punizione 

 La Roba 

o La questione dell’eredità 

o              Il problema del cambiamento del soggetto 

I Vinti 

I Malavoglia: sintesi dell’opera (pag. 102-105) 

 

 IL DECADENTISMO – SIMBOLISMO 

 

 Sigmund FREUD : Il sintomo e l’inconscio 

 

 Friedrich NIETZSCHE :  La nascita della tragedia - Apollineo e Dionisiaco 

La Gaia Scienza:  

o Aforisma 125 - L'Uomo Folle - Nichilismo 

o Aforisma  112 - Causa ed Effetto – Lo chiamiamo “spiegazione; ma è “descrizione”… 

o Aforisma 57 - Ai Realisti  - Ecco laggiù una montagna! Ecco una nuvola! Ma che cos’è poi 

“reale?” 

o Aforisma 354 -  “tutto ciò che si fa cosciente, diventa per ciò stesso piatto …" 

 

 Henri BERGSON: Tempo durata 

 

 Differenze tra il Romanzo “Cuore” di De Amicis e “Pinocchio” di Collodi 

 Enrico Bottini e il bambino – piccolo uomo  

 Pinocchio e il doppio 

 

 Giovanni PASCOLI (vita e opere in breve) 

 Novembre  

o L’attesa delusa 

 Il fanciullino 
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o Il doppio 

 Il temporale 

o Elementi naturali come proiezioni della psiche 

 Il lampo 

o Nichilismo 

 Il tuono 

o Onomatopee e il fanciullo 

 Il gelsomino notturno 

o Il mistero della vita e della morte 

 L’assiuolo 

o L’angoscia e il dormiveglia 

 Il naufrago 

o L’uomo, le onde e il destino 

 

 Luigi PIRANDELLO (vita e pere in breve) 

 

 La Carriola  

o Qual è il prezzo per essere veri con se stessi? 

 L’uomo dal fiore in bocca 

o Amore e morte 

o Amare è lasciare  

 Il treno ha fischiato 

o La follia 

 Ciaula scopre la luna 

o Rosso non cambia, Ciaula cambia 

 Il fu Mattia Pascal e la Lanterninosofia 

o Il relativismo 

Il teatro e le maschere 

 Uno, nessuno e centomila (cenni) – la perdita dell’identità 

 Sei personaggi in cerca d’autore (cenni) – autore, attore e personaggio 

 Umorismo/Comicità  

o Avvertimento e sentimento del contrario 

 R. M. RILKE (vita e opere in breve) 

 Elegie Duinesi:  

 Seconda elegia 

o Di chi ci possiamo valere? 

o Gli angeli tremendi 

o Amore e addio 

o L’amore non corrisposto che resiste al tempo 

o gli Antichi 

 Ottava elegia 

o Gli animali e l’Aperto 

o I bambini e l’Aperto 

o Il sapere della morte 

o Chi ci aiuta? 

 Nona elegia 

o “Dire” all’angelo la nostra condizione mortale 
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o Vivere fino in fondo “una volta” 

 

 L’esperienza della morte 

o Finzione e realtà 

 

 Robert MUSIL (vita e opere in breve) 

L’uomo senza qualità: Capitolo 3 - Senso della possibilità e senso della realtà 

 

 LE AVANGUARDIE STORICHE: Il Futurismo - il Crepuscolarismo - il Surrealismo 

 

 Filippo Tommaso MARINETTI (vita e opere in breve) 

Il manifesto del futurismo – la macchina, la velocità, l’aggressività 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista -  parole in libertà 

 

 Aldo PALAZZESCHI (vita e opere in breve) 

Lasciatemi divertire 

o La crisi del poeta 

 

 Corrado GOVONI (vita e opere in breve) 

Il palombaro 

o Immagini e parole 

 

 Sergio CORAZZINI (vita e opere in breve) 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

o Testimonianza esistenziale di un poeta che si dichiara“non poeta” 

 

I grandi romanzi europei 

 JAMES JOYCE: “Ulisse” - Il monologo di Molly e lo” stream of 

consciousness” 

 MARCEL PROUST – “Alla ricerca del tempo perduto” - “La madeleine”: 

la memoria volontaria e involontaria 

 

 Giuseppe UNGARETTI (vita e opere in breve) 

             Il porto sepolto – il poeta e la parola 

Veglia – morte e vita 

San Martino del Carso – il ricordo  

L’eterno – il dono 

In memoria – la salvezza nella poesia 

La madre – la soluzione religiosa 

 

 J. L. BORGES (vita e opere in breve) 

La casa di Asterione – il doppio e l’altro  

Borges e Io – il doppio e l’opera 

 

 Eugenio MONTALE (vita e opere in breve) 

Meriggiare palladio e assorto – pessimismo cosmico, la muraglia 

Spesso il male di vivere ho incontrato – correlativo oggettivo - male e bene ontologici 

Non chiederci la parola – la parola “ramo secco”, crisi del poeta 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro – voltarsi, il nulla, le apparenze e la verità 

Portami il girasole – l’incontro con l’Altro – la donna della salvezza 

A mia madre – il ricordo qui e ora 

L’angelo nero – la forma e l’informe 
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Incespicare – la parola mancata rivelatrice della verità  

Ho sceso, dandoti un braccio almeno un milione di scale – vedere la verità 

Il vuoto – il solo Oggetto per definizione 

 

 Italo SVEVO (vita e opere in breve) 

La coscienza di Zeno  

o Prefazione – il rapporto con lo psicoanalista 

o L’ultima sigaretta – L’inettitudine 

o Lo schiaffo del padre – il conflitto con il padre 

o Psico-analisi – "la vita attuale è inquinata alle radici", la malattia dell’umanità 

 

 Marguerite YOURCENAR (vita e opere in breve) 

Memorie di Adriano 

o Animula Vagula blandula – l’Imperatore e il medico – la vecchiaia – la caccia –il cibo – 

l’amore – l’erotica – il sonno – l’osservazione di sé  

 

 Cesare PAVESE (vita e opere in breve) 

Dialoghi con Leucò : L’Isola – Calipso e Ulisse - la dea e l’uomo - amori impossibili  

Il campo di granoturco – Essenza e d esistenza 

Una certezza – il fanciullo 

 

 Anna Maria ORTESE (vita e opere in breve) 

Corpo celeste – la libertà è un respiro 

Un paio d’occhiali – il problema della visibilità del reale 

 

 Italo CALVINO (vita e opere in breve) 

Le città invisibili (lettura integrale commentata fino al dialogo su il ponte e l’arco, Leonia, e il 

dialogo finale) – romanzo aperto – la cornice – il dialogo – lo straniero – la combinatoria – il vuoto e 

il pieno – Venezia e l’origine – le parole e le cose – il doppio e la frantumazione – il mosaico  - il 

visibile e l’invisibile – la morale finale che complica e non semplifica la città – il ponte e l’arco – la 

scrittura e la mancanza. 

 

 Mariangela GUALTIERI (vita e opere in breve da Wikipedia) 

Sii dolce con me 

 L’KAIKU (definizione Wikipedia) 

o Roland Barthes da “l’Impero dei segni” L’effrazione del senso  

o Borges, La luna nuova/ Lei pure la guarda/da un’altra porta. 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2015  /2016     
 

PROGRAMMA DI STORIA 

5^B TURISMO 2015/2016 

 

Docente: Alessandro Prosdocimo 

 

Il testo è Alberto Mario Banti, Frontiere della storia, vol. 3, Laterza editore. 

 

Le origini della società di massa (cap.1 da pag. 4 a pag. 16) 

La politica in Occidente ( cap. 2 da pag. 23 a pag. 35) 

L’età giolittiana (cap. 3 da pag 43 a pag. 53) 

L’imperialismo (cap. 4 da pag 68 a pag.79) 

Alleanze e contrasti tra grandi potenze (cap. 5 da pag. 83 a pag.93) 

La Grande Guerra (cap.6 da pag. 96 a pag. 116) 

La Russia rivoluzionaria (cap. 7 da pag. 132 a pag. 145) 

Il dopoguerra dell’Occidente (cap. 8 da pag. 152 a pag. 167) 

Il fascismo al potere (cap. 9 da pag. 173 a pag. 188) 

Civiltà in trasformazione (cap. 10 da pag. 195 a pag. 211) 

La crisi economica e le democrazie occidentali (cap. 11 da pag. 224 a pag. 236) 

Il regime nazista  (cap. 12 da pag. 240 a pag. 253) 

Fascismo e autoritarismo (cap13 da pag 260 a pag. 271) 

L’Unione Sovietica di Stalin (cap14 da pag 275 a pag. 282) 

La seconda guerra mondiale (cap15 da pag 288 a pag. 2314) 

Dopo la guerra (1945-50) (cap16 da pag 328 a pag. 348 - Il blocco sovietico nella sintesi) 

Economia e società (cap17 da pag 355 a pag. 366) 

Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970 (sintesi, pag. 396-397) 

I mondi postcoloniali (1945-70) (sintesi, pag. 423-424) 

Società e mentalità (cap21 da pag 474 a pag. 488) 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

5B TURISMO a.s. 2015-16 
 

 “Tourism at Work + Tourism Extra” di Kiaran O’Malley, Ed. Europass  

“New Surfing The World” di Maria Grazia Dandini, Ed. Zanichelli 

TOURISM AT WORK 

Unit 4 – Air Travel 

Info-Files 

Taking the plane     p.60 

Vocabulary 

Taking the plane    p.62 

Practice 

At the airport     p.64 

Airline tickets     p.64 

Speaking 

Booking a flight    p.66 

Writing 

Enquires and replies    p. 68 

 

Unit 7 – Tourist accommodation 

Info-Files 

Development of  tourist accommodation  p. 108 

Types of tourist accommodation   p. 109 

Tourist accommodation    p. 110-111 

Accommodation ratings    p.112 

 

Unit 8 -Hotels 

Info-files 

Types of hotel     p.118-119 

Vocabulary 

Hotels       p.120-121 

 

Unit 9 – Alternatives to hotels 

Info-files 

Non-hotel accommodation   p.130-131 

 

Unit 10 - Sightseeing 

Info-files 

The sights     p. 156-157 

Vocabulary 

Sightseeing      p. 158-159 

Sightseeing tours    p.164 

A Tour of Florence     p.165 

Describing a sightseeing tour 

The Highlight of San Francisco   p.166-167 

Tourism Extra 

Describing a sightseeing tour  

London through the ages   p. 14-15 

 

Personal description of sightseeing tours with maps of the cities 
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A tour of Rome  

A tour of Venice 

A tour of Florence 

A tour of London  

A tour of Barcellona  

A tour of SanFrancisco 

A tour of New York 

A tour of Washington 

A tour of Sidney 

 

Unit 11 Entertainment 

Info-files 

Tourist activities    p.168-169 

Vocabulary 

Entertainment     p. 170-171 

 

Unit 12 – Activity holidays 

Info-files 

Types of  tourism and holidays   p. 180-181 

Vocabulary 

Sports activities     p.182 

 

Tourism Factfiles 

The regions of North America   p.148-149 

Eastern highlights    p. 150 

Postcards from the East    p. 151 

Western wonders     p. 152 

Postcards from the West   p. 153 

 

NEW SURFING THE WORLD 

United States of America 

Geographical description    p.90-91 

The country and the people   p.92-93 

 

Landscapes and Urban Skylines 

US national parks    p. 94-95 

American skyscrapers   p.96-97 

Government and Politics 

The Constitution    p. 98 

The U.S. Government    p.99 

History files 

The birth of a nation     p.102-103 
 

Different regions, different cultures p.118-119 

The Northeast     p. 120-122 

Washington D.C    p.123 

New York City    p. 124-127 

The Midwest     p. 128-129 

The South     p. 134-135 

The Southwest     p.140-141 

The West     p.144-147 



        IIS “M. Polo”- Colico                                                Esami di Stato a.s. 2015-2016                                                        classe 5^ B Turismo 

 

22 

 

SanFrancisco     p. 150-151 

Lands of contrast 

Alaska, the last frontier   p. 152 

Hawaii: the Aloha State   p. 153 
 

AUSTRALIA 

Where  East meets the West     

Geographical description    p. 184-185 

From settlement to independence  p. 186 

Early indigenous people   p. 188-189 

Exciting Sidney    p. 192-193 

 

WEBQUEST 

Seven Wonders: the Ancient Wonders 

The Natural Wonders 

Personal description of an ancient wonder and a natural wonder 

 

WAR POETS 

From Performer Culture and Literature 3 ed. Zanichelli 

World War I     photocopies 

The War Poets: life 

Poems: 

Rupert Brooke, The Soldier 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches 
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PROGRAMMA  ANNO   SCOLASTICO   2015  /2016   

 

Materia TEDESCO-2^LINGUA       Docenti PALAZZO PATRIZIA 

                                                                                                     Classe 5B    

Indirizzo   TURISMO 

 

Testo:  Reise Programm.- Ediz. POSEIDONIA 

Testo:  Magazin.de -  Ediz. POSEIDONIA SCUOLA 

Nordsee:   

- Wattenmeer 

- Die Stadt Bremen und ihre Geschichte  

- Die Stadt Hamburg und ihre Geschichte  

Ostsee:  

- Die Stadt Lübeck und ihre Geschichte 

- Thomas Mann 

- Die Novelle Tonio Kröger  

Wien: 

- Die Stadt Wien  

- Die Geschichte von Wien 

- Felix Austria  

- Gustav Klimt und das Jugendstil  

 

Die Romantische Straße  

 

Der Gardasee: 

- Verona 

- Venedig 

 

 Drei Tage in Florenz 

 Wunderschoenes Sizilien 

 Wandertoure in Ligurien 

 Berlin: 

- Die Stadt Berlin  

- Die Geschichte von Berlin 

- Infos zur deutschen Geschichte nach 1945  

- Das Pergamonmuseum und seine Schatze ( Das Ischtar-Tor und der Pergamonaltar) 

- Caspar David Friedrich : Der Mönch am Meer 
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PROGRAMMA DI FRANCESE  

CLASSE 5 B 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

TOURISME 

Le tourisme ( unité1) 

Les transports (unité2) 

Les types d’hébergement (unité3) 

Les différentes forms de tourisme ( le tourisme de santé , le tourisme vert et les parcs 

d’attraction  unité 4) 

La rédaction d’un itinéraire ( unité 8) 

 

LA COMMUNICATION TOURISTIQUE 

Les outils de la communication 

Demander et donner des renseignements 

La Réservation 

La Facturation 

La demande d’emploi 

 

CIVILISATION 

La France physique et politique 

Paris 

La Normandie et le débarquement en Normandie 

La Francophonie et les DROM/TOM 

L’organisation du système éducatif 

 

LITTÉRATURE 

Analyse de la poésie “l’Albatros” de Charles Baudelaire 

Analyse de 3 chapitres du “Petit Prince” de Saint d’Exupéry. 

 

GRAMMAIRE 

Révision : passé composé, imparfait , pronoms rélatifs, frase negative, subjonctif 

présent.  

 

 

EXTRA 

Visionnement des films “l’homme au masque de fer”,“entre les murs” , “Joyeux 

Noël”, avec fiche  pédagogique. 

 

Livres de texte: “Profession Reporter” Minerva Scuola, “Carnets de voyage” 

Juvenilia Scuola. 
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PROGRAMMA     ANNO   SCOLASTICO   2015/2016 

GEOGRAFIA 

 

CLASSE 5 B TURISMO 
 

1. Gli ambienti geografici e le civiltà dell’Africa nera 

1.1. Africa subsahariana : territorio, climi, ambienti, risorse naturali, degrado ambientale, popolamento a 

chiazze. 

1.2. Le civiltà dell’Africa : la culla dell’umanità; un continente apparentemente senza storia e 

relativamente isolato; la migrazione dei Bantu; i grandi regni africani; la tratta degli schiavi e il 

commercio lecito; l’islam in africa; gli olandesi al Capo e l’impero zulu; esplorazione e conquista 

dell’Africa; dominazione coloniale, rivolte e decolonizzazione. 

1.3. I mali dell’Africa all’inizio del XXI secolo : boom demografico, fame e carestie, AIDS, disastro 

economico e problemi del debito.  

1.4. Sud Africa  : territorio e clima; quadro storico; economia; risorse e flussi turistici 

1.5. Namibia : territorio e clima; quadro storico; economia; risorse e flussi turistici 

1.6. Kenya : territorio e clima; quadro storico; economia; risorse e flussi turistici 

1.7. Tanzania : territorio e clima; quadro storico; economia; risorse e flussi turistici 

 

 

2. Gli ambienti geografici e le civiltà delle Americhe 

2.1. America anglosassone e America Latina 

2.2. America Latina : Centro America e Sud America ; territorio, climi e suddivisione politica; l’impronta 

del colonialismo; le civiltà precolombiane : Maya, Aztechi, Incas  

2.3. Visione in classe di due documentari tratti dalla trasmissione RAI “ULISSE” :  

a. Colombo e le civiltà pre-colombiane (durata di circa due ore) 

b. Inca (durata circa due ore) 

2.4. Messico : territorio e clima; popolazione; quadro storico; struttura economica; risorse turistiche e 

esempi di itinerari.  

2.5. Regione dei Caraibi : territorio e clima; legami coloniali; economia; flussi e mete turistiche; 

2.6. Cuba : territorio e clima; quadro storico; economia; turismo : mete, flussi. 

2.7. Perù : territorio e clima; quadro storico; economia; turismo : mete, flussi. Viaggio in Perù : un 

esempio di itinerario 

2.8. Bolivia : territorio e clima; quadro storico; economia; turismo : mete, flussi. Viaggio in Bolivia : un 

esempio di itinerario 

 

 

Libro di Testo :  

Salvatori Nicoletta , Corso di Geografia Turistica , vol. 3 Tendenze del Turismo nel mondo , Zanichelli 
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PROGRAMMA  – LINGUA SPAGNOLA –CLASSE V B TURISMO 

 

 

Libro di testo: Turismo y Mas autori:  M. D.Ascanio, A. Fasoli. M. Utrera Perez 

 

Contenidos gramaticales 

El imperativo negativo y afirmativo, el presente de subjuntivo, subjuntivo en oraciones independientes 

(ojalá, con marcadores de probabilidad – a lo mejor, quizá..),  

subjuntivo con verbos de pensamiento/opinión 

Oraciones temporales, oraciones de relativo, oraciones finales, oraciones causales, 

estructuras condicionales con si, ser/estar, preposiciones por/para, pedir/preguntar , 

Traer/llevar , Ir/venir 

Contenidos funcionales 

Expresar deseos, pedir y conceder permisos, dar consejos, dar una opinión Presentar y presentarse, los 

saludos,lamar la atención del otro, asegurarme de que estén hablando conmigo, pedir y dar / negar permisos 

y favores, reservar una habitación 

Pedir y dar informaciones sobre medios de transporte y horarios expresar probabilidad Expresar sorpresa 

alegría y pena 

Temas 
OMT, Turespaña, El turismo a lo largo de los siglos, ser guía turistico, tipos de turismo, documentos para 

viajar, el turismo responsable, calidad turística Q, alojamientos  (hotel, aparthotel ciudad de vacaciones, 

parador de turismo albergue, casa rural, camping, hostal, pensión, hospedería, refugio) el hotel en la historia, 

, características del recepcionista, 

Medios de transporte (tren, traxi, metro, avión ) el crucero 

Comida típica española  (las tapas, quesos, embutidos, chocolate y churros, el roscón de reyes, cocido 

madrileño, gazpacho andaluz, las torrijas) vinos españoles , donde comer y beber  

Geografía de España, las Comunidades Autónomas,  

E Norte, el gallego y el vasco,  

País Vasco: lugares de interés turístico de San Sebastián 

Cantabria: lugares de interés turístico de Santander 

Galicia: el camino de Santiago, el Apóstol Santiago, prendas y símbolos del peregrino 

Navarra: Los Sanfermines  

La Rioja: historia del vino 

El centro 

Castilla y León: grandes rutas (Vía de la Plata, del Cid) 

Madrid: lugares de interés turístico de la capital de España, monumentos representativos de la   

región 

Castilla-La Mancha: Toledo y Cuenca 

La Costa Mediterránea 

El catalán, Cataluña: el cava, Gaudí, ruta por la Barcelona modernista,  

Comunidad Valenciana: las Fallas, monumentos principales de Valencia 

El Sur y las Canarias 

Andalucía: principales monumentos, lugares de interés turístico, características principales 

de Sevilla, Córdoba y Granada, principales fiestas y tradiciones andaluces. 
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PROGRAMMA      ANNO   SCOLASTICO   2015 /2016   

 

 
Materia  MATEMATICA                                             Docente: Iolanda De Angelis  

 

Classe 5^ B                                                                     Indirizzo TURISMO 

LLLiiibbbrrrooo   dddiii   ttteeessstttooo:::   MMMaaattteeemmmaaatttiiicccaaa...rrrooossssssooo   ---vvvooollluuummmiii   444   eee   555   

 

Studio del grafico di funzioni razionali intere e fratte  

 (completamento del programma dell’anno precedente) 

- Funzioni crescenti e decrescenti; 

- Criteri necessari e sufficienti per la determinazione di punti di massimo e di minimo relativo (metodo dello 

studio del segno della derivata prima); 

- Concavità di una funzione (metodo dello studio del segno della derivata seconda); 

- Punti di flesso; 

- Il grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

LLLeee   rrreeennndddiiittteee   ccceeerrrttteee   

- Definizione di rendita e classificazione; 

- Somma di n termini in progressione geometrica; 

- Il montante di una rendita temporanea  ( anticipata e posticipata); 

- Il montante di una rendita in un’epoca posteriore alla scadenza dell’ultima rata; 

- Il valore attuale di una rendita  temporanea immediata (anticipata e posticipata); 

- Le rendite differite : il valore attuale di una rendita differita; 

- Le rendite perpetue; 

- Problemi inversi sulle rendite. 

 

Ricerca operativa 

- Scopi e fasi della ricerca operativa; 

- Classificazione dei problemi di scelta. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso del continuo: 

- Problemi di determinazione del massimo profitto con  funzioni obiettivo rappresentate da rette o parabole; 

- Diagramma di redditività; 

- Problemi di determinazione di minimo costo unitario con  funzioni obiettivo rappresentate da iperboli; 

- La scelta fra più alternative. 

DDDiiissseeeqqquuuaaazzziiiooonnniii   llliiinnneeeaaarrriii   iiinnn   ddduuueee   vvvaaarrriiiaaabbbiiillliii   

- sistemi di disequazioni lineari in due variabili. 

 

Programmazione lineare 
- Definizione di funzioni di due variabili; 

- Le linee di livello 

- Rappresentazione di  una funzione lineare in due variabili mediante le linee di livello ; 

- Calcolo dei massimi e dei minimi di funzioni lineari vincolate da sistemi di disequazioni lineari in  due 

variabili;  

- Schematizzazione del modello di un problema di PL in due variabili; 

- Risoluzione grafica di un problema di PL in due variabili. 
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PROGRAMMA  ANNO   SCOLASTICO   2015  /2016   
 

 

 

    Materia: Discipline turistiche                           Docente:  D’Angelo Gaetano 
     Classe         5 B                                                  Indirizzo  TURISMO 

     

 Libro di testo: Discipline Turistiche Aziendali.  C Pianificazione e controllo. 

 Autori: N. Agusani, F. Cammisa, P. Matrisciano. 

 

Il mercato turistico nel terzo millennio 

Il settore turistico oggi 

-  i numeri del turismo 

-  l’evoluzione delle imprese turistiche 

Gli  aspetti controversi del turismo 

-  benefici e costi socioeconomici e culturali 

-  benefici e costi ambientali 

Le nuove tendenze del turismo 

-  la vacanza come esperienza 

-  l’evoluzione della domanda turistica 

-  la reazione delle imprese 

               

La contabilità dei costi 
L’analisi dei costi e dei ricavi 

-  la classificazione dei costi 

I costi fissi 

-  come contenere i costi fissi 

I costi variabili e semivariabili 

-  proporzionalità dei costi variabili 

I costi diretti o speciali 

I costi indiretti o comuni 

I costi d’esercizio e pluriennali 

Il break – even  point 

Determinazione del   break – even  point e rappresentazione grafica 

Le configurazioni di costo 

Esercizi sulla determinazione e rappresentazione del punto di equilibrio 

 
Il marketing 

Le funzioni del marketing 

-  l’importanza del marketing 

Il marketing management 

-  obiettivi e strumenti del marketing management 

L’analisi del mercato 

-  l’ambiente esterno 

-  analisi della domanda turistica 

-  analisi della concorrenza 

Le principali forme di ricerca in campo turistico 

La segmentazione del mercato 

-   le variabili demografiche, geografiche e psicografiche 

Il target 

Il marketing mix 

-  il prodotto 

-  il ciclo di vita del prodotto 

-  rappresentazione grafica del ciclo di vita del prodotto 

-  la marca 
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La politica del prezzo 

-  le tecniche di determinazione del prezzo 

-  il prezzo dei prodotti turistici 

La politica di promozione 

La politica di distribuzione 

 

Il marketing territoriale 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

-  la gestione e la promozione del territorio 

-  la tutela e la valorizzazione dell’ambiente 

Il marketing turistico pubblico e integrato 

Differenza fra turismo hard e soft 

Il marketing della destinazione turistica 

Analisi dello scenario di riferimento per lo sviluppo turistico di Torino e provincia 

 

Il piano di marketing 

La pianificazione strategica di marketing 

La stesura del marketing plan 

-  l’analisi della domanda 

-  l’analisi dell’ambiente politico, sociale ed economico 
-  l’analisi della concorrenza 

-  l’analisi delle opportunità e delle minacce 

La stesura del marketing plan: dall’analisi interna al controllo di marketing 

-  l’analisi della situazione interna 

-  la determinazione degli obiettivi 

-  la definizione delle tattiche 

-  il controllo di marketing 

Analisi del piano di marketing di un tour organizer e di un albergo 

Redazione di un marketing plan di un albergo 

 

La comunicazione nell’impresa 

La comunicazione d’impresa: finalità 

La comunicazione interna ed esterna 

L’autopromozione nel mercato del lavoro 

- il curriculum vitae 

- il colloquio di selezione 

- come affrontare un colloquio 

 

La programmazione aziendale 

La gestione dell’impresa 

- Il processo decisionale nelle imprese turistiche 

Le strategie aziendali 

- la gestione strategica 

- la strategia delle imprese nel terzo millennio 

La pianificazione strategica 

- i concetti di previsione, pianificazione e controllo 

- il processo di pianificazione strategica 

La programmazione operativa 

Esercizi sul calcolo dei principali indici di produttività di un t.o. e  di un’impresa alberghiera 

La qualità Aziendale 

- la qualità nelle imprese turistiche 

- il sistema di qualità 

- il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” 
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I viaggi organizzati  
-  i servizi offerti 

-  gli elementi del viaggio organizzato 

-  l’attività di programmazione 

Gli itinerari 

- gli elementi dell’itinerario 

La programmazione dei viaggi a catalogo 

- l’analisi del mercato 

- la scelta della destinazione 

- la costruzione dell’itinerario 

- la stipula dei contratti con i fornitori 

- caratteristiche del contratto vuoto per pieno e allotment 

La determinazione del prezzo di vendita 

La programmazione dei viaggi a domanda 

- la raccolta delle informazioni 

- la definizione dell’itinerario 

- la scelta dei fornitori 

- l’elaborazione del preventivo 

- il pagamento dei fornitori 

I viaggi incentive ed educational  

La documentazione d’agenzia 

-    foglio di raccolta informazioni 

-    prospetto trasporti 

-    prospetto servizi alberghieri 

-    riepilogo dei costi 

esercizi sulla compilazione della documentazione d’agenzia ,determinazione del prezzo di vendita e 

redazione del relativo itinerario 

  

Gli eventi 
 I congressi  

-   terminologia 

-   gli operatori congressuali 

-   l’organizzazione di un congresso 

 

Il business plan 

La business idea e il progetto imprenditoriale 

Dalla business idea al business plan 

I contenuti del business plan: dall’analisi di mercato alle misure di sicurezza 

- la descrizione dell’attività e del prodotto offerto 

- l’analisi di mercato 

- l’analisi di settore 

- l’analisi della domanda 

- l’analisi della concorrenza 

- l’analisi tecnica e tecnologica 

- la descrizione delle politiche commerciali 

- la descrizione delle strategie di comunicazione 

- la descrizione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro 

I contenuti del business plan : l’analisi economico –finanziaria 

- Il piano start-up 

- il preventivo finanziario 

- la previsione delle vendite 

- il preventivo economico 

- il ROE e il ROI 

Il piano dei flussi di cassa previsionale 

Redazione di un business plan di un’agenzia di viaggi 
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Il budget delle imprese turistiche 

Il budget 

-     le funzioni del budget 

-     le tipologie di budget 

Il controllo del budget 

-     l’attività di reporting 

La redazione del budget 

-     il comitato di budget 

-     la stima dei costi e dei ricavi 

Il budget di settore delle agenzie intermediarie 

I budget di settore dei tour operator 

Il budget economico generale delle imprese di viaggi 

Il budget degli investimenti e budget finanziario delle imprese di viaggi 

I budget delle camere delle imprese ricettive 

I budget del F&B e dei costi operativi non distribuiti nelle imprese ricettive 

Il budget economico generale degli investimenti e finanziamenti delle imprese ricettive 
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PROGRAMMA      ANNO   SCOLASTICO   2015 /2016   

 

 

Materia   DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA      Docente   LUCIA  DELL’ERA 

 

Classe   5^ B    Indirizzo   Turismo 

 

Libro di testo:  L.Bobbio  E.Gliozzi  L.Lenti  L.Olivero 

                        Diritto e legislazione turistica       Ed. Scuola & Azienda 

                         

 

Sezione A   Enti e istituzioni del settore turistico 

 

Autorità locali e centrali di governo del turismo 

Organizzazione “a strati” del governo del settore 

Le amministrazioni locali e il principio di sussidiarietà: i Comuni 

Il livello sovracomunale: Città metropolitane e Province 

Art.117 Cost.: la centralità delle Regioni nel settore turistico 

Enti strumentali dell’organizzazione turistica: Stl, osservatori, agenzie di promozione e piani programmatici 

Riduzione e tentativi di espansione delle competenze statali: il Ministero “del turismo” 

Osservatorio nazionale del turismo e Agenzia nazionale del turismo- Enit 

Coordinamento e collaborazione tra soggetti del settore turistico 

Pluralità di soggetti, di interessi e di modelli cooperativi 

Reti associative tra soggetti privati o pubblici di pari livello 

Organismi di concertazione multilivello tra soggetti pubblici e privati 

Organizzazione internazionale del turismo 

Mercato globale del turismo: il rating dell’Italia 

           Unione europea: origine e caratteri del processo di integrazione 

           Le istituzioni europee e gli atti 

           I principi comunitari in ambito turistico e la loro applicazione a livello nazionale 

           Trattati bilaterali dell’Europa e dell’Italia in materia di cooperazione turistica 

           Unesco 

           Organizzazione mondiale per il turismo 

 

Sezione B    I beni culturali 

 

La tutela dei beni culturali in Italia: il turismo culturale 

Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali in Italia 

Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 

La protezione del patrimonio culturale nel codice dei beni culturali e del paesaggio 

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Luoghi della cultura: musei ed ecomusei 

Le forme di collaborazione pubblico–privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 

La tutela internazionale dei beni culturali e la lista Unesco 

La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali 

La lista italiana dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità 

Patrimonio tutelato dall’Unesco e turismo 

Interazioni tra Unesco e sistemi turistici regionali e locali 

Regioni, turismo e beni culturali: alcuni esempi 

Le misure per il rilancio dei siti Unesco in Italia 

 

 

Sezione C  Turismo online e commercio elettronico 
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Imprese turistiche e commercio elettronico 

Turismo e web 2.0 

Il commercio elettronico e il web marketing 

Le norme che regolano il commercio elettronico 

Il turismo online: normativa di settore e tutela del consumatore 

Le opportunità offerte dal web 

Il sito Internet e la sua gestione 

La tutela del consumatore 

Le insidie della rete 

Pronunce della Corte di cassazione e dell’Autorità antitrust 

 

Sezione D   La tutela del consumatore 

 

La tutela del consumatore in generale 

La nozione di consumatore 

Le ragioni della tutela del consumatore 

L’ambito internazionale  

L’ambito europeo 

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: Adr e Odr 

L’ambito italiano: la disciplina contenuta nel codice del consumo 

La tutela del consumatore turista 

Due codici a tutela del consumatore- turista: Codice del consumo e Codice del turismo 

Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 

La conciliazione delle controversie del consumatore turista 

La debolezza del consumatore turista 

L’azione di classe 

La responsabilità per inadempimento di agenzia e tour operator 

Il danno da vacanza rovinata 

Le professioni turistiche 

 

Sezione E   Le fonti di finanziamento 

 

Programmi di finanziamento comunitari 

I fondi strutturali 

Finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico 

Le leggi di finanziamento nazionali per lo sviluppo delle imprese turistiche 

Le politiche regionali di sviluppo del settore turistico 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 

CLASSE 5 B TURISTICO 
 

PROF. ERMENEGILDO CAVAZZANA 

DAL NEOCLASSICISMO ALL’ARTE DEI GIORNI NOSTRI  
 

Libro di Testo: AA. VV., Arteviva: Dal Neoclassicismo ai giorni nostri, a cura di Gloria Fossi, Edizioni   

                                          Giunti T.V.P. editori 

 

SONO STATE FORNITE DAL DOCENTE DELLE DISPENSE AGGIUNTIVE ALLE ALUNNE 

PER COLMARE LE LACUNE PREGRESSE CIRCA I SECOLI SEICENTO E SETTECENTO 

AL FINE DI INIZIARE LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE. 

 

1 . IL NEOCLASSICISMO. 

1.1.CARATTERI GENERALI. 

1.2. COMMITTENTI NEOCLASSICI: JEANNE – ANTOINETTE – POISSON MADAME DE 

POMPADOUR, FEDERICO II DI PRUSSIA; IL CASTELLO DI POTSDAM SANSOUCI; 

POMPEO BATONI, ritrattista di nobili del Grand Tour. 

1.3.VILLA ALBANI: IL CENACOLO DEL CARDINALE ALESSANDRO ALBANI, CARLO 

MARIA MARCHIONNI, PIRANESI, IL TEMPIETTO DIRUTO, IL GIARDINO DI VILLA 

ALBANI. 

1.4.JOHANN JOACHIM WINCKELMANN LE TEORIE ESTETICHE NEOCLASSICHE 

1.5.ANTON RAPHAEL MENGS, IL PARNASO. 

1.6.ANTONIO CANOVA, cenni biografici; LA GIPSOTECA DI POSSAGNO, opere: le quattro 

versioni della EBE, PAOLINA BONAPARTE BORGHESE, TOMBA DI MARIA CRISTINA 

D’AUSTRIA, MONUMENTO A VITTORIO ALFIERI, AMORE E PSICHE DEL LOUVRE, 

IL MONUMENTO NELSON, ERCOLE E LICA, IL TESEO E IL CENTAURO, IL 

CENOTAFIO DEGLI STUART, IL TEMPIO CANOVIANO, cenni alla CASA – MUSEO DI 

ANTONIO CANOVA A POSSAGNO.  

1.7.LA PITTURA NEOCLASSICA 

 

1.8.JACQUES – LOUIS DAVID: breve biografia; opere: IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI 

(manifesto della pittura neoclassica), I LITTORI CONDUCONO A BRUTO I CORPI DEI SUOI 

FIGLI, IL RATTO DELLE SABINE, L’INCORONAZIONE DI NAPOLEONE, NAPOLEONE 

AL VALICO DELLE ALPI, LA MORTE DI MARAT, IL MARTE DISARMATO.  

1.9. LA PITTURA NEOCLASSICA IN ITALIA: ANDREA APPIANI, L’APOTEOSI DI 

NAPOLEONE DEL PALAZZO REALE DI MILANO ora a VILLA CARLOTTA.  

1.10. ECHI PRE – ROMANTICI: JEAN – AUGUSTE – DOMINIQUE – INGRES: piccola 

biografia; opere: GIOVE E TETI del MUSEO GRANET DI AIX – EN – PROVENCE; LA 

BAGNANTE VALPINCON; L’ODALISCA E LA SCHIAVA TURCA, IL BAGNO TURCO, 

IL SOGNO DI OSSIAN DEL MUSEO INGRES DI MONTAUBAN, IL VOTO DI LUIGI XIII. 

1.11. FRANCISCO GOYA, piccola biografia, DALLA FIERA DI SANT’ISIDRO, AL 

PARASOLE, AL RITRATTO DELLA FAMIGLIA DI CARLO IV, AL RITRATTO DI 
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FAMIGLIA DELL’INFANTE DON LUIS, ALLE PITTURE NERE, URANO CHE DIVORA 

IL FIGLIO, DUE VECCHI INTORNO A UN PIATTO DI MINESTRA, AL FUNERALE 

DELLA SARDINA, LE INSURREZIONI DEL 2 MAGGIO, LE FUCILAZIONI DEL 3 

MAGGIO, L’AUTORITRATTO CON IL MEDICO DI FIDUCIA, LA LATTAIA DI 

BORDEAUX. 

1.12. ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN GERMANIA: LEON VON KLENZE architetto dei 

WITTELSBACH: piccola biografia. Opere analizzate: il WALHALLA DEI TEDESCHI, LA 

GLIPTOTECA DI MONACO, LA PIAZZA REALE A MONACO DI BAVIERA.  

1.13. KARL FRIEDRICH SCHINKEL, breve biografia. Opere: IL CASTELLO DI GLIENEKE, 

IL CASTELLO DI BERLINO, LO SCHLOSSBRUCKE BERLINESE, L’ALTES MUSEUM, 

LA FONTANA DEI LEONI DI GLIENEKE, IL CASTELLO DI BABELSBERG. Dipinti: la 

Cattedrale sul mare; gli allievi di Schinkel: LA ALTE NATIONALGALERIE DI BERLINO. 

1.14. ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN ITALIA: GIUSEPPE PIERMARINI, piccola 

biografia. PALAZZO REALE DI MILANO, LA VILLA REALE DI MONZA, IL TEATRO 

DELLA SCALA DI MILANO, un allievo di Piermarini: LEOPOLD POLLAK: LA VILLA 

REALE DI MILANO (Museo d’Arte Moderna di Milano). 

1.15. ARCHITETTURA NEOCLASSICA D’INGHILTERRA. ROBERT ADAM, piccola 

biografia con cenni alla sua amicizia con Piranesi. Opere: VILLA DI KEDLESTON HALL, 

OSTERLEY PARK: Tapestry room, biblioteca, la sala etrusca, SYON HOUSE. 

1.16. ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN RUSSIA. GIACOMO QUARENGHI, piccola 

biografia. Opere: SANTA SCOLASTICA A SUBIACO, TEATRO DELL’ERMITAGE, 

ACCADEMIA DELLE SCIENZE, BANCA DI STATO, ACCADEMIA DELLE SCIENZE, 

BANCA DI STATO. 

1.17. ANDRIEJ VORONICHIN: CATTEDRALE DI NOSTRA SIGNORA DI KAZAN, SAN 

PIETROBURGO. 

1.18. ARCHITETTURA NEOCLASSICA A ROMA, GIUSEPPE VALADIER, piccola biografia, 

PIAZZA DEL POPOLO A ROMA, COFFEE – HOUSE DEL PINCIO; INTERVENTI DI 

URBANISTICA NEOCLASSICA A MILANO: IL FORO BONAPARTE, L’ARCO DI PORTA 

TICINESE, L’ARENA DI LUIGI CANONICA. 

 

2. IL ROMANTICISMO. Caratteri generali. 

2.1. Echi preromantici: HEINRICH FÜSSLI, piccola biografia. Opere: IL GIURAMENTO SUL 

RUTLI, LA SOLITUDINE ALL’ALBA, L’INCUBO DI DETROIT, L’INCUBO DI 

FRANCOFORTE, TITANIA E BOTTOM, L’APPARIZIONE AD AMLETO, MACHBETH 

INTERROGA LA TESTA ARMATA E LE TRE STREGHE, DANTE NEL COCITO, LA 

DISPERAZIONE DELL’ARTISTA DAVANTI ALLE ROVINE DELL’ANTICHITÀ. 

2.2.KASPAR DAVID FRIEDRICH, piccola biografia. Opere: VEDUTA DALLA FINESTRA 

SINISTRA DELL’ATELIER, IL MONACO SULLA SPIAGGIA, L’ABBAZIA NEL 

QUERCETO, L’ALTARE DEL CASTELLO DI TETSCHEN, LA MATTINATA SUL 

REISENGEBIRGHE, LA CROCE NEL BOSCO, IL VIANDANTE NEL MARE DI NEBBIA, 

IL NAUFRAGIO DELLA NAVE SPERANZA, SUL VELIERO, DONNA ALLA FINESTRA, 

LE TRE ETÀ DELL’UOMO, IL PAESAGGIO D’INVERNO CON VIANDANTE E LE 

STAMPELLE, LA COPPIA CHE GUARDA LA LUNA. 
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2.3.JOHN CONSTABLE, piccola biografia, opere: IL CARRO DI FIENO, CIELO DI NUVOLE, 

LA CATTEDRALE DI SALISBURY, LA FATTORIA DELLA VALLE, HAMPSTEAD 

HEATH. 

2.4.WILLIAM TURNER, piccola biografia. Opere: IL GUADO AL RUSCELLO, LA TEMPESTA 

DI NEVE, PIOGGIA VAPORE E VELOCITÀ, VISIONE DI NORHAM CASTLE. 

2.5.IL ROMANTICISMO IN FRANCIA. THEODORE GÉRICAULT, piccola biografia. CORSE DI 

CAVALLI BARBERI, USSARO A CAVALLO, LA FORNACE DI GESSO, LA ZATTERA 

DELLA MEDUSA, LA SERIE DEGLI ALIENATI. 

2.6.EUGENE DELACROIX, piccola biografia. Opere: AUTORITRATTO A 40 ANNI, LA 

VERGINE DELLE MESSI, LA VERGINE DEL SACRO CUORE, LA BARCA DI DANTE, I 

MASSACRI DI SCIO, LA MORTE DI SARDANAPALO, LA GRECIA SPIRA SULLE RIVE 

DI MISSOLUNGI, LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO, CACCIA ALLA TIGRE. 

2.7. JEAN – BAPTISTE – CAMILLE COROT, piccola biografia. Opere. Il COLOSSEO, IL PONTE 

DI NARNI, LA CATTEDRALE DI CHARTRES, LA SENNA PRESSO CHATOU, UNA 

MATTINATA DANZA DI NINFE.  

2.8.I BARBIZONNIERS.  

2.9.MILLET. 

2.10. COURBET. 

2.11. MANET. 

2.12. IMPRESSIONISMO. Caratteri generali. 

2.13. CLAUDE MONET, RENOIR, DEGAS, PISSARRO, SISLEY, CÉZANNE, MORISOT, 

SEURAT, SIGNAC. 

2.14. VINCENT VAN GOGH.  
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PROGRAMMA    ANNO SCOLASTICO  2015/2016 

 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE:  5 B  INDIRIZZO:  TURISMO 

                                                                        DOCENTE:  PROF. SSA ANGIOLA BRICALLI 
                       
 
LIBRO DI  TESTO: 
 
 
CORPO LIBERO DUE – FIORINI G.L. E BOCCHI S. – MARIETTI  SCUOLA 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO 
 
- Attrezzistica: rielaborazione della motricità e consolidamento degli schemi motori complessi,  
controllo segmentario e spazio-temporale. 
 
- Circuit-Trainig e sequenze individuali per il mantenimento delle capacità condizionali e delle 
coordinazioni. 
 
- Conoscenza e pratica delle seguenti  attività sportive: 
 Pallavolo-Basket-Badminton-Uny-Hokey-Tennis tavolo. 
 
-Attività salutiste “Wellness” e in Plain-Aire  in ambito turistico e sul territorio. 
  
- Cenni di anatomia e fisiologia quale approfondimento delle dinamiche di prevenzione e primo 
soccorso.   
 
- Cenni sulle discipline olistiche. 
 
- Corso di difesa personale “Donna in…Difesa / Linee guida  per la salute Psico-Fisica 
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PROGRAMMA    ANNO SCOLASTICO  2015/2016 

 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE:  5 B  INDIRIZZO:  TURISMO 

 

DOCENTE:  PROF.  MEMEO MONICA 
                       
 
LIBRO DI  TESTO: L.SOLINAS, TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED. SEI 
 
 
Nel programma si è prestato molta attenzione ai temi di attualità e di bioetica  evidenziando i temi legati alla 

libertà, alla coscienza e alla morale della dottrina cattolica come di seguito riportato dal riepilogo attività: 

 

- le dipendenze 

- i valori cristiani 

- la famiglia 

- il gender 

- la maternità surrogata 

- le unioni civili 

- l'estremismo religioso 

- gli ultimi della società: i carcerati, i disabili 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore  “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta, 3  -  23823 COLICO  

 Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 
Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: marcopolo.colico@virgilio.it 

PEC – lcis003001@pec.istruzione.it 

                                                                                                       

 

 
 

 
 

 
 
 

Allegato B 
 

Simulazioni delle prove dell’esame di Stato 

 
Classe  5^ sez. B  Indirizzo Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.marcopolocolico.gov.it/
mailto:marcopolo.colico@virgilio.i
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SIMULAZIONE   TERZA PROVA  

  

Classe  5  sezione B indirizzo Turismo 

 

11 marzo 2016 

 

 

 

TIPOLOGIA  B 

 
Tempo di esecuzione:   150 minuti 

 
MATERIE COINVOLTE: 

 
 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 INGLESE 

 TEDESCO/FRANCESE 

 GEOGRAFIA 

 

 
Il candidato fornisca le risposte nel limite dello spazio assegnato ed usi esclusivamente penne ad 

inchiostro blu o nero. 

 
E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

 
Non è consentito l’uso del correttore. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPILAZIONE A CURA DEL CANDIDATO 

 

COGNOME E NOME FIRMA 
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MATERIA: FRANCESE  

1. Quelles sont  les informations nécessaires pour la rédaction d’un itinéraire touristique? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Citez les différents types d’hébergement et parlez en particulier de l’hotellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. Pourquoi la Normandie est-elle une terre historique, touristique, culturelle et industri elle? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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MATERIA: INGLESE 
 

 

NAME         SURNAME 
CLASS         DATE 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA   
1. New York is one of the most famous cities in the world. Despite its importance its origins do not date back to 

ancient times: outline its history. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
2. Florence is a ‘must’ for tourists visiting Italy. Explain what to visit in this capital of art. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

3. A variety of different types of accommodation has developed with the growth of travel and tourism. Define the 
two main categories of accommodation. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

NB. E’ consentito l’uso di dizionari monolingua e bilingue 
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 GEOGRAFIA 
 

Studente ………………………………………………                         Data ………………… 

 

1. Illustrare almeno cinque tipologie di risorse turistiche del Messico , indicando 

l’eventuale  periodo di alta stagione e almeno quattro località indicandole sulla carta 

qui riprodotta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Illustrare l’attuale situazione sociale ed economica di Cuba, facendo riferimento 

a) ai problemi economici creatisi dopo il 1990 

b) alla particolarità degli indicatori sociali  

c) al boom del turismo negli ultimi anni e alle principali risorse turistiche , 

evidenziandole sulla carta qui riprodotta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………  
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3. Illustrare le caratteristiche di almeno quattro civiltà pre-colombiane , collocandole in 

ordine cronologico e indicando per ciascuna il periodo storico di riferimento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Studente………………………………………………..        classe 5^ B Turismo 

 

 

Analizza la disciplina giuridica relativa alla gestione della proprietà intellettuale dei contenuti inseriti in un 

sito Internet.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Esamina le possibilità offerte dal web alle imprese turistiche per la promozione del proprio brand e per la 

vendita di prodotti e servizi. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Indica le principali forme di collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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LINGUA: TEDESCO       

NAME                                       

 

1. Beispiele des Jugendstils in der Stadt Wien. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Was ist in Tonio Kroeger autobiographisch? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Die Bedeutung der Kunst in Florenz 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

E’ consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue 

 

 

 



        IIS “M. Polo”- Colico                                                Esami di Stato a.s. 2015-2016                                                        classe 5^ B Turismo 

 

50 

 

SIMULAZIONE   TERZA PROVA  

  

Classe  5  sezione B indirizzo Turismo 

 

5 maggio 2016 

 

 

 

TIPOLOGIA  B 

 
Tempo di esecuzione:   150 minuti 

 
MATERIE COINVOLTE: 

 
 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 INGLESE 

 TEDESCO/FRANCESE 

 GEOGRAFIA 

 STORIA 

 

 
Il candidato fornisca le risposte nel limite dello spazio assegnato ed usi esclusivamente penne ad 

inchiostro blu o nero. 

 
E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

 
Non è consentito l’uso del correttore. 

 

 
COMPILAZIONE A CURA DEL CANDIDATO 

 

COGNOME E NOME FIRMA 
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MATERIA: FRANCESE 

 

1. Quels sont les modes de paiement les plus utilisés dans le domaine du tourisme et dans les 

transactions commerciales en général? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………….. 

2. Expliquez le dicton populaire “sur la rive gauche on pense et sur la rive droite on dépense” en 

faisant aussi des exemples. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MATERIA: INGLESE 

 
NAME         SURNAME 
CLASS         DATE 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA   
 

1. Choose a European capital and outline its main tourist attractions. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
2. Australia is the world’s largest island and smallest continent. Outline briefly its history and point out some 

reasons why a tourist should choose it as a holiday destination. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

NB. E’ consentito l’uso di dizionari monolingua e bilingue 
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Storia 

Docente: Alessandro Prosdocimo 

 

Nome ………………………………………………………….. 

Cognome…………………………………………………………. 

 

Che cosa sono i patti lateranensi? In che cosa consistono? (max 10 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Quali sono le novità del “Rapporto Beveridge”? (max 12 righe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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GEOGRAFIA 
Tipologia B  

 

1. Illustrare le caratteristiche del Sudafrica con le sue specificità dal punto di vista : 

a. Storico  (indicando almeno tre date fondamentali dalla colonizzazione ad oggi) 
b. della popolazione e delle condizioni sociali 
c. economico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Completare la legenda della carta delle regioni climatiche dell’Africa . 
 
Spiegare brevemente le caratteristiche di ciascuna tipologia di climi. 
Associare a ciascuna regioni climatica l’ambiente naturale corrispondente. 

 

 
 
 
 

3. Illustrare le caratteristiche di almeno quattro civiltà pre-colombiane , collocandole 

in ordine cronologico e indicando per ciascuna il periodo storico di riferimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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LINGUA: TEDESCO       

NAME                                       

 

Die Statdbesichtigung von Luebeck 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Warum ist Gardasee fuer die Deutschen so beliebt und welche 

Sehenswuerdigkeiten sind in der Naehe zu besichtigen? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Studente………………………………………………..        classe 5^ B Turismo 

 

 

Esamina i motivi che disincentivano il consumatore dall’intentare una causa giudiziaria contro un 

professionista ed indica le vie additate e percorse dall’Unione europea per una risoluzione alternativa delle 

controversie.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Analizza e commenta il contenuto della prima e della seconda parte del Codice del consumo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Dopo aver definito le caratteristiche degli ecomusei,  esamina le differenti finalità che essi sono in grado di 

svolgere in un determinato territorio. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore  “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta, 3  -  23823 COLICO  

 Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448   Codice fiscale  92038240138 
Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: marcopolo.colico@virgilio.it 

PEC – lcis003001@pec.istruzione.it 

 
 

 
 
 
 
 
 

Allegato C 
Griglie di valutazione  

delle simulazioni delle prove 
 

Classe  5^ sez. B  Indirizzo Turismo 

 
 
 
 
 

  

http://www.marcopolocolico.gov.it/
mailto:marcopolo.colico@virgilio.i
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ESAME DI STATO A. S. 2015- 2016 

 

Griglia di valutazione per la prima prova (italiano) 

Candidato __________________        Classe 5^ sez. B  TURISMO 

Tipologia A: analisi testuale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

  

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza rispetto alla 

tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/ originalità minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

 

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per arrivare ad 

una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

 

 Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/ originalità minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 3   

  

 
Valutazione prova                                                    /15 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore  “MARCO POLO” 

Località Boscone - Via La Madoneta, 3  -  23823 COLICO  

 Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 

Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: marcopolo.colico@virgilio.it 

PEC – lcis003001@pec.istruzione.it 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE ESAMI di STATO 2016 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Commissione N° ___ 
 

Candidato/a: ____________________                        Classe___________ 

 
OBIETTIVI Livello 

 
Punteggi 

CONOSCENZE 

1. Pertinenza alla traccia, 

rispetto dei vincoli. 

Organizzazione 

dell’elaborato. 

Pertinenti, complete e ben articolate 7 

Pertinenti e complete 6 

Pertinenti e sufficientemente complete 5 

Pertinenti ma incomplete 4 

Incomplete con diverse lacune 3 

Non coerenti con la traccia e con gravi lacune 2 

Traccia non svolta 1 

COMPETENZE 

2. Applicative, di 

procedure,     

metodi e tecniche. 

Applicazione corretta, articolata e approfondita  5 

Applicazione abbastanza corretta, articolata e 

approfondita 

4 

Applicazione semplice, con imprecisioni e poco 

approfondita 

3 

Applicazione parziale con errori  2 

Applicazione superficiale con gravi errori 1 

CAPACITA’ 

3. Argomentazione e 

utilizzo del linguaggio 

specifico. 

Sa argomentare utilizzando un linguaggio 

appropriato ed è in grado di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

3 

Sa argomentare anche se il linguaggio non è 

sempre appropriato 

2 

Argomenta utilizzando un linguaggio non 

appropriato e confuso 

1 

TOTALE PUNTEGGIO /15 
 

 

http://www.marcopolocolico.gov.it/
mailto:marcopolo.colico@virgilio.i
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Griglia di valutazione per la terze prova  

 

Candidato __________________        Classe 5^ sez. B  TURISMO 

 
 

 

(1) Il punteggio finale è la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nelle diverse materie, arrotondata per 

eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50 e per difetto se è minore.  

 

 

 

 

PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA FRA PUNTI ASSEGNATI E GIUDIZI ESPRESSI 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

(completezza e pertinenza 

della trattazione) 

 

Punti da 1 a 7 

Nulle o quasi nulle 1  

La trattazione è incoerente e gravemente lacunosa.  2  

Sono presenti diverse lacune. 3  

Il contenuto è pertinente ma incompleto. 4  

Il contenuto è pertinente e sufficientemente completo.  5  

Il contenuto è pertinente e completo. 6  

Il contenuto è pertinente, completo e ben articolato. 

 
7 

 

 

ABILITÀ 
(correttezza formale, 

precisione terminologica, 

eventuale applicazione di 

formule) 

 

Punti da 0 a 5 

Non valutabili 0 
 

Sono presenti gravi improprietà formali o lessicali. 1  

Sono presenti alcune improprietà formali o lessicali. 2  

Nonostante la presenza di alcune imprecisioni, l’elaborato è 

abbastanza corretto. 
3 

 

L’elaborato è formalmente corretto ed il linguaggio usato è 

complessivamente preciso. 
4 

 

L’elaborato è formalmente corretto ed il linguaggio usato 

preciso.  

 
5 

 

COMPETENZE 

(analisi dell’argomento nei 

suoi aspetti essenziali; 

organizzazione coerente e 

sintetica delle informazioni 

e dei  concetti.) 

 

Punti da 0 a 3 

 

Non valutabili. 0  

L’elaborazione è confusa. 1  

L’argomento è analizzato nei suoi aspetti essenziali. 
2 

 

Le informazioni e i concetti sono organizzati in modo coerente e 

sintetico. 3 
 

PUNTEGGI   PARZIALI:  
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	Confermato


		2016-05-25T09:12:39+0200
	Confermato
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