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 COGNOME NOME LINGUE 

1 ANDREACCHIO MARIA STELLA Inglese-Francese 

2 CARITO  PANTALEONE Inglese- Francese   

3 DEFILIPPO CRISTINA Inglese- Francese   

4 PARISI BRUNO Inglese- Francese    

5 PROCOPIO FRANCESCO Inglese- Francese 

6 STEFANELLI CONCETTA Inglese-Francese 

7 VNUKOVSKA NATALYIA Inglese- Francese 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera , con sede a Soverato 

(CZ), è nato nel 1963 ed occupa due edifici separati: una sede centrale in via Leopardi, 4 e la 

succursale, sita presso i locali delle “Produzioni Primarie” di Satriano (CZ). 

L’Istituto è dotato di un Convitto annesso che ospita 95 allievi,  provenienti da zone disagiate e mal 

collegate alla sede scolastica. 

L’ordinaria attività didattica dell’Istituto è completata e potenziata da un corso serale per adulti. 

Molti degli ex studenti lavorano in aziende ristorative ed alberghiere italiane ed europee; numerosi 

coloro che hanno avviato una personale attività imprenditoriale; alcuni hanno proseguito con successo gli 

studi dopo il diploma, iscrivendosi all’Università.  
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ITALIANO 3 3 3 

STORIA 2 1 2 

INGLESE 2 2 2 

FRANCESE 2 2 - 

TEDESCO  2 2 

GEOGRAFIA 1 - - 

ECONOMIA E GESTIONE 

DELL’AZIENDA 

TURISTICA E 

RISTORATIVA  

4 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA E 

LEGISLAZIONE 

- - 2 

MATEMATICA 3 3 3 

CUCINA - 4/2 2 

SALA/BAR - 4/2  

RICEVIMENTO 3 - - 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

1 - - 

STORIA DELL’ARTE 1 - - 

TOTALE 22 22 21 

 * L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono 
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la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro 

autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(°) con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l'articolazione delle 

cattedre in relazione all'organizzazione delle classi in squadre. 

 
Profilo professionale 

Il Tecnico dei Servizi Turistici dovrà essere in grado di progettare e contribuire a 

realizzare azioni di sviluppo dell’offerta, ottimizzando l’uso delle risorse e dei servizi 

turistici presenti sul territorio; di programmare un uso ottimale delle risorse 

aziendali, adeguando l’offerta all’evoluzione prevedibile soprattutto in base alla 

flessibilità che caratterizza la domanda di prodotti turistici, e salvaguardandone 

comunque il livello qualitativo; applicare adeguate tecniche previsionali sullo sviluppo 

della domanda nel settore individuando anche il mix ottimale tra prezzo e qualità; 

formulare proposte commerciali che tengano conto dei processi innovativi in atto 

sviluppando anche i rapporti con soggetti esterni all'azienda che danno origine alla 

domanda e alle diverse forme di turismo (vacanziero, d’affari, culturale, sportivo e 

congressuale). 

Infatti, tale figura dovrà dimostrare di:  

- possedere conoscenze linguistiche, storiche, geografiche, artistiche;  

- avere buone capacità comunicative, anche attraverso l’uso delle lingue 

straniere;  

- conoscere gli elementi fondamentali della gestione delle aziende turistiche e 

della loro struttura;  

- essere in possesso delle nuove tecnologie informatiche da utilizzare 

nell’espletamento della professione;  

- essere capace di assolvere funzioni di dirigenza nell’ambito delle imprese turistiche o 

assumerne in proprio l’esercizio. 
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Presentazione sintetica della classe  

1) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso  

2) Obiettivi generali della classe 

3) Conoscenze competenze e abilità 

******  

1)La classe è  composta da 7 discenti di quinto anno, (di cui Vnukvoska  Nataliya non 

frequentante dopo il I quadrimestre e Procopio F. frequentante in modo saltuario ) tutti 

hanno conseguito la qualifica di operatore di ricevimento nell'anno scolastico 2013/2014. Nel 

mese di Ottobre, viste le risorse professionali della scuola, il consiglio di classe ha deliberato, 

di sviluppare una programmazione didattico-disciplinare tenendo in considerazione che le ore 

del corso serale sono minori rispetto al corso diurno, le programmazioni sono state 

condensate, selezionate per far fronte ai tempi ridotti che prevede la legge, fermo restando 

il livello di pari dignità di ogni disciplina per entrambi i corsi a cura di ogni singolo docente.  

Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte  dei discenti hanno dimostrato, non 

solo consapevolezza nell’osservanza delle norme etico-sociali che regolano la vita 

scolastica, ma di essere interessate allo studio delle discipline; sebbene per alcuni di loro 

(n. 5) non sempre regolari  alla frequenza poiché  hanno fatto formale richiesta di esonero 

da alcune discipline (già precedentemente studiate con il conseguimento per alcuni già di 

un diploma di maturità scientifica e /o professionale e per altri anche da un titolo di 

laurea) per esigenze lavorative, dimostrando però    interesse verso tutte le discipline e in 

modo particolare per quelle  di nuova conoscenza.    Ha   seguito tutte le discipline (De 

Filippo C. Vnukvoska N.) solo De Filippo e si è distinta  per la sua regolare frequenza,  , 

puntualità ed interesse ad ogni proposta didattica pronta ad ampliare i propri orizzonti 

culturali. 

E’ risaputo che gli studenti lavoratori, conducendo una vita pregna di impegni lavorativi e 

familiari, non hanno sempre la possibilità di ottemperare al superamento dei limiti del 

tempo-studio dai quali spesso ne scaturisce per alcuni una preparazione che risente 

dell’utilizzo di un metodo di studio  a volte mnemonico. 

Non è stata mantenuta la continuità didattica per: 

 Tedesco   sostituita con la lingua francese, nonostante tre di loro  abbiano 

conseguito la qualifica con la seconda lingua straniera tedesco  ; 

 Inglese, geografia turistica, storia dell’arte e tecniche di comunicazione e 

relazione;  

 Durante l’anno scolastico con il recupero della frazione oraria si è potuto affrontare 

al meglio e in modo approfondito le conoscenze di ogni singola disciplina.  Ciò ha 

consentito di assimilare meglio i contenuti proposti e potenziare abilità e competenze.  

Quasi tutti  i discenti hanno partecipato alla simulazione della terza prova, basata su 

requisiti relativi a quattro discipline: Inglese, Storia dell’Arte, geografia turistica e 
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Tecnica dei servizi e pratica operativa. In conclusione i risultati emersi sono stati 

globalmente positivi. 

 

2)Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

  Capacità di ascolto del pensiero altrui, seppur non condiviso 

 Sviluppo del senso di responsabilità e del senso di solidarietà. 

 Sviluppo armonico della personalità ed acquisizione di un obiettivo abito critico 

 Rispetto delle diverse realtà culturali e sociali 

 

3)Conoscenze, competenze e capacità  

Le Conoscenze, competenze e capacità, acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio,  sono 

configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione.  

Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione 

tra i saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali, nonché dallo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile per la relazione con gli 

altri; risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 

per il rapporto con la realtà naturale e sociale):  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro;  

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

• curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
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VALUTAZIONE   

 

Si riporta integralmente quanto approvato in collegio Docenti e inserito nel POF 2013/2014  

 

“La valutazione, momento fondamentale di controllo dell’Offerta Formativa, oltre che assolvere 

alla funzione di certificazione delle competenze degli studenti e di misurazione dei loro risultati, 

consente di rilevare lo scarto fra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti e fornisce 

agli insegnanti gli strumenti per adeguare la programmazione stessa ai bisogni e alle esigenze degli 

studenti.  

La valutazione annuale del percorso formativo dello studente verrà articolata in due momenti: il 

primo quadrimestre, che si concluderà nel mese di gennaio (2015), e il secondo quadrimestre, che si 

concluderà a giugno (2015), articolato in due periodi. 

Considerato che la valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio docenti ha ritenuto 

opportuno introdurre una valutazione intermedia (durante il secondo  quadrimestre) che sarà trascritta 

in un apposito pagellino da consegnare  agli studenti e alle famiglie in occasione dell’incontro scuola-

famiglia del mese di aprile.  

La valutazione periodica e finale avverrà nel rispetto del regolamento DPR 22 giugno 2009 n. 

122  per l’ammissione alla classe successiva.  

Elementi generali di valutazione: 

• Accertamento dei livelli di partenza; 

• Risultati delle prove di verifica in itinere (accertamento del raggiungimento degli obiettivi 

minimi);  

• Progressi in itinere;  

• Impegno e capacità di recupero; 

• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità);  

• Metodo ed autonomia di studio, competenze, capacità di rielaborazione personale;  

• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione;  

Frequenza regolare delle lezioni (assenze comunque non superiori al 25% del monte ore annuale - salvo  

certificate assenze per malattia); 
• Rispetto delle norme disciplinari, partecipazione al  dialogo scolastico; 

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento.  

Livelli e scala di valutazione 

In merito alla quantificazione dei valori terminologici di corrispondenza voto-giudizio, si fa riferimento 

allo schema di valutazione deliberato dal CD per le valutazioni intermedie e gli  scrutini. 
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LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 prove scritte prove orali 

10 = ECCELLENTE (E) PUNTI/15: 15 PUNTI/30: 29-30 

conoscenza completa e profonda;  

rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali;  

realizzazione creativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 

9 = OTTIMO (O) PUNTI/15: 14 PUNTI/30: 27-28 

conoscenza organica ed esauriente;  

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci;  

realizzazione accurata a livello tecnico-pratico;  

esposizione fluida e ricca. 

8 = BUONO (B) PUNTI/15: 13 PUNTI/30: 25-26 

conoscenza ampia e sicura;  

rielaborazione precisa dei contenuti;  

interesse per alcuni argomenti;  

esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico;  

esposizione sciolta e sicura. 

7 = DISCRETO (D) PUNTI/15: 11-12 PUNTI/30: 21-24 

conoscenza abbastanza articolata dei contenuti;  

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico;  

esposizione abbastanza appropriata. 

6 = SUFFICIENTE (S) PUNTI/15: 10 PUNTI/30: 20 

conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina;  

comprensione/considerazione semplice dei contenuti; 

esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico;  

esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.  

5 = INSUFFICIENTE (I) PUNTI/15: 8-9 PUNTI/30: 16-19 

conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati;  

limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti; 

esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico;  

esposizione incerta/imprecisa e poco lineare.  

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)   PUNTI/15: 6-7 PUNTI/30: 10-15 
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conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali;  

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione scorretta e stentata.  

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI) PUNTI/15: 3-5 PUNTI/30: 5-9 

esposizione gravemente scorretta e confusa.  

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI) PUNTI/15: 1-2 PUNTI/30: 1-4 

preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica;  

incomprensione dei contenuti e del linguaggio; 

esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

Il decreto legge 137, convertito in legge il 29/10/2008, ha introdotto il voto in condotta come 

elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei  

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”(art.2). 

Il nostro Istituto adotta la seguente griglia per definire il voto di condotta: 

VOTO  

 

Descrittori – Indicatori 
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Lo studente dimostra: 

 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato 

ad una sola correttezza formale; 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità 

nell’impegno;  

  assiduità nella frequenza. 
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Lo studente dimostra: 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  

 assiduità nella frequenza. 
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Lo studente dimostra: 

 un comportamento  rispettoso delle regole dell’istituto e  corretto nel 

rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella 

scuola;  

 un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni); 

 regolarità nella frequenza. 
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Lo studente dimostra: 

  un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non 

sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre 

figure operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, 

distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi 

segnalati con note sul registro); 
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 incostanza nell’impegno  e una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni); 

 frequenza quasi regolare. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento talvolta non  rispettoso nei confronti delle regole 

dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano 

nella scuola; 

 tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al 

consiglio di classe; 

 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno; 

  frequenza saltuaria. 

 

 

5 

e meno di 

5 

 

 

Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale 

mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre 

figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la 

famiglia ed il consiglio di classe; 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; 

 frequenza irregolare. 

 

Criteri  di ammissione alla classe successiva 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 12 novembre 2013, oltre a ribadire che tutte le decisioni in 

merito alla valutazione finale degli studenti sono assunte collegialmente dal Consiglio di Classe, ha 

deliberato i seguenti criteri di AMMISSIONE, NON AMMISSIONE o SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO: 

Criteri di ammissione agli esami di Stato:   

Potranno sostenere l’esame gli studenti che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello 

scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

condotta non inferiore a sei decimi. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, come schematizzato dalla 

seguente tabella che è stata ufficialmente comunicata agli studenti e alle loro famiglie. 

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

Il credito scolastico consiste in un punteggio che è assegnato in sede di scrutinio finale o 

differito dal CdC per le classi del triennio; la somma dei tre punteggi ottenuti nelle classi 3^, 4^ e 5^ 

costituisce il credito con cui lo studente accede all’Esame di Stato ed è sommato ai punteggi delle 

prove scritte e orali dell’esame. 

Il credito scolastico è attribuito per le classi del triennio nel rispetto della normativa vigente 

secondo i seguenti criteri: 

• la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale o differito (M), che determina la banda di 

oscillazione del punteggio secondo le seguenti tabelle:  
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MEDIA DEI VOTI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 

 

Nella seguente tabella si indica come calcolare il peso di ciascuno degli indicatori:  

• la frequenza alle lezioni; 

• l’impegno, l’interesse e la partecipazione a corsi interni extracurricolari  (con un numero di 

presenze pari o superiore al 75%);  

• il comportamento. 

 

 

A 

Frequenza 1 scarso   

2 accettabile   

3 buono 

B 

Impegno, interesse, frequenza corsi interni 

extracurricolari pari o superiore al 75% 

1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

C 

Comportamento 1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

 

Si assegna il punto da aggiungere al punteggio minimo della fascia, se la somma dei punteggi di ognuno 

dei tre indicatori è almeno 5 (almeno 6 nello scrutinio differito); per la fascia di media più alta, 

l’ulteriore punto si assegna se la somma dei punteggi è almeno 6. Nel caso in cui il corso interno sia 

anche accompagnato dal rilascio di una certificazione esterna, nella somma è conteggiato anche il punto 

del credito formativo. 
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L’attribuzione del punteggio, all’interno della banda di oscillazione, viene regolata in 

base ai seguenti criteri:  
• media matematica dei voti riportati nelle varie discipline;  

• rilevanza dei crediti formativi riconosciuti.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
  

 COGNOME NOME LINGUE CREDITI 

SCOLASTICI 

AS. 

2011/2012 

CREDITI 

SCOLASTICI 

AS. 

2013/2014 

CREDITI 

SCOLASTICI 

AS.2014/2015 

Totale  

1. ANDREACCHIO Maria 

Stella 

Inglese/Francese 7 7   

2. CARITO  Pantaleone Inglese/Francese 6 7   

3. DE FILIPPO Cristina Inglese/Francese 4 6   

4. PARISI  Bruno Inglese/Francese 6 7   

5. PROCOPIO Gabriella Inglese/Francese 5 6   

6. STEFANELLI Concetta Inglese/Francese  7 6   

7 VNUKOVSKA Natalyia Inglese/Francese 5 4   
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                         PROGRAMMI SVOLTI 
E RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

AS. 2014/2015 
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PROGRAMMA                                  CLASSE V A SERALE 

 

 

 PROF.SSA MARIA GUALTIERI 

 

ITALIANO 

 

 

 

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento dell’Italiano è stato finalizzato, in generale, allo sviluppo delle 

grandi abilità linguistiche intese come aspetto fondamentale dello sviluppo cognitivo e della maturazione 

degli alunni e come irrinunciabile strumento di comprensione, di espressione, di autonomia intellettuale e di 

accesso a tutti gli altri saperi. L’insegnamento della letteratura, svolto attraverso un costante lavoro sui testi, 

ha avuto come fine ultimo l’ampliamento degli orizzonti culturali, critici e immaginativi degli studenti a cui 

la letteratura ha offerto spazi di dialogo, di confronto, di inventiva, di autonomia di pensiero e di riflessione. 

Le principali finalità sono, dunque, state: 

 Recupero, consolidamento e potenziamento consapevole delle competenze comunicative in vari 

contesti e settori 

 Acquisizione della consapevolezza delle forme e delle funzioni della lingua 

 Sviluppo di autonome abilità di lettura e scrittura di testi di vario tipo 

 Acquisizione di conoscenze letterarie di base e di abilità di comprensione e analisi del testo 

letterario, inteso come espressione di cultura e civiltà 

 Sviluppo delle abilità di commento, di interpretazione e di contestualizzazione dei testi letterari 

 Conoscenza del panorama culturale, artistico e letterario del Novecento 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di 

apprendimento: 

 Comprendere, analizzare e interpretare il testo letterario  

 Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura, gli elementi caratterizzanti e i valori di 

riferimento  

 Acquisire la consapevolezza della specificità e della storicità dell’espressione letteraria 

 Individuare, attraverso la conoscenza dei movimenti, degli autori e dei testi più rappresentativi del 

‘900, alcune linee fondamentali della storia letteraria italiana ed europea 

 Produrre testi orali e scritti (con particolare riferimento alle quattro tipologie della prima prova 

dell’esame di stato), usando correttamente le strutture linguistiche e utilizzando un lessico vario e 

pertinente. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Si è fatto ricorso ad un articolato progetto didattico che ha cercato di sviluppare, in maniera circolare, 

sistemica e organica, i tre settori in cui tradizionalmente si suddivide , a livello epistemologico, 

l’insegnamento dell’Italiano (abilità linguistiche, riflessione sulla lingua e educazione letteraria).   

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare approfondimenti 

adeguati sui vari autori. Gli studenti,  non hanno conseguito risultati sufficienti a causa dell’impegno profuso 

e dall’elusione delle verifiche. 
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I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 

1. MODULO PROPEDEUTICO 

Letteratura e storia della letteratura 

Generi letterari in prosa e in versi 

Le quattro tipologie della prima prova scritta dell’esame di stato (analisi del testo, 

saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale): caratteristiche 

generali, regole compositive e indicazioni operative 

Ottobre 2. LA POESIA DECADENTE 

Il Decadentismo: genesi e caratteristiche fondamentali 

Giovanni Pascoli: biografia,pensiero e poetica 

 

 La poetica del “fanciullino” 

 Lo sguardo del fanciullino  

 Il poeta è poeta 

 Lavandare 

 Lampo 

 X Agosto 

 Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: biografia,pensiero e poetica 

 Pioggia nel pineto 

 Il Piacere: trama 

 Il notturno trama”Scrivo nell’oscurità” 

 

Novembre 3. LA CRISI DELL’UOMO MODERNO 

Il romanzo del primo Novecento e la crisi dell’uomo moderno 

La nuova figura dell’inetto 

Italo Svevo: biografia,pensiero e poetica 

Una vita 

Senilità  “Emilio e Angiolina” 

La coscienza di Zeno: la trama e i personaggi 

 “ Lo schiaffo del padre” 

  La salute di Augusta  

 L’esplosione finale 

 

 

Dicembre 4. LUIGI PIRANDELLO,   

biografia,pensiero e poetica 

 Il fu Mattia Pascal: la trama e i personaggi 

 La nascita di Adriano Meis 

 Nel limbo della vita 

Uno, Nessuno e centomila: la trama e i personaggi 

 Un piccolo difetto 

Sei personaggi in cerca d’autore 

  

Gennaio Novelle per un anno: caratteri generali 

 Il treno ha fischiato 

La poetica dell’umorismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Interventi e attività di recupero 

5. L’ERMETISMO 

Genesi, contenuti e forme della nuova poesia 
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Marzo  6. EUGENIO MONTALE E ”IL MALE DI VIVERE” 

Eugenio Montale: biografia,pensiero e poetica 

La poetica: il male di vivere, la denuncia della negatività e la ricerca 

dell’essenzialità 

 Non recidere forbice quel volto 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 La casa dei doganieri 

 

 

Aprile PROUST biografia,pensiero e poetica 

 Le madeleine 

Maggio  

CALVINO: biografia,pensiero e poetica 

 

La trilogia  dei nostri antenati 

Le fiabe e Marcovaldo 

La giornata di uno scrutatore 

 Le riflessioni di Amerigo 

La scrittura come gioco combinatorio 

Sentiero dei nidi di ragno 

 Pin e i partigiani del dritto 

Cavaliere inesistente 

 Il cavaliere perfetto 

Se una notte d’inverno un passeggero 

 Stai per cominciare a leggere 

Le città invisibili 

La sfida al labirinto 

Intero anno scolastico Esercizi per il recupero delle abilità linguistiche di base (ascoltare, leggere, scrivere 

e parlare), attività di arricchimento del lessico, esercitazioni sulle tipologie A, B, C, 

D previste per la prima prova scritta dell’esame di stato, indicazioni metodologiche 

per lo studio 

 

 

 

 

 

Soverato li 13/05/2015                                                                     DOCENTE 

          PROF.SSA MARIAGUALTIERI 
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PROGRAMMA                                                                                            CLASSE V A SERALE 

 PROF.SSA MARIA GUALTIERI 

STORIA 

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento della Storia è stato finalizzato all’acquisizione, da 

parte degli studenti, di un atteggiamento aperto all’indagine sul passato e proiettato alla 

comprensione della società contemporanea e alla formazione di una coscienza civile matura e 

responsabile. Gli studenti sono stati, pertanto, condotti a: 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare e spiegare fatti e fenomeni storici 

 Affinare la capacità di individuare differenze e analogie nel tempo e nello spazio 

 Utilizzare la conoscenza del passato come strumento di comprensione del presente 

 Sviluppare la consapevolezza che le decisioni lavorative e professionali sono in relazione 
con la storia del settore 

 Acquisire la consapevolezza che le conquiste della democrazia vanno mantenute e 
consolidate attraverso la formazione culturale 

 Valorizzare la pluridisciplinarità e l’interdisciplinarità  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina storica è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi specifici di apprendimento: 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra 
particolare e generale, soggetto e contenuti 

 Riconoscere e valutare gli usi sociali, politici ed economici della storia 

 Essere in grado di stabilire relazioni tra fatti storici diversi 

 Comprendere e utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Leggere e interpretare fonti storiche di diversa tipologia 

 Usare alcuni strumenti e alcuni concetti interpretativi del lavoro storico e storiografico 

 Potenziare le capacità critiche e l’autonomia metodologica 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

La dimensione propriamente narrativa del racconto storico, basata sulla vivacità e sulla 

drammaticità dei singoli eventi, è stata organicamente collegata alla dimensione critica ed 

interpretativa, volta alla comprensione generale dei fenomeni. Come libro di testo è stato adottato 

e regolarmente usato in classe: S. Cardini, F. Onorato, Storia e temi: Novecento, vol. 2, Le Monnier, 

Milano, 2004.  

Si è fatto ricorso ad un articolato progetto didattico che ha cercato di sviluppare, in maniera 

circolare, sistemica e organica, i tre settori in cui tradizionalmente si suddivide , a livello 

epistemologico, l’insegnamento dell’Italiano (abilità linguistiche, riflessione sulla lingua e 

educazione letteraria). Come libro di testo è stato adottato e regolarmente usato in classe E. 

Magliozzi, C. Attalienti et alii, Prof.it, testi e storia letteraria, Novecento, vol. 2, F.lli Ferraro, Napoli, 

2008. 

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare 

approfondimenti adeguati sui vari autori. Gli studenti, in possesso di un lessico piuttosto ristretto e 

di un metodo mnemonico, hanno conseguito risultati complessivamente accettabili se 

proporzionati alla loro preparazione di base e all’impegno profuso. 

I corsi di sostegno attivati in itinere si sono rivelati proficui per colmare alcune lacune evidenziate 

nel corso del primo quadrimestre.  
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I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 
 AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 
Definizione e caratteri della disciplina 
Tipologie di fonti e “discipline ausiliarie” della storia 
Grandi periodizzazioni della storia 

Ottobre  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause politiche, sociali ed economiche e culturali 
Attentato a Sarajevo, Due fronti e un nuovo modello di guerra 
Dibattito politico tra interventisti e neutralisti 
Lo scoppio della guerra e la dinamica militare del conflitto 
I caratteri nuovi della Grande Guerra, L’Italia in guerra 
 La fine della guerra, il crollo degli imperi e la conferenza di Parigi 
 LA RUSSIA: DALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA ALLO STALINISMO 
La rivoluzione di febbraio 
Il dualismo di poteri, Lenin e “le tesi di aprile” 
La rivoluzione d’ottobre 
La guerra civile, il comunismo di guerra e la creazione dell’URSS 
L’avvento di Stalin 
Politica e società negli anni dello stalinismo 
La politica economica di Stalin 

Novembre  IL PRIMO DOPOGUERRA 
La triangolazione economica 
La crisi del 1929: cause e conseguenze 
Roosevelt e il “new deal” 
. IL FASCISMO IN ITALIA 
Il dopoguerra in Italia 
 Il fascismo: dalla nascita del movimento alla “marcia su Roma” 
L’assassinio di Matteotti e “la secessione dell’Aventino” 
“Le leggi fascistissime” e il regime totalitario di massa 
La politica economica del fascismo 
I Patti Lateranensi 
Dalla politica estera del fascismo  all’impero coloniale 
Il consenso e il dissenso 

Dicembre . IL NAZISMO IN GERMANIA 
Il dopoguerra in Germania 
“La Repubblica di Weimar” 
Hitler e il nazionalsocialismo 
“La mia battaglia” e la dottrina nazista 

Gennaio La conquista del potere e “ il Terzo Reich” 
La persecuzione degli Ebrei: dalle “leggi di Norimberga” alla “notte dei 
cristalli” 
La politica estera del nazismo 
Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Antifascismo 
Stalin al potere 

Marzo  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause remote della Seconda Guerra Mondiale 
Lo scoppio della guerra e la dinamica militare del conflitto 
L’Italia in guerra 

Aprile  L’estendersi del conflitto: URSS, Giappone e USA 
L’anno di svolta: il 1943 

Maggio  ’Italia: dal crollo del fascismo alla liberazione 
Il crollo della Germania e del Giappone 
Valori e aspetti della  resistenza in Europa e in Italia 

 
Soverato li 13/05/2015  
            DOCENTE 
                PROF.SSA MARIA GUALTIERI 
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RELAZIONE FINALE  
 
CLASSE  V A                                                                            PROF GUALTIERI MARIA 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIE LETTERARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa classe c’è solo una discente non esonerata nelle materie letterarie. 
Ha frequentato con assiduità e si è impegnata raggiungendo risultati discreti. 
Il programma è stato svolto in tutte le sue parti e gli allievi hanno interiorizzato  gran parte di esso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soverato 13 maggio 2015                                                                                                                       DOCENTE 
                                           

                                     GUALTIERI MARIA 
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Programma e Relazione di Matematica e Informatica 

Prof. Gallo Raffaele. 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
Equazioni determinate, indeterminate ,impossibili;  

ridurre le equazioni numeriche intere;  

risoluzione delle equazioni di primo grado numeriche intere.  

SISTEMI DI PRIMO GRADO  
Sistemi di due equazioni in due incognite;  

Risoluzione dei sistemi numerici interi di primo grado di due equazioni in  

due incognite;  

metodo di sostituzione, di riduzione e di confronto.  

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Classificazione delle equazioni di secondo grado a una incognita.  

Risoluzione dell’equazione di secondo grado monomia.  

Risoluzione dell’equazione di secondo grado spuria.  

Risoluzione dell’equazione di secondo grado pura.  

Formula risolutiva, formula risolutiva ridotta.  

ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA  
Concetto d’interesse-formula per la determinazione dell’Interesse-relative formule inverse.  

Concetto di montante nella capitalizzazione semplice-formula per la determinazione del  

montante-relative formule inverse.  

GEOMETRIA ANALITICA-RETTA  
Segmenti orientati  

Ascissa dei punti di una retta  

Coordinate dei punti di un piano  

Distanza tra due punti  

Distanza di due punti appartenenti ad una retta cartesiana  

Distanza di due punti appartenenti al piano cartesiano  

EQUAZIONE DI UNA RETTA  

Equazioni delle rette parallele agli assi  

Equazione di una retta non parallela agli assi  

Equazione della retta della bisettrice del primo e terzo quadrante-del secondo e quarto  

Disegnare una retta di cui si conosce  l’equazione  

Calcolo del coefficiente angolare.  

INTERSEZIONE DI DUE RETTE  

PARALLELISMO E PERPENDICOLARITA’  
Condizione di parallelismo  

Condizione di perpendicolarità 

 

Relazione di Matematica della classe VA serale turistico 
Ho trattato tutti quei contenuti matematici che potessero essere alla portata dell’allieva (l’unica 

presente e non risultante esonerata dalla disciplina) Gli argomenti sono stati affrontati in maniera 

elementare. Nella loro trattazione ho utilizzato esclusivamente i primi concetti di algebra 

elementare. , nel limite delle sue possibilità, si è applicata con continuità e dedizione. 

 

Il DOCENTE 

Prof. Raffaele Gallo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA  LINGUA FRANCESE 

Prof.  MARIA PINA STAROPOLI 

classe V° Sez. A   anno scolastico 2014/2015 

 

 

CONOSCENZE 

Al termine del corrente anno scolastico la maggior parte della classe 

ddimostradimostra una soddisfacente conoscenza delle strutture linguistiche e delle 

funzioni  
dimostra una sufficiente conoscenza delle strutture linguistiche e delle funzioni 

fondamentali nelle q   fondamentali nelle quattro abilità di base. Gli allievi conoscono in modo discreto il 

contenuto   maniera adeguata il contenuto dei testi inerenti i diversi registri della 

microlingualinguistici della microlingua.  micro lingua. 

 

 

COMPETENZE 

In generale gli allievi dimostrano di possedere le competenze di base per: 

 comprendere messaggi orali  

  

 

 

 individuare i concetti chiave di un testo di tipo tecnico-professionale, 

 riferire oralmente ed in modo abbastanza chiaro i contenuti di un testo. 

 

 

CAPACITÀ 

La classe dimostra di saper organizzare il proprio lavoro  

 con senso di consapevolezza e  responsabilità. Qualcuno riesce 

 anche ad orientarsi con buoni risultati dinanzi a nuove problematiche.  

Pochi allievi  evidenziano ancora un bagaglio lessicale non sempre adeguato all’attività 

professionale. richiesta. 
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Les différentes formes de tourisme: bleu, vert, thermal, Ottobre 

 

 

Le tourisme religieux Novembre 

 Le tourisme d’affaires Febbraio 

Les principaux monumentes de Paris Marzo 

Les musées: le Louvre, le musée d’Orsay Marzo- Aprile 

Le quartier latin 

 

 

Montmartre  

L’Ile de la cité  

La France: ses limites, ses réliefs Aprile 

 La France d’outre mer: les D.O.M et les T.O.M Aprile- Maggio 

La Champagne Maggio 
La progressione dei contenuti è stata rallentata cercando di consolidare gli argomenti trattati.  

In tal modo si è potuto effettuare una ripetizione globale, organizzando così una visione più organica 

dei contenuti trattati, mirata a promuovere e ad incentivare l’interesse, l’impegno degli studenti in 

difficoltà e a migliorare il metodo di studio. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno 

scolastico 

66h 

 

2. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 

attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

L’attività didattica si è svolta in modo prevalente con la lezione frontale, mediante 

lllett la lettura diretta dei brani e la spiegazione in lingua. Ad ogni lezione ha fatto seguito 

fatto seguito una serie di verifiche con tutti gli studenti.  

 

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, 

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo: O. Chantelauve France Voyage  Edition compacte, Minerva Scuola 

Fotocopie 
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4.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove 

di laboratorio, ecc.): 

Tramite la somministrazione di questionari o effettuando verifiche orali è stato  

stato possibile valutare quasi ogni giorno il livello raggiunto dagli allievi nella 

comprensione nella comprensione dei testi. 

Periodicamente sono stati svolte, prove strutturate e  tests. 

 

La docente 

MARIA PINA STAROPOLI 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi ,  4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel .  096725642 –  Fax 0967521620  
codice is t i tu to:  CZRH04000Q –  co rso sera le  CZRH040505 -  C .F .  84000690796  -  

 

www.ipssarsoverato.it  – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it  

 
 

Relazione  Finale  
 

Disciplina: Lingua Inglese 
Prof.ssa Immacolata Giampà  
 

Classe e indirizzo  V A Turistico - Corso serale 

Anno scolastico 2014/2015 
 
 

Tenuto conto dell’iter scolastico sofferto, del diverso livello di preparazione di base, di capacità 
e di volontà dei singoli corsisti, e quanto ha inciso la  discontinuità didattica nella disciplina, alla 
fine dell'anno scolastico, la classe, nel suo insieme, pur con il distinguo emerso, dimostra di: 
 

Conoscenze  

- conoscere le strutture e le funzioni fondamentali delle quattro abilità di base; 
- conoscere il contenuto dei brani tecnici trattati; 
- avere un'essenziale conoscenza dei diversi registri linguistici; 
- possedere un lessico sufficientemente appropriato. 

 

Competenze  

- comprendere semplici messaggi orali; 
- individuare i concetti di un paragrafo; 
- tradurre con sufficiente appropriatezza lessicale; 
- saper formulare messaggi di uso quotidiano; 
- saper esprimersi in modo globalmente appropriato, corretto e disinvolto in diversi contesti lavorativi 
dell'ambito turistico. 

 

Capacità  

- saper organizzare il proprio lavoro con adeguata consapevolezza e autonomia; 
- sapersi orientare dinanzi a nuove problematiche; 
- documentare in maniera adeguata il proprio lavoro. 

 
 
 

Contenuti discipl inari  e tempi di  real izzazione i l lustrati  secondo :  

 Unità didattiche   

 Moduli   

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.ipssarsoverato.it
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U. D. – Modulo –  Percorso Formativo - Approfondimento Periodo 
Grammar: revisione dei tempi verbali; modal verbs; struttura della frase affermativa, 
negativa, interrogativa. 
Job Applications:  applying for a job -  job application letters and CVs; 
job interviews 
Thanksgiving Day: an American Tradition – celebration and food 

November  

London from past to present. 
 Sights of London.  

December  

A full day tour of London. 
Top Shopping Destinations.  

January 

The Tower of London and the Beefeaters. 
The Italian and the US Government systems compared.  
A historical map of the early XX Century.  

February  

The First World War. 
The Great Depression. 
President F. D. Roosevelt.  

March 

The Second World War. 
Prime Minister W. Churchill. 
The United Nations. 

April  

Approfondimento: Itineraries: visiting foreign places, Italy and  Calabria - individual 
papers. 

May 

 

Metodologie  

L’approccio metodologico utilizzato è stato quello del metodo comunicativo centrato sul discente e 
mirato a suscitare il desiderio di apprendere e comunicare in LS e di appropriarsi delle strategie 
necessarie per continuare ad imparare. 
Le  4  abilità linguistiche, listening, speaking, reading  e writing, sono state alternate.  

 

Material i  didattici  

Testo di riferimento “Travel Mate” di  M. Ravecca  -  Minerva Scuola.  

Materiale didattico aggiuntivo: dispense, fotocopie, schede di lavoro appositamente predisposte.  
  

Tipologie delle  prove di verif ica uti l izzate   

Verifiche scritte: questionnaires ; multiple choice tests  e open answer tests. 
Verifiche orali: summing up activities, interaction e guided dialogues. 
 

La valutazione ha tenuto conto dei fattori ambientali, culturali, della personalità e delle capacità del 
discente, della partecipazione al dialogo didattico, del suo impegno e dei miglioramenti ottenuti rispetto al 
livello di partenza.  

 

Soverato, 12 Maggio 2015                                                                               La  docente 
                                                                                          Immacolata Giampà 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
MATERIA: ECONOMIA E GESTIONE DELL'IMPRESA TURISTICA 
Prof. Antonio Cusimano 
Classe e indirizzo 5A Turistico corso serale anno scolastico 2014/2015 
 
CONOSCENZE 
La principale finalità della disciplina è stata quella di fornire agli studenti una approfondita 
conoscenza dell’organizzazione e delle tecniche amministrative e gestionali adottate dalle imprese 
che offrono servizi turistici. 
 
COMPETENZE 
Le competenze tecniche e quelle pratiche hanno permesso ai discenti  di comprendere non solo gli 
aspetti economici e organizzativi, ma anche quelli amministrativo-contabili più inerenti alle diverse 
tipologie d’impresa nel settore delle aziende turistiche. 
 
CAPACITA 
I discenti sono in grado di riconoscere gli aspetti economici e patrimoniali delle operazioni di 
gestione; saper analizzare il mercato e l'ambiente per la redazione del business plan; saper 
comporre il patrimonio aziendale secondo la distribuzione impieghi/fonti 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
• Unità didattiche e/o 
• Moduli e/o 
• Percorsi formativi 
• Eventuali approfondimenti 
 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento 

MODULO A: LA GESTIONE ECONOMICA (N° 36 ore) 
Unità didattiche: 
a) La gestione e il reddito d’esercizio; 
b) La competenza economica dei costi e dei ricavi; 
c) Il bilancio d’esercizio; 
d) Le imposte. 
e) Analisi di bilancio per indici 
Attività di compresenza: controllo della produzione e rilevazione di reparto; struttura del piano dei 
conti. 

MODULO B: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E IL BUDGET (N° 30 ore) 
Unità didattiche: 
a) La programmazione aziendale; 
b) Pianificazione di un’attività turistica; 
c) Il budget economico nelle imprese alberghiere e di viaggi. 

MODULO C: IL MARKETING E IL TURISMO (N° 30 ore) 
Unità didattiche: 
a) Il marketing e il mercato turistico; 
b) Le strategie di marketing; 
c) Le diverse tipologie di prodotti e il loro posizionamento sul mercato; 
d) La politica dei prezzi dei servizi turistici; 
e) Le strategie di comunicazione nel turismo; 
f) Il marketing plan. 
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MODULO D: LA GESTIONE FINANZIARIA (N° 30 ore) 
Unità didattiche: 
a) Le fonti di finanziamento; 
b) Il leasing e il factoring; 

 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio 2015) n. 88 
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-
sostegno e integrazione, ecc.): 
Lezione frontale 
Sollecitazione alla discussione anche a seguito di esperienze lavorative dei corsisti 
Lavori di gruppo 
 
MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
libro di testo 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
prove scritte, test, orali 
Gli strumenti di verifica del processo di apprendimento in itinere sono stati diversi : test, 
esercitazioni, temi applicativi, interrogazioni flash e programmate, sono state eseguite n. 4 prove di 
verifica sommativa sotto forma di tradizionale compito scritto in classe.                                   
Ci si è attenuti al P.O.F. per la valutazione delle conoscenze, competenze, e capacità disciplinari 
nonché, di altri fattori quali : intervento attivo al dialogo didattico – educativo, impegno a portare a 
termine un compito specifico, livello di socializzazione, livello di partenza e suo attuale livello di 
maturazione. 
 
La classe ha partecipato, nel suo insieme, alle attività didattiche proposte e ha acquisito una buona 
conoscenza della disciplina. Alcuni in particolare si sono distinti per serietà  collaborazione e 
impegno continuo. 

 

Soverato, 12/05/2015                                                                                 Prof. Antonio Cusimano 
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RELAZIONE FINALE   MATERIA: STORIA DELL’ARTE                                 

docente:    BLANDINI  NICOLETTA 

         

CONOSCENZE 

 

 Conoscere i contenuti essenziali della disciplina; 

 Conoscere le coordinate storico/culturali dei movimenti artistici;  

 Conoscere e analizzare le opere prese in esame; 

 Conoscere gli aspetti più importanti della vita, del pensiero e delle opere degli artisti presi in 

esame; 

 Conoscere il patrimonio artistico del proprio territorio.      

 

 

COMPETENZE 

 

 Acquisire una terminologia specifica; 

 Saper leggere e collocare l’opera d’arte e l’artista nel suo periodo di riferimento; 

 Saper individuare correttamente un’opera d’arte nella sua struttura linguistica e comunicativa, 

nella specificità delle sue espressioni e nelle tecniche utilizzate; 

 Saper sviluppare un giudizio autonomo sulla qualità e il valore dell’opera.   

 

 

CAPACITÀ 

 

 Riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento o 

ad un autore; 

 Leggere e analizzare un’opera d’arte utilizzando un linguaggio specifico, critico e analitico-

relazionale; 

 Operare collegamenti interdisciplinari; 

 Partecipare alla vita del territorio considerato sotto il profilo di bene culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo adottato:  E. Bernini, C Campanini, C Casoli   -   ARTI NELLA STORIA   –  

 (Vol. A : dalle origini al Cinquecento  +  Vol. B : dal Seicento a oggi)                                           

Editori Laterza  

 

Ore di lezione previste: 2 settimanali                                                    
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo 

Caratteri generali del Neoclassicismo novembre 

J. L. David e Canova: caratteristiche e studio di alcune opere novembre 

Caratteri generali del Romanticismo novembre 

Delacroix, Hayez,Friedrich  dicembre 

Realismo ottocentesco : Manet gennaio 

I  Macchiaioli e la scuola  napoletana : Andrea Cefalì febbraio 

Impressionismo : Monet ,Renoir Degas febbraio 

Simbolismo e Divisionismo marzo 

Post-impressionismo: Van Gogh ,Cezanne , Gauguin marzo 

Art Nouveau : Gaudì e Klimt aprile 

Futuristi : Boccioni aprile 

Espressionismo: Fauves e Brücke : Matisse, Munch e Kirchner 

 

 

iFkkFFFFFuturismoFuturismo,Fauvismo 

aprile 

 

 

 

 

 

 

Cubismo: Picasso maggio 

Astrattismo: Kandinskij maggio  

Surrealismo e pittura metafisica maggio 

 

Approfondimenti mirati in itinere attraverso l’analisi delle opere particolarmente 

significative, il confronto tra opere d’arte dello stesso artista o di artisti 

differenti, della stessa epoca o di epoche passate, collegamenti interdisciplinari 

tematici e cronologici. 

 

Primo e secondo 

periodo 

Ore effettivamente svolte dalla docente nell’intero anno scolastico 27ore 
(fino al 8/5/2012) 

2. METODOLOGIE  

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Didattica breve; 

 Gruppi di lavoro; 

 Processi individualizzati; 

 Lettura libro di testo; 

 Lettura guidata delle opere; 

 Dibattiti. 

Sulla base dei risultati delle verifiche, sono stati attuati in itinere interventi di recupero mirati e 

individualizzati su argomenti specifici tramite studio guidato, chiarimenti continui, collegamenti, 

esempi e illustrazione di immagini. 

È stato potenziato il lavoro di stimolo e si è ricorso, ove se ne è avvisata la necessità, alla “didattica 

breve” per recuperare sui tempi e sulla carenza d’interesse. 
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3.MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo; 

 Altri libri; 

 Stampe ed immagini tratti da altri testi; 

 Mappe concettuali; 

 Cataloghi e monografie specializzate; 

 Internet. 

Alcuni argomenti sono stati curati, documentati, poi trattati dall’insegnante e forniti agli alunni sotto 

forma  di schede riassuntive. 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per verificare  la capacità di apprendimento degli studenti sono state svolte sia prove scritte che 

orali, collettive e individualizzate, sia nel primo che nel secondo periodo. Le prove scritte si sono 

svolte spesso con metodologie simili a quelle che saranno utilizzate durante la terza prova dell’esame 

di Stato.    

 

5. CRITERI E STRUMENTI  PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

6. RELAZIONE FINALE 

Svolgimento del programma: gli studenti ,5 complessivamente, hanno dimostrato interesse verso 
la disciplina per tutto l’anno scolastico e ciò ha consentito lo svolgimento del programma nel 
rispetto delle previsioni . L’obiettivo primario è stato l’acquisizione da parte degli studenti delle 
conoscenze basilari del linguaggio figurativo. Si è cercato di collocare gli autori e i periodi artistici 
all’interno di un quadro generale, relazionandoli alle conoscenze letterarie e storiche acquisite. 
Andamento disciplinare: la classe  formata da  3 allievi e 2 allieve ,ha tenuto una ottima condotta 
disciplinare, anche se talvolta  per qualcuno si sono verificate delle assenze. 
Grado di preparazione raggiunto: dai risultati conseguiti nelle verifiche si rileva che la classe ha 
ottenuto una soddisfacente preparazione. Maggiore partecipazione si è riscontrata nelle 2 allieve. 
Criteri di valutazione: durante le lezioni si è potuto verificare il grado di apprendimento attraverso 
interrogazioni individuali e collettive e verifiche scritte, favorendo sempre un dialogo costruttivo. 
-Materiale didattico: gli studenti sono stati sollecitati ad utilizzare diversi libri, oltre al libro di testo 
adottato nell’Istituto. Per maggiore approfondimento si è dato spazio a materiale multimediale e 
collegamenti internet, soprattutto per la visione delle immagini di opere studiate. 
                                                                                                                              La docente 

Soverato 12- 05-2015                                                                               Nicoletta Blandini                       

Per le verifiche orali la valutazione è stata effettuata sulla base di specifiche griglie 

(comuni a tutte le discipline, adottate dal consiglio di classe) conosciute e condivise 

dagli allievi. 

In generale, nella valutazione complessiva di fine periodo e/o interperiodo, si è tenuto 

conto anche dell’impegno, della partecipazione, dell’assiduità, dell’attenzione, della 

puntualità  e delle capacità  di ogni singolo allievo. 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5 A serale TST  

MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE: BRUZZESE GABRIELLA 

LIBRO DI TESTO: G. Corradi, M. Morazzoni – GEOTOUR – ED. MARKES    

 OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA RAGGIUNTI IN QUESTA CLASSE 

 Saper leggere le carte per la rappresentazione visiva dei fenomeni  
 Saper utilizzare materiale vario (guide turistiche, articoli di giornale, 

riviste, video, software didattici) per approfondire i temi proposti  
 Saper operare confronti fra le realtà dei vari Paesi in relazione al loro 

livello di sviluppo  

 Conoscere la geomorfologia, il clima, l’ambiente, la storia, la cultura e le 

risorse turistiche dei Paesi extraeuropei  
 Saper costruire ed esporre una visita nella capitale o un itinerario in uno 

dei Paesi studiati.  

 STANDARD  DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 Conoscere i principali tipi di rappresentazione cartografica  

 Saper interpretare i grafici, le tabelle e le carte relative ai fenomeni 

turistici analizzati  
 Costruire e utilizzare carte geografiche e turistiche  

 Saper collegare, guidati, il testo e le lezioni alla realtà  

 Saper costruire itinerari turistici sintetici ed analitici  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Moduli  
 Unità didattiche  

 Percorsi formativi  
 Eventuali approfondimenti U. D.  

 CONTENUTI E PERIODI 

 Mod. 1 – La qualità della vita e lo sviluppo umano (ott. – nov.)  

 Mod. 2 – L’area mediterranea extraeuropea (nov.– dic- gen.)  

 Mod. 3 – L’Africa (feb.- marzo) 

 Mod. 4 – L’Asia ( marzo- aprile)  

 Mod. 5 – Il Nord America ( maggio) 

 Mod. 6 – L’Oceania (maggio)  
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STRUMENTI PREDISPOSTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA DI FINE MODULO 

 Prova strutturata  

 Colloquio classico  

 Realizzazione di itinerari turistici  

  

  

 La classe ha partecipato in maniera positiva al dialogo educativo. Hanno dimostrato interesse e 

 impegno alle tematiche svolte. Alcuni allievi per motivi di lavoro o problemi di famiglia hanno  

avuto una frequenza non sempre costante. Una sola ora curriculare alla settimana ha penalizzato e  

non poco lo svolgimento regolare di un programma troppo esteso considerato il tempo a  

disposizione. Nonostante ciò si è cercato di trattare con la dovuta attenzione ogni tematica 

 affrontata. In questo la docente è stata aiutata dalla partecipazione attenta degli allievi, attenzione  

legata anche alla maturità e alla consapevolezza di persone adulte. 

                                                                                                                                  LA DOCENTE 

                                                                                       Gabriella Bruzzese 

Soverato,12 maggio 2015 

SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE, SUSSIDI DIDATTICI 

 Libro di testo, riviste e pubblicazioni specializzate, carte topografiche e 

geografiche, mappe urbane – stradali, carte tematiche turistiche.  

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 La valutazione ha avuto una valenza formativa al fine di verificare il 
percorso di apprendimento ed è stata realizzata facendo uso della 

tassonomia di Bloom, esplicitata su cinque livelli: conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi e sintesi.  

Altri fattori che hanno concorso alla valutazione finale sono stati il 
comportamento disciplinare e sociale, l’impegno, la partecipazione, le 

capacità di rielaborazione critica e di collegamento intra ed extradisciplinare 

dimostrate, la progressione nel processo di apprendimento, partendo ovviamente 

dalla definizione del profilo iniziale di ogni studente.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620 
codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - CZRH02000E@ISTRUZIONE.IT 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  info@ipssarsoverato.it  

 

  
PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE 

AS.2014 – 2015 

CLASSE VA TST 
 
Disciplina: Tecnica dei servizi e pratica operativa 

Docente: Pirroncello  Giuseppina 

Libro di testo: “Hotel  Italia Buongiorno!” Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

Di Franco Giani – Casa ED. Le Monnier – Quinto anno versione mista 

 

Obiettivi della disciplina 
Al termine dell’anno in corso la classe ha raggiunto una buona conoscenza delle tecniche  e degli strumenti 

gestionali della  produzione,  della promozione, della vendita e commercializzazione  dei  servizi turistici ed 

è riuscita a individuare al meglio le fasi  della vendita del prodotto turistico utilizzando appropriate tecniche 

comunicative. Sa riconoscere gli scopi, le metodologie e le procedure dei sistemi di qualità aziendali attuati 

nel comparto alberghiero,  il valore delle certificazioni ISO9001, ISO14001, EMAS e dei marchi di qualità. 

E’ affinata sugli adempimenti burocratici richiesti per avviare, trasformare o cessare l’attività,  gestire i 

rapporti con i clienti nel rispetto della normativa attinente al settore turistico – ricettivo;  Acquisire e 

comprendere una delle future e principali figure professionali  del Direttore d’albergo e tra le sue principali 

competenze: la gestione delle Risorse umane. In conclusione i discenti sono in grado di poter interpretare un 

Piano di Marketing, vendere un prodotto turistico curando sia l’aspetto tecnico che comunicativo con 

l’obiettivo di soddisfare i bisogni del destinatario del servizio e/o bene e nello stesso tempo valorizzare il 

patrimonio storico – artistico – culturale  del contesto in  cui si sviluppa e nel rispetto della propria 

professionalità. 

PROGRAMMA SVOLTO E SCANSIONE TEMPORALE 

BLOCCO TEMATICO 1: “L’ALBERGO E IL MARKETING” 

Unità didattica 1: Il Marketing; 

Unità didattica 2: Il Web marketing; 

Unità didattica 3: Il Piano di marketing. 

Periodo Ottobre/novembre ore 10. 

BLOCCO TEMATICO 2: “LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI” 

Unità didattica 1: La comunicazione;  

Unità didattica 2: Il Pricing alberghiero; 

Unità didattica 3: L’intermediazione on line. 

Periodo Dicembre/gennaio ore 10. 

                                                 I.P.S.S.A.R                . 

mailto:itg.riverso@libero.it
http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:info@ipssarsoverato.it
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BLOCCO TEMATICO 3: “LA QUALITA’ IN ALBERGO” 

Unità didattica 1: Il sistema di qualità; 

Unità didattica 2: La certificazione e i marchi di qualità. 

Periodo Febbraio 13h 

BLOCCO TEMATICO 4: “ L’ALBERGATORE E LE LEGGI” 

Unità didattica 1: Apertura e cessazione dell’attività ricettiva; 

Unità didattica 2: Regolamentazione dei rapporti con il cliente; 

Unità didattica 3: La classificazione alberghiera. 

Periodo  Marzo / aprile 18h 

BLOCCO TEMATICO 5: “LA DIREZIONE DELL’ALBERGO” 

Unità didattica 1: La professione del Direttore d’albergo; 

Unità didattica 2: La gestione delle risorse umane.  

Maggio 16h  

Periodo Aprile/maggio  

TOTALE ORE EFFETTIVE FE PREVISTE FINO AL 31/05/15 : 89h 

METODOLOGIE:  Gli argomenti teorici sono presentati alla classe mediante lezioni frontali aperte, 

supportate da schematizzazioni alla lavagna e talvolta compendiate dalla lettura di appunti. Nella maggior 

parte dei casi, il riferimento è il libro di testo in adozione del quale si demanda lo studio individuale a casa.  

Per quanto concerne gli aspetti pratici della disciplina, ci si avvale della simulazione di situazioni che 

rispecchiano il più possibile le reali problematiche del settore. Si prevedono esercitazioni riguardanti la 

compilazioni di moduli e registri, la simulazione di casi di comunicazione diretta al Front Office, telefonica e 

scritta, l’uso del software applicativo di settore. 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 Libri di testo, appunti, riviste di settore. 

VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI (criteri e numero minimo) 

I criteri per le verifiche intermedie e finali, sono le seguenti: Osservazione del comportamento assunto 

dello studente durante l’espletamento delle attività di laboratorio; linguaggio utilizzato; 

partecipazione e rispetto dei tempi stabiliti dal docente. Si prevede la somministrazione di  almeno n. 2 

test e/o elaborati pratici ed una interrogazione orale per ciascun quadrimestre. 

VALUTAZIONE (criteri) 

Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti Voto 

Complete, organiche e 

articolate, con 

approfondimenti autonomi. 

Affronta 

autonomamente anche 

compiti complessi, 

applicando le 

conoscenze in modo 

corretto e creativo. 

Comunica in modo 

efficace ed articolato; 

è autonomo ed 

organizzato; collega 

conoscenze attinte da 

ambiti 

pluridisciplinari; 

analizza in modo 

critico; gestisce 

situazioni nuove e 

complesse. 

Partecipazione: 

costruttiva. 

Impegno: notevole. 

Metodo: elaborativo. 

10 

 

 

 

9 

Complete , con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente 

le conoscenze a 

problemi complessi in 

modo globalmente 

corretto 

Comunica in modo 

efficace ed 

appropriato; ha una 

propria autonomia di 

lavoro; analizza in 

modo corretto e 

Partecipazione: 

attiva. 

Impegno: notevole. 

Metodo: organizzato 

8 
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compie alcuni 

collegamenti, 

arrivando a 

rielaborare in modo 

autonomo 

Conoscenze di elementi 

essenziali, fondamentali, con 

eventuali approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici; 

affronta anche quelli più 

complessi pur con 

alcune imprecisioni. 

Comunica in modo 

adeguato ed 

abbastanza efficace; 

è un diligente 

esecutore; coglie gli 

aspetti fondamentali, 

ma ha qualche 

incertezza nei 

collegamenti. 

Partecipazione: 

recettiva. 

Impegno: 

soddisfacente. 

Metodo: 

organizzato. 

7 

Complessivamente 

accettabili; ha qualche 

lacuna, non estesa e/o 

profonda 

Esegue semplici 

compiti senza errori 

sostanziali; affronta 

compiti più complessi 

se guidato. 

Comunica in modo 

semplice, ma non 

sempre adeguato, 

coglie gli aspetti 

fondamentali 

Partecipazione: da 

sollecitare. 

Impegno: 

accettabile. 

Metodo: abbastanza 

organizzato 

6 

Incerte e superficiali o 

incomplete 

Applica le conoscenze 

minime, senza 

commettere gravi errori 

anche nell’eseguire 

semplici esercizi 

Comunica in modo 

decisamente stentato 

e improprio; ha 

difficoltà a cogliere i 

nessi logici ed 

analizzare temi e 

problemi, quindi 

compie analisi 

lacunose 

Partecipazione: 

dispersiva. 

Impegno: 

discontinuo; 

Metodo: Mnemonico 

5 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Commette gravi errori 

anche nell’eseguire 

semplici esercizi 

Comunica in modo 

decisamente stentato 

e improprio; ha 

difficoltà a cogliere 

concetti e le relazioni 

essenziali che legano 

tra loro i fatti anche 

elementari 

Partecipazione: 

sporadica. 

Impegno: quasi 

inesistente. 

Metodo: 

disorganizzato 

 

 

4 

 

3 

Non rivelabili Non rilevabili Non rivelabili Partecipazione: nulla 

o di disturbo. 

Impegno: del tutto 

nullo. 

Metodo: totalmente 

disorganizzato. 

 

2 

 

1 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 7 discenti di cui Vnukvoska non ha frequentato dopo il I quadrimestre e Procopio 

Francesco con una frequenza saltuaria. I contenuti programmati sono stati affrontati tutti. Gli elementi che 

hanno favorito l’insegnamento della disciplina sono stati motivati dall’interesse e dalla preparazione dei 

discenti. Il clima educativo e i rapporti personali nell’ambito di classe sono stati ottimali. La valutazione è 

stata effettuata in base ai criteri e indicatori relativi alle interrogazioni orali formali, alle conoscenze 

possedute, proprietà espressiva, metodo di studio; la scelta metodologica è stata la seguente: interrogazioni 

orali, prove semi strutturate; I risultati raggiunti dai discenti sono stati elevati ad eccezione dei due discenti 

che sono al di sotto delle aspettative per la poca frequenza o quasi nulla. 

    

Soverato, 12/05/15                                                                         La Docente 

                                                                                                                   Giuseppina Pirroncello 
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MATERIA: TECNICA DELLE  COMUNICAZIONI E RELAZIONI 

 

RELAZIONE FINALE 

PROF.SSA  LOMBARDO RITA 

 

CONOSCENZE 

Conoscere gli atteggiamenti specifici che determinano le Relazioni Umane o interpersonali. 

Conoscere il Fattore Umano e di Comunicazione in Azienda. 

Conoscere i concetti di Marketing e di Marketing relazionale come strategia efficace nella 

comunicazione Aziendale . 

Conoscere l’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario. 

Conoscere i fondamenti del marketing territoriale per una migliore promozione  dell’immagine 

nell’offerta turistica. 

 

COMPETENZE 

Comprendere l’importanza di tener conto delle diverse  modalità di ascolto dell’interlocutore 

Prendere consapevolezza della Comunicazione e del Fattore Umano come elementi di qualità strategici 

nell’ambito aziendale – turistico. 

Prendere consapevolezza dell’importanza del Marketing come strategia comunicativa per soddisfare i 

bisogni del cliente. 

Acquisire l’importanza delle Tecniche comunicative per costruire un efficace messaggio pubblicitario. 

 

CAPACITA’ 

 Leggere, riconoscere e individuare autonomamente gli elementi della comunicazione aziendale di 

settore ( eventi, problematiche e tendenze) 

Comprendere e attuare la relazione tra comunicazione e interpretazione in funzione di un risultato 

Riconoscere le modalità e i giusti interventi per un migliore soddisfacimento dei bisogni  della clientela. 

Saper individuare  gli strumenti di pianificazione di  una campagna pubblicitaria sul territorio. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONI ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche; 

 Moduli; 

 Simulazioni; 

 Eventuali approfondimenti. 

 
MODULO 1  

COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE 

UMANO 

 Gruppo e dinamiche 

 Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi 

 I ruoli e la leadership 

 Le barriere comunicative 

 Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia 

 Le tappe evolutive di un gruppo efficace 

 Come relazionarsi con i tipi difficili 

Novembre – Dicembre 

MODULO 2 

 LE COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE 

UMANO IN AZIENDA  

 I vettori della comunicazione aziendale 

 Le finalità delle comunicazioni interne 

 Strumenti della comunicazione aziendale 

 Organizzazione e qualità d’impresa 

Gennaio – febbraio  
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 Relazioni umane e teorie motivazionali 

 Teoria del rinforzo, customer satisfaction e 

qualità totale nell’ ambito turistico 

 Mobbing 

 

MODULO 3 

 LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

 Comunicazione e pubblicità; 

 Il linguaggio pubblicitario e strategie 

 Tipologie  ed efficacia comunicativa di un 

messaggio pubblicitario 

 Retorica, tono e volume 

 La campagna pubblicitaria: tipologie 

 La pubblicità e le ultime tendenze 

 

Marzo - 

MODULO 4 

 COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA 

 Marketing, ricerche di mercato 

 Segmentazione della domanda turistica  e target 

 Segmentazione in base allo scopo del viaggio e 

agli stili di vita 

 Posizionamento 

 Immagine aziendale e marketing territoriale 

 

Aprile - 

MODULO 5 

 ATTEGGIAMENTI E STILI COMUNICATIVI 

 Lo stile remissivo:la fuga 

 Lo stile aggressivo:l’autoritarismo 

 Lo stile manipolatorio: la maschera 

 Lo stile assertivo 

Maggio -Giugno  

 

1. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero in itinere e 

approfondimenti tematici). 

2. MATERIALI DIDATTICI (testo adottato : Giovanna Colli TURISMO.COM Comunicazioni e 

relazioni nel turismo contemporaneo ed. CLITT e  tecnologie audiovisive). 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATE. 

Specificare: (verifiche orali e colloqui guidati, test a risposta aperta e multipla,  simulazioni di role 

play). 

 

Per verificare la capacità di apprendimento degli studenti sono state svolte prove orali, scritte,  

simulazioni role – play  sia nel primo che nel secondo periodo. Le prove scritte si sono svolte spesso con 

metodologie simili a quelle che saranno utilizzate durante la terza prova dell’Esame di Stato. 

 
 

 

 

Soverato 12/ 05/ 2015                                                                             Prof. LOMBARDO RITA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO 

 

 

CANDIDATO………………………………………………………………….CLASSE………….. 

 
Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. COMPRENSIONE GLOBALE   

Nulla o molto limitata       0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
2. ANALISI DEL TESTO   

Assente o molto limitata  0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e approfondita  3  

3. CONTESTUALIZZAZIONE   

Assente o molto limitata      0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita   3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E  MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE * 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………………CLASSE………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA E UTILIZZO DEI DOCUMENTI   

Nulli o molto limitati  0 - 1  

Limitati 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e rielaborativi 3  

   

2. SVILUPPO DEI CONTENUTI E CAPACITÀ CRITICHE   

Molto limitati 0 - 1  

Parziali 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e approfonditi 3  

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

  

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIE C o D 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………CLASSE………………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA    

Nulla o molto limitata  0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e rielaborativa 3  

2. SVILUPPO DEI CONTENUTI   

Molto limitato 0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completo 2,5  

Ampio e approfondito  3  

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 PUNTEGGIO TOTALE*   

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2a PROVA 

Esami Stato  2015                                  Classe…………………. 

Disciplina : EGAT 

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

 

1 Comprensione della traccia 0 Non ha compreso il testo 

 

 

2 Ha compreso parzialmente il testo 

 

 

3 Ha compreso il testo 

 

 

2 Adesione alla traccia 0 Non aderisce alla traccia 

 

 

2 Aderisce parzialmente alla traccia 

 

 

3 Aderisce alla traccia 

 

 

3 Conoscenza dei contenuti 0 Conoscenza nulla 

 

 

1 Conoscenza  frammentaria 

 

 

2 Conoscenza superficiale 

 

 

3 Conoscenza sufficiente 

 

 

4 Conoscenza discreta 

 

 

5 Conoscenza buona 

 

 

4 Capacità di elaborazione personale 

e/o  di utilizzare le conoscenze 

interdisciplinari 

0 Capacità inesistente 

 

 

0,5 Capacità insufficiente 

 

 

1 Capacità quasi sufficiente 

 

 

1,5 Capacità sufficiente 

 

 

2 Capacità positiva 

 

 

5 Correttezza linguistico-espressiva 0 Gravemente insufficiente 

 

 

0,5 Insufficiente 

 

 

1 Quasi sufficiente 

 

 

1,5 Sufficiente 

 

 

2 Positiva 

 

 

 Valutazione in quindicesimi  Totale 

 

      /15 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SOVERATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL COLLOQUIO 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

conoscenza 

dell’argomento 

proposto dal candidato 

approfondita 

 

adeguata 

 

superficiale 

 

 

 

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

conoscenza degli argomenti 

disciplinari 

 

 

piena 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

 

 

9 

 

7 

 

4 

 

 

 

capacità di collegare le competenze 

e le conoscenze acquisite 

                  

efficace 

 

adeguata 

 

                         scarsa 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

capacità di argomentazione, di 

critica e di valutazione personale 

 

 efficace 

 

adeguata 

 

scarsa 

 3 

 

2 

 

1 

 

 

 

proprietà di linguaggio 

nell’esposizione 

 

sicura 

 

adeguata 

 

incerta 

 

 3 

 

2 

 

1 

 

 

capacità di analisi e di discussione 

nell’esame degli elaborati delle 

prove scritte 

buona 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

44 
 

 

    

                                            
        

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620 

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

  
  

ANNO SCOLASTICO 2014-2015   - CLASSE V°  A - TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
 

ALUNNO 

COGNOME NOME 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
TIPOLOGIA DI PROVA : 
TIPOLOGIA MISTA B+C : N. 8 QUESITI  A RISPOSTA SINGOLA + N. 20 QUESITI A RISPOSTA MULTUIPLA 
 

PUNTEGGIO PREVISTO 
TIPOLOGIA  B : PUNTI 1,00 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 8,00 
TIPOLOGIA  C : PUNTI  0,35 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 7,00 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA : ORE 2,00 

  

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

1

2

3

4

5

1° 2° 3° 4° 5°

       

     

     

     Storia dell'arte

Materie

0,00

B + C

0,00

0,00

0,00

0,00

Tip. C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lingua Straniera (Inglese)

Geografia Turistica

Tecnica dei serv. e pratica op.

Storia dell'arte

Lingua Straniera (Inglese)

Geografia Turistica

Tecnica dei serv. e pratica op.

Tip. B

0,00

0,00

0,00

N°

Materie

Completezza della risposta sotto il profilo logico esecutivo e/o 

formale

Te c nic a  

de i s e rv . e  

pra t ic a  

o p.

Storia 

dell'arte

1,00

L ingua 

S traniera 

(Inglese )

Geografia 

Turistica

A)   Tipologia B : Punti 1,00 per 

ogni risposta esatta per un 

punteggio massimo di 8,00

Punti

0,75

0,50

0,25Risposta incompleta con errori di forma e/o calcolo

Risposta completa con errori

Risposta incompleta senza errori di forma e/o calcolo

B) Tipologia C  : Punti 0,35 per ogni risposta esatta per un 

punteggio massimo di 7,00

 
Risposta non data o completamente errata

  
TotaleDomande

0,00

Punteggio Totale Firma degli Insegnanti

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it
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I SIMULAZIONE TERZA PROVA 24 FEBBRAIO 

 

 
VA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA INGLESE –I 

TIPOLOGIA B+C 

C.  Questionnaire: please identify and tick (√) the right answer:  

 

1.  The Tower of London is one of the most famous landmarks in  

A.  New York.    B.  Cambridge.  C.   Oxford.  D.  London.    

Mark _____ 

2 .  The Tower of London is on the River     

A. Nile.    B.  Cam.   C.  Severn. D.   Thames.      

Mark _____ 

3.  The Beefeaters are   

 A. a special body of Scotland Yard.  B.   butchers that work there.   C.  the 

tradit ional guards of the Crown Jewels.   D.  gypsies.    

Mark _____ 

4.  Today the Beefeaters work  

A. in the army. B.  as tourist  guides.   C.  at Buckingham Palace.  D.  in the 

Tower’s museum.                                                               Mark _____ 

5.  They lock the Tower gates  

A.  with the Queen’s keys. B.  with the Prime Minister’s keys.   C.  with their own 

keys.  D.  with any key.                                                      Mark _____ 

B.  Define the following topics in max. 3 l ines:  

1.  Explain the touring time in the different seasons of the year.   

Mark _____  

2.  Write a note on the Tower of London.      

Mark _____ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia : Geografia Turistica 

 

1. Il candidato descriva il territorio dell’Egitto 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Il candidato descriva le località di turismo balneare in Egitto. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.I templi di Abu Simbel furono fatti edificare da:  

a) Chefren;     b) Cheope;     c) Ramses II;     d) Amenofi ; 

4. In Egitto le Tombe della Valle dei Re e delle Regine si trovano a : 

a) Assuan;     b) Luxor;      c) Menfi;      d) Il Cairo. 

        5. Le Piramidi di Cheope, Chefren, Macerino e la Sfinge si trovano a : 

a) Hurghada;     b) Karnak;      c) Giza;       d) Alessandria. 

        6. Caratteristici del paesaggio tunisino sono i chotts, ovvero: 

a) antichi bacini prosciugati sotto il livello del mare e coperti da residui salini  b) sorgenti sotterranee     

c) corsi d’acqua stagionali    d) valli fluviali 

7.Quale delle seguenti città fa parte dell’itinerario delle città imperiali del Marocco? 

a) Marrakech;             b) Agadir;                   c) Tel Aviv ;            d) Essaouira; 
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VERIFICA DI TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA 

CLASSE VA TST (SERALE)  24/02/2015 

TEST A SCELTA MULTIPLA 

1. Il Marketing Plan ha una struttura: 

a) Dettagliata; 

b) Informale;  

c) Formale;  

d) Tecnica. 
 

2. Le fasi del Marketing Plan, hanno una sequenza: 

a) Logica; 

b) Tecnico – operativa; 

c) Strutturale; 

d) Temporale. 
 

3. L’acronimo SWOT, la lettera O sta per: 

a) Opportunità; 

b) Osservanze; 

c) Offerte; 

d) Ostacoli. 
 

4. Il Budget, nel Piano di marketing, serve a : 

a) Verificare gli obiettivi economici e finanziari raggiunti; 

b) Preventivare i risultati economici e finanziari; 

c) Controllare il fabbisogno finanziario dell’azienda; 

d) E’ lo strumento di previsione dei costi e degli investimenti  necessari per metterlo in opera. 
 

5. Le strategie di marketing illustrate sul Piano di Marketing, vengono effettuate, tenendo conto di: 

a) Concorrenza, quote di mercato e tariffe applicate; 

b) Concorrenza, competenze tecnico – operative del personale e ubicazione dell’azienda; 

c) Affiancare ai servizi già esistenti nell’azienda dei valori aggiunti che suscitano la curiosità dei 

consumatori. 

d) Monitorare costantemente la concorrenza e il suo atteggiamento, presentare un’offerta che sia in grado di 

soddisfare la clientela, individuare delle competenze specifiche che rappresentano un valore aggiunto 

all’impresa rispetto alla concorrenza. 

 

1. Indica quali sono le finalità del Marketing Plan. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Indica quali possono essere le strategie e le tattiche per raggiungere gli obiettivi enunciati sul Marketing 

Plan. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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STORIA  DELL’ARTE 

Domande a risposta aperta 

1) Commenta  brevemente un’opera  di Manet, a scelta, tra quelle studiate: “ Colazione 

sull’erba”; “ Olympia”;  “Il bar delle Folies-Bergere 

 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2) Quali sono le caratteristiche dell’Impressionismo? 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3) Domande a risposta multipla: segnare soltanto una risposta, non sono accettate cancellature. 

         1)“La libertà guida il popolo” è un dipinto di: 

a) Canova 

        b)  David 

        c)  Delacroix 

       d)  Courbet 

         2)  Quale tipo di pittura viene rivalutata nell’Ottocento? 

           a)   dipinti con soggetti della realtà quotidiana 

           b)   paesaggi con rovine 

           c)    scene pastorali 

           d)    soggetti mitologici 
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           3) Quali sono i soggetti  preferiti  da Degas? 

                   a)   le chiese 

            b)   scene campestri 

            c)    le ballerine 

            d)    le aree urbane e passanti 

      4)   Quale, tra questi artisti, è un esponente dei Macchiaioli? 

                  a)   Renoir 

            b)   Monet 

            c)   Degas 

            d)   Fattori 

        5)  Quale, tra questi dipinti, appartiene a Van Gogh 

                    a)  “campo di grano con volo di corvi “ 

            b)  “levar del sole” 

            c)  “la lezione di ballo” 

            d)  “la danza “ 
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II SIMULAZIONE TERZA PROVA 28/04/15  
VA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA INGLESE –2 

TIPOLOGIA B+C 

 
C. Questionnaire: please identify and tick (√) the right answer:  

 

1. A presidential system has  

A.  separate powers.    B.  the Executive power including the Legislative one.  

C.   all  powers ceremonial.  D.  no power.                             Mark _____ 

2 . A parliamentary system has     

A. separate powers.    B.  the Executive power including the members of the 

Legislat ive one.   C.  all  powers ceremonial.   D.  no power.    Mark _____ 

3.  In the parliamentary system the Legislative Majority Party normally    

 A.  forms the Legislat ive Party .   B.   forms  no party.   C.  forms the Executive 

Party.   D.  forms both part ies.                                             Mark _____ 

4.  The Italian President has  

A. executive powers. B.  military powers. C.  ceremonial duties.  D.  executive 

and military powers.                                                              Mark _____ 

5.  __________ approves or vetoes new laws.  

A. The Ital ian President.  B.  The USA President.   C.  Both the Italian and the 

USA presidents.  D.  Any president.                                       Mark _____ 

B.  Define the following topics in max. 3 lines: 

1. Explain the difference between the US and the Italian president .   

Mark _____  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 
 

2.  What marked the early 2000s in the USA?   

Mark _____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA 

Materia: Geografia Turistica 

1.  Il candidato descriva il movimento turistico in India 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. Il  candidato descriva le principali città mete turistiche del Giappone 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

       

3. L’Unione Indiana è: 

         a)  una repubblica unitaria;    b)  una monarchia costituzionale;            c)  un Paese a regime comunista; 

        d)  una repubblica federale. 

4. Quale delle seguenti è una grande città indiana? 

         a) Baghdad ;         b) Il Cairo;                   c)  Bombay;                  d)  Assuan; 

5.  Quale tra le seguenti è una località famosa per la religione induista? 

         a)  Goa;                   b)  Sarnath;                    c)  Agra;         d)  Varanasi.  

 6. Quali tra le seguenti è una caratteristica struttura ricettiva giapponese? 

         a)  Alberghi ;                   b)  Ostelli per la gioventù;                            c)   Rykan ;                  d)   Campeggi. 

7.  La principale destinazione dei turisti giapponesi è:  

           a)  Stati Uniti;                    b)  Regno Unito;                     c)  Italia;              d)  Bangladesh; 
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II  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 Disciplina: Tecnica dei servizi e pratica operativa. 

Classe V sez. A Tst. 

Data :  28/04/15 

Tipologia “C ” 

1. La liberalizzazione dei prezzi per gli albergatori , ha determinato: 

a) Una politica di prezzi più flessibili; 

b) Il rinnovo mensile delle tariffe; 

c) Pubblicazione dei prezzi in rispetto al comitato interministeriale dei prezzi o “Cip”; 

d) Una politica tariffaria adatta alla disponibilità finanziaria degli albergatori. 

2. Le Tariffe convenzionali, vengono applicate a: 

a) Agli operatori che svolgono un’attività nel settore turistico; 

b) Ai clienti fidelizzati; 

c) Ai clienti che richiedono un soggiorno in bassa stagione; 

d) Ai clienti particolari o applicate in base a situazioni specifiche. 

3. Le caratteristiche del servizio  di alloggio rende complessa la gestione economica – finanziaria, 

perché: 

a) Il servizio non è costante e imprevedibile; 

b) Il cambiamento repentino del personale che lo presta; 

c) Il servizio muta in base al bene che viene utilizzato; 

d) Il servizio  non è immagazzinabile, l’offerta è rigida e la domanda in contrapposizione è elastica. 

4. I vantaggi per la clientela derivanti dall’intervento delle OTA: 

a) Effettuare pagamenti posticipati alla struttura dove ha soggiornato; 

b) Acquistare pacchetti soggiorno a prezzi forfettari; 

c) Effettuare un pagamento anticipato ottenendo a prezzi vantaggiosi il servizio richiesto; 

d) Scegliere l’offerta ritenuta più conveniente, facendo un’accurata comparazione di prezzi, qualità 

e posizione in base alle proprie esigenze. 

5. I costi fissi si calcolano: 

a) Solo una percentuale in base al “peso” dell’alloggio rispetto al servizio di ristorazione; 

b) In base alle camere occupate e alla manodopera utilizzata; 

c) In base al periodo di esercizio economico – finanziario di riferimento; 

d) Per intero, perché sono quelli che la struttura deve sostenere indipendentemente dalla 

occupazione delle camere. 

Tipologia “B” 

6. Quali sono le tecniche di marketing che possano incrementare maggiormente il fatturato? 

A) ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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B)____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Indica le principali requisiti del Contratto  di collaborazione tra le aziende alberghiere e le 

OTA. 

            _____________________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Domande a risposta aperta 

1)Commenta brevemente un’opera di Picasso, a scelta, tra quelle studiate: “Les demoiselles 

d’Avignon” o “Guernica”. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2)Quali sono le caratteristiche della pittura espressionista e quali artisti vi aderirono? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Domande a risposta multipla: segnare soltanto una risposta, non sono accettate cancellature. 

1) “La danza” è un dipinto di: 

a) Courbet; 

b) Matisse; 

c) Balla; 

d) Monet. 

2) Quali soggetti prediligono i pittori futuristi? 

a) Figure  o oggetti in movimento; 

b) Paesaggi con rovine; 

c) Scene pastorali; 

d) Soggetti mitologici; 

3) Quali sono i soggetti preferiti da Kirchner? 

a) Le chiese; 

b) Scene campestri; 

c) Le ballerine; 

d) Le aree urbane e passanti. 
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4) Quale, tra questi artisti, è un esponente dei Futuristi? 

a) Fattori; 

b) Boccioni; 

c) Degas; 

d) Pellizza da Volpedo. 

5) Quali tra questi dipinti appartiene a Munch? 

a) “Campo di grano con voli di corvi”; 

b) “L’urlo”; 

c) “Lezione di ballo” 

d) “La danza”. 
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