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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

L’I.I.S.S. Salvatore Pugliatti di Taormina, scuola secondaria II grado, è un Istituto Superiore , ubicato 

in Contrada Arancio SNC Taormina -Trappitello. 

Per  effetto  del  Decreto  dell’Assessore  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione Professionale  

della  Regione  Sicilia  N.  8  del  5  Marzo  2013,  l’Istituto  “S.  Pugliatti”  dal  01 Settembre 2013 

presenta una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione due prestigiose realtà 

scolastiche:  l’I.I.S.  di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina, ed  il codice 

meccanografico unico dell’Istituto viene modificato in :  MEIS03300G. 

I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perseguito obiettivi comuni nel tempo, 

proponendo sui due territori di appartenenza un’ampia offerta formativa caratterizzata da una solida 

preparazione culturale e dall’acquisizione di competenze specifiche che permettono sia la possibilità di 

proseguire gli studi all’università o di specializzarsi ulteriormente con i corsi di formazione tecnica 

superiore. 

Oggi pertanto l’ I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti ” rappresenta un unico polo formativo che unisce        in sé 

l’identità degli:                                                                                 

- istituti professionali, caratterizzati da una solida base di istruzione generale e tecnico professionale  

che  consente  agli  studenti  di  sviluppare  saperi  e  competenze  necessari  per rispondere alle 

esigenze formative del settore produttivo di riferimento;                                                                                                                       

- istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea 

con le indicazioni dell’Unione Europea, offrendo una molteplicità di percorsi formativi diversi. 

Dall’aggregazione dei due istituti, per effetto dell’armonizzazione delle esperienze reciproche, i giovani 

della riviera Ionica possono scegliere il percorso verso il quale si sentono più portati. 

L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" rappresenta un forte punto di riferimento per l’intera fascia  Ionica della 

Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i numerosi Comuni dell’entroterra. 

. Il raggio di intervento si estende anche ad alcuni comuni dell'area Etnea quali Fiumefreddo, 

Piedimonte Etneo, Calatabiano, Mascali. La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia: 

caratterizzata, da un lato, dalla vocazione fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos (località 

attorno alle quali gravitano i paesi della costa, con la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui 

servizi) e dall’altro, dalla potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, 

dell’Agrò, del Nisi, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei quali è forte la 

volontà della ripresa economica. L’utenza si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili 

di vita e abitudini. Il pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%), in entrambe le sedi, è 
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causa di serie difficoltà, anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della 

Scuola. L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, adotta ogni strategia e le metodologie 

più idonee, al fine di motivare allo studio anche gli allievi con una storia e un vissuto scolastico 

disagiato, contrastando i fenomeni di assenteismo e abbandono. L’Istituto si impegna ad effettuare 

scelte culturali, didattiche, tecniche, organizzative che intendono:  Offrire agli studenti strumenti 

disciplinari, metodologici e cognitivi utili a sviluppare le attitudini alla progettualità personale, 

fornendo competenze supplementari che rientrano tra le competenze di base del futuro lavoratore, quali 

la conoscenza dell'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza approfondita del territorio e delle sue 

potenzialità economiche, attraverso percorsi didattici e progetti extracurricolari orientati al contesto 

ambientale.  Promuovere e/o consolidare nello studente conoscenze teoriche e abilità pratiche che 

possano dare accesso a percorsi formativi e occupazionali innovativi, tramite approfondimenti effettuati 

attraverso la ricerca e la comprensione di tecniche e tecnologie con l'uso continuo dei laboratori di cui 

la Scuola è in possesso.  L’Istituto presta particolare impegno anche per la soluzione di problematiche 

relative a tutti gli studenti in situazioni di handicap e a tutti gli studenti BES. 

PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: TURISMO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 

 Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese nel settore turistico e competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

 Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell'ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche 

per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

 

 

 

 
 

DESTINAZIONE 

 

E' in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine 
turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo 

dell'offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 

internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 
comunicazione multimediale. 
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SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

 

 Direttore tecnico di agenzia 

 Organizzatore/accompagnatore turistico 

 Organizzatore di convegni e congressi internazionali 

 Steward ed hostess (di volo, di terra, di crociera) 

 Addetto alle compagnie aeree marittime e ferroviarie 

 Guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici 

 Animatori turistici (presso villaggi turistici, navi crociera, 
villaggi, albergo) 

 Addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, 

portineria, accoglienza ecc.) 

 Addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di 
mercato 

 

Obiettivi didattici generali dell’indirizzo del TURISMO 

 

Gli obiettivi didattici generali sono legati allo sviluppo di conoscenze e competenze  relative al 

“mondo del turismo”, dell’accoglienza e dei fenomeni nazionali ed internazionali legati al turismo. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Matematica, 

Giurisprudenza,  Lingue  e letterature straniere,  Scuola   Superiore per  Interpreti e Traduttori,  

Economia Aziendale, o frequentare percorsi di formazione per “hostess e steward”.  

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di indirizzo sono: Terza lingua straniera, 

Diritto e Legislazione turistica, Discipline turistiche ed aziendali, Geografia turistica, Arte e 

territorio. 

  Oltre a possedere una preparazione generale tecnico-scientifica di buon livello, il diplomato   

nell’Indirizzo Turistico possiede specifiche competenze in: 

•  produzione e gestione di servizi e prodotti turistici e valorizzazione del territorio e delle politiche di 

marketing; 

•  conoscenza dei sistemi di comunicazione delle aziende, degli strumenti informatici,  delle lingue.  

Il percorso di studio dell’ indirizzo Turismo, nel secondo biennio e nel quinto anno, è caratterizzato 

dallo studio delle seguenti discipline: n. 3 lingue straniere, Diritto e legislazione turistica, Discipline 

Turistico - aziendali, Geografia turistica, Arte e territorio. 
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 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO Quadro orario settimanale 
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La Storia della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Alunna/o Provenienza 

1  Stesso Istituto 

2  Stesso Istituto 

3  Stesso Istituto 

4  Stesso Istituto 

5  Stesso Istituto 

6  Stesso Istituto 

7  Stesso Istituto 

8  Stesso Istituto 

9  Stesso Istituto 

10  Stesso Istituto 

11  Stesso Istituto 

12  Stesso Istituto 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V D è composta da 12 allievi frequentanti,  di cui 1 studente e 11 studentesse. 

 Il gruppo classe risulta abbastanza coeso e, fra gli allievi, si è instaurato nel corso del triennio un clima 

di solidarietà, collaborazione e condivisione. Gli alunni, infatti, sono molto collaborativi e si 

sostengono reciprocamente sia nelle situazioni personali, sia in quelle scolastiche. Un gruppo ristretto 

di allievi , che evidenzia timidezza ed insicurezza caratteriale,  ha superato, anche grazie alla 

collaborazione dei compagni le incertezze nell’ esporsi, raggiungendo una consapevolezza di sé 

crescente, che ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento scolastico. 

Evidenziano comportamenti sempre tolleranti ed improntati al rispetto delle regole. Sono allievi 

brillanti, curiosi e motivati. 

La classe  ha manifestato un comportamento sempre corretto, nel corso di tutto il percorso scolastico, 

mostrando capacità di agire autonomamente nel rispetto del regolamento d’Istituto e delle regole di 

convivenza sociale. 

Vi è stata continuità didattica per tutte le discipline, ad eccezione della lingua Inglese  , per cui è 

sopraggiunto un nuovo insegnante a seguito del pensionamento del titolare; e della seconda lingua 

comunitaria- Spagnolo. I ragazzi hanno comunque risposto positivamente all’attività didattica proposta 

dai nuovi insegnanti, dimostrando partecipazione e impegno nello studio delle discipline. 

I docenti hanno privilegiato il normale svolgimento del programma ministeriale previsto per ogni 

materia, ritenendo indispensabile fornire agli studenti una base di informazioni e conoscenze la più 

completa possibile, non sono mancati tuttavia raccordi e convergenze pluridisciplinari. Quasi tutti gli 

allievi hanno accolto le indicazioni dei docenti, rielaborando e approfondendo i contenuti, ciascuno 

secondo le proprie capacità, con apporti personali. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di offerta formativa proposte dalla scuola e alcuni di loro 

hanno anche sostenuto gli esami dell’ ECDL,  del DELE, del CAMBRIDGE ( alcuni con livello B2), 

dando così un valore aggiunto al profilo professionale in uscita. Tutti hanno aderito alle attività di 

alternanza scuola-lavoro proposte con impegno e partecipazione, distinguendosi in taluni casi per 

professionalità e competenza seguite anche da proposte lavorative. 

I docenti riconoscono alla classe una crescita riguardo alla formazione personale e rispetto ai livelli di 

partenza.  

Sul piano delle competenze gli alunni presentano caratteristiche eterogenee. 

Nella classe sono presenti: 

 Discenti altamente motivati, con ottime capacità valorizzate da un'applicazione costante, attenta, 

critica e mirata al conseguimento di ottime competenze quasi in tutte le discipline. Sono in 
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grado di esporre, sia in forma scritta che orale, argomentando in modo chiaro, articolato e 

approfondito. 

 Discenti con discrete capacità in alcune discipline, un  po’ discontinui nella frequenza, ma con 

facile capacità di recupero da permettere loro di raggiungere risultati positivi; 

 Discenti un po’ più timidi ed insicuri sul piano caratteriale, ma impegnati e desiderosi di 

migliorare che  hanno raggiunto risultati  soddisfacenti. 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe, viste le peculiarità di alcune discipline, si sono attivati, sia nel 

primo che nel secondo trimestre, per attività di breve recupero  e/o di approfondimento durante le ore 

curricolari. 

Resta inteso che, anche dopo la data del Documento del 15 Maggio e comunque fino alla chiusura delle 

attività didattiche, i docenti continueranno a svolgere interventi metodologici, sia per 

l’approfondimento degli argomenti trattati nel corso dello svolgimento dei programmi sia per il 

recupero di quegli allievi che didatticamente presentano ancora qualche lieve difficoltà. 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

TABELLA CONVERSIONE CREDITI Classe V sez.D – 

INDIRIZZO TURISMO a.s. 2018/2019 

 

ALUNNO 

 

CREDITO  

 

3 ANNO 

 

CREDITO 

 

4 ANNO 

 

TOTALE 

CREDITO 

Attribuito per il 

III e  IV Anno 

secondo 

la conversione 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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Criteri deliberati per l’attribuzione dei Crediti scolastici 

 

attività promosse dalla scuola, valutabili come credito scolastico Delibera del Collegio Docenti  

del 22/11/2018 
 

 

TIPOLOGIA 

 

 

 
Punti ( max) 

 

 

 
Progetto /corso 

 

 
Punteggio totale 

 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni 

sportiv scolastiche extracurricolari, con risultati 

significativi. 

(0,5 x 1) max 2 attestazioni 

 

0,10 

  

 

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con 

impegni extra-curricolari 

(conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

 

(0,10 x 1) max 0,20 

 

0,20 

  

 

Vincita di premi e/o 

concorsi ( a titolo 

individuale) 

 

0,20 

  

 
Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari 

promossi dalla scuola (PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, 

EBCL…) con frequenza pari ad almeno l’80% del monte ore 

previsto 

(0,10 X 1) max 0,30 

 

0,30 

  

 

Partecipazione alle attività di 

accoglienza e di orientamento della 

scuola 

(Le attività svolte, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, 

dovranno essere documentate dal 

docente di riferimento) 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

(0,05x1) max 0,10 

 

0,10 

  

 

Partecipazione a premi e/o concorsi 

(a gruppo) 0,10 

 

 

0,10 
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CREDITI FORMATIVI 
 

 
CREDITI FORMATIVI  

Punti 

 
 

Denominazione Ente 
Esterno 

 
 

Puteggio 
totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente 

accreditato 0,30 

CAMBRIDGE - DELF - DELE - GOETHE 

   

 
Certificazioni europee Informatiche : 

ECDL ( ECDL base p.0,15 – full p. 0,30) 

   

Certificazioni europee Economiche: 

EBCL 0,30 

   

Certificazioni settore 

Enogastronomico (0,10X1) max 0,30 

   

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

regionale/nazionale/ internazionale, svolte con assiduità e merito , 

nei settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo 

(0,10 x 1) 

max 0,30 

   

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio 

di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti , con 

superamento degli esami finali                            0,30 

   

Attività  svolte  con   merito nell’ambito dei Percorsi  per  le 

competenze trasversali e l’Orientmento (PCTO), ex Alt. 

Sc.Lavoro, certificate dal tutor didattico o aziendale: 

 Svolgimento del minimo delle ore previste in 

ordinamento                                    p.0,00 – 

 

 per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo anno 

scolastico: 

fino a 25 ore p. 0,10 

da 26 a 50 ore p.0,20 

da 51 a 75 ore p.0,30 

da 76 a 100 ore p.0,40 

   

Attività di volontariato,certificate da Enti esterni, per la 

partecipazione ad ogni evento (almeno 10 ore) 

(0,10x1) (max 0,20) 
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
 

 

 

COGNOME NOME 

 

RUOLO (SI/NO) 
 

Disciplina/e 

Ferrara Santina  SI Religione  

Rodella Daniela  SI Lingua e letteratura italiana 

Rodella Daniela SI Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Currenti Concetta SI 1° Lingua Inglese 

D’Aita Ornella SI 3° Lingua Spagnolo 

Illiano Fara Lorenza SI 2° Lingua Tedesco 

Cascio Patrizia SI Matematica 

Caligiuri Daniela SI Discipline Turistiche Aziendali 

Parasiliti Anna  SI Diritto e legislazione turistica 

Brondo Daniela SI Arte e Territorio 

Passalacqua Manlio SI Geografia Turistica 

Pistorio Roberta SI Scienze motorie e sportive 
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
 

 

COGNOME NOME 

 

Disciplina/e 

 

Ferrara Santina  Religione  
 

Rodella Daniela  Lingua e letteratura italiana 
 

Rodella Daniela Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Currenti Concetta 1° Lingua Inglese 
 

D’Aita Ornella 3° Lingua Spagnolo 
 

Illiano Fara Lorenza 2° Lingua Tedesco 
 

Cascio Patrizia Matematica 
 

Caligiuri Daniela Discipline Turistiche 

Aziendali 

 

Parasiliti Anna  Diritto e legislazione 

turistica 

 

Brondo Daniela Arte e Territorio 
 

Passalacqua Manlio Geografia Turistica 
 

Pistorio Roberta Scienze motorie e sportive 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Discipline 

curricolari 

Ore di 

Lezione 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Religione 1+1+1 Ferrara Santina  Ferrara Santina  Ferrara Santina  

Lingua e letteratura 

italiana 

4+4+4 Rodella Daniela  Rodella Daniela  Rodella Daniela  

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2+2+2 Fava Maria Rosa Rodella Daniela Rodella Daniela 

1° Lingua Inglese 3+3+3 Cozzo Cesare Cozzo Cesare Currenti 

Concetta 

3° Lingua Spagnolo 3+3+3 Santagati 

Stefania 

Gatti Valeria D’Aita Ornella 

2° Lingua Tedesco 3+3+3 Illiano Fara 

Lorenza 

Illiano Fara 

Lorenza 

Illiano Fara 

Lorenza 

Matematica 3+3+3 Cascio Patrizia Cascio Patrizia Cascio Patrizia 

Discipline Turistiche 

Aziendali 

4+4+4 Fazio Grazia Caligiuri Daniela Caligiuri Daniela 

Diritto e legislazione 

turistica 

3+3+3 Parasiliti Anna  Parasiliti Anna  Parasiliti Anna  

Arte e Territorio 2+2+2 Brondo Daniela Brondo Daniela Brondo Daniela 

Geografia Turistica 2+2+2 Passalacqua 

Manlio 

Passalacqua 

Manlio 

Passalacqua 

Manlio 

Scienze motorie e 

sportive 

2+2+2 
Spanò Emanuele Pistorio Roberta Pistorio Roberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME V D turismo  

Docente Materia di insegnamento 

 Caligiuri Daniela Discipline Turistiche ed  Aziendali 

Brondo Daniela  Arte e Territorio  

Currenti Concettina Inglese 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE VSEZ._D_  A.S. 2018/2019 

INDIRIZZO  

TURISMO 

COORDINATORE PROF. ____PARASILITI  ANNA  

 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

PROF. Parasiliti Anna Discipline giuridiche ed economiche 

PROF. D’Aita Ornella  Spagnolo 

PROF. Currenti Concettina Inglese 

PROF. Pistorio Roberta Scienze Motorie 

PROF. Rodella Daniela  Italiano -Storia 

PROF. Cascio Patrizia Matematica 

PROF. Brondo Daniela Storia dell’Arte 

PROF. Illiano Fara Lorenza Tedesco 

PROF. Caligiuri Daniela Discipline aziendali 

PROF. Passalacqua Manlio Geografia Turistica 

PROF. Ferrara Santina  Religione 

PROF.   

PROF.   

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI ALUNNI 

SIGN. /// ALLIEVO/A 

SIGN. /// ALLIEVO/A 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

N° ALUNNI . 12 - dodici 

 

 ESITO PROVE DI INGRESSO ( se effettuate) 
(Dati in percentuale per indicatore) 

 

% alunni livello alto % alunni livello medio % alunni livello basso % alunni assenti 

    

 

 ALUNNI BES 

Totale alunni n°  ////    di cui :Disabili-(DSA-DHD)  NESSUNO  

Nominativo 
Tipologia di programmazione seguita 

programma individualizzato programma facilitato programmazione di 

classe 

    

    

    

    

 

 ALUNNI STRANIERI 

Totale alunni n°  NESSUNO  

Nominativo 
Anni di 

permanenza  

in Italia  
Lingua Madre Livello conoscenza lingua italiana 

scarsa sufficiente buona ottima 
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 EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI DI 

ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  

 

Non ci sono bisogni particolari, rilevati per singolo alunno in quanto la classe si presente abbastanza 

omogenea anche se con livelli di apprendimento differenziati in funzione delle diverse competenze 

acquisite negli anni dai diversi studenti . 

5.OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

 

 

RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 

PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO  

Puntualità: 
 nell’ingresso della classe 

 nelle giustificazioni delle assenze e 

dei ritardi 

 nell’esecuzione dei compiti assegnati 

in classe 

 nei lavori extrascolastici 

 nella riconsegna dei compiti assegnati 

 

 Della classe 

 Dei laboratori 

 Degli spazi 

comuni 

 Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 

 

 Partecipare in modo propositivo al 

dialogo educativo, intervenendo senza 

sovrapposizione e rispettando i ruoli 

 Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto e leale, accettando critiche, 

rispettando le opinioni altrui e ammettendo 

i propri errori 

 Socializzare con i compagni e con i 

docenti 

 

 

 

6.Profilo professionale 

 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali , della normativa civilistica e fiscale dei 

sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico , artigianale , paesaggistico ed 

ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale. 

  In merito a quanto è stato esplicitato sopra , gli alunni devono essere in grado di : 

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico , artistico, 

culturale, artigianale del territorio; 

collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata; 

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche 

innovativi; 

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,amministrativi,contabili e commerciali. 

 

  COMPETENZE  

  A conclusione del percorso quinquennale, gli alunni devono saper:  

 Riconoscere e interpretare: 

   - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per  coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

   -  i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e   specifici dell’impresa turistica; 

   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella  

     dimensione sincronica tra aree geografiche e culturali  diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,  civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
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quella del settore turistico. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore Turistico. 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per conoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

 Progettare,documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

  Le competenze base che gli alunni devono raggiungere al termine del secondo biennio declinati in termini di 

conoscenze e abilità nelle singole programmazioni disciplinari sono riconducibili ai seguenti  quattro assi 

culturali: 

  COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

  Asse dei linguaggi 

 

  Lingua italiana; Lingua inglese; Seconda lingua comunitaria; Terza lingua straniera 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente.  

Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

  Ed. fisica 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Capacità di distinguere e applicare le norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di 

prevenzione. 

 Capacità di individuare  gli elementi di primo soccorso e di medicina dello sport in casi specifici. 

 Capacità di applicare i principi scientifici nell’ambito dell’attività motorio-sportiva. 

  Asse Matematico 

  Matematica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

disciplinare 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
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negli specifici campi professionali di riferimento. 

  Asse scientifico-tecnologico 

  Discipline turistiche e aziendali; Diritto e Legislazione turistica 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell'impresa turistica 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore turistico. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

 Progettare, documentare, e presentare servizi e prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica.  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona. 

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

disciplinare. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Interpretare i sistemi nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

  Asse Storico Sociale 

   Storia; Geografia turistica; Arte e territorio 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti 

 Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

 Progettare documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

 Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali diverse. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambito naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell'impresa turistica 
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 Collocare la conoscenza storico generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

ngli specifici campi professionali di riferimento. 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO  

   per un proficuo rendimento sono : 

 Lavorare in gruppo per definire le tecniche e le strategie argomentative per ricercare e selezionare fonti e 

testimonianze 

 Gestire ,in collaborazione col proprio gruppo, le informazioni raccolte 

  Ascoltare attivamente 

 Fondare e motivare i propri argomenti 

 Collaborare attivamente in team , rispettando ruoli e tempi 

 Migliorare la propria apertura mentale per accettare la posizione degli altri. 

 Capacità di analizzare la propria prestazione, ponendola alla base di un processo di crescita personale. 

 

  

 7.Competenze chiave trasversali  
  

 
Competenze chiave Capacità  

   

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

Essere capace di: 

 Partecipare attivamente alle attività portando 

contributi personali, esito di ricerche e 

approfondimento. 

 Organizzare il proprio apprendimento in 

ordine ai tempi, fonti, risorse e tecnologie. 

 Elaborare progetti individuando obiettivi, 

ipotesi, diverse fasi di attività e verificando i 

risultati raggiunti. 

   

 

 Comunicare 

  Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

Essere capace di : 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed 

intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 

complessità su argomenti e contesti diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti e 

lavori; 

 comprendere e adottare tutte le misure e le norme 

di sicurezza adeguate alle attività che si 

compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 

gestire situazioni d’incomprensione e 

conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di principi 

e di valori di una società democratica. 

   

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

Essere capace di : 

 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 

 affrontare le situazioni problematiche che 

incontra ricercando e valutando le diverse ipotesi 

risolutive; 

 

 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, 
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eventi, fatti e anche tra insiemi di dati e 

informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

valutandone attendibilità e utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

 

8.TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

  DESCRITTORI 

COMPETENZE  

NON 

CERTIFICABILI 

 

1/5 

 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della disciplina.  

 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  

 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  

 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate capacità 

di revisione e applicazione. 

 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico.  

 Autonomia limitata a compiti essenziali.  

 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  

LIVELLO BASE 
6 

 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità di 

applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti noti.  

 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento 

strutturate.  

 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 

elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  

 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 

personale).  

 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

AVANZATO 

9 

 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche diversi 

da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 

 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e 

personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
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10.DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE  

 SCRITTE ORALI 

GIORNALIERE DUE TRE 

SETTIMANALI SEI QUINDICI 

Percorsi interdisciplinari     

Percorsi di arte , natura e storia 

Discipline coinvolte:Storia dell’arte, Storia, Geografia, Discipline tecniche turistiche e Lingua straniera(Francese, 

Tedesco) Diritto e legislazione turistica. 

Mete proposte: Taormina, Messina, Giardini, Noto e Modica. 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale e brochure pubblicitaria. 

Aspetti dell'economia siciliana per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici  

 Etna: le vie del vino e creazione dell’angolo dei sapori 

Uscita didattica: visita Paesini dell’Etna, con analisi del vino abbinato ai prodotti. 

 L'oro di Bronte: il pistacchio 

 Economia marinara: Marzamemi e la trasformazione dei prodotti ittici 

 Esplorando la Sicilia: Agrigento la sagra del mandorlo in fiore (analisi degli aspetti culturali, folkloristici ed 

economici) 

 Turismo e artigianato: la lavorazione del corallo a Trapani, le ceramiche di Caltagirone e Santo Stefano di 

Camastra. 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale e brochure pubblicitaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 

□ Lezione dialogata; 

□ Brain storming; 

□ Problemsolving; 

□ Scoperta guidata; 

□ Analisi dei casi; 

□ Lavori di gruppo; 

□ Lezione multimediale; 

□ Altro (specificare)  

............................................ 

□ Libri di testo; 

□ Fotocopie / Dispense; 

□ Registratore; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

□ Riviste specializzate; 

□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

□ Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale; 

□ Altro (specificare)  

............................................ 

□ Prove non strutturate (interrogazioni, 

sondaggi a dialogo frequenti, colloqui, 

componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

□ Prove semistrutturate (vero/falso, 

perché’, relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

□ Altro (specificare) 

............................................ 
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*Da dettagliare in uno schema che verrà predisposto successivamente collegando le attività ad un 

percorso triennale di alternanzA 

 

 

 

 

11.ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE (es. attività teatrali; attività connesse ai progetti; attività di 

orientamento; attività sportive; visite aziendali; viaggi di istruzione....) 

Orientamento Universitario    

Visita Parco Quasimodo   Roccalumera 

Visita Museo dello Sbarco    Ciminiere di Catania 

Visita luoghi verghiani   

Partecipazione Giuria David 
Giovani 

 Alì Terme – Agi Scuola 

   

12. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (connessi ai percorsi interdisciplinari da 

svolgere) 

Visite aziendali presso le aziende del territorio e non, con analisi degli aspetti economico-aziendali-

giuridici, in funzione di percorsi interdisciplinari svolti in  classe. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

“ Cittadinanza e Costituzione” è un ambito di studio introdotto nei programmi di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008. 

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educazione civica, comprende anche il senso 

di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità, l’educazione ambientale, l’educazione 

alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 

dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole. 

Grazie allo studio di questo ambito, gli studenti hanno l’opportunità di approfondire il testo della nostra 

Carta Costituzionale e sperimentare forme di partecipazione attiva alla vita democratica. 

La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo sviluppo di 

competenze chiave di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in evidenza 

dal Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi a tematiche 

inerenti al rispetto delle regole e più in generale alle competenze di cittadinanza.  

In coerenza con quanto sopra esposto e nel tentativo di valutare l’azione formativa, il Progetto ha 

deciso di rifarsi alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (cd competenze europee – 

Raccomandazione 2006/926/CE )  al fine di formare cittadini con competenze sociali e civiche, digitali, 

spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti  

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti la formazione della 

 identità della persona;  

 la sua educazione culturale e giuridica;  

 la sua azione civica e sociale.  

 

Il Consiglio della classe V sez. D Indirizzo Turismo, nel selezionare i nuclei tematici, fa riferimento 

principalmente al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei docenti 

al fine di:  

 

 scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si 

vive e ciò che si studia;  

  individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

 

Il Consiglio della classe V sez. D ritiene che sia importante : 

 

 Sviluppare un processo di insegnamento/apprendimento che abbia cura sia dell’aspetto 

cognitivo sia dell’aspetto affettivo di ciascuno. 

 Educare alla responsabilità. 

 Costruire competenze chiave quali: saper progettare, comunicare,partecipare, imparare ad 

imparare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire  ed interpretare l’informazione.  
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Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle macro aree di progettualità contenute nel PTOF : 

la legalità, le regole della convivenza e l’ambiente da realizzare in collegamento ed integrazione con il 

territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il coinvolgimento 

plurimo di diverse istituzioni ed associazioni.  

 

Finalità specifiche 

 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di 

responsabilità civile e democratica 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico per favorire il 

pluralismo culturale.   

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della 

vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli 

attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea.  

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni. 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 

dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

 Promuovere la partecipazione attiva in attività di volontariato, tutela dell’ambiente e del 

patrimonio, competizione sportiva corretta. 

 Documentare la realizzazione del percorso.  

Priorità RAV 

 Rendere le competenze – chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni alunno. 

Il Consiglio di classe ha progettato  il  “Percorso di Cittadinanza e Costituzione” strutturato in base 

a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i 

docenti  durante  l’intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 5 ore del monte ore di 

ciascuna disciplina. 

Vengono indicati di seguito gli argomenti trattati e le discipline coinvolte: 

Percorso    Argomento Discipline coinvolte 

Educazione alla 

convivenza 

 

 

 

 

 Origine della società di massa 

 Emigrazione dell’Italia dopo il secondo 

dopoguerra  

 

 

Storia, cittadinanza e 

costituzione-Religione 

Arte e territorio-Diritto e 

legislazione turistica-

Matematica 

Geografia turistica 

 

Educazione 

all’affettività 

 

 

 

 

 L’identità personale 

 Identità e alterità: prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni. 

 La ricerca dell’armonia interiore ed esteriore 

 

 

Religione 

Lingua e letteratura 

italiana 

Arte e territorio 

Educazione alla 

legalità 

 

 L’Italia repubblicana e la Costituzione italiana 

 I diritti del turista e la normativa del settore 

turistico 

Storia,cittadinanza e 

costituzione-Diritto e 

legislazione turistica 

Educazione alla 

salute 
 Danni causati da problemi legati all’uso di 

alcool 

 

Scienze motorie e sportive 

Educazione 

all’ambiente 

 

 I diversi volti del mondo 

 Il cambiamento climatico 

Geografia turistica 

Discipline turistiche e 

aziendali 
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  Il turismo ecosostenibile Arte e territorio 

 

Educazione 

stradale 
 Riflessione sui rischi presenti nelle strade e 

diffusione della cultura della legalità e della 

sicurezza, per l’adozione di comportamenti 

responsabili per la propria ed altrui incolumità. 

 

 

 

 

PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

NEL TRIENNIO 

 

 
Titolo e descrizione del 

percorso triennale 
Ente partner e 

soggetti coinvolti 
Descrizione delle attività svolte 

Festival del Sud Africa Scuola e Taormina Show cooking di prodotti tipici del Sud africa 

Cibo Nostrum 
Taormina  

 
Manifestazione 

Welcome training –  

Hotel Sporting – RIMINI 

 

 

Rimini Stage aziendale 

Taobuk 

 
Taobuk ass. 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Info Point Taormina 

Info Point Taormina 

Born in Sicily 

 

Ufficio Turistico Reg. 

Taormina/Giardini Naxos 

Accoglienza /informazioni turistiche nelle 

diverse lingue straniere 

Magliette Azzurre 

 
 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Open Day a scuola 

Incontro con Catena 

Fiorello 

Erasmus + KulturKiosk II 

Inaugurazione orto 

botanico 

 

C/o Istituto S. Pugliatti 
Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Hotel Baia Taormina 

Hotel Antares Olimpo 

Hotel Hellenia 

Hotel Alcantara Resort 

Hotel Hilton 

Hotel Diamond 

C/o Hotel 

Taormina/Giardini 
Stage aziendale 

MIG – degustazione dei 

gelati, Longarone 

 

MIG-ARTGLACE  c/o 

59° Fiera Internazionale 

del gelato Artigianale di 

Longarone 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Gara regionale del 

gelato “ Premio Carlo 

Pozzi”  

MIG c/o Istituto 

Taormina 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 
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Language Link  

London – LONDRA 

U. K. Cancer Research 

– LONDRA 

Londra  Stage aziendale estero  

 Flower and Vine – 

degustazione dei 

vini 

 Esposizione dei 

presepi 

 Radice Pura 

 Mostra Chisesi 

 Convegno Palazzo 

Duchi di Santo 

Stefano 

 Congresso 

Nazionale AIS 

 Evento al Caparena 

 Nivarata – Festival 

della Granita 

Siciliana 

 Incontro al comune 

di Taormina per la 

violenza sulle 

donne  

 Mercatini di Natale 

 Guida Turistica a 

Taormina 

 Orientamento alla 

Ciminiere  

 Corso sulla 

Sicurezza di 12 ore  

 

Taormina 

Giardini 

Acireale 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

 

 

Competenze EQF e di cittadinanza acquisite: 

 

- Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio; adattare il proprio 

comportamento alle circostanze per risolvere problemi. 

- Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma 

soggetti al cambiamento. 

Nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento messi in atto, l’Istituto mira a far 

maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai Profili educativi culturali e 

professionali dei corsi di studio, attraverso esperienze formative significative realizzate presso le 

strutture turistiche del territorio .  

Gli studenti nel loro percorso vengono opportunamente seguiti e formati sia dal tutor didattico che da 

un tutor aziendale.  

Alla fine del loro percorso vengono valutati: 
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- per le per competenze relazionali, ovvero per la capacità di interagire ed integrarsi con lo staff, la 

conoscenza ed il rispetto delle regole aziendali, la curiosità e l'interesse dimostrati.  

-per abilità professionali, ovvero la capacità di imparare dall'esperienza, la velocità dell'apprendimento 

e i progressi formativi verificati dopo l'attività di alternanza. 

- per conoscenze linguistiche, ovvero capacità di comunicare nelle diverse lingue straniere per dare 

informazioni; conoscenze organizzative, tecniche e normative, lessico professionale, ed etica 

professionale.  

La classe 5 D Turismo, ha iniziato il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, come 

previsto dai quadri orari ministeriali, nell’anno scolastico 2016/17. Il progetto, coordinato dal tutor 

scolastico e dal referente didattico è stato regolarmente portato a termine da tutti gli studenti nel 

corrente anno scolastico, sia attraverso le attività di stage presso le diverse strutture e/o in occasione dei 

diversi eventi promossi dalla scuola o da enti esterni con cui l’Istituto  collabora ( Comune, 

Organizzazione Taormina Film Festival, associazione Taobuk ecc.), sia con lo svolgimento dei percorsi 

multidisciplinari curriculari. 

Gli studenti della classe hanno partecipato quindi anche a numerose manifestazioni che si sono svolte 

sia presso l’Istituto, sia presso strutture esterne.  

Le complessive 400 stabilite dal progetto iniziale, in alcuni casi sono state anche superate.  

I docenti ed il tutor scolastico in particolare hanno preparato preventivamente ed opportunamente gli 

studenti prima di inserirli presso le aziende, tramite attività integrative mirate ad approfondire contenuti 

indispensabili per lo svolgimento dei loro compiti. 

Gli studenti hanno dimostrato serietà e responsabilità nei contesti lavorativi, ottenendo risultati positivi 

spesso superiori alle attese e per alcuni motivo per future assunzioni al termine del corso di studi.  
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Si riporta lo schema riassuntivo relativo all’alternanza scuola-lavoro, svolta per ciascun alunno nel 

corso del triennio: 

 

 

 

ALUNNO 

 

TOTALE 

Ore nel triennio 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

deliberati dal 

Collegio dei Docenti dell’Istituto 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come  riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Quello della valutazione è dunque il momento in 

cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia 

dell’azione didattica. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA  22/10/ 2018 

 
Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta descrittori di riferimento al 

fine di agevolare la coerenza trasversale della valutazione disciplinare. 

 

 

 

VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 

conoscenza. 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

 

 

3-4 

Dimostra limitate e 

disorganiche conoscenze. 

Produce comunicazioni 

confuse, scorrette e/o 

lessicalmente povere. 

Non sa identificare gli elementi 

essenziali. 

 

 

5 

Ha conoscenze 

frammentarie e/o 

superficiali. Riformula 

parzialmente il significato 

di una comunicazione. 

Produce comunicazioni non 

sempre comprensibili e 

lessicalmente povere. 

 

Sa applicare parzialmente le 

conoscenze. 

E' in grado di effettuare analisi 

parziali e/o imprecise. 

 

 

6 

Manifesta sufficienti 

conoscenze delle regole e 

dei procedimenti. 

Illustra i significati 

formulando comunicazioni 

semplici. Non sempre mostra 

di padroneggiare le 

conoscenze. 

Sa analizzare le conoscenze con 

sufficiente coerenza. 

 

 

7 

Possiede conoscenze 

corrette, ma non 

approfondite. 

Formula comunicazioni 

abbastanza chiare. 

 

Applica correttamente i dati 

in situazioni semplici. 

Sa analizzare e ricavare dati in 

situazioni semplici. 
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8 

 

 

Possiede conoscenze 

corrette. 

Utilizza le conoscenze in 

modo autonomo in situazioni 

di media complessità. 

 

Espone con lessico corretto 

ed appropriato. 

Sa analizzare e ricavare dati in 

situazioni di media complessità. 

 

Sa sintetizzare le conoscenze in 

maniera organica. 

 

 

9 

 

 

Possiede conoscenze 

complete e sicure. 

Organizza comunicazioni 

chiare con proprietà e varietà 

di lessico. 

 

Applica correttamente e con 

completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli elementi e le 

relazioni in modo completo. 

 

Sa elaborare una sintesi corretta. 

 

 

10 

 

 

Possiede conoscenze 

complete ed approfondite. 

 

Elabora comunicazioni 

efficaci, che presentano uno 

stile originale. Applica regole 

e strutture con sicurezza, 

manifestando autonomia e 

competenza. 

 

 

Sa correlare tutti i dati di una 

comunicazione e trarre le opportune 

conclusioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Deliberata dal Collegio Docenti in data  22/10/2018 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

VALUTAZIONE 

Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto 

Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate  (per un numero di ore annuali  inferiori o uguali a  52  

= 10 giorni) 

Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

della scuola 

Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate (per un numero di ore annuali comprese tra 53 e 104 / 

da  11 a 21 giorni) 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

 

9 
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Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 

scolastica 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  (per un numero di 

ore annuali comprese tra 105 e 156 / da 22 a 31 giorni) 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

8 

 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti 

scolastici 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un 

numero di ore annuali comprese tra 157 e 208 / da 32 a 42 giorni) 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua all'attività didattica 

Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche 

soggetti a sanzioni disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

(per un numero di ore annuali comprese tra 209 e 264 / da 43 a 52 

giorni) 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 

Disinteresse per alcune discipline 

Rapporti problematici con gli altri 

 

 

6 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Numerosissime assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

anticipate 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Continuo disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Funzione negativa nel gruppo di classe 

 

 

 

 

5 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 5 DI CONDOTTA 

 
La presenza di almeno tre delle seguenti condizioni determina l’assegnazione del 5 : 

Reiterata mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile 

Mancato rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità 

Provvedimenti disciplinari che comportano una sospensione superiore ai 15 giorni (art. del D.M. 

n°5 del 2009) o una sanzione equivalente 

Assenza totale di partecipazione al percorso educativo 

Limite  minimo  di  frequenze   e   deroghe  Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di 

tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta , ai fini della valutazione finale , 

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale di ciclo”. 

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite 

minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline. 

 

Ore settimanali Ore annuali Limite minimo di ore di frequenza 

(3/4 del monte ore annuale) 

Limite massimo di ore di assenze 

(1/4 del monte ore annuale) 

32 32×33 = 

1056 

792 (con religione) 264 ( pari a 44 giorni) 

33 33×33 = 

1089 

816(con religione) 273 (pari a 54 giorni) 

 

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e 

uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza. 

Il nostro istituto ha previsto, in sintonia con la norma, deroghe al suddetto limite di assenze solo in 

casi eccezionali, certi e documentati a fronte di: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati ; 

- terapie e/o cure programmate; 

- donazioni di sangue; 

- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 
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- Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per 

inderogabili motivi di famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate 

secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Tipologia di prova Numero di prova per trimestre 
 

Discipline 

 

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate,   

prove esperte 

Numero  2 verifiche scritte 

Numero 2 colloqui 
In relazione ad ogni disciplina 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale  

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 10/04/2019 
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IL COLLOQUIO 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 29 maggio 2019. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento (per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il 

colloquio una griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe per la simulazione del colloquio ( 

D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 

 

Consegna 

 

Discipline coinvolte 

 

quadro:”I mangiatori di 

patate”dipinto del pittore 

olandese Vincent van Gogh, 

realizzato nel 1885 e 

conservato al Museo Van Gogh 

di Amsterdam. 

Le figure sociali 

 

 

poesia“Soldati” di Giuseppe 

Ungaretti scritta verso la fine 

della Prima guerra mondiale.  

La guerra  

Foto: L'ingresso del campo di 

sterminio di Auschwitz – 

Luogo e tempo della memoria  

marchio: Mc Donald il simbolo 

dell’Invincibile - Economia 

Americana negli anni 90' 

Allegoria e Simbolismo  

immagine : la statua della 

libertà, il simbolo di New York 

per antonomasia, l’attrazione 

imperdibile per ogni visita che 

si rispetti nella Grande Mela. 

La figura femminile  

articolo di giornale 

Attentati di Parigi, tre anni fa 

la strage al Bataclan 

Terrorismo  

 

 

 

 

https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/new-york-1/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/new-york-1/
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Tematica 1 : Le figure sociali 

Documento: quadro:”I mangiatori di patate”dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, 

realizzato nel 1885 e conservato al Museo Van Gogh di Amsterdam. 

 
 

Tematica 2. La guerra 

Documento: poesia“Soldati” di Giuseppe Ungaretti scritta verso la fine della Prima guerra 

mondiale.  

Si sta come 

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 

Tematica 3:Luogo e tempo della memoria 

Documento: Immagine fotografica: Foto: L'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz – 
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Tematica: Allegoria e Simbolismo 

Documento: marchio: Mc Donald il simbolo dell’ Invincibile Economia Americana negli 

anni 90'. 

The McDonald’s brothers :Dick and Mac McDonald, produced a limited menu, concentrating on just a 

fewitems – burgers, fries and beverages – whichallowedthem to focus on quality and quick service. 

 

 
Tematica: La figura femminile 

Documento: immagine : la statua della libertà, il simbolo di New York per antonomasia, 

l’attrazione imperdibile per ogni visita che si rispetti nella Grande Mela. 

 

 

Tematica: terrorismo 

documento : articolo di giornale 

Attentati di Parigi, tre anni fa la strage al Bataclan 

 
“Era il 13 novembre 2015 quando, in seguito a tre diverse azioni terroristiche nel cuore della capitale 

francese, furono130  imorti. La maggior parte furono uccisi in un momento di divertimento, all’interno del 

locale dove si stava svolgendo un concerto degli Eagles of Death Metal”… 
 

 

 

 

 

https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/new-york-1/
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Attività di recupero e potenziamento 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti interventi mirati al recupero e/o al 

potenziamento,  in itinere nelle varie discipline, mediante esercitazioni e compiti aggiuntivi 

per casa, compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati compiti, 

approfondimenti, dibattiti per favorire anche lo sviluppo di una coscienza critica. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

La scuola ha organizzato tutta una serie di attività integrative, aventi come finalità quella di 

innalzare la qualità dell’offerta formativa nel corso degli ultimi tre anni di corso . A titolo 

esemplificativo si evidenziano:  

- Educazione stradale  

- Teatro e Spettacoli in Lingua Inglese  

- Giornate celebrative: Giornata del ricordo –Mostre, concorsi, pubblicazioni  

- Cineforum 

- Giornata della creatività  

- Educazione alle legalità, alla tolleranza e alla solidarietà  

- Progetti PON  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
L’Istituto ha organizzato delle “visite guidate ed il viaggio d’istruzione”, quali iniziative 

complementari all’attività didattica per  consentire ai giovani di conoscere dal vivo ciò che hanno 

appreso dai testi scolastici, ovvero la realtà storica rappresentata da siti di grande interesse culturale 

ed artistico, Barcellona è stata la meta del viaggio d'istruzione nella quinta classe ed ha partecipato 

quasi tutta la classe. 

Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

L’Istituto ha organizzato le attività di orientamento Universitario per consentire agli studenti di 

scegliere tra un ampio ventaglio di offerte formative. 
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Griglie di valutazione con indicatori  

secondo 

le griglie nazionali O.M. 205/2019 
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNT/EGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e 

ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna e capacità di 

comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 Completa ed approfondita  

 Pertinente con riferimenti storico letterari 

adeguati 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 
5. Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica. Interpretazione 

corretta ed articolata del testo. 
 
 

 Completa ed approfondita 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20p  
 
Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 
grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e 

ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Completa ed approfondita  

 Adeguata e pertinente 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 

4 

3 

2 

1 

 

 
5. Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 
Correttezze e congruenza dei 

riferimenti culturali per 
sostenere l’argomentazione  

 

 Valida, approfondita e originale 

 Soddisfacente e coerente 

 Adeguata e essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20p                
 
Cndidato/a_________________________________________classe V Sez.______  
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 
3 
2 
1 

2. Ricchezza,  padronanza 
lessicale, correttezza 

grammaticale e uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e 

ricchezza lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 
 

4. Pertinenza alla  traccia, 
coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Piena ,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 
3 
 

2 
1 
 

 
5. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. Correttezza e 

articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

 

 Organico, coerente e coeso. Conoscenze 

approfondite. 

 Ordinato e sostanzialmente coerente. Buone 

conoscenze 

 Adeguato, ma con qualche disomogeneità. 

Conoscenze essenziali 

 Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 

Conoscenze superficiali 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 
 

                                                                                                                                                                                        
Esito _____/20p  

 
Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______                                          
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I.I.S.S.“SALVATORE PUGLIATTI” Taormina 
Esame di Stato A.S. 2018/2019 

SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA INGLESE -SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 
La griglia prevede di assegnare un punteggio totale di 5 punti alla parte di Comprensione del testo, un punteggio totale di 

5 punti all’Interpretazione del testo/grafico e un punteggio totale di 10 punti (5 + 5) alla Produzione scritta. Il punteggio 

totale finale sarà in ventesimi da sommare al punteggio totalizzato nella prova di Discipline Turistiche e Aziendali.  
 

CANDIDATO: ____________________________________________      CLASSE____________________ 
 

 

 

 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 
 

 

Comprensione del 

testo 

 

 

Quesiti a scelta multipla 
Risposta 

corretta 

Risposta 

errata 

- Quesito a scelta multipla 1 1 0 

- Quesito a scelta multipla 2 1 0 

- Quesito a scelta multipla 3 1 0 

Totale _____/3 

Quesito a risposta aperta Punti 

- Disorganica e frammentaria 0,5 

- Parzialmente organica 1 

- Completa e organica ma senza rielaborazione 1,5 

- Approfondita ed esauriente con rielaborazione 2 

Totale _____/2 

 TOTALE COMPRENSIONE DEL TESTO _____/5 
 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEGGIO 
 

Interpretazione del 

testo 

- Approssimativa 

- Quasi sufficiente 

- Sufficiente 

- Abbastanza significativa 

- Originale e significativa 

1 

2 

3 

4 

5 

 TOTALE INTERPRETAZIONE DEL TESTO _____/5 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

- Quasi nulla 

- Attinente solo in parte 

- Sostanzialmente in argomento, ma con considerazioni che 

riguardano qualche aspetto 

- In argomento ma con considerazioni che tralasciano qualche aspetto 

- Centrata e sviluppata in tutte le sue parti 

1 

2 

3 

4 

5 

Produzione scritta: 

organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

 

 

- Espone i concetti in modo disordinato e il messaggio passa in 

minima parte a causa di numerosi errori 

- Espone i concetti in modo disorganico e il messaggio è 

espresso in modo poco chiaro 

- Espone i concetti in modo accettabile e riesce a far passare il 

messaggio pur se con qualche errore 

- Espone i concetti in modo abbastanza chiaro, e riesce a far 

passare il messaggio pur se con qualche imperfezione 

- Argomenta in modo articolato e comunica in modo chiaro 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 TOTALE PRODUZIONE SCRITTA _____/10 

 

TOTALE PUNTI 
 

 

_____/20 
 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2018/2019  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 
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ESAME DI STATO 2018-19 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO CLASSE  5 D Turismo 

 
 

CANDIDATO…………………………….. DATA……………. 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

attribuito 
 Insufficiente Superficiale, poco organico 1-2  

Percorso proposto Sufficiente Elementare 3 

dal candidato 
Buono Articolato e approfondito 4 

(ASL e Cittadinanza e Ottimo Approfondito, originale, interessante 5 

Costituzione)    

 

Esame e correzione 

delle prove scritte 

Insufficiente Incompleta correzione degli errori 1  
Sufficiente Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

 
 

Conoscenza degli ar- 

gomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate   

Sufficiente Limitate o superficiali 3 

Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 

Buono Complete e approfondite 5 

Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di  

argomentazione e 

collegamento 

Scarsa Con difficoltà 1  
Sufficiente Elementare 2 

Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

 Scarsa Linguaggio scorretto e  
impreciso 

4  

Correttezza e 

 proprietà lessicale 

Sufficiente o più 
che sufficiente 

Linguaggio sufficientemente 
corretto 

1  

Buona Linguaggio corretto ed appro- 
priato 

2 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

…/20mi 

 

I COMMISSARI                                                                                              IL PRESIDENTE 
 

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

…………………………………………. 
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CCOONNTTEENNUUTTII  

DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Classe V D Turismo 

Prof. Daniela Rodella 

La classe si è mostrata affiatata ed incline al lavoro, aperta al dialogo educativo ed attiva. 

Si  sono evidenziano tre livelli : il primo formato da alunni responsabili, seri e costanti nello studio che  hanno lavorato 

approfondendo i contenuti; il secondo da ragazzi, con discrete capacità, un  po’ discontinui nella frequenza, ma con 

facile capacità di recupero da permettere loro di raggiungere risultati positivi; il terzo livello rappresentato da qualche 

elemento più timido ed insicuro sul piano caratteriale, ma impegnato e desideroso di migliorare che  ha raggiunto 

risultati  soddisfacenti 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono educati, rispettosi ed aperti al dialogo, osservano le regole 

scolastiche e sono disponibili a partecipare a tutte le attività proposte, impegnandosi con precisione e puntualità. 

Le verifiche sono state  due per trimestre  e sono state effettuate le due simulazioni previste per la  prima prova. Si è 

dato spazio alle esercitazioni nelle nuove prove scritte previste per gli esami di Stato, considerato che gli alunni negli 

scorsi anni si erano abituati alla stesura di tipologie testuali, che non sono più previste. L’obiettivo primario è stato 

quello di promuovere una formazione culturale completa, promuovendo la conoscenza della letteratura attraverso lo 

studio delle opere letterarie, con l’intento di acquisire la coscienza della storicità della lingua e del patrimonio storico-

artistico-culturale italiano. Le tematiche sono state affrontate con una prospettiva interdisciplinare. 

 

Contenuti  Competenze  

 

 Obiettivi 

Positivismo 

Naturalismo,Verismo  

Verga 

Letture: 

Da : “I Malavoglia” : 

 Prefazione 

“L’incipit del romanzo” 

da :”Vita dei campi”: 

“La lupa” 

“Rosso Malpelo” 

“Fantasticheria” 

Da:“Mastro Don 

 Gesualdo”L’addio alla 

roba 

Simbolismo 

Decadentismo 

Autori: 

Baudelaire 

Letture: 

“L’albatro” 

“Spleen” 

“Ad una passante” 

D’Annunzio  

Letture: 

“La pioggia nel pineto” 

Da“Il piacere”:Ritratto del 

superuomo-l’attesa di  

Elena” 

Da : La figlia di Jorio”: 

“Aligi uccide il padre” 

 Pascoli 

Letture: 

“Il fanciullino” 

Da:”Myricae” 

“Il Lampo” 

“Il tuono” 

“Il temporale” 

“XAgosto” 

.Da .”I canti..” 

“Il gelsomino notturno 

Svevo   

 

 Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile; 

Sa stabilire un legame tra aspetti  culturali, artistici, 

politici sociali ed economici di argomenti analizzati; 

ha sviluppato il senso critico e ha potenziato la creatività. 

Ha compreso il valore intrinseco della lettura 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di  

comunicazione e di team working più appropriati 

 nei vari contesti e situazioni comunicative; 

 sa esprimersi in modo chiaro e corretto  

utilizzando  il lessico specifico; sa operare scelte 

comunicative in base a testi e contesti. 

 

 Individuare le coordinate culturali 

attraverso la lettura di opere e l’incontro 

con gli autori. 

Individua il punto di vista dell’autore;  

comprende un testo individuandone  

i punti fondamentali;  

Sa collegare gli argomenti e coglierne le  

relazioni; 

 riesce a rielaborare i contenuti di un testo ; 

 rileva analogie e differenze tra testi e autori . 

 

 Utilizzare la lingua per la stesura e la 

comprensione  di testi di generi diversi. 

 Saper analizzare testi, argomentare e rielaborare in modo  

personale i contenuti di un testo; 

sa costruire testi di diverso genere; 

Mostra competenze critiche e riflessive; 

Usa la lingua in modo appropriato in relazione alle 

 consegne. 

 Ha acquisito un personale metodo di lavoro 

Utilizza strumenti per l’interpretazione,l’intertestualità 

 e la relazione tra temi e generi . 

sa prendere appunti,eseguire mappe,elaborare sintesi 

.significative. sa selezionare informazioni, memorizzare e  

compiere ragionamenti, effettuando confronti e mettendo 

Acquisire un metodo di studio 

autonomo e flessibile; 

Individuare le caratteristiche degli 

aspetti fondamentali della cultura 

 e della tradizione letteraria,  

artistica attraverso lo studio  

delle opere, degli autori e delle  

correnti di pensiero; 

 riconoscere il contesto storico 

 e le coordinate culturali; 

 cogliere i  principali aspetti  

stilistici delle opere ;  

individuare le caratteristiche di  

un genere letterario;  

stabilire relazioni tra testi e  

contesti; 

operare confronti tra gli 

 autori; 

comprendere , parafrasare  e 

sintetizzare il contenuto di 

 brani e di documenti; 

saper comunicare 

correttamente in forma scritta ed 

 orale; 

sostenere una propria tesi, 

 ascoltare e valutare  

criticamente le argomentazioni  

altrui; 

acquisire l’abitudine al  

ragionamento, identificando i 

 problemi ed individuando  

possibili soluzioni; 

acquisire il piacere della lettura, della 

scrittura , della conoscenza; 

compiere analisi di  

testi;, 

saper argomentare, 

comunicare idee,riflessioni; 

sviluppare un pensiero critico e  

creativo. 
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Letture: 

da :”La coscienza di  

Zeno”:”l’ultima sigaretta” 

“La moglie” 

“Una catastrofe  

Imminente” 

 Pirandello 

Letture: 

“L’umorismo” 

“Ciaula scopre la luna” 

Da: “Il fu Mattia Pascal” 

“Io e l’ombra mia” 

“Mattia e la lanternino- 

sofia” 

Trama di: “Uno, 

 nessuno e centomila” 

Da : “sei personaggi in 

 cerca di autore”: 

”l’ingresso in scena” 

“L’uomo dal fiore 

 in bocca 

Futurismo 

Letture:”il manifesto della 

 poesia futurista” 

Govoni: “Il palombaro” 

Ermetismo  

G. Ungaretti 

Letture 

“Fratelli” 

“Soldati” 

“Mattina” 

S. Quasimodo:Ed è subito 

Sera”Uomo del mio tempo” 

“Vento a Tindari” 

La poesia del Novecento 

E. Montale. 

Letture: 

Xenia:“Ho sceso dandoti il 

 braccio..” 

Ossi di seppia: 

“Spesso il male di vivere..” 

“Meriggiare pallido e 

assorto 

Il neorealismo caratteri 

 Generali 

il cinema neorealista 

Divina Commedia 

Paradiso 

Canto XI 

Canto XXXIII 

più elementi in relazione. 

 Ha acquisito una capacità autonoma di  

paragonare esperienze 

Confronta esperienze distanti nel tempo con esperienze  

presenti. 

 

 

 Sa affrontare problemi, evidenziando 

competenza nel problem solving 
Sa affrontare una situazione problematica 

ipotizzando le soluzioni possibili. 

 Mostra maggiore attenzione nella 

lettura e nell’interpretazione di 

contenuti inerenti alle diverse forme di 

comunicazione, compreso quella 

multimediale; 

ha potenziato le capacità di ricerca, distinguendo 

per qualità e veridicità le informazioni. 

 Sa fruire delle espressioni creative delle 

arti e dei mezzi espressivi anche 

attraverso spettacoli teatrali, musica ed 

arti visive. 

Ha affinato la capacità di lettura di messaggi 

suggeriti dalla visione di film, spettacoli teatrali, 

ascolto di brani musicali, lettura di opere d’arte. 

 

 

LIBRI DI TESTO  
Squarotti – Balbis – Genghini 

Titolo: LA LETTERATURA 3A – 3B 

Editore: ATLAS 
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Disciplina: Storia, cittadinanza e Costituzione 

Classe V D Turismo 

Prof. Daniela Rodella 

 

La classe VD tur. è quasi interamente femminile, dato che è presente un solo studente, che si è ben inserito 

nella classe. Il gruppo  appare molto coeso e solidale e  non si  è mai verificata la presenza di un clima 

competitivo, anzi gli alunni sono molto collaborativi e si sostengono reciprocamente sia nelle situazioni 

personali, sia in quelle scolastiche. Un gruppo ristretto di allievi , che evidenzia timidezza ed insicurezza 

caratteriale,  ha superato, anche grazie alla collaborazione dei compagni le incertezze nell’ esporsi, 

raggiungendo una consapevolezza di sé crescente, che ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento 

scolastico. 

 Gli studenti partecipano attivamente al dialogo educativo, sono interessati ed impegnati. 

Evidenziano comportamenti sempre tolleranti ed improntati al rispetto delle regole. Sono allievi brillanti, 

curiosi e motivati, con cui si è svolto un buon lavoro. 
Contenuti Competenze  Obiettivi 

L’Italia tra  

Ottocento e Novecento 

 

L’età di Giolitti; 

Sviluppo e crisi. 

La prima guerra  

Mondiale 

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

I regimi  

totalitari europei   e 

la seconda guerra  

mondiale: 

La crisi del ’29; 

Il Fascismo in Italia; 

L’Urss di Stalin; 

La Germania dalla  

crisi al Nazismo; 

La seconda guerra 

 Mondiale; 

il secondo dopoguerra. 

Il mondo bipolare 

Il mondo diviso e la guerra 

 fredda 

L’Italia ricostruita; 

Dalla guerra fredda alla 

 coesistenza pacifica; 

Uomini di pace: 

Gandhi  

Martin Luther king  

Papa Giovanni XXIII  

Nelson Mandela. 

-Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con e struttura demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel tempo 

 

-Sa esporre in modo chiaro e corretto 

utilizzando il lessico specifico; 

 -riesce a riconoscere e confrontare gli elementi di un 

 periodo storico; 

-Analizza cause ed effetti ed identifica gli elementi che 

ancora influenzano il presente ; 

-Formula  giudizi critici sui fatti studiati. 

-  sa correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi dell’arte, delle scienze , delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento; 

- correla conoscenza storica e sviluppi socio- 

economici; 

-  Si orienta nel tessuto  culturale e socio- 

economico per sapervi intervenire sul piano 

teorico e pratico. 

 

- Sa agire in  modo più responsabile  in 

riferimento ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione , in base ai quali sa 

essere in grado di valutare fatti e orientare con 

maggiore consapevolezza i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali; 

 

-Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e 

gli intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

-Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e politico 

istituzionali (es. in rapporto a 

rivoluzioni e riforme). 

-Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità. 

-Analizzare correnti di pensiero, 

contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito cambiamenti storici, 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

-Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del 

territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 

Saper ricostruire la complessità 

dei fatti storici attraverso  

l’azione di personaggi; 

-Leggere ed interpretare gli aspetti 

della storia locale in relazione alla 

storia generale. 

-Analizzare e confrontare testi di 

diverso orientamento storiografico. 

-Saper esprimere valutazioni  

personali sui principali eventi storici. 

-Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali. 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 
Autore: Montanari 

Titolo: “Il tempo e le cose” Storia dal novecento a oggi – vol.3  

Editori : Laterza 
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Programmazione didattica della disciplina  

GEOGRAFIA TURISTICA 

Classe: 5  

sezione: D 

Docente: prof. Manlio Passalacqua 

Testo adottato: ed. De Agostini scuola – Destinazione mondo –  

                                    Carla Vigolini, Sandro Moroni, Stefano Bianchi 

Numero di ore effettuate nel corso dell’anno scolastico: 45 h 

Titolo Contenuti Competenze Obiettivi 

Titolo: 

Il sistema 

fisico “mondo”: 
il clima ed i suoi 
elementi 

- la temperatura, la pressione e 
l’umidità 
- le precipitazioni 
- i venti 
- cicloni, anticicloni, legge di 
Coriolis 
- umidità, afa, wind chill e 
fattori del clima 
- la corrente del Golfo 
- le fasce climatiche: 
equatoriale, tropicale, 
temperata, sub-polare, polare  
- i biomi e le correlazioni con la 
relativa fascia 
 
 

- comprendere la complessità de 
clima articolato nei suoi 
elementi e fattori 
- saper correlare fasce  
climatiche e biomi 
- comprendere l’influenza  
del clima nella scelta turistica 
- ricnoscere i fattori di  
rischio del clima in relazione 
all’azione antropica 

- promuovere la  
consapevolezza del  
ruolo del clima nel ruolo  
e nello sviluppo delle azioni 
umane, in particolare nel  
settore turistico 

Titolo:  
Il sistema globale 

turistico:  
i trasporti,  
le organizzazioni 
internazionali  
 

- i trasporti aerei 
- l'industria turistica  mondiale 
- la “deregulation” 
- i “cieli aperti” 
- le compagnie low cost 
- le alleanze tra compagnie 
- le crociere 
- compagnie, rotte e 
destinazioni del turismo 
marittimo 
- l’ONU 
- l’UNESCO e la WHL di Sicilia 
 
 

- Comprendere 
l’organizzazione 
delle infrastrutture oggi,  
anche in relazione al  
fenomeno turistico 
- analizzare il ruolo dell 
organizzazioni mondiali per  
la tutela e salvaguardia delle 
risorse 

- saper correlare il fenomeno  
turistico con il ruolo delle  
più importanti infrastrutture a 
livello mondiale 
- riconoscere la funzione  
delle principali  
organizzazioni  
internazionali nello svilupppo del 
turismo  
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Titolo: 

 il mercato  
turistico globale 

e la globalizzazione 

- viaggiare restando sani: la 
salute in viaggio (lettura) 
- il turismo “etico” (lettura) 
il turismo “responsabile” e 
quello “sostenibile” 
- i “circuiti integrati di 
scoperta” 
- il “dark tourism” (cenni) 
- le regole del turismo 
sostenibile: il codice etico dei 
viaggiatori 
- gli arrivi e le entrate turistiche 
mondiali  
- il mercato turistico: differenti 
tassi di crescita e tendenze 
principali 
- turismo, globalizzazione e 
“sud” del mondo 
- il turismo: definizione e 
tipologie: gli arrivi e le entrate 
del mercato turistico 
- l’esempio dell’Europa  
- bilancia turistica; saldo, 
presenze, arrivi, permanenza 
media 
- il turismo domestico e 
internazionale: domanda e 
offerta 

 

- Comprendere  
la globalizzazione ed 
I processi e 
fattori di cambiamento nel 
mondo. 
- riconoscere le tipologie di 
turismo in funzione delle  
esigenze del viaggiatore 
- saper utilizzare i parametri 
economici del turismo,  
al fine di costruire un’analisi  
del territorio 

- Comprendere la 
globalizzazione e i suoi 
effetti 
- Saper distinguere 
fra sviluppo economico 
 (turistico) e umano 
- saper riconoscere le aree  
di interesse turistico  
specifico  da quelle non  
ancora toccate dai flussi di 
massa 
 
 

Titolo:  
L’Africa fisica 

 e l’Africa 

mediterranea 
 

- Il territorio del N Africa 
- Il clima e gli ambienti 
- Il deserto (lettura) 
- La città araba (lettura) 
- Le principali risorse turistiche 
nel Nord Africa (Tunisia, 
Marocco, Libia, Egitto) 
-  le strutture ricettive 
-  i flussi turistici principali 
- Le “primavere arabe” 

 

- Leggere l’organizzazione 
di un territorio  
utilizzando il linguaggio 
gli strumenti e i principi  
della geografia 
- comprendere, mettere in 
relazione e confrontare 
aree regionali e Stati 
diversi 

- Localizzare le aree  
regionali sulla carta 
geografica dell’Africa 
- Riconoscere differenze 
ambientali e turistiche  
degli Stati dell’Africa 
mediterranea 
- saper utilizzare parametri  
ed indicatori turistici 
per far comparazioni tra  
aree diverse 

Titolo:  
Il continente  
nord 

americano e gli U.S.A. 
  

 Il territorio del N America 
 Il clima e gli ambienti 
 I nativi (lettura) 
 Alaska (lettura) 
 Gli U.S.A 
 Il territorio 
 Gli insediamenti e le attività 
 Le risorse 
 le strutture ricettive  
 i flussi turistici principali 

 

- Leggere l’organizzazione 
di un territorio  
utilizzando il linguaggio 
gli strumenti e i principi  
della geografia 
- comprendere, mettere in 
relazione e confrontare 
aree regionali e stati 
diversi 

- Localizzare le aree  
regionali sulla carta 
 geografica dell’America 
- Riconoscere differenze 
ambientali e turistiche 
degli Stati  
dell’America settentrionale. 
- Saper utilizzare parametri  
ed indicatori turistici 
per far comparazioni 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
Prof.ssa Patrizia Cascio 

SEDE di Taormina 
 
Disciplina………MATEMATICA            .Classe……V………sez…………D…………Indirizzo………Turismo…………… 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 Da un punto di vista comportamentale la classe si presenta piuttosto vivace, ma, nell’insieme, rispettosa delle regole e 
sensibile ai richiami dell’insegnante. 
In merito alla preparazione disciplinare conseguita ed emersa mediante le esercitazioni , le verifiche scritte e i colloqui orali 
individuali, si è evidenziato che la maggior parte degli alunni (circa 70%) presenta discrete abilità di calcolo numerico e di 
capacità logico-deduttive,  risulta per lo più motivata all’apprendimento, puntuale nelle consegne ed ha partecipato 
attivamente all’attività didattica, gli altri hanno cercato con l’impegno costante e l’interesse alla didattica di colmare le lacune 
esistenti . 
I contenuti trattati durante l’ultimo anno  scolastico riguardano lo studio delle funzioni, la ricerca operativa e la 
programmazione lineare per  la risoluzione dei  problemi di scelta nei vari ambiti (economico, finanziario e probabilistico) 
 
 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 
 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

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

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE .....MATEMATICO...............   
 
COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli della scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 

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

 
TRAGUARDI  FORMATIVI 
 
 
A. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

 

U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 

 

Titolo: Le funzioni in  

due variabili 

 

- Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

- Le disequazioni in due incognite 
- I sistemi di disequazioni 
- Le coordinate cartesiane nello 

spazio 
- Equazione di un piano nello 

spazio 
- Funzioni in due variabili 
- Dominio di una funzione in due 

variabili 
- Grafico di una funzione in due 

variabili 
- Le derivate parziali 
- Equazione del piano tangente ad 

una superficie 
- Massimi e minimi assoluti e 

relativi 
- Ricerca dei massimi e minimi 

relativi mediante le derivate 
parziali 

- Ricerca dei massimi e minimi 
vincolati con il metodo della 
sostituzione 

- Ricerca dei massimi e minimi 
vincolati con il metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange 

- Le funzioni marginali e l’elasticità 
delle funzioni marginali 

- La determinazione del massimo 
profitto 

- La combinazione ottima dei 
fattori di produzione 

- La funzione di utilità del 
consumatore 

- Risolvere disequazioni in 
due incognite e i loro 
sistemi 

- Scrivere l’equazione di un 
piano nello spazio 

- Determinare il dominio di 
una funzione in due 
variabili 

- Calcolare derivate 
parziali, piano tangente, 
massimi e minimi (liberi e 
vincolati) per una 
funzione di due variabili 

- Determinare le funzioni 
marginali e l’elasticità di 
una funzione 

- Determinare il profitto 
massimo 

- Determinare la 
combinazione ottima dei 
fattori di produzione 

- Studiare la funzione di 
utilità del consumatore 
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U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 
Titolo: I problemi di  

scelta in condizioni  

di certezza 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

- La ricerca operativa e le sue fasi 
- I problemi di scelta nel continuo 
- I problemi di scelta nel caso 

discreto 
- Il problema delle scorte 
- La scelta fra più alternative 

- Risolvere i problemi di 
scelta nel caso continuo 

- Risolvere i problemi di 
scelta nel caso discreto 

- Risolvere i problemi delle 
scorte 

- Risolvere i problemi di 
scelta fra più alternative 
in condizioni di certezza 

 

Titolo: I problemi di  

scelta con effetti differiti 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

- Il criterio dell’attualizzazione 
- Il criterio del tasso di rendimento 

interno 
- La scelta tra mutuo e leasing 

 

- Determinare la scelta 
migliore con il criterio 
dell’attualizzazione 

- Determinare la scelta 
migliore con il criterio del 
tasso di rendimento 
interno 

- Determinare la scelta 
migliore fra mutuo e 
leasing 

Titolo: La probabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

- Le disposizioni 
- Le permutazioni 
- Le combinazioni 
- Gli eventi 
- La concezione classica della 

probabilità 
- La concezione statistica  
- La concezione soggettiva  
- La concezione assiomatica 
- La probabilità della somma logica 

di eventi 
- La probabilità condizionata 
- La probabilità del prodotto logico 

di eventi 
- Il problema delle prove ripetute  

- Calcolare disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni (con e 
senza ripetizioni) di n 
oggetti di classe k 

- Calcolare la probabilità 
(secondo la concezione 
classica)  
di eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di 
eventi semplici secondo 
la concezione statistica, 
soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità 
della somma logica e del 
prodotto logico di eventi, 
la probabilità 
condizionata, la 
probabilità nei problemi di 
prove ripetute 

 

Titolo: I problemi di  

scelta in condizioni 

 di incertezza 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 

- Le variabili casuali e la 
distribuzione di probabilità 

- Il criterio del valor medio 
- Il criterio della misurazione del 

rischio 
- Il criterio del pessimista (o del 

maxi-min o mini-max) 

- Determinare valor medio, 
varianza, deviazione 
standard di una variabile 
casuale data la 
distribuzione di probabilità 

- Valutare l’alternativa 
migliore con il criterio del 
valor medio 

- Valutare l’alternativa 
migliore con il criterio del 
rischio 

- Valutare l’alternativa 
migliore con il criterio del 
pessimista 
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U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Titolo:  

La programmazione  

lineare 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare i dati 

 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

- Le linee di livello 
- Metodo grafico per la risoluzione 

dei problemi di programmazione 
lineare in due variabili 

- Problemi in più variabili 
riconducibili a due 

- Il metodo del simplesso 
- I problemi di trasporto 

- Determinare il minimo o il 
massimo di una funzione 
obiettivo lineare soggetta 
a più vincoli lineari con il 
metodo della regione 
ammissibile 

- Determinare il minimo o il 
massimo di una funzione 
obiettivo lineare soggetta 
a più vincoli lineari con il 
metodo del simplesso 

- Risolvere problemi di 
miscuglio con il metodo 
del simplesso 

- Risolvere problemi di 
trasporto 

    

 
METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

 
LIBRI DI TESTO 

 
Titolo: Matematica per istituti tecnici economici. 
Autore Re Fraschini Marzia 
Editore: ATLAS 
 

 
Taormina, lì 06/05/2019                                                        LA  DOCENTE 
 

 Prof.ssa Patrizia Cascio 
 

 
 

 

 

 

 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 
□ Lezione dialogata; 
□ Brain storming; 
□ Problemsolving; 
□ Scoperta guidata; 
□ Analisi dei casi; 
□ Lavori di gruppo; 
□ Lezione multimediale; 
□ Altro (specificare)  

□ Libri di testo; 
□ Fotocopie / Dispense; 
□ Lavagna luminosa; 
□ Riviste specializzate; 
□ Laboratorio; 
□ Sussidi multimediali; 
□ Aula multimediale; 
□ Altro (specificare)  
............................................ 
 

□ Prove non strutturate 
(interrogazioni, sondaggi a 
dialogo frequenti, colloqui, 
componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte 
multiple, completamenti, 
corrispondenze); 

□ Prove semistrutturate 
(vero/falso, perché, 
relazioni/sintesi vincolate, 
ricerca errori); 

□ Altro (specificare)  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Prof.ssa Ornella D’Aita SEDE TAORMINA 

 

Disciplina: SPAGNOLO (terza lingua comunitaria) Classe: V   sez. C/D           

Indirizzo: TURISMO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe di Spagnolo, formata dall’unione delle classi quinte delle sezioni C/D di indirizzo Turismo 

(n. 10 alunni per la classe 5C e n.12 allievi per la classe 5D) ha raggiunto totalmente o 

parzialmente i traguardi formativi prefissati. L’attività didattico- educativa, inizialmente incentrata 

sul ripasso degli argomenti passati, si è basata prevalentemente sugli aspetti strettamente 

comunicativi della lingua, e su argomenti riguardanti il linguaggio settoriale e il mondo del turismo, 

oltre alla geografia, gli usi e costumi della civiltà spagnola, la dominazione spagnola in Sicilia e 

l’influenza della cultura spagnola su quella siciliana, ripercorrendo il percorso storico, artistico e 

culturale della dominazione spagnola in Sicilia mediante la creazione di percorsi turistici via apps, 

e l’accoglienza turistica e alberghiera mediante la simulazione in video creati dagli studenti stessi.  

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Gli obiettivi di competenza, parzialmente o totalmente raggiunti sono: 
 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; 

 comprendere ed interpretare testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo per differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi anche nel settore di indirizzo. 

 

METODOLOGIA 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 scoperta guidata; 

 analisi dei casi; 

 lavori di gruppo; 

 lezione multimediale. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mrpacquedolci.org/wp-content/uploads/2007/08/regione-siciliana.gif&imgrefurl=http://www.mrpacquedolci.org/2004/06/&h=300&w=375&sz=10&hl=it&start=1&tbnid=Zc9NYrW2qZk1gM:&tbnh=98&tbnw=122&prev=/images?q=regione+sicilia&gbv=2&hl=it
http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it


Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2018/2019  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 

 Prove non strutturate (interrogazioni, sondaggi a dialogo frequenti, colloqui, componimenti); 

 Prove strutturate (scelte multiple, completamenti, corrispondenze); 

 Prove semistrutturate (vero/falso, perché, relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori). 

 

LIBRI DI TESTO 

 Titolo: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo; Autrice: Laura Pierozzi; Editore: 

ZANICHELLI. 

 Titolo: Nueva Agenda de gramática: gramática y léxico; Autori: Silvia Cuenco Barrero, Paz 

San Sebastián Álvarez, Silvia Mazzetti; Editore: Mondadori Education. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

U.D.A.  Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 
 

 
Titolo: En el hotel 
Periodo: 
1° trimestre 

 
L’alunno interagisce in 
semplici scambi  
dialogici relativi alla 
presentazione di un hotel,  
scambiare informazioni, 
gestire prenotazioni,  
per telefono e mediante 
e-mail commerciali. 
Leggere, comprendere 
 e riutilizzare in modo  
semplice testi descrittivi,  
informativi, multimediali e 
 pubblicitari. 
Progettare viaggi e  
presentare percorsi  
turistici. 
 

Grammatica: 
Los acentos 
Ser y estar 
Haber y estar 
Uso contrastivo de las 
preposiciones 
Uso de entre/dentro de 
Uso de tener que/ 
deber/ haber que 
Uso de por/para 
Presente de  
subjuntivo  
regular e irregular 
Lessico: 
Las habitaciones, 
instalaciones y 
servicios de un hotel 
Precios y reservas 
Números 
La carta comercial 
El fax y el correo  
Electrónico 
Civiltà: 
Barcelona y la identidad y 
cultura catalana 
Circuito por Taormina 

Presentar un hotel; 
Dar información sobre  
un hotel por teléfono; 
Reservar una  
habitación; 
Escribir una carta 
comercial  
(de respuesta a una  
solicitud o de reserva) 
Escribir un fax o  
correo electrónico. 

 
Titolo: Estas son  
sus llaves 
Periodo:  
1° y 2° trimestre 
 
 

 
Essere in grado di gestire 
clienti, dare informazioni, 
parlare per telefono e SMS, 
risolvere lamentele e trovare  
soluzioni. 
Utilizzare gli strumenti di  
comunicazione per 
 interagire nei contesti  
organizzativi e professionali 
del settore. 

Grammatica: 
Subordinadas sustantivas 
Uso del subjuntivo/ 
indicativo 
Subordinadas sustantivas 
Uso del infinitivo 
Imperativo afirmativo 
y negativo con  
pronombres 
Condicional simple y  
compuesto 

 
Recibir al cliente y 
Asignarle una habitación; 
Despedirse de un 
Cliente; 
Dar información al 
cliente; 
Hablar por teléfono y 
elaborar mesajes; 
Reaccionar ante las  
quejas e dialogar 
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Gestire una comunicazione 
in ambito lavorativo per la 
ricerca di un impiego. 
Essere capace di elaborare 
un curriculum vitae e 
la sua carta di presentazione. 
Partecipare a un’intervista di 
lavoro. 

Uso de necesitar y 
hacer falta 
Repaso del indicativo 
Subordinadas temporales 
Léxico: 
La recepción 
Rellenar fichas 
La fáctura 
La ciudad y los medios 
de transporte 
Edificios públicos 
Las habitaciónes  
de hoteles 
Los empleados 
Las ofertas de trabajo 
Las profesiones del  
turismo y hostelería 
 

sobre posibles  
soluciones; 
Escribir el propio CV, 
carta de presentación 
y entrevista de trabajo 

 
Titolo: En la  
Agencia de  
viaje 
Periodo:  
2° trimestre 
 

Scambiare informazioni su 
voli, treni e traghetti. 
Gestire la vendita dei 
biglietti. 
Partecipare a scambi  
comunicativi tra cliente e 
l’agenzia di viaggi. 
 

Grammatica: 
Subordinadas de relativos 
y finales 
Los indefinidos 
El neutro 
Léxico: 
El aeropuerto 
La facturación y el equipaje 
La estación de trenes y 
De autobuses 
Los trenes españoles 
Los viajes  
Los tipos de turismo 
Los alojamientos 
Ofertas y reservas 
Civiltà: 
Acerca de Andalucía 
 

Pedir y dar información 
Sobre vuelos, trenes y 
transbordadores; 
Comprar y vender 
billetes; 
Relación cliente-agencia  
de viajes-hotel 
  

 
Titolo: ¡A viajar! 
Periodo:  
3° trimestre 

Organizzare itinerari turistici 
Conoscere e saper riferire  
aspetti storico-culturali ed 
spagnoli.  
Stabilire collegamenti  
tra le tradizioni culturali  
locali, nazionali e  
internazionali in una  
prospettiva storica e  
interculturale, con particolare 
attenzione alla  
dominazione spagnola in  
Sicilia e all’impronta  
che ha lasciato 
nella cultura siciliana. 
   

Grammatica: 
La voz pasiva 
Subordinadas concesivas 
Uso de otros, demás,  
incluso, encima,  
tampoco, ni siquiera 
Léxico: 
El medio ambiente 
La recogida selectiva 
Las energías alternativas 
Civiltà: 
La dominación  
española en Sicilia 
 

Presentar una ciudad, 
un pueblo o una 
zona turística; 
Organizzar un  
recorrido por la 
Ciudad; 
Organizar y proponer  
circuitos. 
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1. Percorsi INTER/MULTIDISCIPLINARI  

 

Tema proposto Altre discipline 
coinvolte  

Attività specifiche 
della disciplina 

Tempi 

 
Il patrimonio storico, 
artistico e culturale che 
vanta il corso di 
Taormina. 
 
 

Storia, storia dell’arte, 
inglese, tedesco, 
francese 

Progettazione di un 
percorso turistico alla 
scoperta del patrimonio 
storico, artistico e 
culturale che vanta il 
corso di Taormina. 

5 h 

Materiale da produrre: simulazioni in video di accoglienza turistica ed alberghiera, percorsi 
turistici di stampo artistico e culturale, app interattiva. 

 

2. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE 

 

Attività  
Creazioni di video che simulano l’accoglienza turistica ed 

alberghiera 

Studio del territorio locale 

Progettazione di percorsi turistici con valorizzazione della 

dominazione spagnola nel nostro territorio e dei legami 

intrinseci tra la cultura spagnola e quella siciliana. 

Alternanza Scuola-Lavoro 

progettazione di un percorso interdisciplinare specialistico, 

quale il patrimonio storico, artistico e culturale che vanta il 

corso di Taormina. 

             

          FIRMA 

Taormina, 6 maggio 2019           Ornella D’Aita 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Classe: 5D 

Indirizzo: Turismo 

Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: Concettina Currenti 

Libro di testo:  
Travel and Tourism – Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo - Casa Editrice PearsonLongman 

 

 
FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

• Favorire la consapevolezza della propria identità culturale con apertura internazionale in una 
prospettiva interculturale; 

• Contribuire a delineare il profilo educativo, culturale e professionale dell’allievo sviluppando 
capacità comunicative per interagire in ambiti di vita quotidiana e professionale. 

 

 

 
OBIETTIVI 

• Padroneggiare la lingua inglese nelle quattro abilità per scopi comunicativi (livelloB1/B2 del 
QCER)utilizzandoil linguaggio turistico per interagire in diversi ambitie contesti professionali; 

• Riconoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire in 
determinati contesti professionali; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• Esporre in maniera chiara e corretta un documento utilizzando la microlinguaspecifica del 

percorso di studio. 
 

 

 
COMPETENZE 

• Saper utilizzare la lingua inglese per interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità; 

• Saper comprendere un documento nella microlingua specifica del settore di studio; 
• Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
• Saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale. 

 

 

CONOSCENZE 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mrpacquedolci.org/wp-content/uploads/2007/08/regione-siciliana.gif&imgrefurl=http://www.mrpacquedolci.org/2004/06/&h=300&w=375&sz=10&hl=it&start=1&tbnid=Zc9NYrW2qZk1gM:&tbnh=98&tbnw=122&prev=/images?q=regione+sicilia&gbv=2&hl=it
http://www.itctspugliatti.it/
http://www.itctspugliatti.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it
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MODULE 1 
Destinations: Italy 

Conoscenze 

 
Step 1: Nature and landscapes 
 

- Geographical features of Italy 

- Main tourist attractions of the Dolomites 

- Main tourist attractions of Riviera Ligure 

- Main tourist attractions of Riviera Romagnola 

- Main tourist attractions of Sardinia and Sicily 

- Vocabulary: Natural landscapes. 

 
Step 2: Historicalcities 
 

- Main tourist attractions of Rome, Florence and Venice 

- General features of Circular letters 

- A walking tour 

- A city break 

MODULE 2  
Destinations: The British Isles 

Conoscenze 

 
Step1: Nature and Landscape 
 

- Geographical features of the British Isles 
- Main tourist attractions of England and Wales 

-  A fly and drive itinerary 

 
Step 2: Three great Capital cities 
 
 

- Main tourist attractions of London 
- Vocabulary: Talking about art 
- Lexis and expressions used to make theatre reservations 
- Describing a festival or event 
-  A themed tour 

MODULE 3  
Destinations: USA 

Conoscenze 

 
Step 1: The USA in a nutshell 
 

 
- General features of the USA 
- Florida 
- National Parks 

 

MODULE 4  
How to get a job 

Conoscenze 

 
Step 1: Documents 
 

- Curriculum vitae 
- Letter of application 

 

 
Taormina, 06 maggio 2019  Prof.ssa Concettina Currenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2018/2019  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

Disciplina: _ II Lingua straniera: Tedesco --------------- 

Classe V D Turismo 

Prof. _Illiano Fara Lorenza______-------  

 

 

 

 

Contenuti  Competenze   Obiettivi 

 
□ Storia del turismo 
□ Le diverse forme di turismo  
□ Pauschalreisen 
□ Reisebüros  
□ Reiseveranstalter 
□ Fremdenverkehrsamt 
□ Fachberufe im Tourismus und im Hotel  
□ Hotels (Stadt-, Sommer-_, Winter-, 

Thermal- Hotel, Motel, Hotel am 
Flughafen…) 

□ Unterkunfsformen (BB,  
□ Jugendherbergen, 

Feriendorf,Ferienwohnungen, 
Campingplatz……) 

□ Die deutsche Bahn 
□ Linien-, Charter- und Billig- Fluege 
□ Sizilien 
□ Deutsche Städte : Berlin, Muenchen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□ Comprendere il senso globale e/o le 

informazioni specifiche  
□ Comprendere il senso globale e/o le 

informazioni specifiche di testi 
informativi e/o pubblicitari del settore 
turistico. 

□ Comprendere semplici programmi di 
viaggio. 

□ Conoscere il lessico specifico. 
□ Riconoscere le caratteristiche delle diverse 

forme di turismo. 
□ Comprendere annunci,depliant, articoli...  
□ Chiede e dà informazioni  sulle bellezze 

artistiche di una città 
□ Propone itinerari turistici nell’ambito di 

una città d’arte 
□ Legge ed interpreta dati in materiale 

informativo 
□ Promuovere e vendere pacchetti turistici. 
□ Programmare e descrivere itinerari. 
□ Gestisce la corrispondenza riguardo la 

richiesta di itinerari turistici 
□ Comprende e usa termini tipici 

dell’argomento 

 
□ Comprensione produzione di 

testi scritti/orali semplici che 
sviluppano i concetti 
fondamentali relativi al 
turismo. 

□  Riconoscere documenti vari 
inerenti la corrispondenza di 
tipo turistico e redigerli in 
modo formalmente corretto    

□ Conoscere alcune tematiche 
legate al mondo turistico 
alberghiero 

□ Riassumere argomenti inerenti 
al mondo turistico 
alberghiero 

□ Relazionare su argomenti 
inerenti al mondo turistico 
alberghiero 

□ Saper utilizzare una semplice 
terminologia relativa alla 
microlingua di tale settore. 

 

 

 

LIBRI DI TESTO  
Titolo: “Reisezeit neu ”   

Autore: Pierucci - Fazzi 

Editore: Loescher editore 

 

Dispense e materiale autentico 
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5 D Turismo  

Arte e territorio 

                                                      prof.ssa Daniela  Brondo 

 

O. S. A. Competenze Conoscenze Abilità / capacità 

Comprendere  il  nesso 

tra le opere d’arte e la 

situazione storica in cui 

sono state prodotte, 

quindi dei molteplici 

legami con la letteratura, 

il pensiero filosofico e 

scientifico, la politica, la 

religione. 

Capacità di produrre 

analogie tra arte, 

patrimonio culturale e 

altre discipline connesse. 

 

Rielaborare e interpretare 

le conoscenze acquisite, 

utilizzando il linguaggio 

Antichità, ricerca 

archeologica e civiltà 

neoclassica. 

 

Le caratteristiche delle 

decorazioni 

nell’architettura 

neoclassica. 

La rappresentazione 

figurativa neoclassica. 

Formazione 

dell’intellettuale 

moderno: il Grand tour. 

 

L’ideale di bellezza nella 

cultura neoclassica. 

 

Scavi archeologici e 

tutela. 

 

Funzione dell’arte e ruolo 

dell’artista in età 

romantica: storicismo, 

revivals ed eclettismo. 

 

La ricerca di tipologie 

edilizie innovative e 

l’utilizzo di nuovi 

materiali, come  il ferro: 

le Esposizioni Universali. 

 

La nascita della 

fotografia. 

Figurazione pittorica tra 

Ottocento e Novecento: 

realismo,impressionismo, 

post-impressionismo 

divisionismo 

espressionismo, cubismo, 

futurismo. 

Saper leggere  l’opera 

d’arte individuando la 

committenza,    le 

componenti strutturali, 

tecniche   esecutive, 

iconografiche, 

icnografiche e stilistiche. 

 
Saper contestualizzare il 

fenomeno neoclassico 

con le contemporanee 

ricerche archeologiche. 

 
Delineare la Storia 

dell’arte italiana ed 

europea, evidenziando i 

nessi con la storia e la 

cultura locale. 

 
Saper individuare le 

procedure e i metodi per 

la protezione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico con 

riferimenti alla realtà 

territoriale. 

 
Distinguere l’ideale di 

“bellezza” secondo 

l’accezione classica, 

neoclassica e romantica. 

 
Riconoscere i linguaggi 

propri dell’architettura, 

della pittura, della 

scultura. 

 
Inserire il manufatto nel 

contesto storico-artistico 

 

Percepire attraverso un 

fenomeno artistico- 

letterario le mutazioni 

sociali e culturali 

dell’uomo e dell’artista 

moderno. 

tecnico specifico. 

 

Avere consapevolezza del 

valore culturale 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

 del nostro paese e degli 

Distinguere l’ideale di 

“bellezza” secondo 

l’accezione classica, 

neoclassica, romantica e i 

diversi contenuti dell'arte 

moderna. 

Riconoscere la diversità 

costruttiva ed evolutiva 

in architettura. 

aspetti relativi alla tutela, 

alla conservazione e al 

restauro. 

 

Aver acquisito una 

responsabilità civica che 

si trasformi in senso di 

responsabilità personale 

Individuare le procedure 

e i metodi per la 

protezione e 

Valorizzazione del 

patrimonio artistico con 

riferimenti alla realtà 

territoriale. 

nel rispetto di ogni bene 

artistico, culturale e 

ambientale. 

Riconoscere l’evoluzione 

storica del territorio e del 

paesaggio attraverso le 

testimonianze storico- 

artistiche. 
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Individuare percorsi 

turistici di interesse 

ambientale e culturale 

per la valorizzazione 

dell’ambito territoriale di 

appartenenza. 

  

I lineamenti essenziali del 

Modernismo di A. Gaudì. 

 

Le avanguardie: ruolo 

degli artisti, teorie, 

manifesti e opere. 

di riferimento . 

 
Riconoscere le categorie 

dei beni culturali in Italia 

e la loro distribuzione nel 

territorio. 

 

Taormina 06.05.2019                                        Prof. Ssa Daniela Brondo 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Docente 

 

Prof.ssa Daniela Caligiuri 

 

Classe 

 

V D 

Turismo 

 

Materia 
 

Discipline Turistiche Aziendali 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 

Conosco la classe dal primo anno, con interruzione al terzo anno. Fin da subito è emerso un 

forte senso di collaborazione tra i compagni ma soprattutto una costante partecipazione attiva 

alle lezioni, dimostrando curiosità alle varie problematiche della disciplina. Solo alcuni si sono 

posti in una posizione di solo ascolto, ma la maggioranza hanno spesso contribuito a rendere 

propositive le lezioni.  

Alcune ragazze si sono evidenziate come eccellenze, sia in merito alle dinamiche di classe 

sia come impegno profuso a casa. Tale impegno e costanza hanno progressivamente 

permesso la buona riuscita dello svolgimento del programma. Anche alcuni di loro meno 

responsabili, grazie alla loro correttezza di comportamento e ascolto, sono riusciti a superare 

le loro debolezze e a raggiungere livelli più’ che sufficienti. La classe ha dimostrato 

mediamente interesse per le varie tematiche affrontate ed è riuscita a raggiungere risultati 

soddisfacenti nella disciplina, sia pure in modo differenziato tra i suoi componenti con un 

gruppo di ottimi risultati. Fondamentale quindi è stato l’impegno da parte di tutti consapevole 

e costante che ha permesso di colmare fragilità e pervenire ad una preparazione consapevole 

e matura.     

 

 

COMPETENZE 

 

Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico. Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni socio-economici globali 

in termini generali e specifici dell’impresa turistica. Contribuire a realizzare piani di marketing con 

riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. Redigere in forma semplice un business 

plan ed un budget di una impresa turistica. Individuare gli elementi fondamentali del marketing e del 

marketing turistico 

 

ABILITA’ 
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Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi 

aziendali dati. Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. Utilizzare procedure per lo 

sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. Elaborare un business plan. Utilizzare le 

informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. Rielaborare il piano 

aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. Utilizzare strategie di marketing per la promozione del 

prodotto e dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’estero. Utilizzare strumenti multimediali e nuove 

tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del 

servizio. Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie. 

CONOSCENZE 

Il mercato turistico e le tendenze del turismo internazionale. Marketing territoriale e politiche di sviluppo 

sostenibile dell’Ente Pubblico. La segmentazione del mercato e il posizionamento dell’impresa. Strategie di 

marketing anche elettronico e customer relationship management. Strategia aziendale e pianificazione 

strategica. Le imprese turistiche (agenzie di viaggio, tour operator,tour organizer ). Struttura del bilancio di esercizio: 

Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa. L’analisi di bilancio per indici. L’analisi di bilancio per 

flussi 

MODULI SVOLTI 

 

 

 

Modulo A 

Denominazione ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Competenze Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

Abiltà Conoscenze 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per 

ricavarne indici. Utilizzare procedure per lo sviluppo e 

la gestione del sistema di qualità nelle imprese 

turistiche. 

Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. 

Qualità nelle imprese turistiche. 

 

 

Modulo B 

Denominazione PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

Competenze Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 

Abilità Conoscenze 
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Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico,e 

il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue 

caratteristiche. 

Interpretare le informazioni contenute nei  

Cataloghi. 

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività 

di sistema. 

 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda. 

l catalogo come strumento di promo-

commercializzazione 

Tecniche di organizzazione per eventi. 

 

 

 

Modulo C 

Denominazione PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 
Competenze Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

Abilità Conoscenze 

 
 

Modulo D 

Denominazione MARKETING TERRITORIALE 

Competenze Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie  

di imprese o prodotti turistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abilità Conoscenze 

 Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di 

casi aziendali dati. 

Elaborare business Plan. Rielaborare il piano aziendale 

a seguito del confronto con esperti di settore. 

 

Strategia aziendale e pianificazione strategica 

Struttura e funzioni del business plan. 

Reporting ed analisi degli scostamenti. 
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Utilizzare strategie di marketing per la promozione del 

prodotto e dell’immagine turistica del territorio 

in Italia e all’Estero. 

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il 

territorio. Utilizzare strumenti multimediali e nuove 

tecniche di comunicazione per la promozione 

dell’immagine turistica del territorio e la 

commercializzazione del servizio. Elaborare un piano di 

marketing territoriale in funzione delle politiche 

economiche e finanziarie poste in essere per la 

governante del settore 

 

Marketing territoriale e politiche di sviluppo 

sostenibile dell’Ente Pubblico. 

Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta. 

Strategie di marketing anche elettronico e customer 

relationship management. 

Struttura del piano di marketing. 

 

 

STRUMENTI : LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, LAVAGNA; LABORATORI. 

Libro di testo adoperato: SCELTA TURISMO 3 
Giogio Campagna, Vito Loconsole 

Editore: Tramontana 

 
Taormina, 06.05.2019 La Docente 

Prof.ssa DANIELA 

CALIGIURI 
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PIANO DI LAVORO/  CONTENUTI  : 

Diritto e Legislazione turistica – Fondamenti di diritto pubblico 

Prof.ssa Anna Parasiliti 
SEDE TAORMINA   CLASSE 5 D TURISMO  

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

Lo Stato:  

Cittadino italiano e cittadino europeo  

Le forme di Stato e gli elementi 

costitutivi: la sovranità. 

Il decentramento. 

La cittadinanza europea: Acquisto, 

diritti politici, ultimi orientamenti della 

Corte di Giustizia europea. 

La comunità Internazionale  

Le fonti del diritto europeo 

Il diritto internazionale : I trattati e la 

ratifica, i regolamenti, le direttive, le 

raccomandazioni, le risoluzioni, la 

consuetudine internazionale. 

L’Italia e la comunità internazionale 

ONU-NATO-UE .  

 

Gli organi dello Stato:  

Parlamento 

Governo 

Presidente della Repubblica 

Corte Costituzionale 

Magistratura  

Enti Locali  

 

  

 L’attività della P.A.; B) Gli organi 

della P.A.; La composizione dello 

stato: organi centrali e enti locali 
 C) Gli organi dell’Amministrazione 

statale con competenze in materia 

turistica  

Gli atti della Pubblica 

Amministrazione 
 

La tutela del consumatore /turista - 

Il codice del consumo -  La nozione di 

consumatore e professionista • Le 

clausole vessatorie • Le forme di tutela 

riconosciute al consumatore • La tutela 

riservata al consumatore in ambito 

europeo. 
e-commerce- • 
 

Individuare 

correttamente le fonti  della 

legislazione statale, regionale e 

turistica. 

 

Comprendere le competenze degli 

organi statali anche in materia 

di turismo. Distinguere tra potestà 

legislativa esclusiva e concorrente 

dello Stato e delle regioni. 

Comprendere l’autonomia e la potestà 

legislative degli Enti locali in ambito 

turistico. 

 

 

 

 

Conoscere l’organizzazione dello 

Stato italiano • Individuare le 

principali organizzazioni centrali e 

periferiche operanti nel settore 

turistico e conoscere i rapporti tra 

queste e lo Stato. 

 

 

 

 

 

Identificare e riconoscere le diverse 

attività della PA nelle sue diverse 

espressioni 

 

 

 

 

Comprendere l’iter che ha condotto 

alla attuale disciplina giuridico-

economica del settore turistico. 

Identificare correttamente gli organi 

sovranazionali, nazionali e locali 

preposti alla funzione legislativa, 

esecutiva e giudiziaria. Identificare gli 

organi preposti alla disciplina dei 

diritti e dei doveri del cittadino 

italiano ed europeo.  

 

Conoscere gli aspetti giuridici del 

commercio elettronico • Saper 

applicare la disciplina relativa ai 

contratti stipulati tramite la rete •  

Individuare i 

compiti e le funzioni degli enti 

pubblici dell'amministrazione 

centrale non statale. 

 

 

 

Riconoscere le sinergie tra pubblico 

e privato necessarie per promuovere il 

turismo su base territoriale 
 

 

 

 

 

Orientarsi sulle competenze dello 

Stato e degli Enti locali, conoscendo 

gli organi centrali e periferici di 

riferimento. Saper esporre chiaramente 

le potestà attribuite dalla Costituzione 

ai singoli organi in essa descritti, allo 

scopo di sapersi orientare nel 

complesso mondo del diritto italiano 

ed europeo 

 

 

 

Comprendere il ruolo della PA e il 

suo ordinamento amministrativo 

 

 

 

 

 

Individuare i diversi 

modi mediante i quali si attua la 

tutela del turista e saperli applicare ai 

casi concreti. 

Comprendere 

l'incidenza dell’integrazione europea 

sul turismo rispettoso dell'ambiente e 

dellacultura delle popolazioni 
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FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal Diritto 

 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale e globale 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Ronchetti Paolo- Diritto e legislazione turistica 2° Edizione. -  Quinto anno -  Multimediale (LMD) 

Fondamenti di diritto pubblico- Legislazione turistica – regionale, nazionale e commerciale. 

Editore Zanichelli 

 

 

      Taormina, lì  06.05.2019 
                            LA  DOCENTE 

 Prof.ssa Anna Parasiliti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 D Turismo 

 

Materia 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente 

Pistorio Roberta 

Presentazione della classe  

La classe, fin dall’inizio delle lezioni, ha manifestato un vivo interesse per la disciplina e ha partecipato attivamente 

e con entusiasmo alle attività didattiche. Gli alunni hanno creato negli anni validi rapporti di amicizia e di 

collaborazione tra loro e hanno instaurato buoni rapporti con l’insegnante. Tra le esperienze didattico-educative di 

particolare rilievo sono stati i tornei interni  scolastici che hanno coinvolto e motivato alcuni alunni della classe sia 

nella fase di preparazione, sia durante la vera e propria fase agonistica. 

Complessivamente la classe ha conseguito un buon livello di socialità, sviluppo personale e buone competenze 

psicomotorie.  

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 Previste: 66   Effettuate fino al 15 maggio: 48         

Obiettivi realizzati, in rapporto a quelli programmati, 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

 

o Conoscere e migliorare le qualità motorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Conoscere le modificazioni fisiologiche nel 

riscaldamento. 

Conoscere la tecnica dei rispettivi movimenti affinchè 

un gesto sia più funzionale ed efficace possibile. 

Conoscere e descrivere le qualità motorie e le loro 

caratteristiche (forza, resistenza, velocità, mobilità, 

equilibrio, coordinazione). 

Comprendere il ruolo dei fattori che permettono di 

sviluppare le varie capacità motorie. 

Conoscere nozioni essenziali della metodologia 

dell'allenamento sportivo. 

Competenze 

Sapere svolgere compiti motori  in base alla situazione 

di partenza. 

Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie 

sviluppate. 

Essere responsabile nel ruolo di studente.  

Capacità  

Sa eseguire in modo corretto gli esercizi assegnati e 

sa organizzare in modo armonico i propri movimenti. 

Sa controllare le azioni del proprio corpo. 

Sa riorganizzare le abilità motorie e sa utilizzare 

consapevolmente le proprie capacità. 

Sa svolgere compiti motori in situazioni inusuali e sa 

affrontare e controllare situazioni problematiche. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di coordinazione 

dinamica generale.  

Sa eseguire in modo corretto esercizi di mobilizzazione 

attiva e passiva delle principali articolazioni  e del 

rachide. 
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o Conoscere e praticare sport individuali e di 

squadra.  
o Favorire la socializzazione, la collaborazione ed 

il rispetto delle regole. 

o Promuovere attività sportive e favorire situazioni 

di sano confronto agonistico. 

 

 

 

 

 

 

 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di forza a carico 

naturale e con piccoli attrezzi. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di resistenza 

aerobica ed anaerobica. 

Sa eseguire gesti motori in modo economico e 

finalizzato.  

Sa organizzare percorsi motori e sportivi in modo 

autonomo. 

Sa autovalutarsi. 

Sa riconoscere ed esprimere in modo corretto le   

proprie tensioni emotive. 

Rispetta le regole, le persone e l'ambiente.  

Sa selezionare gli esercizi idonei ad un riscaldamento 

specifico. 

Sa dosare l’impegno muscolare in relazione della 

durata della prova. 

Contenuti 

Potenziamento delle capacità coordinative e 

condizionali: 

 esercitazioni per il miglioramento della 

funzione cardio-respiratoria: marcia, corse, 

andature ginnastiche, esercizi di preatletica 

generale, esercizi per il miglioramento 

della resistenza generale e specifica a 

corpo libero e con piccoli attrezzi. 

 esercizi per il rafforzamento della potenza 

muscolare, a carico naturale e con piccoli 

attrezzi, relativi alla muscolatura degli arti 

superiori, inferiori, del dorso e 

dell’addome. 

 esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, 

a corpo libero e con piccoli attrezzi, delle 

principali articolazioni e del rachide. 

 esercizi volti a ridurre al massimo i tempi 

di reazione ad ogni genere di stimolo. 

 esercizi di destrezza. 

 
 

Conoscenze 

Conoscere discipline sportive individuali e di 

squadra.  
Conoscere le regole delle varie discipline sportive 

praticate.  

Conoscere i compiti dell’arbitro nelle varie discipline 

sportive. 

Conoscere il valore educativo e sociale dello sport.       

Competenze 

Eseguire in modo analitico e globale i fondamentali di 

alcune discipline sportive. 

Utilizzare tattiche e strategie di gioco. 

Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare 
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o Conoscere il proprio corpo e formare nei 

giovani una coscienza nuova in tema di tutela 

della salute. 

 

progetti autonomi e finalizzati. 

Comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e 

nelle relazioni con gli altri. 

Capacità  

Sa eseguire in modo corretto i fondamentali, 

individuali e di squadra, degli sport praticati.  

Sa eseguire, in modo analitico e globale, i gesti tecnici 

di alcune discipline sportive e sa adattarli alle  varie 

situazioni di gioco.          

Sa applicare in modo autonomo le regole degli sport di 

squadra. 

Sa competere correttamente. 

Sa applicare il regolamento come giudice di gara. 

Sa prendere decisioni in modo autonomo.          

Sa assumere incarichi e compiti organizzativi nella 

gestione di gare e tornei.                                                                                                                                                           

Sa applicare le norme di un corretto comportamento 

sportivo in ambito scolastico (fair play).                                                                                                   

Sa collaborare nei lavori di gruppo e nei giochi di 

squadra utilizzando e valorizzando le attitudini    

individuali.                                                                                                                                                                                                                                    

Sa riconoscere ed esprimere in modo corretto le 

proprie tensioni emotive.         

Contenuti      
Giochi di squadra: pallavolo, pallatamburello, 

badminton, tennistavolo, calcio e calcetto. 

Fondamentali di gioco individuali e schemi di gioco. 

Partite. 

Regole dei giochi di squadra. 

Ruoli funzionali dell’arbitro. 

Conoscenze 

Conoscere la differenza fra tessuti, organi, sistemi ed 

apparati. 

Conoscere gli apparati scheletrico, articolare, 

cardiocircolatorio e respiratorio e i benefici 

dell’attività motoria sugli stessi.                                           

Conoscere i sistemi muscolare e nervoso e i benefici 

dell’attività motoria sugli stessi.                                           

Conoscere il ruolo educativo dello sport e gli aspetti 

sociali, etici ed economici. 

Competenze 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

Prendere consapevolezza dei benefici dell’attività 

motoria sui vari organi e apparati. 

Assumere comportamenti funzionali ad un sano stile di 

vita.                 

Capacità  

Attua comportamenti corretti per la propria sicurezza 

in palestra e negli spazi aperti.  

Attua comportamenti volti a favorire uno stile di vita 
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salutare. 

Promuove l’abitudine alla pratica motoria e sportiva. 

Contenuti   

Tessuti - Apparati - Sistemi. 

Apparato scheletrico: organi, struttura e funzione. 

Apparato articolare: organi, struttura e funzione. 

Apparato cardiocircolatorio: organi, struttura e 

funzione. 

Apparato respiratorio: organi, struttura e funzione.  

Sistema muscolare: le proprietà del muscolo, tipi di 

muscolo, struttura del muscolo scheletrico e 

contrazione muscolare, tipi di contrazione muscolare, 

classificazione dei muscoli a seconda delle azioni che 

svolgono, caratteristiche delle fibre muscolari, 

l'energia muscolare. 

Sistema nervoso: centrale, periferico ed autonomo. 

Benefici del movimento sui vari apparati e sistemi del 

corpo umano. 

                 

Contenuti (vedi allegato) 
 

Testi di riferimento (adottati o comunque utilizzati)  Vicini Marisa 

“Diario di scienze motorie e sportive” 

Casa editrice: Archimede 

Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavori di 

gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving, 

etc..) 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo o a coppie 

Lavoro individualizzato 

 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) Piccoli e grandi attrezzi 

Appunti, fotocopie, libri di testo 

Spazi (laboratorio, palestra, etc..) Palestra-Aula 

Strumenti di verifica  Esecuzione gesti motori 

Test pratici 

Prove orali 

 

Tempi impiegati per la realizzazione delle U.D. Intero anno scolastico 

 

Taormina 06.05.2019                                                                    Prof. Pistorio Roberta  
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RELAZIONE FINALE :RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE V sez. D 
Prof.ssa Santina Ferrara 

 
La classe V sez. D è composta da dodici alunni.  

 Il gruppo risulta essere formato da alunni diversi sia per capacità, che per grado di sensibilità verso 

i problemi umani e religiosi. La maggior parte di essi, ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico, 

correttezza e serietà nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo. Parecchi sono stati gli 

alunni che hanno manifestato chiaramente valutazioni o considerazioni personali sui vari argomenti 

religiosi e sociali trattati in classe. 

Gli obiettivi disciplinari previsti sono stati raggiunti dagli studenti in relazione alle capacità, al 

livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Pertanto hanno raggiunto un livello di sensibilità e 

sono in grado di apprezzare il valore della vita, la dignità e i diritti fondamentali della persona 

umana, il significato dell’amore umano e l’impegno per la promozione dell’uomo. 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

Libro di testo :RELIGIONE CATTOLICA  

Titolo:TUTTI I COLORI DELLA VITA       

Editore:  SEI 
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Competenze 

 

Conoscere  i termini della discussione 

sulla responsabilità dell’uomo nei 

confronti di se stesso,degli altri,del 

mondo. 

 

 

 

Stabilire un  confronto tra i fondamenti 

dell’etica religiosa e quelli dell’etica 

laica. 

 

Conoscere  i valori che sono alla base 

della prospettiva cristiana sull’essere e 

l’agire dell’uomo 

 

 

 

Contenuti 

 

Modelli e valori della  

nostra cultura. 

Etica religiosa e laica:  

differenze e convergenze. 

La coscienza  ed il 

discernimento. 

 

 

 

 

I principi della Bioetica. 

La concezione cristiana 

della vita. 

La difesa della vita  sin 

dal concepimento. 

La manipolazione 

genetica. 

La fecondazione 

assistita. 

 La pena di morte. 

L’Eutanasia. 

Abilità/Capacità 

 

Individuare il rapporto tra 

coscienza,verità e libertà 

nelle scelte morali. 

Riflettere criticamente sul 

rapporto fra etica  cristiana e 

laica. 

Argomentare le scelte etico-

religiose proprie o altrui. 

 

 

Apprezzare il dono  

della vita come 

 inestimabile ed 

 unico 

 da valorizzare a  

livello personale e 

comunitario.  

Essere capaci di riflessioni  

personali e di senso critico 

verso le tematiche  

bioetiche attuali.  

 

Riflettere sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri: 

sentimenti, desideri, dubbi, paure, 

corporeità, spiritualità. 

 

Costruire un’identità libera e 

responsabile secondo i parametri offerti 

dalla fede. 

 

Saper motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana e 

cogliendole come chiamata a realizzare 

il proprio progetto di vita e luce per gli 

altri 

 

La concezione  

cristiana- 

cattolica 

del  

matrimonio e della  

famiglia;  

le scelte di vita, 

 vocazione,  

professione. 

 

 

Riconoscere il valore 

 delle relazioni  

interpersonali e  

dell’affettività e la  

lettura che ne dà 

 il cristianesimo. 
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INDICE 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Profilo del diplomato dell’indirizzo del turismo 

Obiettivi dell’indirizzo 

Informazioni sul curriculo; quadro orario settimanale 

Storia della classe 

Profilo della classe 

Andamento del credito scolastico 

Criteri deliberati per l’attribuzione dei Crediti scolastici 

Crediti Formativi 

DESCRIZIONE SITUAZIONECLASSE : Composizione consiglio di classe 

Variazione della Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

Componenti commissari interni per gli esami di Stato 2018/2019 

Programmazione del Consiglio di Classe 

Attività e percorsi svolti nell’ambito di cittadinanza e Costituzione 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento nel triennio 

Competenze EQF e di cittadinanza acquisite 

Criteri di valutazione  adottati  

Tipologie di prove di verifica  

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Il colloquio 

Attività di recupero e potenziamento 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Viaggi di istruzione 

Attività specifiche di orientamento in uscita   

Membri interni della Commissione di Esame   

Griglie di valutazione    

  

Contenuti Disciplinari:   

- Italiano 

-Storia 

- Geografia Turistica 

- Matematica 

- Spagnolo 

-Inglese 

- Tedesco  

-Arte e Territorio  

- Discipline turistiche aziendali 

-Diritto e legislazione turistica 

-Scienze motorie e sportive 

- Religione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


