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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.1 Breve descrizione del contesto 
 
 
          L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" , con sede a Trappitello – Taormina 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. 

  
L’I.I.S. di Furci Siculo è l’unica sede associata, poichè dal 01 Settembre 2013, per effetto del Decreto 
dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia N. 8 
del 5 Marzo 2013, viene aggregata all’IISS “Pugliatti” Di Trappitello – Taormina. 
 

Pertanto in un’unica istituzione confluiscono due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. 
“S. Pugliatti” di Taormina. 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  
.  
La realtà socio-economica dell’intero 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. 

 

In questo contesto, l’utenza del corso “Turismo” si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti 

culturali, stili di vita e abitudini. Il pendolarismo della maggior parte degli studenti è causa di serie 

difficoltà, anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola. 

 
L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, ha adottato 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. 
 
Nel corso degli anni , inoltre, entrambi gli istituti hanno adeguato i propri percorsi di studio per 
renderli sempre più vicini alle esigenze del territorio ed al mercato del mondo del lavoro e, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale (PON), finanziato dai fondi FSE, sono stati realizzati numerosi 

progetti che hanno permesso ad una considerevole parte di alunni di effettuare esperienze lavorative e 
stage linguistici sia in Italia che nei Paesi Europei. 
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             1.2  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto “S. Pugliatti” acquisisce una nuova fisionomia, 

aggregando in un’unica istituzione due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. 

“S. Pugliatti” di Taormina. 

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. 

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

degli istituti: 

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

le indicazioni dell’Unione Europea; 

- professionali, con un impianto 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. 

Il nuovo polo formativo vanta consolidate esperienze di raccordo con enti esterni, che hanno 

consentito l’organizzazione e la realizzazione di eventi di portata nazionale e la partecipazione ad 

appuntamenti di grande rilevanza come convegni ministeriali, Olimpiadi nazionali di matematica e 

di informatica, campionati studenteschi sportivi, gare regionali e nazionali. 

Gli spazi e le strutture che la Scuola mette e disposizione sono generalmente adeguati alle 

esigenze degli studenti e la strumentazione tecnologica in possesso dell'Istituzione è buona anche se, 

nella sede di Furci Siculo, esistono ancora aule improvvisate in prefabbricati e locali che necessitano 

di continui interventi di manutenzione.  

Tuttavia, l’Istituto si pone nei confronti dell'utenza come luogo di crescita culturale e 

spirituale dell’uomo e del cittadino, facendosi carico dell’informazione e della formazione dei 

giovani e, in una visione più ampia, promuove processi formativi atti allo sviluppo di responsabilità 

individuali e collettive nei confronti di se stessi e degli altri, della salute e della qualità della vita, 

favorendo l'individuazione delle aspirazioni di ciascuno e indirizzandole verso reali sbocchi 

occupazionali, al di fuori di ogni pregiudizio di genere.  
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 2.   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento generale unitario: 

 

 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la  

          molteplicità dei saperi in un sapere unitario dotato di senso e ricco    di      

          motivazioni; 

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire), sono la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendonoautonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale. 

 

 

  2.2  COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA 

 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in            

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

 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. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con             

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi             

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare            

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 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. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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 2.3      Competenze specifiche di Indirizzo 

 

             Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, 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 attraverso il confronto tra  aree geografiche e culturali diverse. 

  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. 

 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 riconoscere 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. 

 

 

 2.4       Sbocchi professionali del diplomato nell’indirizzo Turismo 

 

 Direttore tecnico di agenzia 

 Organizzatore/accompagnatore turistico 

 Organizzatore di convegni e congressi internazionali Steward e 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, alberghi) 

 Addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, portineria, accoglienza ecc.) 

 Addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di mercato) 
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       2.5  Piano di studio   e   Quadro orario settimanale 
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TURISMO 

 
 

DISCIPLINE 

 

 

1° BIENNIO 

 

2° BIENNIO 

 

5° ANNO 

 
CLASSI 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Diritto e Legislazione turistica    3 3 3 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze integrate Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate Fisica 2     

Scienze integrate Chimica  2    

Geografia  3 3    

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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  3. LA STORIA DELLA CLASSE 

  

      COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

 

Cognome e Nome  

 

Classe di provenienza 
 

1 

  

IVA  T 

 

2 

  

IVA  T 

 

3 

  

IVA  T 

 

4 

  

IVA  T 

 

5 

  

IVA  T 

 

6 

  

IVA  T 

 

 

7 

 IVA  T 

 

8 

 IVA  T 

 

9 

 IVA  T 

 

10 

 IVA  T 

 

11 

 IVA  T 

 

12 

 IVA  T 

 

13 

 IVA  T 

 

14 

 IVA  T 

 

15 

 IVA  T 

 

16 

 IVA  T 

 

17 

 IVA  T 

 

18 

 IVA  T 

 

19 

  IVA  T 

 

20 

 IVA  T 
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   3.1  VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

  

          CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 

     

 

Discipline 

curricolari 

 

Ore di Lezione 

 

A.S. 2017/18 

 

A.S. 2018/19 

 

A.S. 2019/2020 

 

Discipline 

turistiche aziendali 

 

4+4+4 

 

Rigano Francesco A. 

 

Rigano Francesco A. 

 

Rigano Francesco A. 

 

 

Lingua inglese 

 

 

3+3+3 

 

Garufi Cosima Rosa 

 

Garufi Cosima Rosa 

 

Garufi Cosima Rosa 

 

 

Lingua e 

Letteratura italiana 

 

4+4+4 

 

Arico’ Francesca 

 

Lenti Daniela Gaetana 

 

Lenti Daniela 

Gaetana 

 

 

 

Storia 

 

 

2+2+2 

 

Arico’ Francesca 

 

Lenti Daniela Gaetana 

 

Lenti Daniela 

Gaetana 

 

Lingua francese 

 

 

3+3+3 

 

Minutoli Concetta 

Amelia 

 

 

Minutoli Concetta  

Amelia 

 

Minutoli Concetta  

Amelia 

 

Lingua spagnola 

 

 

        

         3+3+3 

 

Santagati  Stefania 

 

 

D’Arrigo  Caterina   

        

 

Ardiri Daniela 

Santina 

 

 

Lingua tedesca 

 

 

Bucalo Marcella 

 

De Pasquale Federica  

 

Bucalo Marcella 

 

 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

3+3+3 

 

Spadaro Norella 

Concetta 

 

 

Spadaro Norella 

Concetta 

 

Spadaro Norella 

 Concetta 

 

Matematica 

 

 

3+3+3 

 

Sentineri Giovanni 

 

Di Blasi Giuseppa 

 

Di Blasi Giuseppa 

 

 

Arte e Territorio 

 

2+2+2 

 

Brondo  Daniela 

 

Brondo  Daniela 

 

Castrovinci Mario 

 

 

Geografia turistica 

 

2+2+2 

 

De Luca  Francesco 

 

De Luca  Francesco 

 

Mancuso Rosaria 

 

 

Religione 

 

1+1+1 

 

Sturiale Elisabetta 

 

Sturiale Elisabetta 

 

Sturiale Elisabetta 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

2+2+2 

 

Fiasco Michele 

 

Briguglio Francesco 

 

Fiasco Michele 
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3.2  PROFILO E PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

       PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
 La classe V A T  composta da 20 allievi ( 10 ragazzi e 10 ragazze) , durante il corso di studi, ha 

subito le seguenti modifiche:   quarto anno,  inserimento di un  allievo ripetente, proveniente dalla 

quarta dell’anno precedente, che si è  integrato facilmente nel contesto classe. 

            Il corpo docente, durante gli ultimi tre anni  ha subito variazioni, pertanto gli allievi in alcune      

            discipline  non hanno usufruito della continuità didattica . 

             La classe, sotto il profilo dell’interesse verso le attività didattiche proposte , si presenta alquanto    

            eterogenea. 

Non tutti gli allievi infatti hanno affrontato con lo stesso interesse e lo stesso impegno il percorso di 

studio che sta per concludersi, per cui nel contesto-classe si registrano differenti livelli sia in 

riferimento alla costanza ed all’acquisizione di conoscenze e di competenze specifiche per 

l’indirizzo, sia in riferimento all’impegno, alle capacità personali ed all’applicazione nello studio. Il 

grado di preparazione degli alunni appare pertanto diversificato anche per un differente livello 

culturale di partenza.   . 
 
Da un punto di vista comportamentale si rileva che la classe ha intrapreso, nel corso di questo anno,  

un percorso mirato a favorire uno spirito di collaborazione e solidarietà evidenziabile  anche nel 

rapporto con i docenti improntato al rispetto, alla collaborazione e alla disponibilità al dialogo 

educativo. 

            Tutti gli alunni sono stati coinvolti in attività didattiche finalizzate ad acquisire in modo consapevole                      

            i vari contenuti proposti, potenziando l’impegno, l’interesse e la partecipazione.. 

Gli argomenti sono stati sviluppati secondo le linee programmatiche definite nel consiglio di classe 

dai singoli docenti, come attestato dalle schede allegate relative ai programmi svolti nelle varie 

discipline. Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in maniera diversificata e, sebbene l’impegno 

nello studio sia risultato non sempre adeguato alle singole potenzialità, quasi tutti gli allievi hanno 

fatto registrare progressi rispetto ai livelli di partenza, arricchendo il proprio bagaglio culturale e 

raggiungendo una buona crescita umana.. La situazione finale presenta un quadro piuttosto 

eterogeneo: un gruppo di allievi si distingue per motivazione allo studio, conoscenze delle 

metodologie specifiche essenziali e capacità di rielaborazione dei contenuti anche in prospettiva 

pluridisciplinare con uso di linguaggi specifici; un secondo gruppo, più numeroso, si attesta su un 

livello  sufficiente. Altri,  avendo migliorato l’autonomia operativa e rafforzato l’impegno,  hanno 

acquisito conoscenze corrette e competenze discrete in quasi tutti gli ambiti disciplinari;  un esiguo 

gruppo è costituito da allievi che  ha dimostrato impegno saltuario e un bagaglio di conoscenze e 

competenze non sempre adeguato. Inoltre, le numerose assenze di alcuni, le uscite anticipate, i 

ritardi, prontamente comunicati alle famiglie, hanno reso frammentario il percorso didattico. 

Attraverso azioni concordi da parte del Consiglio di Classe mirate al recupero didattico-cognitivo, 

sono stati raggiunti, in questa seconda parte dell’anno, risultati appena mediocri. 
  

La metodologia seguita è stata essenzialmente la lezione interattiva, senza mai tralasciare, però, la 

lezione di tipo frontale. La classe ha mostrato di aver conseguito un buon  livello di socializzazione e 

di interazione nel  corso dei cinque anni. 

 
 
Il corso di studi ha subito delle modifiche a partire dal mese di marzo   per emergenza da COVID 19; 

nuove strategie sono state messe in atto ,in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda la 

didattica. 
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STRATEGIE ATTUATE DURANTE L'EMERGENZA DA COVID 19  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA – DAD 

 

   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Durante la sospensione dell'attività in presenza, , la scuola ha attivato forme di didattica a distanza per tutte 

le discipline del curricolo scolastico avvalendosi delle seguenti modalità didattiche sincrone e asincrone: 
 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

Video lezioni sincrone  

Video lezioni asincrone  

Audio lezioni  

Classi virtuali  

Restituzione degli elaborati corretti  condivisi sulla sezione Bacheca di Argo DidUp ,  bSsmart , classi 

virtuali, ecc.  

 
PIATTAFORME - STRUMENTI - CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
 

Registro elettronico ARGO /DIDUP  

PIATTAFORMA bSmart  

SKYPE  

WhatsApp (gruppo-classe)  

E-mail  

 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E  
COMPETENZE con applicazione dei parametri, indicatori e voci di cui alla scheda di monitoraggio 
DAD, indicatori e griglia di valutazione (Qualità del lavoro svolto, Rispetto dei tempi, Impegno e 
frequenza) . 

Colloqui diretti e verifiche effettuate tramite piattaforme bSmart , Skype o altro 

Relazioni scritte (corrette, valutate e restituite sulla sezione Bacheca di Argo Didup,  piattaforma bSmart, 

classi virtuali ecc.)  

Questionari a risposta multipla/risposta aperta  

Test a tempo  - Moduli  GOOGLE 

 

 

Inoltre, sono state attuate le seguenti scelte didattico/educative: 

- rimodulazione delle programmazioni disciplinari; 

- revisione dell'orario delle lezioni con riduzione dell'impegno dei collegamenti in sincrono a 2/3 

ore quotidiane; 

- alleggerimento del carico di lavoro da svolgere prendendo in considerazione le singole situazioni 

legate alla contingenza (difficoltà di connessione, particolari situazioni familiari, ecc.). 

  

Si allega scheda  di valutazione DAD  al presente documento  (  All. n.1) 
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    4.   ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

    4.1 ATTRIBUZIONE CREDITI 
 
 

Al termine di ciascun anno del triennio conclusivo del corso di studi, in sede di scrutinio finale, 

viene attribuito ad ogni alunno un credito scolastico, che contribuisce a determinare il punteggio 

finale dell’Esame di Stato.  
Il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico nell’ambito della banda di 

oscillazione individuata dalla media dei voti riportata dall’allievo nello scrutinio finale (tabella C).  
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico.  
Partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del 

credito scolastico i docenti di Religione Cattolica, per agli alunni che si avvalgono di tale 

insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento 

e al profitto che ne ha tratto; i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all'insegnamento della religione cattolica esprimendosi sull'interesse manifestato e sul profitto 

raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.  
 
Per l’attribuzione del credito, nello scrutinio finale, sono considerati, oltre la media (M) dei voti: 

l'assiduità della frequenza scolastica; 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

la partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

             eventuali crediti formativi. 

 

 

 
 
 

Allegato A  (O.M. 16/05/2020) 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
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                            TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
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Considerato che i crediti dei candidati che sostengono l’esame nell’A.S. 2019/2020 sono stati      convertiti  

sulla base dell’ Allegato A (O.M. 16/05/2020) sopra  riportato,  si è venuto a creare il seguente prospetto  

relativo ai nuovi crediti attribuiti per le classi terze e quarte. 

 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elenco studenti 

 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe terza 

 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 

   

Allegato A 

Tabella B 

 

 

TOTALE 

CREDITO 

 

 

(3+4 

anno) 

 

Allegato A 

Tabella A 

 

1        

 

2    

    

 

3    

    

 

4    

    

 

5    

    

 

6    

    

 

7    

    

 

8    

    

 

9    

    

 

10   

    

 

11  

    

 

12  

    

 

13  

 

    

 

14  

    

 

 15  

    

 

16  

    

 

17  

    

 

18  

    

 

19  

    

 

20  
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TABELLA C  (O.M. 16/05/2020) 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta 

 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4.2 CRITERI  DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

(Scheda deliberata dal Collegio dei Docenti in data 29/11/2019) 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

TIPOLOGIA 

1 

 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni sportive scolastiche extracurricolari, con 

risultati significativi. 

 

(0,05 x 1) - max 2 attestazioni 

2 

 

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con impegni extra-curricolari (conferenze, 

seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

 

(0,10 x 1) - max 0,20 

3 

 

Vincita di premi e/o concorsi (a titolo individuale)  

                                                                                                                                     (0,10 x 1) - max 

0,20       

4 

 

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 

5 

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 

6 
Partecipazione a premi e/o concorsi 

(a gruppo) - 0,10 
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CREDITI FORMATIVI 

 

 (Scheda deliberata dal Collegio dei Docenti in data 29/11/2019) 

 
 

1 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente accreditato (CAMBRIDGE - DELF - DELE – 

GOETHE) 

0,30 

2 

Certificazioni europee Informatiche: ECDL 

ECDL base p.0,15 

ECDL Full p. 0,30 

3 
Certificazioni europee Economiche: EBCL 

0,30 

4 
Certificazioni settore Enogastronomico 

(0,10X1) - max 0,30 

5 

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 

6 

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti, 

con superamento degli esami finali. 

0,30 

7 

 

Attività svolte con merito nell’ambito dei Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento 

(PTCO), ex A.S.L., 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 

8 
Attività di volontariato, certificate da Enti esterni. Per la partecipazione ad ogni evento (almeno 10 ore) 

(0,10x1) - (max 0,20) 

 

 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola, in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione personale, al lavoro, 

all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. ( DM 49/2000)  
“Il consiglio di classe procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base delle indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal collegio docenti al fine di assicurare omogeneità delle decisioni dei consigli 

di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi 
interessati”. ( art 3 DM 49/2000). 
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5.      IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

5. 1   Composizione Consiglio di classe 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

DOCENTE 

 

Disciplina/e 

LENTI Daniela Gaetana 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

ARDIRI Daniela Santina Spagnolo 

BUCALO  Marcella Tedesco 

MANCUSO Rosaria Geografia Turistica 

DI BLASI Giuseppa Matematica 

FIASCO Michele Scienze Motorie E Sportive 

GARUFI  Cosima Rosa Lingua Inglese 

MINUTOLI Concetta Amelia 2^ Lingua Comunitaria Francese 

CASTROVINCI  Mario Arte e Territorio 

RIGANO Francesco Antonino Discipline Turistiche Aziendali 

SPADARO NORELLA Concetta Diritto e Legislazione Turistica 

STURIALE Elisabetta Religione 
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5.2  VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO   -CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

curricolari 

 

Ore di Lezione 

 

A.S. 2017/18 

 

A.S. 2018/19 

 

A.S. 2019/2020 

 

Discipline turistiche 

aziendali 

 

4+4+4 

 

Rigano Francesco A. 

 

Rigano Francesco A. 

 

Rigano Francesco A. 

 

 

Lingua inglese 

 

 

3+3+3 

 

Garufi Cosima Rosa 

 

Garufi Cosima Rosa 

 

Garufi Cosima Rosa 

 

 

Lingua e Letteratura 

italiana 

 

4+4+4 

 

Arico’ Francesca 

 

Lenti Daniela Gaetana 

 

Lenti Daniela Gaetana 

 

 

 

Storia 

 

 

2+2+2 

 

Arico’ Francesca 

 

Lenti Daniela Gaetana 

 

Lenti Daniela Gaetana 

 

Lingua francese 

 

 

3+3+3 

 

Minutoli Concetta 

Amelia 

 

 

Minutoli Concetta  

Amelia 

 

Minutoli Concetta  

Amelia 

 

Lingua spagnola 

 

 

        

         3+3+3 

 

Santagati  Stefania 

 

 

D’Arrigo  Caterina   

        

 

Ardiri Daniela Santina 

 

 

Lingua tedesca 

 

 

Bucalo Marcella 

 

De Pasquale Federica  

 

Bucalo Marcella 

 

 

Diritto e legislazione 

turistica 

 

3+3+3 

 

Spadaro Norella 

Concetta 

 

 

Spadaro Norella Concetta 

 

Spadaro Norella 

 Concetta 

 

Matematica 

 

 

3+3+3 

 

Sentineri Giovanni 

 

Di Blasi Giuseppa 

 

Di Blasi Giuseppa 

 

 

Arte e Territorio 

 

2+2+2 

 

Brondo  Daniela 

 

Brondo  Daniela 

 

Castrovinci Mario 

 

 

Geografia turistica 

 

2+2+2 

 

De Luca  Francesco 

 

De Luca  Francesco 

 

Mancuso Rosaria 

 

 

Religione 

 

1+1+1 

 

Sturiale Elisabetta 

 

Sturiale Elisabetta 

 

Sturiale Elisabetta 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

2+2+2 

 

Fiasco Michele 

 

Briguglio Francesco 

 

Fiasco Michele 
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6. PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN 

RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

 

       6.1 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
           ( Allegata al Verbale n. 1 del 11/10/2019) 

 
 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

N° ALUNNI  20 
 

 

 LIVELLO DI PARTENZA 

 

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

30% 40% 30% //////////////////////////// 

 

 ESITO PROVE DI INGRESSO 


 ALUNNI BES 

Nella classe non sono presenti alunni BES. 

 

 ALUNNI STRANIERI  
Totale alunni n° /// 

 

Nominativo 

  Anni di  

Lingua Madre 

 

Livello conoscenza lingua italiana    permanenza   

    in Italia    scarso sufficiente buono ottimo 

           

 
Non sono presenti alunni stranieri 

 

4 EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI DI 

ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  
 

Gli allievi con livello di partenza basso saranno stimolati allo studio con l’impiego di  nuove strategie ( 

tecnologie informatiche  ) e con il coinvolgimento in lavori di gruppo. 

 

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.Competenze di base  

Le competenze base che gli alunni devono raggiungere al termine del  percorso di studio,   declinati in termini 

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

culturali: 
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                                                COMPETENZE  DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

 

Asse dei linguaggi 

 

 

 

Italiano 

 Padronanza della lingua italiana come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, 

comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. 

 Capacità di stabilire collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale  che ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Capacità di riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea. 

 Capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. 

 Saper redigere ,utilizzando anche appunti, un commento, una relazione, un saggio breve, un analisi del 

testo,un tema, un articolo di giornale. 

 

 

Lingua straniera  

 Padronanza di una lingua straniera nella comprensione e produzione scritta e orale anche ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare la lingua  straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in modo da comprendere 

gli elementi principali di un discorso orale e scritto 

  partecipare a conversazioni su argomenti personali e di attualità  

 

Scienze motorie 

 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 

 Capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,rappresentandole 

anche sotto forma grafica  

 Di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi, di analizzare i dati 

e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 Capacità di utilizzare gli strumenti matematici e i linguaggi specifici al fine di individuare le 

interconnessioni tra i saperi 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso le sequenze logiche di 

comprendere un testo proposto, riconoscendo gli elementi principali , dando a ciascuno un corretto 

significato;  

 ricondurre le informazioni acquisite da un testo alle regole e alle definizioni studiate; valutare quale sia 

il metodo più  opportuno per risolvere i quesiti proposti; individuare relazioni fra quesiti proposti e 

argomenti studiati , costruire una procedura risolutiva e rispettarne i passaggi ; analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 

 

Asse Storico Sociale  

Storia 

 Capacità di percepire gli eventi storici  a livello locale, nazionale, europeo e mondiale sia nelle loro 

interconnessioni complesse sia in rapporto al presente. 

 Sviluppo dell'attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a collegare con 

altri ambiti disciplinari. 

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

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo  

Geografia 

 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 fra epoche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse  

 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 o prodotti turistici 

Diritto e legislazione turistica  

 Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico.  

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale. 

  Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali, nazionali ed 

internazionali.  

 Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato.  

 Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali. Applicare la normativa relativa al 

commercio elettronico.  

 Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del consumatore. 

Religione 

 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali. 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista. 

Discipline turistico-aziendali 

 Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche, rappresentarne i 

processi e i flussi informativi.  

 Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico 

 Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e realizzazione di un viaggio. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 

.Storia dell’arte 

 Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la cultura 

locale. Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, in Europa e nei diversi 

continenti extraeuropei.  

 Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 

valorizzazione turistica del territorio.  

 Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro 

 

7.Competenze chiave trasversali  
 

Competenze chiave Capacità da conseguire alla fine del monoennio 
  

 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. 
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 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, eventi, fatti e 

anche tra insiemi di dati e informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti valutandone attendibilità utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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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 abilità e loro modesta capacità di 

applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e abilità  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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    7.   METODOLOGIE 
 

Diverse sono state le metodologie utilizzate dai docenti e mirate al coinvolgimento degli allievi nel 
dialogo e nell’interesse per le varie problematiche, adeguando le strategie didattiche alle esigenze e al 

processo di apprendimento dei singoli al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati  

 lezione frontale;
 promozione di dibattiti interattivi su temi culturali e problematiche storico–sociali del nostro 

tempo;
 sviluppo tematico dei contenuti in chiave interdisciplinare e trasversale;
 lavori di gruppo;
 attività di confronto e attualizzazione attraverso la lettura di testi critici e giornalistici;
 lavori guidati per la soluzione di problemi didattici specifici, anche in relazione alle prove di 

Esame;
 incontri e seminari con esperti, come supporto ed ulteriore arricchimento in specifici percorsi 

formativi; uso delle nuove tecnologie applicate alle varie discipline, attività di biblioteca, 
problemsolving, cooperative learning, peer tutoring;

 visite guidate  di interesse storico-artistico , ambientale.
 
 

        8.STRUMENTI E SPAZI 
 

I docenti si sono avvalsi, per la loro azione didattica, delle strutture e dei mezzi disponibili nella 

scuola: biblioteca, sussidi audiovisivi, laboratorio linguistico-multimediale e di informatica, Lim, 

tablet, CD, DVD, software applicativi, nonché di materiale documentario e critico fornito in 

fotocopia. 
Riviste specializzate; Manuali e Dizionari. 

 

 

         9. PERCORSI  INTERDISCIPLINARI  

 
Nell’ambito delle varie aree disciplinari sono stati individuati e curati nessi e collegamenti tra le 

materie, onde suggerire percorsi di conoscenza completi in chiave pluridisciplinare. In particolare, 
sono stati trattati i seguenti moduli:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10. STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Le verifiche sono state diagnostiche, formative e sommative. Esse, ragionevolmente distribuite nel 

tempo per consentire una più accurata valutazione del percorso di apprendimento, sono state 

effettuate tramite prove di: 

            Produzione scritta:  
  analisi e commento di testi letterari e di attualità, saggio breve, traduzione, prove strutturate e    
  semistrutturate, risoluzione di problemi, esecuzioni grafiche, test , mappe concettuali. 

            Produzione orale: interrogazioni, dialoghi,  frequenti colloqui, componimenti; 

            Definizione del numero massimo di prove sommative /almeno due prove scritte e due       

     orali per trimestre. 

 

 

Moduli Altre discipline coinvolte  

Naturalisme/Vérisme 

 

Italiano Storia, Francese 

Itinerario turistico in  Sicilia Geografia, Disc.Tur. Aziendali, Italiano, Arte e territorio 

Impressionnisme Francese, Arte e territorio, Italiano 
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              11.  VALUTAZIONE 
 

 

11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

 

Il Collegio dei docenti ha esplicitato le modalità e i criteri adottati per la valutazione al fine di 

garantire all’ utenza coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del processo valutativo.  

I parametri di valutazione sono i seguenti: impegno, partecipazione, acquisizione dei contenuti, 

capacità operative e rielaborative, capacità espressive, capacità di recupero e progressione rispetto ai 

livelli di partenza.  

L’ attività di valutazione della Scuola è articolata in tre fasi fondamentali:  

  valutazione diagnostica iniziale, atta a verificare la preparazione di base ed il possesso dei 

prerequisiti degli alunni;  

    valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l’andamento didattico ed eventualmente 

effettuare attività integrative, di recupero e di sostegno;  

  valutazione finale (sommativa), in relazione ai criteri concordati dal Collegio dei docenti, e 

mediante l’utilizzo di griglie.  

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. 
 
(Vedasi griglia di valutazione  degli apprendimenti -A.S.2019/2020-deliberata dal Collegio Docenti in 
data 29 /11/2019) 
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    12.INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
1. Frequenza - puntualità 

2. Rispetto delle regole , delle persone , delle cose e dell’ambiente scolastico 

3. Partecipazione 

4. Provvedimenti disciplinari   

             (Vedasi griglia sottostante) 
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13.ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Tutti gli allievi si sono dimostrati interessati a partecipare alle attività extrascolastiche e alle iniziative di 

carattere culturale e umanitario promosse dalla scuola 

Le attività che hanno coinvolto la classe, nel suo insieme o per gruppi anche esigui di alunni, sono state le 
seguenti: 

 

5- 6 ottobre 2019   

  La mela di AISM 2019 

“Facciamo sparire la Sclerosi Multipla”     

Vendita in piazza S.Cuore –Furci Siculo-   

27 settembre 2019 Partecipazione  alla  Manifestazione “ crisi ecologica”  , tenutasi a Messina. 

30 settembre 2019 “Puliamo il mondo 2019” ” in collaborazione con Legambiente. 

 04 novembre 2019 “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” organizzata dal Comune di 

Furci Siculo.  

13 novembre 2019  Incontro AVIS e CRI “DONAZIONE DEL SANGUE”./ sala docenti dell’istituto 

13 novembre 2019  

 

“INCONTRO FORMATIVO - DIFFUSIONE IMPRESA TRA I GIOVANI” 

dedicato alla Cultura d’Impresa 

Amministrazione Comunale Alì Terme  

20 Novembre 2019 manifestazione “Corriamo insieme… la scuola per lo sport, lo sport per la vita”, 

presso Piazza S. Cuore di Furci Siculo.  

21 novembre 2019 “Diciamo NO all’AMIANTO” 

Comune di Furci Siculo( Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.) 

22 novembre 2019 Orientamento in Entrata “La Scuola …strumento per Orientarsi nella vita” 

I.C. di Alì Terme  

22 novembre 2019 

 

 

Concorso “Esprimi il tuo pensiero contro la violenza”.  Premiazione 

Liceo Caminiti-Trimarchi in S. Teresa di Riva 

4 dicembre 2019 Manifestazione sportiva “Corriamo insieme”- Piazza S. Cuore di Furci Siculo. 

16 dicembre 2019, rappresentazione teatrale “LOS 4 COBRE”. 

Teatro Val D’Agrò di S. Teresa di Riva. 

17 dicembre 2019 Manifestazione “Racconta il tuo Natale” 

Piazza S. Cuore di Furci Siculo-  

18 dicembre 2019 teatro in lingua inglese” opera Rock “Judas’ death”. 

Palacultura di Messina 

 

14 gennaio 2020 Partecipazione al mini tour a Savoca 

curricolo verticale: "Ecosostenibilità ambientale" 

16 gennaio 2020, Mini tour a Savoca 

curricolo verticale: "Ecosostenibilità ambientale 

20 gennaio 2020 "La senatrice Liliana Segre parla agli st,udenti"- MIUR  h10.30 in diretta 

streaming, affiancata dal Ministro Azzolina- 

Associazione "Figli della Shoah" 

31 gennaio 2020 PROGETTO DIDATTICO CINEMA E STORIA 

l film “Anne Frank. Vite Parallele” 

10 febbraio 2020 Progetto “Inclusione oltre la scuola” 

laboratorio artistico-manipolativo –diversamente abili(aula 26) della sede di Furci 

Siculo 

17 febbraio 2020 Incontro ADMO 

Sala Docenti –Furci Siculo 

21 febbraio 2020 INCONTRO DI FORMAZIONE “Emissioni inquinanti e autoveicoli di nuova 

generazione”. 

proposto dai Lions Club di S. Teresa di Riva . 
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14.ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO  

 

 

       04 ottobre 2019       Programma “Europa per i Cittadini 2014-2020”    -  Comune di Furci Siculo    
 

       30 ottobre 2019       Salone dello studente. Complesso fieristico le Ciminiere di Catania 

 

        21 novembre 2019    Centro Orientamento UNIME –Messina 
 

 22 novembre 2019     Orientamento in Entrata “La Scuola …strumento per Orientarsi nella vita” 

        28 novembre 2019    “Vuoi avviare un’impresa? Vieni a scoprire come!” Sala Consiliare  

                                        Alì Terme     
 14 DICEMBRE 2019    GIORNATA OPEN DAY        IISS “S.Pugliatti” Taormina  -Sede di Furci Siculo 

 11 gennaio 2020         GIORNATA OPEN DAY        IISS “S.Pugliatti” Taormina  -Sede di Furci Siculo 

        Maggio 2020 

 

   https://www.unime.it/it/centri/cop/open-unime- 

 

 Incontro informativo “Resto al Sud” organizzato dall‟Ufficio Europa del Comune di Roccalumera 

presso L‟”Antica Filanda” per lo sviluppo della cultura dell‟imprenditorialità giovanile; 
 

 Partecipazione al Seminario di Presentazione degli Istituti Tecnici Superiori sui possibili sbocchi 

occupazionali post Diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unime.it/it/centri/cop/open-unime-
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     15.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA     

          E COSTITUZIONE 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

obiettivo prioritario nell’area didattica, lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza per rispondere in 

modo operativo alle esigenze messe in evidenza anche 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. 

Percorsi effettuati per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

Titolo 

 

Breve descrizione 

del percorso 

 

Attività svolte, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

 

Competenze acquisite 

Educazione alla 

convivenza 

 

A)La cultura del 

volontariato e della 

donazione, i doveri di 

solidarietà 

 

B)diritti e libertà 

 

C)la tutela 

Costituzionale dei 

diritti 

 

D)la libertà e le 

libertà 

 

E)Cittadini d’Europa 

 

 

Donazione del sangue in 

collaborazione con CRI e 

AVIS 

 

Progetto “Resto al Sud”a 

cura dell’Ufficio Europa  

 

Comune di Roccalumera 

Progetto “ la cultura 

imprenditoriale” a cura del 

Comune di Alì Terme 

 

Le maratone della 

solidarietà 

 

- Condividere i principi e i valori 

per l’esercizio della 

cittadinanza, alla luce del 

dettato della Costituzione 

italiana, al fine della tutela della 

persona, della collettività. 

- Sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale 

e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità 

 

Educazione alla legalità 

“io cittadino attivo” 

 

A)I Principi 

fondamentali della 

Costituzione 

 

 

 

B)Il principio 

lavorista 

e la dignità dell’essere 

umano nel ruolo 

economico-sociale 

 

 

Diritto e Legislazione 

turistica 

 

 

Storia 

Le tasse e il fisco 

- Sviluppare una personale ed 

equilibrata coscienza civica e 

politica nella partecipazione 

attiva 

- Imparare e considerare il lavoro 

come mezzo, non solo di 

sostentamento, ma di 

realizzazione umana 

- Condividere i principi e i valori 

per l’esercizio della 

cittadinanza, alla luce del 

dettato della Costituzione 

italiana, al fine della tutela della 
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persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

Educazione all’ambiente 

 

Organizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente 

 

Utilizzazione del 

suolo 

 

Scommettere sul 

creato: pace e 

ambiente. 

 

 

Storia 

 

Miracolo economico e 

disastro ambientale 

 

Globalizzazione e 

biodiversità 

 

Manifestazione "Friday for 

future" 

 

Francese 

Le tourisme équitable 

 

 

-Motivare gli alunni ad assumere     

 comportamenti di cittadini   

 rispettosi del proprio ambiente 

 

-Favorire la crescita di una 

mentalità ecologica 

 

-Prendere coscienza che nella 

salvaguardia dell’ambiente è il 

futuro dell’uomo 

 

  -Concilier tourisme et 

  développement durable ; 

  Respect de l’environnement 

  afin de protéger la terre. 

 

Educazione all’affettività 

 

La bioetica: La 

vita come dono e 

diritto. 

 

L’eutanasia. 

 

L’aborto. 

 

Valore e dignità 

della vita. 

 

La concezione 

cristiana del 

matrimonio e della 

famiglia. 

 

Storia 

Le biotecnologie, le 

tecniche della vita 

 

- Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei 

tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree 

geografiche e culturali. 

Educazione all’uso 

consapevole delle ICT 

“Io, cittadino digitale” 

 

A)La società digitale 

 

B)Il principio di 

uguaglianza e il 

divario digitale 

generazionale 

 

I flash Mob ai tempi della 

pandemia 

L’informazione quale eco 

sociale 

 

 

 

- Rispettare norme specifiche 

nell’utilizzare la rete e i media 

- Sensibilizzare sull’importanza 

del diritto alla protezione dei 

dati personali 

- Valutare criticamente l’uso del 

web nella formazione delle 

opinioni e del consenso 

-  
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16.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO  

 

 

a. s. 2019/20    CLASSE 5° -  SEZ.  A -   INDIRIZZO TURISMO   -  Sede associata di Furci Siculo 

Titolo del Progetto: TURISMO E TERRITORIO 

Referente Corso prof.ssa Spadaro Norella Concetta 

Tutor scolastico e Referente didattica: Prof.ssa Lenti Daniela Gaetana 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL PERCORSO 

La classe 5ATUR ha svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  negli 

ultimi tre anni di corso e in base e con coerenza al percorso formativo dell’indirizzo di studi, sono 

state proposte attività di stage in itinere, stage estivo, moduli didattici , convegni e seminari,  

finalizzati all’acquisizione di capacità e competenze, attinenti alla figura professionale d’indirizzo, 

previste e concordate con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “S. Pugliatti”, fino alla data 

04/03/2020 in quanto, a causa del DCPM 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, tutte le attività scolastiche 

sono state sospese. 

 

L’esperienza di PCTO nel corso del triennio è stata programmata secondo una scansione modulare 

così ripartita: 

a. s. 2017/2018 ore 135 

a. s. 2018/2019 ore 100 

a. s. 2019/2020 ore 65 

L’attività è stata formativa sotto ogni aspetto: sia gli studenti che le aziende dove è stato effettuato lo 

stage, hanno prodotto la propria valutazione e la compilazione della relativa documentazione a 

corredo di questo percorso, utile alla valutazione curriculare da parte del Consiglio di classe per 

garantire la coerenza fra l’attività didattica e l’esperienza in azienda. 

Attività di stage aziendale per Il completamento delle ore, sono state effettuate presso le seguenti 

strutture: 

 Comune di Roccalumera “Filanda”  

 Comune di Roccalumera 

 Visita aziendale al Museo Regionale di Messina 

 Interazione tra scuola e territorio "Funzione educativa del museo"  

 Visita aziendale a Savoca borgo d'Italia e meta di turismo internazionale 

 Visita alla Chiesa Basiliana di san Pietro e Paolo-incontro con le guide turistiche 

 Visita al Castello Rufo Ruffo di Scaletta. Incontro con guida e operatori turistici 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
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 SEMINARIO: il territorio ionico messinese nel medioevo- NIZZA DI SICILIA 

 Attività di orientamento 

 Seminario "CONVERSANDO SUL TURISMO" 

 I.T. Security 

 Comune di Furci Siculo 

 Teatro Val D’Agrò 

 Orientamento in Uscita presso il salone delle Ciminiere di Catania 

 "Cento passi verso il 21 marzo " Don Luigi Ciotti e LIBERA 

 Rassegna internazionale delle competenze UNIME International skills meeting 

 Vuoi avviare un'impresa? Vieni a scoprire come - Comune di Alì terme 

 Comune di Forza d’Agrò 

 Comune di Casalvecchio Siculo 

 Comune di Santa Teresa Di Riva 

 A.S.D. POWER TEAM MESSINA 

 B&B S.CAT.EU. SRL 

 Hotel Terme Marino 

 Bar Jolando 

 Proloco Comune Furci Siculo 

 A NUCIARA PARK HOTEL S.R.L 

 

Nel corso dei tre anni, in particolare, le attività svolte sono state prevalentemente articolate nei 

seguenti moduli: 

a. s. 2017/2018 

Presentazione del percorso;  

Orientamento in ingresso;  

Sicurezza nei luoghi di lavoro;  

Strategie di comunicazione; 

Formazione linguistica figure professionali;  

Curriculum professionale Europass in lingua italiana;  

CV Lingua francese, inglese e spagnolo;  

Indirizzo della rete per la comunicazione professionale;  

Seminari con associazioni di categoria;  

Visite in strutture ricettive e turistiche; 

Produzione e relazioni finali post visite programmate; 

Classificazione delle professioni ISTAT;  

Economia e conoscenza del territorio; 
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MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO III ANNO. 

a. s. 2018/2019 

Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Strategie di comunicazione;  

Formazione linguistica figure professionali; 

Utilizzo della rete per la comunicazione professionale;  

Viste aziendali; 

Strutturazione della scheda descrittiva dell'azienda visitata, compilazione e relazione finale;  

Curriculum professionale;  

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO IV ANNO  

Attività di stage aziendale;  

Attività di stage aziendale Stage in azienda in convenzione con la scuola da effettuare durante la 

sospensione delle attività didattiche. 

 

  a. s. 2019/2020 

Orientamento al mondo del lavoro;  

I siti cerca lavoro  

I finanziamenti europei per le giovani imprese; 

Attività previste in legislazione turistica vigente 

Curriculum professionale in Italiano Aggiornamento 

Curriculum professionale in lingua straniera Aggiornamento (inglese, francese e spagnolo) e lettera di 

presentazione 

 Produzione dei materiali per l’Esame di Stato.  

Predisposizione percorso interdisciplinare; Docenti interni materie esami di Stato; 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO V ANNO  

Attività di stage aziendale ore residue. 

Il controllo del monitoraggio e della valutazione è stato continuo e costante e si è tenuto conto anche 

dei tempi per l’effettuazione delle attività che si sono concluse nel mese di marzo del corrente anno, 

per via dell’emergenza COVID-19 e conseguente sospensione delle attività in presenza. 

Dai monitoraggi effettuati a seguito di dialogo diretto con i tutor aziendali nel corso dello stage e con 

gli studenti, alla fine dell’attività, utilizzando la tecnica del focus group, si evince che l’esperienza è 

stata positiva per tutti ed ha raggiunto gli obiettivi previsti:  

 sviluppare, coordinare, orientare le potenzialità degli studenti e le vocazioni personali;  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

In quest’ultima parte dell’anno in modalità DAD, si è curata la stesura di una RELAZIONE 

INDIVIDUALE per ogni allievo da presentare in sede di colloquio – Esami di Stato, per rendicontare 

sulle competenze acquisite e sulle ricadute in campo lavorativo. 

Ad ogni allievo, inoltre, sarà consegnato il proprio CURRICULUM con tutte le attività svolte nel 
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corso del triennio stampato dalla PIATTAFORMA SPAGGIARI. 

Alcuni alunni si sono distinti per le loro capacità di relazionarsi con i soggetti operanti nel mondo del 

lavoro, facendo registrare un numero maggiore di ore di stage sia in itinere che estivo. 

A tal proposito si allega in calce alla presente relazione scheda con riporto ore effettuate, tratta dalla 

piattaforma Spaggiari. 
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           17.SIMULAZIONI PROVE D’ESAMI 
 

Il Consiglio di classe ha programmato  simulazioni della prima e seconda prova e del colloquio al fine 

di preparare adeguatamente gli studenti ad affrontare l’Esame di Stato. 
 

 Prima prova 
Nel corso dell’anno scolastico gli allievi si sono esercitati su tutte le tipologie previste per la prima 

prova d’esame. La valutazione, volta ad accertare la correttezza e proprietà nell’uso della lingua, le 

conoscenze relative all’argomento scelto, le abilità argomentative e la capacità di rielaborazione, è 

stata effettuata secondo la griglia di valutazione che viene allegata unitamente ai testi della 

simulazione. 
 

 Seconda prova 
La seconda prova, specifica per indirizzo, riguarda le materie : Discipline turistiche aziendali /Inglese  

Si allega il testo della  simulazione e la relativa griglia di valutazione 
 

            17.1.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) 

 

Simulazione I prova   -    data 19/02/2020  
 

- Si riporta  simulazione I prova d’esame con relativa scheda di correzione 
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
Candidato 
__________________________________
____ Classe V SEZ.___________ 
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  
• • Incoerente sul piano logico e 
disorganico  
 

 
 
20  
16  
12  
8  
4  

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  
• • Lessico generico. Forma 
linguistica parzialmente corretta  
• • Esposizione poco corretta, 
modesta padronanza linguistico-lessicale  
• • Esposizione frammentaria 
con gravi errori morfo-sintattici e lessico 
inadeguato  
 

 
 
20  
16  
12  
8  
4  

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  
• • Osservazioni carenti, 
conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente  
 

 
 
20  
16  
12  
8  
4  

4. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna .  

 
• • Rispetta in modo puntuale ed 
efficace tutti i vincoli  
• • Rispetta in modo adeguato 
tutti i vincoli  
• • Rispetta quasi tutti i vincoli  
• • Rispetta solo alcuni dei vincoli 
richiesti  
• • Non rispetta alcun vincolo  
 

 
 
10  
8  
6  
4  
2  

5. Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici  

 
• • Comprensione completa ed 
approfondita  
• • Pertinente con riferimenti 
storico letterari adeguati  
• • Semplice ed essenziale  
• • Superficiale ed 
approssimativa  
• • Confusa e lacunosa  
 

 
 
10  
8  
6  
4  
2  
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6. Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica  

 
• • Completa ed approfondita  
• • Adeguata e coerente  
• • Essenziale  
• • Comprensione ed analisi, 
confuse e lacunose  
• • Assente o con gravissimi 
fraintendimenti  
 

 
10  
8  
6  
4  
2  

7. Interpretazione corretta ed articolata 
del testo.  

 
• • Interpretazione completa ed 
approfondita  
• • Adeguata e coerente  
• • Essenziale  
• • Comprensione ed analisi, 
confuse e lacunose  
• • Interpretazione del tutto 
scorretta  
 

 
10  
8  
6  
4  
2  
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo  
Candidato 
____________________________
__________ Classe V 
SEZ.___________ 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  
• • Incoerente sul piano logico 
e disorganico  
 

 
 
20  
16  
12  
8  
4  

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  
• • Lessico generico. Forma 
linguistica parzialmente corretta  
• • Esposizione poco corretta, 
modesta padronanza linguistico-
lessicale  
• • Esposizione frammentaria 
con gravi errori morfo-sintattici e 
lessico inadeguato  
 

 
 
20  
16  
12  
8  
4  

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  
• • Osservazioni carenti, 
conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente  
 

 
 
 
20  
16  
12  
8  
4  

4. Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

 
• • Completa ed approfondita  
• • Adeguata e pertinente  
• • Semplice ed essenziale  
• • Superficiale ed 
approssimativa  
• • Assente o del tutto errata  
 

 
10  
8  
6  
4  
2  
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5. Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti.  

 
• • Valida, approfondita e 
originale  
• • Soddisfacente e coerente  
• • Adeguata e essenziale  
• • Parziale e superficiale  
• • Incoerente e disorganico  
 

 
20  
16  
12  
8  
4  

6. Correttezze e congruenza dei 
riferimenti culturali per sostenere 
l’argomentazione  

 
• • Valida, approfondita e 
originale  
• • Soddisfacente e coerente  
• • Adeguata e essenziale  
• • Parziale e superficiale  
• • Lacunosa e inadeguata  
 

 
 
10  
8  
6  
4  
2  

 

 

 

 

 

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità  
Candidato/a__________________
______________________ _classe 
V Sez.______ 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  
• • Incoerente sul piano logico 
e disorganico  
 

 
20  
16  
12  
8  
4  

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  
• • Lessico generico. Forma 
linguistica parzialmente corretta  
• • Esposizione poco corretta, 
modesta padronanza linguistico-
lessicale  
• • Esposizione frammentaria 
con gravi errori morfo-sintattici e 
lessico inadeguato  
 

 
 
 
20  
16  
12  
8  
4  

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  

 
 
 
 
20  
16  
12  
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• • Osservazioni 
sufficientemente motivate, 
conoscenze e idee non approfondite 
ma adeguate  
• • Osservazioni non sempre 
esatte, conoscenze lacunose e idee 
superficiali  
• • Osservazioni carenti, 
conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente  
 

8  
4  

4. Pertinenza alla traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  

 
• • Piena , approfondita ed 
originale  
• • Adeguata e coerente  
• • Essenziale  
• • Parziale e superficiale  
• • Testo del tutto non 
pertinente rispetto alla traccia  
 

 
 
10  
8  
6  
4  
2  

5. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

 
• • Organico, coerente e coeso.  
• • Ordinato e sostanzialmente 
coerente.  
• • Adeguato, ma con qualche 
disomogeneità.  
• • Frammentario, poco coeso 
e ripetitivo.  
• • Incoerente e disorganico  
 

 
 
 
20  
16  
12  
8  
4  

6. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali  

 
• • Conoscenze approfondite.  
• • Buone conoscenze  
• • Conoscenze essenziali  
• • Conoscenze superficiali  
• • Lacunose e inadeguate  
 

 
10  
8  
6  
4  
2  
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 I  Simulazione   della  II prova scritta   data 18/02/2020 

    Discipline Turistiche Aziendali /Inglese 

    Si riporta I simulazione con relative schede di correzione 
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 SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE     DISC.TUR.AZIENDALI 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “S. PUGLIATTI” Taormina 
 

Esame di Stato Anno Scolastico 2019/2020 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 
 

DISC.TUR.AZIENDALI  
INDICI di prestazione DESCRITTORI di prestazione      punteggio Punteggio 

        raggiunto 
    

Padronanza delle conoscenze AVANZATO:utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte da 5  
disciplinari relative ai nuclei fondanti situazioni proposte. Riconosce ed utilizza in modo corretto e completo i vincoli   

della disciplina presenti nelle tracce        

 INTERMEDIO: utilizza in modo corretto  le informazioni tratte da situazioni 
4 

 
 proposte. Riconosce ed utilizza in modo corretto i vincoli presenti nelle tracce   
    

 BASE: utilizza in modo non completo le informazioni tratte da situazioni proposte.   

 Riconosce ed utilizza in modo parziale i vincoli presenti nelle tracce   3  

 BASE NON RAGGIUNTO: utilizza in modo parziale le informazioni tratte da   

 situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nelle tracce in modo parziale 0 -2  
 e non corretto.        

    
Padronanza delle competenze AVANZATO:sviluppa i punti in modo analitico ed approfondito apportando 8  

Tecnico-prof.  specifiche  di  indirizzo contributi  personali  pertinenti  e  dimostrando  un’ottima  padronanza  delle   

rispetto agli obiettivi della prova con competenze tecnico- prof. di indirizzo.       

particolare riferimento all’analisi e alla INTERMEDIO: sviluppa i punti in modo corretto apportando contributi personali 
6-7 

 

comprensione  dei  casi  e/o  delle pertinenti e dimostrando una buona padronanza delle competenze tecnico- prof.  
  

situazioni problematiche proposte  e di indirizzo        

alle metodologie utilizzate nella loro BASE: sviluppa i punti in modo non sempre corretto apportando contributi   

soluzione. personali pertinenti e dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze 5  
 tecnico- prof. di indirizzo        

 BASE NON RAGGIUNTO: sviluppa i punti in modo incompleto apportando   

 contributi non sempre corretti. La padronanza delle competenze tecnico- prof. 
0-4 

 
 

non risulta essere sufficiente. 
      

        

    

Completezza nello svolgimento AVANZATO:sviluppa l’elaborato in maniera completa , corretta e approfondita 4  

della traccia, coerenza, rispettando tutte le richieste della traccia.       

correttezza dei risultati e degli INTERMEDIO : sviluppa l’elaborato in maniera completa e corretta rispettando 3  

quasi tutte le richieste della traccia 
     

elaborati tecnici e/o tecno-grafici       

BASE: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. Si 
  

prodotti 2,5 
 

evidenziano errori non gravi.       
        

 BASE NON RAGGIUNTO: sviluppa l’elaborato  in maniera incompleta . Si   

 evidenziano gravi errori.      0-2  
    

Capacità di argomentare, di AVANZATO:organizza, argomenta ed elabora le informazioni presenti 3  

collegare e di sintetizzare nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato   

informazioni in modo chiaro ed linguaggio settoriale.        

esauriente utilizzando con INTERMEDIO: organizza, argomenta ed elabora le informazioni presenti 2  
pertinenza i diversi linguaggi nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un   

specifici. adeguato linguaggio settoriale       

 BASE: organizza, argomenta ed elabora le informazioni presenti nella 1,5  
 traccia in maniera non sempre corretta utilizzando un linguaggio   

 settoriale a volte non adeguato.       

 BASE  NON  RAGGIUNTO: organizza, argomenta ed elabora le 0 -1  
        

 informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta   

 utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato.      

         
PUNTEGGIO TOTALE                   20  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“SALVATORE PUGLIATTI”-Taormina 

 
Esame di Stato Anno Scolastico 19-20 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

SCHEDA INDIVIDUALE DI 

VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

CANDIDATO:   CLASSE    

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 

 
Comprensione del testo 

 
Quesito n. 4 

- Disorganica e frammentaria 

- Parzialmente completa e organica 

- Completa e organica 

- Approfondita ed esauriente 

 

 
0,50 

1,00 

1,50 

2 

Quesito 1 1 

Quesito 2 1 

Quesito 3 1 

Quesito 4  

 
Totale (Quesiti 
1+2+3+4) 

 

 
 
 
 

Interpretazione del testo 

- Approssimativa 

- Quasi sufficiente 

- Sufficiente 

- Abbastanza significativa 

- Originale e significativa 

1 

2 

3 

4 

5 

Totale Quesito n. 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 
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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 PUNTI   /20 
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18. IL COLLOQUIO 

 

      Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame  

             art.17 c. 1 -  O.M. 16/05/2020 

 

 

Il colloquio verte sulle materie dell’ultimo anno e ha carattere interdisciplinare.  

Esso è   così articolato:  

a)discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda    

   prova scritta ai sensi dell’art 1, comma1, lettere a) e b) del Decreto materie 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura  

    italiana durante il quinto anno; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art16, comma3; 

  d)esposizione, da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,     

  dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorsso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

La Commissione curerà  l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva    

 indicativa di 60 minuti. 

 

Si riporta All.B Griglia di valutazione della prova orale (O.M.16/05/2020) 
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19.ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero è stato attuato in forma curriculare, con interventi anche individualizzati all’interno del gruppo 

classe, in base alle necessità emerse dalle verifiche del processo di insegnamento/apprendimento che ha 

avuto luogo nei Consigli di Classe. 

 

20. STRATEGIE PER L'INCLUSIONE  

 

Percorso di accoglienza/orientamento 

Per favorire il dialogo didattico-educativo con le famiglie e per stabilire uno scambio produttivo con le 

altre figure che si occupano dello studente 

 

Sportello d'ascolto psicologico 

Per favorire l'”apertura” degli studenti, intercettare gli eventuali disagi ed intervenire tempestivamente in 

sinergia con le famiglie. 

 

Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo 

Per prevenire e contrastare i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo si attuano specifici progetti in 

sinergia con gli enti del territorio, con la partecipazione di esperti e con il supporto dello Sportello 

d’Ascolto attivo nella scuola.  
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  21.  LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE    

 

Disciplina Titolo 

ITALIANO Guido Balzi -Le occasioni  della letteratura- 3 edizione   -Paravia 
  

STORIA Paolucci S. “Storia  in tasca “ ed. rossa  vol.5 – Ed. Zanichelli 
  

MATEMATICA Bergamini Massimo – “Matematica. Rosso 2ED Vol. 5  (LD) 

 

Ed. Zanichelli 

 

INGLESE AA.VV  Travel &Tourism Expert-  Pearson Longman 
  

 

FRANCESE 

 Hatuel Domitille “Tourisme en action »  vol.unico     ELI 

SPAGNOLO 

 Pierozzi L. “  -BUEN VIAJE! 3ED-Vol.unico (LDM) Ed.Zanichelli 

TEDESCO 

 Brigliano Claudio  . “Ziele  “  Hoepli 

ARTE E TERRITORIO 

 Nifosi Giuseppe  “L ‘Arte svelata-“vol 3  Laterza Scolastica 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Bianchi S.  Destinazione Italia, Europa,Mond  Nuova Edizione-Destinazione 

Mondo +      De Agostini Scuola 

  
DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI Campagna Giorgio  “Scelta Turismo”  -Tramontana 

  

  

  

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA Capiluppi Marco  “Turismo e le sue regole” - Tramontana 
  
  

SCIENZE MOTORIE De Nista Pierluigi – “Più che sportivo” – Ed. D’ANNA 
  
  

RELIGIONE Solinas Luigi – “Tutti i colori della vita” – Ed. SEI 
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     ALLEGATI 
 
 

   
 
       Allegato A 

 

       Schede  informative su   singole discipline  

   

          Allegato B 

 

        Relazioni e programmi  
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       IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 

 

   

 

 

            

   

 

Furci Siculo, 28 maggio 2020                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof Luigi Napoli 

 

                                                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

Disciplina/e 

 

Firma 

LENTI Daniela Gaetana       Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

 

ARDIRI Daniela Santina Spagnolo  

BUCALO  Marcella Tedesco  

MANCUSO Rosaria Geografia Turistica  

DI BLASI Giuseppa Matematica  

FIASCO Michele Scienze Motorie E Sportive  

GARUFI  Cosima Rosa Lingua Inglese  

MINUTOLI Concetta Amelia 2^ Lingua Comunitaria Francese  

CASTROVINCI  Mario Arte e Territorio  

RIGANO Francesco Antonino Discipline Turistiche Aziendali  

SPADARO NORELLA Concetta Diritto e Legislazione Turistica  

STURIALE Elisabetta Religione  
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ALLEGATI  A 

 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DI INGLESE 

Docente  Prof.ssa Garufi Cosima  Rosa 

Ore effettive di lezione fino 60 

Libri di testo Montanari Rizzo: Travel and Tourism - Pearson 

Profilo della classe  
La classe, composta da 20 alunni, è un gruppo 
eterogeneo con atteggiamenti e 
abilità differenti nei confronti della lingua 
inglese. Si possono individuare fasce 
di competenze e profitto diverse. Non tutti  degli 
alunni hanno affrontato 
con impegno ed interesse le attività proposte. 

Alcuni sono in grado di 

esporre le proprie conoscenze in modo fluido ed 

articolato, riuscendo ad operare 

collegamenti e rielaborazioni personali. Altri  

hanno  una preparazione appena  

sufficiente.  

 

 

 
 

Obiettivi raggiunti : Conoscenze  
   Conoscere la grammatica e le 

principali funzioni comunicative 
 

 

 Conoscere un adeguato numero di 

vocaboli e le espressioni chiave del 

linguaggio tecnico 

 

 Conoscere i tratti distintivi della 

microlingua di indirizzo 

 
 

Obiettivi raggiunti : Abilità   Saper individuare i generi testuali e 

funzionali alla comunicazione 

   Saper confrontare sistemi linguistici e 

culturali diversi 

   Saper attivare modalità di studio autonomo 

   Saper comunicare i contenuti acquisiti 

 
 

Obiettivi raggiunti : Competenze  

 

 Writing promotional circular letters 

 

 Writing tourist itineraries 
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Contenuti  Geographical features of Italy: Dolomites, Sicily, 

Rome, Florence and Venice 
 

 Geographical features of the British Isles 

. 

 Main tourist attractions of England and 

Wales 

 

 .Main tourist attractions of Scotland and 

Ireland 

 

 Main tourist attractions of London, 

Edinburgh and Dublin 

 

 Geographical features of the USA. 

 

 Main tourist attractions of Florida 

 

 .Main tourist attractions of California 

 

 Main tourist attractions of New York. 

 

  Lexis and phraseology for circular letters 

and itineraries 
 

Metodologie  Problem solving 

 Scoperta guidata 

 Analisi dei casi 

 Lavori di gruppo 
 Lezione multimediale 
 Lezione frontale 
 lezione dialogata, 
 esercitazioni guidate 

 

Mezzi Libro di testo in adozione e materiale autentico 

tratto da Internet 

Tipologie di verifiche  Prove semistrutturate 

 Questionari 

 Reading comprehension 

 Listening comprehension 

 

 

Criteri di valutazione  Impegno profuso e partecipazione al 

lavoro scolastico 

 Misurazione delle prestazioni degli alunni 

nelle prove di verifica 
 

Messina, 28/05/2020       Prof Garufi Cosima Rosa 
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Scheda informativa di 

SPAGNOLO 
 

Docente Prof Ardiri Daniela Santina 

Ore effettive di lezione 

fino al 

 

Ore DAD 

 

Libri di testo ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo di L. Pierozzi, Edizioni Zanichelli 

 

 

Profilo della classe  
         Sin dai primi giorni di attività scolastica, la maggior parte degli allievi, ha 

dimostrato un interesse per la disciplina e gli argomenti trattati e ha raggiunto 

un discreto livello di acquisizione e produzione della lingua straniera; invece, 

un altro gruppo, ha manifestato qualche difficoltà nella comprensione e nella 

produzione scritta a causa di lacune lessicali e linguistico-grammaticali 

pregresse.  Facendo riferimento alla programmazione curricolare, nel corrente 

anno scolastico, caratterizzato da una didattica erogata sia in presenza che a 

distanza a causa della pandemia denominata “Covid -19”, si può affermare che 

quasi tutti  hanno   raggiunto  in maniera piu’ che sufficiente, gli obiettivi specifici 

programmati all’inizio dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze: Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenza dei principali 

aspetti geografici della penisola iberica; di brevi cenni storici con particolare 

riferimento al periodo dal XIX secolo ai primi del ‘900; delle principali funzioni 

comunicative, lessicali e delle strutture linguistico-grammaticali necessarie a redigere 

materiale di carattere turistico; delle principali mete turistiche spagnole e delle 

professioni legate al mondo del turismo;  

Abilità  

saper riportare in modo sintetico e comprensibile il contenuto delle varie tipologie 

testuali 

saper produrre/ esporre  un testo   

 

Competenze:: saper comprendere complessivamente un messaggio orale e  capirne 

il contenuto.  

saper comprendere globalmente e dettagliatamente un testo di media difficoltà e di 

diversa tipologia in lingua spagnola  

Produzione orale: saper riportare in modo sintetico e comprensibile il contenuto delle 

varie tipologie testuali pur in presenza di qualche errore sia grammaticale che lessicale 

non grave.  

Produzione scritta: saper produrre un testo il cui contenuto nonostante la presenza di 
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Messina, 28/05/2020       Prof Daniela Santina Ardiri 

 

 

 

 

incertezza lessicali, ortografiche e formali.  

 

 

 

 

Contenuti 

            AMBITO TURISTICO: 

- Los alojamientos turísticos (el hotel, el balneario, el hotel spa, la pensión, 
la casa de huéspedes, la casa rural, el hostal, el motel, el resort o club 
hotel, el camping, el alojamiento de alquiler, el albergue y el parador); 

- La carta comercial; 
- El fax y el correo electrónico; 
- Los profesionales del turismo: el guía acompañante y el guía turístico 
- Organizar circuitos o cruceros;      
- Ofertas de trabajo; 
- El currículum vitae 
- La carta de presentación de un CV 
- La entrevista de trabajo 

CULTURA E CIVILTÀ 

- Las lenguas de España y las variedades del español; 
- Horarios y comidas; 
- Las tapas; 
- El turismo en España 
- La navidad en España 
- El centro de España: por las calles de Madrid y fiestas populares 

madrileñas; 

- Turismo folclórico: la noche de San Juan, el día de San Jordi, los Castellers, 
las Fallas y la Tomatina 

Metodologie  

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

A seguito dell’emergenza della pandemia denominata Covid-19.                                                                                                                                                     

alla didattica tradizionale si è provveduto ad affiancare lezioni, video ed altri 

contenuti multimediali tramite la piattaforma Bsmart Classroom, il software 

Skype ed il portale Argo. 

 

Tipologie delle prove 

di verifica 

 

Sono stati realizzati testi, lettere commerciali, curriculum vitae, lettere di presentazioni, 

brevi presentazioni di itinerari e sono stati somministrati verifiche e questionari con 

quesiti aperti e/o con risposta multipla. 

 

Criteri di valutazione  Oltre a far riferimento alla griglia di valutazione adottata dall’Istituto, si 

è reso necessaria l’approvazione in collegio Docenti di un nuova scheda 

che tenga in debito conto, con i dovuti accorgimenti,  l’emergenza del 

momento. Come mezzi a disposizione  per effettuare la valutazione di 

fine anno sono stati indicati come canali ufficiali della comunicazione 

scritta e orale argo/didup e bSmart Classroom. 
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Scheda informativa di 

MATEMATICA 

Docente Prof.ssa Di Blasi Giuseppa 

Ore effettive di lezione 

fino al 04/03/2020 

 

Ore DAD 

 

52 

 

 

 

30 

 

Libri di testo Bergamini-Trifone-Bariozzi  “ Matematica. Rosso”  Ed. Zanichelli 

Profilo della classe La classe, che mi è stata assegnata a partire dalla quarta, ha avuto  un 

andamento costante soprattutto dal punto di vista dell’impegno profuso 

,sempre teso a migliorare il rendimento scolastico. Nonostante ciò alcuni 

alunni, in matematica, anche a causa di lacune di base mai completamente 

sanate o per una scarsa propensione per la materia, hanno mostrato 

difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi 

richiedessero un uso articolato delle conoscenze apprese attestandosi su 

valutazioni spesso insufficienti. Alcuni hanno sempre ottenuto 

sufficienti/discrete   valutazioni, in pochi casi anche ottime, mostrando un 

vivo interesse per la materia e partecipando attivamente alle discussioni 

emerse nel corso delle lezioni. 

 

Obiettivi raggiunti Conoscenze: 

- Le disequazioni in due incognite 

- I sistemi di disequazioni 

- Le coordinate cartesiane nello spazio 

- Equazione di un piano nello Spazio 

- Funzioni di due variabili (dominio, grafico) 

- 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 e con i moltiplicatori di Lagrange 

- Le funzioni Marginali e l’elasticità  

- Determinazione del massimo profitto 

- La ricerca operativa 

- I Problemi di scelta nel caso continuo e discreto 

 

Abilità: 

- Risolvere Disequazioni in due variabili e loro sistemi 

- Scrivere l’equazione di un piano nello spazio 

- Determinare il dominio di una funzione in due variabili  

- Calcolare derivate parziali e trovare massimi e minimi liberi e 

vincolati 

- Studiare la funzione utilità 

- Risolvere Problemi di scelta in condizione di certezza 

- Determinare il minimo e il massimo di una funzione obiettivo 

lineare soggetta a più vincoli con il metodo della regione 

ammissibile 
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Messina, 28/05/2020                       Prof Di Blasi Giuseppa 
 
 

 

Competenze: 

- 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 

 

Contenuti - Le funzioni in due variabili 

- Le derivate parziali 

- La Ricerca Operativa  

- I problemi Di scelta in condizioni di certezza 

- La programmazione lineare 

 

Metodologie - Lezione frontale 

- Esercitazione guidata 

- Esercitazione individuale 

- Correzione del lavoro svolto come momento di autoverifica 

dell’apprendimento 

 

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

- Libro di testo 

- Appunti presi durante le lezioni 

- Mappe 

- Fotocopie 

- Lavagna 

- Calcolatrice scientifica 

 

Tipologie delle prove di 

verifica 

Colloqui orali.  Questionari.  Risoluzione di esercizi e problemi. 

Discussioni. 

 Le interrogazioni orali sono servite soprattutto a verificare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 

linguaggio 

 

Criteri di valutazione La valutazione ha fatto riferimento ai seguenti parametri: 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza. 

- Conoscenze, competenze e abilità. 

- Assiduità nella frequenza, impegno e partecipazione in particolar 

modo alle varie attività di DAD 
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Scheda informativa di 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Lenti Daniela Gaetana 

Ore effettive di 

lezione fino al 

04/03/2020 

 

Ore DAD 

 

h 65 

 

 

h 42 

Libri di testo Titolo: Chiare lettere Volume 3 

Autore: Paolo Di Sacco 

Editore: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Profilo della 

classe 

La classe, composta da 20 alunni, provenienti dai paesi limitrofi, presenta una 

fisionomia eterogenea dal punto di vista socio-culturale. Alcuni allievi si sono 

dimostrati interessati alla disciplina e hanno partecipato positivamente alle 

lezioni in classe; alcuni, invece, sono stati sollecitati o per l’impegno 

discontinuo o per le difficoltà che hanno riscontrano nell’ apprendimento per 

mancanza di un valido metodo di studio; costoro sono stati particolarmente 

seguiti nel corso dell’anno scolastico. 

Le lezioni in classe si sono svolte in maniera interattiva, sono state utilizzate le 

mappe concettuali e supporti tecnologici; fondamentali, inoltre, per un proficuo 

rendimento scolastico è stata la lettura, per un approccio più comprensibile 

dell’argomento, gli esercizi in classe e a casa, l’esposizione orale e infine il 

dialogo. 

In base alla programmazione concordata in sede di riunione per gruppi 

disciplinari in data 02/09/2019, la classe 5^A Turismo ha svolto regolarmente il 

programma previsto anche se le attività scolastiche sono state sospese in data 

04/03/2020 a causa del DCPM 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-

19” e quasi tutti gli allievi, pur se con alcune differenziazioni qualitative e 

quantitative,  hanno raggiunto  gli obiettivi formativi e didattici propri della 

disciplina. Sono pervenuti, infatti, ad uno sviluppo armonico della personalità, 

ad un uso più corretto della lingua in tutte le sue varietà, e a conoscere i nuclei 

fondanti della storia.  Solo un esiguo gruppo di alunni, culturalmente più fragile, 

ha evidenziato qualche difficoltà nel rielaborare con prontezza i contenuti 

disciplinari. 

Obiettivi 

raggiunti 

Conoscenze:  

Conoscere le caratteristiche del periodo storico-culturale, della 

poetica e dell’ideologia dei vari autori, delle opere degli autori 

stessi, dell’evoluzione formale dei generi sviluppatisi nei vari 

contesti. 

Abilità: 
 Conoscere la biografia dell'autore e saperla inserire nel contesto storico. 

 Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

 Riconoscere le fasi Evolutive della produzione degli autori trattati. 

 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e 

realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana. 
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 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

 Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica 

Competenze: 
 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   

 Padroneggiare la lingua orale e scritta per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

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

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Contenuti Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento 

Il simbolismo poetico e la narrativa decadente 

Il romanzo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

La letteratura in Italia tra le due guerre 

La letteratura in Italia nella seconda metà del Novecento 

Il documento è integrato dal programma effettivamente svolto 

Metodologie Le strategie didattiche utilizzate sono state diversificate, in riferimento alle 

differenti situazioni che si sono verificate nell’ambito del processo di 

apprendimento.  Il denominatore comune di tali metodologie è stato sempre 

quello di favorire la partecipazione degli alunni ed accrescere in loro la fiducia 

nelle proprie capacità. E’stata comunque privilegiata la lezione frontale, da cui 

sono scaturiti stimoli per discussioni ed approfondimenti attraverso lavori di 

gruppo ed individuali anche durate la Didattica a Distanza 

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

Libri di testo, manuali e dizionari, laboratorio sussidi multimediali, LIM  

In riferimento alla circolare dirigenziale in data 06/03/2020 sono state avviate le 

attività in modalità di “Didattica a distanza” e sulla scorta delle indicazioni del 

Dirigente Scolastico, sono state utilizzate le risorse fornite dal registro 

elettronico ARGO/DIDUP già in uso nella scuola nelle seguenti funzioni:  

• bacheca per l’assegnazione dei compiti e eventuali comunicazioni; 

• condivisione documenti per la ricezione degli elaborati degli alunni. 

Inoltre è stata creata e attivata la classe virtuale 5^A Turismo sulla piattaforma 

bSmart consigliata da ARGO/DIDUP e adottata da tutto l’Istituto. 

Tipologie delle 

prove di verifica 

Dalle verifiche è scaturita la valutazione che ha tenuto conto: del progresso 

evolutivo dell’alunno, rispetto alla situazione di partenza, delle sue capacità 

espressive e logiche, nonché della partecipazione e dell’impegno profusi nel 

processo di apprendimento. Per la valutazione delle prove ci si è avvalsi delle 

griglie approvate dal Collegio Docenti in particolare durante la Didattica a 

Distanza si è tenuto conto della partecipazione della puntualità e della corretta 

nel consegnare i compiti. Minimo due interrogazioni a trimestre e due verifiche 

scritte. 

Durante la DAD sono stati somministrati test a risposta chiusa, multipla e aperta 

e discussioni continue durante la connessione internet. 

Criteri di 

valutazione 

Secondo la griglia di valutazione approvata durante il collegio docenti del 

26/05/2020  

26/05/2020                                                                                                Prof Daniela Gaetana Lent 
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Scheda informativa di 

STORIA 

Docente Prof.ssa Lenti Daniela Gaetana 

Ore effettive di 

lezione fino al 

04/03/2020 

 

Ore DAD 

 

h 24 

 

 

h 34 

Libri di testo Titolo: La storia in tasca EDIZIONE ROSSA Il Novecento e oggi 

Autori: Silvio Paolucci Giuseppina Signorini 

Editore: ZANICHELLI 

Profilo della 

classe 

La classe, composta da 20 alunni, provenienti dai paesi limitrofi, presenta una 

fisionomia eterogenea dal punto di vista socio-culturale. Alcuni allievi si sono 

dimostrati interessati alla disciplina e hanno partecipato positivamente alle 

lezioni in classe; alcuni, invece, sono stati sollecitati o per l’impegno 

discontinuo o per le difficoltà che hanno riscontrano nell’ apprendimento per 

mancanza di un valido metodo di studio; costoro sono stati particolarmente 

seguiti nel corso dell’anno scolastico. 

Le lezioni in classe si sono svolte in maniera interattiva, sono state utilizzate le 

mappe concettuali e supporti tecnologici; fondamentali, inoltre, per un proficuo 

rendimento scolastico è stata la lettura, per un approccio più comprensibile 

dell’argomento, gli esercizi in classe e a casa, l’esposizione orale e infine il 

dialogo. 

In base alla programmazione concordata in sede di riunione per gruppi 

disciplinari in data 02/09/2019, la classe 5^A Turismo ha svolto regolarmente il 

programma previsto anche se le attività scolastiche sono state sospese in data 

04/03/2020 a causa del DCPM 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-

19” e quasi tutti gli allievi, pur se con alcune differenziazioni qualitative e 

quantitative,  hanno raggiunto  gli obiettivi formativi e didattici propri della 

disciplina. Sono pervenuti, infatti, ad uno sviluppo armonico della personalità, 

ad un uso più corretto della lingua in tutte le sue varietà, e a conoscere i nuclei 

fondanti della storia.  Solo un esiguo gruppo di alunni, culturalmente più fragile, 

ha evidenziato qualche difficoltà nel rielaborare con prontezza i contenuti 

disciplinari. 

Obiettivi 

raggiunti 

Conoscenze:  

 Conoscere i principali eventi del Novecento 

 Individuare i contesti storici sociali ed economici entro cui un evento 

deve essere collocato 

 Conoscere la terminologia specifica 

 Comprendere la storia d’Italia inserendola in un giusto contesto europeo 

e mondiale 

Abilità: 

 Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare l'evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio 

collegandola al contesto nazionale e internazionale e mettere la storia 

locale  

in relazione alla storia generale. 

 Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica 
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in contesti laboratoriali e operativi. 

 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 

tematiche storiche 

Competenze: 

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

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

 Correlare conoscenza storica e sviluppi socio-economici dei campi 

tecnico-professionali di riferimento. 

Contenuti Prodromi e postumi della prima guerra mondiale 

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il mondo diviso 

Il mondo di oggi  

Il documento è integrato dal programma effettivamente svolto 

Metodologie Le strategie didattiche utilizzate sono state diversificate, in riferimento alle 

differenti situazioni che si sono verificate nell’ambito del processo di 

apprendimento.  Il denominatore comune di tali metodologie è stato sempre 

quello di favorire la partecipazione degli alunni ed accrescere in loro la fiducia 

nelle proprie capacità. E’stata comunque privilegiata la lezione frontale, da cui 

sono scaturiti stimoli per discussioni ed approfondimenti attraverso lavori di 

gruppo ed individuali anche durate la Didattica a Distanza 

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

Libri di testo, manuali e dizionari, laboratorio sussidi multimediali, LIM  

n riferimento alla circolare dirigenziale in data 06/03/2020 sono state avviate le 

attività in modalità di “Didattica a distanza” e sulla scorta delle indicazioni del 

Dirigente Scolastico, sono state utilizzate le risorse fornite dal registro 

elettronico ARGO/DIDUP già in uso nella scuola nelle seguenti funzioni:  

• bacheca per l’assegnazione dei compiti e eventuali comunicazioni; 

• condivisione documenti per la ricezione degli elaborati degli alunni. 

Inoltre è stata creata e attivata la classe virtuale 5^A Turismo sulla piattaforma 

bSmart consigliata da ARGO/DIDUP e adottata da tutto l’Istituto. 

Tipologie delle 

prove di verifica 

Dalle verifiche è scaturita la valutazione che ha tenuto conto: del progresso 

evolutivo dell’alunno, rispetto alla situazione di partenza, delle sue capacità 

espressive e logiche, nonché della partecipazione e dell’impegno profusi nel 

processo di apprendimento. Per la valutazione delle prove ci si è avvalsi delle 

griglie approvate dal Collegio Docenti in particolare durante la Didattica a 

Distanza si è tenuto conto della partecipazione della puntualità e della corretta 

nel consegnare i compiti. Minimo due interrogazioni a trimestre e due verifiche 

scritte. 

Durante la DAD sono stati somministrati test a risposta chiusa, multipla e aperta 

e discussioni continue durante la connessione internet. 

Criteri di 

valutazione 

Secondo la griglia di valutazione approvata durante il collegio docenti del 

26/05/2020  

 

26/05/2020                                                                                                Prof Daniela Gaetana Lenti 
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Scheda informativa di Scienze Motorie 

 

 

 

 

 
 

26/05/2020                                                                                                          Prof Fiasco Michele 

 

 

Docente Prof. Michele Fiasco 

Ore effettive di lezione 

fino al 

5 marzo 2020 

Ore DAD 

20 

 

 

10 

Libri di testo Del Nista – Tasselli “Più che sportivo” 

Profilo della classe La classe ha manifestato interesse per la disciplina e ha partecipato 

attivamente alle attività didattiche. I ragazzi, tranne qualche eccezione, 

hanno instaurato validi rapporti di collaborazione con l’insegnante. 

L’impegno si è, generalmente, mantenuto costante durante l’arco 

dell’anno scolastico 

Obiettivi raggiunti Conoscenze: 

 Conoscenza delle caratteristiche teorico-pratiche, tecnico-tattiche 

e metodologiche degli sport praticati. 

 Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza personale 

Abilità: 

 Capacità di utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle 

diverse esperienze e praticare sport programmati nei ruoli 

congeniali alle proprie attitudini e propensioni. 

 Capacità di adottare un comportamento corretto durante l’attività 

fisica ed in caso di infortuni e primo soccorso. 

Competenze: 

 Consapevolezza del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle qualità fisiche, delle capacità condizionali e 

coordinative. 

 Consapevolezza dell’importanza della conoscenza delle norme 

fondamentali di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 

Contenuti  Giochi di squadra (pallavolo, basket, calcio a 5) con compiti di 

assistenza e arbitraggio 

 Teoria: nor4me fondamentali di prevenzione e tutela della salute 

e di primo soccorso, metodologie dell’allenamento sportivo. 

Metodologie Lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, somministrazione di 

materiali informativi, ricerche. 

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

Campo di gioco ed attrezzature sportive, libro di testo. 

Tipologie delle prove 

di verifica 

Le verifiche, sia in itinere che finali, sono state effettuate tramite 

l’osservazione sistematica, e, nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche, con somministrazione di verifiche scritte. 

Criteri di valutazione Partecipazione alle attività pratiche, impegno profuso, progressi rispetto 

al livello di partenza. 
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Scheda informativa di 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Docente Prof.ssa SPADARO NORELLA CONCETTA  

Ore effettive di lezione 

fino al 30/05/2020 

 

Ore DAD 

Lezione frontale in classe ore 28 

 

 

Lezione DAD ore 20 fino al 30/05/2020 

Libri di testo Titolo: IL TURISMO E LE SUE REGOLE 

Autore: M.Capiluppi - M.G.D’Amelio 

 Editore: Tramontana 

 

Profilo della classe La classe è composta da 20 alunni, ha un profilo eterogeneo per quanto riguarda 

l’impegno, l’interesse e la motivazione. Il grado di preparazione degli alunni appare 

diversificato per un differente livello culturale di partenza, per diverse capacità di 

rielaborazione personale e di esposizione, per il diverso grado di impegno e di 

applicazione nello studio. Sono rilevabili differenze tra un esiguo gruppo di alunni che 

si sono dimostrati più responsabili e volenterosi e che hanno raggiunto risultati più che 

buoni, e altri che si sono attestati su posizioni quasi soddisfacenti. Un ultimo gruppo, il 

cui impegno è da ritenere incostante e inadeguato, ha un livello di preparazione scarso. 

 Il medesimo comportamento è stato  mantenuto nella DaD a partire dal mese di Marzo 

a seguito del  DPCM 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”.   Le lezioni 

interattive sono state effettuate utilizzando le risorse del registro elettronico 

ARGO/DIDAP (bacheca e condivisione documenti), l’attivazione di una classe virtuale 

dedicata e uno sportello didattico digitale sulla piattaforma BSmart per la condivisione 

di video lezioni, audiovisivi, link, creazioni di eventi per approfondimenti e 

spiegazioni, attività di flipped classroom. È stato attivato anche un gruppo WhatsApp 

per le comunicazioni più urgenti e immediate. La maggioranza degli alunni ha seguito 

con impegno e puntualità nelle consegne tutte le fasi della DaD. La partecipazione per 

costoro è stata attiva e disciplinata. Un piccolo gruppo invece ha ritenuto opportuno non 

adeguarsi alla nuova metodologia con scarsi risultati negli apprendimenti. 

Obiettivi raggiunti Conoscenze: 
conoscere la struttura e l’organizzazione degli Organi Costituzionali dello Stato 

comprendere le cause e conoscere le fasi del processo di formazione dell’U.E. 

conoscere le principali funzioni delle Istituzioni dell’U.E. 

conoscere l’importanza del diritto Internazionale a garanzia della pace e dello sviluppo 

della Comunità Mondiale 

 

Abilità: 

individuare le funzioni assegnate agli Organi Costituzionali 

illustrare la disciplina degli Enti locali  
saper cogliere le dinamiche che intercorrono tra le Istituzioni dello Stato 

saper individuare l’organo amministrativo competente ad occuparsi di una 

 situazione data 

valutare limiti e competenze degli Organi Comunitari 

identificare i diversi soggetti dell’Ordinamento Internazionale 

Competenze: 
saper accedere alla normativa vigente per gli approfondimenti disciplinari 

saper intervenire nei contesti organizzativi degli Enti Pubblici 

riconoscere i  valori fondamentali  posti dalla Costituzione alla base della  

organizzazione della Repubblica 

individuare e valutare gli effetti, sul piano interno, dell’appartenenza 

 dell’Italia all’Unione Europea 

  

Contenuti Struttura, organizzazione e funzionamento degli Organi Costituzionali:  

il Parlamento;  

il Presidente della Repubblica – poteri formali e sostanziali 

il Governo – gli atti normativi governativi 

la Magistratura; 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
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26/05/2020                                                                                          Prof Spadaro Norella Concetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Corte Costituzionale. 

L’organizzazione e le funzioni delle Regioni e Istituzioni locali. 

L’iter legislativo ordinario; approvazione della legge Costituzionale 

L’abrogazione di una legge – il referendum confermativo 

L’unione Europea: origini, funzioni e rapporti tra le Istituzioni Comunitarie 

I Trattati e gli Accordi 

I Fondi di coesione 

Le Organizzazioni Internazionali: ONU, NATO 

 

Metodologie Le strategie utilizzate sono state diversificate e modulate in base alle potenziali capacità 

accertate. Accanto alla lezione frontale sono state adottate misure idonee a stimolare gli 

apprendimenti adeguati, capacità di sintesi e spirito critico nella gestione di situazioni 

reali. Le medesime strategie di feedback sono state adottate nel corso della DaD a 

partire dal 05/03/2020 per il consolidamento e potenziamento dei saperi. 

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

Libri di testo, fonti normative, laboratorio sussidi multimediali. 

In riferimento alla circolare dirigenziale in data 06/03/2020 sono state avviate le attività 

in modalità di “Didattica a distanza” e sulla scorta delle indicazioni del Dirigente 

Scolastico, sono state utilizzate le risorse fornite dal registro elettronico ARGO/DIDUP 

già in uso nella scuola nelle seguenti funzioni:  

•bacheca per l’assegnazione dei compiti e eventuali comunicazioni; 

•condivisione documenti per la ricezione degli elaborati degli alunni. 

Inoltre è stata creata e attivata la classe virtuale V ATUR sulla 

piattaforma bSmart, consigliata da Argo/DIDUP e adottata da tutto 

l’istituto. 

Tipologie delle prove 

di verifica 

Dalle verifiche è scaturita la valutazione che ha tenuto conto: del progresso 

evolutivo dell’alunno, rispetto alla situazione di partenza, delle sue capacità 

espressive e logiche, nonché della partecipazione e dell’impegno profusi nel 

processo di apprendimento. Per la valutazione delle prove ci si è avvalsi delle 

griglie approvate dal Collegio Docenti in particolare durante la Didattica a Distanza si è 

tenuto conto della partecipazione, della puntualità e della correttezza nelle consegne.  

Durante la DaD sono state somministrate mappe concettuali da 

completare, test a risposta aperta, ricerche di termini tecnico-specifici, 

discussioni continue durante le lezioni live 

Criteri di valutazione Dalle verifiche è scaturita la valutazione che ha tenuto conto: del 
progresso evolutivo dell’alunno, rispetto alla situazione di partenza, 
delle capacità logico-espressive, della partecipazione e dell’impegno nel 
processo di apprendimento. Per la valutazione delle prove ci si è avvalsi 
delle griglie elaborate dal Dipartimento scienze giuridiche ed 
economiche. 
Per la valutazione durante la DaD, come da circolare del Dirigente 
scolastico, è stata adoperata la griglia condivisa da tutti i consigli delle 
quinte classi. 
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Scheda informativa di 

LINGUA TEDESCA 

Docente Prof.ssa Marcella BUCALO 

Ore effettive di lezione 

fino al 

 

Ore DAD 

52 h in presenza  

fino al 04.03.2020 

 

9h live (DAD) 

Libri di testo BRIGLIANO-DONI-STRANO. Ziele. Deutschkurs für Tourismus. 

HOEPLI 

Profilo della classe La classe ha cominciato lo studio della lingua tedesca nell’A.S. 2018-

2019, al terzo anno. Si compone di 5 elementi provenienti dalla classe 5° 

r di 4 elementi provenienti dalla classe 5B. Il numero contenuto di alunni 

ha consentito ai docenti di portare avanti il programma con regolarità, 

arricchendolo con attività creative. Gli alunni della 5° hanno seguito le 

lezioni con regolarità, hanno sempre svolto i compiti assegnati con 

impegno e dedizione, hanno mostrato rispetto nei confronti dei docenti e 

dello studio in sé ed uno spiccato senso del dovere. Hanno accettato di 

buon grado gli stimoli proposti e li hanno tradotti in valide competenze. 

Ognuno di essi ha dato il proprio contributo alla didattica, grazie alle 

proprie doti personali e ai propri interessi. 

Obiettivi raggiunti Conoscenze: 

 Principali funzioni comunicative, lessico e strutture linguistico-

grammaticali utili a comprendere discorsi relativi agli ambiti del 

turismo e a produrre materiali come brochures, itinerari ecc. 

 Aspetti salienti della realtà legata al turismo locale 

 Lessico adeguato all’interazione con i clienti presso strutture 

ricettive 

 Apprendimenti utili alla gestione della corrispondenza presso 

agenzie di viaggio ed uffici di prenotazione 

 Informazioni su importanti aree di interesse archeologico ed 

artistico della nostra regione 

Abilità: 

 Saper utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi legati 

alla vita quotidiana e al mondo del lavoro 

 Saper gestire la lingua con adeguata competenza nelle diverse 

abilità comunicative 

 Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 

appropriato in ambiti professionali 

 Saper strutturare una brochure o un volantino promozionale 

 Saper gestire via mail e telefonicamente richieste, offerte, 

prenotazioni, annullamenti e riprotezioni 

Competenze: 

 

Contenuti Vedi programma allegato 

Metodologie Le strategie utilizzate sono state diversificate per consentire uno sviluppo 

delle competenze in riferimento a tutte le abilità. Si è cercato di stimolare 

costantemente gli alunni all’attiva partecipazione, alle proposte 

personali, al confronto con le altre discipline. Accanto alla didattica 

frontale, è stato dato molto spazio alla metodologia della flipped 

classroom, in cui i ragazzi, divisi in gruppi, hanno interpretato situazioni 

in albergo, gestito il feedback della classe, proposto delle attività 
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Furci Siculo, 28.05.2020 

         Prof. Marcella BUCALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multimediali di apprendimento e di rinforzo. 

Gli alunni hanno prodotto video personali su diversi argomenti. Questa 

metodologia è stata spesso suggerita, al fine di favorire la 

memorizzazione dei contenuti, il miglioramento della pronuncia, la 

gestione delle emozioni. 

Dall’11.03.2020 è stata attivata la DAD, durante la quale sono stati 

forniti numerosi video “creati su misura”, con lessico, spiegazioni, 

pronuncia. La lezione live è stata occasione di costante feedback. 

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

Libri di testo e di consultazione, appunti, fotocopia, LIM, video, 

registrazioni audio, link ad hoc, Internet come strumento di ricerca 

personale e di approfondimento. 

Tipologie delle prove 

di verifica 

Prove strutturate, semi-strutturate, ascolto con completamento, ascolto 

con questionari a risposta multipla, redazione di dialoghi e email su 

traccia, verifiche orali, attività di flipped classroom. 

Criteri di valutazione La valutazione tiene conto  

-delle conoscenze e delle competenze acquisite in riferimento al punto di 

partenza 

-della capacità comunicativa riferita ai vari contenuti 

-dell’impegno e della partecipazione 

-dell’originalità e della creatività nella gestione e nell’esposizione dei 

lavori 

-della presenza e della consegna dei compiti 

Delle griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti 
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Scheda informativa di  

Geografia 

Docente  Prof.ssa Rosaria Mancuso 

Ore effettive di lezione 

fino al  

  

Ore DAD  

N° 30 ore in presenza fino al 05/03/2020  

 

 

N° 10 ore Didattica a Distanza fino al 21/05/2020 

Libri di testo  TESTO ADOTTATO: DESTINAZIONE MONDO  

AUTORI: S. BIANCHI, R. KOHLER, S. MORONI, C. VIGOLINI  

EDITORE: De AGOSTINI  

Profilo della classe  La classe formata da 20 alunni mi è stata assegnata quest’anno e grazie 

all’ottimo rapporto che si è subito instaurato non si sono manifestati 

disagi o difficoltà legati al diverso metodo di insegnamento che 

inevitabilmente esiste tra docenti.  

La programmazione didattico-culturale della classe è quella elaborata 

all’inizio dell’anno scolastico che è stata svolta quasi integralmente.  

La frequenza scolastica è stata, salvo qualche eccezione, regolare.  

Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta scolarizzata e matura 

dal punto di vista umano.   

Gli allievi hanno mostrato interesse per la disciplina ed hanno 

partecipato positivamente al dialogo educativo. Lo studio domestico, 

però, non è stato sempre regolare e costante da parte di tutti per cui i 

risultati conseguiti risultano generalmente inferiori a quelli potenziali.  

 Gli alunni comunque mostrano mediamente di conoscere i contenuti 

fondamentali della disciplina e mentre un gruppo si è distinto per 

l’impegno raggiungendo un livello ottimo di preparazione, altri, 

nonostante le sollecitazioni dell’insegnante, a causa dello studio 

discontinuo e inadeguato, presentano una preparazione appena 

sufficiente.  

Obiettivi raggiunti  Conoscenze:  

conoscere: 

-le caratteristiche generali del turismo nelle varie regioni del pianeta;  

- le caratteristiche generali fisico-climatiche delle varie regioni e 

Paesi analizzati;  

- fattori ed elementi di attrazione turistica dei diversi Paesi analizzati.  
 

Abilità e Competenze:  

-saper interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi al fenomeno 

turistico;  

- saper riconoscere pratiche sostenibili e criticità delle varie tipologie di 

turismo;  

- saper distinguere e riconoscere le diverse forme di turismo praticate nei 

Paesi analizzati; 

saper localizzare le principali località turistiche dei Paesi analizzati;  

- saper localizzare e descrivere le principali attrattive turistiche delle 

principali località dei Paesi analizzati e degli itinerari realizzabili negli 

stessi.  
 

Contenuti   MODULO: 

Pianeta turismo 

Il turismo nel Mondo 

Turismo responsabile e sostenibile 

L’OMT 
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MODULO: L’Africa   

Africa mediterranea: Egitto Marocco  

Africa Centrale: Kenya  

Africa meridionale: Sudafrica Madagascar  

  

MODULO: L’Asia  

Asia Occidentale: Israele  

Asia Meridionale e sud-Orientale: India  

Asia orientale: Cina Giappone  

  

MODULO: Le Americhe  

America settentrionale: Stati Uniti  

America centrale  

America meridionale  

  

MODULO: L’Oceania  

Australia   

 

 

Metodologie  Dal punto di vista metodologico ho cercato di esporre i contenuti della 

disciplina con un linguaggio semplice e chiaro anche se specifico, 

facendo costantemente riferimento ad esempi tratti dalla realtà 

quotidiana. Ho cercato costantemente di stimolare le loro capacità 

logiche, di analisi, di sintesi, di collegamento e critiche cercando di 

favorire l’acquisizione di un metodo di studio volto ad una visione 

organica e non frammentaria della disciplina.   

Le lezioni fino alla data del 02/03/2020 si sono svolte a scuola, la 

metodologia utilizzata è stata la lezione frontale nella fase iniziale e di 

raccordo tra le diverse unità didattiche, mentre successivamente è stata 

adoperata la lezione partecipata, o discussione guidata per permettere 

agli allievi di dare il loro contributo nella costruzione della lezione. E 

’stata utilizzata la lavagna interattiva per presentazioni in power point 

per visionare le diverse risorse turistiche ma anche per ricerche e 

approfondimenti.   

Successivamente a tale data e precisamente il 05/03/2020 a causa delle 

sospensioni di tutte le attività didattiche in ottemperanza al DPCM del 

04/03/2020 si è passati alla Didattica a Distanza utilizzando i canali di 

comunicazione ufficiali come il Registro Elettronico e la Piattaforma 

BSMART CLASSROOM talvolta è stato utilizzato SKYPE e tutti i 

modi tradizionali per comunicare come mail o WhatsApp che ci hanno 

consentito di mantenere con loro un contatto “umano”.  

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici  

 Libri di testo e di consultazione, appunti, fotocopie, riviste e giornali 

letterari, LIM, strumenti interattivi 

Tipologie delle prove 

di verifica  

 La DaD ha comportato inevitabilmente la rimodulazione della 

programmazione iniziale in termini di contenuti ed anche delle verifiche 

che durante la normale attività didattica sono state effettuate oralmente 

(interrogazioni brevi e lunghe) valutate secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio.  Il passaggio alla DaD ha modificato il loro impegno, sono 

stati chiamati a svolgere attività pratiche come la predisposizione di 

itinerari adeguatamente documentati da immagini e alla realizzazione di 

mappe concettuali come strumento per rielaborare, trasmettere e 

schematizzare le loro conoscenze diventando così più padroni 

dell’argomento proposto di volta in volta. 
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Criteri di valutazione  Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle attività della DaD mi 

atterrò alle linee guida proposte dal nostro Dirigente e che saranno 

discusse ed approvate nel prossimo Collegio Docenti. 
 
 
 
 

Messina, 26 maggio 2020                                                                   Docente 

                                                                                               Prof.ssa Rosaria Mancuso 
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Docente Prof  Minutoli Concetta Amelia 

Ore effettive di lezione 

fino al  28 maggio 

2020 

 

Ore DAD fino al 28   

maggio  20120 

 53 

 

 

 30 

Libri di testo Domitille Hatuel  “Tourisme en action » ELI 

 

Profilo della classe 

    

   La classe si presenta piuttosto eterogenea: maturi, responsabili alcuni, un po’ meno gli altri. Non 

tutti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, pochi si sono distinti conseguendo ottimi 

risultati. Altri, dietro continue sollecitazioni da parte di tutto il consiglio, hanno migliorato il 

livello  di partenza mostrando più impegno e  interesse per le discipline, partecipando allo stesso 

tempo alla vita scolastica.  

Un esiguo gruppo, per le numerose assenze, la partecipazione sporadica al dialogo educativo ed il 

mancato interesse per quasi tutte le discipline è riuscito, a stento, solo in quest’ultimo periodo a 

conseguire risultati appena mediocri. Diverse le metodologie messe in atto fino al 4 marzo; da 

quel momento si è passati alla DAD non senza difficoltà soprattutto oggettive(mancanza di 

dispositivi, di collegamenti…). 

Si è lavorato molto con i canali ufficiali della scuola: Argo/Didup, piattaforma bSmart classroom. 

Alla fine ci siamo  adeguati un po’ tutti! 

E’ stata necessaria anche la rimodulazione della programmazione iniziale in termini di contenuti, 

verifiche e valutazione (scheda deliberata  dal Collegio Docenti in data  26 maggio2020) 

Si può comunque dire che gli obiettivi programmati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti, 

in maniera soddisfacente da alcuni, pienamente sufficiente da altri e in maniera stentata  da 

pochissimi. 

 

Obiettivi raggiunti Conoscenze: Situer la France  dans le contexte européen et connaître son  profil 

physique et politique 

 

Abilità: Savoir se débrouiller pour avoir des renseignements dans une agence de voyages et un 

tour -opérateur. 

Savoir se  débrouiller à l’Office de Tourisme et au Syndicat d’Initiative 

Savoir rédiger le curriculum vitae 

Savoir rédiger une lettre de motivation, de candidature spontanée pour une offre d’emploi.- Savoir 

aborder un entretien d’embauche. 

Savoir présenter et rédiger un itinéraire de voyage  

 

Competenze: 

Padroneggiare  la lingua francese per scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese  per interagire in  ambiti e contesti  professionali 

 
 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Petite histoire du tourisme :Le tourisme en France et en Italie 

Les Agences de voyages  -Les tour-opérateurs 

Le rôle de l’Office de Tourisme 

L  et  du Syndicat d’Initiative 

 

   Le tourisme traditionnel : Tourisme balnéaire -Tourisme à la montagne-Tourisme religieux 

 

   Le Tourisme en évolution :  Tourisme d’affaires- Tourisme équitable-Tourisme thermal - Tourisme scolaire 

 

Communication orale/écrite   (par fax, par mél, par Internet, par lettre..) 

 

Le CV :  La lettre de motivation -L’ entretien d’embauche. 

 

La France  physique et politique. 

La Constitution et l’organisation des pouvoirs de la Ve  République 
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 26/05/2020                                                                                        Prof Minutoli Concetta Amelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Institutions 

Le Président de la République, 

Le Gouvernement 

Le Parlement (Assemblée Nationale –Sénat) 

 

Itinéraires en France: 

     France culture : Paris 

   L’Île de la Cité  

   La Rive  Gauche, la Rive Droite. 

 

Itinéraires en Italie: 

La Sicile  

Voyage dans les Iles Eoliennes 

 

Les grands courants du XIX
 
 siècle.

 

Affinités entre Naturalisme français et « verismo » italien 

 

                                                                                                                                       DAD 
 

Metodologie E’stata  privilegiata la lezione frontale, da cui sono scaturiti stimoli per discussioni ed 

approfondimenti attraverso lavori di gruppo ed individuali.  

Mezzi, strumenti e 

materiali didattici 

 

Si è fatto uso , nei limiti consentiti, del Laboratorio linguistico, l’aula multimediale e durante le  

attività  di “Didattica a distanza”  sono state utilizzati i canali ufficiali della scuola: registro 

elettronico ARGO/DIDUP già in uso, e la piattaforma bSmart classroom. 

 

Tipologie delle prove 

di verifica 

La valutazione  ha tenuto conto del progresso evolutivo dell’alunno, rispetto alla situazione di 

partenza, delle sue capacità espressive e logiche,  della sua partecipazione al dialogo educativo e 

dell’impegno . Per la valutazione delle prove ci si è avvalsi delle griglie approvate dal Collegio 

Docenti in data 26 maggio 2019, ed in particolare della griglia riguardante la DAD, che tiene 

conto dei seguenti parametri: partecipazione , frequenza e  puntualità  nelle consegne. 

Previste almeno due interrogazioni a trimestre e due verifiche scritte. 

Durante la DAD sono stati somministrati test a risposta chiusa, multipla ,test a tempo, Moduli 

Google.. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

Secondo la griglia di valutazione approvata  dal  collegio docenti in data 29/11/2019 e in base alla 

nuova griglia prevista per la DAD approvata dal Collegio in data 26 maggio 2020 . 
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 SCHEDA INFORMATIVA DI  

Discipline Turistiche e Aziendali  
Docente  RIGANO FRANCESCO ANTONINO  

Ore effettive di  81  

lezione fino al 05  

marzo 2020  
Successivamente in D.A.D.  

Libro di testo  Titolo: Prodotti, Imprese, Professioni per il quinto 
anno  
Edizione Mista  

Editore: Grazia Batarra – Carla Sabatini.  
Casa editrice: Tramontana RCS  

Profilo della classe  La classe risulta essere di composizione eterogenea sia 

per impegno sia per capacità.  

Ci sono allievi che hanno raggiunto delle competenze 

molto buone, avendo dimostrato attitudine per la materia 

e impegno costante, anche nei momenti più delicati. Altri 

allievi, a causa di un impegno minore, hanno raggiunto 

livelli mediamente più che suffi-cienti. Solo un esiguo 

gruppo di alunni, vuoi per il modesto impegno profuso, 

vuoi anche per il metodo di studio applicato, ha 

evidenziato difficoltà nell’ acquisizione dei conte-nuti 

disciplinari. Nonostante la situazione piuttosto 

frammentaria e incerta della seconda parte dell’anno 

scolastico a causa della sospensione della didattica 

tradizionale a favore di quella a distanza, il rapporto 

aperto e costruttivo con l’insegnante ha permesso il 

raggiungimento degli obiettivi programmati, sia pure in 

maniera diversificata e a volte generalizzata, sempre in 

relazione all’impegno mostrato e alle capacità individuali 

di ogni alunno.  
Obiettivi raggiunti  Conoscenze  
Prodotti turistici a catalogo e a domanda  
- Prodotti turistici: a catalogo e a domanda .  
- Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione .  

-Tecniche di organizzazione per eventi (generalità)  
 

Pianificazione strategica e controllo di gestione  
-Strategia aziendale e pianificazione strategica .  
-Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi.  
- Struttura e funzioni del business plan.  

(Dal 05 marzo 2020 in DAD)  
- Programmazione, il budget e il controllo budgetario .  

Strategie di marketing turistico e nuove tecniche di  

comunicazione Dal 05 marzo 2020 in DAD  
- Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell'Ente Pubblico.  
- Strategie di marketing anche elettronico  
- Struttura del piano di marketing.  
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  SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE  
   

Docente  
     

Ore effettive di     

lezione fino al 15 
30 

   

maggio 2020 
   

    

   

Libri di testo  
   

Profilo della La classe mostra nel complesso di aver realizzato un buon processo di 

classe crescita sul piano culturale e formativo, di essere stata affiatata nei rapporti 

 interpersonali e bene inserita nel dialogo educativo. Ciò ha reso possibile lo 

 svolgimento del programma e la trattazione di tematiche molto significative 

 per l'esistenza dell'uomo. Nella classe è emerso unbuon numero di allievi 

 che, accogliendo i numerosi stimoli educativi, ha evidenziato lo sviluppo di 

 apprezzabili capacità logico-espressive, propension e all'apprendimento e alla 

 rielaborazione critica. Il suo profitto è stato ottimo. Accanto a questo primo 

 gruppo c'è stato un numero contenuto di allievi cheha raggiunto risultati più 

 che buoni e infine un terzo gruppo che, anche se più lentamente, è pervenuto 

 a risultati globalmente buoni. La frequenza è stata assidua. 
   

Obiettivi Conoscenze Aver preso coscienza della misura in cui i principi e i valori 

raggiunti   del Cattolicesimo incidono sulla vita individuale e sociale. 

   Aver scoperto il senso della missionarietà della Ch iesa, quale 

   segno di salvezza 
   

 Abilità Saper operare scelte consapevoli e responsabili nelle diverse 

   situazioni della vita. 
   

 Competenze Aver acquisito rispetto per la famiglia, per la vita umana e 

   l'ambiente. Saper valutare positivamente la conoscenza 

   scientifica e di fede, individuando i punti di contrapposizione, 

   ma anche di collaborazione 
   

Contenuti Il problema etico. L'identità dell'uomo e la sua dignità fondata sulla possibilità che 

 gli viene offerta di porsi in relazione con Dio. La coscienza come elemento centrale 

 del comportamento morale. La libertà religiosa come  espressione dei valori umani. 

 Rapporto  tra  scienza  e  fede:  la  loro  autonomia  e  la  loro  complementarità.  La 

 posizione cristiana sul problema della creazione e dell'evoluzione. La famiglia e il 

 matrimonio: servizio alla persona e alla vita. Problemi di bioetica. Le violenze e la 

 cultura della pace. Le domande sulla morte e la vita oltre la vita. La Chiesa e suoi 

 rapporti con le altre religioni. 
  

Metodologie Sono state privilegiate le seguenti linee metodologiche: esistenziale, storica, 

 biblica, teologico-sistematica. 
     

Mezzi, strumenti e     

materiali didattici 
Dialogo educativo, interrogazione breve e questionari sugli argomenti trattati  

  

Criteri di Per la valutazione si è tenuto conto delle prove di verifica in itinere, effettuate per 

valutazione accettare lo stato di apprendimento e delle prove sommative. Si è tenuto conto, 

 pertanto, della conoscenza dei contenuti, della partecipazione, dell’interesse e della 

 capacità di rielaborazione e di riferimento alle fo nti e ai documenti 
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  SCHEDA INFORMATIVA DI ARTE E TERRITORIO       
       

Docente Prof. Mario Castrovinci      
        

Ore effettive di N°         

lezione fino al         

15 Maggio 

2016         

     

 L’arte svelata vol.- 3  –  Giuseppe Nifosì – Editori Laterza      

Libri di testo      
      

      

      

       

    

 

La classe V sez A, è composta da 18 alunni. Il comportamento  dei discenti, pur evidenziando una certa vivacità, 
è da ritenere accettabile. La classe ha segue con attenzione e interesse partecipa al dialogo educativo anche se 
qualcuno a volte mostra un impegno non sempre costante.  Dai diversi colloqui si evince che il livello di base può 
considerarsi nella media.  

i livelli medi di acquisizione dei contenuti possono dirsi più che sufficienti   .  
 

Profilo della  

classe 
  
   

 Conoscenze  
    

Obiettivi Abilità 

Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e 
relative alla committenza. 

-Delineare la Storia dell’arte italiana ed europea, evidenziando i nessi con la storia e la 

cultura locale. 

-Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti 

applicate 

-Inserire il manufatto   nel contesto storico-artistico di riferimento . 

-Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio. 

-Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le testimonianze 

storico artistiche. 

-Individuare percorsi turistici di interesse ambientale e culturale per la 
valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. 

raggiunti 
   
        

       

   

 Competenze  

   -Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
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fruizione e valorizzazione. 

-Stabilire collegamenti tra il patrimonio artistico locale, nazionale ed internazionale in una 

prospettiva interculturale utile a progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici. 

-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. 

Contenuti   

 

l Barocco 

Il Neoclassicismo. 

Il Romanticismo. 

Il Realismo. 

L'Impressionismo e il post-Impressionismo. 

L'Art Nouveau. 

Le avanguerdie storiche. 

L'arte tra le due guerre. 

I lineamenti essenziali dell'arte della seconda metà del '900. 

          

 Le  strategie  didattiche  utilizzate  sono  state  diversificate,  in  riferimento  alle 
 differenti  situazioni  che  si  sono  verificate  nell’ambito  del  processo  di 

Metodologie apprendimento.  Il  denominatore comune di  tali  metodologie è stato sempre 
 quello di favorire  la partecipazione degli alunni ed accrescere in loro la fiducia 
 nelle proprie capacità. E’ stata comunque privilegi ata la lezione frontale, da cui 

 sono scaturiti stimoli per discussioni ed approfondimenti attraverso lavori di 

 gruppo ed individuali.     

Mezzi, 

strumenti Libri di testo e   appunti, fotocopie,  lim,  strumenti interattivi. 

e materiali     

didattici  
  

Tipologie delle  Tipologie previste per il nuovo esame di Stato   

prove di 

verifica  verifiche strutturate e colloquio orale individuale 

   
  

Criteri di Dalle verifiche è scaturita la valutazione che ha tenuto conto: del progresso 

valutazione evolutivo dell’alunno, rispetto alla situazione di  partenza, delle sue capacità 
 espressive e logiche, nonché della partecipazione e all’impegno.   
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Allegato 2 
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RELAZIONE FINALE ITALIANO E STORIA 

a.s. 2019/2020 

CLASSE 5^A TURISMO 

Prof.ssa Lenti Daniela Gaetana 

In base alla programmazione concordata in sede di riunione per gruppi disciplinari in data 02/09/2019, la classe 5^A 

Turismo ha svolto regolarmente il programma previsto anche se le attività scolastiche sono state sospese in data 

04/03/2020 a causa del DCPM 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus COVID-19”. 

In riferimento alla circolare dirigenziale in data 06/03/2020 sono state avviate le attività in modalità di “Didattica a 

distanza” e sulla scorta delle indicazioni del Dirigente Scolastico, sono state utilizzate le risorse fornite dal registro 

elettronico ARGO/DIDUP già in uso nella scuola nelle seguenti funzioni:  

 bacheca per l’assegnazione dei compiti e eventuali comunicazioni; 

 condivisione documenti per la ricezione degli elaborati degli alunni. 

Inoltre è stata creata e attivata la classe virtuale 5^A Turismo sulla piattaforma bSmart consigliata da ARGO/DIDUP e 

adottata da tutto l’Istituto. 

Per la miglior riuscita della didattica a distanza su tale piattaforma sono state effettuate: 

 videolezioni; 

 condivisione di audiovisivi (RAI SCUOLA, YOUTUBE, TRECCANI); 

 condivisione di link con tematiche storiche e letterarie; 

 somministrazione di questionari online utilizzando “Moduli di GOOGLE”; 

 verifiche orali; 

 creazioni di eventi ; 

 ricezione di bozze di lavoro da parte degli studenti; 

 svolte attività di flipped classroom; 

 attività di lavoro di gruppo; 

 attività di recupero, consolidamento e potenziamento. 

Inizialmente le video lezioni sono state effettuate su Skype, in quanto la piattaforma bSmart nelle fasi iniziali 

dell’attività della Didattica a distanza, non offriva la possibilità di effettuare collegamenti live. 

Per le comunicazioni immediate ed urgenti con gli allievi è stato attivato un gruppo WhatsApp che nelle fasi iniziali 

della sospensione delle attività didattiche in presenza, è stato efficace per mantenere un rapporto di vicinanza, fiducia 

e incoraggiamento in un momento delicato per le vicende occorse. 

15/05/2020                                                                                                     LA DOCENTE     

  Daniela Gaetana Lenti 

 

 

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241


89 IISS”S.PUGLIATTI” Taormina – Sede di Furci Siculo 
A.S. 2019/2020  - Documento del 15 maggio – Classe 5A T 

 

 

      PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

a. s. 2019/2020 

CLASSE 5 A TURISMO 

SEDE DI FURCI SICULO 
INSEGNANTE: LENTI DANIELA GAETANA 

LIBRO DI TESTO 
Titolo: Chiare lettere Volume 3 
Autore: Paolo Di Sacco 
Editore: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 

IL “VERO” NEL ROMANZO DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 
Il contesto storico 
Idee e poetiche 

Positivismo 

 Naturalismo 

Verismo 

E. Zola 
La miniera” da Germinale 
 
Luigi Capuana  

“Un medico filosofo” da Giacinta 
 
Giovanni Verga 
La vita - L’apprendistato del romanziere - La stagione del Verismo – L’ultimo Verga 
Le opere 

Vita dei campi: 

La Lupa, 

 Rosso Malpelo 
I Malavoglia:  

La Fiumana del progresso 
 
La teoria dell’evoluzione 
C. Darwin 
“L’uomo è frutto dell’evoluzione naturale” da L’origine dell’uomo 
 

IL SIMBOLISMO POETICO E LA NARRATIVA DECADENTE 
Il contesto storico 
Idee e poetiche 

 La crisi del Razionalismo 

 Decadentismo: prosa e poesia 

 Le avanguardie 

 Il Simbolismo 

Gabriele D’Annunzio 
La vita e le opere 

Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo 

Alcyone: La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli 
La vita – Il percorso delle opere – La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico – Lo stile e le tecniche 

espressive 
Le opere 
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Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi 

Mirycae:  

X agosto,  

Il lampo,  

Il tuono 

I Canti di Castelvecchio: 

 

La mia sera 

 

Le Avanguardie 
Il documento: "Il Manifesto del Futurismo" 
 
 

IL ROMANZO TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E L’INIZIO DEL NOVECENTO 

Il contesto storico 
Idee e poetiche 
Il romanzo Psicologico 

Il romanzo Sperimentale 

 
Italo Svevo 
La vita – La formazione e le idee – Una poetica di “riduzione” della letteratura – Il percorso delle opere  
Le opere  

Una vita: caratteri generali 
Senilità: caratteri generali 

La Coscienza di Zeno: Il fumo 
 
Luigi Pirandello 
La vita – Le idee e la poetica: relativismo e umorismo – L’itinerario di uno scrittore sperimentale 
Le opere 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: caratteri generali 

Uno, Nessuno e Centomila: Il naso di Moscarda 
Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali 

 
 

 LA LETTERATURA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 
Il contesto storico 
Idee e poetiche 

Ermetismo, 
 
Giuseppe Ungaretti 
Le opere 

L’Allegria: 

San Martino del Carso, 

Veglia 
  
 
 
Salvatore Quasimodo 
Le opere 

Erato e Apollion:  

Ed è subito sera 
Giorno dopo giorno:  

Alle fronde dei salici 
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Eugenio Montale 
La vita – L’itinerario delle opere e i temi – La poetica e lo stile 
Le opere 

Ossi di seppia:  

Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le occasioni:  

Non recidere, forbice, quel volto 
Satura:  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

 LA LETTERATURA IN ITALIA NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO 
Il contesto storico 

Idee e poetiche 
 Neorealismo 

 Narrativa di guerra e di Resistenza 

 
Primo Levi 
Le opere 
Se questo è un uomo:  

Sul fondo 
 

 PRODUZIONE SCRITTA 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

 Tipologia A 

 Tipologia B 

 Tipologia C 
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PROGRAMMA DI STORIA 

a.  s. 2019/2020 

CLASSE 5 A TURISMO 

SEDE DI FURCI SICULO 

INSEGNANTE: LENTI DANIELA GAETANA 

 

      LIBRO DI TESTO 

      Titolo: La storia in tasca EDIZIONE ROSSA Il Novecento e oggi 

      Autori: Silvio Paolucci Giuseppina Signorini 

      Editore: ZANICHELLI 

 

 PRODROMI E POSTUMI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI IMPERI 

 

a. L’impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità. 

  Lettura d’immagine: stemma del kaiser Francesco Giuseppe I d’Austria 
 

b.  L’agonia dell’impero ottomano 

c. Riformatori e nazionalisti turchi 

Fonti: L’inizio del genocidio degli Armeni 
D. L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla 

 

LA GRANDE GUERRA 

 

2.1 Una nuova guerra in Europa 

Scienza, tecniche, tecnologie: Nuove armi per la guerra di massa 

2.2 L’Italia in guerra 

2.3 Il crollo degli imperi centrali 

 Lettura di immagini Profughi italiani dopo Caporetto 

2.4 La rivoluzione bolscevica russa 

 

DOPOGUERRA SENZA PACE 

 

 Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

 Dall’impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica 

 Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei 

Lettura di immagini: tre ebrei, vignetta satirica 
3.4   Benessere e crisi negli Stati Uniti  

        Lavoro economia e finanza: il new deal 

 

 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: IL FASCISMO IN ITALIA 

 

4.1 Il dopoguerra in Italia 

4.2 Il fascismo prende il potere 

4.3 Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

  Lettura di immagini: Gabriele D’Annunzio  

       4.4    L’impero fascista 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: STALINISMO E NAZISMO 

 L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

Fonti: L’uso della fotografia per fini politici 
 Da Weimar a Hitler 
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 Il Terzo Reich e il nazismo 

Lettura d’immagini: Grande celebrazione nazista 

        5.4 A grandi passi verso la guerra 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
7 Una nuova guerra-lampo 

8 Gli aggressori verso la disfatta 

Società e cultura: Il lager e le sue vittime 
La guerra in Italia 

L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

La resa della Germania e del Giappone 

Lettura di immagini: Un pilota kamikaze giapponese 

 

 IL MONDO DIVISO 

 

DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO 
 

7.1 USA e URSS: le due superpotenze 

7.2 Nel mondo diviso inizia la guerra fredda 

Lettura di immagini: Il muro di Berlino 
7.3   Un periodo di crescita economica: l’età del benessere 

7.4   La ricca America è scossa da problemi sociali 

7.5   Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni 

 

IL NORD E IL SUD DEL MONDO 
 

□ Crollano gli imperi coloniali: la decolonizzazione 

□ Terzo e Quarto mondo: paesi poveri e paesi in rapido sviluppo 

□ La difficile indipendenza dell’Africa 

□  L’America Latina fra dittature e democrazia 

 

NUOVE POTENZE E ANTICHE CIVILTA’ 

 Il congresso, Gandhi e l’indipendenza dell’India 

 Gli anni difficili di un grande stato democratico 

 Gli ultimi decenni: un’India a due velocità 

 La rivoluzione comunista in Cina e il ruolo di Mao Zedong 

 Dal grande balzo alla rivoluzione culturale 

 Le modernizzazioni 

 

IL MEDIO ORIENTE ISLAMICO E LE GUERRE DI ISRAELE 

 

        10.2 Israele e Palestina: due nazioni nuove e guerre senza fine  

        10.3 Terra in cambio di   pace 

        10.6 Il terrorismo islamico 

        Cittadinanza attiva Il volontariato e il “Terzo settore” le Onlus e le Ong 

 

 IL MONDO DI OGGI  

 

LA REPUBBLICA ITALIANA 
 

 La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica 

 Il miracolo economico 

Ambiente e paesaggio: Miracolo economico e disastri ambientali 

11.3 La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa alla prova 

11.4 Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale 

 

CAMBIA LA CARTA DELL’EUROPA 
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12.5 Nasce l’Unione Europea 

 

IL MONDO IN CUI VIVIAMO  
 

13.2 Le migrazioni 

13.4 La globalizzazione 

Ambiente e società: Globalizzazione e biodiversità 

13.5 Problemi globali del mondo in cui viviamo 

Cittadinanza attiva: Le tasse e il fisco 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

A.S 2019/2020 

Classe VA Turismo 
 

Docente: prof.ssa Di Blasi   Giuseppa 

Libro di testo : Bergamini, Barozzi, Trifone – “Matematica.rosso”-Zanichelli 

 

Relazione:  
La classe, che mi è stata assegnata a partire dalla quarta, ha avuto  un andamento costante soprattutto dal punto di 

vista dell’impegno profuso ,sempre teso a migliorare il rendimento scolastico. Nonostante ciò alcuni alunni, in 

matematica, anche a causa di lacune di base mai completamente sanate o per una scarsa propensione per la materia, 

hanno mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi richiedessero un uso articolato delle 

conoscenze apprese attestandosi su valutazioni spesso insufficienti Alcuni hanno sempre ottenuto sufficienti/discrete   

valutazioni, in pochi casi anche ottime, mostrando un vivo interesse per la materia e partecipando attivamente alle 

discussioni emerse nel corso delle lezioni. A partire dal nove marzo ,in seguito alla sospensione delle attività didattiche 

per la pandemia da coronavirus, si sono svolte attività di didattica a distanza utilizzando la bacheca, la condivisione 

documenti del Portale Argo e la Piattaforma Bsmart dove si sono tenute spesso lezioni live. 

CONTENUTI : 

RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA 

 Equazione della retta 

 Coniche, equazione della parabola, della circonferenza, dell’ellisse e dell’iperbole. 

 Fasci di rette. 

 Fasci di coniche. 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Disequazioni in due variabili lineari e non lineari. 

 Sistemi di disequazioni in due variabili. 

 Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio. I segmenti nello spazio. 

 Il piano e la sua equazione. Piani paralleli e perpendicolari. 

 Funzioni reali di due variabili.  

 Ricerca del dominio di una funzione reale in due variabili. 

 Linee sezione e linee di livello. 

 Limite di una funzione di due variabili. 

 Funzioni continue. 

 Derivate parziali prime. 

 Piano tangente. 

 Derivate parziali successive. 

 Teorema di Schwarz. 

 Hessiano. 

 Massimi e minimi relativi assoluti. 

 Massimi e minimi liberi con il metodo delle derivate 

 Massimi e minimi vincolati di una funzione di due variabili con il metodo elementare e con il metodo 

dei moltiplicatori di Lagrange. 

 

 

LE  APPLICAZIONI IN ECONOMIA 

 Funzioni marginali ed elasticità 

 Il consumatore e la funzione di utilità 
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RICERCA OPERATIVA 

 Definizione e fasi della ricerca operativa. 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel discreto. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 La programmazione lineare. 

 I problemi di programmazione lineare in due variabili. 

 I problemi di programmazione lineare in n variabili riconducibili a due variabili. 

 

                                                                                                  L’INSEGNANTE 

                                                                                          Prof.ssa Giuseppa Di Blasi 
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RELAZIONE FINALE 

Prof. ssa Rosaria Mancuso 

SEDE Furci Siculo 

 

Disciplina GEOGRAFIA  Classe V  sez. A  Indirizzo Turismo 

 
La classe formata da 20 alunni mi è stata assegnata quest’anno e grazie all’ottimo rapporto che si è subito instaurato non 

si sono manifestati disagi o difficoltà legati al diverso metodo di insegnamento che inevitabilmente esiste tra docenti. 

La programmazione didattico-culturale della classe è quella elaborata all’inizio dell’anno scolastico che è stata svolta 

quasi integralmente. 

La frequenza scolastica è stata, salvo qualche eccezione, regolare. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta scolarizzata e matura dal punto di vista umano. Gli allievi hanno 

mostrato interesse per la disciplina ed hanno partecipato positivamente al dialogo educativo. Lo studio domestico, però, 

non è stato sempre regolare e costante da parte di tutti per cui i risultati conseguiti risultano generalmente inferiori a 

quelli potenziali. Gli alunni comunque mostrano mediamente di conoscere i contenuti fondamentali della disciplina e 

mentre un gruppo si è distinto per l’impegno raggiungendo un livello ottimo di preparazione, altri, nonostante le 

sollecitazioni dell’insegnante, a causa dello studio discontinuo e inadeguato, presentano una preparazione appena 

sufficiente.  

Dal punto di vista metodologico ho cercato di esporre i contenuti della disciplina con un linguaggio semplice e chiaro 

anche se specifico, facendo costantemente riferimento ad esempi tratti dalla realtà quotidiana. Ho cercato costantemente 

di stimolare le loro capacità logiche, di analisi, di sintesi, di collegamento e critiche cercando di favorire l’acquisizione 

di un metodo di studio volto ad una visione organica e non frammentaria della disciplina.  

Le lezioni fino alla data del 02/03/2020 si sono svolte a scuola, la metodologia utilizzata è stata la lezione frontale nella 

fase iniziale e di raccordo tra le diverse unità didattiche, mentre successivamente è stata adoperata la lezione 

partecipata, o discussione guidata per permettere agli allievi di dare il loro contributo nella costruzione della lezione. E 

’stata utilizzata la lavagna interattiva per presentazioni in power point per visionare le diverse risorse turistiche ma 

anche per ricerche e approfondimenti.  

Successivamente a tale data e precisamente il 05/03/2020 a causa delle sospensioni di tutte le attività didattiche in 

ottemperanza al DPCM del 04/03/2020 si è passati alla Didattica a Distanza utilizzando i canali di comunicazione 

ufficiali come il Registro Elettronico e la Piattaforma BSMART CLASSROOM talvolta è stato utilizzato SKYPE e tutti 

i modi tradizionali per comunicare come mail o WhatsApp che ci hanno consentito di mantenere con loro un contatto 

“umano”.  

La DaD ha comportato inevitabilmente la rimodulazione della programmazione iniziale in termini di contenuti ed anche 

delle verifiche che durante la normale attività didattica sono state effettuate  oralmente (interrogazioni brevi e lunghe) 

valutate secondo i criteri stabiliti dal Collegio.  Il passaggio alla DaD ha modificato il loro impegno, sono stati chiamati 

a svolgere attività pratiche come la predisposizione di itinerari adeguatamente documentati da immagini e alla 

realizzazione di mappe concettuali come strumento per rielaborare, trasmettere e schematizzare le loro conoscenze 

diventando così più padroni dell’argomento proposto di volta in volta. Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle 

attività della DaD mi atterrò alle linee guida proposte dal nostro Dirigente e che saranno discusse ed approvate nel 

prossimo Collegio Docenti. 

Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno, anche se a diversi livelli, sono stati raggiunti.  

 

Furci Siculo 03/05/2020                                                                       Docente 

                                                                                                 Prof.ssa Rosaria Mancuso 
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MODULO: Pianeta turismo 

Il turismo nel Mondo 

Turismo responsabile e sostenibile 

L’OMT 

MODULO: L’Africa  

Africa mediterranea: Egitto Marocco 

Africa Centrale: Kenya 

Africa meridionale: Sudafrica Madagascar 

MODULO: L’Asia 

Asia Occidentale: Israele 

Asia Meridionale e sud-Orientale: India 

Asia orientale: Cina Giappone 

MODULO: Le Americhe 

America settentrionale: Stati Uniti 

America centrale 

America meridionale 

MODULO: L’Oceania 

Australia  

 

Furci Siculo 13/05/2020                                                                       Docente 

                                                                                                 Prof.ssa Rosaria Mancuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof. ssa Rosaria Mancuso 

 

 

Classe V  sez. A  Indirizzo Turismo 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

 

LINGUA SPAGNOLA 

CLASSE:  V A TURISMO 

DOCENTE:  Prof.ssa Ardiri Daniela Santina 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe di spagnolo, terza lingua straniera dell’indirizzo Turismo dell’I.I.S.S. PUGLIATTI, sede di Furci Siculo è 

composta dai seguenti 15 alunni: ALLICO MARCO, BIELLA ERNESTO, BIELLA RICARDO, CAMINITI ATTILA, 

CARNABUCI LAURA, DI PIETRO JULIAN ANDRES, FEBI FEDI GIOVANNI, FINOCCHIO MARCO, GARUFI 

LARISSA, INGALIS MEGAN RITA, LOMBARDO CARMELO TINDARO, MACCARRONE ROSARIA, MENTO 

ALICE, STERRANTINO SOFIA E VISALLI AURORA.                                                                                                                      

Sin dai primi giorni di attività scolastica, la maggior parte degli allievi, ha dimostrato un interesse per la disciplina e gli 

argomenti trattati e ha raggiunto un discreto livello di acquisizione e produzione della lingua straniera; invece, un altro 

gruppo, ha manifestato qualche difficoltà nella comprensione e nella produzione scritta a causa di lacune lessicali e 

linguistico-grammaticali pregresse.                                                                      Facendo riferimento alla 

programmazione curricolare (di seguito qui riportata) nel corrente anno scolastico, caratterizzato da una didattica 

erogata sia in presenza che a distanza a causa della pandemia denominata “Covid -19”, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE                                                                                                                                                                                       

Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenza dei principali aspetti geografici della penisola iberica; di brevi 

cenni storici con particolare riferimento al periodo dal XIX secolo ai primi del ‘900; delle principali funzioni 

comunicative, lessicali e delle strutture linguistico-grammaticali necessarie a redigere materiale di carattere turistico; 

delle principali mete turistiche spagnole e delle professioni legate al mondo del turismo;  

COMPETENZE 

 Comprensione orale: gli alunni sono in grado di saper comprendere complessivamente un messaggio orale e 

sanno intuire il contenuto.  

 Comprensione scritta: saper comprendere globalmente e dettagliatamente un testo di media difficoltà e di 

diversa tipologia in lingua spagnola  

 Produzione orale: saper riportare in modo sintetico e comprensibile il contenuto delle varie tipologie testuali pur 

in presenza di qualche errore sia grammaticale che lessicale non grave.  

 Produzione scritta: saper produrre un testo il cui contenuto nonostante la presenza di incertezza lessicali, 

ortografiche e formali.  

  

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

L’attività didattica del corrente anno scolastico è stata caratterizzata da una didattica mista, ovvero erogata attraverso 

lezioni svolte in presenza fino al 4 Marzo 2020 e attraverso una didattica a distanza divenuta obbligatoria dal governo 

italiano, vista la sospensione delle attività didattica in tutte le scuole del Paese a seguito dell’emergenza della pandemia 

denominata Covid-19.                                                                                                                                                     Alla 

didattica tradizionale quindi, si è provveduto ad affiancare lezioni, video ed altri contenuti multimediali tramite la 

piattaforma Bsmart Classroom, il software Skype ed il portale Argo.                                                                                                                                                      

Durante le lezioni in presenza invece, non sono mancate proiezioni di immagini e video attraverso la lavagna LIM 

utilizzata in classe e nell’apposito laboratorio multimediale scolastico. Inoltre, sono state proposte letture di testi di 

vario genere, comprensioni di brani ed altri documenti presenti nel libro di testo o nelle fotocopie fornite dalla 

sottoscritta (lettere commerciali, lettere di presentazioni, curriculum vitea, ecc.). Per ciò che concerne la produzione 

scritta, sono stati realizzati testi, lettere commerciali, curriculum vitae, lettere di presentazioni, brevi presentazioni di 

itinerari e sono stati somministrati verifiche e questionari con quesiti aperti e/o con risposta multipla. 
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MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo: ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo di L. Pierozzi, Edizioni Zanichelli 

 Sitografia varia  

 Fotocopie e materiale approntato dall’insegnante, con approfondimenti e Power Point,  

 

Messina, 6 Maggio 2020       La Docente 

             Ardiri Daniela Santina 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA  CLASSE VA TURISMO                                                                                                                                                       
PROF.SSA ARDIRI DANIELA SANTINA                                                                                                                        

  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Libro di testo in adozione: ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo di L. Pierozzi, Edizioni Zanichelli e 
materiale vario (fotocopie, power point e video) fornito dall’insegnate. 

Argomenti di GRAMMATICA: 

 Ser y estar 
 Ir/venir 
 Traer/llevar 
 Pedir/preguntar 
 Muy/mucho 
 Indicativo presente de verbos regulares e irregulares 
 Indicativo Pasado: Pretérito Perfecto/indefinido/imperfecto y pluscuamperfecto 
 Algunas perífrasis verbales  
 Futuro  

Argomenti di AMBITO TURISTICO: 

 Los alojamientos turísticos (el hotel, el balneario, el hotel spa, la pensión, la casa de huéspedes, la casa 
rural, el hostal, el motel, el resort o club hotel, el camping, el alojamiento de alquiler, el albergue y el 
parador); 

 La carta comercial; 
 El fax y el correo electrónico; 
 Los profesionales del turismo: el guía acompañante y el guía turístico 
 Organizar circuitos o cruceros; 
 Ofertas de trabajo; 
 El currículum vitae 
 La carta de presentación de un CV 
 La entrevista de trabajo 

Argomenti di CULTURA E CIVILTÀ: 

 Las lenguas de España y las variedades del español; 
 Horarios y comidas; 
 Las tapas; 
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 El turismo en España 
 La navidad en España 
 El centro de España: por las calles de Madrid y fiestas populares madrileñas; 
 Turismo folclórico: la noche de San Juan, el día de San Jordi, los Castellers, las Fallas y la Tomatina 

 

 

Messina, 6 Maggio 2020       La Docente 

                                       Ardiri Daniela Santina 
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I.I.S.S.”SALVATORE PUGLIATTI “ TAORMINA -  SEDE DI FURCI SICULO 

ROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

A.S. 2019/2020     CLASSE 5 A TURISMO 

 

Libro di testo:  D.Hatuel    “TOURISME EN ACTION”  ELI Ed. 

 

       La classe si presenta piuttosto eterogenea: maturi, responsabili alcuni, un po’ meno gli altri. Non tutti hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo, pochi si sono distinti conseguendo ottimi risultati. Altri, dietro continue 

sollecitazioni da parte di tutto il consiglio, hanno migliorato  la situazione di partenza mostrando più impegno e  

interesse per le discipline, partecipando allo stesso tempo alla vita scolastica.  

Un esiguo gruppo, per le numerose assenze, la partecipazione sporadica al dialogo educativo ed il mancato interesse per 

quasi tutte le discipline è riuscito, a stento, solo in quest’ultimo periodo a conseguire risultati appena mediocri. Diverse 

le metodologie messe in atto fino al 4 marzo; da quel momento si è passati alla DAD non senza difficoltà soprattutto 

oggettive(mancanza di dispositivi, di collegamenti…). 

Si è lavorato molto con i canali ufficiali della scuola: Argo/Didup, piattaforma bSmart classroom. .E’ stata necessaria 

anche la rimodulazione della programmazione iniziale in termini di contenuti, verifiche e valutazione; sono state prese 

in considerazione per quest’ultima la griglia  deliberata  dal Collegio Docenti in data  29/11/2029 e, in occasione della 

DAD,,è stata proposta una nuova scheda , deliberata dal collegio Docenti in data 26 maggio2020 

Si può comunque dire che gli obiettivi programmati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti, in maniera 

soddisfacente da alcuni, pienamente sufficiente da altri e in maniera stentata  da pochissimi. 

 

Messina, 28 maggio 2020                                Prof Concetta Amelia Minutoli 
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I.I.S.S.”SALVATORE PUGLIATTI “ TAORMINA -  SEDE DI FURCI SICULO 

ROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

A.S. 2019/2020     CLASSE 5 A TURISMO 

 

Petite histoire du tourisme :Le tourisme en France et en Italie 

Les Agences de voyages  -Les tour-opérateurs 

Le rôle de l’Office de Tourisme 

L  et  du Syndicat d’Initiative 

 

Le tourisme traditionnel : Tourisme balnéaire -Tourisme à la montagne-Tourisme religieux 

 

Le Tourisme en évolution :  Tourisme d’affaires- Tourisme équitable-Tourisme thermal - Tourisme scolaire 

 

Communication orale/écrite   (par fax, par mél, par Internet, par lettre..) 

 

Le CV :  La lettre de motivation -L’ entretien d’embauche. 

 

La France  physique et politique. 

La Constitution et l’organisation des pouvoirs de la Ve  République 

Les Institutions 

Le Président de la République, 

Le Gouvernement 

Le Parlement (Assemblée Nationale –Sénat) 

 

Itinéraires en France: 

France culture : Paris 

L’Île de la Cité  

La Rive  Gauche, la Rive Droite. 

 

Itinéraires en Italie: 

La Sicile  

Voyage dans les Iles Eoliennes 

 

Les grands courants du XIX
 
 siècle.

 

Affinités entre Naturalisme français et « verismo » italien 

 

 

Messina , 28/05/2020                                                                                Prof Concetta Amelia Minutoli 
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RELAZIONE FINALE 

Classe 5 A TURISMO 

A.S. 2019-2019 
 

La classe ha cominciato lo studio della lingua tedesca nell’A.S. 2018-2019, al terzo anno. Si 

compone di 5 elementi provenienti dalla classe 5A e di 4 elementi provenienti dalla classe 5B. 

Il numero contenuto di alunni ha consentito ai docenti di portare avanti il programma con 

regolarità, arricchendolo con attività creative. Gli alunni della 5A hanno seguito le lezioni con 

regolarità, hanno sempre svolto i compiti assegnati con impegno e dedizione, hanno mostrato 

rispetto nei confronti del docente e dello studio in sé ed un spiccato senso del dovere. Hanno 

accettato di buon grado gli stimoli proposti e li hanno tradotti in valide competenze. Ognuno di 

essi ha dato il proprio contributo alla didattica, grazie alle proprie doti personali e ai propri 

interessi. 

Le strategie utilizzate sono state diversificate per consentire uno sviluppo delle competenze 

in riferimento a tutte le abilità. Si è cercato di stimolare costantemente gli alunni all’attiva 

partecipazione, alle proposte personali, al confronto con le altre discipline. Accanto alla 

didattica frontale, è stato dato molto spazio alla metodologia della flipped classroom, in cui i 

ragazzi, divisi in gruppi, hanno interpretato situazioni in albergo, gestito il feedback della 

classe, proposto delle attività multimediali di apprendimento e di rinforzo.  

Gli alunni hanno prodotto video personali su diversi argomenti. Questa metodologia è stata 

spesso suggerita, al fine di favorire la memorizzazione dei contenuti, il miglioramento della 

pronuncia, la gestione delle emozioni. 

Dall’11.03.2020 è stata attivata la DAD, durante la quale sono stati forniti numerosi video 

“creati su misura”, con lessico, spiegazioni, pronuncia. La lezione live è stata occasione di 

costante feedback.  

Durante quest’ultimo periodo, nonostante le difficoltà create dall’eccezionalità della situazione 

di lockdown, gli alunni si sono mostrati attenti e scrupolosi e hanno dedicato cura particolare 

alla pronuncia e alla competenza scritta, come suggerito dall’insegnante. La comunicazione 

orale è efficace. 

I risultati globalmente ottenuti sono più che discreti, per tutti; in alcuni casi essi sono ottimi. 

Furci Siculo, 26.05.2020 

  

         Prof.ssa Marcella Bucalo 
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RELAZIONE FINALE 

Classe 5 A TURISMO 

A.S. 2019-2019 
 

La classe ha cominciato lo studio della lingua tedesca nell’A.S. 2018-2019, al terzo anno. Si 

compone di 5 elementi provenienti dalla classe 5A e di 4 elementi provenienti dalla classe 5B. 

Il numero contenuto di alunni ha consentito ai docenti di portare avanti il programma con 

regolarità, arricchendolo con attività creative. Gli alunni della 5A hanno seguito le lezioni con 

regolarità, hanno sempre svolto i compiti assegnati con impegno e dedizione, hanno mostrato 

rispetto nei confronti del docente e dello studio in sé ed un spiccato senso del dovere. Hanno 

accettato di buon grado gli stimoli proposti e li hanno tradotti in valide competenze. Ognuno 

di essi ha dato il proprio contributo alla didattica, grazie alle proprie doti personali e ai propri 

interessi. 

Le strategie utilizzate sono state diversificate per consentire uno sviluppo delle competenze 

in riferimento a tutte le abilità. Si è cercato di stimolare costantemente gli alunni all’attiva 

partecipazione, alle proposte personali, al confronto con le altre discipline. Accanto alla 

didattica frontale, è stato dato molto spazio alla metodologia della flipped classroom, in cui i 

ragazzi, divisi in gruppi, hanno interpretato situazioni in albergo, gestito il feedback della 

classe, proposto delle attività multimediali di apprendimento e di rinforzo.  

Gli alunni hanno prodotto video personali su diversi argomenti. Questa metodologia è stata 

spesso suggerita, al fine di favorire la memorizzazione dei contenuti, il miglioramento della 

pronuncia, la gestione delle emozioni. 

Dall’11.03.2020 è stata attivata la DAD, durante la quale sono stati forniti numerosi video 

“creati su misura”, con lessico, spiegazioni, pronuncia. La lezione live è stata occasione di 

costante feedback.  

Durante quest’ultimo periodo, nonostante le difficoltà create dall’eccezionalità della 

situazione di lockdown, gli alunni si sono mostrati attenti e scrupolosi e hanno dedicato cura 

particolare alla pronuncia e alla competenza scritta, come suggerito dall’insegnante. La 

comunicazione orale è efficace. 

I risultati globalmente ottenuti sono più che discreti, per tutti; in alcuni casi essi sono ottimi. 

Furci Siculo, ____.05.2020 

  

         Prof.ssa Marcella Bucalo 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

5 A TURISMO A.S. 2019.2020 

Docente prof.ssa Cosima Rosa Garufi 

 

 

U.D.A.  

 

 

 

Competenze 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

Abilità/Capacità 

Titolo: Destinations:  

ITALY  

Step 1 Nature and  

Landscapes  

Historical cities  

Padroneggiare la lingua  

Inglese per scopi  

comunicativi e utilizzare i  

linguaggi settoriali ed in  

particolare:  

-  

- Preparing the itinerary  

of a guided tour-  

- Geographical features of  

Italy  

- Main tourist attractions  

of the Dolomites  

-Main tourist attractions of  

Riviera Ligure  

- Main tourist attractions  

of Sicily  

-Main tourist attractions of  

Rome, Florence and Venice  

-  

-Reading and  

understanding  

documents relating to  

different natural  

landscapes  

- Describing a painting  

-Describing a region  

and a tourist attraction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo:Destinations  

The British Isles  

Step1-Nature and  

Landscape  

Step 2- Three great  

Capital cities  

Padroneggiare la lingua  

Inglese per scopi  

comunicativi e utilizzare i  

linguaggi settoriali ed in  

particolare:  

-Answering queries  
about places and  

attractions  

in the British Isles  

-Connecting literary  

author and places.  

- Writing circular letters.  

- Writing a leaflet  

about a festival.  

-  

-Geographical features  

of the British Isles.  

-Main tourist  

attractions of England and Wales  

.Main tourist  

attractions of Scotland and 

Ireland-  

-Lexis and phraseology for 

circular letters  

-Main tourist  

attractions of  

London, Edinburgh and  

Dublin  

-Reading and and understanding  

documents  

about the British Isles.  

- Asking and  

giving information  

about popular  

tourist destinations  

-Understanding information 

about  

festivals and events.  

Titolo:Destinations:  

The USA  

Padroneggiare la lingua  

Inglese per scopi  

comunicativi e utilizzare i  

linguaggi settoriali ed in  

particolare:  

-Writing promotional  

circular letters..  

-Writing tourist itineraries  

Geographical features  

of the USA.  

-Main tourist  

attractions of Florida  

.Main tourist  

attractions of California  

-Main tourist attractions of  

New York.  

-Lexis and phraseology  

for circular letters,  

-  

-Reading and and understanding  

documents  

about the USA.  

-Understanding advertisements.  

- Understanding  

Information about a bike tour.  
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5^ A TURISMO 

- Lingua INGLESE- 
La classe, nel corso dell’ultimo triennio, ha mostrato interesse discontinuo nei confronti della 

disciplina Lingua Inglese, limitandosi a studiare gli argomenti proposti solo in prossimità 

della conclusione dei vari anni scolastici. Questo atteggiamento ha notevolmente influito sulla 

preparazione di alcuni alunni , i quali hanno raggiunto nel complesso un livello di 

preparazione appena sufficiente o mediocre. Altri allievi invece, hanno partecipato con 

notevole interesse e hanno raggiunto prestazioni più che discrete se non ottime. Dal punto di 

vista del comportamento la classe si è sempre mostrata abbastanza vivace. Si è privilegiata 

una metodologia comunicativa – funzionale , cercando di fare interagire gli allievi in Inglese 

sia in contesti informali che in ambito tecnico. Per questo motivo numerose sono state le 

attività di listening e di speaking come pure la ricerca di informazioni in Internet. Nel corso di 

questo anno scolastico gli allievi hanno avuto anche la possibilità di esercitarsi in attività 

relative al linguaggio scritto attraverso traduzioni, riassunti , risposte aperte e completamento 

di frasi.  

Particolare attenzione è stata posta alle attività di Alternanza Scuola Lavoro nella parte 

relativa alle lezioni interne di Formazione linguistica delle figure professionali.  

Il Docente prof.ssa Cosima Rosa Garufi 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Doc. SPADARO NORELLA CONCETTA   classe 5 A TUR anno scolastico 

2019/2020 

Libro di testo: M.Capiluppi - M.G.D’Amelio “ Il turismo e le sue regole” Editore: Tramontana 
 

ASSE CULTURALE  : STORICO SOCIALE 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

Conoscere la struttura e l’organizzazione degli Organi Costituzionali dello Stato. 

Comprendere le cause e conoscere le fasi del processo di formazione dell’Unione Europea. 

Conoscere l’importanza del diritto internazionale a garanzia della pace e dello sviluppo della comunità mondiale. 

Conoscere le principali funzioni delle Istituzioni dell’Unione Europea. 

 

O.S.A. COMPETENZE CONOSCENZE/CONTENUTI  ABILITA’/CAPACITA’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La struttura dello Stato 

Le Leggi 

Il Governo del Paese 

 

 

 

*DaD 

Le garanzie Costituzionali 

Le Autonomie locali 

 

 

Saper accedere alla 

Normativa vigente  

per gli approfondimenti  

disciplinari 

Saper intervenire nei 

contesti organizzativi 

degli Enti Pubblici 

Riconoscere i 

 valori fondamentali 

 posti dalla Costituzione 

alla base della  

organizzazione della  

Repubblica 

 

Struttura,organizzazione e 

funzionamento degli 

 Organi Costituzionali: 

il Parlamento;  

il Presidente della della 

Repubblica; 

il Governo; 

la Magistratura; 

la Corte Costituzionale. 

L’organizzazione e le  

funzioni delle Regioni e 

Istituzioni locali. 

L’iter legislativo ordinario 

Approvazione della legge  

Costituzionale 

L’abrogazione di una legge 

 

-Individuare le 

funzioni assegnate 

agli organi 

Costituzionali 

ed i rapporti tra gli stessi  

- Illustrare la disciplina 

degli Enti locali 

-Saper cogliere le 

dinamiche che 

intercorrono tra le 

Istituzioni dello Stato 

-saper individuare 

l’organo amministrativo 

competente ad occuparsi 

di una situazione data 

*DaD 

Il diritto  Internazionale 

e  le Organizzazioni   

Individuare e valutare gli 

effetti,sul piano 

interno,dell’appartenenza 

dell’Italia all’Unione 

Europea 

Individuare ruoli e limiti 

delle Istituzioni dell’U.E. 

 

L’unione Europea: 

origini,funzioni e rapporti   

tra le Istituzioni  

Comunitarie 

I Trattati  

I Fondi di coesione 

Le organizzazioni 

 internazionali: 

ONU, NATO 

- Valutare limiti e 

competenze degli 

Organi Comunitari 

-Identificare i diversi 

soggetti 

dell’Ordinamento 

Internazionale 
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Relazione finale 

Diritto e legislazione turistica 

a.s. 2019/2020 

CLASSE V A TURISMO 

Prof.ssa Spadaro Norella Concetta 

 

La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda l’impegno, l’interesse e la motivazione. Il grado 

di preparazione degli alunni appare diversificato per un differente livello culturale di partenza, per 

diverse capacità di rielaborazione personale e di esposizione, per il diverso grado di impegno e di 

applicazione nello studio. Sono rilevabili differenze tra un esiguo gruppo di alunni che si sono 

dimostrati più responsabili e volenterosi e che hanno raggiunto risultati più che buoni, e altri che si 

sono attestati su posizioni quasi soddisfacenti. Un ultimo gruppo, il cui impegno è da ritenere 

incostante e inadeguato, ha un livello di preparazione scarso. 

 Il medesimo comportamento è stato  mantenuto nella DaD a partire dal mese di Marzo a seguito del  

DCPM 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19”.   Le lezioni interattive sono state effettuate utilizzando le risorse del 

registro elettronico ARGO/DIDAP (bacheca e condivisione documenti), l’attivazione di una classe 

virtuale dedicata e uno sportello didattico digitale sulla piattaforma bSmart per la condivisione di 

video lezioni, audiovisivi, link, creazioni di eventi per approfondimenti e spiegazioni, attività di 

flipped classroom. È stato attivato anche un gruppo WhatsApp per le comunicazioni più urgenti e 

immediate. La maggioranza degli alunni ha seguito con impegno e puntualità nelle consegne tutte le 

fasi della DaD. La partecipazione per costoro è stata attiva e disciplinata. Un piccolo gruppo invece ha 

ritenuto opportuno non adeguarsi alla nuova metodologia con scarsi risultati negli apprendimenti. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
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 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  
Anno Scolastico 2019/2010  
Classe: 5° CAT  
1. Capacità condizionali:  

a) resistenza;  

b) mobilità articolare;  

c) forza muscolare;  

d) velocità..  
 
2. Conoscenza e pratica dell’attività sportiva  

a) calcetto: fondamentali di gioco,regole ed arbitraggio;  

b) pallavolo: fondamentali di gioco individuali e di squadra, schemi di gioco, regole ed 
arbitraggio;  

c) pallacanestro:fondamentali di gioco,regole ,tecnica.(*)  

d) tennis-tavolo:fondamentali di gioco,regole;  

e) Atletica leggera.(*)  
 
3. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni  
 
norme elementari di igiene alimentare,Traumatologia sportiva e di primo soccorso(*)  
(*)Esclusivamente in modalità DAD. 
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 – Relazioni finali e Contenuti disciplinari classe 5AT  
RELIGIONE  

Relazione  
Per quanto riguarda l’I.R.C., la classe ha evidenziato impegno buono ed una capacità sufficientemente critica 

nell’assimilazione dei contenuti proposti.  

Le lezioni si sono svolte regolarmente e la maggior parte degli alunni ha seguito e partecipato con profitto ed 

interesse. Lo strumento didattico più utilizzato sono state fotocopie e audiovisivi, si è fatto uso anche della 

Bibbia, riviste cattoliche aggiornate.  

Dal mese di marzo si è fatto uso della DIDATTICA A DISTANZA mediante l’utilizzo del registro elettronico.  

Il metodo dialogico-esperienziale, ha coinvolto anche gli alunni meno volenterosi alla partecipazione attiva 

all’ora di Religione.  

Dal mese di marzo con la DIDATTICA A DISTANZA quasi tutta la classe ha partecipato all’attività didattica.  

Le verifiche si sono svolte in itinere.  

Dal mese di marzo si è fatto uso per le verifiche, del registro elettronico, lasciando agli alunni dei compiti da 

svolgere mediante la piattaforma ARGO.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata, nel complesso, buona, considerando il carattere formativo 

dell’IRC.  

Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale  
L’IRC offre un contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato religioso, sia nell’area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e 

l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica.  

Competenze disciplinari  

- Sviluppo delle competenze attraverso il collegamento con la realtà produttiva del territorio locale, nazionale e 

internazionale.  

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso 

il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali. - Un ´etica per la vita.  
- La bioetica: La vita come dono e diritto.  

- Il pensiero della chiesa cristiana cattolica. La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia  

- L’aborto.  
- Educare all’ambiente: Scommettere sul creato: pace e ambiente.  

- Apprezzare il dono della vita come  

- Essere capaci di riflessioni personali e di senso critico verso le tematiche bioetiche attuali.  

- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.  

 

Contenuti  Conoscenze  Abilità/Capacità  
- Il matrimonio cristiano. La 

famiglia. Il pen  

L’eutanasia.  

-Il Lavoro e la Chiesa cattolica.  

-Ruolo della religione cristiana 

cattolica nella società 

contemporanea.  

-Orientamenti della Chiesa cattolica 

cristiana sull’etica personale e 

sociale.  

-Il magistero della Chiesa su aspetti 

specifici della realtà sociale, 

economica, etica.  

inestimabile ed unico da valorizzare 

a livello personale e comunitario.  

 
 

 
 15 Maggio 2020                                                                   ELISABETTA STURIALE 
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Istituto d’Istruzione  Sec. Sup. “ S. Pugliatti” Taormina sede associata di Furci 

Siculo 

Materia: Arte e Territorio   Docente: Prof. Mario Castrovinci  classe 5
a
 A Tur.   anno scolastico 2019/2020 

Argomenti svolti  : 

I caratteri generali del Barocco. 

F. Borromini: San Carlo alle Quattro fontane; Sant'Ivo alla Sapienza. 

Bernini: Apollo e Dafne; Il colonnato di San Pietro; il Baldacchino di San Pietro.  

Pietro da Cortona: Il ratto delle Sabine 

Il Barocco in Sicilia 

Il Vedutismo: B. Longhena a Venezia ; Santa Maria della Salute. 

Il primo 700 in Italia.  

Il Neoclassicismo.  

A.Canova: Il monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

I caratteri del romanticismo.  

Gericault: Alienata con monomania dell'invidia; La zattera della Medusa. 

Delacroix: La Libertà che guida il Popolo.  

Hayez: Il bacio. 

I caratteri del romanticismo e le affinità con il neoclassicismo. 

Il realismo Francese. Courbert e Millet. Le Bagnanti; Gli spaccapietre; L'Angelus; le spigolatrici. 

Verismo e Macchiaioli: Fattori, in Vedetta;  

Lega, il Pergolato; 

Patini, la Vanga e latte. 

l'Impressionismo: Monet, Manet, Degas, Renoir  

L'Espressionismo. Munch: Il grido. 

Picasso: la vita; Il periodo Blu e quello Rosa 

Il Cubismo 

Picasso: vita e opere video documento 

Il Dadaismo: Duchamp e Ray 

DaD * 

Il Surrealismo. 

Magritte: 

L’uso della parola.  

La condizione umana. 

Dalì: 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  
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La persistenza della memoria.  

Sogno causato dal volo di un’ape.   

La pittura metafisica. 

G. De Chirico e C.Carrà 

De Chirico:l'enigma dell'ora; le muse inquietanti.   

Carrà: La musa metafisica.  

L'Astrattismo. 

Franz Marc: I cavalli azzurri. 

Mondrian: Dipinti. 

* per la D a D sono stati utilizzati i canali Argo e Bsmart 
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Istituto d’Istruzione  Sec. Sup. “ S. Pugliatti” Taormina sede associata di Furci 

Siculo 

 

Materia: Arte e Territorio   Docente: Prof. Mario Castrovinci  classe 5
a
 A Tur.   A.S.  

2019/2020 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Svolgimento del programma. Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

 

La quinta classe  sez A, dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti “ di Taormina con sede di Furci Siculo, è formata da 

venti alunni.   

Durante  l’anno scolastico si sono svolte   attività  tendenti al coinvolgimento dell’intera classe, 

stimolando un’attiva partecipazione dei discenti con dialoghi e dibattiti suggerendo, di volta in volta,  

una terminologia sempre più appropriata in relazione ai contenuti proposti. Si è cercato inoltre di 

creare collegamenti con altre discipline e di migliorare le capacità espressive, in modo da raggiungere 

sia una appropriata elaborazione dei contenuti sia un’adeguata capacità critica. In questo modo si è 

giunti a stimolare  le capacità di valutazione delle opere d’arte, individuandone il valore artistico e 

inserendole nel contesto storico e culturale di appartenenza. Tali obiettivi, in parte prefissati, all’inizio 

dell’anno, sono stati raggiunti tenendo opportunamente conto delle singole potenzialità di ciascun 

alunno, promuovendo una dinamica di apprendimento attiva ed una sensibilizzazione all’approccio e 

allo studio dell’opera d’arte.  

Profitto ottenuto, criteri di valutazione, comportamento degli alunni e rendimento della classe. 

Tenendo presente e considerato che negli ultimi mesi, per cause causate dalla pandemia Covid19, 

lezioni e verifiche si sono svolte attraverso l’utilizzo del portale Argo e Bsmat. La metodologia 

adottata è risultata valida tanto da poter affermare che il profitto medio raggiunto degli alunni possa 

considerarsi, sia in termini di assimilazione che di rielaborazione delle tematiche trattate, nel suo 

complesso positivo.   

 

Taormina, li ../05/2020                                                       Il Docente 

                                                                                                                          Mario Castrovinci 
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Materia Discipline Turistiche e Aziendali  

Docente RIGANO FRANCESCO ANTONINO 

Testi di riferimento (adottati 

o comunque utilizzati) 

 

Titolo: Prodotti, Imprese, Professioni  per il quinto anno 

                Edizione Mista 

 

Editore: Grazia Batarra – Carla Sabatini.                     

  

Casa editrice: Tramontana  RCS 
 

Obiettivi didattici minimi 

raggiunti 

 

 Utilizzo di un linguaggio tecnico (con particolare riferimento ai 

termini fiscali, contabili, giuridici, nonchè‚ la teminologia 

aziendalistica del settore turistico); 

 Capacità di utilizzare strumenti operativi propri. 

 Esposizione coerente ed articolata di un argomento; 

 Interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno 

determinato i “nuovi turismi”. 

 Ideazione, progettazione e realizzazione dei semplici prodotti 

turistici. 

 Le tecniche di tariffazione (“full costing”,“direct costing”) 

 Conoscere le problematiche relative alla gestione d’impresa 

turistica, con particolare riferimento alla programmazione e al 

controllo. 

 La struttura del bilancio delle imprese  turistiche.  Saper sviluppare   

semplici analisi per margini e indici. 

 Analisi e redazione di un semplice Business Plan. 

 Analisi e redazione di un semplice Budget  

 Utilizzare la rete Internet per la ricerca di materiale attinente gli 

argomenti studiati 

 
 

ASSE CULTURALE storico-sociale   
 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della 

collettività  dell’ambiente. 

 Comprendere il cambiamento    e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

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

 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e 

per flussi 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

 Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 

responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

    

 
 

I risultati di apprendimento, raggiunti dagli alunni in media, in esito al percorso didattico, 

anche in riferimento ai nuclei tematici fondamentali, sono riportati nella seguente tabella. 

 

Discipline Turistiche ed Aziendali 
 

OSA Conoscenze  Abilità Competenze 

 

Prodotti 

turistici a 

catalogo e a 

domanda 

 

 

-Prodotti turistici: a catalogo 

e   a domanda . 

 -Il catalogo come 

strumento di promo-

commercializzazione .  

-Tecniche di organizzazione   

per eventi (generalità). 

 

- Elaborare semplici prodotti 

turistici, anche a carattere 

tematico, determinare il 

relativo prezzo con riferimento al 

territorio e alle sue 

caratteristiche . 

-Interpretare le informazioni 

contenute sui cataloghi. 

- Conoscerele  tecniche e gli 

strumenti per la 

programmazione, 

l'organizzazione, la gestione di 

eventi  

- Riconoscere ed interpretare 

: 

* le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico; 

 
* i macro fenomeni socio-
economici globali in termini 
generali e specifici 
dell'impresa turistica . 

 
- Progettare, documentare e 
presentare semplici servizi o 
prodotti turistici. 

 

Pianificazione 

strategica e 

controllo di 

gestione 

 

 

 

-Strategia aziendale e 

pianificazione strategica . 

 

-Tecniche di controllo e 

monitoraggio dei processi. 

 

- Struttura e funzioni del 

business plan.  

 

(Dal 05 marzo 2020 in 

DAD) 
- Programmazione, il budget 

e il controllo budgetario .  

- Individuare mission, vision, 

strategia e pianificazione di un 

caso aziendale dato. 

 
- Monitorare i processi produttivi 
e analizzare i dati per ricavarne 
indici. 
 

- Elaborare un Business 

Pian. 

 

(Dal 05 marzo 2020 in      

DAD) 

  
 - Utilizzare le informazioni per 

migliorare la pianificazione, lo 

sviluppo e il controllo 

dell'impresa turistica. 

- Distinguere e valutare i 

prodotti e i servizi aziendali, 

effettuando calcoli di 

convenienza per individuare 

soluzioni ottimali. 

 
- Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. 
 
- Redigere relazioni tecniche  
 
- Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli,processi di gestione e 
flussi informativi. 
 
- Riconoscere le peculiarità 
organizzative delle imprese  
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- Elaborare un Budget 

d’esercizio per le strutture 

ricettive e per le Agenzie 

di viaggio.   
 

 

 

Strategie di 

marketing 

turistico e 

nuove tecniche 

di 

comunicazione 

 

 
Dal 05 marzo 

2020 in DAD 

 

 

 

 

- Marketing territoriale e 

politiche di sviluppo  

sostenibile  dell'Ente 

Pubblico. 

 

- Strategie di marketing 

anche elettronico  

 

-Struttura del piano di   

marketing. 

 

- Utilizzare strategie di marketing 
per la promozione del prodotto e 
dell'immagine turist ica 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 

 

- Interpretare un piano di  

marketing aziendale e 

territoriale. 

- Utilizzare gli strumenti di 

marketing in differenti casi e 

contesti. 

 

- Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione  

più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento . 
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Programma- Discipline Turistiche ed Aziendali  
Elenco sintetico degli argomenti 

Docente: RIGANO FRANCESCO ANTONINO 

 

Testo di riferimento  

Titolo: Prodotti, Imprese, Professioni  per il quinto anno 
Edizione Mista 
 
Editore: Grazia Batarra – Carla Sabatini. 
 
Casa editrice: Tramontana  RCS 

Modulo 1  

I PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

Unità1     l mercati e i prodotti turistici 

 

 I prodotti del turismo leisure  

 Il prodotto montagna  

 Il prodotto mare  

 Il turismo dei laghi  

 Il turismo della cultura 

 Il turismo religioso 

 Il turismo della natura e faunistico      

 Il turismo enogastronomico  

 Le terme  

 Il turismo sportivo  

 Il turismo giovanile  

 Il turismo del made in Italy  

 Il turismo delle arti e degli spettacoli 

 

Unità 2 l prezzi dei pacchetti turistici  
 

 La definizione della variabile prezzo  

 I metodi per la determinazione del prezzo  

           
Unità 3 L'organizzazione di viaggi ed eventi 

  
 Il viaggio: un prodotto complesso 

 I viaggi su domanda 

 I viaggi offerti al pubblico 

 Il business travel 

 Gli eventi 

 La comunicazione degli eventi 

 La gestione degli eventi 

 Le fasi di un evento 
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Modulo 2  

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE  
 

Unità 1 La strategia aziendale e la pianificazione strategica 

  
 L'orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 

 I diversi tipi di strategie aziendali 

 La pianificazione strategica 

 Le fasi del processo di pianificazione strategica 

 Il business plan 

  

Unità 2  Il controllo di gestione 

 
 Le  caratteristiche del controllo di gestione 

 La  contabilità  gestionale 

 La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti 

 La classificazione dei costi: costi fissi, variabili e semivariabili o semifissi 

 Le configurazioni di costo  

 La contabilità gestionale a costi diretti  

 La contabilità gestionale  a costi pieni 

 Il calcolo del costo pieno tramite i centri di costo 

 La break even analysis 

 Gli indicatori di performance  

 Lo yield management 

 Il reporting  

Dal 05 marzo 2020 in Dad 
 

 
Unità 2 La programmazione, il budget e il controllo budgetario 

 La pianificazione strategica , la programmazione annuale e il budget 

 Il budget degli investimenti 

 Il budget economico 

 Le tipologie di costi inseriti nei budget dei centri di responsabilità 

  Il budget finanziario  

 Il budget generale d'esercizio 

 Il budget nelle imprese di viaggi I diversi tipi di budget 

 La procedura per la definizione del budget 

 Il controllo budgetario 

Modulo 3 

STRATEGIE  DI  MARKETING TURISTICO E  NUOVE  TECNICHE  DI COMUNICAZIONE 

 
Unità 1 Le strategie di marketing  

 
 Il marketing strategico e le strategie di marketing  

 La segmentazione e il targeting  

 Le strategie di posizionamento  

 Le strategie di marca  

 Le strategie legate al ciclo di vita del prodotto 

 Le nuove strategie e tecniche di marketing 

 Le strategie e gli strumenti di marketing elettronico 
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Unità 2 Il marketing territoriale e della destinazione 
 Il rapporto tra turismo e territorio 

 Il marketing territoriale 

 La destinazione turistica 

 Il management e il marketing della destinazione 

 Le strategie di marketing territoriale e della destinazione 

 Le  attività  per la promozione del territorio  e la sua commercializzazione  

. 

Unità 3 Il piano di marketing 
 Il piano di marketing aziendale e territoriale 

 


