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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

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

Provincia di Messina, che comprende i Comuni tra Scaletta Zanclea e Taormina, e i numerosi centri 

dell’entroterra. 

  La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia, in quanto 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, dalle potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra(appartenenti alle Valli dell’Alcantara, 

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

volontà della ripresa economica. 

 L’utenza si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini, ma 

l’interazione tra gli studenti di varia estrazione viene tradotta in opportunità attraverso 

l'implementazione della didattica laboratoriale, la peer education e i lavori di gruppo,che rappresentano 

le strategie vincenti affinché le diversità diventino motivo di mutua ricchezza. 

Anche se l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa, la loro presenza è 

considerata una risorsa. La coesistenza, inoltre, di articolazioni di indirizzi diversi all'interno delle stesse 

classi e la presenza di insegnanti tecnico pratici, che lavorano in copresenza con i docenti disciplinari, 

permette un rapporto docenti/alunni favorevole che agevola la didattica personalizzata per bisogni 

formativi. 

Causa di difficoltà sono il pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%) e la presenza 

di alcune realtà familiari che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola. 

  L’Istituto, facendosi interprete di tutte le problematiche, adotta ogni strategia e le metodologie 

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

disagiato. La Scuola si impegna, inoltre, a effettuare scelte culturali, didattiche, tecniche, organizzative 

che intendono:  

- offrire agli studenti strumenti disciplinari, metodologici e cognitivi utili a sviluppare le 

attitudini alla progettualità personale, fornendo competenze supplementari che rientrano tra quelle di 

base del futuro lavoratore, quali il saper utilizzare le nuove tecnologie e la conoscenza approfondita del 

territorio e delle sue potenzialità economiche; 

- promuovere e/o consolidare nello studente conoscenze teoriche e abilità pratiche che possano 

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

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

la Scuola è in possesso. 

 

1.1 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; 
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- 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.  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

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

formazione ha come riferimento generale unitario: 

 

a) 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; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) 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 rendono autonomo costruttore di se 

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

 

2.2 Risultati di Apprendimento comuni a tutti gli Indirizzi 

 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale 

e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
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 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi  

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali  

 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti 

della matematica per comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate  

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

disciplinare  

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza  

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale  

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo  

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori di riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione 

culturale  

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

2.3 Quadro orario settimanale 

 

IN
D

IR
IZ

Z
O

 G
E

N
E

R
A

L
E

 

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 
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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 

 

 

 

2.4 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, secondo il 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. 

2.5 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 
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confronto tra epoche e nella dimensione sincronica, attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse; 

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

 le peculiarità organizzative delle imprese turistiche, contribuendo a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

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

a quella del settore turistico. 

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

specifici per le aziende del settore turistico. 

15. 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. 

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

prodotti turistici. 

17. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

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

dell'impresa turistica. 

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

2.6 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 

 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COGNOME NOME 

Ruolo  

Disciplina/e 

DE LUCA GIUSEPPE SI 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CASTROVINCI MARIO SI ARTE E TERRITORIO 

ARDIRI DANIELA NO 3° LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

BUCALO MARCELLA SI 3° LINGUA STRANIERA TEDESCO 
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PASSALACQUA MANLIO SI GEOGRAFIA TURISTICA 

DI BLASI GIUSEPPA SI MATEMATICA 

FIASCO MICHELE SI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MOSCHELLA ROBERTA SI LINGUA INGLESE 

PARISI DOMENICA SI 2° LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 

ZAFFIRO MARIA SI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

SPADARO NORELLA CONCETTA SI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

STURIALE ELISABETTA SI RELIGIONE 

 

 

 

3.1 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline 

curricolari 

Ore di Lezione A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

Discipline turistiche 
aziendali 

4+4+4 RIGANO 
FRANCESCO 

NOTO CARMELO ZAFFIRO MARIA 

Lingua inglese 3+3+3 FERRARA MARIA FERRARA MARIA MOSCHELLA 

ROBERTA 

Lingua e Letteratura 

italiana 

4+4+4 DE LUCA 

GIUSEPPE 

DE LUCA 

GIUSEPPE 

DE LUCA 

GIUSEPPE 

Storia 2+2+2 DE LUCA 

GIUSEPPE 

DE LUCA 

GIUSEPPE 

DE LUCA 

GIUSEPPE 

Lingua francese 3+3+3 CONTI  CONTI PARISI DOMENICA 

Lingua spagnolo 3+3+3 SANTAGATI D’ARRIGO 

CATERINA 

ARDIRI DANIELA 

Lingua tedesco 3+3+3 BUCALO 

MARCELLA 

DE PASQUALE 

MARIA FEDERICA 

BUCALO 

MARCELLA 

Diritto e legislazione 

turistica 

3+3+3 CANNAVO’ 

CATERINA 

SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 

SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 

Matematica 3+3+3 DI BLASI 

GIUSEPPA 

DI BLASI 

GIUSEPPA 

DI BLASI 

GIUSEPPA 

Arte e Territorio 2+2+2 BRONDO  

DANIELA 

 BRONDO  

DANIELA 

CASTROVINCI 

MARIO 

Geografia turistica 2+2+2 PASSALACQUA 

MANLIO 

PASSALACQUA 

MANLIO 

PASSALACQUA 

MANLIO 

Religione 1+1+1 BONGIORNO 

ERICA 

STURIALE 

ELISABETTA 

STURIALE 

ELISABETTA 

Scienze motorie e 

sportive 

2+2+2 BRIGUGLIO 

FRANCESCO 

FIASCO MICHELE FIASCO MICHELE 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 
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4.1 Composizione della classe

No 

Alunna/o Provenienza 

1 ALIZZI GIULIA Questo Istituto 

2 BADULLE LIYANA ARACHCHGE 

SHASHINI 

Questo Istituto 

3 BARBERA ELENA Questo Istituto 

4 BARBERA MANUEL Questo Istituto 

5 BELLINGHERI SYRIA Questo Istituto 

6 CASABLANCA MARIA DOMENICA Questo Istituto 

7 CHILLEMI TAMARA Questo Istituto 

8 CUCINOTTA JLENIA Questo Istituto 

9 DE LUCA IRENE Questo Istituto 

10 DI BLASI NOEMI Questo Istituto 

11 INTERDONATO ANITA Questo Istituto 

12 LO PO  REBECCA Questo Istituto 

13 PICCIONE ANDREA Questo Istituto 

14 RASCONA’ NICOLA Questo Istituto 

15 SANTISI  GIULIA Questo Istituto 

16 SANTORO GABRIELE Questo Istituto 

17 SANTORO TINDARA Questo Istituto 

18 SCARCELLA  SIRIA Questo Istituto 
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4.2 Presentazione della classe 

La classe VB TURISMO risulta composta da 18 alunni, di cui due D.S.A., che 

hanno effettuato un percorso personalizzato con apposito P.D.P. (vedi Allegato 

N.1). Il corso di studi è stato per tutti regolare; alcuni docenti sono subentrati nel 

secondo biennio e nel quinto anno. La classe si presenta con un rendimento 

prevalentemente costante e per lo più rispondente alle reali capacità espresse 

dagli studenti negli anni passati. La qualità dell’attenzione degli allievi è stata 

eterogenea: a fronte di buona parte di studenti motivati e dotati di buone capacità 

di concentrazione e analisi, pochi altri hanno presentato prevalentemente 

un’attenzione altalenante, che ha probabilmente limitato un adeguato 

approfondimento della proposta didattica. Quasi tutti gli alunni hanno 

partecipato in modo proficuo al dialogo didattico-educativo, dimostrando di 

possedere un adeguato metodo di studio nell’acquisizione delle specifiche 

competenze delle discipline. Un piccolo gruppo, invece, a causa di un impegno 

non sempre adeguato e costante, un interesse a volte superficiale, è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi prefissati solo dopo continui stimoli e attività di 

recupero nel corso delle lezioni. Il gruppo classe è stato compatto sin dal primo 

anno, tranne un alunno che si è aggregato nel corso del secondo anno non 

essendo stato ammesso alla classe successiva, e due alunne che, per il medesimo 

motivo, si sono aggregate nel corso del terzo anno. Il comportamento degli 

allievi in classe ha consentito di avere un clima, quasi sempre, favorevole, 

necessario ad una significativa maturazione sociale e personale. Nelle relazioni 

fra compagni, con i docenti e l’istituzione, tutti gli studenti hanno, quasi sempre, 

mostrato un atteggiamento corretto. 

 I programmi preventivati, in linea di massima, sono stati rispettati. I contenuti 

disciplinari, trattati ampiamente e supportati da esercitazioni pratiche, analisi e 

studio personale, sono stati articolati in moduli e unità didattiche. La 

metodologia seguita è stata essenzialmente la lezione interattiva, senza mai 

tralasciare, però, la lezione di tipo frontale. Il grado di preparazione degli alunni 

appare diversificato a causa di un differente livello culturale di partenza, delle 

diverse capacità di rielaborazione personale e di esposizione, del diverso grado 

di impegno e di applicazione nello studio, come sopra esplicitato. Sono 

rilevabili, pertanto, differenze tra alunni più responsabili e volenterosi, che hanno 

raggiunto risultati più che buoni, altri che si sono attestati su posizioni 

soddisfacenti e un esiguo gruppo che è pervenuto a un quasi sufficiente livello di 

preparazione. Parti integranti del processo di formazione sono state alcune 
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attività quali stage, visite aziendali,       viaggi d’istruzione, orientamento, 

conferenze/seminari, incontri di formazione con esperti del settore turismo. 

 

5. PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN 

RELAZIONE 

 

    ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

5.1 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  (Allegata al Verbale n. 1  del 

09/10/2019) 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

5.2 LIVELLO DI PARTENZA 

 

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

50(potenziamento) 40 (approfondimento) 10 (recupero) 

 

 

 

 

 

        5.3ALUNNI BES 

Totale alunni n°  2  di cui: Disabili - DSA 

Nominativo 
Tipologia di programmazione seguita 

programma individualizzato programma facilitato programmazione di classe 

(Alunno DSA)   X 

(Alunno DSA)   X 

 

 

EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI 

DI ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  

 

Non si evincono particolari bisogni per singolo alunno. Quelli  con livello di partenza basso 

saranno stimolati allo studio con l’impiego delle  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 
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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 

Competenze di base  

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

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

culturali: 

 

 

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

anche sotto forma grafica. 

 Capacità 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 e 

comprendere un testo proposto, riconoscendo gli elementi principali e 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, costruendo una procedura risolutiva e 

rispettandone i passaggi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche e 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 collegarsi 

con altri ambiti disciplinari. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici ambiti professionali di riferimento. 

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

 
Geografia 

 Riconoscere e interpretare: 

         1.le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni nel  

            contesto turistico; 

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

3.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 e 

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. 
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Religione 

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

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

il proprio punto di vista. 

 
Discipline Turistico Aziendali 

 Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche e 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. 

 
Arte e Territorio 

 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 

 

 
6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER I LIVELLI DI 

COMPETENZA 

I livelli di competenza sono valutati secondo i criteri deliberati in sede di Collegio Docenti e di seguito 

riportati: 

 

6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI (dall’inizio dell’anno al 04/03/2020) 

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. 

 



15 

 

 

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.  

 

 
 

TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 voto 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. 

 

 

7  Didattica a distanza (DAD), dal 04 Marzo 2020 
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A partire dall’inizio del mese di marzo, con la chiusura dell’istituto a seguito del 

DPCM del 04 Marzo 2020, è stata immediatamente attivata la Didattica a distanza 

(DAD), con riferimento alle indicazioni operative del MIUR per la didattica a distanza 

(nota prot. 288 del 17 Marzo 2020 e seguenti) ed alle circolari del Dirigente del 09 

Marzo 2020, del 23 Marzo 2020, del 29 Marzo 2020 (prot. 0002772), del 01-04-2020 

(prot. 0002824) e seguenti. 

 La DAD  ha consentivo, anche se, ovviamente, con modalità diverse, di 

mantenere attivo il dialogo educativo con tutti gli studenti, mantenendo al minimo il 

disagio e consentendo anche con sufficienti e/o buoni risultati la prosecuzione delle 

attività di insegnamento ed apprendimento.  

La DAD si è espletata con video-lezioni live, con trasmissione di materiali 

didattico, assegnazioni di compiti e/o esercizi, utilizzando diverse piattaforme, ma 

prevalentemente Argo (registro elettronico in dotazione dell’istituto) ed in particolare la 

bacheca di Argo/ScuolaNext/Didup, per le comunicazioni e l’interscambio di 

documenti, e la piattaforma collegata Bsmart e Bsmart classroom per le video lezioni. 

Solo in ausilio ci si è avvalsi, in maniera limitata, di whatsapp, skype e posta 

elettronica. 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato alla DAD con responsabilità e costanza di 

impegno, così da consentire un quasi regolare svolgimento dei programmi e gli allievi 

hanno potuto acquisire le necessarie competenze. Quando necessario le famiglie sono 

state tempestivamente avvisate tramite i canali on-line istituzionali dell’istituto di 

eventuali problematiche insorte o ridotto impegno di alcuni singoli allievi. 

In ogni caso la chiusura della Scuola ha causato la sospensione di molte delle 

attività programmate, in particolare le attività legate all’ASL, i viaggi di istruzione e le 

visite guidate. E’ stato possibile effettuare solo la simulazione della prova scritta di 

italiano e della seconda prova scritta nelle discipline lingua inglese e discipline turistico 

aziendali. 

 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA DAD (dal 05/03/202 a 

fine anno scolastico) 

I superiori criteri di valutazione sono stati integrati con nuovi criteri 

specificatamente predisposti per la valutazione della DAD, come da circolare del 

Dirigente del 29 Aprile 2020. 

La valutazione degli allievi durante la DAD è stata effettuata con riferimento alle 

griglie di valutazione condivise da tutti i consigli di classe delle classi quinte ed allegate 

alla superiore citata Circolare.  

In particolare, la valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 

- Qualità del lavoro svolto e dello svolgimento dei compiti e delle consegne. 

- Rispetto dei tempi indicati per le consegne. 

- Qualità, impegno e frequenza nella partecipazione alle lezioni ed agli eventi. 

                                                                      SCHEDA MONITORAGGIO DAD 

INDICATORI E GRIGLIE 

 

I seguenti indicatori integrano  le valutazioni “numeriche” attribuite sino a giorno 5 Marzo e dunque in prossimità della chiusura 
del 2° Trimestre.  
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La valutazione dei tre indicatori suggeriti, dovrà evidenziare  l’impegno, il rispetto dei ruoli, la qualità del lavoro, la costanza, la 
partecipazione. 
INDICATORE 1. Qualità dello svolgimento dei compiti e  delle consegne-  

LIVELLI: 

A Ottime capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni, in autonomia. 

B Buone capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia.  

C Sufficienti  capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia. 

D Mediocre e discontinua capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni. 

E  Scarsa o nulla capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni. 

 

INDICATORE 2. Rispetto dei tempi indicati  per la consegna 

LIVELLI: 

A Consegna  sempre precisa e puntuale. 

B Consegna corretta e /o con un ritardo poco significativo  

C Consegna sufficientemente puntuale 

D Consegna poco corretta o consegna spesso avvenuta in ritardo.  

E Consegna non avvenuta 

 

INDICATORE 3. Qualità Impegno e Frequenza nella  Partecipazione alle lezioni  e agli “eventi”-  ( videolezioni-interventi 
orali etc.) 

LIVELLI: 

A  Collabora  sempre alla lezione/attività programmata, rispettando i tempi ed i ruoli assegnati.  

         Mostra  abilità nel problem solving e spirito collaborativo. 

B  Collabora quasi sempre alla lezione/attività; rispetta i tempi e i ruoli assegnati . 

C  Collabora alla lezione/attività con impegno sufficiente; non sempre rispetta i tempi e i ruoli assegnati. 

*D  Partecipa saltuariamente, con modesto interesse e risultati mediocri( voto 5) 

Partecipa sporadicamente e con scarso interesse e profitto alla lezione/attività(voto4) .  

E Non partecipa agli eventi, nonostante le continue sollecitazioni. 

 

*La voce “d” identifica il livello di mediocrità che oscilla tra 4 e 5. La differenza tra le due valutazioni è esplicitata nel breve giudizio. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(da completare a cura dei coord.ri di classe) 

LIVELLI ACQUISITI 

DISCIPLINE 

ALUNNI ed 

INDICATORI 

ITA STO ING FRA TED MAT EC. AZ.LE DIR SCI 

CH 

FIS 

GEOG ED. FIS REL   

Esempio: 

Alunno Paolo Rossi 

  

1 D/5 D/4             

2 E/3              

3 C/6              

 

Alunno Giovanni Bianchi 

  

1               
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2               

3               

   

LEGENDA: A titolo  indicativo si indica il valore attribuibile alle lettere, in termini di valutazione numerica. 

A- OTTIMO-SODDISFACENTE DA 8 IN SU 

B-  BUONO- 7 

C- SUFFICIENTE 6 

D- SCARSO/MEDIOCRE  4/5 

E- INSUFFICIENTE 2/3 

Gli alunni/e che non si sono mai collegati vanno segnalati con N.V. ( non valutabile). 

I Docenti,  nel corso dei singoli consigli di classe valuteranno con attenzione le eventuali motivazioni che non hanno consentito il 

collegamento, o se l’assenza è  da attribuire a completo disinteresse da parte dello studente/studentessa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.3 TABELLA  CREDITI SCOLASTICI RIMODULATI AI SENSI DELL’OM N.10/2020 

 

I crediti dei candidati che sostengono l’esame nell’a.s.. 2019/2020 sono stati convertiti sulla base della 

tabella di conversione allegata al Decreto 62/17, e successivamente alla nuova tabella (O.M. 

16/5/2020)  (max 22 punti). Nella valutazione delle singole discipline concorre il PCTO ed il 

comportamento che pertanto contribuiranno all’attribuzione del credito ad ogni singolo allievo. 

Allegato A 

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

 

 Credito convertito ai  

Nuovo credito attribuito 
Credito conseguito 

A.S.2017/2018 sensi dell’allegato A al 
per la classe terza 

A.S. 2019 /2020  D. Lgs. 62/2017 

A.S.2018/2019   

   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
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                                                             CLASSE 4  -A.S.2019 -2020 

 

TABELLA B – 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

A.S. 2019/2020 

 

 

Credito conseguito 

 

  A.S.  2018/2019 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

 

 

 

A.S.  2019/2020  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  

 
 

Classe 5A.S.2019/2020 

 

 

TABELLA C – 

 Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

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 



20 

 

  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 

 

 
                                                        a.s. 2019/2020   Totale credito 60 punti 

 

 
3 anno  18 

4 anno  20 

5 anno  22
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8 Attività promosse dalla Scuola, valutabili come credito scolastico 

(Delibera del Collegio dei Docenti del 29/11/2019) 

 
 

TIPOLOGIA 
Punti 
(max) 

Progetto / Corso 
Punteggio 

totale 

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

 

(0,05 x 1) - max 2 attestazioni 

0,10 

  

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con impegni 
extra-curricolari (conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

 

(0,10 x1) - max0,20 

0,20 

  

Vincita di premi e/o concorsi (a titolo individuale) 0,20   

Partecipazione a corsi di formazioneextra-curricolari promossi dalla 
scuola (PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, EBCL…) con frequenza 
pari ad almeno l’80% del monte ore previsto. 

 

(0,10 X 1) - max0,30 

0,30 

  

Partecipazione alle attività di accoglienza e di orientamento della scuola 

(le attività svolte, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovranno 
essere documentate dal docente di riferimento) 

 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

(0,05x1) - max0,10 

0,10 

  

Partecipazione a premi e/o concorsi 

 

(agruppo) - 0,10 

0,10 

  

 

 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI Punti DENOMINAZIONE ENTE ESTERNO 
Punteggio 

Totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente accreditato 

(CAMBRIDGE - DELF - DELE – GOETHE) 

0,30 

   

Certificazioni europee Informatiche: 

ECDL 

ECDL base p.0,15 

ECDL Full p. 0,30 

   

Certificazioni europee Economiche: 

EBCL 

0,30 

   

Certificazioni settore Enogastronomico 

 

   



22 

 

(0,10X1) - max 0,30 

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

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

nei settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo. 

 

(0,10 x 1) - max 0,30 

   

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno 

strumento, se certificato da Enti riconosciuti, con superamento 

degli esami finali. 

 

0,30 

   

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

   

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

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE 

 SCRITTE ORALI 

                I TRIMESTRE 2  2  

II TRIMESTRE 2 2 

III TRIMESTRE 2 2 

 

9 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 

□ Lezione dialogata; 

□ Brain storming; 

□ Problemsolving; 

□ Scoperta guidata; 

□ Analisi dei casi; 

□ Lavori di gruppo; 

□ Lezione multimediale; 

□ Altro (specificare)  

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

□ Libri di testo; 

□ Fotocopie / Dispense; 

□ Registratore; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

□ Riviste specializzate; 

□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

□ Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale; 

□ Altro (specificare)  

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

□ Prove non strutturate 

(interrogazioni, sondaggi a 

dialogo frequenti, colloqui, 

componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte 

multiple, completamenti, 

corrispondenze); 

□ Prove semistrutturate 

(vero/falso, perché’, 

relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

□ Altro (specificare) 

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

Dal 04 Marzo 2020, nel periodo di chiusura della scuola, durante la DAD, sono stati attivati, come da circolare 

del Dirigente del 11 Aprile 2020, in favore degli studenti, sportelli didattici “sportello didattico digitale”, in molteplici 

materie, a cui gli allievi hanno potuto fare riferimento, per chiarimenti, recupero di lacune pregresse e 

approfondimento delle loro competenze e conoscenze. 

 

 

9.1 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 ED    ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

-Cineforum e progetto premio “Cinema vittoria Giovani”, Alì Terme. 

- Concorso “ Esprimi il tuo pensiero contro la violenza” a cura dell’Associazione “Al tuo fianco” Primo premio conseguito nella 

sezione Video, Secondo premio conseguito nella sezione poesia.  

- Progetto PTOF Erasmus_KA2  e Erasmus + AVE in lingua tedesco con scambio interculturale  con la città di Graz (Austria) 

9.2 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  

- Visita guidata al Museo Regionale di Messina 

9.3 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 

- Orientamento in uscita presso il salone dello studente presso il complesso fieristico “Le Ciminiere” di Catania; 

- 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; 

- Incontro informativo “La cultura del volontariato e della donazione” – il terzo settore nella società civile” 

- Seminario  “ La cultura di impresa”  a cura del Comune di Alì Terme e Città Metropolitana di Messina 

- Rappresentazione teatrale in lingua inglese presso Palacultura di Messina 

 

10 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI  SVOLTI NELL’AMBITO  DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

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

descritte  per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. L’obiettivo primario nell’area didattica è 

stato lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in 

evidenza anche dal Rapporto 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 fa riferimento 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 e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale. 
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10.1 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 

La guerra e l’antisemitismo 

Progetto “il sapere rende 

liberi” viaggio a Cracovia e 

visita al campo di Auschwitz 

Storia,geografia 

turistica,diritto e 

legislazione turistica 

 

- 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, 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 

- 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 persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

Educazione all’ambiente 

 

Organizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente 

 

 

Discipline Turistico 

Aziendali 

Marketing: il rapporto tra turismo e 

territorio e lo sviluppo sostenibile. 

Marketing elettronico 

 

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 

 

 

 

 

Religione  

 

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. 
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famiglia. 

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 

Diritto e Legislazione 

turistica 

- 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 

 

 

11 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (ex A.S.L.) 

 

Lo sviluppo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nel Triennio è proposto come 

modalità di apprendimento che collega la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

Per la gestione unitaria di tali attività, la Scuola si è avvalsa del supporto dalla piattaforma web 

“Scuola & Territorio” del Gruppo Spaggiari di Parma. Tutte le attività sono state inoltre inserite su piattaforma  

Ministeriale SIDI. 

11.1 Modalità di realizzazione 

All’interno dei singoli Consigli di classe si è proceduto alla progettazione dei percorsi triennali e 

all’individuazione di n. 2 docenti di riferimento, ai quali è stato affidato il coordinamento delle attività: 

Referente Didattico e Tutor Scolastico.  

A supporto dello sviluppo delle attività di stage è stata utilizzata la seguente documentazione: 

- Patto formativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia 

- Questionario preliminare - studente 

- Schema di convenzione tra la Scuola e con le strutture ospitanti 

- Registro delle presenze (diario di bordo) 

- Schede di valutazione dell’alunno 

- Schede di valutazione della struttura ospitante 

 

La Scuola,per l’attuazione degli stage, ha individuato e invitato, in itinere e durante la sospensione delle 

attività didattiche, soggetti ospitanti (strutture, aziende ed Enti operanti nel territorio) in possesso di 

caratteristiche di affidabilità e coerenza con i percorsi curriculari di indirizzo. Ha provveduto altresì 

all’abbinamento degli studenti, tenendo conto anche del loro luogo di residenza. Gli studenti sono stati 

indirizzati e seguiti dai propri tutor scolastici che, in accordo con i tutor aziendali, hanno monitorato 

costantemente il percorso di formazione. 

Per la classe V B TU, le attività di stage sono state affiancate da percorsi di formazione e attività 

complementari. 

 

 

Titolo e descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

Competenze 

tecniche: 
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TURISMO E 

TERRITORIO 

RESORT BORGO 

S.ROCCO (Savoca) 

HOTEL 

KENNEDY ( 

S.Alessio Siculo) 

 

B&B “ casa del 

Vento” 

(Roccalumera) 

 

BAR JOLANDO 

(Nizza di Sicilia) 

 

Associazione di 

Volontariato 

VIVERE INSIEME 

(Nizza di Sicilia) 

 

Associazione 

Culturale SIKILIA 

(S.Teresa di Riva) 

Cine Vittoria di Alì 

Terme 

Agenzia turistica 3.0 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di 

Roccalumera-

Taormina 

 

Comune di 

Roccalumera- 

Ufficio Europa  

Comune di Nizza di 

Sicilia – Biblioteca 

comunale – 

Comune di Santa 

Teresa di Riva 

Comune di 

S.Alessio Siculo – 

INFO POINT – 

 

Associazione Pro-

loco “ Pro 

Roccalumera” 

 

Esperti del settore 

turistico:  

-Attività di 

accoglienza e 

accompagnatore 

turistico 

-Receptionist 

- Comprensione 

dell’attività 

imprenditoriale e 

contabile 

amministrativa 

-Attività 

congressuale 

-Organizzazione 

eventi 

-predisposizione 

pacchetti turistici 

-strategie di 

marketing turistico 

- cultura del 

volontariato e della 

donazione 

-Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro 

(art. 37 – D.Lvo 

81/08) 

Formazione 

Generale  n. 4 ore 

Formazione 

Specifica n. 8 ore 

(contenuti stabiliti 

nell’Accordo Stato 

Regioni del 

21/12/2011) 

- progetto “RESTO 

AL SUD” sviluppo 

della cultura 

dell’imprenditorial

ità giovanile, 

l’accesso ai fondi 

comunitari per 

l’implementazione  

di attività 

imprenditoriale 

individuale e 

collettiva 

- Progetto 

“Unternehmen 

 Rispetto 

delle regole 

e dei tempi 

in azienda; 

 Relazione 

con il Tutor 

e con le altre 

figure di 

riferimento; 

 Rispetto dei 

compiti 

assegnati e 

capacità 

propositive; 

 Lavorare 

sotto la 

diretta 

supervisione, 

in un 

contesto 

strutturato; 

 Lavorare 

sotto la 

supervisione 

con una 

certa 

autonomia; 

 Assumersi la 

responsabilit

à per il 

completame

nto delle 

attività nel 

lavoro; 

 Adeguare il 

proprio 

comportame

nto alle 

circostanze 

nel risolvere 

problemi; 

 Uso del 

linguaggio 

tecnico 

professional

e. 

 

Ambito linguistico  

 

-Interagire con persone 

di altra nazionalità 

rispettandone i diversi 

codici culturali  

 

-Comunicare 

verbalmente e per 

iscritto in lingua 

straniera utilizzando i 

diversi registri 

linguistici nell’ambito 

professionale di 

competenza  

 

Ambito professionale  

- Essere in grado di 

trattare con il pubblico 

ed assistere gli utenti 

durante l’attività 

turistica  

 

-Individuare le risorse 

turistiche del territorio 

da valorizzare  

 

-Promuovere il 

prodotto turistico del 

soggetto ospitante 

 

Ambito relazionale  

-Mettere in atto 

tecniche di 

comunicazione 

adeguate al contesto, 

all’interlocutore e alla 

situazione  
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Dott.Sapienza 

Antonino 

Deutsch” 
 

 

 

 

11.2 Visite legate alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 Accompagnatori turistici su territorio dei Comuni di Casalvecchio,  Savoca 

 Comune di Scaletta Zanclea – accompagnatori turistici Castello Rufo Ruffo 

 Comune di Furci Siculo –Centro diurno – a cura dell’Università degli Studi di Messina  

 Teatro Val d’Agrò – Comune di Santa Teresa di Riva 

 Cine Vittoria – Comune di Alì Terme 

 Attività di orientamento e open day alunni Scuola Media Inferiore 

 

11.3 Competenze EQF e di cittadinanza acquisite: 

 Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

 Relazione con il Tutor e con le altre figure di riferimento. 

 Rispetto dei compiti assegnati e capacità propositive. 

 Lavorare sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato. 

 Lavorare sotto la supervisione con una certa autonomia. 

 Assumersi la responsabilità per il completamento delle attività nel lavoro. 

 Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nel risolvere problemi. 

 Uso del linguaggio tecnico professionale. 

 

11.4 Descrizione delle attività svolte 

Attività propedeutiche di formazione e attività che hanno affiancato il percorso nel corso del triennio:  

TERZO ANNO  (a.s. 2017/18) 

 

MODULO CONTENUTI  

Presentazione del percorso  Finalità del percorso, articolazione del percorso 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola 

lavoro. 

 

Visite osservative Comune di Scaletta Zanclea – Castello Rufo Ruffo 

Comune di Messina – Museo Regionale, Duomo 
 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (art. 37 – D.Lvo 81/08) 

Formazione Generalen. 4 ore 

Formazione Specifica n. 8 ore 

(contenuti stabiliti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

 

Curriculum professionale  Redazione del curriculum in formato europeo  

Stage in itinere Teatro Val d’Agrò – Associazione Culturale Sikilia  

Stage estivo ( ore 100) Soggetti ospitanti selezionati  

 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO: 

agenzia turistica 3.0 

esperto del settore:dott. Sapienza Antonino 
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TOTALE ORE  190 

 

QUARTO ANNO (a.s. 2018/2019) 

 

MODULO CONTENUTI N. ORE 

Strategie di comunicazione Presentazione del proprio curriculum. 

Modalità di colloquio con il “datore di lavoro”. 

I comportamenti, la puntualità, il rispetto dei ruoli. 

 

Curriculum professionale in 

lingua straniera 

Redazione del curriculum in lingua Italiana, Inglese, Francese, 

Spagnolo in formato europeo  

 

Conferenze/Seminari    

Visite osservative   il territorio dei Comuni di Casalvecchio e Savoca e la 

prospettiva turistica 

 

 

Stage estivo ( ore 100) Soggetti ospitanti selezionati  

MODULO SPECIALISTICO 

DI INDIRIZZO: 

 

Costituzione ufficio di marketing turistico “ Territori in Viaggio” 

(con il supporto di esperto esterno: Dott. Sapienza Antonino) 

 

TOTALE ORE  220 

 

QUINTO ANNO (a.s. 2019/2020) 

MODULO CONTENUTI N. ORE 

Curriculum professionale in 

lingua straniera 

Aggiornamento del Curriculum in lingua Inglese in formato europeo   

Orientamento al Mondo del 

lavoro 
 “Salone dello studente” - Complesso fieristico Le Ciminiere 

di Catania 

 Minitour Comune di Savoca per gli studenti dell’I.C. di 

Roccalumera 

 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 e procedure per l’accesso 

ai finanziamenti europei 

 Seminario  “ La cultura di impresa”  a cura del 

Comune di Alì Terme e Città Metropolitana di 

Messina 

 

 

TOTALE ORE  10 

 

 

 

11.5 Modalità di valutazione 
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Per la valutazione si sono utilizzati strumenti che hanno permesso l’accertamento di processo e di risultato 

attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di comportamenti dello studente. 

L'esperienza nei contesti operativi ha sviluppato competenze trasversali, legate anche agli aspetti caratteriali e 

motivazionali della persona. 

Allo scopo si sono utilizzate schede di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante e  schede di 

valutazione dei percorsi da parte dello studente. 

La valutazione complessiva ha avuto ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle materie 

professionalizzanti. 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 

 

COMPETENZE INDICATORI GRADI DESCRITTORI 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA LINGUA 

ITALIANA 

 

 

Uso del 

linguaggio 

tecnico 

professionale 

3 
Possiede  un linguaggio ricco e articolato, ed utilizza  termini  tecnico – 

professionali in modo pertinente ed adeguato 

2 
La padronanza del linguaggio tecnico-professionale, da parte dello stagista,  è 
soddisfacente 

1 
Mostra di possedere un minimo e talvolta  inadeguato lessico tecnico- 
professionale 

CONOSCENZA E 

CAPACITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

IN  LINGUA 

STRANIERA 

Uso del 

linguaggio 

tecnico 

professionale 

3 
Possiede  un linguaggio ricco e articolato, ed utilizza  termini  tecnico – 
professionali in modo pertinente ed adeguato 

2 
La padronanza del linguaggio tecnico-professionale, da parte dello stagista  è 
soddisfacente 

1 
Mostra di possedere un minimo e talvolta  inadeguato lessico tecnico- 
professionale 

COMPETENZA 

TECNICA E  

COMPETENZA 

PROFESSIONALE 

 

capacità di soluzione dei 

compiti assegnati 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti  e delle 

attrezzature di 

lavoro 

 

3 

Usa strumenti ed attrezzature con precisione, familiarità ed efficienza. E’ in grado 
di  trovare soluzioni ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico ed 

intuizione 

Svolge i compiti assegnatigli con precisione congiuntamente alle informazioni utili 

e pertinenti a portare a termine  la consegna 

2 
Usa strumenti e attrezzature con discreta precisione e destrezza. Trova  soluzione 

ad alcuni, ma non a tutti i  problemi tecnici con discreta manualità. 

1 
Usa strumenti e attrezzature al minimo delle loro potenzialità e talvolta risulta 

inadeguato al lavoro proposto 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

imparare ad imparare 

Rispetto delle 

regole e dei 

tempi in azienda.  

Realizzazione delle 

consegne 

 

 

3 

Lo stagista mostra scrupoloso rispetto delle regole e dei  tempi del lavoro in 

azienda ed elevata  volontà di collaborare ed apprendere. E’ curato 
nell’abbigliamento 

puntuale e continuo, dimostra disponibilità e flessibilità nell’ambito delle mansioni 

assegnate. 

2 

Lo stagista rispetta generalmente le regole ed i tempi di lavoro in  azienda. Non 

sempre curato nell’abbigliamento, dimostra una sufficiente ma non brillante 

flessibilità nell’ambito delle mansioni assegnate. 

1 

Lo stagista non  rispetta  le regole ed i tempi di lavoro dell’azienda. E’ poco 

puntuale e continuo, dimostra scarsa disponibilità e flessibilità, nell’ambito delle 
mansioni assegnate 

Motivazione 

all’apprendimento 

3 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. Si 

attiva nella ricerca di informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

da risolvere. Pone domande su come operare e si applica con serietà nel lavoro 

svolto 

2 
Ha una sufficiente motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del 

compito  senza però rivestire un ruolo propositivo. 

1 

Mostra una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato 

ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema, svolgendo il 
compito affidatogli in maniera parziale e poco soddisfacente 

Relazione con Il 

Tutor e  con  le altre 

figure di 

3 

Lo stagista  entra in relazione con il tutor aziendale e con le altre figure di 
riferimento utilizzando uno stile 

aperto e costruttivo e capacità relazionali adeguate. 
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riferimento. 
2 

Lo stagista  entra in relazione con il tutor aziendale e con le altre figure di 
riferimento in maniera corretta, senza però eccellere 

1 

Lo stagista  non è sempre in grado di  entrare in relazione con il tutor aziendale e 
con le altre figure di riferimento in maniera corretta e talvolta utilizza 

atteggiamenti  fortemente oppositivi 

 

 

 

 

 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

 

 

 

 

 

 

Rispetto dei compiti 

assegnati e capacità 

propositive 

3 

Rispetta sempre i compiti assegnati  in tutte le fasi, congiuntamente alle 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare e portare a termine  le consegne ed a 

quelle ricavabili da una propria ricerca personale. 

2 
 Non sempre è in grado di rispettare i compiti  assegnati  Non sempre utilizza le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare e portare a termine le consegne  

1 
Quasi mai è in grado di rispettare i compiti  assegnati  e si mostra refrattario ai 
suggerimenti. Non porta a termine le consegne svolte 

Disponibilità alla 

collaborazione 

costruttiva ed al 

lavoro in gruppo 

 

 

3 

E’ molto disponibile nel lavoro di gruppo. Si integra nel team ed assume anche 

ruoli organizzativi.. Ha capacità di risoluzione dei problemi, che assume in linea 
con le indicazioni ricevute 

2 
Disponibile al lavoro di gruppo. Esegue quanto richiesto senza distinguersi 
particolarmente. Appena sufficiente il suo livello di interesse al problemsolving 

1 
Poco disponibile ai lavori di gruppo. Non esegue con precisione quanto richiesto e 

non mostra interesse a trovare soluzione ai problemi operativi 

Autonomia 

3 

È’ completamente autonomo nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri 

in tutte le situazioni 

2 
È’ autonomo nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni. È di supporto agli altri 

1 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di 

guida 

 

 

 

 

12  L’ESAME DI STATO 

 

Per quanto concerne l’esame di Stato, anno scolastico 2019-2020, si fa riferimento al D.M. n. 62 del 13 Aprile 

2017 ed all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 Maggio 2020, con gli allegati A e B.  

Gli esami avranno inizio giorno 17 Giugno, non sono più previste le prove scritte, l’unica prova d’esame sarà un 

colloquio della durata massima di 60 minuti. 

Con il colloquio si verificheranno i contenuti acquisiti dall’allievo nelle singole discipline, l’allievo effettuerà 

un’analisi critica del percorso PCTO e dimostrerà di aver maturato le competenze previste dalle attività di 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

Secondo quanto previsto all’art. 17 dell’O.M. i docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta nel “decreto materie”, trasmetteranno/assegneranno per mail e su bacheca 

argo/scuolanext, nel periodo 29 maggio/01giugno, agli alunni l’argomento, concernente le discipline di indirizzo, 

che dovevano essere oggetto della seconda prova scritta, per la redazione di un elaborato che sarà discusso da ogni 

singolo candidato all’inizio del colloquio. Ogni allievo dovrà trasmettere il proprio elaborato, per mail ai docenti o 

su bacheca argo/scuolanext, entro il 13 giugno. 

L’argomento sarà uguale  per tutti gli allievi e nella struttura saranno indicate le fonti degli argomenti utilizzati. 

Gli allievi potranno predisporre l’elaborato in formato word e/o pdf. 

In particolare le materie  individuate come oggetto della seconda prova scritta sono: 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI ( Prof.ssa Zaffiro Maria) e LINGUA INGLESE ( Prof.ssa Moschella 

Roberta). 

 Il colloquio proseguirà con la discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

dell’italiano, che sarà tratto dal libro di testo: P. Di Sacco “Chiare lettere” vol. 3 Pearson – B. Mondadori. 

L’analisi critica del percorso PCTO sarà espletata dal candidato con una breve relazione con l’ausilio della 

proiezione di 8-10 slide (pdf o powerpoint). 
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Il punteggio finale assegnato al candidato sarà espresso in centesimi e sarà la somma dei punteggio maturato con 

i credi scolastici (max 60 punti) e del punteggio del colloquio d’esame (max 40 punti). 

 

In particolare la valutazione del colloquio sarà effettuata con riferimento alla griglia di valutazione che 

costituisce l’allegato B dell’O.M. e che è di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1VERIFICHE EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazioni I prova data19/02/2020 

 

Simulazioni II prova  

Data18/02/2020 

 

 

13 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PERL’INCLUSIONE 

In riferimento alle metodologie per l’inclusione scolastica, al percorso educativo-didattico svolto dagli alunni con 

programmazione personalizzata (alunni DSA ), si rimanda agli allegati B contenenti la relazione finale, P.D.P.  degli 

studenti in questione. 
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   14  LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 

 

Disciplina Titolo 

 

RELIGIONE L.Salimas “Tutti I Colori Della Vita” 

ITALIANO LETTERATURA Di Sacco “Chiare Lettere 3” Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

INGLESE Montanari/Rizzo “Travel And Tourism” With Active Book 

FRANCESE Domitille Hatuel “Tourisme en Action” ed.Bordas 

TEDESCO   Brigliano-Doni-Strano “Ziele. Deutschkurs für Tourismus” ed. Hoepli 

SPAGNOLO L.Pierazzi “BuenViaje” 

STORIA La storia in tasca EDIZIONE ROSSA “ Il Novecento e oggi” 

Autori: Silvio Paolucci Giuseppina Signorini 

Ed. Zanichelli 

 

GEOGRAFIA TURISTICA Bianchi E Aa.Vv. “Destinazione Italia-Europa-Mondo” vol. 3 

MATEMATICA Aa.Vv. “Matematica Rosso” vol. 5 

DIRITTO E LEG. TUR. Aa.Vv. “Il Turismo E Le Sue Regole” 

DISC.TUR.AZ Sabatini “Turismo:Prodotti, Imprese,Professioni” ed. Tramontana 

STORIA DELL’ARTE Calabrese-Giudici “Arte Vol.3 Dall’8oo Ad Oggi” 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Del Nista “Sullo Sport Conoscenza, Patronanaza, Rispetto Del Corpo” 
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ALLEGATO - A – 

RELAZIONI FINALI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof. DE  LUCA GIUSEPPE 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Contesto storico 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

La teoria dell'evoluzione 

Charles Darwin: “L'origine dell'uomo” da L'origine dell'uomo 

Giovanni Verga 

La vita – l'apprendistato del romanziere – La stagione del Verismo 

Vita dei campi 

“La lupa” 

“Rosso Malpelo” 

I Malavoglia 

trama 

“La famiglia Toscano”  (I) 

Novelle rusticane 

“Libertà”  

Mastro-don Gesualdo 

trama 

 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

Il Decadentismo 

Le Avanguardie 

Gabriele D'annunzio 

Il piacere 

trama 

“Il ritratto dell'esteta” (I, II) 

Alcyone 
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“La pioggia nel pineto” 

Giovanni Pascoli 

La vita – Il percorso e le opere – La poetica del <<fanciullino>> e il suo mondo simbolico – Lo stile e le tecniche espressive 

Myricae 

“Novembre” 

“X agosto” 

Il grande romanzo europeo 

Italo Svevo 

La vita – La formazione e le idee – Una poetica di <<riduzione>> letteratura – Il percorso e le opere 

La coscienza di Zeno 

trama 

“Il fumo” (III) 

Luigi Pirandello 

La vita – Le idee e la poetica: relativismo e umorismo – L'itinerario di uno scrittore sperimentale  

Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 

Il fu Mattia Pascal 

trama 

Uno, nessuno e centomila 

(trama) 

Sei personaggi in cerca d'autore 

trama 

 

L'ETA' CONTEMPORANEA 

Contesto storico 

L'ermetismo 

Il Neorealismo 

Giuseppe Ungaretti 

“Veglia” da Il porto sepolto 

Salvatore Quasimodo 

“Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 

Eugenio Montale 

La vita – L'itinerario delle opere e dei temi – La poetica e lo stile 

Ossi di seppia 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Satura 

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

primo Leve 

“Sul fondo” (2) 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof. DE  LUCA GIUSEPPE 

 

IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI IMPERI 
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1.1L'impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità 

Lettura d’immagine: L'Europa degli stati (1871) 
1.2 L'agonia dell'impero ottomano 

1.3 Riformatori e nazionalisti turchi 

1.4 L'impero russo: un gigante dai piedi d'argilla 

 

LA GRANDE GUERRA 

2.1 Una nuova guerra in Europa 

Società e cultura: La guerra delle donne 

Scienza, tecniche, tecnologie: Nuove armi per la guerra 

2.2 L'Italia in guerra 

Fonti: Una lettera dal fronte 

2.3 Il crollo degli imperi centrali 

2.4 La rivoluzione bolscevica russa 

 

DOPOGUERRA SENZA PACE 

3.1 Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

3.2 Dall'impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica 

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

3.4  Benessere e crisi negli Stati Uniti 

Lavoro, economia e finanza: Il New deal  

Cittadinanza attiva: La guerra  

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI: IL FASCISMO IN ITALIANA 

4.1 Il dopoguerra i Italia 

4.2 Il fascismo prende il potere 

4.3 Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

4.4 L'impero fascista 

Idee e religione: Le leggi razziali del 1938: dalla discriminazione alla persecuzione 

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI: STALINISMO E NAZISMO 

5.1 L'URSS sotto la dittatura di Stalin 

5.2 Da Weimar a Hitler 

5.3 Il Terzo Reich e il nazismo 

5.4 A grandi passi verso la guerra 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

6.1 Una nuova guerra-lampo 

6.2 Gli aggressori verso la disfatta 

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

Lettura d'immagine: La linea gotica 

6.4 L'Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

6.5 La resa della Germania e del Giappone 

Cittadinza attiva: L'antisemitismo 



36 

 

 

DALLA CATASTROFE ALL'ETA' DELL'ORO 

7.1USA e URSS: le due superpotenze 

7.2 Nel mondo diviso inizia la guerra fredda 

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 speranza e oppressioni 

 

IL NORD E IL SUD DEL MONDO 

8.1 Crollano gli imperi coloniali: la decolonizzazione 

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

8.3 La difficile indipendenza dell'Africa 

8.4 L'America Latina fra dittature e democrazia 

 

NUOVE POTENZE E ANTICHE CIVILTA': L'INDIA E LA CINA 

9.1 Il congresso, Gandhi e l'indipendenza dell'India 

9.2 Gli anni difficili di un grande stato democratico 

9.3 Gli ultimi decenni: un'India a due velocità 

9.4 La rivoluzione comunista in Cina e il ruolo di Mao Zedong 

9.5 Dal grande balzo alla rivoluzione culturale 

9.6 Le “modernizzazioni” 

 

IL MEDIO ORIENTE ISLAMICO E LE GUERRE D'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 

 

LA REPUBBLICA ITALIANA 

11.1 La ricostruzione dello stato: l'Italia diventa una repubblica 

11.2 Il miracolo economico trasforma l'Italia 

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 

12.5 Nasce l'Unione Europea 

Lettura d'immagine: L'Unione Europea  dalla CEE all'UE 

 

IL MONDO IN CUI VIVIAMO 

Scienza, tecniche, tecnologie: Le malattie del mondo globale 

13.2 Le migrazioni 

Lettura d'immagine: Un barcone di migranti 

13.5 Problemi globali del mondo in cui viviamo 

  

RELAZIONE FINALE ITALIANO E STORIA 

Prof. De Luca Giuseppe 
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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^B 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: 

 video lezioni; 

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

 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; 

 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. 

 

 

LINGUA INGLESE  

                                                                 PROF.SSA MOSCHELLA ROBERTA 

 

TRAVEL & TOURISM, Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo, Pearson Longman 

CONOSCENZE 

 Lessico e terminologia specifica di settore relativi agli argomenti trattati 

 Strutture grammaticali di base 

ABILITA’ 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
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 Describing a region or a city and their main attractions 

 How to plan an itinerary 

 Giving information during a guided tour 

 Circular letters: promoting an event or study holidays 

COMPETENZE 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

 Utilizzare la lingua settoriale 

 Preparare itinerari turistici 

 

LEARNING UNIT 5. DESTINATIONS: ITALY 

1. Italy in a nutshell 

2. Exploring Rome – The eternal city 

3. Exploring Florence – The open-air museum 

4. Exploring Venice – The floating city 

5. Savoring the best of Sicily 

 

LEARNING UNIT 6. DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES 

1. The British Isles in a nutshell 

2. Exploring England and Wales 

3. Exploring Scotland 

4. Exploring Ireland 

5. Exploring London – The world’s most cosmopolitan city 

 

LEARNING UNIT 7. DESTINATIONS: THE USA 

1. The USA in a nutshell 

2. Exploring Florida 

3. Exploring California 

4. Exploring National parks 

5. Exploring New York – The city of superlatives 

 

RELAZIONE FINALE  

 

LINGUA INGLESE  

PROF.SSA MOSCHELLA ROBERTA 

 

La classe VB Turistico è composta da 18 alunni, di cui 2 DSA. La maggior parte degli studenti ha sempre partecipato 

con impegno ed interesse alle varie attività didattiche proposte e ha sviluppato un metodo di studio efficace al fine 

dell’acquisizione delle competenze specifiche dell’indirizzo scolastico. Una piccola parte, invece, ha mostrato poca 

partecipazione al dialogo educativo e ha risposto in maniera saltuaria e poco adeguata alle continue sollecitazioni da 

parte del docente. I risultati finali, dunque, sono diversificati in termini di costanza, capacità personali e applicazione 

nello studio. 

A partire dal 5 marzo 2020, con la chiusura delle scuole prevista per contrastare la diffusione del COVID-19, è stato 

necessario riprogrammare le attività didattiche con modalità a distanza per portare avanti e concludere il percorso 

formativo di tutti gli studenti. Sono state immediatamente attivate le piattaforme online e le classi virtuali in grado di 

consentire ad alunni e docenti di continuare il dialogo educativo anche da casa tramite la condivisione di materiali 

didattici e la realizzazione di video lezioni. E’ stato potenziato il registro elettronico in modo da favorire il colloquio 

con le famiglie. Si è dovuta rimodulare la progettazione inziale in termini di competenze, abilità e conoscenze fissate 
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per la propria disciplina, procedendo altresì ad una semplificazione delle consegne e delle modalità di verifica. 

Nel caso specifico, il percorso di apprendimento è stato portato avanti cercando di coinvolgere e stimolare gli  alunni 

con le seguenti attività: video lezioni, testi digitali, invio di materiale didattico (testi, audio, video) tramite le 

piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro elettronico e di App adatte alla nuova modalità di 

insegnamento-apprendimento. Nel complesso, la partecipazione è stata attiva e costante da parte di quasi tutti gli 

studenti che hanno risposto con entusiasmo alle varie proposte didattiche. Sono stati realizzati lavori individuali e di 

gruppo che hanno contribuito a consolidare gli obiettivi prefissati per il presente anno scolastico. Per un piccolo 

gruppo è stato necessario procedere con sollecitazioni al fine di accrescere la motivazione allo studio e sono stati 

altresì attuati interventi mirati con lo scopo di raggiungere l’acquisizione delle competenze di base. 

 

 

LINGUA SPAGNOLO 

Prof.ssa Ardiri Daniela Santina 

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; 
 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 

 

RELAZIONE FINALE  

LINGUA SPAGNOLO 

Prof.ssa Ardiri Daniela Santina 
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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 14 alunni. 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 BsmartClassroom, 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. 

MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo: ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo di L. Pierozzi, EdizioniZanichelli 

 Sitografia varia  

 Fotocopie e materiale approntato dall’insegnante, con approfondimenti e Power Point, 

 

LINGUA TEDESCO 

Prof.ssa Bucalo Marcella 

 

 Contenuti Competenze 

 

Analisi economica della 

provincial: le strutture 

ricettive 

 

- Gli alberghi 

- Le agenzie di viaggio 

- Le aziende della provincial che 

collaborano con i Paesi di lingua 

tedesca 

- Illustrare le principali attività 

turistiche della provincia 

- Presentare i flussi turistici 

relative a diversi settori 

- Caratterizzare il turista per età, 

preferenze di alloggio, periodo ideale 
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di vacanza, abitudini 

 

Le città d’arte, i siti 

archeologici e le 

bellezze naturali 

- Sizilien Rundfahrt: 

Reiseprogramm in Stichwörtern 

- Westsizilien Rundfahrt: Cefalù, 

Erice, Segesta, Agrigento 

- Die Nordküste Siziliens 

entdecken: Palermo, Cefalù, Messina 

- Das wunderbare Sizilien durch 

Natur und Geschichte entdecken 

- Sizilien: die Insel mit vielen 

Gesichtern (Palermo, Monreale, 

segesta, Erice, Agrigento,Cefalù) 

 

- Preparare un itinerario di viaggio 

- Individuare e descrivere luoghi di 

interesse dal punto di vista turistico, 

artistico ed enogastronomico 

- Promuovere attrazioni e prodotti 

locali 

 

 

Visite virtuali 

 

-  Sizilien 

-  Himera 

-  Solunt 

 

- dare informazioni su una regione e le 

sue attrazioni naturali e artistiche 

- presentare i caratteri generali della 

storia della regione 

- indicare i principali eventi storici legati 

ad un sito archeologico 

- descrivere il sito, puntualizzando I 

tratti peculiari dei resti archeologici 

in esso presenti 

Il front office 

 

- Check in 

- Check out 

- Über Zimmerverfügbarkeit 

informieren 

- Zimmerreservierung annehmen 

- Informationen geben 

- Wünschen nachgehen 

- Reklamationen behaldeln 

- accogliere e congedare i client 

- gestire check in e check out 

- gestire le prenotazioni 

telefonicamente 

- dare informazioni sull’albergo, sulle 

escursioni, su una macchina da 

noleggiare 

- prenotare un taxi 

- prenotare biglietti per un evento 

- consigliare un ristorante 

- gestire i reclami 

 

 

Il back office 

- Die Anfrage 

- Das Angebot 

- Die Reservierung/ Buchung 

- Die Bestätigung 

 

- gestire una conversazione in 

riferimento agli argomenti studiati  

- scrivere email relative a richiesta, 

offerta, prenotazione, conferma 

- fare riferimento ad un precedente 

contatto 
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- dare informazione sui tempi di 

arrive e partenza 

- chiedere un acconto 

- fornire i riferimenti bancari 

 

Il CURRICULUM 

VITAE E STUDIORUM 

-der Lebenslauf - indicare il percorso formativo e 

lavorativo 

- individuare le principali capacità 

relative alla persona, al rapporto con 

gli altri, all’organizzazione e agli 

strumenti tecnici a disposizione 

 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA TEDESCO 

La classe ha cominciato lo studio della lingua tedesca nell’A.S. 2018-2019, al terzo anno. Si compone di 4 elementi provenienti 

dalla classe 5B e di 5 elementi provenienti dalla classe 5A. Il numero contenuto di alunni ha consentito ai docenti di portare 

avanti il programma con regolarità, arricchendolo con attività creative. Gli alunni della 5B hanno seguito le lezioni in maniera 

abbastanza regolare, hanno svolto i compiti assegnati con buon impegno, hanno mostrato rispetto nei confronti del docente e 

dello studio. Hanno accettato di buon grado gli stimoli proposti e li hanno tradotti in 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, nel complesso,  efficace.I risultati globalmente ottenuti sono più che discreti. 

 

 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Prof.ssa Zaffiro Maria 

Il Bilancio delle aziende turistiche con dati a  scelta ( Argomento della classe 4^ )Cenni analisi di Bilancio per indici 

Varie tipologie di turismo: prodotto montagna, mare , altri prodotti turistici. 

I Prezzi dei Pacchetti turistici 

La definizione della variabile prezzo -  I metodi per la determinazione del prezzo 

L’organizzazione di viaggi ed eventi 

L’organizzazione di un viaggio –costruzione di un pacchetto e le fasi di organizzazione di un evento 

Analisi dei costi 

Definizione di costo -oggetto di  riferimento di un costo-classificazione dei costi –rappresentazione grafica dei costi fissi e 

variabili. 

Controllo dei costi: direct costing 

Metodo del direct  costing: valutazione della redditività dei prodotti 
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Controllo dei costi: full  costing 

Metodo del full costing: configurazioni di costo – configurazioni di costo con full costing a base unica. 

L’analisi del Punto di Pareggio 

La Break even analysis – Rappresentazione grafica del BEP 

Pianificazione strategica 

Sistemi di Pianificazione, Programmazione e Controllo. Elementi che definiscono l’orientamento di un’impresa. Analisi 

dell’ambiente esterno –Analisi dell’ambiente interno. Definizione degli obiettivi strategici aziendali. 

Il Business Plan 

Il Business Plan - contenuto di un Business Plan 

Il Budget   Argomento trattato  DAD 

Che cos’è un Budget? Predisposizione di un Budget aziendale 

Analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi  

Marketing Argomento trattato DAD 

Le strategie di Marketing –Segmentazione della domanda –Targeting – Posizionamento- Ciclo di vita del Prodotto. 

Marketing  Elettronico ( Marketing. 2.0) 

Il rapporto tra Turismo e Territorio – Marketing Territoriale 

Il Piano di Marketing  

Relazione Finale 

Discipline turistico aziendali 

Obiettivi realizzati 

La classe ha partecipato alle attività proposte dal docente con impegno, nonostante le carenze pregresse, alcuni di loro hanno 

raggiunto risultati ottimi, altri discreti e alcuni buoni o sufficienti. La prima parte del programma fino al 5/03/2020 è stata svolta 

in presenza, mentre gli ultimi argomenti sono stati trattati con la didattica a distanza, utilizzando gli strumenti forniti dalla 

scuola. Durante l’anno scolastico agli allievi nel mese di Febbraio è stata somministrata una simulazione della Prova Comune 

d’esame predisposta dal Dipartimento di Discipline Turistiche Aziendali, depositata agli atti in Segreteria. 

 Mezzi e strumenti 

Lezione Frontale, esercizi in classe, simulazione prove d’esame. Verifiche scritte e orali. 

Per la didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Argodidup, Argoscuolanext, bSmart Classroom 

Metodi di insegnamento 

Analisi dei contenuti del libro di Testo con la contestualizzazione ai casi concreti, materiale didattico fornito dal docente e link 

utili per approfondimenti della disciplina. 
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 LINGUA   E CULTURA 

FRANCESE 

Prof.ssa Parisi Domenica 

 

O.S.A. 
 

Competenze Conoscenze Abilità/capacità  

 

Connaître la 

politique et 

l’organisation 

touristiques 

françaises et 

italiennes.   

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

Petite histoire du tourisme 

 

Le tourisme en France et en 

Italie 

 

 

 

 

Comprendre l’importance du 

tourisme 

 

 

 

 

 

 

Identifier les rôles 

des agences de 

voyages, des tour-

opérateurs, des 

Offices de Tourisme 

et du Syndicat 

d’Initiative .  

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

 

Les Agences de voyages 

 

Les tour-opérateurs 

 

Le rôle de l’Office de Tourisme 

L  et  du Syndicat d’Initiative 

 

 

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. 

 

 

Connaître les   

différentes formes de 

tourisme .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

 

 

 

Le tourisme traditionnel :  

Tourisme balnéaire. 

Tourisme à la montagne. 

Tourisme religieux 

 

Le Tourisme en évolution : 

Tourisme d’affaires 

Tourisme équitable 

Tourisme thermal  

Tourisme scolaire 

 

 

 

Savoir préparer et jouer un 

dialogue, une conversation 

téléphonique : donner des 

informations…. 
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Connaître la 

correspondance 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

 

Communication orale/écrite 

 

(par fax, par mél, par Internet, 

par lettre..) 

 

 

 

 

Connaître les parties d’une lettre 

selon les normes AFNOR. 

Communiquer à l’écrit sous 

différentes formes et dans 

différents 

styles : fax, mél, lettre 

 

 

 

Accéder à l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

 

Le CV 

La lettre de motivation  

L’ entretien d’embauche. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

L’hexagone et 

sa  géographie  

  

Organisation des     

pouvoirs   en France   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

 

 

 

 

 

La France  physique et 

politique. 

La Constitution et 

l’organisation des pouvoirs de 

la V
e  

République 

Les Institutions 

Le Président de la République, 

Le Gouvernement 

Le Parlement (Assemblée 

Nationale –Sénat) 

 

Situer la France  dans le contexte 

européen et connaître son  profil 

physique et politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources 

touristiques de la 

France 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

Itinéraires en France: 

France culture : Paris 

L’Île de la Cité  

La Rive  Gauche, la Rive 

Droite. 

 

 

Savoir présenter et rédiger un 

itinéraire de voyage  

 

 

 

 

 

 

Les ressources 

touristiques de la 

Sicile 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali  

 

 

Itinéraires en Italie: 

La Sicile  

Taormina-Isola Bella 

Voyage dans les Iles Eoliennes 

 

 

 

 

Savoir présenter et rédiger un 

itinéraire de voyage  
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Parcours littéraire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare la  

lingua francese per 

scopi comunicativi. 

Utilizzare  il francese 

per interagire in  

ambiti e contesti 

professionali 

 

Les grands courants du XIX
e 

siècle. 

Affinités entre Naturalisme 

français et « verismo » italien 

 

 

 

 

 

Savoir présenter les différences 

entre les deux périodes 
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Relazione Finale 

Lingua e Cultura Francese 

Gli obiettivi specifici prefissati in sede di programmazione sono stati raggiunti grazie alla disponibilità al 

dialogo educativo degli alunni. Si è partiti dall’obiettivo primario della formazione umana, sociale e culturale, 

del potenziamento delle loro capacità uniche e insostituibili e si sono approfondite ulteriormente le conoscenze 

della cultura francese e i livelli di comprensione ed espressione in lingua sviluppandone l’elaborazione critica.  

 

La classe ha manifestato nel complesso interesse per la disciplina e per le attività proposte nel corso dell’anno 

scolastico. Alcuni alunni hanno sviluppato una effettiva competenza comunicativa nell’ambito di situazioni 

simulate in lingua straniera, si esprimono in modo semplice ma autonomo e personale. Un’altra fascia di alunni ha 

manifestato qualche difficoltà di apprendimento, possiede un lessico povero e poca autonomia nell’uso concreto 

delle nozioni apprese. Con questi ultimi ho usato diverse strategie: ripetizione di argomenti,  presentandoli in 

maniera più semplice, esercitazioni pratiche ed aggiuntive, esercizi di rinforzo alle strutture grammaticali e 

lessicali. Gli interventi di recupero/consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati nel complesso 

efficaci. La maggior parte della classe ha avuto un comportamento abbastanza corretto ed un impegno per lo 

più accettabile. 

Metodi attuati: Metodo induttivo/deduttivo, operative learning, jeu de roIe, esercitazioni e dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività di DaD(Didattica a distanza). 

Strumenti didattici utilizzati: libri di testo, attrezzature e sussidi multimediali  (schede,fotocopie, PC) utilizzati nelle 

attività di DaD, video lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante piattaforma Bsmart e 

trasmissione di materiale didattico attraverso il registro elettronico Argo alla voce Bacheca. 

Modalità di verifica adottate: Le verifiche sono state caratterizzate da interrogazioni, 

conversazioni,questionari,V/F,test semi-strutturati assegnati a conclusione delle unità di apprendimento. Tutti gli 

elaborati prodotti sono stati considerati strumento di verifica in itinere del livello di apprendimento raggiunto. 

Criteri di valutazione: La valutazione è stata formulata in base alla situazione di partenza, alle finalità, gli obiettivi 

raggiunti, alle competenze acquisite, agli esiti degli interventi realizzati ed ha tenuto in considerazione in modo 

particolare il processo di apprendimento e formazione raggiunti da ciascun alunno relativamente anche agli aspetti 

derivanti dall’emergenza igienico-sanitaria del Covid-19. 
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GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof. Manlio Passalacqua 

 

 

Titolo Contenuti Competenze Obiettivi 

Titolo: 

Il sistema 

fisico “mondo”: 

il clima ed i suoi 

elementi 

- la temperatura, la pressione e 

l’umidità 

- le precipitazioni 

- i venti 

- cicloni, anticicloni, legge di Coriolis 

- umidità, afa, wind chill e fattori del 

clima 

- la corrente del Golfo 

- le fasce climatiche: equatoriale, 

tropicale, temperata, sub-polare, polare  

- i biomi e le correlazioni con la relativa 

fascia 

 

 

- comprendere la complessità de clima 

articolato nei suoi 

elementi e fattori 

- saper correlare fasce  

climatiche e biomi 

- comprendere l’influenza  

del clima nella scelta turistica 

- riconoscere i fattori di  

rischio del clima in relazione all’azione 

antropica 

- promuovere la  

consapevolezza del  

ruolo del clima nel ruolo  

e nello sviluppo delle azioni umane, in 

particolare nel  

settore turistico 

Titolo:  
Il sistema globale 

turistico:  

i trasporti,  

le organizzazioni 

internazionali  

 

- i trasporti aerei 

- l'industria turistica  mondiale 

- la “deregulation” 

- i “cieli aperti” 

- le compagnie low cost 

- le alleanze tra compagnie 

- le crociere 

- compagnie, rotte e destinazioni del 

turismo marittimo 

- l’ONU 

- l’UNESCO e la WHL di Sicilia 

 

 

 

- Comprendere 

l’organizzazione 

delle infrastrutture oggi,  

anche in relazione al  

fenomeno turistico 

- analizzare il ruolo dell’ organizzazioni 

mondiali per  

la tutela e salvaguardia delle risorse 

- saper correlare il fenomeno  

turistico con il ruolo delle  

più importanti infrastrutture a livello 

mondiale 

- riconoscere la funzione  

delle principali  

organizzazioni  

internazionali nello sviluppo del turismo  
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Titolo: 

 il mercato  

turistico globale 

e la globalizzazione 

- il turismo “responsabile” e quello 

“sostenibile” 

- i “circuiti integrati di scoperta” 

- le regole del turismo sostenibile: il 

codice etico dei viaggiatori 

- gli arrivi e le entrate turistiche 

mondiali  

- il mercato turistico: differenti tassi di 

crescita e tendenze principali 

- turismo, globalizzazione e “sud” del 

mondo 

- il turismo: definizione e tipologie: gli 

arrivi e le entrate del mercato turistico 

- l’esempio dell’Europa  

- bilancia turistica; saldo, presenze, 

arrivi, permanenza media 

- il turismo domestico e internazionale: 

domanda e offerta 

 

- Comprendere  

la globalizzazione ed 

I processi e 

fattori di cambiamento nel 

mondo. 

- riconoscere le tipologie di turismo in 

funzione delle  

esigenze del viaggiatore 

- saper utilizzare i parametri economici del 

turismo,  

al fine di costruire un’analisi  

del territorio 

- Comprendere la 

globalizzazione e i suoi 

effetti 

- Saper distinguere 

fra sviluppo economico 

 (turistico) e umano 

- saper riconoscere le aree  

di interesse turistico  

specifico  da quelle non  

ancora toccate dai flussi di massa 

 

 

Titolo:  
L’Africa fisica 

 e l’Africa 

mediterranea 

 

- Il territorio del N Africa 

- Il clima e gli ambienti 

- Il deserto (lettura) 

- La città araba (lettura) 

- Le principali risorse naturali del Nord 

Africa (Tunisia, Marocco, Libia, 

Egitto) 

- Le principali risorse culturali del 

Nord Africa (Tunisia, Marocco, Libia, 

Egitto) 

-  le strutture ricettive 

-  i flussi turistici principali 

- La “primavera araba” 

 

- Leggere l’organizzazione 

di un territorio  

utilizzando il linguaggio 

gli strumenti e i principi  

della geografia 

- comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

aree regionali e Stati 

diversi 

- Localizzare le aree  

regionali sulla carta 

geografica dell’Africa 

- Riconoscere differenze 

ambientali e turistiche  

degli Stati dell’Africa mediterranea 

- saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 

per far comparazioni tra  

aree diverse 

Titolo:  
Il continente  

nord 

americano e  

gli U.S.A. 

  

 Il territorio del N America 

 Il clima e gli ambienti 

 I nativi (lettura) 

 Alaska (lettura) 

 Gli U.S.A 
 Il territorio 
 Gli insediamenti e le attività 
 Le risorse naturali e culturali 
 le strutture ricettive  
 i flussi turistici principali 

 

- Leggere l’organizzazione 

di un territorio  

utilizzando il linguaggio 

gli strumenti e i principi  

della geografia 

- comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

aree regionali e stati 

diversi 

- Localizzare le aree  

regionali sulla carta 

 geografica dell’America 

- Riconoscere differenze 

ambientali e turistiche 

degli Stati  

dell’America settentrionale. 

- Saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 

per far comparazioni 
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Titolo:  
Il continente  

asiatico e la  

Repubblica  

Popolare Cinese 

 

 Il territorio dell’Asia 

 Il clima e gli ambienti 

 Il Tibet (lettura) 

 La Repubblica Popolare Cinese 
 Il territorio 
 Gli insediamenti e le attività 
 Le risorse naturali e culturali 
 le strutture ricettive  
 i flussi turistici principali 

 

- Leggere l’organizzazione 

di un territorio  

utilizzando il linguaggio 

gli strumenti e i principi  

della geografia 

- comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

aree regionali e stati 

diversi 

- Localizzare le aree  

regionali sulla carta 

 geografica dell’America 

- Riconoscere differenze 

ambientali e turistiche 

degli Stati  

dell’America settentrionale. 

- Saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 

per far comparazioni 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Geografia Turistica 

 

Numero di ore effettuate nel corso dell’anno scolastico: 33 h fino al 5 marzo con completamento dei primi due moduli.  

A partire da tale data è stata effettuata la sperimentazione della didattica a distanza, con una frequenza media di 

una lezione virtuale a settimana (on line), per le quali si rimanda ad apposito diario di bordo regolarmente trasmesso via 

mail all’istituzione scolastica. 

 

In particolare, la lezione è stata effettuata in genere nella giornata di venerdi alle ore 11.30 dopo averlo 

concordato con alunni e docenti. 

Per ogni lezione a distanza il sottoscritto ha utilizzato diverse piattaforme e modalità, in funzione delle capacità e 

funzionalità delle stesse e delle limitazioni imposte anche dalle risorse tecnologiche in possesso del sottoscritto. 

 Il sottoscritto ha iniziato le attività a distanza con una fase concentrata su verifiche orali, rimaste 

precedentemente in sospeso per la classe in oggetto, effettuate utilizzando la piattaforma skype con 2 alunni per volta che 

hanno anche avuto la funzione di testimoni reciproci. 

Immediatamente dopo (fine marzo) il sottoscritto si è regolarmente accreditato sulla piattaforma Bsmart 

(consigliata dalla istituzione scolastica) ed ha creato e riempito la relativa classe virtuale. 

 Quindi il sottoscritto, dopo aver effettuato numerosissime prove sulla piattaforma Bsmart e Skype con più di due 

alunni collegati contemporaneamente, avendo riscontrato grosse difficoltà di realizzazione affidabile di contatto in 

sincrono, sia a causa sia della propria linea internet saltellante, sia a causa delle stesse piattaforme inadeguate alla 

bisogna, ha optato per altra risoluzione. 

 Con apposito software, ricercato, scaricato e studiato dal sottoscritto, sono state videoregistrate le lezioni 

settimanalmente da remoto utilizzando tutte le risorse hardware e software a disposizione del sottoscritto inerenti la 

disciplina insegnata. Tuttavia la produzione video finale risultava fin troppo “pesante” per la trasmissione agli studenti e 

la loro consultazione diretta; il sottoscritto, quindi si è adoperato ad pe aprire un canale you tube personale, nel quale ha 

caricato ogni singola lezione, inviando quindi il relativo link agli alunni per la consultazione asincrona della risorsa nei 

tempi e con le modalità preferite dagli alunni. 

Le videolezioni sono rimaste a consultazione limitata solo per gli studenti e non sono state rese disponibili al “pubblico”.  

I link delle lezioni sono stati puntualmente pubblicati sia sulla bacheca “didup” che nell’ 

agenda Bsmart, con la data indicata per la consegna del lavoro. Il giorno della consegna il docente ha incontrato gli 

alunni in tempo reale ma non in sincrono utilizzando la piattaforma whatsapp adoperando uno scambio di domande e 

risposte per iscritto o via audio personali, sulla lezione precedentemente inviata agli alunni. Questa modalità ha permesso 

al sottoscritto di procedere con le attività programmate per ogni classe, utlizzando il libro di testo digitale e “spiegando” 

puntualmente ogni lezione ai ragazzi. Durante l’incontro on line questa modalità ha permesso di verificare oralmente 

ogni settimana praticamente tutti gli alunni, e le relative valutazioni ed assenze sono state registrate nel registro bsmart 

online, consultabile dagli alunni e in un registro personale relativamente alle sole assenze. Nel corso dell’attività a 
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distanza non si è mancato di effettuare anche qualche verifica scritta a tempo, come anche la realizzazione di lavori 

domestici pratici, che sono stati restituiti utilizzando la condivisione documenti di Didup, la piattaforma Bsmart ma anche 

whatsapp, durante le lezioni in tempo reale.  

 

       MATEMATICA 

Prof.ssa Di Blasi   Giuseppa 

 

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 

 

RICERCA OPERATIVA 

 Definizione e fasi della ricerca operativa. 

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

 

RELAZIONE 

Matematica 

La classe, che mi è stata assegnata a partire dalla terza, 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 mediocri 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. 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

Prof. Castrovinci Mario 

 

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  
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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.  

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 

 

RELAZIONE FINALE 

Arte e Territorio 

 

La quinta classe  sez B, dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti “ di Taormina con sede di Furci Siculo, è formata da diciotto discenti, di 

cui due DSA,  che hanno seguito la programmazione di classe.   

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.   
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Prof.ssa SPADARO NORELLA CONCETTA 

 

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; 

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 
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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. 

RELAZIONE 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

La classe è composta da 18 alunni, ha un profilo eterogeneo per quanto riguarda l’impegno, l’interesse e la motivazione. 

Il grado di preparazione è diversificato per un differente livello culturale di partenza che per diverse capacità di 

rielaborazione personale e di esposizione, oltre al 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,  altri che si sono attestati su posizioni  soddisfacenti e un ultimo gruppo, il cui impegno è da 

ritenere incostante, ha un livello di preparazione quasi sufficiente. 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. 

Buoni i risultati degli apprendimenti per la maggioranza degli alunni. 

 

SCIENZE MOTORIE 

Prof. Fiasco Michele 

 

Relazione 
 

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 

Nel periodo di sospensione delle attività didattica hanno partecipato in modo più che accettabile alle attività didattiche teoriche 

proposte. 

Nonostante le difficoltà causate dalle infrastrutture sportive, inadeguate allo svolgimento delle attività, il programma è stato 

svolto sufficientemente, raggiungendo obiettivi diversificati in base alle diverse situazioni di partenza. 

Per quanto riguarda le capacità condizionali, si è riscontrato un miglioramento della resistenza aerobica ed anaerobica, delle 

capacità toniche e contrattili dei muscoli, della mobilità delle principali articolazioni.  

La scelta metodologica nelle attività pratiche ha tenuto conto delle differenze individuali e degli interessi degli alunni, 

proponendo diverse situazioni dinamiche globali a cui trovare soluzioni sempre nuove e che interessassero un vasto numero di 

distretti muscolari. 

La progressione nell’apprendimento è stata graduale. Il lavoro di gruppo ha, inoltre, favorito la socializzazione e l’acquisizione 

di regole comportamentali. 

Le verifiche sia in itinere sia finali sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica e nel periodo di sospensione delle 

attività didattica con somministrazione di verifiche scritte. 

 Il processo valutativo ha tenuto conto, anche, del comportamento, dell’impegno e della partecipazione.  

I rapporti con le famiglie sono stati limitati agli incontri collegiali docenti-genitori. 

 

Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

- Studio e perseguimento del movimento finalizzato e delle migliori tecniche e strategie motorie per conseguire un risultato utile in 

maniera economica. 

- Avviamento alla pratica sportiva, intesa come abitudine di vita e\o pratica sistematica a livello agonistico, 

perseguendo con esso, anche il potenziamento fisiologico e l’arricchimento degli schemi motori di base. 

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

- 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 e sicurezza, lo sport, 

le regole e il fair play; 

 

 

 

Contenuti Conoscenze Abilità/Capacità 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO - Conoscere le capacità coordinative 

semplici. 

- Conoscere le principali qualità 

neuro-muscolari  fisiche e 

individuarne la differenza. 

 

- Sa eseguire esercizi di coordinazione 

generale; 

- Sa eseguire esercizi di resistenza 

aerobica. 

-  Sa eseguire esercizi di 

mobilizzazione. 

- Sa eseguire esercizi di forza. 

- Sa eseguire esercizi di velocità. 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - Conosce le regole delle varie 

discipline sportive 

- Sa applicare le regole di uno sport di 

squadra e uno individuale. 

TUTELA DELLA SALUTE - Conosce i principi fonda- 

- mentali di prevenzione ed  

- attuazione della sicurezza  

- personale. 

- Adotta  un comportamento corretto 

durante l’attività fisica.  

-  Adotta un comportamento corretto in 

caso di infortuni e pronto soccorso 

 

 

RELIGIONE 

Prof.ssa Sturiale Elisabetta 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

1) Copia della simulazione di  prima prova scritta con relative griglie di valutazione 

 

2) Copia della simulazione di  seconda prova scritta con relative griglie di valutazione 

 

3)  Riepilogo generale attività svolta dagli studenti nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con    

attestati 

 

 

ALLEGATO C 

 

DOCUMENTAZIONE ALLIEVI DSA 

 

Contenuti Conoscenze Abilità/Capacità 

 

- Un ´etica per la vita. 

- La bioetica: La vita come dono e diritto. 

-  Il matrimonio cristiano. La famiglia. Il pen 

- Il pensiero della chiesa cristiana cattolica. 

La concezione cristiana del matrimonio e 

della famiglia 

 L’eutanasia. 

- L’aborto. 

- Educare all’ambiente: Scommettere sul 

creato: pace e ambiente. 

 -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. 

 

- Apprezzare il dono della vita come 

inestimabile ed unico da valorizzare 

a livello personale e comunitario.  

- Essere capaci di riflessioni  personali 

e di senso critico verso le tematiche 

bioetiche attuali.  

- Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. De Luca Giuseppe ITALIANO e STORIA 
 

Prof.ssa Di Blasi Giuseppa  MATEMATICA  

Prof.ssa Moschella Roberta   LINGUA INGLESE  

Prof.ssa Parisi Domenica LINGUA FRANCESE  

Prof.ssa  Ardiri Daniela 

 
LINGUA SPAGNOLO  

Prof.ssa Bucalo Marcella LINGUA TEDESCO  

Prof.ssa Spadaro Norella Concetta 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
 

Prof.ssa Zaffiro Maria 

DISCIPLINE TURISTICO 

AZIENDALI 
 

Prof. Passalacqua Manlio GEOGRAFIA TURISTICA  

Prof.ssa Castrovinci Mario ARTE E TERRITORIO  

Prof. Michele Fiasco SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Elisabetta Sturiale RELIGIONE  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


