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INFORMAZIONI GENERALI 

 

ISTITUTO  ECONOMICO E TECNOLOGICO  "L. SCIASCIA" 
SEDE CENTRALE 

C/da Calcarelle 92100 AGRIGENTO 

Telefono Segreteria 0922 619319    Fax: 0922 604165 

Telefono Presidenza: 0922 619311  

e-mail agtd09000r@istruzione.it 

Codice meccanografico d'Istituto:AGTD09000R 

SEDE ASSOCIATA 

Via Giorgio La Pira 92014 Porto Empedocle 

Telefono e fax 0922 633164 

e-mail itc.sciasciape_2011@libero.it 

Codice meccanografico d'Istituto:AGTD09001T 

sito internet: www.itcsciascia.com 

 
 

PERSONALE IN SERVIZIO N° 

DIRIGENTE 1 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1  

DOCENTI 65  
PERSONALE ATA 20  

 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet 8 

Fisica 1 

Informatica 6 

Lingue 2 

Robotica 1 

Biblioteche Classica 1 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Palestra 2 

Attrezzature multimediali 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali)presenti nei laboratori 5 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

    

L’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento con il motto “Una 

scuola attenta ai ragazzi”rappresenta una solida realtà formativa per la città di Agrigento ed i paesi 

limitrofi. Esso,costituito sin dal 1989 da una sede ad Agrigento e da una sezione staccata a Porto 

Empedocle, ha registrato nel tempo un incremento crescente nel numero delle iscrizioni che sono state 

sino ad oggi sempre considerevoli;altresì,vanta un trentennio di intensa attività didattica ed 

educativa,volta ad accogliere sempre le istanze relative ai bisogni dell’utenza in aderenza, anche, alle 

richieste del territorio.  

Gli iniziali indirizzi Iter, Mercurio ed Igea, in seguito al riordino degli Istituti Tecnici,modificano la loro 

fisionomia e si propongono nel Settore Tecnologico come “Informatica e Telecomunicazioni” e nel 

Settore Economico come“Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”; il primo 

indirizzo,dopo il primo biennio, si propone in due distinte articolazioni: “Relazioni Internazionali 

per il Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”.Questo sostanziale cambiamento di indirizzi, 

più adeguato ai tempi e alle esigenze di una utenza più incline ai sistemi informatici e tecnologici, ha 

modificato la tradizionale configurazione dell’Istituto che da I.T.C. – Istituto Tecnico Commerciale 

diventa I.T.C.E.T. - Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico. Il successo dei nuovi indirizzi ed il 

costante aumento della popolazione scolastica portano ad un ulteriore ampliamento dell’Istituto anche in 

sede territoriale e così presso la sede associata di Porto Empedocle viene attivato, nel settore 

economico, il corso di “Amministrazione, Finanza e Marketing” ed un Corso Serale per lavoratori 

finalizzato a favorire pari opportunità ad un’utenza che, per molteplici fattori, risulta svantaggiata. Gli 

indirizzi di studio avviati, grazie all’impegno ed alla professionalità del Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Patrizia Marino e a tutto il personale docente e non docente che quotidianamente si spende con intensa e 

proficua attività, sono funzionanti tutti a regime. Il bacino di utenza degli alunni che frequentano 

l’Istituto Scolastico comprende molti comuni della provincia di Agrigento;tale aspetto crea il fenomeno 

del pendolarismo. Il contesto socio-economico del territorio si trova in una evidente condizione di 

disagio. Una marcata crisi occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile ha favorito la 

ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. Nel nostro Istituto, per venire 

incontro alle esigenze del territorio, in questi anni ha attivato nuovi indirizzi le cui competenze e  
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professionalità sono richieste dal mondo del lavoro. Una ulteriore attività integrativa è stata compiuta 

con l’organizzazione di stage, master, corsi di approfondimento volti a favorire l’alternanza scuola-

lavoro e a garantire ulteriori competenze ed esperienze agli alunni. 

Quanto realizzato ha permesso che l’I.T.C.E.T.“Leonardo Sciascia” sia diventato un punto di 

riferimento importante del settore scolastico e culturale della Provincia di Agrigento.Per meglio 

soddisfare i bisogni dell’utenza, si è consolidata negli anni presso la sede associata di Porto Empedocle 

l’esperienza del corso serale rivolto a studenti adulti e lavoratori,in un’ottica di apprendimento 

permanente. Si registra un calo demografico in relazione al decremento dell’indice di natalità e 

all’esodo continuo per disoccupazione e la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione. 

Con riferimento alla distribuzione territoriale, si evidenzia, sebbene con ritmi sostanzialmente contenuti 

e, nonostante alcune eccezioni, una relativa perdita di unità da parte della zona montana ed un pressoché 

generalizzato incremento di popolazione nei comuni della fascia costiera. Talvolta, la poco funzionale 

dislocazione territoriale delle scuole ha comportato disagi agli utenti e pendolarismo,generando 

fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà del percorso formativo o 

cambiamenti di indirizzo. In particolare, nel territorio empedoclino il contesto sociale, culturale ed 

economico rientra in una realtà caratterizzata da un alto disagio economico e sociale, oltre che da 

processi migratori e da dinamiche occupazionali instabili. La scuola assume una funzione essenziale 

ponendosi come centro di autentica crescita etica, culturale e civile,finalizzata ad una cultura viva “auto 

propulsiva” e comunicante, vissuta e fatta vivere come un patrimonio da rielaborare e da reinventare 

quotidianamente. 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DELLA SCUOLA 

Il curricolo del nostro istituto si costruisce avendo come punto di riferimento principale il regolamento 

dell'autonomia scolastica DPR 275/1999. Esso favorisce le occasioni di ascolto, ricerca, confronto 

culturale; promuove la formazione in servizio e l'innovazione didattica; offre punti di riferimento 

culturali, fiducia professionale agli operatori della scuola. Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna 

dedicata ad una disciplina o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei 

docenti  componenti i singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare. 
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ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo 

delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario complemento dei punti 

essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella qualificazione dei curricoli proposti alle 

famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione in tempi didatticamente ed educativamente significativi, 

nel controllo delle tappe dei processi di insegnamento-apprendimento necessario a rendere conto 

adeguatamente 

dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale permette di: 

 • sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più 

cicli scolastici  

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità” possibili;  

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 

realizzazione di percorsi di ricerca-azione;  

• realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate 

sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo verticale.  

• realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle informazioni in 

uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere;  

• avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, intesa come promozione di 

competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni 

a tutte le discipline tende: 

 • a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma scritta e orale le 

conoscenze acquisite;  

• a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione di progetti;  

• ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio;  

• a interagire con contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; • ad abituare alla lettura e 

alla ricerca delle fonti da utilizzare; 

 • ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sapere;  

• a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamenti trasversali alle 

diverse discipline;  

• a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione esperienziale;  

• a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una didattica laboratoriale che 

dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”; 
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• a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi economici, amministrativi 

e tecnologici;  

• ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e documentazione di processi 

economici, amministrativi, tecnologici ed 

organizzativi;  

• ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello sviluppo socio-

economico del territorio, dell’ambiente e della sicurezza 

dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica;  

• ad orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di formazione continua e 

permanente esistenti. 

 

 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze disciplinari, le quali da 

sole rischiano di essere solo abilità. Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza 

permette una visione integrata del sapere e tale finalità viene perseguita da tutti i Consigli di classe Le 

otto competenze chiave sono: 

Competenza alfabetica funzionale: le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma 

orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in 

funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare 

fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 

esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene Competenza 

multi linguistica: questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica 

funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 

linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità 

dei linguaggi. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: la competenza matematica è 

la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli 

aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a 

differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla 

capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie,  
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comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che 

siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 

applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino . 

Competenza digitale: la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 

(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber 

sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico .  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: la competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente 

il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 

gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza 

e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di cittadinanza: la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità 

di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 

indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune 

o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società competenza imprenditoriale La competenza 

imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è 

possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 

comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla 

creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché 

riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: questa competenza richiede la 

conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le 

loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla 

comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 

singoli individui . 
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Approfondimento 

Il nostro istituto è attento alla formazione degli allievi e armonizza i due versanti dell’istruzione e 

dell’educazione, puntando alla dimensione della personalità dell’alunno, nella complessità dei fattori e 

dei momenti che ne caratterizzano lo sviluppo. La proposta educativa complessiva non può che trovare 

espressione nella definizione di un curricolo integrato, che si articola nelle forme esplicita, implicita e 

trasversale. Il curricolo esplicito comprende i saperi disciplinari e le competenze minime da acquisire in 

modo che il docente possa organizzare l’attività didattica sulla base di corrette priorità invece che su 

traguardi ambiziosi quanto velleitari. 

Quest'esigenza induce a selezionare l’essenziale per fare acquisire i saperi 

irrinunciabili che devono risultare patrimonio culturale comune degli alunni a 

conclusione del loro corso di studi. La scelta degli argomenti da proporre 

rappresenta una responsabilità che il docente deve affrontare e gestire con le 

differenti competenze disciplinari e in base alla conoscenza del contesto specifico dell’azione didattica. 

I parametri di riferimento per cui determinate acquisizioni risultano prioritarie rispetto ad altre si 

possono individuare attraverso sei criteri fondamentali: 

a) le esigenze della riforma; 

b) le richieste della scuola; 

c) le richieste del sociale; 

d) i bisogni dell’individuo; 

e) lo studio del territorio; 

f) la dimensione europea. 

In seno alla programmazione didattica per discipline e di classe, i docenti 

individuano i curricoli adeguati alla realtà socio-culturale e all’ambiente in cui si accingono ad operare. 

La scuola sceglie anche i contenuti idonei al perseguimento di una formazione culturale più ampia che 

consenta agli studenti di inserirsi agevolmente nel contesto sociale e lavorativo europeo nel quale sono 

destinati ad agire. Il quadro della formazione dell'allievo viene ampliato dal curricolo implicito, inteso 

come modalità comportamentali da promuovere, il quale tende soprattutto: 

· allo sviluppo della personalità e alla formazione di una maturità umana e 

sociale, che non può prescindere dalla conoscenza di sé in relazione alle 

proprie attitudini e potenzialità per potersi auto-orientare; 

· a migliorare le capacità relazionali e a far rispettare le norme comportamentali; 

· a far acquisire una coscienza civica e morale con l’assunzione di responsabilità e iniziative di 

partecipazione, sollecitando una maggiore attenzione alle diverse problematiche ambientali. 

Il curricolo trasversale, inteso come promozione di competenze e abilità attraverso obiettivi e principi 

metodologici comuni a tutte le discipline, rafforza l'autonomia nell'apprendere dell'allievo; pertanto, 

tende: 
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· a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in 

forma scritta e orale le conoscenze acquisite; 

· a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella 

realizzazione di progetti; 

· ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; 

· a interagire con contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; 

· ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare; 

· ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi 

del sapere; 

· a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a 

collegamenti trasversali alle diverse discipline; 

· a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione 

esperienziale; 

· a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una 

didattica laboratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si 

“impara ad imparare”; 

· a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi 

economici, amministrativi e tecnologici; 

· ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e 

documentazione di processi economici, amministrativi, tecnologici ed 

organizzativi; 

· ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti 

dello sviluppo socio-economico del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento all’innovazione tecnologica; 

· ad orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di 

formazione continua e permanente esistenti. 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

TURISMO 

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, 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

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

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

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

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

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

di indirizzo 

- Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

turistica, 

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

tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

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

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

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

turistici. 
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- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

                                                   

QUADRO ORARIO 

MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 

 I II III IV V 

RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA, CITTAD. E 

COSTITUZIONE 

2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA) 

2     

SCIENZE INTEGRATE 

(CHIMICA) 

 2    

GEOGRAFIA 3 3    

GEOGRAFIA TURISTICA   2 2 2 

INFORMATICA 2 2    

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

3 3 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2    

TERZA LINGUA   3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

  4 4 4 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

  3 3 3 

ARTE E TERRITORIO   2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Materia Docente 

Italiano Zaira Cimino 

Storia Zaira Cimino 

Inglese Maria Mangiaracina 

Matematica Katia Castronovo 

Francese (seconda lingua comunitaria) Rosalia Calogera Cacciatore 

Tedesco ( terza lingua comunitaria) Francesca Di Vincenzo 

Diritto e legislazione del turismo Gaetano Leonardi 

Geografia turistica Giuseppa Puccio 

Arte e territorio Giulia Carciotto 

Discipline turistiche e aziendali Angela Ciaravella 

Scienze motorie Concettina Sciangula 

Religione  Calogera Bongiorno 

Sostegno Giuseppe Lentini 

Materia Alternativa alla Religione Lorenza Gambino 

 

 

                                       CONTINUITA’DEI  DOCENTI: 

 

 

Disciplina 3 ^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano e Storia Cimino Zaira Cimino Zaira Cimino Zaira 

Francese Cacciatore Rosalia C. Cacciatore Rosalia C. Cacciatore Rosalia C. 

Inglese Mangiaracina Maria Mangiaracina Maria Mangiaracina Maria 

Tedesco Albanese Fabio Miccichè Settimio Di Vincenzo 

Francesca 

Matematica Leto Rosaria Castronovo Katia Castronovo Katia 

Discipline Turistiche 

Aziendali 

Gibaldi Angelo Ciaravella Angela Ciaravella Angela 

Diritto e Legislazione 

del Turismo 

Leonardi Gaetano Leonardi Gaetano Leonardi Gaetano 

Geografia Turistica Vitello Gerlando Puccio Giuseppa Puccio Giuseppa 

Arte e Territorio Miccichè Vincenzo Miccichè Vincenzo Carciotto Giulia 

Scienze Motorie Sciangula Concettina Sciangula Concettina Sciangula Concettina 

Religione Paci Maria Bongiorno Calogera Bongiorno Calogera 

Attività Alternativa 

alla Religione 

Cattolica 

Camilleri Tiziana Cinquemani Angelo Gambino Lorenza 
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe 5ª L è composta da 19 alunni, 5 maschi di cui uno è portatore di handicap  e  14  femmine, 

tutti provenienti dalla classe del precedente anno scolastico.. Nel corso del quinquennio il profilo della 

classe si è modificato con l’inserimento di nuovi alunni  e le dinamiche del gruppo hanno subìto  diversi 

assestamenti. Nel primo anno costituiva un’unica classe, poi sdoppiata perché troppo numerosa,in 2E e 

2L. Gli alunni provengono da Agrigento e da diversi comuni della provincia. La classe si caratterizza 

per la differenza di  partecipazione al dialogo educativo, gran parte segue  con interesse e con 

atteggiamento collaborativo e maturo mentre un esiguo gruppo risulta incostante  nello studio. Si 

possono distinguere fasce diverse di livelli nelle competenze raggiunte. Alcuni studenti, grazie a buone 

competenze e ad un proficuo metodo di studio, hanno conseguito una preparazione apprezzabile e una 

corrispettiva rielaborazione personale e sono in grado di operare collegamenti tra le discipline con un 

linguaggio appropriato e specifico, giungendo talvolta  ad una visione critica delle tematiche affrontate. 

Un secondo gruppo di alunni con sufficienti competenze di base e metodo di studio adeguato ha 

mostrato comunque  impegno ed interesse , raggiungendo una preparazione complessivamente  

accettabile. Infine un ristretto numero di alunni presenta significative carenze in alcune discipline 

dovute ad un impegno discontinuo o superficiale. 

 Al fine di consentire agli alunni un reale recupero, la programmazione prevista in alcune discipline è 

stata ridimensionata rispetto a quella iniziale e l’attività didattica ha subito un rallentamento con pause 

didattiche e consolidamento in itinere. Il consiglio di classe in armonia con gli obiettivi generali e 

specifici stabiliti ha cercato di perseguire la crescita degli allievi sotto il profilo culturale, umano e 

sociale, potenziando le competenze e le abilità di ciascuno, nel rispetto delle attitudini individuali e del 

vissuto dei singoli. Il consiglio di classe ha messo in atto metodologie educativo-didattiche e strategie 

volte a stimolare il dialogo, ispirato ad un approccio empatico, per incoraggiare e sostenere ogni 

discente nello sforzo cognitivo, progettando percorsi motivanti (UDA e percorsi proposti dalla realtà 

locale e nazionale).Si rileva che l’alunno portatore di handicap ,nonostante la frequenza irregolare, si è 

inserito bene all’interno della classe anche grazie alla sensibilità e alla collaborazione di tutti gli allievi,. 

Gli alunni si sono impegnati con partecipazione ed entusiasmo crescente a tutte le attività proposte dalla 

scuola, mostrando un atteggiamento maturo e responsabile. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 
Le scelte metodologiche avranno come fine il successo formativo degli studenti , pertanto saranno 

modulate tenendo conto dei bisogni formativi e degli obiettivi didattici.  

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problemsolving 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 Stage aziendale 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

 Rappresentazioni teatrali e cineforum 

 

  

 

 

 

 

 

 

CLIL: attività e modalità d’insegnamento 
 

Non essendo presenti nel Consiglio di Classe docenti di discipline non linguistiche in possesso di idonea 

certificazione per l’attuazione del CLIL,la metodologia in oggetto non si è attuata e in alternativa si è 

proceduto realizzando percorsi in collaborazione con le docenti di lingue straniere all’interno delle UDA.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

( EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

Nel corso del secondo biennio e della quinta classe sono stati attivati percorsi per le competenze 

trasversali e per l’Orientamento (ex-Alternanza Scuola-Lavoro) per un totale di 342 ore. In particolare: 

 

Anno scolastico 2016-2017: Corso sulla Sicurezza nei posti di lavoro (12 ore), presso la sede 

dell’Istituto; 

Stage presso Giardino della Kolymbetra. 

 

Anno scolastico 2017-2018: Stage presso il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. 

FAI-Giardino della Kolymbetra. 

Anno scolastico 2018-2019:  T.O. Mondo Vacanze (43 ore). 

PROVE INVALSI 

 

La classe ha partecipato alle prove INVALSI d’Italiano, Inglese e Matematica, i cui risultati saranno 

resi noti. 

                                           AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Strumenti 

Oltre ai testi in adozione sono stati utilizzati i seguenti: 

 Dizionari 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Cd rom 

 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Attrezzature della palestra 

 Fotoriproduttore 

 Laboratori  

Spazi 

Sono stati regolarmente utilizzati il laboratorio linguistico, la palestra, laboratorio di Discipline 

Turistiche Aziendali e l’Aula Magna per incontri e convegni su varie tematiche. 

Tempi 

L’articolazione del  percorso formativo ha tenuto conto delle scadenze deliberate dal Collegio dei 

Docenti per le valutazioni bimestrali e quadrimestrali, dei ritmi di apprendimento degli studenti in 

itinere, delle occasioni di partecipazione a varie attività extracurriculari. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Essendo la socializzazione il vero specchio della maturazione personale, essa è stata posta come 

obiettivo primario, per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità sociali, che ha consentito all’alunno 

la piena inclusione nel  contesto scolastico e per riflesso al di fuori dello stesso.  Per favorire 

l’inclusione dell’allievo disabile, inoltre, si è fatto ricorso alla risorsa più preziosa: i compagni di classe. 

L’alunno è sempre stato a contatto con i propri compagni e ne ha costantemente condiviso il percorso 

scolastico ed il clima d’aula. Si è valorizzata la differenza individuale dell’alunno adattando gli stili di 

comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento alle caratteristiche uniche ed irripetibili 

dell’allievo: l’adattamento più funzionale è stato ricercato mediante materiali in grado di attivare 

molteplici canali di elaborazione dell’informazione, dispensando aiuti aggiuntivi ed attività a difficoltà 

graduale. Ampio è stato il ricorso a strategie logico visive e ad aiuti visivi. L’inclusione è stata ricercata 

anche lavorando sulle emozioni e sulle variabili psicologiche dell’apprendimento, infatti nel processo 

inclusivo centrale è stata la spinta a far sviluppare al discente una positiva immagine di sè e un buon 

livello di autostima. 

 

 

 

Attività di recupero e potenziamento 

L’attività relativa al recupero si è svolta, a seconda della disciplina, o durante le ore curriculari o, 

procedendo con interventi personalizzati. 

Per quanto concerne la preparazione all’Esame di Stato , le attività di  supporto in itinere si propongono 

di fornire agli alunni  adeguate informazioni sulla normativa, sulle modalità delle prove scritte e del 

colloquio.  

Durante il mese di Maggio gli alunni parteciperanno ad un corso di potenziamento tenuto dalla docente 

Discipline Turistiche Aziendali  per la preparazione alla seconda prova scritta (10 ore). 
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Attività di arricchimento dell’offerta formativa e Orientamento. 

 

La classe è stata impegnata durante il quinquennio in vari progetti distinguendosi per il comportamento 

improntato al senso civico, assumendo un atteggiamento maturo e responsabile. Quest’anno la classe  ha 

partecipato ad attività di: 

 

-Orientamento in entrata, accogliendo gli allievi delle terze medie, presentando la scuola e fungendo da 

steward e da hostess; 

 -Rappresentazione in lingua francese “ Rêvolution au Pouvoir”, sul tema del cyber bullismo; 

-Giornata della Memoria, con la visione del film “L’uomo dal cuore di ferro”; 

-Orientamento :Visita al Salone dello Studente  a Catania e incontro con i rappresentanti del corso di 

laurea in Mediazione Linguistica e Culturale di Agrigento, per le attività di orientamento post-diploma; 

- Donazione del Sangue con ADAS; 

-Seminario Euro progettare per la Pubblica Amministrazione e l’utilizzo dei fondi comunitari per la 

programmazione dello sviluppo del territorio; 

-Seminario con Ente Nazionale per il microcredito (presso Libero Consorzio di Agrigento); 

-Presentazione della rivista  “La Sicilia dei Tesori”; 

-Seminario con Booking.com “Conoscere le Online Travel Agencies e i software di gestione dei Tour 

Operators; 

- Le Istituzioni Europee ( Incontro formativo in Aula Magna); 

- In Marcia per ricordare…per dire no alla mafia: da Raffadali a Joppolo Giancaxio; 

- Alcuni alunni hanno partecipato al progetto PON  “Toujours en plus”, finalizzato alla conseguimento 

della certificazione DELF B1 in lingua Francese  
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Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

U.d.A. PER COMPETENZE  
 

Titolo:” Liberi di esprimerci ma…” 

Coordinatore: Docente di Storia 

Discipline coinvolte: Diritto e Legislazione Turistica, Storia, Inglese, Francese,Tedesco. 

Competenze: La libertà di espressione è uno dei principi fondamentali degli ordinamenti 
democratici, un diritto di cui gli studenti devono apprendere a custodire il valore non essendo, 
peraltro, riconosciuto ovunque nel mondo. Nell’era dei social network, poi, nasce l’esigenza di far 
comprendere agli studenti come sia fondamentale saper esercitare tale diritto per discernere le 
cosiddette fake news dalle notizie vere e non essendo attori, passivi o attivi, di episodi di 
cyberbullismo. 

Abilità: interagire in dibattiti di classe sul tema; padroneggiare le strutture della lingua italiana e 
delle lingue straniere necessarie per l’interazione; Saper utilizzare le ICT per l’elaborazione di un 
eventuale prodotto digitale. 

Conoscenze: In un’ottica interculturale, con particolare riferimento ai paesi di cui gli studenti 
apprendono le lingue, conoscenza delle leggi che sanciscono la libertà di espressione e di quelle 
che la limitano. Analisi dei periodi storici che hanno visto l’affermazione della libertà di espressione 
e excursus storico-geografico dei paesi e dei regimi che hanno negato o negano tale diritto. 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI VALUTAZIONE 
1 Presentazione 

dell’UDA 
Brainstorming 

Aula Condivisione degli 
obiettivi 

Interesse mostrato 

2 Analisi delle 
leggi che 
sanciscono la 
libertà di 
espressione e di 
quelle che ne 
stabiliscono i 
confini 

Aula, libri di 
testo, 
fotocopie 

Conoscenza 
dell’ordinamento 
giuridico italiano e 
dei paesi di cui 
studiano la lingua 
straniera. 

Modalità di 
partecipazione 

3 Analisi storico-
geografica 

Aula, libri di 
testo, 
fotocopie, 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessione storica 
sulla nascita della 
libertà di 
espressione; 
regimi totalitari e 
libertà di 
espressione; 
Luoghi in cui la 
libertà di 
espressione non è 
riconosciuta 

Modalità di 
partecipazione 

4 Analisi della 
pièce in 
Francese 
Révolution, 
l’immagination 
Au pouvoir 
visione dello 
spettacolo 

Teatro Libertà di 
espressione e 
cyber bullismo 

Partecipazione allo 
spettacolo e all’attività di 
preparazione alla 
fruizione della pièce. 

5 Redazione di un 
prodotto 
contenente le 
proprie 
riflessioni  

Laboratorio/Au
la 

Prodotto finale Efficace presentazione 
del prodotto 
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Percorsi interdisciplinari 
 

Tenendo conto della Progettazione per Competenze elaborata dai docenti suddivisi per assi 

culturali, il Consiglio di Classe ha programmato e svolto le seguenti Unità di Apprendimento 

rispondenti alle esigenze formative della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.d.A. PER COMPETENZE  
 
TITOLO: ITINERARI TURISTICI NEI PAESI  ANGLOFONI,FRANCOFONI E GERMANOFONI. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE Lingue Straniere Inglese, Francese e Tedesco (docenti 
coordinatori), Discipline Turistiche Aziendali, Geografia, Arte e Territorio. 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta. 
 
 

COMPETENZE 
ATTIVATE 

 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI VALUTAZIONE 
 
 

 

-Competenze 
chiave:  comunicare, 
collaborare, agire in 
modo autonomo,  
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire 
ed interpretare 
informazioni. 
 
-Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e di lavoro. 
 
-Individuare ed 
utilizzare le attuali 
forme  di 
comunicazione 
multimediale. 
 

 
-Presentazione del 
progetto e definizione degli 
obiettivi . 
 
-Pianificazione del lavoro: 
formazione dei gruppi di 
lavoro all’interno della 
classe e specificazione dei 
compiti.  
 
-Ricerca del materiale. 
 
 
 
 
-Creazione di  itinerari 
turistici in inglese,  
francese e tedesco: 
creazione di brochure 
digitali. 
 
-Esposizione orale e 
presentazione del prodotto. 

 

 
 
 

1h 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

4h 
 
 

3h 
 
 
 
 
 

4h 
 

 
-Gli allievi comprendono 
l’importanza del lavoro di 
gruppo e il loro ruolo 
all’interno dei gruppi. 
 
 
 
 
 
 
-Gli alunni conducono 
ricerche, reperiscono il 
materiale organizzando 
autonomamente il lavoro. 
-Gli alunni creano il 
prodotto richiesto in 
forma digitale (Power 
Point)o cartaceo. 
 
 
 
-Gli alunni presentano il 
prodotto realizzato  con 
arricchimenti personali. 
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U.d.A. PER COMPETENZE  
 

Titolo: “Lavoro e tempo nel tempo” 

Coordinatore: Docente di Diritto e Legislazione Turistica 

Discipline coinvolte:Inglese,Francese, Storia, Discipline Turistiche Aziendali. 

Competenza: Imparare a lavorare in team in ogni ambito attraverso la conoscenza del mondo del 
lavoro secondo una prospettiva storico-sociale. 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI VALUTAZIONE 

1 Presentazione 
UDA 

Libri di testo, 
fotocopie, 
riviste 

Condivisione del 
progetto e degli 
obiettivi: excursus 
storico;Orientarsi 
nel mercato del 
lavoro: figure 
professionali nel 
settore turistico. 

Interesse mostrato 

2 Raccolta del 
materiale 

Libri di testo, 
fotocopie, 
riviste 

Capacità 
organizzativa:repe
rire annunci di 
lavoro e 
interloquire con 
agenzie di 
collocamento. 
Ricerca 
sull’evoluzione del 
lavoro nel tempo. 

Griglia d’osservazione 

3 Realizzazione 
UDA 

Libri di testo, 
fotocopie, 
riviste 

Pianificazione del 
prodotto:creazione 
del Curriculum 
Vitae, lettera di 
motivazione 

Griglia d’osservazione 

4 Revisione 
UDA 

Computer Capacità 
valutativa: 
Comprendere il 
valore del  lavoro 
come risorsa 
individuale e 
collettiva e in 
relazione ai 
principi di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Questionario  

5 Validazione 
finale e 
presentazione 
UDA 

Computer Prodotto finale: 
Orientarsi nel 
mondo del lavoro. 

Efficacia comunicativa 
nella presentazione 
dell’UDA 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA delle U.d.A 

VERIFICHE DI FINE UNITA’ PER COMPETENZA 

Prove oggettive strutturate: 

Test, risposte V/F 

Verifiche a risposta multipla 

Prove semi-strutturate: 

Interrogazioni 

Questionari 

Compiti e verifiche scritte 

Relazioni ed esercitazioni laboratoriali 

Verifiche a risposta aperta 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione, momento particolare del processo formativo, si collega all’apprendimento, 

all’acquisizione di competenze e al conseguimento di capacità. La valutazione della scuola è uno 

strumento promotore che favorisce il raggiungimento di finalità formative. 

La verifica ha lo scopo di : 

• assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per 

orientarlo e modificarlo secondo le esigenze; 

• controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai 

fini prestabiliti; 

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

• pervenire alla classificazione degli studenti. 

I livelli di valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli di classe, 

sono i seguenti: nel primo livello vengono raggruppati gli allievi con una valutazione non superiore a tre 

e con un giudizio di molto scarso; nel secondo livello quelli che raggiungono il quattro con un giudizio 

di scarso; nel terzo livello quelli con una valutazione di cinque e con un giudizio di mediocre; 

nel quarto livello quelli che raggiungono il sei con un giudizio di sufficiente; nel quinto livello quelli 

con una valutazione di sette–otto con giudizio didiscreto–buono infine, nel sesto livello gli allievi che 

raggiungono una valutazionedi nove–dieci con un giudizio di ottimo eccellente. 

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non hanno la capacità 

di sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato la capacità di elaborare giudizi 

personali, non hanno acquisito un linguaggio specifico e chiaro, ne’ adeguate abilità operative. 

Il secondo livello interessa gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie,con scarse capacità di 

sintesi e con difficoltà nella comprensione. 
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Gli allievi del terzo livello hanno conoscenze superficiali, riescono a eseguire analisi guidate, effettuano 

sintesi imprecise, non sempre riescono a motivare i loro giudizi, possiedono un linguaggio 

approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. 

Nel quarto livello rientrano gli alunni che riescono ad acquisire contenuti accettabili, adoperando un 

linguaggio corretto anche se non ricco e sono in grado di lavorare in modo autonomo. 

Fanno parte del quinto livello gli alunni con conoscenze approfondite,competenze interdisciplinari, 

capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, con un linguaggio chiaro e specifico e 

con abilità operative autonome. 

Infine il pieno raggiungimento degli obiettivi si ha con gli alunni appartenenti al sesto livello: 

conoscenze ampie, competenze interdisciplinari con analisi particolareggiate e autonome, capacità di 

operare approfondimenti e collegamenti con rielaborazioni personali e originali e notevole abilità 

linguistica. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

I criteri di valutazione del comportamento tengono conto dei seguenti 

INDICATORI 

• Frequenza: regolare – discontinua; 

• Partecipazione: 

- Negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua; 

- Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante; 

- Positiva: propositiva, stimolante e critica,. 

• Impegno: continuo, discontinuo. 

• Comportamento: rispettoso, corretto, responsabile, scorretto, irresponsabile. 

• Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a 

note disciplinari, ritardi e sanzioni. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Saranno promossi a giugno gli alunni che avranno riportato una valutazione almeno sufficiente in tutte 

le discipline. Si fa presente però che, ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. I coordinatori dei Consigli di classe calcoleranno le ore di assenza giornaliere 

comprese quelle relative ad ingressi successivi alla prima ora o a uscite anticipate. Si precisa inoltre che 

se la partecipazione all’ora di lezione è inferiore ai trenta minuti, per ritardo o uscita anticipata, la 

relativa ora sarà considerata d’assenza. 

Gli studenti che presenteranno insufficienza in non più di tre discipline saranno sospesi nel giudizio e 

avranno l’obbligo di colmare le carenze della loro preparazione entro il nuovo anno scolastico. Pertanto 

saranno organizzati nel periodo estivo corsi di recupero e gli alunni, prima dell’inizio del nuovo anno 
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scolastico, saranno sottoposti a verifica per accertare il superamento delle carenze. In particolare, la 

verifica scritta sarà effettuata secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola e 

comunicato agli studenti e alle rispettive famiglie. Al colloquio orale parteciperanno tutti i docenti di 

ogni Consiglio di classe. Gli studenti che non hanno colmato sufficientemente le lacune registrate non 

saranno ammessi alla classe successiva. Le famiglie saranno tempestivamente informate dei risultati 

ottenuti. 

 

 

 

 

TABELLA DEI LIVELLI 

LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO VOTO 

PRIMO mancata consapevolezza degli obiettivi molto scarso 1- 3 

SECONDO mancato raggiungimento degli obiettivi Scarso 4 

TERZO raggiungimento parziale degli obiettivi Mediocre 5 

QUARTO raggiungimento degli obiettivi essenziali Sufficiente 6 

QUINTO complessivo raggiungimento degli obiettivi discreto- buono 7 - 8 

SESTO pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi ottimo- eccellente9 – 10 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Dall'anno scolastico 2018/2019 come da circolare ministeriale 4 ottobre 2018non saranno requisito di 

accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo 

svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dal decreto cosiddetto 

Milleproroghe, recentemente approvato in Parlamento. Per poter essere ammessi alle prove bisognerà 

aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122, avere il 6 in 

ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare 

l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico 

voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 

Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in 

presenza delle seguenti condizioni: 

aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline; 

aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel 

comportamento; 
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aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado; 

aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 

non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e 

III); 

non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III). 

Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività 

alternative. Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver 

adempiuto all’obbligo di istruzione; 

siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a 

quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di 

diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);abbiano cessato la frequenza 

dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono 

anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-

lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018, come indicato anche 

nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati esterni non in possesso della promozione 

all’ultima classe sostengono un esame preliminare. 

L’esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell’anno o degli anni per i 

quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, comprese le 

discipline dell’ultimo anno di corso. 

L’esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o 

promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale anno. L’esame è sostenuto innanzi al consiglio 

della classe dell’istituto, statale o paritario, cui il candidato è assegnato. Per superare l’esame è 

necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute. 

 
Criteri attribuzione credito scolastico 

 
Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale da ciascun alunno negli 

ultimi tre anni del corso di studi della scuola secondaria superiore; esso è rapportato all’interesse,  
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all’impegno, alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari, ad eventuali crediti 

formativi, all’assiduità della frequenza scolastica ed alla media dei voti. 

La somma dei punteggi ottenuti come credito scolastico negli ultimi tre anni della scuola superiore, 

costituisce il punteggio di partenza che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte 

ed orali degli esami di Stato. Per il terzo, il quarto e il quinto anno di corso il credito scolastico sarà 

calcolato tenendo conto della Tabella di cui al D.L. 62/2017.  

Per l’anno scolastico 2018-2019, in regime transitorio, il credito scolastico totale sarà determinato, sulla 

base della tabella di conversione p 29, dalla somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato 

nei due anni scolastici precedenti in base alla Tabella A ( D.M. n.42/2007),e dal punteggio del credito 

scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale in base alla seguente tabella: 

(D.L. 62/2017) 

                   

 

 

 

 

 

Attribuzione credito scolastico 
 

 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

Regime transitorio 
 

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  

 

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+--------------------- 

Tabella A 

( D.M. n.42/2007) 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

 3° anno 4° anno 5° anno  

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

 6 < M < 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M < 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 

8 < M < 9 6 – 7 6 - 7 7 – 8 

9 < M < 10 7 – 8 7 - 8 8 – 9 
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Nota: Nelle Tabelle, M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 

di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, la media M dei voti, 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

nelle attività complementari e integrative, infine eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

Tenendo conto della tabella  si precisa che: se la media dei voti è superiore rispettivamente al 6,5, al 7,5, 

all’8,5 e al 9,5 verrà attribuito il punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione.  

Inoltre, se la media dei voti è minore dei valori suddetti, il punteggio potrà comunque raggiungere il 

valore massimo, previsto nella relativa banda di oscillazione, in relazione ai seguenti elementi di 

valutazione: 

• assiduità nella frequenza scolastica; 

• interesse e impegno; partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative quali progetti PON, POR e progetti extracurriculari; 

• eventuali crediti formativi, regolarmente certificati; 

• profitto in religione o nelle attività alternative. 

Tali fattori verranno valutati secondo la tabella seguente: 
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Il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione sarà attribuito con il raggiungimento di 

almeno 0,50. 

 

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e 

dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate 

come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti 

con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per 

l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, 

motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto 

sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella 

Tabella C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per 

tre, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. Ai candidati esterni che, a seguito di esami 

di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti 3 

per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di 

ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove 

preliminari. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di  
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studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato 

secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni 

(calcolato come sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per 

idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella 

A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le 

indicazioni della Tabella C). Per tutti i candidati esterni , in possesso di crediti formativi, la 

Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il 

limite massimo. 

 

Criteri generali di valutazione 

 

Conoscenze Abilità Competenze disciplinari Competenze 

interdisciplina

ri 

Possesso 

di dati 

Comprension

e dei dati 

Applicazion

e 

Analisi Capacità di 

sintesi 

Valutazion

e 

 

 

Capacità di 

stabilire 

collegamenti 

interdisciplinari 

Lo 

studente 

conosce 

dati in 

riferiment

o alle 

discipline 

studiate e 

ne sa 

riferire 

Lo studente sa 

dare un 

significato alle 

nozioni che 

possiede, si 

esprime con 

linguaggio 

specifico 

Lo studente 

riesce ad 

applicare le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni di 

varia 

complessità 

Lo 

studente 

riconosce 

gli 

elementi 

costitutivi 

di un 

fenomeno

, di un 

evento o 

di un 

problema 

compless

o 

Lo studente 

riesce a 

cogliere 

l’essenziale 

all’interno di 

una 

situazione e 

sa 

rappresentarl

o 

efficacement

e 

Lo studente 

sa 

rielaborare 

in maniera 

personale, 

sa dare 

giudizi su 

eventi, idee, 

contenuti 

del sapere, 

sa valutare 

e 

autovalutars

i 

 

 

 

Criteri di valutazione attività complementari e integrative: 

Per le attività complementari e integrative (PON, POR, progetti extracurriculari),le quali devono essere 

svolte preferibilmente nella prima parte dell’anno scolastico, sono stati individuati alcuni indicatori 

generali che il Consiglio di classe potrà utilizzare nella sua attività valutativa in relazione ai seguenti 

aspetti: 

Cognitivi 

• Capacità di: 

- organizzare il lavoro; 

- proporre soluzioni originali; 

- valutare realisticamente le soluzioni; 
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- ricorrere a strumenti adeguati; 

- verificare le ipotesi; 

- relazionare in modo corretto. 

Comportamentali 

• Capacità di: 

- partecipare al lavoro in modo propositivo; 

- impegnarsi nel portare a termine il compito; 

- essere disponibile al confronto; 

- ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero; 

- prendere decisioni; 

- essere autonomi. 

Tali indicatori consentiranno di misurare le ricadute che l’attività progettuale in genere può avere 

rispetto al percorso formativo generale di apprendimento stabilendo un contatto tra soggetti interni ed 

esterni. 

Modalità di valutazione: 

Considerato che la metodologia suggerita si basa essenzialmente sulla programmazione per competenze 

nonché per unità didattiche e che il momento diagnostico assume particolare rilevanza ai fini della 

modifica in itinere del processo di insegnamento-apprendimento, è indispensabile effettuare una 

valutazione iniziale per accertare il possesso dei prerequisiti; si procederà poi alla valutazione formativa 

da non utilizzare per la classificazione di profitto degli studenti, ma per individualizzare l’insegnamento 

e organizzare l’attività di recupero. È bene che tale verifica avvenga al termine di ciascuna unità 

didattica o dopo lo svolgimento di una sua parte significativa. La valutazione sommativa, invece, viene 

effettuata al termine dello svolgimento di un modulo o di un suo segmento per classificare gli studenti e 

utilizza strumenti diversi e articolati (prove scritte non strutturate, prove strutturate, prove orali, prove 

pratiche), mirati ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati. 

La valutazione di fine periodo deve tenere conto dei risultati delle prove sommative e, specie nei primi 

anni del corso, di altri elementi concordati in seno al Consiglio di classe, quali l’impegno, la 

partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza. Tali elementi devono essere oggetto di 

registrazione in itinere per meglio orientare il percorso di insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione di fine anno è necessario che i Consigli di classe verifichino se i livelli raggiunti sono 

adeguati ai livelli standard minimi di apprendimento indispensabili per la frequenza alla classe 

successiva, fissati in fase di programmazione dell’attività didattica. 

Sintesi dei tre momenti: 

• Iniziale, per accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili ad avviare il processo educativo (test 

d’ingresso con prove strutturate, non strutturate,questionari, osservazione diretta); 

• Formativa, per controllare il processo insegnamento-apprendimento in itinere; 
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• Sommativa, per classificare gli studenti e accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati. 

• Autentica, per la progettazione per le competenze con conseguente costruzione di una rubrica da parte 

del Consiglio di classe sul modello formato dai Dipartimenti. 

Oltre alla valutazione disciplinare espressa in decimi, si procederà all’accertamento di competenze 

trasversali alle discipline, in previsione della certificazione delle competenze acquisite. 

 

 

Attività di recupero: 

Gli alunni che nel corso dell’anno scolastico incontreranno difficoltà in qualche disciplina saranno 

proposti dal Consiglio di classe alla successiva attività di recupero da svolgersi dopo ogni valutazione 

quadrimestrale. 

Tali interventi saranno organizzati secondo criteri collegiali adeguati alle indicazioni ministeriali e alle 

disponibilità economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

 In vista delle novità introdotte nell’Esame di Stato 2019, i docenti coinvolti nelle prove scritte hanno 

utilizzato gli esempi di prove pubblicate dal MIUR nel mese di Febbraio come esercitazione 

preliminare, mentre le simulazioni del mese di Aprile sono state somministrate con le modalità 

dell’Esame di Stato, quindi per l’intera giornata di lezione con idonea vigilanza, sia per la prova 

d’Italiano sia per la Seconda Prova di Discipline Turistiche Aziendali e Inglese. 

Gli alunni hanno compreso l’importanza dell’attività, assumendo un atteggiamento serio e responsabile, 

e impegnandosi al meglio delle loro possibilità. 

Le prove sono state valutate in base alle griglie approntate dai docenti e basate sui criteri e sulle 

direttive emanate dal MIUR nei mesi precedenti,  che sono stati comunicati preventivamente agli 

studenti. 

Su richiesta degli stessi studenti, si procederà anche ad una simulazione del colloquio durante l’ultima 

settimana dell’anno scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 
ITALIANO -  TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

CANDIDATO/A____________________________________________________________COMMISSIONE________________________ 

 

 

                             INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Interpretazione corretta e articolata del testo  

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

TOTALE 

 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi ed 

approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione            Il Presidente 

____________________                   ____________________                                     

____________________                   ____________________                                           __________________                                                                                                                 

____________________                   ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO 

 

ITALIANO - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

CANDIDATO/A___________________________________________________________COMMISSIONE_________________________ 

 

 

                            INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Individuazione corretta di tesi e di 

argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 

        0-8 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

     16 

 

  18/20 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

TOTALE 
 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi ed 

approvati in sede di Dipartimento. 

 

La Commissione                  Il Presidente   

____________________                   ____________________                                     

____________________                   ____________________                                           __________________                                                                                                                 

____________________                   ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

ITALIANO -  TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche diattualità 

 
CANDIDATO/A____________________________________________________________COMMISSIONE_____________________ 

 

 

                     INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell

. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

 

        0-8 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

     16 

 

  18/20 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

        0-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

     8 

 

  9/10 

TOTALE 

 

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

• Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi ed 

approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione            Il Presidente 

____________________                   ____________________                                     

____________________                   ____________________                                           __________________                                                                                                                 

____________________                   ____________________ 
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“Leonardo Sciascia” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA  (In ventesimi) 

INGLESE/SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Candidato/a……………………………………………………………….Commissione………………………….. 

 

PUNTI 

 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 COMPRENSIONE DEL TESTO  

1 Ha dato risposte gravemente scorrette e non pertinenti che denotano una 

scarsa comprensione del testo. 

 

2 Ha dato risposte scorrette che denotano incertezze diffuse nella 

comprensione del testo. 

 

3 Ha dato risposte non sempre convincenti che denotano qualche 

incertezza nella comprensione del testo. 

 

4 Ha compreso correttamente il testo, dando risposte nel complesso 

pertinenti. 

 

5 Ha compreso correttamente il testo, fornendo risposte esaurienti .  

 INTERPRETAZIONE DEL TESTO  

1 Interpretazione frammentaria.  

2 Interpretazione parziale.  

3 Interpretazione adeguata.  

4 Interpretazione soddisfacente, con adeguate inferenze.  

5 Interpretazione precisa e  puntuale, con accurate inferenze   

 PRODUZIONE SCRITTA:ADERENZA ALLA TRACCIA  

1 Lo svolgimento non è coerente rispetto alla traccia.  

2 Lo svolgimento è parzialmente aderente alla traccia.  

3 Lo svolgimento è nel complesso aderente .  

4 Lo svolgimento è aderente e coerente.  

5 Lo svolgimento è ampiamente aderente alla traccia e coerente.   

 PRODUZIONE SCRITTA:ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

1 Numerosi errori nell’uso delle strutture morfo-sintattiche e dei connettivi 

logici, uso di un lessico impreciso. 

 

2 Utilizzo, con alcune incertezze ed errori, delle strutture morfo-sintattiche 

e dei connettivi logici, uso di un lessico non sempre preciso. 

 

3 Utilizzo non sempre sicuro delle strutture morfo-sintattiche e dei 

connettivi logici, uso di un lessico semplice, con qualche ripetizione. 

 

4 Buon utilizzo delle strutture morfo-sintattiche e dei connettivi logici, uso 

corretto del lessico. 

 

5 Soddisfacente utilizzo delle strutture morfo-sintattiche e dei connettivi 

logici, uso preciso del linguaggio settoriale. 

 

 TOTALE  

 

La Commissione 
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Griglia di valutazione – DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Cognome: ______________________________ Nome: _____________________ Classe: __________ 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina. 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo 
corretto e completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 
…………... 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo corretto. 

4 
…………... 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in maniera parziale. 

3 
…………... 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni 
tratte dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza in modo parziale e non corretto. 

0 - 2 
…………... 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e 
approfondito apportando contributi personali pertinenti e 
dimostrando un’ottima padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo.  

8 
…………... 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche 
con l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una 
buona padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo. 

6-7 
…………... 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto 
senza l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

5 
…………... 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo 
incompleto non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo 
non risulta essere sufficiente.  

0 - 4 
…………... 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici 
prodotti. 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 

4 
…………... 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 

3 
…………... 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della 
traccia. Si evidenziano errori non gravi. 

2,5 
…………... 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si 
evidenziano gravi errori. 

0 - 2 
…………... 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando 
un appropriato linguaggio settoriale. 

3 
…………... 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera corretta ma non completa 
utilizzando un adeguato linguaggio settoriale. 

2 
…………... 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera non sempre completa e corretta 
utilizzando un linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

1,5 
…………... 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera incompleta e non 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale non adeguato. 

0 - 1 
…………... 
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Griglia Valutazione Colloquio 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  
 2-3 4-5 6-7 8-10 Max 10 
Analisi di testi, 
documenti, 
esperienze, progetti 
e/o problemi 
proposti dalla 
commissione, in 
conformità al 
percorso didattico 
deliineato dal Doc. 
del c.di c. 

Conoscenza 
gravemente 
carente e 
collegamenti 
molto limitati 

Conoscenze 
essenziali, slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto, 
conoscenze 
documentate e 
collegamenti non 
sempre pertinenti 

Conoscenze 
documentate e 
collegamenti nella 
maggior parte dei 
casi pertinenti 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e personale, 
collegamenti ricchi 
approfonditi e 
significativi, 
eventualmente 
anche in 
conformità alla 
metodologia CLIL  

 

 1 2 3 4 Max 4 
Esposizione delle 
esperienze svolte 
nell’ambito dei 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento, 
previsti dal d.leg. 
77/2005. Descrizione 
attività svolta, 
collegamento con le 
competenze 
acquisite e ricaduta 
di tipo orientativo 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie 
esperienze, ma 
riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche 
accenno critico 

Analisi critica delle 
proprie esperienze 

Analisi 
approfondita delle 
proprie esperienze 
che evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 

 1 2 3 4 Max 4 
Valutazione delle 
attività, dei percorsi 
e dei progetti svolti 
nell’ambito di 
Cittadinanza e 
Costituzione, 
illustrati nel Doc. del 
c. di c, 
coerentemente con 
gli obiettivi del PTOF 

Esposizione 
frammentaria e 
confusa non 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure 
essenziale. Utilizzo 
di un linguaggio 
semplice e scarno 

Esposizione 
lacunosa, non 
sostenuta da un 
adeguato bagaglio 
culturale. Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Esposizione 
adeguata alla 
consegna, 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
discreto. Utilizzo di 
un linguaggio 
chiario e 
appropriato 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, sostenuta 
da un buon 
bagaglio culturale. 
Utilizzo di un 
linguaggio ricco e 
accurato 

 

 0,5 1 1,5 2 Max 2 
Discussione sulle 
prove scritte. 
Capacità di 
argomentare le 
risposte fornite con 
riferimento alle 
prove scritte , 
utilizzando le 
competenze del 
profilo educativo e 
professionale 
dell’indirizzo 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 

 

     Totale max 20 
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                               DISCIPLINA:LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Mangiaracina 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione, su argomenti generali, di studio e 

di lavoro. 

• Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le 

idee principali ed elementi di dettaglio. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi 

tecnico-professionali di settore. 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in 

testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali,rispettando le costanti che le caratterizzano. 

• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 

tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

• Utilizzare il lessico di settore. 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 

comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1) Working in tourism 

Collegamento :UDA “ Lavoro nel tempo” 

Different  job; Different environments, different prospects p 

284-285 

 Different careers in tourism :p 288-293 : 

 Where to look for jobs and reading job ads P 298-299 

Europass, your CV for Europe p 302-303 

Correspondence in tourism: Application email/letter p 306 

Getting ready for an interview: p 305  

2) Tourism promotion: Incoming tourism 

Promoting Italy: Destination, Places and Offers. Tourism 

organization in Italy. P 139 - p 140  

 A long-lasting love p 150 
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Visiting Italy p 151 

Art cities: Venice, Florence, Rome or Naples? p 162-180 

3) Target tourism: Special interest holidays 

What is target tourism? p 250 

Special interest holidays (una tipologia a scelta 

):StudyHolidays;Skiing in Italy;Spas and 

Fitnesscentres;Agriturismi and Farm Stay;Weddings and 

honeymoons; Enogastronomic tourism. 

Correspondence in tourism: Circular letters P 275-276  

 

4) Europe and beyond: itineraries in English-speaking 

countries 

Collegamento :UDA Itinerari in paesi anglofoni e 

francofoni. 

A taste of England. The Lake District, a unique heritage. 

The tourism industry in the USA p 224;  

Iconic sights in New York  p 228-231;A brief history of New 

York p 334; 

       Video: New York: 10  things you need to know: 

(https://www.youtube.com/watch?v=q5mR_0QJtfI) 

Geography of the USA, from Eyewitness :This land is my 

land: Geography, climate, population p 50. 

Historic cities:an itinerary from Boston to Washington (libro di 

geografia) 

 

5) Culture module :We, the people 

Collegamento : UDA Liberi di esprimerci ma… 

FromEyewitness : The American Revolution; The Constitution 

of the United States of America; The Bill of Rights. 

The Universal Declaration of Human Rights: Freedom of 

Speech. 

https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA 

From: www.the guardian.com  “Footage of Italian boy who  

https://www.youtube.com/watch?v=q5mR_0QJtfI
https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA
http://www.the/
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stood up to fascists goes viral” 

Grammar : The duration form: Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous; 

Past Perfect & Third Conditionals. 

 

ABILITA’: 1)Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e 

orali di carattere generale e del settore specifico dell’ English for 

Tourism. 

2)Produrre  testi scritti in lingua inglese di carattere generale e 

specifico ( lettere o email di candidatura, Curriculum Vitae, 

lettere circolari, itinerari, relazioni, riassunti) 

3) Esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze. 

4) Esporre oralmente in lingua inglese, argomenti di carattere 

generale e/o specifico del settore. 

5) Conoscere degli argomenti dell’English for Tourism e della 

civiltà dei paesi anglofoni, relativamente ai contenuti 

analiticamente elencati nei CONTENUTI. 

 

METODOLOGIE: Si è fatto ricorso ad un approccio essenzialmente comunicativo 

e metodologie di tipo funzionale. Le tecniche utilizzate sono 

state: lezione partecipata, lavori di coppia e/o gruppo, 

problemsolving, attività di listening o video in laboratorio 

linguistico. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Presentazioni di relazioni o lavori di ricerca, questionari a 

risposta aperta , readingcomprehensions,produzione scritta di 

itinerari o testi attinenti il percorso (recensioni, lettere circolari, 

brochure) 
 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 

Verifiche orali (numero medio per ogni alunno)………..4 

Verifiche scritte……………………………….3 

Per la valutazione sommativa si sono adottati i criteri esplicitati 

nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: Go travelling!Tourism in the digitalage,di 

S. Burns, A.M. Rosco, ed. Valmartina; 

Eyewitness,diRedaelli-Invernizzi, ed PearsonLongman; 

Essential Grammar and vocabulary trainer, ed Pearson. 

Inoltre si sono utilizzate fotocopie, materiali in inglese dal libro 

di Geografia Turistica,CD audio, dizionari, laboratorio 

linguistico, computer per ricerche su Internet. 
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Disciplina :Lingua Francese 

Docente:Cacciatore Rosalia Calogera 

      Competenze Raggiunte alla fine dell’anno  

❖ Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. 

❖ Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

❖ Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi 

e brevi filmati divulgativi tecnico-professionali di settore. 

❖ Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 

relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

❖ Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali,rispettando 

le costanti che le caratterizzano. 

❖ Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

❖ Utilizzare il lessico di settore. 

❖ Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

❖ Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica 

e della comunicazione interculturale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

❖ Les professions du tourisme.  

❖ L’entreprise touristique. 

❖ Les métiers du tourisme.  

❖ Métiers. Le SNAV.  

❖ Le recrutement. 

❖ Les opportunités d’emploi. 

❖ La recherche d’emploi.  

❖ La lettre de motivation. 

❖ Lettre de candidature. 

❖ Le Curriculum Vitae.  

❖ La demande est prise en considération. 

❖ Réponse favorable et défavorable. 

❖ L’entretien de recrutement. 

❖ La formation. 
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Simulation basée sur les contenus appris. 

Collegamento con UDA « Lavoro e tempo nel tempo ». 

❖ Le tourisme urbain-Paris. Présentation d’une ville. 

❖ Les parcs de loisirs-Pour organiser un programme de visite 

d’un parc de loisirs. 

❖ Le tourisme rural-Pour organiser un programme de visite en 

milieu  rural.  

❖ Le tourisme des vacances-Pour organiser  une excursion.  

❖ Le tourisme culturel-Pour présenter un monument et une 

demeure.       

❖ Le tourisme oenogastronomique-Pour présenter  un 

restaurant.  

❖ Le tourisme vert-Pour présenter un séjour en pleine nature. 

❖ Le tourisme d’affaires et de congrès et le tourisme 

industriel-Pour présenter un site industriel.  

❖ Le tourisme bleu-Pour présenter  des vacances au fil de 

l’eau.  

❖ Le tourisme religieux-Pour présenter un circuit vers un lieu 

de culte.  

❖ Le tourisme de santé : thermalisme et thalassothérapie-Pour 

présenter un séjour dans un lieu de bien-être. 

Itinéraire d’un voyage dans un pays francophone. 

Collegamento con UDA “Itinerari nei paesi Anglofoni e 

Francofoni”  

Teatro : « Révolution au Pouvoir » : Contenu, personnages et 

chansons. 

Collegamento con UDA « Liberi di esprimerci ma… » 

Principes généraux du résumé. 

Cenni di Letteratura 

Le réalisme et le naturalisme. Idéalisme et symbolisme. Charles 

Baudelaire: Vie et œuvres. Les fleurs du mal : L’Albatros 

L’Union Européenne 

 

ABILITA’: 1)Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e orali di 

carattere generale e del settore specifico.2)Produrre  testi scritti in lingua 

francese  di carattere generale e specifico ( lettere o email di candidatura, 

Curriculum Vitae, lettere circolari, itinerari, relazioni, riassunti) 

3) Esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze 

.4) Esporre oralmente in lingua francese, argomenti di carattere generale 

e/o specifico del settore. 
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METODOLOGIE: 

 

Il metodo sarà l’approccio comunicativo sia orale sia scritto mediante l’uso 

della tecnica nozionale - funzionale. Una maggiore attenzione sarà data 

alla riflessione grammaticale condotta con il metodo deduttivo. Dopo 

l’acquisizione della struttura grammaticale si passerà a una serie di esercizi 

di applicazione della regola. A livello orale e scritto si svilupperà la 

capacità di cogliere il senso globale di un testo per individuarne le 

informazioni specifiche e per apprendere i contenuti di indirizzo e di 

conseguenza padroneggiare la lingua e sviluppare la capacità comunicativa 

da spendere in campo lavorativo o di studio all’estero. 

Le tecniche utilizzate sono state: lezione frontale e partecipata, lavori di 

coppia e/o gruppo, risoluzione di problemi,letture individuali e collettive, 

ascolto e visione di video. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Le prove di accertamento delle competenze e conoscenze saranno 

diversificate a seconda delle abilità interessate. Le prove scritte 

saranno esercizi di completamento, di sostituzione, di scelta 

multipla,questionari,prove strutturate,formulazione di itinerari e 

relazioni. Gli elaborati corretti saranno dati in visione agli alunni e 

commentati collettivamente e individualmente. 

Le verifiche orali saranno individuali e collettive,alla lavagna e dal 

posto. Si controlleranno i compiti fatti a casa e in classe.     

Il processo di apprendimento degli studenti sarà monitorato in itinere 

e successivamente in fase sommativa . Saranno effettuate almeno 

due verifiche scritte e  orali per quadrimestre. Le prove saranno di 

tipo strutturato con valutazione oggettiva e concorreranno alla 

valutazione sommativa degli alunni. Per la valutazione finale si terrà 

conto non solo della competenza linguistica e comunicativa finale di 

ogni discente nell’ambito della classe ma anche del cambiamento 

che il processo di apprendimento ha prodotto rispetto alla situazione 

di partenza. In questo modo si valuterà anche l’efficacia del metodo 

d’insegnamento adottato. 

 

Per la valutazione sommativa si sono adottati i criteri esplicitati nel 

PTOF 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo:Teresa Ruggiero Boella /Gabriella Schiavi-Planète 

Tourisme-Petrini 

Fotocopie-Internet-Laboratorio linguistico-PC 
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DISCIPLINA:LINGUA TEDESCA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Di Vincenzo 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Tedesco 

➢ Comprendere testi orali in lingua standard,  riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le 
idee principali ed elementi di dettaglio.  

➢ Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radiotelevisivi e brevi filmati divulgativi di settore. 

➢ Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti di 
difficoltà media, riguardanti argomenti di attualità, di studio 
e di lavoro. 

➢ Comunicare e interagire in modo sufficientemente corretto, 
in contesti noti. 

➢ Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al settore turistico 

➢ Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore. 

➢ Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 
comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 

➢ Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

➢ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici  

➢ Utilizzare strumenti multimediali e digitali per realizzare 
attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di 
lavoro. 

➢ Riflettere sui vari aspetti della struttura della lingua con 
riferimento alla fonologia, alla sintassi, alla morfologia e al 
lessico 
 

➢ Utilizzare in modo consapevole  strategie di apprendimento 
della lingua straniera  
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
Tourismus: Geschichte, Kunst und Landschaften 

 
➢ Sizilien 

✓ Sizilien stellt sich vor: Landschaften und Attraktionen 
✓ Anreise nach Sizilien: Inselverbindungen und öffentliche 

Verkehrsmittel 
✓ Geschichte Siziliens: von den Griechen bis zur Einheit Italiens 

 
➢ Palermo 

✓ Palermo im Überblick 
✓ Stadttour durch Palermo: Kunst, Geschichte und Kultur 
✓ Sizilien-Rundfahrt: Reiseprogramm in Stichwörtern  

 
 

➢ Deutschland(Collegamento all‘UDA: Itinerari nei paesi di lingua 
tedesca) 
 
✓ Landschaften, Politik und Wirtschaft 
✓ Kunst- und Kulturstädte in Deutschland im Überblick  

➢ Berlin 
✓ Die Geschichte Berlins 
✓ Die Berliner Mauer 
✓ Sehenswürdigkeiten in Berlin 

 
➢ Bayern  

✓ Bayern stellt sich vor: Landschaften und Attraktionen 
➢ München 

✓ München im Überblick 
✓ Stadttour: Touristische Attraktionen in München 
✓ Gedenktourismus: die KZ-Gedenkstätte Dachau und die Stadt 

Nürnberg  
 
Programma da svolgere: 
 

➢ Österreich und Wien 
 
Grammatica 
 
➢ I comparativi di maggioranza, uguaglianza e minoranza, e le forme 

irregolari di comparazione 
➢ Il superlativo relativo degli aggettivi e avverbi 
➢ Il caso genitivo dei sostantivi maschili, femminili e neutri  
➢ Le preposizioni che reggono il genitivo 
➢ La declinazione dei sostantivi maschili forti e deboli 
➢ La declinazione dei sostantivi neutri e del sostantivo Herz 
➢ La declinazione dei sostantivi maschili in (-ens; -en) 
➢ Le preposizioni che reggono sia accusativo che dativo: an, auf, in 
➢ Il moto e lo stato con i nomi propri geografici 
➢ La costruzione della frase Tecamolo 
➢ La formazione del futuro  con l’ausiliare werden + infinito 
➢ Le frasi infinitive e l’uso dell’infinito con e senza “zu”,  gli infiniti  
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➢ retti dai verbi modali, da hören und sehen 
➢ Il "Präteritum" dei verbi deboli e forti 
➢ L'aggettivo in  funzione  predicativa, avverbiale e attributiva 
➢ La declinazione debole dell’aggettivo qualificativo in funzione 

attributiva 
➢ La declinazione mista dell’aggettivo qualificativo in funzione 

attributiva, preceduto dall’articolo indeterminitavoein/eine, 
kein/keine, e dagli aggettivi possessivi 

➢ Il passivo al presente indicativo e al “Präteritum” 
➢ La frase relativa 
➢ Lessico, fraseologia e linguaggio settor 

 

 
 
➢ Vorführung, Nachdenken und Gespräche über die Inhalte des  

Filmdramas „Die Welle“ (Visione del Film „L’Onda“) 
(Collegamento all‘UDA: Liberi di esprimerci, ma …) 
 
✓ Eigenschaften einer Autokratie: Gehorsam und Gemeinschaft 

statt Freiheit  
✓ Die Mechanik der Nazis und "Die Welle" 
✓ Übergang von der Weimarer Republik zum 

Nationalsozialismus: Hitler an der Macht  
✓ Die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ und die Geschwister 

Hans und Sophie Scholl.   
 

ABILITA’: Lo studente consolida ed amplia la conoscenza delle funzioni 

linguistiche e grammaticali, approfondisce le conoscenze in campo 

lessicale e acquisisce usi e costumi e conoscenze storiche- artistiche 

della civiltà tedesca. Egli è dunque in grado di comprendere diverse 

tipologie testuali, di esporre  oralmente gli argomenti studiati e 

comporre brevi testi scritti inerenti agli stessi. Al termine del percorso 

scolastico lo studente è in grado di: 

 

➢ comprendere messaggi orali, di cui saper cogliere le 
informazioni generali. 

➢ sapersi esprimere su argomenti di carattere generale e 
personale 

➢ comprendere il significato generale e lo scopo di testi scritti 
relativi ai vari aspetti della vita del paese di cui si studia la 
lingua 

➢ sapere produrre brevi testi scritti di tipo personale 
➢ rispondere a domande inerenti a un dialogo ascoltato o ad un 

brano letto  
➢ comprendere ed utilizzare la fraseologia tipica del settore 

turistico  
➢ rielaborare in modo personale i contenuti trattati 
➢ riassumere brevemente e commentare un testo 
➢ descrivere una località turistica e le sue attrazioni. 
➢ saper illustrare un programma di viaggio  
➢ saper programmare e redigere un breve itinerario a tema. 

➢ individuare i nessi tematici comuni alle varie discipline 
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METODOLOGIE: 

 

Metodo funzionale-comunicativo, lettura ed analisi di testi descrittivi 
ed informativi, lezione frontale, ricerca individuale, lavoro di gruppo, 
lezione dialogata, esercitazioni scritte e orali, visioni ed ascolti in  
laboratorio, elaborazione di testi. 

Nello sviluppare i contenuti, si è tenuto conto delle incertezze e lacune 
degli studenti riprendendo e consolidando, in itinere, attraverso letture 
ed esercizi di rinforzo, le strutture e abilità linguistiche pregresse; si è 
cercato di instillare curiosità ed interesse verso la disciplina e di 
motivare soprattutto gli studenti didatticamente più fragili, affinché 
potessero superare le barriere, acquisire un metodo di lavoro efficace e 
ben strutturato, e fiducia nelle proprie capacità. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
➢ Andamento dei risultati nelle prove orali e scritte (non della 

semplice media aritmetica) 

➢ Raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, 
abilità e competenze) 

➢ Metodo di studio conseguito 

➢ Partecipazione alle attività didattiche curriculari, di recupero e di 
approfondimento 

➢ Interesse e impegno dimostrati 

➢ Crescita personale raggiunta (capacità di rispettare le regole, di 
collaborare, di studio e di organizzazione, di frequenza regolare, 
interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo) 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: 

➢ Ziele - DeutschkursfürTourismus di Claudio Brigliano, Fiorenza Doni, 
Daniela Strano, HOEPLI. 

➢ „Fertig los!“ B – Ein Lehrwerk für die deutsche Sprache- Catani, 
Greiner, Pedrelli-Zanichelli 

➢ Fotocopie e materiale di supporto fornito dall’insegnante, 

➢ Dizionario bilingue,  

➢ Laboratorio linguistico,  

➢ Uso di Internet. 
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Disciplina :Matematica 

 

Docente: prof.ssa Katia Castronovo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni economici, 

sociali e naturali e per interpretare i dati. 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Richiami sui limiti, derivate, massimi e minimi di funzioni ad una 

variabile. 

Lo studio di una funzione ad una sola variabile. 

Tema 1 

 Le funzioni di due variabili 

Unità didattica 1:Coniche e disequazioni in due variabili. 

L’equazione di una conica (con particolare attenzione alla circonferenza e 

alla parabola); 

Le disequazioni in due variabili lineari e non lineari. Soluzione grafica; 

I sistemi di disequazioni. 

 

Unità didattica 2: Orientarsi in tre dimensioni. 

Il sistema di riferimento; 

I segmenti nello spazio; 

Il punto medio di un segmento; 

Il piano e la sua equazione.  
 

Unità didattica 3:Le funzioni di due variabili. 

La definizione; 

Dominio di una funzione reale di due variabili; 
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Le linee di livello di una funzione lineare di due variabili. 

 

Unità didattica 4: Le derivate parziali 

Derivate parziali, definizione. 

Il significato geometrico ed equazione del piano tangente. 

Derivate successive. 

 

Unità didattica 5:I massimi e i minimi. 

Massimi e minimi liberi di una funzione di due variabili. 

Massimi e minimi vincolati da equazioni di una funzione di due variabili: 

Metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

Massimi e minimi vincolati da disequazioni: metodo grafico. 

Tema 2 

Ricerca operativa e problemi di scelta. 

Unità didattica 1:La Ricerca Operativa e i suoi problemi. 

Le fasi;  

Problemi di scelta: la classificazione. 

 

Unità didattica 2:Problemi i condizioni di certezza con 

effettiimmediati. 

Problema di massimo con funzione obiettivo lineare; 

Problema di massimo con funzione obiettivo quadratica; 

Problema di minimo con funzione obiettivo più complessa; 

 

Programma da trattare dopo il 15 Maggio: 

Problema di massimo con funzione obiettivo definita da più 

leggi; 

La scelta tra più alternative. 

ABILITÀ: OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  

Standard minimi in termini di conoscenze e di abilità  

Si è chiesto allo studente di dimostrare di essere in grado di:  

• Esprimersi in modo adeguato, utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina;  

• Risolvere graficamente disequazioni e sistemi di 

disequazioni in due variabili;  

• Determinare il dominio di una funzione di due variabili;  

• Determinare l’equazione del piano tangente a una superficie 

in un suo punto;  

• Determinare i massimi e i minimi liberi e vincolati di una 

funzione di due variabili; 

• Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con  
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• effetti immediati. 

  

METODOLOGIE: Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro  

Per favorire e potenziare l’apprendimento dei ragazzi sono stati 

utilizzati i seguenti metodi: lezioni frontali, uso dei mezzi 

multimediali, lavori di gruppo, discussioni in classe. 

Alla lezione frontale è stata affiancata la metodologia 

del problem-solving tutte le volte che l’argomento da trattare lo 

ha consentito.  

Gli argomenti sono stati introdotti in classe attraverso opportuni 

esempi esemplificativi, e, ove possibile, sono stati presentati 

esempi tratti dal mondo che ci circonda. 

A seguito di ogni argomento trattato sono stati assegnati agli 

alunni numerosi esercizi da svolgere sia in classe che a casa, in 

modo tale che ognuno avesse la possibilità in classe di chiarire 

tutti gli eventuali dubbi e di verificare a casa autonomamente 

l’effettiva comprensione dell’argomento.  

Ogni qualvolta si è reso necessario sono stati ripresi gli 

argomenti già trattati e necessari per la comprensione dei 

successivi.   

Gli argomenti sono stati presentati seguendo il libro di testo.  

  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

✓ verifiche orali: semplici domande dal posto o interventi spontanei 
durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, 
tradizionali interrogazioni; 

✓ verifiche scritte: risoluzione di esercizi o/e problemi 
Le verifiche sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei 

contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva, le abilità raggiunte. 

Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione stabiliti in 

sede di Dipartimento. 

Diverse sono state le verifiche di tipo formativo, rivolte al miglioramento 

del percorso didattico, effettuate attraverso colloqui orali, correzione 

degli esercizi e problemi assegnati per casa, domande e quesiti posti alla 

classe. Quest’azione di verifica ha permesso di pianificare gli interventi 

di sostegno.  

La valutazione finale è scaturita tenendo in considerazione: le 

verifiche, scritte e orali, la partecipazione all’attività didattica ma 

anche il livello di preparazione iniziale di ogni singolo studente. 

Per quanto riguarda i livelli e i criteri generali di valutazione, 

mi sono attenuta alle tabelle previste nel PTOF.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Matematica: Applicazioni economiche 

Autori: Re FraschiniGrazzi Spezia 

Casa editrice: Atlas 
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Disciplina :  Legislazione Turistica 
 

Docente : Leonardi Gaetano 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Legislazione turistica 

 

Competenze sociali e civiche  

Esporre in modo chiaro i nuclei disciplinari fondamentali 

• Confrontare le tematiche affrontate con la realtà sociale 

• Utilizzare il linguaggio disciplinare con una esposizione logica e 

chiara. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L'Unione Europea; 

Lo Stato Italiano: gli organi costituzionali; 

Regioni ed enti locali; 

La Pubblica Amministrazione; 

La legislazione turistica regionale; 

La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia; 

La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici; 

I finanziamenti comunitari; 

I finanziamenti nazionali a sostegno del settore turistico; 

La tutela del consumatore nella legislazione eurooea e nazionale; 

La tutela del turista. 

 

ABILITA’: •Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento 

costituzionale e comprenderne ruolo e rapporti ; 
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•Individuare i caratteri distintivi dell’ordinamento internazionale con 

particolare riferimento alla posizione dell’Italia ; 

•Cogliere l’importanza dell’intervento dell’Unione europea nelle 

politiche di sviluppo del territorio ; 

•Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli 

enti locali, nazionali e internazionali ; 

•Conoscere la differenza tra gli strumenti di finanziamento diretti e 

indiretti ; 

•Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 

per una loro corretta fruizione e valorizzazione ; 

 

 

 

METODOLOGIE:  

Lezione dialogata e /o frontale 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo di studio : 

L.Bobbio/E.Gliozzi/L.Olivero-Diritto e Legislazione turistica-Scuola e 

Azienda. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

Disciplina :  DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Docente : Angela Ciaravella 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  

Riconoscere e interpretare le tendenze di mercati locali, 

nazionali e globali e le loro ripercussioni nel contesto 

turistico. 

Progettare, documentare e presentare servizi, prodotti 

turistici ed eventi. 

Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e 

del controllo di gestione, le loro caratteristiche, gli strumenti 

di cui si avvalgono e le loro relazioni.  

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per 

ricavarne indici. 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, 

lo sviluppo e il controllo dell’impresa. 

Utilizzare strategie di marketing e contribuire a realizzare 

piani di marketing con riferimento a tipologie di impresa o 

prodotti o determinati territori. 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche ai fini promozionali e di 

commercializzazione. 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

operare nella gestione del personale dell’impresa turistica 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

MOD: 1.  

Prodotti turistici a catalogo e 

a domanda  

 

 
Modulo 2  
Pianificazione strategica e 

controllo di gestione  

 
 

Modulo 3  
Strategie di marketing 

turistico e nuove tecniche di 

comunicazione  

Modulo 4  
Risorse umane e gestione 

della qualità  

 

 

 

UN  1 : I mercati e i prodotti turistici. 

Un. 2 : I prezzi dei pacchetti turistici. 

Un . 3 : L’organizzazione di viaggi ed eventi 

 

 

 

 

Un. 1: La strategia  aziendale e la pianificazione strategica. 

Un. 2: Il controllo di gestione. 

Un. 3: La programmazione, il budget e il controllo budgetario. 

 

 

 

 

 

 

 

Un 1: Le strategie di marketing. 

Un.2 : Il marketing territoriale e della destinazione 

Un 3 : Il piano di marketing. 

 
 
 
Un 1: La politica del personale 

Un 2: La ricerca attiva del lavoro e la qualità 

ABILITA’:  

Elaborare prodotti turistici a catalogo e a domanda  

Elaborare prodotti turistici a carattere tematico  

Definire il prezzo dei prodotti turistici  

Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi  

 

Programmare, organizzare e gestire eventi  

Individuare l’orientamento strategico di fondo, la strategia e la 

pianificazione di un caso aziendale  

Elaborare un business plan di un’azienda turistica  

Utilizzare gli strumenti del controllo di gestione in un’impresa 

turistica  

Elaborare un budget di un’azienda turistica ed effettuare 

l’analisi degli scostamenti 

Realizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio  

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di 

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

Elaborare un piano di marketing aziendale o territoriale in 

funzione delle politiche economiche e finanziarie adottate per 

la governance del settore  

Redigere il curriculum vitae europeo  

Simulare test e colloqui di selezione del personale anche in lingua 

straniera  

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema 

di qualità nelle imprese turistiche  

 

METODOLOGIE:  
Lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi  

 

Lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i 

contenuti considerati prerequisiti per il nuovo modulo.  

Lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo, allo 

scopo di riepilogare i nuovi  

 

Lettura guidata, al fine di consolidare il processo di 

apprendimento  

 

Ricorso alla simulazione di casi aziendali  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche formative 

Verifiche sommative 

 

Verifiche finali delle competenze con esercizi strutturati e 

semistrutturati 

La valutazione ha tenuto conto dei  risultati delle verifiche 

sommative;  

dei progressi rispetto alla situazione di partenza;  

della partecipazione al lavoro scolastico;  

della capacità di organizzare lo studio;  

dei  progressi manifestati in termini di conoscenze, competenze e 

capacità  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo:Batarra/Sabatini- Turismo: prodotti,imprese, 

professioni-Tramontana 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

Disciplina:Italiano 

Docente:Cimino Zaira 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

appropriati a diversi contesti; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

critico, razionale e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Tra Positivismo e Decadentismo. 

Naturalismo e Verismo. 

G.Verga: la vita, il pensiero, la poetica, le opere (lettura, 

analisi e commento dei seguenti testi e brani antologici:da 

“Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”, da “Novelle rusticane”: 

“La roba”, “Libertà”, da “I Malavoglia” “ L’addio di 

‘Ntoni”, “La morte di Gesualdo”). 

La Scapigliatura: modernità e ribellismo. 

Baudelaire e il simbolismo ( lettura, analisi e commento delle 

seguenti poesie tratte da “I fiori del male”: 

“Corrispondenze”e “L’ albatro”). 

G. D’Annunzio e l’arte della comunicazione: la vita, il 

pensiero, la poetica e le opere (da “Alcyone” lettura , analisi 

e commento de “La pioggia nel pineto”). 

G. Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica, le opere ( la parola 

all’autore: Pascoli e le sorelle: un rapporto tormentato; lo 

sguardo del fanciullino. Lettura, analisi e commento delle 

seguenti poesie: da “Myricae: “Novembre”, “L’assiuolo”, “X 

Agosto”; da “ Canti di Castelvecchio”:”La mia sera”. 

Il Primo Novecento: le coordinate storiche: dall’età 

giolittiana alla Belle Epoque; le coordinate culturali: L’età 

dell’irrazionalismo, Freud e la scoperta dell’inconscio. 

Futurismo,Avanguardie, Crepuscolari e Vociani: 

caratteristiche principali. 

L. Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere (“Una 

vecchia signora imbellettata”: dalla comicità all’umorismo; 

lettura, analisi e commento dei seguenti testi e brani 

antologici: dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha 

fischiato”e ”La signora Frola e il signor Ponza”, da “Il fu 

Mattia Pascal”: “La nascita di Adriano Meis”, da “Uno, 

nessuno e centomila”: “Un piccolo difetto”, da “Sei 

personaggi in cerca d’autore”:”L’ingresso in scena dei sei 

personaggi”) 

I. Svevo: la vita, il pensiero, la poetica, le opere ( lettura, 

analisi e commento dei seguenti brani tratti da “La coscienza 

di Zeno”: “L’ultima sigaretta”e “Lo schiaffo del padre”). 

G.Ungaretti: la vita, la poetica, le opere ( lettura, analisi e 

commento delle seguenti poesie tratte da “L’Allegria”: “I 

fiumi”, “San Martino del Carso”,”Veglia”, “In  
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memoria”,”Mattina”,”Soldati”). 

S. Quasimodo e l’Ermetismo, la poesia come impegno ( 

lettura, analisi e commento delle seguenti poesie “Vento a 

Tindari”e”Ed è subito sera” da “Acque e terre”, “Alle 

fronde dei salici”e “Milano, agosto 1943”da “Giorno dopo 

giorno”). 

Raccontare l’Olocausto: Primo Levi ( lettura, analisi e 

commento dell’arrivo nel lager, tratto dal cap.II di “Se 

questo è un uomo”). 

Leggere il presente: lettura, analisi e commento del brano 

“Televisione e potere” tratto da “Scritti corsari” di Pier 

Paolo Pasolini, del brano “La trasparenza della democrazia” 

tratto dal saggio “Il futuro della democrazia” di Norberto 

Bobbio e del testo”L’idolo elettronico” dalla raccolta “Note 

per un bilancio morale” di Cesare Segre. 

La Divina Commedia: struttura, titolo, tempo dell’azione e 

suo valore simbolico, vicenda personale ed exemplum per 

l’umanità. 

ABILITA’: 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana; riconoscere i caratteri stilistici strutturali di testi 

letterari, scientifici e tecnologici; utilizzare i registri 

comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici; ideare e 

realizzare testi su tematiche culturali, di studio e professionali. 

METODOLOGIE: 
Lezione dialogata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; padronanza della 

lingua e proprietà di linguaggio disciplinare; capacità espressiva 

ed espositiva; capacità critiche e di rielaborazione, capacità di 

collegamento pluridisciplinare; capacità di analisi e sintesi; 

capacità pratiche ed operative; originalità e creatività. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Roncoroni/Cappellini-Il Rosso e il Blu-V.3A/B-C.Signorelli 

Ed. 

 

Il libro di testo e il suo corretto uso; le ricerche guidate ; il 

supporto di strumenti audio-visivi di cui dispone la scuola. 

Le prove scritte e i colloqui. 
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Diciplina: Storia 
 

Docente Cimino Zaira 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; riconoscere 

gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 

dell’ambiente. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- La Belle Époque e le sue inquietudini. 

- L’età giolittiana: lo sviluppo economico e le riforme sociali, 

la grande migrazione, la politica interna tra socialisti e 

cattolici, l’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti. 

- La Prima Guerra Mondiale e i trattati di pace: la rottura 

degli equilibri, l’inizio del conflitto e il fallimento della 

guerra lampo, l’Italia dalla neutralità alla guerra, la guerra 

di posizione, il fronte interno e l’economia di guerra, verso la 

fine del conflitto, i trattati di pace e la Società delle nazioni. 

- La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: la rivoluzione di 

febbraio, dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di 

guerra, la nuova politica economica e la nascita dell’Urss: la 

costruzione dello stato totalitario Stalin, il terrore staliniano 

e i gulag. 

- Dopo la guerra: crisi e ricostruzione economica, 

trasformazioni sociali e ideologie, gli anni Venti: nuovi stili 

di vita, la crisi del’29 e il New Deal. 

- L’Italia dal dopoguerra al Fascismo: le trasformazioni  

 

 

politiche, la crisi dello stato liberale, l’ascesa del Fascismo, la 

costruzione dello Stato fascista, la politica sociale ed 

economica, la politica estera e le leggi razziali. 

- La repubblica di Weimar, Hitler e la nascita del 

nazionalsocialismo, la costruzione dello Stato totalitario, 

l’ideologia nazista e l’antisemitismo, l’aggressiva politica  
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estera di Hitler. 

- La Seconda Guerra Mondiale: la guerra lampo, la svolta 

del 1941, la controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la 

guerra civile in Italia, la vittoria degli alleati, lo sterminio 

degli ebrei. 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- La Costituzione italiana: i primi dodici articoli. 

- Verso la parità di genere: storia dell’emancipazione 

femminile. 

- Guerra e pace nella Costituzione italiana, l’obiezione di 

coscienza al servizio militare. 

- I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. 
 

ABILITA’: 

Ricostruire processi di trasformazione, individuando elementi di 

persistenza e discontinuità; individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico- istituzionali; analizzare correnti di 

pensiero, contesti e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche; cogliere l’evoluzione sociale, 

culturale e ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali ed internazionali; utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali. 

METODOLOGIE: 

La lezione dialogata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; proprietà di 

linguaggio disciplinare;capacità espressiva ed espositiva; 

capacità logiche, critiche e di rielaborazione; capacità di 

collegamento pluridisciplinare; capacità di analisi e sintesi . 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo e il suo corretto uso, le ricerche guidate; gli 

strumenti audiovisivi di cui dispone la scuola. 

Pagliarani - Nuovo dialogo con la storia e l’attualità- Ed. La 

nuova Italia 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: CONCETTINA  SCIANGULA 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno  

Avere consapevolezza della propria corporeità e delle  

proprie attitudini, essere consapevoli dell’importanza 

rivestita dalla pratica dell’attività motoria e sportiva per il 

benessere individuale e collettivo, maturare un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Consolidamento delle capacità condizionali, consolidamento delle 

capacità coordinative, pratica delle attività sportive di squadra: 

pallavolo e pallacanestro, l’avviamento alla corsa veloce 

attraverso: esercizi di mobilizzazione articolare, di tonificazione 

generale, di potenziamento degli arti inferiori e superiori; esercizi 

di equilibrio posturale e dinamico; esercizi per l’affinamento della 

coordinazione generale; esercizi di velocità e reattività neuro 

muscolare; esercizi specifici della Pallavolo e la Pallacanestro: 

fondamentali individuali di gioco, regolamento, ruoli e schemi di 

gioco in partita; preatletici generali e specifici di velocità e 

reattività: corsa veloce e passaggio del testimone. 

Inoltre, Atletica leggera: corse e concorsi, effetti benefici 

dell’attività motoria, lo sport ed il lavoro, le Olimpiadi antiche e 

moderne, le Olimpiadi di Berlino, Fair play: l’amicizia tra Jesse 

Owens e Luz Long, lo Sport durante il fascismo. 

ABILITA’: Sapere eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi sportivi ed i gesti tecnici delle discipline 

affrontate, sapere utilizzare le capacità motorie in situazioni 

dinamiche semplici e complesse, sapere assumere atteggiamenti 

responsabili nel rispetto delle regole del gioco e dell’avversario, 

sapere riconoscere il ruolo dello sport nei vari periodi storici. 
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METODOLOGIE: 

 

 

 

 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi, in 

circuito, a staffette,combinati e presentati in forme diverse al fine 

di non rendere gli automatismi motori sempre uguali e 

stereotipati. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione, attraverso l’osservazione sistematica e prove 

strutturate sia pratiche che scritte, ha tenuto conto dei livelli di 

abilità dei singoli alunni, del grado della tecnica specifica 

raggiunta e del livello delle conoscenze acquisite. Inoltre, sono 

stati oggetto di valutazione la partecipazione, l’interesse e 

l’impegno evidenziati dagli allievi durante le attività didattiche, 

nonché la capacità di entrare in relazione con gli altri nel rispetto 

delle regole. 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Nuovo Praticamente Sport-Applicare il movimento 

di Del Nista-Parker-Tasselli Casa Editrice: D’Anna. Inoltre, 

fotocopie, video, attrezzi disponibili in palestra. 
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Disciplina :  GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: Puccio Giuseppa 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Individuare i rapporti intercorrenti tra uomo, ambiente, 

economia nazionale ed internazionale nella dimensione 

diacronica e sincronica. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambito naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare efficacemente le reti, le metodologie e gli 

strumenti di comunicazione anche per progettare un 

prodotto turistico. 

Progettare un itinerario. 

Progettare, documentare, presentare servizi o prodotti 

turistici. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, in una prospettiva interculturale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il turismo responsabile. 

Il ruolo della donna nel turismo. 

Lo Street food. 

Il turismo scientifico. 

Il turismo spaziale. 

Il turismo della salute. 

Il turismo sessuale. 

Il Dark Tourism. 

Il turismo vocazionale. 

Il turismo letterario. 

Il cine turismo. 

I tour virtuali in 3D. 

Gli itinerari turistici potenziati. 
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Boutique e design hotel. 

Viaggiare in pullman. 

I grandi treni turistici. 

Hotel e altro: le stelle non bastano più. 

I grandi eventi. 

Eventi che lasciano il segno. 

La Dancalia. 

La cooperazione internazionale. 

I DOM-TOM francesi:Guadalupa e Martinica 

Le Americhe 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

America settentrionale 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Stati uniti 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

America centrale 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Cuba 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

America meridionale 

➢ Territorio  
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➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Perù 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

L’Asia 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Israele 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Giappone 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

L’Africa 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

L’Africa Mediterranea 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Marocco 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢  
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➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Egitto 

➢ Territorio  

➢ Clima 

➢ Ambienti 

➢ Risorse e flussi turistici 

➢ Aspetti di particolare interesse turistico 

Progettazione di itinerari turistici(UDA). 

ABILITA’: Collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni geografici e 

antropici. 

Schematizzare gli aspetti fondamentali delle 

tematiche,individuando possibili collegamenti e relazioni. 

Interpretare e ricavare informazioni sul mondo contemporaneo, 

utilizzando diverse fonti, comprese quelle informatiche, e 

strumenti geografici (immagini, carte, mappe, modelli). 

Usare e comprendere linguaggi specifici. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici, 

anche con l’uso dell’informatica. 

METODOLOGIE: Oltre a lezioni frontali di tipo espositivo si è fatto ricorso a lezioni 

dialogate nell’ambito delle quali ogni alunno ha potuto usufruire 

di stimoli nonché di spazi per eventuali domande ed osservazioni 

che si è sentito di fare in merito all’argomento trattato. 

L’insegnamento della disciplina si è avvalso dei metodi della 

“Ricerca” e del “Tutoring” cosi da stabilire con gli alunni un 

dialogo aperto e costruttivo rivolto a promuovere ricerche e 

sollecitare ipotesi di soluzione dei problemi scaturiti nel corso 

della lezione, o che sono emersi dalle loro riflessioni. Il linguaggio 

usato è stato semplice e chiaro, ma ad un tempo rigorosamente 

geografico; spiegando di volta in volta il significato dei termini.  

Per facilitare inoltre,l’apprendimento e favorire la fase di 

ripasso,gli allievi sono stati guidati nella costruzione delle mappe 

concettuali. La mappa concettuale ha rappresentato una creazione 

personale,frutto di scelte logiche o deduttive in parte soggettive, 

costruita dai singoli studenti come sussidio allo studio. Ma oltre ad 

essere un sussidio allo studio, le mappe concettuali hanno avuto 

un’importanza fondamentale nell’educare a una corretta 

trasmissione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda 

i lavori di gruppo.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche e le valutazioni,oltre ad accertare il livello di 

conseguimento degli obbiettivi, hanno fornito utili informazioni 

sulla validità del percorso didattico e sull’efficacia dei metodi 

adottati. Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni 

orali, discussioni e controlli estemporanei e casuali durante le 

spiegazioni. Le verifiche sono state brevi e frequenti. Nella 

valutazione si è tenuto conto della realizzazione delle mete 

cognitive ed operative prefigurate dagli obbiettivi e in particolare 

dei processi effettuati dagli alunni in relazione alla situazione di  
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partenza,alle capacità e stili di apprendimento, alla partecipazione  

al dialogo educativo, all’interesse ed impegno, all’autonomia 

operativa, ai risultati ottenuti nelle prove di verifica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

S:Bianchi/R.Kohler/S.Moroni-Nuovo passaporto per il mondo-

Casa editrice De Agostini 

Strumenti: atlante-dispense-fotocopie di riviste specializzate, 

computer, internet, altri libri in possesso della docente. 
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Disciplina :Arte e territorio 

 

Docente :Carciotto Giulia 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:Arte e 
territorio 

Tempi del percorso 
formativo: 2 h alla 
settimana 

Possiedono in misura diversificata una discreta competenza 

linguistica e padronanza del lessico specifico. 

Colgono le differenze esistenti tra espressioni artistiche di 

diverse epoche e aree culturali e geografiche. 

Interpretazione e decodificazione dei vari linguaggi artistici. 

Sono consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

PROGRAMMA (svolto e da svolgere) 

 Neoclassicismo 

• Antonio Canova 

• Focus – il Grand Tour 

• Francisco Goya 

 Romanticismo 

• C.D. Friedrich  

• William Turner 

• Théodore Géricault 

• Francesco Hayez 

 Realismo 

• Gustave Courbet 

• Focus – La nascita della fotografia 
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• Focus su William Morris 

 Impressionismo e Post-impressionismo 

 

• Edouard Manet 

• Claude Monet 

• Pierre-Auguste Renoir 

• Edgar Degas  

• Video-lezione di Marco Goldin sugli Impressionisti e sulle 

Mostre impressioniste 

• Paul Cézanne 

• Paul Gauguin 

• Vincent Van Gogh 

• Film-documentario sulla vita e le opere di Van Gogh 

 Le Secessioni e l’Art Nouveau 

• Gustav Klimt 

• Video-lezione di Philippe Daverio su Klimt e la Secessione 

viennese 

 L’Espressionismo. I principi estetici 

• Die Brucke 

• Edvard Münch 

• Focus - L’urlo 

• Espressionismo francese: Henri Matisse  

• Espressionismo tedesco: Ernst Ludwig Kirchner 

• Espressionismo austriaco: EgonSchiele 

Il Futurismo  

• I principi del Futurismo secondo Filippo Tommaso 

Marinetti 

• Icona del tempo: l’automobile 
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• Umberto Boccioni  

• Focus – Fotografare il movimento  

 Il Cubismo 

• Pablo Picasso 

 

• Focus - Il primitivismo 

• Focus - Guernica  

• Video-lezione di Philippe Daverio su Picasso e l’arte 

moderna.  

 

Lezioni sull’UDA “Liberi di esprimersi, ma…” 

 L’arte tra le due Guerre 

• L’arte durante i regimi totalitari  

• La mostra sull’arte degenerata in Germania e Austria 

• La censura nell’arte e nel mondo dei libri durante il 

fascismo e il nazismo.  

ABILITA’: L’acquisizione teorica riguardante il programma svolto durante 

l’anno, che comprende la storia delle arti figurative in Europa e in 

Italia, a partire dal Neoclassicismo e fino alle sperimentazioni delle 

Avanguardie del primo Novecento. 

Il valore sociale dell’arte nelle epoche delle grandi trasformazioni 

culturali. 

Lettura tecnica, iconografica e stilistica di un’opera d’arte (dipinto, 

scultura, edificio architettonico, opera d’arte applicata). 

Identificazione e collocazione di un’opera d’arte all’interno della 

opportuna corrente stilistica e nel contesto storico di appartenenza.  

Hanno incrementato le capacità di operare autonomi collegamenti 

pluridisciplinari fra i vari saperi. 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati presentati secondo la consueta scansione 

storico-cronologica, seguendo le scansioni temporali e le 

classificazioni tradizionali corrispondenti alle principali 

suddivisioni stilistiche ed espressive. 
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Nel corso dell’anno scolastico abbiamo dedicato alcuni momenti e 

approfondimenti specifici a focus su singoli artisti monografici, 

singole opere, specifiche correnti artistiche. Privilegiando i 

movimenti sviluppatesi in Italia ed in Europa ma analizzandone 

anche le influenze che derivano dall’arte asiatica e africana per 

comprenderne le reciproche contaminazioni.  

L’utilizzo della LIM per ricerche di gruppo su singole opere o 

anche la visione condivisa di video-lezioni e film-documentari ha 

rafforzato ulteriormente i concetti esposti grazie al forte impatto del 

medium visivo sull’immaginario collettivo.  

A questo scopo l’attività didattico-educativa si è avvalsa 

dell’utilizzo di:  

•Lezioni frontali esplicative 

•Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

•Video-lezioni di importanti storici dell’arte per approfondimenti 

monografici e/o tematici  

•Lettura critica, analisi e discussione di testi, brani, articoli.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate almeno due interrogazioni individuali 

nell’ambito di ciascun quadrimestre. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di Testo: Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro- 

Itinerario nell'arte. Quarta edizione versione verde, vol. 3.Zanichelli 

2018. 

Altri sussidi didattici: fotocopie estrapolate da altri libri (non in 

adozione) per ulteriori approfondimenti monografici e/o tematici 

rispetto al libro di testo, slide in Power Point, film-documentari e 

video lezioni con discussione finale. 

Strumenti e spazi: Laboratorio con LIM. 
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Disciplina:  Religione 

                                             Docente:Bongiorno Calogera 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

a)Conoscenza del fenomeno religioso nella storia ed,in 

particolare,nella storia italiana;conoscenza relativa al 

problema etico;  b)consapevolezza del sostegno che la 

religione offre alla ricerca umana sul senso della vita; 

c)capacità di confrontarsi in maniera aperta,senza 

integralismi o complessi,con esperienze diverse;d)capacità 

di scoprire la dimensione morale dell’uomo in tutte le sue 

implicanze personali e religiose.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Conoscere il messaggio specifico di liberazione e redenzione offerto 

da Dio sul “gesto creativo” del lavoro. Conoscere il contributo che il 

cristianesimo offre alla riflessione sui problemi etico-morali più 

significativi. 

 

ABILITA’: Capacità di sintesi critica e di confronto fra le grandi tematiche circa il 

rapporto fede-ragione,fede-scienza,fede-cultura. 

METODOLOGIE: Sono stati espressi i contenuti della disciplina in forma   

propositiva,globale e dialogica. In collaborazione con gli altri 

insegnanti è stata curata la crescita umana e spirituale dei giovani. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Prove orali,testi di verifica,esperienze religiose. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, bibbia, riviste specializzate, strumenti audiovisivi, 

documenti conciliari .L.Solinas-Le vie del Mondo-Ed.SE 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente Gambino Lorenza 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Promuovere la conoscenza dell’altro anche tramite la presa di 

coscienza di valori religiosi diversi. 

Conoscere le varie etiche con obiettività e chiarezza. 

Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell’uomo 

come persona 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

BIOETICA E RELIGIONI:  

- La bioetica e i suoi ambiti di studio 

             Il problema del pluralismo  etico 

- La bioetica laica 

- La bioetica di ispirazione cattolica 

- Bioetica e protestantesimo 

- Bioetica e dottrina morale ebraica 

- Bioetica e ISLAM 

L’ETICA  DI FRONTE AL PROBLEMA DELLA VITA: 

- L’aborto 

- La fecondazione assistita 

- L’eutanasia 

ABILITA’: Argomentare i fondamenti dei giudizi e della scelte dell’etica 

Illustrare e spiegare le diverse posizioni etiche nell’ambito dei temi di 

bioetica 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata,ricerche e letture di documenti e articoli di 

giornale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza dell’argomento; capacità espressiva, critica e di 

rielaborazione/approfondimento 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Dispense, articoli di giornale,ricerche e uso del computer 

 


