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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto 
 
 
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.gov.it 
 
PERSONALE IN SERVIZIO N° 
DIRIGENTE 1 
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1  
DOCENTI 60  
PERSONALE ATA 20  
 
INDIRIZZI DI STUDIO 

• Amministrazione, Finanza e Marketing-Biennio Comune 

• Turismo 

• Informatica e Telecomunicazioni-Biennio Comune 

• Amministrazione, Finanza e Marketing-Triennio 

• Informatica 

• Sistemi Informativi Aziendali 

 
TOTALE ALUNNI: 587 
 
ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori Con collegamento ad Internet: 11 

• Fisica 1 

• Informatica 6 

• Lingue 2 

• Multimediale 1 

• Robotica 1 

mailto:agtd09000r@istruzione.it
mailto:itc.sciasciape_2011@libero.it
http://www.itcsciascia.gov.it/
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Biblioteche Classica 1 

Aula Magna 1 

Strutture sportive Calcetto Palestra 2 

Attrezzature multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 160 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 5 

 

1.2 Breve descrizione del contesto 
 

L’Istituto Tecnico Commerciale Economico 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 Economico 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, fatta eccezione per corso di “Amministrazione, Finanza 
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e Marketing” della sede empedoclina che, dopo una fase di decrescita nelle iscrizioni, oggi 

praticamente non risulta più attivo.  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 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 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.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
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. 

 
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 
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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”; 

• 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 
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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 multilinguistica: 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, 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 cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico.  
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• 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. 

 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

SETTORE ECONOMICO - 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; 
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• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

fini dell'apprendimento permanente; 

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

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

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

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

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

riferimento per le lingue (QCER); 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

situazioni professionali; 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

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

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

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

imprese o prodotti turistici. 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

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

personale dell'impresa turistica. 

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

2.2 Quadro orario settimanale 
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    

SC. INT. (SC. 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 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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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
Materia Docente 
Italiano Sciortino Maria Eugenia 
Storia Sciortino Maria Eugenia 
Inglese Mangiaracina Maria 
Matematica Patti Maria 
Francese (seconda lingua comunitaria) Galatioto Francesca 
Tedesco (terza lingua comunitaria) Arancio Franka 
Diritto e legislazione del turismo Leonardi Gaetano 
Geografia turistica Vitello Gerlando 
Arte e territorio Cimino Filippa 
Discipline turistiche e aziendali Russo Giovanni 
Scienze motorie Sciangula Concettina 

Religione Paci Maria 

Attività Alternativa alla Religione Cattolica Ciaravella Angela 
  

 3.2 Continuità docenti 
Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 
Italiano e Storia Cimino Zaira Salvaggio Giusy Sciortino Maria 

Eugenia 
Francese Galatioto Francesca Galatioto Francesca Galatioto Francesca 
Inglese Parisi Giuseppina Mangiaracina Maria Mangiaracina Maria 
Tedesco Arancio Franka Arancio Franka Arancio Franka 
Matematica Castronovo Katia Castronovo Katia Patti Maria 
Discipline Turistiche 
Aziendali 

Russo Giovanni Russo Giovanni Russo Giovanni 

Diritto e Legislazione 
del Turismo 

Leonardi Gaetano Leonardi Gaetano Leonardi Gaetano 

Geografia Turistica Vitello Gerlando Vitello Gerlando Vitello Gerlando 
Arte e Territorio Miccichè Vincenzo Carciotto Giulia Cimino Filippa 
Scienze Motorie Sciangula Concettina Sciangula Concettina Sciangula Concettina 
Religione Paci Maria Paci Maria Paci Maria 
Attività Alternativa 
alla Religione 
Cattolica 

Gambino Lorenza Parrinello Salvatore Ciaravella Angela 

    
 

 

3.3 Composizione e storia classe 
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La classe V E è composta da 21 alunni, 5 maschi e 16 femmine, tutti provenienti dalla 

classe IV^ E del precedente anno scolastico. Dieci alunni sono di Agrigento, undici sono 

pendolari e provengono dai comuni limitrofi alla città. 

La classe si caratterizza per omogeneità del background socio-culturale e, in generale, 

gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo con interesse e con atteggiamento 

collaborativo e maturo. Tuttavia si possono distinguere fasce diverse di livelli nelle 

competenze raggiunte. Alcuni alunni, grazie a buone competenze e ad un proficuo metodo di 

studio, hanno conseguito una preparazione ottima ed un medesimo grado rielaborazione 

personale. Essi sono in grado di operare collegamenti tra le discipline con un linguaggio 

appropriato e specifico, alcuni giungendo talvolta ad una visione critica delle tematiche 

affrontate. Un secondo gruppo di alunni possiedono sufficienti competenze di base e un 

adeguato metodo di studio, ha mostrato comunque impegno ed interesse, raggiungendo una 

preparazione complessivamente soddisfacente. Sono pochi gli alunni che, nonostante le 

continue sollecitazioni, presentano gravissime carenze in diverse discipline dovute ad un 

impegno discontinuo o molto superficiale in gran parte dell’anno scolastico. 

Il periodo emergenziale, dovuto al Covid-19, ha suggerito la riduzione della 

programmazione proposta e l’attività didattica ha subito un rallentamento per il necessario 

adeguamento alle nuove tecnologie adottate, prima fra tutte la didattica a distanza e la 

trasmissione di materiale attraverso l’uso della piattaforma digitale classroom di Google.  

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. I docenti hanno messo in atto metodologie educativo-didattiche e strategie volte a 

stimolare il dialogo, ispirate ad un approccio empatico, per incoraggiare e sostenere ogni 

discente nello sforzo cognitivo, progettando percorsi motivanti. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 La progettazione didattica è stata orientata sinergicamente a formare le competenze chiave 

irrinunciabili e a favorire situazioni di apprendimento autenticamente personali. L’articolazione 

del progetto didattico è avvenuto per fasi che, in seno alla programmazione didattica, sono 

rappresentate da obiettivi educativi e didattici, strategie di intervento, sostegno e recupero, 

criteri di valutazione comuni che devono poter essere verificati. La programmazione ha 
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comportato una puntuale analisi della dinamica del processo di apprendimento che si 

intendeva realizzare tenendo conto di tutte le possibili variabili che potevano intervenire in 

esso e riferibili sia al sistema scolastico e alle sue potenzialità, sia alla “logica” della disciplina 

insegnata, sia alla personalità dei discenti. Per quanto attiene al sistema scolastico, è stato 

considerato:  

-il contesto socio-economico e culturale nel quale la scuola si trova ad operare;  

- le risorse didattiche e le strutture di cui la scuola dispone;  

-l’organizzazione amministrativa e didattica; 

 -i tempi nei quali è contenuta l’azione educativa;  

-le possibili risorse extrascolastiche.  

 Per quanto riguarda la personalità dell’alunno, si è tenuto conto:  

-delle fasi del suo sviluppo cognitivo, socio-affettivo e senso-motorio;  

-delle abilità acquisite e delle conoscenze maturate;  

-dei tempi soggettivi di apprendimento;  

-delle esperienze e dei condizionamenti socio-culturali;  

-dei bisogni e delle aspettative culturali e della motivazione ad apprendere. 

 Il corso di studi è stato finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei 

giovani, allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, all’esercizio della responsabilità 

personale e sociale, alla formazione professionale polivalente e flessibile di diplomati in grado 

di inserirsi in diversi ambiti operativi caratterizzati da continui cambiamenti. In tale ottica il 

Consiglio di classe ha sviluppato una programmazione intesa come strumento adeguato di 

formazione e informazione, in modo appropriato ai soggetti, agli obiettivi e ai contenuti 

dell’apprendimento. Il compito precipuo è stato quello di presentare le discipline in termini 

chiari e semplici, in modo da consentire ad ogni allievo di comprenderle senza difficoltà e di 

sviluppare in ognuno di essi il senso del dovere, il rispetto delle regole, la coscienza di sè per 

formare uno studente attivo, consapevole dei valori sociali e civili.  

Il Consiglio di classe ha perseguito la valorizzazione e il potenziamento delle: 

 -le competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo di percorsi interdisciplinari in lingua 

straniera;  
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-le competenze di economia aziendale e logico-matematiche sfruttando pure il metodo 

Cooperative learning;  

-le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

-le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria;  

-le discipline motorie finalizzate ad acquisire uno stile di vita sano; 

-le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Le scelte metodologiche hanno quindi avuto come fine il successo formativo degli 

studenti, pertanto sono state flessibili e modulate tenendo conto dei bisogni formativi e degli 

obiettivi didattici. 

 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, durante il quinto anno il 50% del monte ore di 

una disciplina non linguistica d’indirizzo dovrebbe essere svolto in Lingua Inglese avvalendosi 

della metodologia CLIL, a condizione che il docente della Disciplina Non Linguistica possieda 

una competenza linguistica di livello almeno B2. Non essendo individuabili docenti in possesso 

delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno del Consiglio di Classe, si 

è sviluppato un percorso interdisciplinare che ha coinvolto prevalentemente le Discipline 
Turistiche e Aziendali e la lingua Inglese: PORTER’S FIVE FORCES  

 Competenze: Utilizzo del lessico settoriale in Lingua Inglese; Conoscenze: Strategie di esposizione orale 

e d’interazione in un contesto professionale; produzione di testi comunicativi complessi; lessico e 

fraseologia settoriale; modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici; Abilità: Utilizzare le 

principali tipologie testuali tecnico-professionali; Utilizzare correttamente la terminologia e il registro 

appropriati al contesto. 
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I viaggi organizzati, gli eventi. LE FORZE DI PORTER 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE DEL XXI 
SECOLO 

CONOSCENZE 

■ Progettare e presentare 
servizi o prodotti turistici. 

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

■ Utilizzo del lessico settoriale 
in Lingua Inglese. 

■ Consapevolezza sociale e 
culturale. 

■ Dibattito. 

■ Acquisire e interpretare le 
informazioni. 

■ Alfabetizzazione finanziaria. 

■ Cultura matematica. 

■ Comunicazione. 

■ Competenza digitale. 

■ Pensiero critico. 

■ La programmazione dei 
viaggi. 

■ Il marketing mix del prodotto 
viaggio. 

■ Gli elementi di un catalogo. 

■ I prodotti turistici italiani. 

■ L'evento. 

■ La pianificazione dell'evento. 

■ La promozione dell'evento. 

■ Il viaggio incentive. 

■ Strategie di esposizione orale 
e d’interazione in un contesto 
professionale; produzione di 
testi comunicativi complessi; 
lessico e fraseologia 
settoriale; modalità e problemi 
basilari della traduzione di 
testi tecnici. 

 

MONTE ORE 

■ 12 

 

ABILITÀ ATTIVITÀ COLLEGAMENTI 
CON ALTRE 
DISCIPLINE 

RISORSE DIGITALI 

■ Saper utilizzare gli 
elementi del 
marketing mix per la 
costruzione di un 
viaggio. 

■ Redigere preventivi 
economici a costi 
netti e lordi di viaggi 
da catalogo e a 
domanda. 

■ Individuare gli 
elementi della 
pianificazione di un 
evento. 

■ Selezionare i luoghi 
in base alla tipologia 
dell'evento. 

■ Individuare le voci di 

■ Lettura guidata del 
libro di testo. 

■ Lezione frontale. 

■ Analisi di testi e di 
casi. 

■ Analisi di testi e casi 
in lingua inglese. 

■ Ricerche in Internet. 

■ Verifiche delle 
conoscenze. 

■ Verifiche sommative. 

■ Esercizi da svolgere. 

■ Preparazione di 
presentazioni. 

■ Collegamenti, tramite 
video conferenze, 

■ Diritto e 
legislazione 
turistica. 

■ Inglese. 

■ Matematica. 

■ Geografia 
turistica. 

■ Arte e territorio. 

Video. 
Test. 
Audio CLIL. 
Lezione LIM. 
Meet di Google  

Verifiche personalizzabili in 
Word e per la Classe 
virtuale. 
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spesa. 

■ Realizzare un evento. 

■ Utilizzare le principali 
tipologie testuali 
tecnico-professionali; 
Utilizzare 
correttamente la 
terminologia e il 
registro appropriati al 
contesto. 

 

con strutture 
turistiche 
internazionali 

 

 
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Anche quest’anno i PCTO sono stati condizionati dall’emergenza epidemiologica. 

La pandemia ha reso molto complicato il regolare svolgimento dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). 

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) ed In particolare:  

 
Anno scolastico 2018-2019: 

- Corso sulla Sicurezza nei posti di lavoro (12 ore), presso la sede dell’Istituto; 

- Piattaforma online start2impact, attività autonoma degli alunni; 

- Associazione Libera (10 ore). 

 

Anno scolastico 2019-2020: 
- Stage presso FAI: Giornate FAI di primavera. percorso interrotto a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid -19 

- Tour Operator Essence of Sicily e l’associazione “La Grande Via” seminario: Medicina 

da mangiare 

Anno scolastico 2020-2021: 

- Stage presso FAI - Parco Valle dei Templi Agrigento (25 ore) Tutor interno: G. Russo 

- PCTO annullati a causa dell’emergenza sanitaria; 
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4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo e Didattica a Distanza. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 

didattica. Sono stati utilizzati il laboratorio linguistico, la palestra, laboratorio di Discipline 

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

utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer. 

La sospensione delle attività scolastiche in presenza e l’adozione della Didattica a Distanza ha 

reso necessaria una ristrutturazione degli ambienti di apprendimento. Per la realizzazione della 

Didattica a Distanza i docenti hanno adottato  strumenti e   strategie diversificate: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite o Cisco, invio 

di materiali, mappe concettuali e materiali attraverso il registro elettronico, tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola, invio e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, 

tramite  Whatsapp e Classroom con funzione apposita.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere è stato, all’occorrenza, 

alleggerito, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 

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

Collegio dei Docenti, dei ritmi di apprendimento degli studenti , della partecipazione ad attività 

extracurriculari.  
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

curriculari o procedendo con interventi personalizzati, anche durante la Didattica a Distanza. 

 

5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe è stata impegnata durante il quinquennio in vari progetti. Quest’anno la 

classe ha partecipato ad attività di: 

 

• La Giornata della Memoria: incontro “Itinerari della memoria”; 

• Focus Socio Economico: Lettura critica dei principali quotidiani nazionali e locali. 
• Progetto Virtualmente si viaggia 

 

5.3 Percorsi interdisciplinari 

Tenendo conto delle programmazioni elaborate dai Dipartimenti Disciplinari, il Consiglio 

di Classe ha programmato percorsi interdisciplinari  rispondenti alle esigenze formative della 

classe, individuando i seguenti nodi concettuali: 

 

• IL LAVORO; 

• SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 2030; 

• IL VIAGGIO; 

• IL MARKETING TERRITORIALE; 

• INNOVAZIONE E TRADIZIONE; 

• IL RAZZISMO; 

• LE RISORSE. 

 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

6.1 ITALIANO  

 Prof.ssa Sciortino Maria Eugenia 

COMPETENZE Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 
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RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Italiano  

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) 

Il Positivismo, Il Naturalismo francese, Il Verismo 
italiano  

Giovanni Verga: la vita e le opere; i romanzi giovanili e 
preveristi, l’adesione al Verismo: il ciclo dei vinti; Vita dei 
campi: Rosso Malpelo; La lupa. Novelle Rusticane: 
Libertà. I Malavoglia; brani tratti dal romanzo: La 
prefazione L’addio di ‘Ntoni. Mastro Don Gesualdo;   

Il Simbolismo e il Decadentismo  

Gabriele D’Annunzio Vita e opere. Il panismo e il 
superomismo. Il Piacere  

Giovanni Pascoli Vita e opere. Myricae: X Agosto; 
Novembre; Il lampo. La poetica: Il Fanciullino, Canti di 
Castelvecchio: Gelsomino notturno. Poemetti: Digitale 
purpurea (vv. 1-25 vv-51-75)  

 Il romanzo: dissoluzione e rifondazione del romanzo 
in Europa e in Italia  

Luigi Pirandello La vita e le opere e il pensiero. 
L’Umorismo: lettura passi scelti. I romanzi siciliani: 
L’Esclusa, I vecchi e i giovani. I romanzi umoristici: Il fu 
Mattia Pascal (lettura dell’ultima pagina del romanzo);  
Uno nessuno e centomila. Novelle per un anno:  Il treno 
ha fischiato. Il teatro: Sei personaggi in carca d’autore, 
Enrico IV  

Italo Svevo La nascita del romanzo d’avanguardia in 
Italia. Svevo e la psicanalisi. La coscienza di Zeno: La vita 
è una malattia (pagina conclusiva del romanzo)   

La poesia del primo Novecento Le avanguardie:  
Futurismo, Crepuscolarismo, Espressionismo 

Giuseppe Ungaretti Vita e poetica Allegria: Soldati;  
Veglia; I Fiumi; Sentimento del tempo; Il Dolore  

Eugenio Montale Vita e opere. Ossi di seppia: Spesso il 
male di vivere ho incontrato; Occasioni; Bufera e altro; 
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Satura: Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale. 

TESTI: 

Verga: Rosso Malpelo; La lupa; Libertà; L’addio 
di ‘Ntoni (ultima pagina del romanzo). 

Giovanni Pascoli  X Agosto; Novembre; Il lampo;  
Gelsomino notturno; Digitale purpurea (vv. 1-25 
vv-57-75)  

 Luigi Pirandello: L’Umorismo; Il fu Mattia Pascal 
(lettura dell’ultima pagina del romanzo); Il treno 
ha fischiato. Enrico IV  

Italo Svevo: Lo schiaffo del padre, La vita è una 
malattia (pagina conclusiva del romanzo)   

Giuseppe Ungaretti Soldati;  Veglia; I Fiumi; San 
Martino del Carso;  Fratelli, Soldati, Natale. 

Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Ho sceso dandoti il braccio un milione 
di scale. 

Testimonianza di Liliana Segre 

Programma di San Sepolcro 

Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925 

Discorso di Churchill alla Camera dei Comuni del 4 giugno 
1940 

 

ABILITA’: Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana; riconoscere i caratteri stilistici e strutturali 
di testi letterari, scientifici e tecnologici; utilizzare registri 
comunicativi (scritti e orali) adeguati ai diversi ambiti 
specialistici; ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e professionali 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, didattica laboratoriale, confronto di idee, 
lavoro sul testi. La didattica DAD e DDI è stata svolta 
attraverso piattaforme di videolezione (meet di google) e 
classe virtuale, classroom. 

Nello svolgimento del programma si è prestata 
particolare attenzione ad alcuni argomenti che sono 
stati individuati dal Consiglio di classe come nodi 
tematici per una trattazione interdisciplinare. 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
• livello quantitativo del contenuto sviluppato 
• coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 
• competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
• padronanza della lingua e proprietà di linguaggio 
disciplinare 
• capacità espressiva/espositiva 
• capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive............) 
• capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 
• capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale 
• capacità di analisi/sintesi 
• originalità/creatività 
 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il rosso e il blu, vol 3°a+b, Roncoroni Cappellini, Dendi, 
Sada Tribulato, Signorelli scuola 

Libro di testo, altri manuali per il confronto, saggi, romanzi.  
Internet per le ricerche, computer per film e documentari 

 

 

6.2 STORIA 

Prof.ssa Sciortino Maria Eugenia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
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dell’anno per la disciplina: 
Storia  

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento; riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
neturale 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) 

Luci e ombre della “belle époque”  
L’Italia giolittiana: La legislazione sociale, politica 
interna,politica estera e la guerra in Libia   
La prima guerra mondiale: le cause; il fallimento della 
guerra lampo; l’entrata dell’Italia nel conflitto; la guerra  di 
posizione; la fine della guerra  
La rivoluzione russa  
L’Europa e il mondo dopo il conflitto: la conferenza di 
pace e la Società delle Nazioni; la nascita di nuovi Stati; i 
trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29  
Il regime fascista in Italia: l’Italia post-bellica; il 
consolidamento del regime; il fascismo tra consenso ed 
opposizione; politica interna ed economica; politica estera 
e leggi razziali.  
Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai patti 
Lateranensi  
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la 
repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo; L’ideologia nazista e l’antisemitismo; 
L’Europa verso una nuova guerra;  
La seconda guerra mondiale: il successo della guerra 
lampo; 1941, la guerra diventa mondiale; La caduta del 
fascismo e la guerra civile in Italia; Lo sterminio degli 
Ebrei 
  

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 ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali ed internazionali; utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociale; utilizzare fonti storiche di diverse 
tipologie per produrre ricerche su tematiche storiche; 
utilizzare gli strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale ,didattica  laboratoriale, confronto di idee 
e lavoro sul testo. Le lezioni in DAD e in DDI si sono 
svolte attraverso piattaforme di videolezione (meet di 
google) e classe virtuale, classroom. 

Nello svolgimento del programma si è prestata 
particolare attenzione ad alcuni argomenti che sono 
stati individuati dal Consiglio di classe come nodi 
tematici per una trattazione interdisciplinare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
• livello quantitativo del contenuto sviluppato 
• coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito 
proposto 
• competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
• padronanza della lingua e proprietà di linguaggio                      
disciplinare 
• capacità espressiva/espositiva 
• capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive............) 
• capacità critiche e/o di 
rielaborazione/approfondimento 
• capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale 
• capacità di analisi/sintesi 
• originalità/creatività 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Nuovo dialogo con la storia Brancati 
Pagliarani, La Nuova Italia, altri manuali per il confronto, 
saggi ,romanzi.  Internet per le ricerche, computer per 
film e documentari 

 

6.3 DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
Prof. Giovanni Russo 
 

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 dei mercati 
locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni 
nel contesto turistico. 
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, 
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lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 
Utilizzare strategie di marketing e contribuire a 
realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici o a determinati 
territori. 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici, relativi a una specifica azienda o a un territorio. 
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche a fini promozionali e di 
commercializzazione. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro ed 
operare nella gestione del personale dell’impresa 
turistica. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
Modulo 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  
 

 
Unità 1  I mercati e i prodotti turistici. 
Unità 2  I prezzi dei pacchetti turistici. 
Unità 3  L’organizzazione di viaggi ed eventi. 
 
Unità 1  La strategia  aziendale e la pianificazione 
strategica. 
Unità 2  Il controllo di gestione. 
Unità 3  La programmazione, il budget e il controllo 
budgetario. 
 
Unità 1  Le strategie di marketing. 
Unità 2  Il marketing territoriale e della destinazione. 
Unità 3  Il piano di marketing. 
 
 
Unità 1  La politica del personale 
Unità 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 
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prodotto e dell’immagine turistica del territorio. 
Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di 
comunicazione per la promozione dell’immagine turistica 
del territorio e la commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing 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 di stimolo basata sulla tecnica della “scoperta 
guidata”. 
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 argomenti affrontati. 
Ricerca e lettura guidata, al fine di consolidare il 
processo di apprendimento. 
Flipped Classroom per rendere il tempo a scuola più 
funzionale e produttivo. 
Consultazione di documenti utilizzati dalle imprese 
turistiche durante la loro normale attività. 
Strategia del “problem solving”, allo scopo di sviluppare 
le capacità operative e organizzative. 
Sviluppo di attività progettuali, allo scopo di abituare 
l’allievo alla ricerca di soluzioni. 
Attività di gruppo, allo scopo di sviluppare le capacità 
relazionali e comunicative. 
Ricorso alla simulazione di casi aziendali e ai laboratori 
multimediali, allo scopo di sviluppare un atteggiamento 
motivato dello studente che ne migliori il livello formativo. 
Didattica a distanza, lezioni settimanali in modalità 
sincrona attraverso l’ausilio dell’applicazione Meet di 
Google Suite e lezioni asincrone di consolidamento. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

verifiche formative, per il controllo in itinere del processo 
di apprendimento; 
verifiche sommative, per il controllo del profitto 
scolastico ai fini della valutazione; 
verifiche finali delle competenze con esercizi strutturati e 
semistrutturati. 
 
La valutazione ha tenuto conto, per l’attribuzione del voto 
e del giudizio, di quanto stabilito dal Consiglio di Classe. 
L’insegnante si è basato comunque: 
sui risultati delle verifiche sommative; 
sui progressi rispetto alla situazione di partenza; 
sulla partecipazione al lavoro scolastico; 
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sulla capacità di organizzare lo studio; 
sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 
comportamentali fissati; 
sui progressi manifestati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Turismo: prodotti, imprese, professioni 3 
Autori: G. Batarra – C. Sabatini”; 
riviste e quotidiani specifici; 
materiali digitali;   
articoli tratti dalla stampa quotidiana e periodica; 
cataloghi utilizzati nelle imprese turistiche; 
manuali specifici utilizzati dalle imprese turistiche; 
modelli autentici di contratti, fatture e varia 
documentazione; 
laboratorio informatico; 
nuove tecnologie multimediali e collegamenti a Internet; 
dispense, appunti e fotocopie, 
visite guidate in aziende del territorio e partecipazioni a 
convegni. 
Didattica a Distanza: Google Suite for Education 

 

 

 

 

6.4 LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Galatioto 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

• Comprendere le espressioni e lessico relativo alle diverse 
forme di comunicazione turistica 

• Servirsi della lingua in modo adeguato alla situazione al 
contesto dell'interazione.  

• Riconoscere gli aspetti principali del territorio francese e 
della sua capitale 

• Riconoscere gli aspetti principali del turismo del paese di cui 
si studia la lingua 

• Riconoscere alcuni aspetti del mondo francofono e i valori 
ad esso correlati 

• Porre domande sulla formazione, scrivere lettere di 
motivazione e rispondere, redigere un curriculum vitae, 
comprendere annunci di lavoro 

• Saper presentare una città, una festa tipica, una stazione 
balneare 
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• 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. 

• 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. 

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

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 .Dossier 5 Les métiers du tourisme 

• La lettre de motivation et le CV  
• L'entretien d'embauche et le recrutement du personnel;  
• Dans l'agence, dans l'office du tourisme, dans l'hôtel; 
• Le métier de guide touristique 

 lecture des documents:  

• Comment s’habiller à l’occasion d’un entretien d’embauche 
• Quelle est la place des femmes dans le monde du travail  

 
 Dossier B Le Maroc:  présenter un séjour équitable 

• Le tourisme durable en Afrique  
• Il faut redéfinir le partenariat UE UA  

lecture des documents:  
• Tourisme expérientiel: qu’est-ce que c’est et quel impact il a 

sur le voyage  
• Tourisme lent: tous les avantages et pourquoi il pourrait être 

une bonne ressource pour l’Italie.  
• Tourisme durable dans le monde: les meilleures destinations 

pour 2021 
• Tourisme durable en Afrique  
• Voyage du futur: pourquoi il faut être optimiste  
• Voyage de 2021: la tendance est au tourisme de précision  
• Tourisme de niche: nouvelles façons de voyager et 

dernières tendances du monde  

Savoir présenter une station balnéaire:  
• La mer la plus belle d’Italie est en Sardaigne.  
• Les plages les plus chères d’Italie  
• Les plages les plus belles d’Italie selon Tripadvisor  



30 
 

• Guide au pays des merveilles  
• Favignana, Levanzo , Marettimo  
• L'érosion menace la moitié des plages  

savoir présenter un parc d’attraction 

La Cité de l’espace de Toulouse 

savoir présenter une fête typique 

La fête des Lumières de Lyon  

Analyse des documents suivants:  
• Le marketing du tourisme 
•  Book your price: voilà la start-up qui annonce une révolution 

dans le domaine des vacances: c’est le client qui propose le 
prix à l'hôtel 

• 2021 l’année spatiale: les premiers touristes pourront profiter 
de cette nouvelle forme de tourisme  

• Les vacances à l’époque de la Covid  
• Msc Grandiosa: après cinq mois d'arrêt voilà le départ du 

grand navire du port de Gênes  
• Costa Smeralda: le navire durable arrive 
• Fureur contre les statues racistes  
• L'Assemblée nationale adopte un texte pour réprimer les 

discriminations fondées sur l'accent 
• Miss France 2021 : les questions qui se posent après les 

insultes antisémites subies par April Benayoum 

 Dossier Agenda 2030: analyse des documents suivants 

• Le tourisme dans le programme 2030 
• Je dis stop au gaspillage alimentaire  
• Le restaurant chinois qui pèse ses clients pour éviter le 

gaspillage alimentaire  
• 18 mars La journée mondiale du recyclage 
• La France peut mieux faire pour les droits des enfants  

Dossier climat  
• Les Français face à l’avenir de la planète 
• Climat: on ne fonce pas dans la bonne direction  
• Les accords de Paris impuissants face à cinq catastrophes 

majeures  
• Death Valley: on a enregistré 54.4° C.  Elle pourrait être la 

température la plus élevée que la Terre a fait enregistrer.  
• Pourquoi l'Amazonie a-t-elle si tant brûlé? 
• En Amazonie deforestation record en 2020 

Dossier littérature  
• Balzac : analyse de l’oeuvre Le père Goriot et de l'extrait “Je 

veux mes filles” 
• Émile Zola : analyse de l’oeuvre Germinal et analyse des 

extraits “Quatre heures du matin chez les Maheu” et “Qu’ils 
mangent de la brioche” 



31 
 

• Baudelaire : Le voyage  
• Tahar Ben Jelloun: Le racisme expliqué à ma fille  

Educazione Civica: L’UNESCO  
• Le rôle de l’Unesco  
• L’Unesco en Afrique  

ABILITÀ: 
Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e orali di 
carattere generale e del settore specifico  
Produrre testi scritti in lingua inglese di carattere generale e 
specifico quali lettere o email di candidatura per un lavoro, 
Curriculum Vitae,  itinerari, relazioni, brevi articoli informativi o 
argomentativi, brochure pubblicitarie, siti web.  
Esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze. 
Esporre oralmente in lingua straniera, argomenti di carattere 
generale e/o specifico del settore. 

METODOLOGIE:  
Per il raggiungimento degli obiettivi e delle abilità sopra menzionati 
si è fatto ricorso al communicative approach centrato su attività in 
cui le abilità linguistiche sono state promosse in una varietà di 
situazioni comunicative adeguate alla realtà socio-culturale dello 
studente al fine di percepire la lingua come strumento e non come 
solo fine immediato dell'apprendimento. Sono state proposte 
attività di ascolto, di produzione orale, di lettura, di produzione 
scritta; la riflessione linguistica è stata un momento irrinunciabile in 
seno all'attività didattica e  realizzata su base comparativa, il che 
ha consentito agli studenti di scoprire le diverse organizzazioni dei 
sistemi linguistici.  Altrettanto importante, in qualsiasi momento 
dell'attività didattica, è stata la riflessione culturale: non si è 
trascurata nessuna occasione per rendere consapevoli gli studenti 
dei significati culturali di cui la lingua è portatrice. 
Le attività didattiche si sono svolte a distanza in modalità sincrona 
attraverso l’ausilio dell’applicazione Meet di Google G Suite e 
asincrona per promuovere il consolidamento autonomo dei 
contenuti introdotti. Sono state effettuati test di verifica attraverso 
l’applicativo Moduli e sono state proposte attività di produzione 
scritta attraverso la Classroom di Google “Tourisme en action 5”.  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

RUMENTI DI VERIFICA 
 
Durante il corso dell'anno scolastico sono state compiute verifiche 
formative, in genere al termine di ogni unità o modulo, fonti 
permanenti di informazione per l'alunno che prende coscienza dei 
propri punti di forza e di debolezza e per l'insegnante che può 
eventualmente correggere la propria azione didattica. Alle verifiche 
formative si sono aggiunte quelle sommative, almeno due per 
trimestre e in genere al termine di ogni modulo, per accertare il 
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livello globale di competenze raggiunto nel medio e nel lungo 
termine. Ogni qualvolta si sono registrati ritardi nell'apprendimento 
sono state programmate attività di recupero onde evitare la 
stratificazione di vere e proprie lacune.Tali attività sono state 
programmate nel pieno rispetto dei diversi stili e tempi di 
apprendimento degli studenti con l’obiettivo di garantire un livello 
omogeneo di conoscenze e competenze all'interno della classe. 
Ogni attività didattica ha avuto l'obiettivo di sviluppare una specifica 
abilità linguistica ma non sono state trascurate attività di tipo 
integrato La valutazione ha altresì tenuto conto di componenti quali 
impegno, costanza, partecipazione e disponibilità allo svolgimento 
delle attività proposte e i risultati sono sempre stati comunicati agli 
studenti onde consentire loro di monitorare il livello di 
apprendimento raggiunto. 
Utili strumenti di verifica sono state le attività consegnate su 
Classroom quali itinerari, siti web, dépliant e commentaires.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

  
Oltre al libro di testo Tourisme en action di Domitille Hatuel - Eli - 
Pierre Bordas et fils- sono stati proposti materiali di attualità relativi 
alla civiltà straniera e al mondo del turismo. La scelta dei materiali 
è stata operata in base alle esigenze e agli interessi degli studenti 
privilegiando in ogni caso materiale autentico tratto da riviste, 
quotidiani e siti internet.  
Per la realizzazione della Didattica a Distanza è stata utilizzata la 
piattaforma di Google Suite for Education. 

 

      

6.5  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. 
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• 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 

 Different jobs, Different environments, different prospects.  

 Different careers in tourism. 

  Where to look for jobs and reading job ads. 

   Europass, your CV for Europe; Writing applications. 

A report of PCTO 

  2) Tourism promotion: Incoming tourism 

 Italy, a long-lasting love. 

Visiting Italy. On the islands: Sicily; A cookey school at 
Hotel Belvedere. 

Art cities: Venice, Florence, Rome or Naples?  

The sassi of Matera: a set for Hollywood. 

3) Itineraries in English-speaking countries 

The Rainbow nation ; Nelson Mandela's life  

https://saspecialist.southafrica.net/au/en/topics/entry/top-
10-reasons-to-visit-south-africa 

An adventure tour in South Africa (photocopies) 

Special interest holidays: What is target tourism?  

4) Sustainable tourism 

Reading: Sicily’s sustainable rebirth, from: 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-
visit.html 

Reading: : “How Italy accidentally invented the perfect 
Covid-eraHotel-Albergo Diffuso”, from: 

https://edition.cnn.com/travel/article/italy-covid-hotel-
albergo-diffuso/index.html  

5)Percorso interdisciplinare di Discipline Turistiche 
Aziendali in Inglese 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html
https://edition.cnn.com/travel/article/italy-covid-hotel-albergo-diffuso/index.html
https://edition.cnn.com/travel/article/italy-covid-hotel-albergo-diffuso/index.html
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Porter’s 5 Forces 

6) Culture topics 
 
“ The Universal Declarationof Human Rights” from : 
https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXN3jA  
 
Reading “We shall fight on the beaches” (W.. Churchill) 
 
Unesco andConservation Agencies: The National Trust 
and FAI. 
 
Grammar: livello B1/b2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER) 
Obiettivo minimo: livello A2/B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) 
 
 
 
 

ABILITÀ: 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 per un 
lavoro, Curriculum Vitae, newsletters e lettere circolari, 
itinerari, relazioni, brevi articoli informativi o argomentativi, 
brochure pubblicitarie.  
 
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, problem solving, attività di listening o video in 
laboratorio linguistico. 
Per la didattica a distanza si sono svolte attività in 
modalità sincrona (video lezioni) o asincrona (video o 
ricerche su Internet). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: STRUMENTI DI VERIFICA 
Presentazioni di relazioni o lavori di ricerca, questionari a 
risposta aperta, reading comprehensions, produzione 

https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXN3jA
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scritta di itinerari o testi attinenti il percorso (recensioni, 
lettere circolari, brochure, articoli) 
 
NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
Verifiche orali (numero medio per ogni alunno)………..4 
Verifiche scritte……………………………….4 
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 digital age, di 
S. Burns, A.M. Rosco, ed. Valmartina; 
 

Inoltre si sono utilizzate fotocopie, materiali in inglese dal 
libro di Discipline Turistiche Aziendali, dizionari, laboratorio 
linguistico, computer per ricerche su Internet. Per la 
Didattica a Distanza: Google Suite for Education. 

 
 
6.6 LINGUA TEDESCA 

Docente: Prof.ssa Franka Maria Arancio 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
 

● Gli alunni interagiscono adeguatamente in una 
conversazione su argomenti di carattere generale e 
su argomenti specifici all’indirizzo; 
   

● Leggono e decodificano un testo scritto mediante 
strumenti di classificazione e di analisi; 
   

● Stabiliscono collegamenti con le altre discipline; 
   

● Esprimono valutazioni personali; 
   

● Producono testi linguisticamente corretti, coerenti e 
coesi. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 
- Oientierung in der Stadt 
- Einkaufen 
- Alltagsleben 
- Reisen und Urlaub 
- Sport und gesundes Leben 
- Wohnen 
- Mailand 
- Berlin 
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ABILITA’: - prenotare una vacanza e parlare della propria 
vacanza 

- dare  e chiedere informazioni su una località 
- descrivere un luogo, abitazione, stanza 
- dare e chiedere informazioni su una città e i suoi 

monumenti 
- dare e chiedere informazioni turistiche, storiche, su 

fiere ed eventi, sul sistema politico, gastronomiche 

METODOLOGIE: - metodo funzionale-comunicativo 
- lettura ed analisi di testi 
- lezione frontale 
- discussioni guidate 

 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- test grammaticali 
- redazione di commenti e riflessioni personali 
- composizioni su traccia 
- verifiche orali 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: “Infos 2” di Birgit Sekulski, Nina 
Drabich 
 
“ Ziele” di Claudio Brigliano, Fiorenza Doni, Daniela 
Strano, ed. Hoepli 
“Infos 2”: 
- Einheit 9: Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 
– Il Perfekt 
- Einheit 13: Il Präteritum dei verbi deboli e dei verbi 
forti 
- Einheit 16: Il Präteritum di werden 
 
“Ziele”: 
- Einheit 7 “Berlin”: Berlin stellt sich vor – Mit dem 
Flugzeug nach Berlin – Geschichte 
Berlins – Stadttour – Das jüdische Berlin – 
Geschichte zum Anfasse: die Mauer – lessico e 
grammatica 
- Einheit 6 “Bayern und München”: Bayern stellt 
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sich vor – Tourismus – Romantische 
Straße – München stellt sich vor - Tourismus 
 

L’argomento di Educazione civica ha riguardato il lavoro nella Costituzione tedesca, da 
Weimar ai giorni nostri per ore una. 
 
6.7 MATEMATICA 

 
Docente: Prof.ssa Maria Patti 

 

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. 
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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; 

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 
effetti immediati. 
Problema di massimo con funzione obiettivo lineare; 
Problema di massimo con funzione obiettivo quadratica; 
Problema di minimo con funzione obiettivo più complessa; 
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Problema di massimo con funzione obiettivo definita da 
più leggi; 
La scelta tra più alternative. 
 
Tema 3 
Piano di rilevazione e analisi dei dati “La statistica 
descrittiva”. 
 
Unità didattica 1 : L’indagine statistica 
Le fasi dell’indagine statistica 
 
Rappresentazioni grafiche; Indici di posizione: la moda e 
la mediana. 
 
Unità didattica 2: le medie 
 
La media aritmetica semplice e ponderata. 
La media geometrica semplice e ponderata. 
 
Unità didattica 3: la variabilità 
 
Lo scarto semplice medio e ponderato. 
Lo scarto quadratico medio semplice e ponderato. 
La varianza. 
 
 
 

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 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 
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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.                                                 
Successivamente, a partire dal 5 marzo è stata introdotta 
la modalità della didattica a distanza (video lezioni meet, 
piattaforma google classroom, whatsapp, registro 
elettronico e bacheca). 
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, interrogazioni 
attraverso meet; 

 verifiche scritte: risoluzione di esercizi o/e problemi, quiz 
attraverso la piattaforma google classroom e risoluzione 
di esercizi attraverso meet o attraverso la piattaforma 
google classroom; 

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 
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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: 

Libro di testo: Applicazioni economiche                        
Autori: Re Fraschini Grazzi Spezia                                  
Casa editrice: Atlas 

Didattica a distanza ( video lezioni su Meet, 
piattaforma google classroom, registro elettronico, 
bacheca ). 

 
 

6.8 GEOGRAFIA TURISTICA 
Docente: Prof. Gerlando Vitello 
 

 
Competenze raggiunte  
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  
GEOGRAFIA TURISTICA 

 

 

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. 

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. 
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Conoscenze o contenuti 
trattati :(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
     Conoscere il concetto di fenomeno turistico nel contesto 
della  

globalizzazione, di turismo sostenibile e turismo 
responsabile. 

  

Le strutture ricettive, le diverse tipologie di turismo; le  

caratteristiche generale delle principali mete turistiche nei 
vari  

continenti. 

Comprendere i caratteri di fondo della globalizzazione e 
delle  

contraddizioni sociali, politiche ed economiche connesse.  

Conoscere la differenza tra turismo sostenibile, turismo  

responsabile ed ecoturismo.  

Conoscere un sistema turistico territoriale tenendo conto 
della  

posizione geografica, clima, movimento turistico e sua  

stagionalità, patrimonio storico artistico. 

Saper riconoscere le principali risorse culturali e turistiche 
del  

territorio studiato. 

Sapere cogliere le principali relazioni tra turismo, 
economia e  

territorio  

Saper cogliere il significato culturale ed artistico del 
patrimonio di 

cui la regione è ricca e saperlo trasmettere agli altri. 

Utilizzare correttamente le competenze acquisite in altri 
contesti  

disciplinari e interdisciplinari. 

Saper riconoscere il ruolo del turismo nel processo di 
sviluppo del 

territorio. 
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CONTENUTI 

Il Turismo nel Mondo 

Economia del Turismo 

I tipi di Flussi: turismo interno e  internazionale  

Lo spazio Nordamericano 

Le strutture ricettive : i cambiamenti in atto 

Le grandi catene alberghiere 

L’impatto del turismo  

Il turismo responsabile e sostenibile 

Proposte di eco viaggi 

I circuiti integrati di scoperta 

Le organizzazioni internazionali 

Africa 

Territorio, Clima, Ambienti, i luoghi da non perdere 

Africa mediterranea  

Il territorio, il clima e gli ambienti, gli insediamenti e le 
attività  

Risorse e flussi turistici 

Egitto 

Il paese in breve, le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici.  

Tunisia 

Il paese in breve, le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici.   

Marocco 

Il paese in breve, le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici.   

Sudafrica 

Il paese in breve, le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 
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Asia 

Territorio , Clima, Ambienti, i luoghi da non perdere 

Asia Occidentale  

Territorio , Clima, Ambienti, gli insediamenti e le attività  

Le risorse naturali, culturali e i flussi turistici 

Asia meridionale 

Territorio , Clima, Ambienti, gli insediamenti e le attività  

Le risorse naturali, culturali e i flussi turistici 

Israele 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

Unione Indiana 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

Repubblica popolare Cinese 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

Giappone 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

Russia 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

America 

Stati Uniti d’America 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

Canada 
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Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

Brasile 

Il paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture ricettive e i flussi turistici 

Oceania 

Il Paese in breve e le risorse turistiche 

Le strutture recettive e i flussi turistici 

 

 

Abilità Collocare nello spazio e neltempo i fenomeni 
geograficie antropici. 

 

Schematizzare gli aspettifondamentali delle 
tematiche,individuando possibili collegamenti e 
relazioni. 

 

Interpretare e ricavare informazioni sul 
mondocontemporaneo, utilizzandodiverse fonti, 
comprese quelleinformatiche, e strumenti geografici 
(immagini, carte, mappe, modelli). 

 

Usare e comprenderelinguaggi specifici. 

 

Progettare, documentare epresentare servizi o 
prodottituristici, anche con l’usodell’informatica. 

 
 
 
Metodologie 

 
       Nei primi mesi dell’anno 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.  

Il linguaggio usato è stato semplice e chiaro, ma ad un 
tempo rigorosamente geografico; spiegando di volta in 
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volta il significato dei termini.   

 

In seguito agli adattamenti introdotti all’attivazione della 
didattica a distanza si sono svolte video-lezioni sincrone 
una volta a settimana per circa 40/45  

minuti, comunicazioni . Discussioni operate direttamente 
con il docente, monitoraggio e verifica sui materiali di 
studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma per 
l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

E-mail – Registro Elettronico -Bacheca ARGO -  

Videolezioni su app MEET  

 

 
 
 
 
 
 
 
    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.  

 

Nel primo periodo dell’anno scolastico le verifiche sono 
state   effettuate   attraverso   interrogazioni   orali,   
discussioni   e controlli   estemporanei   e   casuali   
durante   le   spiegazioni.   

 Le verifiche   sono   state   brevi   e   frequenti.    

In   seguito   agli adattamenti introdotti all’attivazione della 
didattica a distanza sono state effettuati colloqui interattivi 
on-line, costanti durante tutto il periodo con vari 
approfondimenti. 

La valutazione tiene conto del livello di interazione, 
maturazione, partecipazione,  approfondimento autonomo 
di argomenti affrontati (ricerche) e delle competenze 
acquisite. 

 

 
  
Testi e materiali /strumenti 
adottati: 

 

Il libro di testo ha costituito un indispensabile strumento 
di lavoro, e gli alunni sono stati costantemente 
sollecitati e guidati ad una proficua utilizzazione di esso.  
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Sono stati utilizzati inoltre: immagini, file e altro 
materiale digitale 

 

 

6.9 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 Prof. Gaetano Leonardi 
Competenze  1) Adottare comportamenti responsabili all’interno di un 

sistema fondato sulle regole . 
2) Comunicare in maniera chiara e corretta, individuando 
l’importanza e la funzione dei diversi linguaggi. 
3)Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica anche comunitaria, con particolare riferimento a 
quella del settore turistico, alla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 
4) Collocarsi in maniera consapevole nel tessuto 
giuridico, socio-economico e turistico di appartenenza 
5)Saper leggere, interpretare, analizzare documenti 
normativi. 
 

Contenuti UNITA’ 1  L’UNIONE EUROPEA 
1. Caratteri generali 
2. Le tappe dell’integrazione europea 
3. La Costituzione dell’Unione Europea 
4. L’organizzazione 
5. Le leggi europee: i regolamenti e le direttive 
6. Le competenze 
7. Le politiche europee 
8. Il bilancio dell’Unione europea 

UNITA’ 2  LO STATO ITALIANO: GLI ORGANI 
COSTITUZIONALI 

1. Lo Stato italiano 
● Le forme di Stato 
● La Costituzione 

2. La forma di governo 
● La forma di governo presidenziale 
● La forma di governo parlamentare 
● La forma di governo in Italia 

3. Il Parlamento 
● Il bicameralismo 
● Organizzazione e funzionamento 
● La legislatura e lo scioglimento anticipato 

delle camere 
● Le funzioni 
● La formazione delle leggi 
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● Le leggi costituzionali 
4. Il Governo 

● Il Consiglio dei Ministri 
● La formazione del Governo 
● Le crisi di Governo 
● Le funzioni del Governo 
● Le “leggi” del Governo 

5. Il Presidente della Repubblica 
● Le funzioni 
● L’irresponsabilità del Presidente 

6. La Corte Costituzionale 
● Le funzioni 

7. La Magistratura 
● Tre tipi di processo 
● I principi generali relativi alla funzione 

giurisdizionale 
● Magistratura ordinaria e Magistrature 

speciali 
● L’indipendenza delle Magistratura ordinaria 
● I Giudici 

UNITA’ 3  LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 
1. Centro e periferia 
2. Le vicende delle autonomie locali 
3. Regioni, Province e Comuni 
4. Le Regioni 
5. I Comuni 
6. Gli organi periferici dello Stato 

UNITA’ 5  LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE 
CENNI 
UNITA’ 6  LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E 
PAESAGGISTICI IN ITALIA  

1. Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 
2. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del 

paesaggio 
3. La protezione del patrimonio culturale: il codice dei 

beni culturali e del paesaggio 
4. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
5. La circolazione internazionale dei beni culturali 
6. La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 
7. La collaborazione pubblico-privato per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 
UNITA’ 7  LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI 

1. La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle 
fonti internazionali 

2. La normativa internazionale sulla circolazione dei 
beni culturali 

3. La lista dei beni protetti dall’Unesco come 
patrimonio dell’umanità 

4. Come si ottiene tutela da parte dell’Unesco 
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5. Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo 
UNITA’ 11 LA TUTELA DEL TURISTA 

1. La tutela del turista: il quadro normativo 
2. Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 
3. La debolezza del turista e le misure legislative 

 
Abilità 1)Reperire autonomamente le fonti normative del sistema 

pubblico, civilistico e comunitario 
2)Individuare i caratteri generali dello Stato 
italiano,secondo la   Costituzione, e dell’Unione Europea 
3)Individuare i soggetti che operano nel settore turistico, 
con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del 
territorio 
4)Applicare la normativa relativa ai beni culturali e 
ambientali 
5)Individuare le tutele assicurate al turista-consumatore 
6)Analizzare i diritti fondamentali del turista 
7)Individuare e analizzare i diritti del turista consumatore 
8)Individuare ed analizzare gli obblighi contrattuali del 
tour operator e dell’Agenzia intermediaria 
9)Analizzare i diversi profili di responsabilità del tour 
operator e dell’Agenzia intermediaria 
10)Analizzare le problematiche legate al risarcimento 
danni e al reclamo per disservizi   
 
 

Metodologie 1)Didattica laboratoriale                                     
2)Lezione frontale collettiva  
3)Lezione individualizzata per gruppi        
4)Lavori a classi aperte      
5)Lezione partecipata 
Dopo il 5 marzo, la DAD è stata effettuata con 
videolezioni, mediante le piattaforme indicate dalla 
Dirigenza Scolastica. 
Durante l’intero anno scolastico i diversi contenuti sono 
stati trattati ed analizzati in funzione dei nodi individuati 
dal cdc. 
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Criteri di valutazione Sulla base di colloqui svolti sempre oralmente in forma di 
prova tradizionale, trattazione sintetica degli argomenti e 
quesiti, la valutazione sia in itinere che finale è stata 
effettuata secondo i seguenti criteri, in conformità anche 
al PTOF: 

● 
onoscenza specifica degli argomenti richiesti 

● Livello quantitativo del contenuto sviluppato 
  

● Coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito 
proposto 

● Competenze nell’uso/applicazione delle 
conoscenze  

● Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio 
disciplinare 

● Capacità espressiva/espositiva  
● Capacità logico/linguistiche  
● Capacità critiche e/o di 

rielaborazione/approfondimento 
● Capacità di collegamento 

pluridisciplinare/trasversale  
● Capacità di analisi/sintesi     
● Capacità pratiche/operative   

  
● Originalità/creatività     

    
 

Testi e materiali adottati: Libro di testo: Diritto e Legislazione turistica – Autori: 
Bobbio-Gliozzi-Olivero Ed. Scuola & Azienda 
La Costituzione Italiana 
Codici  
PC 
Cellulare 
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 6.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: CONCETTINA SCIANGULA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Avere consapevolezza della propria corporeità, intesa come 
padronanza, accettazione e rispetto del proprio corpo, 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,  coordinative, 
la pratica di attività individuali riguardanti la Pallacanestro e 
il calcio: fondamentali individuali di gioco. Attività di 
mobilizzazione articolare, di  tonificazione generale, di 
potenziamento degli arti inferiori e superiori. Per la parte 
teorica, si è prestata particolare attenzione ad alcuni 
argomenti che sono stati individuati dal Consiglio di classe 
come nodi tematici per una trattazione interdisciplinare. 
Approfondimenti teorici su: Atletica leggera: corse e 
concorsi; Effetti benefici dell’attività motoria-Agenda 2030 
obiettivo 3; la Bella Epoque; le Olimpiadi antiche; le 
Olimpiadi moderne; XI Olimpiade di Berlino; l’amicizia tra 
Jesse Owens e Luz Long; lo Sport durante il fascismo. 

 
 

ABILITA’: Sapere eseguire con padronanza i fondamentali individuali 
dei giochi sportivi; 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. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, esercitazioni individuali, in circuito, a 
staffette, combinati e presentati in forme diverse, al fine di 
non rendere gli automatismi motori sempre uguali e 
stereotipati. Utilizzo della DaD (in modalità sincrona e 
asincrona) da marzo in poi. 



52 
 

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. Inoltre colloqui 
individuali per la verifica delle dinamiche di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Più Movimento di fiorini, Coretti, Bocchi, Casa 
Editrice Marietti Scuola.Inoltre: attrezzi disponibili in 
palestra, fotocopie, video, schede tematiche predisposte 
per la DAD. 

6.11 ARTE E TERRITORIO  

Docente: Prof.ssa Cimino Filippa 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Consapevolezza del valore culturale del patrimonio 
artistico, archeologico ed architettonico del nostro paese 
e comprensione della natura, i significati ed i 
complessivi valori storici, culturali ed estetici dell’opera 
d’arte; cogliere gli aspetti specifici nella lettura di 
un’opera d’arte; riconoscere le interconnessioni esistenti 
fra l’arte ed i diversi campi del sapere. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1. La prima metà dell’ottocento. Il 
Romanticismo  
U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche- 
Caratteristiche del linguaggio artistico. La poetica del 
sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura 
del primo Ottocento. U.D. 2 Il Romanticismo tedesco: C. 
D. Friedrich; 
 U.D. 3 Il Romanticismo inglese:  Turner  
U.D. 4 Il Romanticismo francese: Gericault e Delacroix; 
 U.D. 5 Il Romanticismo italiano : F. Hayez. 
MODULO 2. La Seconda metà dell’Ottocento  
U.D. 1 Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche 
peculiari del linguaggio artistico  
U.D. 2 Il Realismo. G. Courbet, H. Daumier, J. F. Millet  
U.D. 3 Firenze capitale. I macchiaioli. 
 U.D. 4 L’architettura del ferro e le Esposizioni 
Universali. 
MODULO 3. L’Impressionismo  
U.D. 1 Coordinate storico-geografiche spazio-temporali 
e caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 La prima mostra impressionista, la fotografia 
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U.D. 3 Manet, Monet, Degas, Renoir 8  
MODULO 4. Il Post-impressionismo 
U.D. 1 Coordinate storico-geografiche spazio-temporali 
e caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 Oltre la sensazione ottico percettiva. 
Concettualizzazione dell’operazione artistica: Cezanne, 
Seurat, Gauguin, Van Gogh 
MODULO 5. L’Art Nouveau  
U.D. 1 Periodizzazione e coordinate storico-geografiche 
spazio-temporali - Caratteri di fondo del linguaggio Art 
Nouveau.  
U.D. 2 L’architettura Art Nouveau: Gaudì  
U.D. 3 G. Klimt  
U.D. 4 E. Munch: tra Simbolismo ed Espressionismo 
MODULO 6. L’Espressionismo  
U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 I precursori dell’espressionismo: E. Munch  
U.D. 3 L’espressionismo Francese: I Fauves; Matisse 
MODULO 7. Il Cubismo 
 U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche 
- Caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 Picasso e Braque 
MODULO 8. Il Futurismo  
U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 Marinetti e il primo manifesto. Gli altri manifesti.  
U.D. 3 Carrà 
 MODULO 9. La Metafisica  
U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 G. De Chirico  
MODULO 10. L’astrattismo  
U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche del linguaggio artistico U.D. 2 Kandinskij. 
Dal “Cavaliere Azzurro” all’astrattismo.  
U.D. 2 Il Bauhaus  
MODULO 11. Dada  
U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche del linguaggio artistico  
MODULO 12. Il Surrealismo 
 U.D. 1 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche 
- Caratteristiche del linguaggio artistico  
U.D. 2 La nascita del Surrealismo.  
U.D. 3 Mirò, Dalì, Magritte 
MODULO 13.  
U.D. 1 L’Arte tra le due guerre. Il ritorno all’ordine 
U.D. 2 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - 
Caratteristiche del linguaggio artistico 

ABILITA’: Conoscere le tipologie dei manufatti artistici; conoscere i 
musei dove sono conservate le opere; collocare i 
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fenomeni artistici nel contesto storico-geografico di 
appartenenza. 

METODOLOGIE: Come criteri generali si fa riferimento alla 
programmazione didattico – educativa d’Istituto; per la 
specifica materia si è impostato didatticamente il 
discorso come: − riflessione sulle strutture percettive e 
sugli elementi fondamentali del linguaggio visivo e 
figurativo; − lettura di un’opera d’arte secondo diversi 
livelli: composizione, stile, iconografia, tecnica, stato di 
conservazione; − inquadramento entro coordinate 
storiche e culturali dell’autore, del movimento artistico, 
dello stile; − individuazione dei caratteri formali che 
caratterizzano uno stile, un movimento. Ogni argomento 
proposto è stato verificato attraverso la lettura delle 
immagini. Gli strumenti di lavoro hanno avuto come 
riferimento il libro di testo integrato con estratti da altri 
testi, è stato curato l’aspetto interdisciplinare con le altre 
materie. Inoltre è stata attivata la didattica a distanza 
con video lezioni, link, video. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Il giudizio sarà espresso per ogni allievo e si sono  
effettuate interrogazioni in classe e interrogazioni 
durante la video lezione con prove aggiuntive di 
recupero per ogni allievo che abbia particolare difficoltà 
di apprendimento della materia. Per quanto riguarda i 
metodi di valutazione questi sono stati  integrati con test, 
questionari online, tesine, relazioni prove scritte, ecc. ed 
è stata valutata le capacità espressive  e ragionamento , 
l’uso della terminologia specifica  e la capacità di lettura 
di un’opera d’arte e di inserimento nel periodo storico – 
culturale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo, schede analisi opera d’arte , appunti, link 
e video durante la didattica a distanza 
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6. 12 RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Maria Paci 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

 

Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte 
quotidiane ed esistenziali di rispetto alla vita e di fattiva 
promozione dell’uomo.  

Discutere e riconoscere la necessità di uno stile di vita 
responsabile verso l’ambiente.  

Rilevare il valore e il contributo delle religioni e 
dell’insegnamento sociale della Chiesa.  

Conoscere le varie etiche con obiettività e chiarezza. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Il mondo della bioetica: 

-Responsabilità e bioetica 

 - La nascita della bioetica, cos’è la bioetica e i suoi 
ambiti di studio. 

L’ etica di fronte al problema della vita: 

la dignità della vita nascente. 

L’aborto. Legge n°194 del 1978 sull’ interruzione della 
gravidanza.  Quando inizia la vita umana? Articoli 
2270 – 2274 c.c.;  

-La Fivet La fecondazione assistita (omologa, 
eterologa, intracorporea, extracorporea). Legge 40 del 
2004. La posizione della Chiesa cattolica. 
“Evangelium Vitae” di Giovanni Paolo II. 

 Sterilità, riproduttività e fecondità. 

- L’eutanasia. La pena di morte lettura Il valore 
incomparabile della persona umana Giovanni Paolo II 
Evangelium vitae. 

 La donazione atto d’ amore: 

 - La donazione del sangue. 

 La donazione del sangue del cordone ombelicale. La 
donazione del midollo osseo.  
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Le cellule staminali. La donazione di organi. La 
posizione della Chiesa cattolica. 

La responsabilità verso la terra: 

- La crisi ambientale. La Terra casa da custodire. 
Educare alla custodia del Creato per sanare le ferita 
della Terra.  

Solidarietà e cooperazione per salvare la Terra. 

Lettura e commento dell’Enciclica “ Laudato sì “ di 
Papa Francesco. 

La violenza sulle donne. Pari dignità tra uomo e donna 
nel progetto di Dio. Lettura: la dignità e la vocazione 
della donna in Mulieris Diignitatem di G. Paolo II. 

ABILITA’: Presentare ed argomentare i fondamenti dei giudizi e 
delle scelte dell’etica laica e cattolica.  

Illustrare e spiegare le diverse posizioni etiche 
nell’ambito dei temi di bioetica (aborto, fecondazione 
assistita, eutanasia, donazione organi).  

Presentare e argomentare i criteri etici di un autentico 
rapporto uomo-natura. 

Presentare e argomentare le riflessioni sul tema 
ecologico nell’ambito delle religioni.  

Riconoscere le azioni attuabili per un intervento 
responsabile ed a tutela della realtà creata. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata; apprendimento per 
scoperta e per ricezione; ragionamento induttivo e 
deduttivo. 

Didattica a distanza. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  -Conoscenza specifica dell’argomento richiesto. 

 -Livello quantitativo del contenuto sviluppato. 
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 -Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze. 

 -Padronanza della lingua e proprietà del linguaggio 
disciplinare. 

 -Capacità espressiva/espositiva 

-Capacità critiche e /o di 
rielaborazione/approfondimento. 

 -Capacità di collegamento 
pluridisciplinare/trasversale. 

 -Capacità di analisi/sintesi. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Le vie del mondo”, di Solinas L., ed. 
SEI; altri libri, Bibbia, documenti del Magistero della 
Chiesa, dispense, computer, proiettore. 

Lettura e video inviate su classroom 

 

 

6.13 MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA –  

Prof. Ciaravella Angela  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Essere consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri; 
Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza con gli altri, del 
significato della parole amicizia, lealtà, 
discriminazione confronto responsabile e di 
dialogo, rispetto delle diversità. 
Essere consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Concetto di sostenibilita’ e dei diritti umani 
contenuti nell’obiettivi dell’ Agenda 2030. 
Lamico ritrovato di Fred Uhlman. 
Lavoro minorile. 
La Costituzione italiana e i diritti umani 
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ABILITA’: Conoscere il concetto di sostenibilità e 
saperlo applicare nel vivere quotidiano. 
Rispettare l’ambiente e le persone che 
ci circondano,essere consapevoli del 
significato dei termini : “amicizia”, 
“tolleranza”e “rispetto”. Conoscere i 
principi fondamentali contenuti nella 
Costituzione Italiana 

METODOLOGIE: Lezione frontale per l’introduzione di 
 
contenuti nuovi 
Lezione dialogata, allo scopo di richiamare 
i concetti e i contenuti trattati 
 
Lettura guidata, al fine di consolidare il 
processo di apprendimento 
Did 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto 
della partecipazione al lavoro scolastico;  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Video 
Materiali pubblicati su classroom. 
 

6.14 Educazione civica Prof. Gaetano Leonardi 

L’educazione civica è stata svolta in osservanza della trasversalità, ai sensi della 
legge n. 92/2019, che ne ha sancito l’obbligatorietà per l’anno scolastico 
2020/2021 e in conformità al Curricolo redatto dal referente dell’Istituto. 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CLASSI  QUINTE 
 
            TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE E 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
N.ORE PER 
DISCIPLINA 

RISULTATI DI  
APPRENDIMENTO 

 
 
 

L’ordinamento della 
Repubblica 

DOCENTE DI DIRITTO/DOCENTE DI 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
 
- Gli organi Costituzionali: 
- Parlamento; 
- Governo; 
- Presidente della Repubblica; 
- Magistratura; 
- Corte Costituzionale. 

 

5 

- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale del nostro paese 
per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare i 
propri diritti politici; 
- Favorire la cittadinanza attiva 
tra gli studenti, valorizzando la 
promozione della persona 
attraverso il potenziamento di 
un atteggiamento positivo 
verso le istituzioni. 

 
 

DOCENTE DI DIRITTO/DOCENTE DI 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 

2 

- Conoscere la storia ed i valori 
che ispirano gli ordinamenti 
comunitari ed internazionali 
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Le Istituzioni 
dell’Unione Europea 

 
- Dalla CECA all’Unione Europea; 
- Composizione e funzioni degli 
organi comunitari ed i loro 
rapporti; 
- Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea; 
- Costituzione Europea. 

nonché i loro compiti e le loro 
funzioni essenziali. 
 

 
 

Cybermobbing 

DOCENTE DI DISCIPLINE 
TURISTICHE AZIENDALI (solo per 
l’indirizzo turistico) /DOCENTE DI 

ECONOMIA AZIENDALE ( solo per 
indirizzo AFM) /DOCENTE DI  

INFORMATICA (per gli altri indirizzi di 
studio) 

 
- Cos’è il cybermobbing? 
- In quali forme si manifesta? 

 

3 

- Sensibilizzare gli allievi nei 
confronti della tematica in 
questione; 
- Promuovere l’uso positivo dei 
nuovi media e rendere 
consapevoli gli studenti sulla 
dannosità del cyber mobbing. 

 
 
 
 

Educazione al rispetto 
ed alla valorizzazione 

del patrimonio 
culturale e dei beni 

pubblici comuni 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE DI ARTE E TERRITORIO 
(solo per l’indirizzo turistico) / DOCENTE 
DI ITALIANO (per tutti gli altri indirizzi 

di studio) 
 
- La Convenzione Europea sul 
valore del patrimonio culturale, 
per la società più nota come 
Convenzione di Faro; 
- Il patrimonio culturale inteso non 
come “insieme di oggetti” ma 
come “risorse ereditate dal 
passato che le popolazioni 
identificano come espressione dei 
loro valori, credenze e tradizioni “. 
 

 

5 

- Educare, rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni; 
- Educare alla conoscenza ed 
all’uso consapevole del 
patrimonio culturale ed 
artistico, costruendo 
comportamenti  fortemente  
connotati di senso civico. 

 
 

Volontariato: “oltre il 
mio c’è il nostro” 

DOCENTE DI RELIGIONE 
 
- i valori del volontariato; 
- il volontariato di strada: i “City 
Angels”; 
- Le principali associazioni di 
volontariato sociale ed umanitario. 
 

 

6 

- Promuovere e costruire la 
cultura  della solidarietà e del 
volontariato ; 
- Acquisire la dimensione 
valoriale che il lavoro e 
l’impegno del volontariato 
hanno nel processo di sviluppo 
della società. 

 
 

Cambiamenti climatici 
e turismo: “ Il pianeta 

che cambia” 

DOCENTE DI GEOGRAFIA 
TURISTICA (solo per l’indirizzo turistico) 
/ DOCENTE DI ITALIANO (per tutti gli 

altri indirizzi di studio) 
 
- Come le mutazioni climatiche 
trasformano i paesaggi ed il 
turismo; 
- Strategie di adattamento.  

 

3 

- Conoscere gli  effetti dei 
cambiamenti climatici sul 
turismo; 
- Saper riconoscere ed 
interpretare i segnali che il 
nostro pianeta ci invia: siccità, 
alluvioni, scioglimento dei 
ghiacciai, etc.. 
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Elementi formativi di 
base in materia di 
Primo Intervento e 
Protezione Civile 

DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE 
 
- Le 4 fasi di un intervento 
(prevenzione, previsione, 
emergenza, post-emergenza); 
- I servizi di natura tecnico-
scientifica con finalità di 
protezione civile. 

 

5 

- Acquisire conoscenze volte 
alla percezione del rischio ed al 
potenziamento della sicurezza 
personale; 
- Sapere riconoscere potenziali 
situazioni di pericolo; 
- Acquisire ed essere in grado di 
mettere in atto le procedure 
corrette e comportamenti 
responsabili in situazioni di 
pericolo. 

 
Le Istituzioni degli 

Organismi 
Internazionali 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA 
(N.B.  per l’indirizzo turistico ore da 

suddividere tra i vari docenti di lingua 
straniera) 

DOCENTE DI LINGUA INGLESE (per 
tutti gli altri indirizzi di studio) 

-La struttura e le funzioni degli 
organismi internazionali. 

 

4 

- Conoscere il ruolo degli 
organismi internazionali; 
- Comprendere i loro compiti e 
le loro funzioni essenziali. 

 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(estratto dal PTOF) 

7.1 Criteri di valutazione 
 
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 
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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 di 

discreto–buono infine, nel sesto livello gli allievi che raggiungono una valutazione di 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, 

né adeguate abilità operative. 

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

scarse capacità di sintesi e con difficoltà nella comprensione.  

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. 

 
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- eccellente 9 – 10 
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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 generali di valutazione 
Conoscenze Abilità Competenze disciplinari Competenze 

interdisciplinar
i 

Possess
o di dati 

Comprension
e dei dati 

Applicazion
e 

Analisi Capacità di 
sintesi 

Valutazione  
 
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 
efficacemente 

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: 
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- organizzare il lavoro; 

- proporre soluzioni originali; 

- valutare realisticamente le soluzioni; 

- 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. 
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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; 

• 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. 

Criteri di valutazione della Didattica a Distanza: 

• Metodo e organizzazione del lavoro: Partecipazione alle attività sincrone e 

asincrone; Puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 

• Comunicazione nelle attività: Lo studente interagisce o propone attività rispettando il 

contesto; Si esprime in modo chiaro , logico e lineare ;Argomenta e motiva le proprie 

idee/opinioni. 

• Altre competenze valutabili: Lo studente sa utilizzare i dati; dimostra competenze 

logico-deduttive; sa selezionare e gestire le fonti; sa dare una interpretazione 

personale; dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte; interagisce 

in modo autonomo, costruttivo ed efficace; dimostra competenze di analisi e sintesi

 ;contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte. 

 
 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 
 Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni  gli studenti iscritti 

all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti  di cui all’art. 13 comma 

2  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 629 :  partecipazione durante l’ultimo anno di corso 
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alla prova nazionale INVALSI ; svolgimento delle ore dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (ex. Alternanza Scuola Lavoro);  frequenza di almeno i tre quarti 

del monte ore previsto;  votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

 
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, 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  degli esami di Stato. 

Ai sensi dell’ art. 10 dell’ OM  n. 10 del 16-05-2020 il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 

ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla suddetta OM. (vedasi pagg. 83-84) 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per 

la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce 

il credito sulla base della tabella D. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 

 

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

 

 

Credito conseguito 

Credito 

convertito ai sensi 

Nuovo credito 

attribuito per la 



66 
 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
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6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato (per i candidati interni che non siano in possesso di 

credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta) 

 

 
Media dei voti Fasce di credito 

  classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

   6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

   7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

   8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

   9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Tenendo conto della tabella C Allegato A di cui all’OM n 10, e di quanto stabilito dal Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 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. Il Consiglio di Classe ritiene che, per estensione, debba 

essere attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione anche per la media 

superiore al 5,5. 
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; 
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• profitto in religione o nelle attività alternative. 

Tali fattori verranno valutati in base alla tabella seguente con il raggiungimento di almeno 

0,50: 
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Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 

classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, secondo quanto previsto nella tabella 

C di cui all’Allegato A alla OM n 10, sulla base dei risultati delle prove preliminari,  della 

documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi.  Le esperienze professionali 

documentabili possono essere valutate come crediti formativi e devono essere 

opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso.  Per l’attribuzione dei crediti 

relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 

7, lettera c) e d). In particolare: nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il 

candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; nella misura di 

punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 

idoneità alla classe terza. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla 

classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il 

credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e 

B di cui all’Allegato A alla OM n 10. 
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Griglia di valutazione della prova orale. Allegato B alla OM n 10 del 16 Maggio 2020 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi. 
 
 
 

 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in maniera 
critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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7.4 Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 
 

In vista delle novità introdotte nell’Esame di Stato 2021, le attività di supporto in itinere 

si propongono di fornire agli alunni adeguate informazioni sulla normativa, sulle modalità di 

svolgimento del colloquio e sulla preparazione delle varie fasi. I docenti di Discipline Turistiche 

Aziendali e d’Inglese concorderanno i criteri per l’assegnazione dell’elaborato oggetto della 

prima fase del colloquio. Un’eventuale simulazione del colloquio in video conferenza potrà 

essere programmata nell’ultima settimana dell’anno scolastico.  

 
Agrigento, 15 Maggio 2021 

 

Il Consiglio di classe 
 

Proff. 
 
Sciortino Maria Eugenia 
 
Mangiaracina Maria 
 
Patti Maria 
 
Galatioto Francesca 
 
Arancio Franka 
 
Leonardi Gaetano 
 
Vitello Gerlando 
  
Cimino Filippa 
 
Russo Giovanni 
 
Sciangula Concettina 
 
Paci Maria 
 
Ciaravella Angela 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Patrizia Marino 
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Allegati 
 

Elaborato per l’Esame di Stato 2020-2021 
“Il Pacchetto Turistico a Livello Internazionale” 

Classe V sezione: E - indirizzo: Turismo 
 
Argomento di DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 
La fase della progettazione, della determinazione del prezzo di vendita e della promo-
commercializzazione di un pacchetto turistico. 
Presentare, dopo aver individuato le risorse di un’area territoriale ed il target di riferimento e redatto 
l’analisi SWOT, un programma di viaggio “esperienziale” della durata di 5 giorni/4 notti. 
Successivamente, motivandone la scelta, predisporre la tariffazione dei singoli servizi, il prezzo finale 
del pacchetto da pubblicare e, tenendo conto della pandemia da Covid-19, individuare le possibili 
strategie ed il canale di promo-commercializzazione più opportuno. 
Dati mancanti opportunamente scelti. 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Argomento di LINGUA INGLESE 
 
“We recommend that protected area tourism is ‘built back better’ than before COVID-19, by not 
returning to business as usual, by taking into account climate change, biodiversity loss, and by being 
more inclusive, equitable and integrated with sustainable development principles. (…) Furthermore, 
market research suggests that post-Covid-19 people will seek out adventure travel, natural spaces, safe 
and quality experiences” (“For a sustainable recovery of tourism in protected areas from the covid-19 
pandemic” from unwto.org). As a Tour Operator you want to promote a new package based on 
sustainability and safety. Taking into consideration the suggestion of the United Nations World 
Tourism Organization above, write a text for a digital brochure for your website, including a sample 
itinerary for a 5-day solida in an Italian destination or abroad. 
 
 
ALLEGATO A 
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “Leonardo Sciascia” 
Distretto n°. 5 - Via Quartararo Riccardo - 92100 AGRIGENTO 

Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 
E-Mail agtd09000r@istruzione.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it 

www.itetsciascia.edu.it - Codice Fiscale 930 069 10843 
 

TABELLA RIASSUNTIVA ELABORATO ESAME 
CLASSE: V E - INDIRIZZO: Turismo - Anno Scolastico 2020-21 
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N. COGNOME E NOME    ARGOMENTO    DOCENTE REFERENTE EMAIL REFERENTE 
 1 Amico Alessia “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                 Galatioto Francesca galatioto.francesca@itetsciascia.edu.it 
 
2 Boubendir Aya “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                 Galatioto Francesca galatioto.francesca@itetsciascia.edu.it 
 
3 Carlino Vanessa “Il Pacchetto Turistico a  
Livello Internazionale”                                 Galatioto Francesca galatioto.francesca@itetsciascia.edu.it 
 
4 Casà Vanessa “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                 Leonardi Gaetano leonardi.gaetano@itetsciascia.edu.it 
 
5 Conte Graziano “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                 Leonardi Gaetano leonardi.gaetano@itetsciascia.edu.it 
 
6 Di Gloria Laura “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                 Leonardi Gaetano leonardi.gaetano@itetsciascia.edu.it 
 
7 Giudice Marzya “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                 Leonardi Gaetano leonardi.gaetano@itetsciascia.edu.it 
 
8 Hitani Yassine “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                Mangiaracina Maria mangiaracina.maria.@itetsciascia.edu.it 
 
9 Lo Brutto Rossana “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                Mangiaracina Maria mangiaracina.maria.@itetsciascia.edu.it 
 
10 Lo Giudice Nataly “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                                Mangiaracina Maria mangiaracina.maria.@itetsciascia.edu.it 
 
 
11 Lo Nobile Giada “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                             Mangiaracina Maria mangiaracina.maria.@itetsciascia.edu.it 
 
12 Lumia Isabelle Pia 
Corinne “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                             Russo Giovanni   russo.giovanni@itetsciascia.edu.it 
 
13 Mazza Chantal “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                             Russo Giovanni   russo.giovanni@itetsciascia.edu.it 
 
14 Moscato Ginevra “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                             Russo Giovanni russo.giovanni@itetsciascia.edu.it 
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15 Pagano Alessandro “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Sciortino M. Eugenia sciortino.mariaeugenia@itetsciascia.edu.it 
 
16 Piraneo Laura Pia “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Sciortino M. Eugenia sciortino.mariaeugenia@itetsciascia.edu.it 
 
17 Russo Alessia “Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Sciortino M. Eugenia sciortino.mariaeugenia@itetsciascia.edu.it 
 
18 Russo Francesco “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Sciortino M. Eugenia sciortino.mariaeugenia@itetsciascia.edu.it 
 
19 Salvaggio Ilenia “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Vitello Gerlando vitello.gerlando@itetsciascia.edu.it 
 
20 Spoto Francesco “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Vitello Gerlando vitello.gerlando@itetsciascia.edu.it 
 
21 Vicari Nicoletta “ Il Pacchetto Turistico a 
Livello Internazionale”                         Vitello Gerlando vitello.gerlando@itetsciascia.edu.it 
 
Il consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B 
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
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“Leonardo Sciascia” 
 

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Riccardo - 92100 AGRIGENTO 
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 

E-Mail agtd09000r@istruzione.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it 
www.itetsciascia.edu.it - Codice Fiscale 930 069 10843 

SCHEDA ASSEGNAZIONE ELABORATO 
 

Classe : 5 E Indirizzo:Turismo 
Cognome e nome: ____________________________________ 
 
Argomento                   Formato del file, dimensione carattere, interlinea ecc.          Altro 
 
Discipline Turistiche 
Aziendali                     Formato Pdf, Times New Roman 12, interlinea 1,15 
 
Lingua Inglese             Formato Pdf, Times New Roman 12, 
 
interlinea 1,15 
 
Attenzione: l’alunno deve rispondere di avere ricevuto l’email di ASSEGNAZIONE 
 
Da consegnare entro il 31 maggio 2021: 
-all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente referente cognome.nome@itetsciascia.edu.it 
-alla mail istituzionale della scuola agtd09000r@istruzione.it 
 
Il Referente 
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