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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 Numero 

DIRIGENTE 1 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMM.VI 1 

DOCENTI 121 

PERSONALE ATA 31 

 

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: 647 

 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet  11 

 Fisica 1 

 Informatica 6 

 Lingue 2 

 Multimediale 1 

mailto:agtd09000r@istruzione.it
mailto:itc.sciasciape_2011@libero.it


 Robotica 1 

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 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.  

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 

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 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 cyber-sicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 

pensiero critico.  

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

competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 

consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 

fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 Competenza in materia di cittadinanza: la competenza in materia di 

cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. Per la competenza in materia di cittadinanza è 

indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società. 

 Competenza imprenditoriale: la competenza imprenditoriale 

presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti 

diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito 



di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di 

come tali opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si 

fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero 

strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e 

costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in 

evoluzione. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 

questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle 

espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese 

le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei 

prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 

possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli 

individui. 

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; 

● 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. 

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

programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore 

turistico ed 

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 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Materia Docente 

Italiano Di Liberti Rosamaria 

Storia Di Liberti Rosamaria 

Inglese Cumbo Laura 

Matematica Sciangula Michela 

Francese (seconda lingua comunitaria) Cacciatore Rosalia Calogera 

Tedesco (terza lingua comunitaria) Arancio Franka Maria 

Diritto e legislazione del turismo Picone Maria Antonia 

Geografia turistica Puccio Giuseppa 

Arte e territorio Cimino Filippa 

Discipline turistiche aziendali Ciaravella Angela 

Scienze motorie Sciangula Concettina 

Religione  Paci Maria 

Sostegno Lentini Salvatore 



 

3.2 Continuità docenti 
Disciplina  1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Italiano e Storia Di Liberti Rosamaria * * * * * 

Francese Cacciatore Rosalia Calogera * * * * * 

Inglese Cumbo Laura * * * * * 

Tedesco Arancio Franka Maria     * 

Matematica Sciangula Michela * * * * * 

Discipline Turistiche Aziendali Ciaravella Angela   * * * 

Diritto e Legisl.ne del Turismo Picone Maria Antonia  * * * * 

Geografia Turistica Puccio Giuseppa * * * * * 

Arte e Territorio Cimino Filippa    * * 

Scienze Motorie Sciangula Concettina * * * * * 

Religione Paci Maria * * * * * 

Sostegno Lentini Salvatore     * 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è  costituita da 07 alunni, 06 femmine e 1 maschio, dei quali alcuni 

residenti nei paesi vicini (Comitini, Raffadali, Racalmuto). Un alunno, 

diversamente abile, ripetente, proviene dalla classe 5 L dell’a.s. 2019-20. Per 

l’alunno  diversamente abile è stato stilato un PEI  incentrato sulla 

socializzazione, i relativi contenuti fanno riferimento alla scuola di base. Nel 

corso del quinquennio il profilo della classe, le dinamiche del gruppo hanno 

subìto  una naturale evoluzione conseguente alla crescita e alla maturazione 

degli studenti.  La classe si caratterizza per omogeneità del retroterra socio-

culturale, tutti gli studenti  hanno partecipato alle attività proposte con 

interesse  e con atteggiamento collaborativo e maturo. Si sono dimostrati  

adeguatamente motivati e interessati a partecipare proficuamente al dialogo 

educativo. Il consiglio di classe, in armonia con gli obiettivi educativi e 

cognitivi  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. 

Sono state messe in atto metodologie educativo - didattiche e strategie volte 

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

sostenere ogni discente, soprattutto nel momento critico del passaggio dalla 



didattica in presenza alla didattica a distanza, resosi necessario 

dall’emergenza Coronavirus. Gli studenti hanno infatti vissuto tale momento 

di disorientamento esistenziale con determinazione e mostrando di sapersi 

adattare alla nuova situazione che si è venuta a creare. In maniera unitaria i 

docenti hanno concordato  sulla necessità di adottare strumenti adeguati per 

proseguire il percorso educativo e didattico nel migliore dei modi. Nel 

corrente anno scolastico, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso 

di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 

attività significative (attività sincrone ed asincrone, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, classroom, l’uso di tutte 

le funzioni del Registro elettronico) per pervenire ad una valutazione delle 

competenze acquisite. Il metodo e l’organizzazione del lavoro, il rispetto 

delle scadenze, la capacità di argomentare, di selezionare le fonti, di 

utilizzare e interpretare i dati, di dare un contributo personale alle attività 

proposte sia in modalità sincrona che in modalità asincrona sono state le 

competenze oggetto di valutazione della Didattica. Alla conclusione del 

percorso si possono  distinguere alcuni studenti, che grazie ad ottime 

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

preparazione da più che apprezzabile ad eccellente e  sono in grado di 

operare collegamenti interdisciplinari e  pluridisciplinari, sempre in modo 

autonomo e  con un linguaggio appropriato e specifico.  

Alcuni soggetti hanno evidenziato capacità di rielaborazione personale e 

senso critico.  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Sostenere il processo di inclusione degli alunni diversamente abili, con 

disturbi nell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, è obiettivo 



principe del nostro Istituto. Uno dei presupposti indispensabili per un lavoro 

di qualità nel processo di inclusione è condividerne la finalità principale e 

ricercare le interazioni migliori in grado di permettere al soggetto disabile di 

connettere le sue esperienze (passate , presenti) e di esprimere al massimo le 

sue potenzialità in funzione della realizzazione di un suo “progetto di vita”. 

Partendo da queste premesse il Consiglio di Classe, prendendo atto dei 

bisogni dell’alunno diversamente abile presente in classe, ha programmato 

gli opportuni interventi. La socializzazione  è stata posta come obiettivo 

primario  per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità sociali e per 

favorire l’inclusione dell’allievo si è fatto ricorso ai compagni di classe e di 

scuola. 

Nel corso degli anni, è stato strutturato un Piano Educativo Individualizzato 

con obiettivi nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi 

della classe ovvero una programmazione differenziata riconducibile alla 

scuola di base che non porterà al conseguimento del diploma ma solo al 

rilascio dell’attestato dei crediti formativi. L’alunno è stato affiancato per 

l’intera durata del corso di studio dalla figura dell’insegnante specializzato 

per le attività di sostegno e, durante gli anni, dalla figura dell’assistente 

all’autonomia ed alla comunicazione.  

La normativa fa ancora riferimento alla circolare ministeriale n. 125 del 20 

luglio 2001, a cui sono allegati i moduli per il rilascio dell’attestato del 

credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il 

diploma agli esami di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione 

secondaria superiore (D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 art. 13). 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

5.1 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 stati puntualmente verificati. La 

programmazione ha 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;  

-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. 



5.2 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 la docente di scienze 

motorie ha costruito un percorso alternativo in lingua inglese.   

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

Nel corso del secondo biennio e della quinta classe sono stati attivati 

percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (ex-Alternanza 

Scuola-Lavoro) per un totale di circa 148 ore. In particolare:  

 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

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

presenti  ad Agrigento. 

 
 
 

Percorso “Le Vie dei Tesori” 

L’esperienza si è svolta in collaborazione con  l’associazione Le Vie dei 

Tesori presso i vari siti inclusi nel percorso omonimo: Ex Collegio dei 

Filippini, Orto Botanico, Monastero di Santo Spirito, Teatro Pirandello, 

Palazzo della Provincia, per un totale di 96 ore, di cui 8 di formazione 

nella sede scolastica, 16 di formazione presso i luoghi del percorso Le vie 

dei Tesori  e le restanti 72 di attività di accoglienza. Tutor scolastico 

prof.ssa   Mangiaracina Maria. 

 



Argomenti trattati 

Conoscenze relative agli scopi dell’associazione ospitante, all’iniziativa Le 

Vie dei Tesori, ai luoghi inseriti nel percorso (storia, destinazione d’uso, 

caratteristiche artistiche- architettoniche).Informazioni riguardo ai compiti 

e ai comportamenti da tenere con il pubblico dei visitatori. 

Attività 

Partecipazione  agli incontri introduttivi al percorso Le Vie dei Tesori. 

Incontri con  il personale impiegato nei siti del percorso, ricevendo 

informazioni utili per comprendere Attività di accoglienza dei visitatori 

insieme allo staff delle Vie dei Tesori. 

Acquisizione di conoscenze ed elaborazione di testi utili per fornire 

adeguate informazioni ai visitatori. 

Competenze 

 Lo studente ha acquisito il rispetto delle cose, delle persone e 

dell’ambiente di lavoro.  

 Sa organizzare il proprio  lavoro,  pianificando la propria attività 

(priorità, tempi) in base alle esigenze  e agli obiettivi programmati. 

 Sa accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal tutor 

esterno, collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento dei 

risultati previsti, condividendo le informazioni e le esperienze sul 

lavoro svolto e sui risultati ottenuti. 

 Ha sviluppato competenze comunicative in situazioni reali di 

interazione con il pubblico. 

 Ha utilizzato procedure informatiche per gestire prenotazioni e 

vendita di biglietti.  

 

 

 



         ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

         “Rotary per i Giovani” 

         Scuola talenti Impresa 

         Nell’ambito del concorso di idee premio giovane imprenditoria 

          indetto dal Rotary 

Attività 

Incontri con esperti dell’imprenditoria espressione del territorio e con 

esperti specifici del settore. La parte pratica non è stata espletata a causa 

della situazione epidemiologica. Totale ore 40. 

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA 

La profonda crisi economica globale ha avuto conseguenze ben visibili 

sull’economia del territorio. Dall’Unione Europea proviene la sollecitazione ad 

offrire agli studenti tutti gli strumenti per costruire un valido progetto di vita 

orientato alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Per questo diviene improcrastinabile la necessità di inserire nei percorsi di 

studio maggiore spazio alla cultura del lavoro attraverso l’alternanza scuola-

lavoro e l’apprendistato. L’obiettivo è di contrastare più efficacemente la 

dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile facendo crescere cittadini 

più responsabili e attivi nella vita sociale. 

Inserimento/Accoglienza 

L’alunno viene guidato dal tutor e viene a conoscenza dell’ organizzazione 

dell’azienda, delle persone con le quali si dovrà relazionare, dei compiti ed 

attività che dovrà svolgere, dei metodi e strumenti di lavoro. 

 Attività lavorativa 

In questa fase si costruisce il percorso formativo del tirocinante. 

L’alunno, in modo diretto od in affiancamento, 

acquisisce abilità nell’utilizzo dei programmi applicativi per lo svolgimento 

delle seguenti operazioni: 

scelta della forma giuridica di un'impresa; 



individuazione del settore economico idoneo; 

elaborazione del business plan di un'azienda; 

Competenze da sviluppare 

• Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative sul mercato del lavoro 

• Valutare le finalità dell’analisi economica finanziaria 

• Utilizzare e decodificare il 

• linguaggio tecnico 

• Analizzare, decodificare e applicare metodiche analitiche specifiche 

dell’analisi finanziaria. 

• Organizzare la fasi dell’analisi preparativa in funzione dei tempi e 

degli spazi a disposizione. 

• Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa 

 

5.4 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. 

Per la realizzazione della didattica integrata alternata tra lezioni in presenza 

e DAD, in modalità sincrona ed asincrona. Per quest’ultima i docenti hanno 

adottato  strumenti e  strategie diversificate, mediante l’applicazione di 



Google Suite , 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  

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.  

Estate 2019/20 

Alternanza scuola lavoro Brighton 

Partecipazione PCTO Brighton: Una alunna soltanto  

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

“Ciceroni della Kolymbetra” in occasione delle giornate FAI per le scuole 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

durante le ore curriculari. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe è stata impegnata durante il quinquennio in vari progetti. 

 Orientamento in entrata, accoglienza e accompagnamento degli allievi 

delle terze medie e presentazione della scuola 

 La Giornata della Memoria: incontro “L’indifferenza e la banalità del 

male” 

 Orientamento in uscita:  

Donazione del Sangue: incontro di sensibilizzazione con ADAS; 

     La violenza di genere: incontro in Aula Magna; 

 La vita di Giovanni e Paolo: rappresentazione teatrale presso il Teatro 

Pirandello; 

 Giornate FAI: incontro formativo presso il Museo Diocesano (25 ore); 



 Stage linguistico in Francia; 

 Erasmus in Germania; 

 Progetto “FONDAZIONE SCIASCIA”; 

 Progetto riciclaggio; 

 Progetto m’illumino di meno; 

 Giornata mondiale della terra; 

 Progetto lettura e creazione questionario sui tipi di lettore 

 Progetto sull’emancipazione della donna in collaborazione con il Club 

Soropmist 

 Progetto Legalità:In ricordo di Falcone e tutti i morti per mafia 

Un’alunna ha studiato negli Stati Uniti nell’anno scolastico 2019/2020, 

nell’ambito del progetto Intercultura e pertanto non ha partecipato ai 

progetti   e per quanto riguarda il PCTO ha espletato le ore nella scuola 

ospitante: 

- Raccolta fondi 3 ore; 

-Progetto Rotary 10 ore. 

6.4 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: 

1  ITINERARI  TURISTICI - 2 IL VIAGGIO -3 LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE -  4 TURISMO E CULTURA 

                                         EDUCAZIONE CIVICA 

L’educazione civica è stata svolta in osservanza della trasversalità, ai sensi della 

L.92/19 che ne ha sancito l’obbligatorietà per l’anno scolastico 2020/21ed in 

conformità al Curricolo redatto dal referente dell’istituto. 

Curricolo  Educazione Civica – Progetto Di Sintesi Classi Quinte 

 

 

TEMATICA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

N. ORE 

PER 
DISCIPLIN

A 

 

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. 
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- 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. 

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. 

 

 

             

2 

-Conoscere la storia ed i 

valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari 

ed internazionali 

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 ind. di studio)                           

- Cos’è il cyber mobbing? 

- In quali forme si manifesta? 
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- 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 
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-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. 



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  

 

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. 
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- 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. 
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-  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.. 

 
 

 

 

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. 
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- -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. 
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-Conoscere il ruolo 

degli organismi 

internazionali; 

-Comprendere i loro 

compiti e le loro 

funzioni essenziali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         RESOCONTO  ARGOMENTI  DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 Diritto e Legislazione Turistica – Ore n.03 

Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo  - Le forme di Governo 

La Costituzione - Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

Caratteri e struttura della Costituzione - I principi fondamentali della Costituzione 

Artt. 1,2,3,5,7,8,9,10,11 

Rapporti politici Artt. 48,50 - I principi fondamentali della Costituzione Artt. 

1,2,3,5,7,8,9,10,11 

Rapporti politici Artt. 48,50 - Il Parlamento artt. 

55,56,57,58,59,60,63.70,71,73,74,75,80,81 



La revisione della Costituzione 138,139 - Il Presidente della Repubblica artt. 

83,84,85,86,87,89,90,91 

Il Governo artt. 92,93,94,95,76,77 - La Magistratura Artt. 

101,102,104,105,106,111 

La Corte Costituzionale Artt. 134,135,136 - L’Unione Europea 

 

 

Tedesco - Ore n.01 

Il diritto al lavoro nella Costituzione tedesca dalla Repubblica di Weimar ad oggi. 

Ore n. 01 

 

 

 

 

Geografia – Ore n. 03 

       Turismo sostenibile - Lo sviluppo sostenibile 

       Il turismo responsabile - Il turismo lento 

       Le strutture ricettive sostenibili - Agenda 2030 

       I cambiamenti climatici e il turismo –Patagonia 

       - Antartide, attrazione fatale 

 

         

                    Francese – Ore 03 

           Les grandes dates des droits de l’homme 

           L’Organisation des Pouvoirs 

           L’Europe: L’histoire de l’Europe ; 

           Les symboles de L’Union européenne 

           Le fonctionnement de l’Europe.               



 

Scienze Motorie – Ore 05 

Elementi formativi di base in materia di Primo Intervento e Protezione Civile:  

Le quattro fasi di un intervento (prevenzione, previsione, emergenza, post emergenza);  

I servizi di natura tecnico-scientifico con finalità di protezione civile; 

Il volontariato (le principali Associazioni di volontariato). 

Discipline Turistiche ed Aziendali – Ore 01 

Cyber mobbing che cos'è e come si manifesta 

 
Inglese – Ore 01 

Racism -Nelson Mandela’s life -The Rainbow Nation What are human rights? The 

Universal Declaration of Human Rights - The United Nations - Amnesty International, 

The Convention on the Rights of the Child - UNICEF, The United Nations, Anna Eleanor 

Roosvelt, Gender. 

 
Religione –Ore 06 

Cenni sulla normativa del volontariato Legge 266/91. 

I settori del volontariato. 

I volontari di strada: I City Angels. 

Le principali associazioni di volontariato sociale ed umanitario. 

Il valore del sacrificio di un magistrato in nome della legalità: Rosario Livatino. (Visione 

film -Il Giudice Ragazzino). 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

7.1 ITALIANO  

Prof.ssa Di Liberti Rosamaria 

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

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

appropriati a diversi contesti; utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento critico, razionale e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi. 

 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

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. La pioggia nel pineto (vv.1-33 ; vv.97-128). Il 

Piacere  

Giovanni Pascoli Vita e opere. Myricae: X Agosto; Novembre; 

Il lampo. La poetica: Il Fanciullino, Canti di Castelvecchio: 

Gelsomino notturno.  

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 cerca 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; I Fiumi;  

Eugenio Montale Vita e opere. Ossi di seppia: Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Ho sceso dandoti il braccio un milione di 

scale. 

Primo Levi:Vita, opere e pensiero.”Se questo è un uomo”. 

L. Sciascia :Vita ,opere e pensiero. 

TESTI: Verga:Lettera dedicatoria a Salvatore Farina dalla 

prefazione a “L’amante di Gramigna”; Novelle:Rosso Malpelo; 

La lupa; Libertà; Jeli il pastore;La roba. L’addio di ‘Ntoni ( 

ultima pagina del romanzo”I Malavoglia”). 

Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto (vv.1-33 ; vv.97-



 

128). 

Giovanni Pascoli:Arano; Lavandare;Il temporale;Il lampo(Tratti 

da Myricae9; Il Fanciullino; Gelsomino notturno( Tratto dai 

canti di Castelvecchio);  

Luigi Pirandello: L’Umorismo; Il fu Mattia Pascal (lettura:La 

nascita di Adriano Melis);Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato;La signora Frola e il signor Ponza;Teatro e meta teatro: 

Enrico IV(Atto3° Enrico IV per sempre); Sei personaggi in 

cerca d’autore(L’ingresso in scena dei sei personaggi). 

Italo Svevo:L’ultima sigaretta; L’esplosione finale;Lo schiaffo 

del padre( Tratti dal romanzo”La coscienza di Zeno”). 

Giuseppe Ungaretti:Soldati;San Martino del Carso ; I 

Fiumi(Tratti da”Allegria”). 

Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho 

incontrato;Meriggiare pallido e assorto; Ho sceso dandoti il 

braccio un milione di scale; Non chiederci la parola(Tratti da” 

Ossi di Seppia”). 

Primo Levi:L’arrivo al Lager(Tratto da”Se questo è un uomo”). 

L. Sciascia: Il lungo viaggio(Tratto da” Il mare colore del 

vino”);Morte di Stalin ;L’Antimonio(Tratti da “Gli zii di 

Sicilia”) 

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 

METODOLOGIE: Lezione frontale, didattica laboratoriale, confronto di idee, 

lavoro sul testi. Dal mese di marzo è stata introdotta la DAD 

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 

7.2 STORIA 

Prof.ssa Di Liberti Rosamaria 

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

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 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 

Dalla peste al covid 19: le pandemie che hanno cambiato la 

storia  

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 

METODOLOGIE: Lezione frontale ,didattica  laboratoriale, confronto di idee e 

lavoro sul testo. Dal mese di marzo è stata introdotta la DAD 

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 

 

7.3 DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Docente :Prof.ssa Ciaravella Angela 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  

Riconoscere e interpretare le tendenze di mercati locali, 



 

nazionali e globali e le loro ripercussioni nel contesto 

turistico. 

Progettare, documentare e presentare servizi, prodotti 

turistici ed eventi. 

Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e 

del controllo di gestione, le loro caratteristiche, gli strumenti 

di cui si avvalgono e le loro relazioni.  

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per 

ricavarne indici. 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, 

lo sviluppo e il controllo dell’impresa. 

Utilizzare strategie di marketing e contribuire a realizzare 

piani di marketing con riferimento a tipologie di impresa o 

prodotti o determinati territori. 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche ai fini promozionali e di 

commercializzazione. 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

operare nella gestione del personale dell’impresa turistica 

 

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  

 

Un  1 : I mercati e i prodotti turistici. 

Un. 2 : I prezzi dei pacchetti turistici. 

Un  3 : L’organizzazione di viaggi ed eventi 

Un  1: La strategia  aziendale e la pianificazione 

strategica. 

Un  2: Il controllo di gestione. 

Un  3: La programmazione, il budget e il controllo 

budgetario. 

Un  1: Le strategie di marketing. 

Un  2: Il marketing territoriale e della destinazione 

Un  3: Il piano di marketing. Letture sul turismo 



 

Modulo 4  

Risorse umane e gestione 

della qualità  

 

 

sostenibile in relazione ad Agenda 2030 

Un 1: La politica del personale 

Un 2: La ricerca attiva del lavoro e la qualità 

ABILITA’: Elaborare prodotti turistici a catalogo e a domanda  

Elaborare prodotti turistici a carattere tematico  

Definire il prezzo dei prodotti turistici  

Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi  

Programmare, organizzare e gestire eventi  

Individuare l’orientamento strategico di fondo, la 

strategia e la pianificazione di un caso aziendale  

Elaborare un business plan di un’azienda turistica  

Utilizzare gli strumenti del controllo di gestione in 

un’impresa turistica  

Elaborare un budget di un’azienda turistica ed effettuare 

l’analisi degli scostamenti 

Realizzare strategie di marketing per la promozione del 

prodotto e dell’immagine turistica del territorio  

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di 

comunicazione per la promozione dell’immagine 

turistica del territorio e la commercializzazione del 

servizio  

Elaborare un piano di marketing aziendale o territoriale 

in funzione delle politiche economiche e finanziarie 

adottate per la governance del settore  

Redigere il curriculum vitae europeo  

Simulare test e colloqui di selezione del personale anche 

in lingua straniera  

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del 



 

sistema di qualità nelle imprese turistiche  

METODOLOGIE: Lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi  

Lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i 

contenuti considerati prerequisiti per il nuovo modulo.  

 Lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo, 

allo scopo di riepilogare i nuovi  

Lettura guidata, al fine di consolidare il processo di 

apprendimento  

DIDATTICA A DISTANZA 

Ricorso alla simulazione di casi aziendali  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche formative 

Verifiche sommative 

Verifiche finali delle competenze con esercizi strutturati 

e semistrutturati  

La valutazione ha tenuto conto dei  risultati delle 

verifiche sommative;  

dei progressi rispetto alla situazione di partenza;  

della partecipazione al lavoro scolastico;  

della capacità di organizzare lo studio;  

dei  progressi manifestati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Turismo: prodotti,imprese, professioni 

Autori: Batarra –Sabatini 

Letture e video  inviati su classroom 



 

 

7.4 LINGUA FRANCESE 

 Docente: Prof.ssa Cacciatore Rosalia Calogera 

  Competenze Raggiunte alla fine dell’anno 

❖ Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

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

lavoro. 

❖ Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 

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

dettaglio. 

❖ Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi 

radiotelevisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-professionali di settore. 

 

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

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

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

rispettandole costanti che le caratterizzano. 

 

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

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

❖ Utilizzare il lessico di settore. 

❖ Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 

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

 

❖ Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Révision de la formation  des verbes 

Le comparatif-Le superlatif. 

Les métiers du tourisme : 

❖ Théorie : 

❖ Dans l’agence 

❖ Dans l’Office de tourisme 

❖ Dans l’hôtel 

❖ En excursion 

❖  L’entretien d’embauche 

❖ Comment réussir son entretien d’embauche ? 



 

Pratique :  

❖ Les annonces 

❖ Le CV 

❖ La lettre de motivation 

❖ La réponse 

❖ Le parler professionnel 

❖ L’écrit professionnel 

  

Nodo tematico: « Lavoro e ricerca di un impiego». 

❖ C. Baudelaire- L’Albatros 

❖ La France physique : 

❖ L’hexagone et sa Géographie : 

❖ Le relief de la France ; 

❖ Le littoral français ; 

❖ Le climat ; 

❖ Les cours d’eau . 

❖ Les grandes dates des droits de l’homme. 

❖ Les fêtes traditionnelles  en France. 

❖ La mode. 

❖ Des recettes françaises. 

❖ Les monuments de Paris. 

❖ Une croisière sur la Seine 

❖ L’Organisation des Pouvoirs 

❖ Les transports  

❖ Théorie : 

❖ Le transport  aérien-Air France 

❖ Le transport  ferroviaire 

❖ Le transport  routier-Les voyages en autocars 

❖  La location de véhicules 

❖ Le transport   maritime et fluvial 

❖ Les transports urbains -Métro, RER, autobus, 

tramway 

❖ Les vélos en libre-service - La location  de scooter 

❖ La réclamation-La réponse à une réclamation- La 

facturation-La réponse à une facturation.   

❖ L’Europe :L’histoire de l’Europe ; Les symboles de 

L’Union européenne ; Le fonctionnement de 

l’Europe.                

 

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

e orali di carattere generale e del settore specifico. 



 

2)Produrre  testi scritti in lingua francese  di carattere 

generale e specifico ( lettere o e-mail di candidatura, 

Curriculum Vitae, lettere circolari, itinerari, relazioni, 

riassunti). 

3) Esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze. 

.4) Esporre oralmente in lingua francese, argomenti di 

carattere generale e/o specifico del settore. 

 

METODOLOGIE: 

 

Il metodo sarà l’approccio comunicativo sia orale sia 

scritto mediante l’uso della tecnica nozionale - funzionale. 

Una maggiore attenzione sarà data alla riflessione 

grammaticale condotta con il metodo deduttivo. Dopo 

l’acquisizione della struttura grammaticale si passerà a una 

serie di esercizi di applicazione della regola. A livello orale 

e scritto si svilupperà la capacità di cogliere il senso 

globale di un testo per individuarne le informazioni 

specifiche e per apprendere i contenuti di indirizzo e di 

conseguenza padroneggiare la lingua e sviluppare la 

capacità comunicativa da spendere in campo lavorativo o 

di studio all’estero. 

Le tecniche utilizzate sono state: lezione frontale e 

partecipata, lavori di coppia e/o gruppo, risoluzione di 

problemi,letture individuali e collettive, ascolto , visione di 

video e didattica a distanza. 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

Le prove di accertamento delle competenze e conoscenze 

saranno diversificate a seconda delle abilità interessate. Le 

prove scritte saranno esercizi di completamento, di 

sostituzione, di scelta multipla,questionari,prove 

strutturate,formulazione di itinerari e relazioni. Gli 

elaborati corretti saranno dati in visione agli alunni e 

commentati collettivamente e individualmente. 

Le verifiche orali saranno individuali e collettive,alla 

lavagna e dal posto. Si controlleranno i compiti fatti a casa 

e in classe.     

Il processo di apprendimento degli studenti sarà 

monitorato in itinere e successivamente in fase sommativa.  

Saranno effettuate almeno due verifiche scritte e  orali per 

quadrimestre. Le prove saranno di tipo strutturato con 

valutazione oggettiva e concorreranno alla valutazione 

sommativa degli alunni. Per la valutazione finale si terrà 

conto non solo della competenza linguistica e 

comunicativa finale di ogni discente nell’ambito della 

classe ma anche del cambiamento che il processo di 



 

apprendimento ha prodotto rispetto alla situazione di 

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

metodo d’insegnamento adottato. 

 

Per la valutazione sommativa si sono adottati i criteri 

esplicitati nel PTOF 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libri di testo:  Domitille Hatuel – Tourisme en Action-ELI 

                            Fotocopie-Internet -PC 

 

 

7.5  LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Cumbo Laura 

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. 

Comprender globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati 

divulgativi tecnico-professionali di settore. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 

in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 

tecnico-professionali riguardanti esperienze, situazioni 

e processi relativi al proprio settore di indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 

lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della mediazione linguistica e della 

 



 

comunicazione interculturale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

1) Working in tourism 

Different jobs; Different environments, different 

prospects; From research to sale; Working in a resort; 

Working in a hotel; Guides;  Giving information: 

Tourist Information Centres, Visitor Centres 

2) Looking for jobs in tourism and reading job 

adsEuropass - your C.V. for Europe, Getting ready for 

an interview;Writing applications. 

 

3) Tourism promotion: Incoming tourism 

The seven Ps of marketing 

Promoting Italy: Italy, a long-lasting love  

Visiting Italy: Sicily  

Art cities: Venice, Florence - how to get there and 

move around, 

landmarks 

4) Itineraries in English-speaking countries 

An adventure tour in South Africa-Top 10 reasons to 

visit South Africa 

The U.S.A.: Exploring NewYork, its iconic sights and 

landmarks 

Special interest holidays: What is target tourism? 

Circular letters 

5) How to organise package tours 

6) Sustainable Tourism 

The 17 Sustainable Development Goals of the 2030 

U.N. Agenda  

UNESCO - FAI - UNWTO - The National Trust 

7) Oscar Wilde - The Preface to the Picture of Dorian 

Gray 

Radio Londra: the radio that overcame the barriers of 

fascism. 

ABILITÀ: Comprendere in maniera globale e/o analitica testi 

scritti e orali di carattere generale e del settore 

specifico dell’English for Tourism. 

Produrre testi scritti in lingua inglese di carattere 

generale e specififico: lettere o email di candidatura 

per un lavoro, Curriculum Vitae, news-letters e lettere 



 

circolari, itinerari, relazioni, brevi articoli informativi o 

argomentativi, brochure pubblicitarie. 

Esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze. 

Esporre oralmente in lingua inglese, argomenti di 

carattere generale e/o specifico del settore. 

Conoscere degli argomenti dell’English for Tourism e 

della civiltà dei paesi anglofoni, relativamente ai 

contenuti analiticamente elencati nella sezione 

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: 
Verifiche formative per il controllo in itinere del 

processo di apprendimento. 

Verifiche sommative per il controllo del profitto 

scolastico ai fini della valutazione. 

La valutazione finale terrà conto non solo della 

competenza linguistica e comunicativa del discente, 

ma anche del cambiamento che il processo di 

apprendimento ha prodotto rispetto alla situazione di 

partenza e dei criteri esplicitati nel PTOF. 

Strumenti di Verifica Presentazioni di relazioni o 

lavori di ricerca, questionari a risposta aperta, reading 

comprehensions, produzione scritta di itinerari o testi 

attinenti il percorso ( recensioni, lettere circolari, 

brochure, articoli). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo: “Go travelling! Tourism in the digital age” di 

S.Burns, A.M.Rosco, ed.Valmartina. Si sono utilizzate, inoltre, 

fotocopie, dizionari, materiale in lingua ricerca to su Internet, 

video, laboratorio linguistico. Per la didattica a distanza: Google 

Suite for Education, Whatsapp, Bacheca di Argo. 

  



 

7.6 LINGUA TEDESCA  

Docente :Prof.ssa Arancio Franka Maria 

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

 Comprendere testi orali in lingua standard,  

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 

lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di 

dettaglio.  

 Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti 

di difficoltà media, riguardanti argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro. 

 Comunicare e interagire in modo sufficientemente 

corretto, in contesti noti. 

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore. 

 Capire annunci, testi informativi e turistici di livello 

medio in lingua tedesca 

 Dare informazioni  socio-culturali e storiche del 

paese di cui si studia la lingua. 

 Dare informazioni sull’ albergo, ricevere il cliente, 

fare prenotazioni. 

 Saper descrivere città, monumenti, musei. 

 Saper indicare un itinerario. 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 Utilizzare strumenti multimediali e digitali per 

realizzare attività comunicative riferite ai diversi 

contesti di studio e di lavoro. 

 

ABILITA’: Lo studente consolida ed amplia la conoscenza delle 

funzioni linguistiche e grammaticali, approfondisce le 

conoscenze settoriali in campo lessicale e acquisisce usi 

e costumi e conoscenze storiche- artistiche della civiltà 

tedesca. Egli è dunque in grado di comprendere diverse 

tipologie testuali, di esporre  oralmente gli argomenti 

studiati e comporre brevi testi scritti inerenti agli stessi. 

Al termine del percorso scolastico lo studente è in grado 

di: 

 comprendere messaggi orali, di cui saper cogliere 

le informazioni generali. 



 

 sapersi esprimere su argomenti di carattere 

generale e personale 

 comprendere il significato generale e lo scopo di 

testi scritti relativi ai vari aspetti della vita del 

paese di cui si studia la lingua 

 sapere produrre brevi testi scritti di tipo personale 

 rispondere a domande inerenti ad un brano letto  

 comprendere ed utilizzare la fraseologia tipica del 

settore turistico  

 riassumere brevemente e commentare un testo 

 descrivere una località turistica e le sue attrazioni. 

 saper illustrare un programma di viaggio  

 saper programmare e redigere un breve itinerario a 

tema. 

 individuare i nessi tematici comuni alle varie 

discipline 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo, lettura ed analisi di testi 

descrittivi ed informativi, lezione frontale, ricerca individuale, 

lavoro di gruppo, lezione dialogata, esercitazioni scritte e orali, 

visioni ed ascolti in  laboratorio, elaborazione e traduzioni di testi.  

Nello sviluppare i contenuti, si è tenuto conto delle incertezze e 

lacune degli studenti riprendendo e consolidando, in itinere, 

attraverso letture ed esercizi di rinforzo, le strutture e abilità 

linguistiche pregresse; si è cercato di instillare curiosità ed 

interesse verso la disciplina e di motivare soprattutto gli studenti 

didatticamente più fragili, affinché potessero superare le barriere, 

acquisire un metodo di lavoro efficace e ben strutturato, e fiducia 

nelle proprie capacità.  

Durante la DAD si è dato maggior rilievo al Peer to Peer 

Education, la lezione partecipata (ascolto, lettura, comprensione, 

traduzione di testi) e la flipped classroom, al fine di coinvolgere 

gli studenti in un apprendimento attivo e collaborativo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 Andamento dei risultati nelle prove orali e scritte 

(non della semplice media aritmetica)  

 Somministrare di compiti su Classroom (DAD) 

 test a tempo con Google moduli con scadenza 

nell’arco dell’ora prevista (DAD) 

 Verifiche orali in videoconferenza (DAD) 

 Raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini 

di conoscenze, abilità e competenze) 

 Metodo di studio conseguito 

 Partecipazione alle attività didattiche curriculari, di 

recupero e di approfondimento 



 

 Interesse e impegno dimostrati 

 Crescita personale raggiunta (capacità di rispettare le 

regole, di collaborare, di studio e di organizzazione, 

di frequenza regolare, interesse, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo) 

In riferimento all’ultimo periodo dell’anno scolastico, è 

opportuno evidenziare che la DAD, svoltasi attraverso 

l’attivazione della classe virtuale (Classroom) e le 

lezioni  in videoconferenza (Meet), ha permesso di 

mantenere vivo quel rapporto di dialogo e 

collaborazione con i ragazzi, essenziale per un proficuo 

ed efficace risultato finale. Pertanto nella valutazione 

dell’ultimo periodo si è particolarmente tenuto conto di 

componenti quali impegno, costanza, presenza e 

partecipazione effettiva, e disponibilità allo svolgimento 

delle attività proposte; i risultati sono stati comunicati 

agli studenti in itinere per consentire loro di monitorare 

costantemente il livello di apprendimento raggiunto. 

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 

 Fotocopie e materiale di supporto fornito 

dall’insegnante, 

 Dizionario bilingue,  

 Laboratorio linguistico,  

 Uso di Internet  

 Piattaforma Gsuite, Meet e Classroom 

 

 

7.7 MATEMATICA 

Docente :Prof.ssa Michela Sciangula  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Ripasso ed integrazioni 

 Le coniche. Fasci di coniche 

Le disequazioni in due incognite  

Risoluzione di disequazioni in due variabili con il metodo grafico.  

Sistemi di disequazioni in due variabili. 

Le funzioni di due variabili  

Il piano e la sua equazione. Le funzioni di due variabili. Dominio 

di una funzione di due variabili. Derivate parziali prime e seconde. 



 

Il piano tangente. Massimi e minimi liberi. Massimi e minimi 

vincolati da equazioni calcolabili con il metodo elementare e con 

il metodo die moltiplicatori di Lagrange.  

La Ricerca Operativa  

La Ricerca Operativa e le sue fasi. I problemi di scelta in 

condizioni di certezza nel caso continuo. I problemi di scelta nel 

caso discreto. Il problema delle scorte. La scelta fra più 

alternative.  

Programmazione Lineare  

Gli strumenti matematici per la Programmazione lineare. I 

problemi della programmazione lineare in due variabili  

 

ABILITA’:  

 Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

 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 

METODOLOGIE:  didattica laboratoriale 

 lezione frontale collettiva 

 lezione individualizzata per gruppi 

 Didattica a distanza: classroom e videolezioni.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Conoscenza specifica degli argomenti richiesti; 

livello quantitativo de contenuto sviluppato; 

coerenza con l’argomento proposto; 

competenza nell’uso/applicazione delle conoscenze; padronanza 

della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare; 

capacità espressiva/espositiva; 

capacità logico/linguistiche e logico/intuitive; 

capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento; 

capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale; 

 capacità di analisi e di sintesi; 



 

capacità pratiche/operative; 

originalità e creatività. 

Testi e materiali/Strumenti 

adottati 

Libro di testo: Lineamenti di matematica. Fotocopie;  

Computer;Classroom;video. 

 

7.8 GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: Prof.ssa Puccio Giuseppa 

LIBRO DI TESTO: NUOVO PASSAPORTO PER IL MONDO  

Autori S. Bianchi, R. Köhler, S. Moroni, C. Vigolini. - DeAgostini 

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. 

Progettare un itinerario.  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, in una prospettiva interculturale. 

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. 

Saper organizzare e progettare itinerari turistici sintetici, 

analitici e online. 

CONTENUTI 

MODULO 1: IL TURISMO NEL MONDO 

U.D.1: Le strutture ricettive e i trasporti. 

Hotel e altro: le stelle non bastano più. 

U.D.2: Turismo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile. 

Il turismo responsabile. 

U.D.3: Le varie forme di turismo: 

Il ruolo della donna nel turismo. 

Lo Street food. 

Il turismo scientifico. 

Il turismo spaziale. 

Il turismo della salute. 

Il turismo sessuale. 

Il Dark Tourism. 

Il turismo vocazionale. 

Il turismo letterario/letteratura di viaggio 

Il cineturismo./emozionale 

Il turismo balneare  



 

Il turismo naturalistico 

Il turismo sportivo 

Il turismo culturale 

Il turismo etnico 

Il turismo enogastronomico 

Ricerca del benessere 

Il turismo ludico 

Il turismo religioso (percossi mariani, via francigena, 

cammino di Gerusalemme, cammino di Santiago) 

Il turismo rurale 

Il turismo d’esperienza 

Eventi che lasciano il segno 

MIC 

Le app turistiche e il turismo virtuale 

Il turismo lento 

I tour virtuali in 3D. 

MODULO 2: ITINERARIO 

U.D. 1: Itinerario analitico e sintetico e online 

Gli itinerari turistici transnazionali 

U.D.1: Gli elenchi delle meraviglie del mondo 

MODULO 3: LA SOSTENIBILITA’ 

U.D.1: Agenda 2030 

I cambiamenti climatici e il turismo 

Patagonia 

Antartide, attrazione fatale 

MODULO 4: 

L’Africa 

⮚ Il Paese in breve 



 

⮚ Risorse e flussi turistici 

L’Africa Mediterranea 

⮚ Il Paese in breve 

⮚ Risorse e flussi turistici 

Marocco 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

Egitto 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

L’Africa Meridionale 

⮚ Il Paese in breve 

⮚ Risorse e flussi turistici 

Sudafrica 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

La Dancalia, metamorfosi di una terra ignorata. 

MODULO 5: 

L’Asia 

⮚ Il Paese in breve 



 

⮚ Risorse e flussi turistici 

L’Asia Occidentale 

⮚ Il Paese in breve 

⮚ Risorse e flussi turistici 

Israele 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

L’Estremo Oriente 

⮚ Il Paese in breve 

⮚ Risorse e flussi turistici 

Giappone 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

Cina 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

MODULO 6: 

Le Americhe 

⮚ Il Paese in breve 

⮚ Risorse e flussi turistici 



 

America settentrionale 

⮚ Il Paese in breve 

⮚ Risorse e flussi turistici 

Stati uniti 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

Messico 

⮚ Territorio  

⮚ Clima 

⮚ Ambienti 

⮚ Risorse e flussi turistici 

⮚ Aspetti di particolare interesse turistico 

Progettazione di itinerari turistici analitici ,sintetici,online. 

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

antropici. 

Schematizzare gli aspetti fondamentali delle tematiche, 

individuando possibili collegamenti e relazioni. 

Interpretare e ricavare informazioni sul mondo 

contemporaneo, utilizzando diverse fonti, comprese quelle 

informatiche, e strumenti geografici (immagini, carte, 

mappe, modelli). 

Usare e comprendere linguaggi specifici. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici, anche con l’uso dell’informatica. 



 

METODOLOGIE: In seguito dell’adozione della didattica digitale in modalità 

integrata con quella in presenza è stato adottato il piano per 

la DDI della scuola. 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. Durante la 

DDI sono state svolte attività asincrone e video-lezioni 

sincrone della durata di 45 minuti su Classroom. 

L’insegnamento della disciplina si è avvalso del metodo 

della “Ricerca” cosi da stabilire con gli alunni un dialogo 

aperto e costruttivo rivolto a promuovere ricerche e 

sollecitare ipotesi di soluzione dei problemi scaturiti nel 

corso della lezione, o che sono emersi dalle loro riflessioni. 

Il linguaggio usato è stato semplice e chiaro, ma ad un 

tempo rigorosamente geografico; spiegando di volta in volta 

il significato dei termini.  Per facilitare inoltre, 

l’apprendimento e favorire la fase di ripasso, gli allievi sono 

stati guidati nella costruzione delle mappe concettuali. La 

mappa concettuale ha rappresentato una creazione 

personale, frutto di scelte logiche o deduttive in parte 

soggettive, costruita dai singoli studenti come sussidio allo 

studio. Ma oltre ad essere un sussidio allo studio, le mappe 

concettuali hanno avuto un’importanza fondamentale 

nell’educare a una corretta trasmissione delle informazioni. 

Discussioni operate direttamente con il docente, 

monitoraggio, verifica e potenziamento.Piattaforme 

strumenti canali di comunicazione utilizzatiE-mail – 

Registro Elettronico -Bacheca ARGO - Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche e le valutazioni, oltre ad accertare il livello di 

conseguimento degli obiettivi, hanno fornito utili 

informazioni sulla validità del percorso didattico e 

sull’efficacia dei metodi adottati. Le verifiche sono state 

effettuate attraverso interrogazioni orali, discussioni e 

controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni Le 

verifiche  sono state brevi e frequenti. Sono state effettuati 

colloqui interattivi on-line, test on line. La valutazione ha 

conto del livello di interazione e partecipazione, restituzione 

e valutazione, rispetto dei tempi di consegna, 

approfondimento autonomo di argomenti affrontati 

(ricerche) e condivisi su Classroom.  

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. Materiali 



 

prodotti e condivisi dall’insegnante, documenti, file e altro 

materiale digitale. 

 

7.9 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

Docente :Prof.ssa Picone Maria Antonia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:DIRITTO 
E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

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 

6) Saper leggere, interpretare, analizzare il contenuto e le 

condizioni contrattuali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

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 

● 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’ 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 



 

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 

ABILITA’: 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. 



 

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: 

 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  

 Capacità critiche e/o di 

rielaborazione/approfondimento 

 Capacità di collegamento 

pluridisciplinare/trasversale  

 Capacità di analisi/sintesi    

 Capacità pratiche/operative    

 Originalità/creatività    

  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Diritto e Legislazione turistica – 

Autori: Bobbio-Gliozzi-Olivero Ed. Scuola & 

Azienda 

La Costituzione Italiana 

Codici  

PC 

Cellulare 

 

 

7.10 SCIENZE MOTORIE  
DOCENTE: Prof.ssa Sciangula Concettina 

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. Inoltre è stato proposto un 

percorso alternativo al CLIL in cui sono stati svolti dei 

moduli sulla Pallacanestro, la Pallavolo ed il Fair play 

utilizzando il lessico specifico degli sport come 

approfondimento linguistico. 

ABILITA’: Sapere eseguire con padronanza i fondamentali individuali dei 

giochi sportivi proposti; sapere utilizzare le capacità motorie in 

situazioni dinamiche semplici e complesse; sapere assumere 

atteggiamenti responsabili nel rispetto delle regole, di se stessi e 

degli altri; 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). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione, attraverso l’osservazione sistematica e 

prove strutturate, 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. 

http://www.apple.it/


 

7.11 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 

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 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 

 

7. 12 RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof.ssa Paci Maria 

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. 

-Fin dove può spingersi la scienza.? 

L’ etica di fronte al problema della vita: 



 

-Le manipolazioni genetiche  

-La clonazione 

 - L’aborto. 

 - Legge n°194 del 1978 sull’ interruzione della gravidanza.  

Quando inizia la vita umana? Articoli 2270 – 2274 CCC;  

-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 donazione atto d’ amore: 

 - La donazione del sangue. 

 La donazione del sangue del cordone ombelicale. La 

donazione del midollo osseo.  

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.  

Solidarietà e cooperazione per salvare la Terra. 

La posizione della Chiesa Cattolica. 

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

Francesco. 

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. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza specifica dell’argomento richiesto. 

Livello quantitativo del contenuto sviluppato. 

 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. 

 

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 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 

 

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 

Possesso di 

dati 

Comprensione dei 

dati 

Applicazione Analisi Capacità di 

sintesi 

Valutazione 

Lo studente 

conosce dati in 

riferimento 

alle discipline 

studiate e ne sa 

Lo studente sa dare 

un significato alle 

nozioni che 

possiede, si esprime 

con linguaggio 

Lo studente riesce 

ad applicare le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni di varia 

Lo studente 

riconosce gli 

elementi 

costitutivi di 

un fenomeno, 

Lo studente riesce 

a cogliere 

l’essenziale 

all’interno di una 

situazione e sa 

Lo studente sa 

rielaborare in 

maniera 

personale, sa 

dare giudizi su 



 

riferire specifico complessità di un evento o 

di un 

problema 

complesso 

rappresentarlo 

efficacemente 

eventi, idee, 

contenuti del 

sapere, sa 

valutare e 

autovalutarsi 

 

Criteri di valutazione attività complementari e integrative: 

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

quali devono essere svolte preferibilmente nella prima parte dell’anno scolastico, 

sono stati individuati alcuni indicatori generali che il Consiglio di classe potrà 

utilizzare nella sua attività valutativa in relazione ai seguenti aspetti: 

Cognitivi 

• Capacità di: 

- organizzare il lavoro; 

- proporre soluzioni originali; 

- valutare realisticamente le soluzioni; 

- ricorrere a strumenti adeguati; 

- verificare le ipotesi; 

- relazionare in modo corretto. 

Comportamentali 

• Capacità di: 

- partecipare al lavoro in modo propositivo; 

- impegnarsi nel portare a termine il compito; 

- essere disponibile al confronto; 

- ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero; 

- prendere decisioni; 

- essere autonomi. 

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

genere può avere rispetto al percorso formativo generale di apprendimento stabilendo 

un contatto tra soggetti interni ed esterni. 

Modalità di valutazione 

Considerato che la metodologia suggerita si basa essenzialmente sulla 

programmazione per competenze nonché per unità didattiche e che il momento 



 

diagnostico assume particolare rilevanza ai fini della modifica in itinere del processo 

di insegnamento-apprendimento, è indispensabile effettuare una valutazione iniziale 

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

da non utilizzare per la classificazione di profitto degli studenti, ma per 

individualizzare l’insegnamento e organizzare l’attività di recupero. È bene che tale 

verifica avvenga al termine di ciascuna unità didattica o dopo lo svolgimento di una 

sua parte significativa. La valutazione sommativa, invece, viene effettuata al termine 

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

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

prove orali, prove pratiche), mirati ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi 

prefissati. 

La valutazione di fine periodo deve tenere conto dei risultati delle prove sommative 

e, specie nei primi anni del corso, di altri elementi concordati in seno al Consiglio di 

classe, quali l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Tali elementi devono essere oggetto di registrazione in itinere per meglio orientare il 

percorso di insegnamento-apprendimento. 

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

livelli raggiunti sono adeguati ai livelli standard minimi di apprendimento 

indispensabili per la frequenza alla classe successiva, fissati in fase di 

programmazione dell’attività didattica. 

Sintesi dei tre momenti: 

 Iniziale, per accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili ad avviare il 

processo educativo (test d’ingresso con prove strutturate, non strutturate, 

questionari, osservazione diretta); 

 Formativa, per controllare il processo insegnamento-apprendimento 

in itinere; 

 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 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. 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in 

presenza degli esami preliminari le cui sessioni si terranno a partire dal 10 

luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il 

secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, sono adottate con 

specifica ordinanza, fermo restando che la configurazione dell’esame di 

Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati 

interni . 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo, sono ammessi 

all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che  compiono il 

diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 

dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  sono in possesso del 

diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari 

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

possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di  istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 

ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui 

all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo; hanno cessato la frequenza 

dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020. 

L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in 

mancanza dei requisiti  della partecipazione alla prove INVALSI  e dello 

svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.  I candidati 

esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. 



 

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 aggiornata dall’ OM. n 53 

del 03/03/2021 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 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo 

credito attribuito 

per la 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 

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 dell’OM. n 53 del 03/03/2021 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; 

 profitto in religione o nelle attività alternative. 

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

almeno 0,50: 

Asiduità nella frequenza 

scolastica 

Partecipazione al 

dialogo educativo  e 

alle attività 

complementari ed 

integrative 

Esperienze maturate 

al di fuori della 

scuola coerenti con il 

corso di studi 

Religione o attività 

alternativa stabilita 

opportunamente dal 

Consiglio di classe e 

approvata dal 

Collegio dei docenti 

Molto 

assidua 

8% 

assenze 

Assidua 

12% 

Adeguat

a 15% 

assenze 

Partecipazi

one al 

dialogo 

educativo 

Part

ecip

azio

ne 

alle 

attiv

ità 
complement

ari ed 

integrative 

Credito formativo ottimo buono 
discr

eto 
 

0,30 0,15 0,05 0,25 
0,20 

 
0,05 0.20 0.15 0,10  

 
 



 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal 

consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, 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 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA - ELABORATO ESAME 

 

 

CLASSE 5 L  Indirizzo Turismo 

 

 

 

N. COGNOME E 

NOME  

ARGOMENTO DOCENTE 

REFERENTE 

EMAIL REFERENTE 

1 A Produzione di una 

lettera circolare per la 

promozione di una 

vacanza sostenibile 

con allegato 

dettagliato itinerario e 

analisi dei costi  

Sciangula 

Concettina  

sciangula.concettina@itetsciascia.edu.it 

2 B  Produzione di una 

lettera circolare per la 
Sciangula 

Concettina  

sciangula.concettina@itetsciascia.edu.it 



 

promozione di una 

vacanza sostenibile 

con allegato 

dettagliato itinerario e 

analisi dei costi 

3 C  Produzione di una 

lettera circolare per la 

promozione di una 

vacanza sostenibile 

con allegato 

dettagliato itinerario e 

analisi dei costi  

Sciangula 

Concettina  

sciangula.concettina@itetsciascia.edu.it 

4 D  Produzione di una 

lettera circolare per la 

promozione di una 

vacanza sostenibile 

con allegato 

dettagliato itinerario e 

analisi dei costi 

Sciangula 

Concettina 

sciangula.concettina@itetsciascia.edu.it 

5 E  Produzione di una 

lettera circolare per la 

promozione di una 

vacanza sostenibile 

con allegato 

dettagliato itinerario e 

analisi dei costi 

Sciangula 

Concettina 

sciangula.concettina@itetsciascia.edu.it 

6 F  Produzione di una 

lettera circolare per la 

promozione di una 

vacanza sostenibile 

con allegato 

dettagliato itinerario e 

analisi dei costi 

Sciangula 

Concettina  

Sciangula.concettina@itetsciascia.edu.it 

 

 



 

 

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

seguito indicati. 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Pun
ti 

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 

II
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

I
V 

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 

II

I 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

I

V 

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 

II
I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

I
V 

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 

II

I 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

I
V 

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 

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 

II
I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

I
V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 



 

sulle esperienze 

personali. 
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 
 

7.4 Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato   

 

In vista delle novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale dell’Esame di Stato 2021, i docenti si adopereranno per  attività di supporto 

in itinere, fornendo agli alunni  adeguate informazioni sulla normativa, sulle modalità di svolgimento del colloquio e sulla preparazione 

delle varie fasi. Le docenti di Discipline Turistiche Aziendali e d’Inglese concordano i criteri per l’assegnazione dell’elaborato oggetto 

della prima fase del colloquio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agrigento,  

 

Il Consiglio di classe 
 

Prof.ssa   Di Liberti Rosamaria 

             

Prof.ssa  Cumbo Laura 

             

Prof.ssa  Sciangula Michela 

            

Prof.ssa  Cacciatore Rosalia Calogera 

            

Prof.ssa  Arancio Franka Maria 

            

Prof.ssa  Picone Maria Antonia 

           

Prof.ssa  Puccio Giuseppa 

           

Prof.ssa  Cimino Filippa 

 

Prof.ssa  Ciaravella Angela 

        

Prof.ssa   Sciangula Concettina 

          

Prof.ssa   Paci Maria 

           

Prof.re     Lentini Salvatore 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Dott.ssa Patrizia Marino 


