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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’I.I.S.S. Pugliatti di Taormina, scuola secondaria II grado, è un Istituto Superiore , ubicato in 

Contrada Arancio SNC Taormina-Trappitello. 

Per  effetto  del  Decreto  dell’Assessore  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione Professionale  

della  Regione  Sicilia  N.  8  del  5  Marzo  2013,  l’Istituto  “S.  Pugliatti”  dal  01 Settembre 2013 

presenta una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione due prestigiose realtà scolastiche:  

l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina, ed  il codice meccanografico unico 

dell’Istituto viene modificato in :  MEIS03300G. 

I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perguito obiettivi comuni nel tempo, proponendo 

sui due territori di appartenenza un’ampia offerta formativa caratterizzata da una solida preparazione 

culturale e dall’acquisizione di competenze specifiche che permettono sia la possibilità di proseguire gli studi 

all’università o di specializzarsi ulteriormente con i corsi di formazione tecnica superiore. 

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

degli:  

- istituti professionali, caratterizzati da una solida base di istruzione generale e tecnico professionale  che  

consente  agli  studenti  di  sviluppare  saperi  e  competenze  necessari  per rispondere alle esigenze 

formative del settore produttivo di riferimento; 

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

le   indicazioni dell’Unione Europea, offrendo una molteplicità di percorsi formativi diversi. 

Dall’aggregazione dei due istituti, per effetto dell’armonizzazione delle esperienze reciproche, i giovani della 

riviera Ionica possono scegliere il percorso verso il quale si sentono più portati. 

 

 

Indirizzo:  TURISMO 

        

Obiettivi didattici generali: gli obiettivi sono legati allo sviluppo di conoscenze e competenze  relative al 

“mondo del turismo”, dell’accoglienza e dei fenomeni nazionali ed internazionali legati al turismo. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Matematica, 

Giurisprudenza,  Lingue  e letterature straniere,  Scuola   Superiore per  Interpreti e Traduttori,  Economia 

Aziendale, o frequentare percorsi di formazione per “hostess e steward”.  

L’indirizzo di studio  si  articola  in  cinque  anni  e  le  materie  di  “indirizzo” sono:  Terza lingua 

straniera, Diritto e Legislazione turistica, Discipline turistiche ed aziendali, Geografia turistica, Arte e 

territorio 

Oltre a possedere una preparazione generale tecnico-scientifica di buon livello, il diplomato nell’Indirizzo 

Turistico possiede specifiche competenze in:  

 produzione e gestione di servizi e prodotti turistici e valorizzazione del territorio e delle politiche di 

marketing; 

 conoscenza dei sistemi di comunicazione delle aziende, degli strumenti informatici,  delle lingue. Il 

percorso di studio dell’ indirizzo Turismo, nel secondo biennio e nel quinto anno, è caratterizzato 

dallo studio delle seguenti discipline: n. 3 lingue straniere, Diritto e legislazione turistica, Discipline 

Turistico - aziendali, Geografia turistica, Arte e territorio. 
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Profilo del diplomato nel Turismo 
 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo macrofenomeni economici nazionali e internazionali , della normativa 

civilistica e fiscale dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico , artigianale , 

paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

  In merito a quanto è stato esplicitato sopra , gli alunni devono essere in grado di : 

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico , artistico, culturale, artigianale del territorio; 

collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi; 

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, gli alunni devono saper :  

 

1. Riconoscere e interpretare: 

    - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche   

per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

   - i macrofenomeni  scio-economici  globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 

   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione   

     di diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella  

     dimensione sincronica tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella 

del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per conoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

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

turistici. 

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

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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                                    INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 

QUADRO ORARIO 
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LA STORIA DELLA CLASSE  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE :  ALUNNI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Alunna/o PROVENIENZA 

1  Interno (Pugliatti) 

2  Interno 

3  Interno 

4  Interno 

5  Interno 

6  Interno 

7  Interno 

8  Interno 

9  Interno 

10  Interno 

11  Interno 

12  Interno 

13  Interno 
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Presentazione della classe 

 
La V C è composta da 13 allievi frequentanti: 5 maschi e 8 femmine. 

Buona parte di essi è pendolare in quanto proviene dai paesi limitrofi. 

Durante il triennio la classe ha subito un lieve cambiamento dovuto a qualche elemento che è stato fermato 

per il non buono andamento didattico e a qualcun altro che si è aggiunto. 

Nel corso degli anni , dal terzo al quinto anno, la classe , per i cambiamenti di alcuni docenti , non ha 

beneficiato di una continuità didattica stabile. 

Nell’anno corrente gli alunni sono stati progressivamente  guidati verso una maggiore consapevolezza delle 

proprie potenzialità e ad una impostazione di lavoro più proficua,  che ha favorito una graduale evoluzione 

della situazione iniziale ed un miglioramento delle prestazioni scolastiche. 

I docenti hanno privilegiato il normale svolgimento del programma ministeriale previsto per ogni materia, 

ritenendo indispensabile fornire agli studenti una base di informazioni e conoscenze la più completa 

possibile, resa più proficua dal lavoro pluridisciplinare. 

 Tuttavia solo alcuni di essi hanno accolto le indicazioni degli insegnanti, rielaborando e approfondendo i 

contenuti con apporti personali. 

I docenti, anche se riconoscono alla classe una crescita riguardo alla formazione personale e culturale rispetto 

ai livelli di partenza, lamentano l'atteggiamento non sempre collaborativo alla costruzione del dialogo 

educativo, la mancata abitudine a uno studio sistematico e la tendenza a non rispettare le scadenze.  

La risposta non sempre proficua di alcuni studenti al dialogo educativo-didattico ha fatto si che i tempi 

necessari all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze si siano allungati. La discontinuità e la 

superficialità nello studio di costoro ha, infatti, reso più arduo conciliare il regolare svolgimento dei 

programmi preventivati con la necessità di recuperare e colmare le carenze nella preparazione di base dei 

suddetti allievi.  

Da tutto ciò si evince che sul piano delle competenze gli alunni presentano caratteristiche eterogenee. 

Dal punto di vista comportamentale gli allievi sono sempre stati educati e corretti, nel rispetto dei ruoli 

docente/discente e discente /discente. 

Regolare è stata la loro frequenza ad eccezione di qualche alunno, per motivi di famiglia o di salute. 

Quanto ai rapporti scuola-famiglia , i genitori ,quasi tutti, hanno partecipato agli incontri periodici che si 

sono tenuti alla fine di ogni trimestre. 

Il Consiglio di classe , unanimemente, rileva la seguente situazione di fatto : 

 Discenti motivati, con ottime capacità, valorizzate da un'applicazione costante, attenta, critica e 

mirata al conseguimento di ottime competenze in tutte le discipline. Sono in grado di esporre, sia in 

forma scritta che orale, argomentando in modo chiaro, articolato e approfondito. 

 Discenti con discrete capacità in alcune discipline, con un'applicazione che si è dimostrata più 

settoriale ma che hanno, comunque, conseguito adeguate competenze disciplinari e trasversali. 

 Discenti con qualche fragilità e difficoltà, dovute a lacune pregresse, impegno discontinuo o 

mancanza di un valido metodo di studio ben strutturato, probabilmente, superabili mediante una forte 

volontà di recupero e senso di responsabilità. 

 

Lo spirito collaborativo, il confronto, la ricerca di strategie didattiche ed educative comuni hanno 

contraddistinto il lavoro svolto dal Consiglio di Classe. 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elenco studenti Credito al terzo anno 
Credito al quarto 

anno 
Somma terzo 
e quarto anno 

Credito 

riconvertito 

 
5 5 10 19 

 
6 6 12 21 

 
4 5 9 18 

 
4 4 8 17 

 
7 7 14 23 

 
6 6 12 21 

 
6 5 11 20 

 
5 4 9 18 

 
5 5 10 19 

 
5 4 9 18 

 
6 6 12 21 

 
4 4 8 17 

 
4 4 8 17 
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Allegato1 

Crediti scolastici : attività promosse dalla scuola, valutabili come credito scolastico 

Delibera del Collegio Docenti del 22/11/2018 
 

 

TIPOLOGIA 

 

 

 
Punti ( max) 

 

 

 
Progetto /corso 

 

 
Punteggio totale 

 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni 

sportiv scolastiche extracurricolari, con risultati significativi. 

(0,5 x 1) max 2 attestazioni 

 

0,10 

  

 

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con 

impegni extra-curricolari 

(conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

 

(0,10 x 1) max 0,20 

 

0,20 

  

 

Vincita di premi e/o 

concorsi ( a titolo 

individuale) 

 

0,20 

  

 
Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari promossi 

dalla scuola (PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, EBCL…) con 

frequenza pari ad almeno l’80% del monte ore previsto 

(0,10 X 1) max 0,30 

 

0,30 

  

 

Partecipazione alle attività di accoglienza e 

di orientamento della scuola 

(Le attività svolte, ai fini dell’attribuzione 

del punteggio, dovranno essere documentate 

dal docente di riferimento) 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

(0,05x1) max 0,10 

 

0,10 

  

 

Partecipazione a premi e/o concorsi 

(a gruppo) 0,10 

 

 
0,10 
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All. 2 

CREDITI FORMATIVI 
 

 
CREDITI FORMATIVI  

Punti 

 
 

Denominazione 
Ente Esterno 

 
 

Puteggio 
totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente 

accreditato 0,30 

CAMBRIDGE - DELF - DELE - GOETHE 

   

 
Certificazioni europee Informatiche : 

ECDL ( ECDL base p.0,15 – full p. 0,30) 

   

Certificazioni europee Economiche: 

EBCL 0,30 

   

Certificazioni settore 

Enogastronomico (0,10X1) max 0,30 

   

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

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

nei settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo 

(0,10 x 1) 

max 0,30 

   

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio 

di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti , con 

superamento degli esami finali                            0,30 

   

Attività  svolte  con   merito nell’ambito dei Percorsi  per  le 

competenze trasversali e l’Orientmento (PCTO), ex Alt. 

Sc.Lavoro, certificate dal tutor didattico o aziendale: 

 Svolgimento del minimo delle ore previste in 

ordinamento                                    p.0,00 – 

 

 per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo anno 

scolastico: 

fino a 25 ore p. 0,10 

da 26 a 50 ore p.0,20 

da 51 a 75 ore p.0,30 

da 76 a 100 ore p.0,40 

   

Attività di volontariato,certificate da Enti esterni, per la 

partecipazione ad ogni evento (almeno 10 ore) 

(0,10x1) (max 0,20) 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 
 

 

Composizione del Consiglio di Classe 5C turismo 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

Saitta Maria Concetta Italiano/Storia  

Bongiorno Renata Pinella Matematica  

Caligiuri Daniela Discipline Turistiche Aziendali  

Currenti Concettina Inglese  

Villari Giuseppe Francese  

D’Aita Ornella  Spagnolo/ 3 lingua  

Illiano Fara Tedesco 3/lingua  

Passalacqua Manlio Geografia Turistica  

Minutoli Maria Grazia Arte e Territorio  

Trimarchi Carmela Diritto e Legislazione Turistica  

Torre Aurelio Religione  

Pistorio Roberta Scienze motorie e Sport  
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3.1 Componenti del  Consiglio di classe   

 

 
COGNOME NOME 

RUOLO 

(SI/NO) 

 
Disciplina/e 

Saitta Maria Concetta SI Italiano / Storia 

Bongiorno Renata Pinella SI Matematica 

Caligiuri Daniela SI Discipline Turistiche Aziendali 

Currenti Concettina SI Inglese 

Villari Giuseppe SI Francese 

D’Aita Ornella  SI Spagnolo/ 3 lingua 

Illiano Fara SI Tedesco/3 lingua 

Passalacqua Manlio SI Geografia Turistica 

Minutoli Maria Grazia SI Arte e Territorio 

Trimarchi Carmela SI Diritto e Legislazione Turistica 

Torre Aurelio NO Religione 

Pistorio Roberta SI Scienze motorie e Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI INTERNI 

Caligiuri  Daniela Discipline Turistiche aziendali 

Currenti Concettina Inglese 

Minutoli Mariagrazia Arte e Territorio 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

 

Discipline curricolari Ore di Lezione A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Italiano 4+4+4 Saitta Maria 

Concetta 

Saitta Maria concetta Saitta Maria 

Concetta 

Storia 2+2+2 Saitta Maria Concetta Saitta Maria Concetta Saitta Maria 

Concetta 

Matematica 3+3+3 Bongiorno Renata 

Pinella 

Bongiorno Renata 

Pinella 

Bongiorno Renata 

Pinella 

Scienze motorie e 

Sport 

2+2+2 Pistorio Roberta Pistorio Roberta Pistorio Roberta 

Francese 3+3+3 Villari Giuseppe Villari Giuseppe Villari Giuseppe 

Tedesco 3+3+3 Bucalo Marcella Illiano Fara Illiano Fara 

Inglese 3+3+3 Currenti Concettina Ruggeri Adele Currenti 

Concettina 

Spagnolo 3+3+3 Santagati Stefania Gatti Valeria D’Aita Ornella 

Discipline turistiche 4+4+4 Rizzotti Domenico Caligiuri Daniela Caligiuri Daniela 

Geografia turistica 2+2+2 Passalacqua Manlio Taliano Caterina Passalacqua 

Manlio 

Arte e Territorio 2+2+2 Brondo Daniela Minutoli Maria 

Grazia 

Minutoli Maria 

Grazia 

Religione 1+1+1 Tamà Eugenio Tamà Eugenio Torre Aurelio 

Diritto e legislazione 

turistica 

3+3+3 Trimarchi Carmela Trimarchi Carmela Trimarchi 

Carmela 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S.2018/19 

CLASSE V SEZ.C 

INDIRIZZO  

TURISMO 

COORDINATORE PROF. _Saitta Maria Concetta 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

PROF. Saitta Maria Concetta Italiano - Storia 

PROF. Bongiorno Renata Pinella Matematica 

PROF. Caligiuri Daniela Discipline turistiche 

PROF. Trimarchi Carmela Diritto e legislazione turistica 

PROF. Currenti Concettina Inglese 

PROF. Villari Giuseppe Francese 

PROF. Illiano Fara Tedesco 

PROF. Passalacqua Manlio Geografia turistica 

PROF. D’Aita Ornella Spagnolo 

PROF. Minutoli MariaGrazia Arte e territorio 

PROF. Torre Aurelio  Religione 

PROF. Pistorio Roberta Educazione Fisica 

PROF.   

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI ALUNNI 

SIGN.  ALLIEVO/A 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da tredici allievi ; cinque maschi e otto femmine. 

. Dalle prime verifiche è emerso che la classe sul piano didattico presenta un profilo eterogeneo. Da ciò si 

evidenziano tre livelli : il primo formato da alunni responsabili , seri e costanti nello studio; il secondo da 

ragazzi, con discrete capacità, un  po’ discontinui nell’impegno ma con facile capacità di recupero da 

permettere loro di raggiungere risultati positivi; il terzo livello rappresentato da qualche elemento  svogliato , 

superficiale  e poco partecipe all’attività didattica in classe , il quale deve essere costantemente sollecitato. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono educati, rispettosi nei confronti degli insegnanti e 

diligentemente osservano le regole scolastiche. 

 La frequenza è ,nel complesso, regolare. 

Quest’anno gli allievi completeranno il percorso triennale dell’Alternanza Scuola-Lavoro , seguiti dalle 

docenti Saitta Maria Concetta in qualità di Referente didattico e  Bongiorno Renata Pinella in qualità di 

Tutor scolastico. 
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EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI DI 

ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE 

...Dai risultati che emergeranno dallo scrutinio del primo trimestre , il Consiglio di classe deciderà 

sugli interventi didattici( potenziamento – approfondimento - recupero)  da effettuare in base alle 

necessità dei discenti.  

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI  
RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 

PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO  

Puntualità: 

 nell’ingresso della classe 

 nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 

 nei lavori 14extrascolastici 

 nella riconsegna dei compiti 

assegnati 

 

 Della classe 

 Dei laboratori 

 Degli spazi 

comuni 

 Dell’ambiente 

e delle risorse 

naturali 

 

 Partecipare in modo propositivo al 

dialogo educativo, intervenendo senza 

sovrapposizione e rispettando i ruoli 

 Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto e leale, accettando critiche, 

rispettando le opinioni altrui e ammettendo i 

propri errori 

 Socializzare con i compagni e con i 

docenti 

 

 Profilo professionale  

  

 
Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali e internazionali , della 

normativa civilistica e fiscale dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico , artigianale , 

paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

  In merito a quanto è stato esplicitato sopra , gli alunni devono essere in grado di : 

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico , artistico, culturale, artigianale del territorio; 

collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 

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

termini di conoscenze e abilità nelle singole programmazioni disciplinari sono riconducibili ai 

seguenti  quattro assi culturali: 

  COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI  

  Asse dei linguaggi 

  Lingua italiana; Lingua inglese; Seconda lingua comunitaria; Terza lingua straniera 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
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 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. 

 Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente.  

Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

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

professionali. 

  Ed. fisica 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 Capacità di distinguere e applicare le norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività 

di prevenzione. 

 Capacità di individuare  gli elementi di primo soccorso e di medicina dello sport in casi 

specifici. 

 Capacità di applicare i principi scientifici nell’ambito dell’attività motorio-sportiva. 

  Asse Matematico 

  Matematica 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

disciplinare 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

  Asse scientifico-tecnologico 

  Discipline turistiche e aziendali; Diritto e Legislazione turistica 

 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 

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e 

specifici dell'impresa turistica 

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

 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. 

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

o prodotti turistici. 

 Progettare, documentare, e presentare servizi e prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
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dell'impresa turistica.  

 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. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona. 

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

approfondimento disciplinare. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Interpretare i sistemi nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

  Asse Storico Sociale 

   Storia; Geografia turistica; Arte e territorio 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti 

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

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

 Progettare documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

 Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

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

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

 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. 

 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico  

 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e 

specifici dell'impresa turistica 

 Collocare la conoscenza storico generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche ngli specifici campi professionali di riferimento. 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO  

   per un proficuo rendimento sono : 

 Lavorare in gruppo per definire le tecniche e le strategie argomentative per ricercare e 

selezionare fonti e testimonianze 

 Gestire ,in collaborazione col proprio gruppo, le informazioni raccolte 

  Ascoltare attivamente 

 Fondare e motivare i propri argomenti 

 Collaborare attivamente in team , rispettando ruoli e tempi 
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 Migliorare la propria apertura mentale per accettare la posizione degli altri. 

 Capacità di analizzare la propria prestazione, ponendola alla base di un processo di crescita 

personale. 

 Competenze chiave trasversali  
  

 
Competenze chiave Capacità  

   

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

Essere capace di: 

 Partecipare attivamente alle attività 

portando contributi personali, esito di 

ricerche e approfondimento. 

 Organizzare il proprio apprendimento in 

ordine ai tempi, fonti, risorse e 

tecnologie. 

 Elaborare progetti individuando 

obiettivi, ipotesi, diverse fasi di attività e 

verificando i risultati raggiunti. 

   

 

 Comunicare 

  Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Essere capace di : 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti 

in situazioni interattive di diverso genere ed 

intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa 

tipologia e complessità su argomenti e 

contesti diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti 

e lavori; comprendere e adottare tutte le 

misure e le norme di sicurezza adeguate alle 

attività che si compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 

gestire situazioni d’incomprensione e 

conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di 

principi e di valori di una società 

democratica. 

   

 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

Essere capace di : 

 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni 

nuove; 

 affrontare le situazioni problematiche che 

incontra ricercando e valutando le diverse 

ipotesi risolutive; 

 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, 

eventi, fatti e anche tra insiemi di dati e 

informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

valutandone attendibilità e utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

  DESCRITTORI 

COMPETENZE  

NON 

CERTIFICABILI 

 

1/5 

 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della 

disciplina.  

 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  

 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e 

impropria.  

 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, 

limitate capacità di revisione e applicazione. 

 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico.  

 Autonomia limitata a compiti essenziali.  

 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  

LIVELLO BASE 
6 

 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità 

di applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in 

contesti noti.  

 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di 

apprendimento strutturate.  

 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone 

capacità di elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  

 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di 

rielaborazione personale).  

 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

AVANZATO 

9 

 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti 

anche diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e 

costanti. 

10 

 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo 

e personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
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DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE  

 SCRITTE ORALI 

GIORNALIERE 2 3 

SETTIMANALI 10 15 

Percorsi interdisciplinari     

Percorsi di arte e storia 

Orientamento in lingua agli alunni della terza media, svolto dai discenti della 5C Turismo , in qualità di guide 

turistiche dei siti archeologici di Taormina. 

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, Storia- Italiano, Geografia, Discipline tecniche turistiche e Lingua 

straniera(Francese,  Inglese, Spagnolo e Tedesco) . 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale . 

  

 

* Attività  collegata al percorso triennale di alternanza 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE (es. attività teatrali; attività connesse ai progetti; attività di 

orientamento; attività sportive; visite aziendali; viaggi di istruzione....) 

Orientamento in lingua 

agli alunni della 

terza media 

 Nel primo trimestre dell’A. S.  2018/19  

Orientamento 

Universitario 
 Università di Catania  

Viaggio d’istruzione Barcellona(Spagna)  

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (connessi ai percorsi interdisciplinari) 

Taormina, Giardini Naxos 

 

Il coordinatore 

   

Prof.ssa Saitta Maria Concetta 

 METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 

□ Lezione dialogata; 

□ Brain storming; 

□ Problemsolving; 

□ Scoperta guidata; 

□ Analisi dei casi; 

□ Lavori di gruppo; 

□ Lezione multimediale; 

□ Altro (specificare)  

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

□ Libri di testo; 

□ Fotocopie / Dispense; 

□ Registratore; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

□ Riviste specializzate; 

□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

□ Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale; 

□ Altro (specificare)  

□ Prove non strutturate (interrogazioni, 

sondaggi a dialogo frequenti, 

colloqui, componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

□ Prove semistrutturate (vero/falso, 

perché’, relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

□ Altro (specificare) 

............................................ 
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Piano di lavoro dei docenti 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  A. S. 2018- 19 
Prof……Saitta Maria Concetta 

SEDE Taormina 

 

Disciplina……ITALIANO.Classe…5 sez…C Indirizzo…TURISMO  

 
 
 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

E’ fondamentale che gli studenti abbiano una formazione culturale completa, a motivo di ciò è 

indispensabile che sappiano padroneggiare bene la lingua e abbiano una profonda conoscenza della 

letteratura attraverso lo studio delle opere letterarie, che farà loro acquisire la coscienza 

della storicità della lingua italiana. 

 

 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

 

 

ASSE CULTURALE ......Linguistico......................................................   

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO 

COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
 
 

 

 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 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

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

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
 

 

 
 
 

TRAGUARDI  FORMATIVI 
 
A. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  
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U.D.A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Positivismo (caratteri 

generali)  

 

Scapigliatura; 

Emilio Praga: vita e 

opere. 

Naturalismo; 

Zola : vita e opere. 

 

Verismo; 

G. Verga: vita, opere, 

pensiero e poetica. 

La novella Nedda; 

Fantasticheria e Rosso 

Malpelo da Vita dei 

campi; 

La roba da Novelle 

rusticane; 

La fiumana del 

progresso da I 

Malavoglia 

(prefazione) 

L’incipit del romanzo 

da I Malavoglia,I 

Il ritorno di ‘Ntoni e la 

conclusioneDa I 

Malavoglia, XV; 

La morte del vinto da 

Mastro don Gesualdo 

IV, 5. 

 

Decadentismo e 

Simbolismo (caratteri 

generali); 

 

G. Pascoli: vita, opere, 

pensiero e poetica. 

Myricae; struttura e 

caratteristiche: 

Arano, X Agosto, 

Temporale, Il lampo, 

Il tuono. 

I Canti di 

Castelvecchio; 

struttura e 

caratteristiche : 

Il gelsomino notturno. 

Stabilire un legame tra 

aspetti politici sociali ed 

economici; individuare il 

punto di vista dell’autore; 

comprendere un testo 

individuandone i punti 

fondamentali; 

esprimersi in modo chiaro 

e corretto utilizzando  il 

lessico specifico;  

collegare gli argomenti e 

coglierne le relazioni; 

rielaborare i contenuti di un 

testo ; rilevare analogie e 

differenze tra testi e autori ; 

rielaborare in modo 

personale i contenuti di un 

testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il contesto 

storico nel quale operano 

gli autori; 

conoscere vita e opere 

degli autori; 

conoscere le loro 

concezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

caratteristiche del 

 pensiero dell’autore; 

cogliere i principali 

aspetti stilistici;  

individuare le 

caratteristiche di  

un genere letterario; 

stabilire 

relazioni tra testi e contesti 

(in base allo studio della 

storia); 

operare confronti tra gli 

autori; 

comprendere , parafrasare e 

sintetizzare il contenuto dei 

brani e dei documenti 

analizzati in classe; 

saper comunicare 

correttamente in forma 

scritta e orale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

G. D’Annunzio: vita, 

opere, pensiero         

e poetica. 

Il ritratto di un esteta 

superuomo da Il 

piacere, I, 2 

La pioggia nel pineto 

da Alcyone. 

 

Futurismo e 

Crepuscolarismo 

(caratteri generali); 

 

I. Svevo: vita, opere e 

pensiero (linee 

essenziali).  

Il gabbiano e l’inetto  

da Una vita, VIII; 

La prefazione del 

dottor S.  da La co- 

 scienza di Zeno, 1. 

 

L. Pirandello: vita, 

opere, pensiero e 

poetica. 

La giara, La patente da 

Novelle per un anno: 

Adriano Meis, 

bugiardo suo malgrado 

da Il fu Mattia Pascal, 

IX: 

Morire e rinascere ogni 

attimo da Uno nessuno 

e centomila, VIII,4; 

Il teatro: dal teatro 

siciliano alla rivozione 

del teatro. 

 

L’Ermetismo; 

 

G. Ungaretti: vita, 

opere, pensiero e  

poetica. 

In memoria, Veglia, 

Soldati, Fratelli, 

San Martino del Carso, 

Mattina da L’Allegria. 

 

Stabilire un legame tra 

aspetti politici sociali ed 

economici; individuare il 

punto di vista dell’autore; 

comprendere un testo 

individuandone i punti 

fondamentali; 

esprimersi in modo chiaro 

e corretto utilizzando  il 

lessico specifico;  

collegare gli argomenti e 

coglierne le relazioni; 

rielaborare i contenuti di un 

testo ; rilevare analogie e 

differenze tra testi e autori ; 

rielaborare in modo 

personale i contenuti di un 

testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il contesto 

storico nel quale operano 

gli autori; 

conoscere vita e opere 

degli autori; 

conoscere le loro 

concezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

caratteristiche del 

 pensiero dell’autore; 

cogliere i principali 

aspetti stilistici;  

individuare le 

caratteristiche di  

un genere letterario; 

stabilire 

relazioni tra testi e contesti 

(in base allo studio della 

storia); 

operare confronti tra gli 

autori; 

comprendere , parafrasare e 

sintetizzare il contenuto dei 

brani e dei documenti 

analizzati in classe; 

saper comunicare 

correttamente in forma 

scritta e orale. 
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S. Quasimodo: vita, 

opere, pensiero e 

poetica.  

Ed è subito sera, 

Specchio da Ed è 

Subito sera; 

Alle fronde dei salici, 

Uomo del mio tempo 

da Giorno dopo giorno. 

 

E. Montale: vita, opere, 

pensiero e poetica(linee 

essenziali). 

Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il 

mal di vivere, Cigola la 

carrucola del pozzo da 

Ossi di seppia, 

Non recidere, forbice, 

quel volto da Le 

occasioni. 

 

Il neorealismo 

(caratteri generali). 

 

Divina Commedia: 

struttura della cantica 

del Paradiso. 

Canti: I, VI. 

 

 

 

Stabilire un legame tra 

aspetti politici sociali ed 

economici; individuare il 

punto di vista dell’autore; 

comprendere un testo 

individuandone i punti 

fondamentali; 

esprimersi in modo chiaro 

e corretto utilizzando  il 

lessico specifico;  

collegare gli argomenti e 

coglierne le relazioni; 

rielaborare i contenuti di un 

testo ; rilevare analogie e 

differenze tra testi e autori ; 

rielaborare in modo 

personale i contenuti di un 

testo. 

 

 

 

 

 

Conoscere il contesto 

storico nel quale operano 

gli autori; 

conoscere vita e opere 

degli autori; 

conoscere le loro 

concezioni. 

 

 

 

 

 

Individuare le 

caratteristiche del 

 pensiero dell’autore; 

cogliere i principali 

aspetti stilistici;  

individuare le 

caratteristiche di  

un genere letterario; 

stabilire 

relazioni tra testi e contesti 

(in base allo studio della 

storia); 

operare confronti tra gli 

autori; 

comprendere , parafrasare e 

sintetizzare il contenuto dei 

brani e dei documenti 

analizzati in classe; 

saper comunicare 

correttamente in forma 

scritta e orale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LIBRI DI TESTO 

 
Squarotti – Balbis – Genghini 
Titolo: 
LA LETTERATURA 3A – 3B 
 
Editore: ATLAS 
 
Divina Commedia  
Edizione rossa  SEI 

Taormina, 13-05-2019                          LA  DOCENTE  Prof. Saitta Maria Concetta 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  A. S. 2018-19 
                 Prof…Saitta Maria Concetta  

SEDE Taormina 

 

Disciplina…Storia Classe 5 sez C Indirizzo TURISMO 

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

 

...Gli alunni devono acquisire una coscienza civica, sociale oltre che culturale e comprendere quanto sia stato 

lungo e difficile  il percorso compiuto dall’uomo fino ad oggi . Affinché ne siano consapevoli occorre che 

conoscano gli eventi storici accaduti ieri , molti dei quali continuano ad avere una forte incidenza nella 

società odierna. 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE ..........storico - sociale..................................................   

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI    

 

 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione , in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

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

campi professionali di riferimento 

 Correlare conoscenza storica e sviluppi socio- economici dei campi professionali di riferimento 

 Orientare nel tessuto socio- economico e saper intervenire in esso promuovendo l’iniziativa imprenditoriale 

 

 

 
 

TRAGUARDI  FORMATIVI 
 
B. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

 

U.D. A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Titolo: L’Italia post- 

unitaria  

 

Argomenti: 

 

La destra storica; 

 

La seconda rivoluzione 

Industriale; 

 

Esporre in modo chiaro e 

corretto  utilizzando il 

lessico specifico; 

Comparare gli elementi del 

periodo storico; 

Analizzare cause ed effetti 

ed identificare gli elementi 

che ancora influenzano il 

presente ; 

Formulare un giudizio 

critico sui fatti studiati. 

 

 

Conoscere  gli eventi e i 

principi politici, economici, 

culturali e sociali che 

hanno influenzato il 

periodo storico studiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper ricostruire la 

complessità dei fatti storici; 

Saper cogliere le differenze 

sul piano sociale, culturale,  

politico, economico tra i 

diversi paesi studiati; Saper 

esprimere valutazioni 

personali sui principali 

eventi  storici. 
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 Titolo: 

 L’Italia tra  

Ottocento e Novecento 

Argomenti 

Sviluppo e crisi; 

L’età di Giolitti; 

Titolo : Rivoluzione 

russa 

e la prima guerra 

mondiale 

 

Argomenti 

La rivoluzione russa; 

La prima guerra  

Mondiale; 

Il declino europeo e 

il primato americano; 

 

Titolo:I regimi  

totalitari europei   e 

la seconda guerra  

mondiale 

Argomenti 

La crisi del ’29 negli 

Stati Uniti e in Europa; 

Il Fascismo in Italia; 

L’Urss di Stalin 

(caratteri generali); 

La Germania; dalla  

crisi al Nazismo; 

La seconda guerra 

mondiale; 

 

Titolo: Il mondo 

bipolare 

Argomenti 

Il mondo diviso; 

L’Italia ricostruita. 

Esporre in modo chiaro e 

corretto  utilizzando il 

lessico specifico; 

Comparare gli elementi del 

periodo storico; 

Analizzare cause ed effetti 

ed identificare gli elementi 

che ancora influenzano il 

presente ; 

Formulare un giudizio 

critico sui fatti studiati. 

 

 

 

 

Conoscere  gli eventi e i 

principi politici, economici, 

culturali e sociali che 

hanno influenzato il 

periodo storico studiato. 

 

 

 

Saper ricostruire la 

complessità dei fatti storici; 

Saper cogliere le differenze 

sul piano sociale, culturale,  

politico, economico tra i 

diversi paesi studiati; Saper 

esprimere valutazioni 

personali sui principali 

eventi  storici. 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Montanari 
Il tempo e le cose, storia dal novecento a oggi  vol. 3  
Editori Laterza 

 
Taormina, lì 13-05-2019 

 
                                        LA  DOCENTE 

 
Prof. Maria Concetta Saitta



27 

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  A. S. 2018-19 
Prof. D’Aita Ornella 

SEDE Taormina 
 

Disciplina: SPAGNOLO (terza lingua comunitaria) Classe: V   sez. CIndirizzo: TURISMO 

 
OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Gli obiettivi di competenza, parzialmente o totalmente raggiunti sono: 

 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; 

 comprendere ed interpretare testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo per differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi anche nel settore di indirizzo. 

 

LIBRI DI TESTO 

 Titolo: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo; Autrice: Laura Pierozzi; Editore: 

ZANICHELLI. 

 Titolo: Nueva Agenda de gramática: gramática y léxico; Autori: Silvia Cuenco Barrero, Paz San 

Sebastián Álvarez, Silvia Mazzetti; Editore: Mondadori Education. 

 
CONTENUTI TRATTATI 

U.D.A.  Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 
 

 
Titolo: En el hotel 
Periodo: 
1° trimestre 

 
L’alunno interagisce in 
semplici scambi  
dialogici relativi alla presentazione 
di un hotel,  
scambiare informazioni, 
gestire prenotazioni,  
per telefono e mediante 
e-mail commerciali. 
Leggere, comprendere 
 e riutilizzare in modo  
semplice testi descrittivi,  
informativi, multimediali e 
 pubblicitari. 
Progettare viaggi e  
presentare percorsi  
turistici. 
 

Grammatica: 
Los acentos 
Ser y estar 
Haber y estar 
Uso contrastivo de las 
preposiciones 
Uso de entre/dentro de 
Uso de tener que/ 
deber/ haber que 
Uso de por/para 
Presente de  
subjuntivo  
regular e irregular 
Lessico: 
Las habitaciones, 
instalaciones y 
servicios de un hotel 
Precios y reservas 
Números 
La carta comercial 
El fax y el correo  
Electrónico 
Civiltà: 
Barcelona y la identidad y 
cultura catalana 
Circuito por Taormina 

Presentar un hotel; 
Dar información sobre  
un hotel por teléfono; 
Reservar una  
habitación; 
Escribir una carta comercial  
(de respuesta a una  
solicitud o de reserva) 
Escribir un fax o  
correo electrónico. 

 
Titolo: Estas son  
sus llaves 
Periodo:  
1° y 2° trimestre 
 
 

 
Essere in grado di gestire 
clienti, dare informazioni, 
parlare per telefono e SMS, 
risolvere lamentele e trovare  
soluzioni. 
Utilizzare gli strumenti di  
comunicazione per 
 interagire nei contesti  
organizzativi e professionali 

Grammatica: 
Subordinadas sustantivas 
Uso del subjuntivo/ 
indicativo 
Subordinadas sustantivas 
Uso del infinitivo 
Imperativo afirmativo 
y negativo con  
pronombres 
Condicional simple y  

 
Recibir al cliente y 
Asignarle una habitación; 
Despedirse de un 
Cliente; 
Dar información al 
cliente; 
Hablar por teléfono y 
elaborar mesajes; 
Reaccionar ante las  
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del settore. 
Gestire una comunicazione 
in ambito lavorativo per la 
ricerca di un impiego. 
Essere capace di elaborare 
un curriculum vitae e 
la sua carta di presentazione. 
Partecipare a un’intervista di 
lavoro. 

compuesto 
Uso de necesitar y 
hacer falta 
Repaso del indicativo 
Subordinadas temporales 
Léxico: 
La recepción 
Rellenar fichas 
La fáctura 
La ciudad y los medios 
de transporte 
Edificios públicos 
Las habitaciónes  
de hoteles 
Los empleados 
Las ofertas de trabajo 
Las profesiones del  
turismo y hostelería 
 

quejas e dialogar 
sobre posibles  
soluciones; 
Escribir el propio CV, 
carta de presentación 
y entrevista de trabajo 

 
Titolo: En la  
Agencia de  
viaje 
Periodo:  
2° trimestre 
 

Scambiare informazioni su 
voli, treni e traghetti. 
Gestire la vendita dei 
biglietti. 
Partecipare a scambi  
comunicativi tra cliente e 
l’agenzia di viaggi. 
 

Grammatica: 
Subordinadas de relativos 
y finales 
Los indefinidos 
El neutro 
Léxico: 
El aeropuerto 
La facturación y el equipaje 
La estación de trenes y 
De autobuses 
Los trenes españoles 
Los viajes  
Los tipos de turismo 
Los alojamientos 
Ofertas y reservas 
Civiltà: 
Acerca de Andalucía 
 

Pedir y dar información 
Sobre vuelos, trenes y 
transbordadores; 
Comprar y vender 
billetes; 
Relación cliente-agencia  
de viajes-hotel 
  

 
Titolo: ¡A viajar! 
Periodo:  
3° trimestre 

Organizzare itinerari turistici 
Conoscere e saper riferire  
aspetti storico-culturali ed spagnoli.  
Stabilire collegamenti  
tra le tradizioni culturali  
locali, nazionali e  
internazionali in una  
prospettiva storica e  
interculturale, con particolare 
attenzione alla  
dominazione spagnola in  
Sicilia e all’impronta  
che ha lasciato 
nella cultura siciliana. 
   

Grammatica: 
La voz pasiva 
Subordinadas concesivas 
Uso de otros, demás,  
incluso, encima,  
tampoco, ni siquiera 
Léxico: 
El medio ambiente 
La recogida selectiva 
Las energías alternativas 
Civiltà: 
La dominación  
española en Sicilia 
 

Presentar una ciudad, 
un pueblo o una 
zona turística; 
Organizzar un  
recorrido por la 
Ciudad; 
Organizar y proponer  
circuitos. 
 

     
                                                                     FIRMA 
Taormina, 13-05-2019            Ornella D’Aita 
 

 



29 

 

 

 

ANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

Prof.ssa Carmela Trimarchi 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina    Diritto                     Classe V                sez C              indirizzo Turismo                     

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

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

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal Diritto 

 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale e globale 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 

 

 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI 

                

CONOSCENZE                                             ABILITA’                                                         

COMPETENZE 

La S.P.A. 

costituzione; elementi essenziali; 

funzionamento e organi; società 

quotate in borsa; cessazione e 

liquidazione; società 

unipersonale 

Lo Stato:  

Cittadino italiano e cittadino 

europeo  

Le forme di Stato e gli elementi 

costitutivi: la sovranità. 

Il decentramento. 

La cittadinanza europea: 

Acquisto, diritti politici, ultimi 

orientamenti della Corte di 

Giustizia europea. 

La comunità Internazionale  

Le fonti del diritto europeo 

Il diritto internazionale : I 

trattati e la ratifica, i 

regolamenti, le direttive, la 

consuetudine internazionale. 

L’Italia e la comunità 

internazionale UE .  

Organi costituzionali italiani ed 

europei 

Il parlamento italiano e d 

europeo. Il governo e il Consiglio 

d’Europa; la Commissione 

Europea; la Corte Costituzionale 

e la Corte di Giustizia europea; 

la BCE; il presidente della 

repubblica e il presidente 

dell’Unione Europea; la 

Individuare 

correttamente  nelle società per azioni 

gli elementi costitutivi,. L'autonomia 

patrimoniale, la formazione del 

capitale minimo, le diverse forme di 

conferimenti, le società unipersonali. 

Gli organi di gestione: assemblea, 

consiglio di amministrazione, 

amministratore delegato, presidente. 

Le azioni e le differenti tipologie, il 

diritto di voto degli azionisti, la 

vendita di azioni. La cessazione dello 

status di socio, la cessazione della 

società, le fasi di liquidazione della 

società. 
Individuare 
i modi di acquisto della cittadinanza 

italiana ed europea. Diritti e doveri 

connessi alla cittadinanza italiana ed 

europea. 
Il diritto di asilo politico. Migrazione 

per ragioni umanitarie e migrazione 

per ragioni economiche: differenze di 

trattamento giuridico. 
La limitazione alla sovranità dello 

Stato. 
Conoscere e confrontare 
gli organi costituzionali e gli organi 

costitutivi dell’U.E.. La composizione 

ed il funzionamento degli organi 

costitutivi dello Stato e della U.E. in 

disamina comparata. 
Individuare 
Le fonti della legislazione statale, 

regionale e turistica. 
Comprendere le competenze degli 
organi statali anche in materia 

di turismo. Distinguere tra potestà 

Individuare i 

compiti e le funzioni 

degli enti pubblici 

dell'amministrazione 

centrale non statale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi sulle 

competenze dello Stato e 

degli Enti locali, 

conoscendo gli organi 

centrali e periferici di 

riferimento. Saper esporre 

chiaramente le potestà 

attribuite dalla 

Costituzione ai singoli 

organi in essa descritti, 

allo scopo di sapersi 

orientare nel complesso 

mondo del diritto italiano 

ed europeo 

 

Comprendere 

l'incidenza 

dell’integrazione europea 

sul turismo rispettoso 

dell'ambiente e della 

cultura delle popolazioni 
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magistratura 

 La legislazione turistica 

La riforma del titolo V della 

Costituzione Legge n. 3 del 2001. 

Potestà legislativa e concorrente 

Le fonti della legislazione 

turistica 

Il fenomeno turistico; - Le fonti 

della legislazione turistica; 

Le leggi quadro sul turismo; - Il 

codice del turismo. 

LA SFERA PUBBLICA DEL 

TURISMO A) L’attività della 

P.A.; B) Gli organi della P.A.; La 

composizione dello stato: organi 

centrali e enti locali 

 C) Lo Stato autonomistico e il 

Turismo (Regioni, Comuni e 

Città Metropolitane). 

L’organizzazione turistica - Il 

concetto base di Stato e la sua 

organizzazione. 

Il turismo in ambito 

internazionale ed europeo - I 

principali organismi 

internazionali operanti nel 

turismo. 

 

 

 

 

legislativa esclusiva e concorrente 

dello Stato e delle regioni. 

Comprendere l’autonomia e la potestà 

legislative degli Enti locali in ambito 

turistico. 

 

Sintetizzare compiti e 
funzioni delle istituzioni 

europee e il ruolo della 

U.E. nei vari settori della vita sociale, 

compreso quello turistico. 

Saper individuare i 

contenuti essenziali 

dei trattati internazionali. 
 

 

 

Conoscere il ruolo ed i contributi 

delle organizzazioni internazionali, 

governative. Valutare l’interesse da 

parte dell’Unione europea nei 

confronti del fenomeno turistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Ronchetti Paolo- Diritto e legislazione turistica 2° Edizione. -  Quinto anno -  Multimediale (LMD) 

Fondamenti di diritto pubblico- Legislazione turistica – regionale, nazionale e commerciale. 

Editore Zanichelli 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 
Gli organi dello Stato e dell'U.E.  
I diritti nascenti dalla cittadinanza europea 
la riforma del titolo V della Costituzione e la nuova competenza in materia di turismo 
La politica turistica della U.E. e della OMT 

 

 

 

 

 
Taormina, lì  13/05/2019                                                      Prof.ssa Carmela Trimarchi 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S.  2018-19 
Prof.ssa  Illiano Fara Lorenza 

SEDE TAORMINA 

 
Disciplina   III Lingua straniera: Tedesco                     Classe   V           sez    C         indirizzo Turistico     
 

              

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 

 

Come previsto dalle linee guida del D.P.R n.87 -88 del 15/03/2010 : 

Sviluppare una competenza comunicativa di base che permetta agli studenti il raggiungimento del livello 

A2//B1 del quadro europeo. Le competenze linguistiche relative all’asse dei linguaggi per quanto 

riguarda la lingua straniera sono:  

Saper padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua tedesca secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti sociali , culturali , scientifici , economici e tecnologici .  

Saper utilizzare i linguaggi settoriali della lingua tedesca per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

 

 

 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

 

 

ASSE CULTURALE Asse dei linguaggi   
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI    
Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO 

COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

 

 

 

Padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER) 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le strutture 
ricettive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 
 
Funzioni 

parlare di strutture ricettive - Dare 

informazioni e accettare prenotazioni per 

telefono- Accogliere i clienti -Capire e 

scrivere una lettera, un fax o un email– 

informarsi sulle località – dare 

informazioni– chiedere e dare consigli – 

parlare di vacanze al mare – esprimere 

speranze 

 

Strutture grammaticali 

– il passivo –la frase relativa- Revisione il 

Präteritum dei verbi deboli, forti e misti – 

la congiunzione seit – la congiunzione als 

– le congiunzioni wenn, wann, als 

Lessico 

– lessico riguardante descrizioni di luoghi  

- la corrispondenza 

 

Cultura 
Hotels und Unterkunftsformen 

ABILITÀ 
 

 
 Comprende informazioni su 

alberghi, pensioni, 
ostelli... riguardanti la 
loro ubicazione, i prezzi 
di pernottamenti, la 
disponibilità di stanze, le 
loro caratteristiche. 

 Individua informazioni 
specifiche contenute in 
testi informativi e/o 
pubblicitari del settore 
turistico alberghiero. 

 Deduce informazioni non 
esplicite da ciò che è noto. 

 Individua le parole chiave 
contenute in un testo su 
viaggi ed alberghi. 

 Interagisce su argomenti 
noti di carattere 
professionale. 

 La classificazione degli 
alberghi. 

 Conosce ed usa il lessico 
inerente l’albergo e i suoi 
servizi , il suo personale . 

COMPETENZE 
 

l’alunno/a  

–conosce, distingue e 

presenta strutture 

ricettive  

–dà informazioni e 

accetta prenotazioni 

per telefono ….. 

–analizza un 

documento autentico 

(dépliant,  brochure, 

pubblicità …)  e 

riformula l’essenziale.  

–gestisce la 

corrispondenza 

relativa a  richieste di 

informazioni , 

prenotazioni , 

lamentele 

–comprende ed 

effettua descrizioni di 

località balneari 

– riflette sulla lingua 

straniera e opera 

confronti con la 

propria 

– amplia le 

conoscenze dei campi 

semantici  

– sa desumere 

informazioni 

– individua le 

informazioni 

principali di un 

articolo di giornale 

– approfondisce 

aspetti della cultura 

tedesca 
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Zur Arbeit an 
der Rezeption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
 
 

Funzioni 

parlare di strutture ricettive - Dare 

informazioni e accettare prenotazioni per 

telefono- Accogliere i clienti -Capire e 

scrivere una lettera, un fax o un email–  

 

Strutture grammaticali 

– il passivo –la frase relativa- Revisione il 

Präteritum dei verbi deboli, forti e misti – 

la congiunzione seit – la congiunzione als 

– le congiunzioni wenn, wann, als 

Lessico 

– lessico riguardante lavori nel settore 

alberghiero- la corrispondenza 

 

Cultura 
Berufe im Tourismus 

ABILITÀ 
 

 
 Individua informazioni 

specifiche contenute in 
testi informativi e/o 
pubblicitari del settore 
turistico alberghiero. 

 Deduce informazioni non 
esplicite da ciò che è noto. 

 Individua le parole chiave 
contenute in un testo su 
lavori nel settore turistico- 
alberghiero 

 Interagisce su argomenti 
noti di carattere 
professionale. 

 Conosce ed usa il lessico 
inerente l’albergo e i suoi 
servizi , il suo personale . 

COMPETENZE 
 

l’alunno/a  
 sa interagire 

telefonicamente 
con un hotel per 
ottenere 
informazioni su 
prezzi, tipologia 
e disponibilità di 
stanze 

 Individuare e 
comprendere 
informazioni su 
alberghi, la loro 
ubicazione, 
prezzi di 
pernottamenti, 
disponibilità di 
stanze 

 Comprendere e 
redigere depliant  

 Gestire la 
corrispondenza 
inerente a 
richieste 
d’informazioni, 
offerte e 
prenotazioni 

 Leggere e 
comprendere 
itinerari 

 Gestire 
l’accoglienza dei 
clienti 

 Predisporre il 
conto 

 Chiedere 
informazioni su 
una città e 
relazionare sui 
dati raccolti 

 indicandone la 
funzione  

 sa desumere 
informazioni 

 individua le 
informazioni 
principali di un 
articolo di 
giornale 

 approfondisce 
aspetti della 
cultura tedesca 
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Pauschalreise
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 
Funzioni 
 Comprendere il senso globale e/o le 

informazioni specifiche le diverse 
forme di turismo ed itinerari turistici 

 Comprendere il senso globale e/o le 
informazioni specifiche di testi 
informativi e/o pubblicitari del 
settore turistico 

 Chiedere e dare informazioni su 
viaggi d’affari, crociere, turismo 
sportivo, religioso….. 

 Comprendere semplici programmi 
di viaggio 

 Conoscere le diverse forme di 
turismo individuandone il lessico 
specifico 

 Comprendere la descrizione di una 
città di particolare interesse turistico  

 Conoscere una specifica 
terminologia   

Strutture grammaticali 
la frase ipotetica: wenn la frase 
temporale als während, wenn 
 
Lessico 
lessico inerente  agli argomenti 
Cultura 
Pauschalreisen  
 
 
 

ABILITÀ 
 

 
 Sa cogliere le peculiarità  

riguardanti le diverse 
forme di turismo ed  
itinerari turistici  

 Riferisce su argomenti 
relativi alle diverse 
forme di turismo ed  
itinerari turistici 

 Comprende informazioni 
e descrizioni di viaggi 
per affari e per 
divertimento in 
materiale autentico quali 
annunci pubblicitari e 
depliant 

 Chiede e dà informazioni  
sulle bellezze artistiche 
di una città 

 Propone itinerari turistici 
nell’ambito di una città 
d’arte 

 Legge ed interpreta dati in 
materiale informativo 

 Gestisce la 
corrispondenza riguardo 
la richiesta di itinerari 
turistici 

 Comprende e usa termini 
tipici dell’argomento 

COMPETENZE 
 

 
Obiettivi formativi 
l’alunno/a 
  interagisce in scambi 

dialogici riguardanti 
le vacanze e i 
programmi di 
viaggio 

 interagisce in semplici 
scambi dialogici 
dando e chiedendo 
informazioni su città, 
regioni e monumenti 
usando un lessico 
adeguato e funzioni 
comunicative  
appropriate 

 individua in testi 
turistico descrittivi i 
monumenti di una 
città e le bellezze di 
una regione  

 relaziona sulla propria 
città 

 parla di luoghi e/o 
monumenti di una 
città indicandone la 
funzione 

 comprende testi scritti 
e orali su programmi 
di viaggio 

 produce un testo 
scritto   

 amplia la conoscenza 
dei campi semantici 
relativi a simboli, 
monumenti  

 
 

 
 

Stadttourismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni 

-dare e comprendere informazioni su un 

luogo –programmare attività turistiche – 

parlare e raccontare di avvenimenti 

passati – esprimere insicurezze / dubbi – 

chiedere chiarimenti rispetto a 

un’affermazione non esauriente –

Comprendere itinerari 

-Gestire la corrispondenza- Promuovere 

un territorio-Comprendere la descrizione 

di regioni 

-Leggere e redigere itinerari turistici 

 Strutture grammaticali  

 – le frasi secondarie: le interrogative 

indirette – le temporali – le infinitive 

Cultura 

Città ed itinerari-corrispondenza 

ABILITÀ 
 

 

Parlare di luoghi di una città 

indicandone la posizione e le 

caratteristiche  

-Parlare di programmi di 

viaggio 

-Esprimere un’intenzione 

-Localizzare luoghi  

-Descrivere un itinerario  

-Fare confronti 

-Esprimere desideri 

-Fare ipotesi 

-Individuare e comprendere 

informazioni su descrittivi i 

monumenti di una città e le 

bellezze di una regione  

-Comprendere e redigere 

depliant per promuovere un 

territorio 

-Gestire  la corrispondenza 

inerente a richieste 

d’informazioni 

-Leggere e comprendere 

itinerari turistici 

-Esprimere la propria ed 

altrui opinione 

COMPETENZE 
 

 

l’alunno/a 

 -interagisce in semplici 

scambi dialogici dando e 

chiedendo informazioni su 

città, regioni e monumenti 

usando un lessico adeguato 

e funzioni comunicative  

appropriate 

-individua in testi turistico 

descrittivi i monumenti di 

una città e le bellezze di 

una regione  

-relaziona sulla propria 

città 

-parla di luoghi e/o 

monumenti di una città 

indicandone la funzione 

-comprende testi scritti e 

orali su programmi di 

viaggio 

-produce un testo scritto  

seguendo una traccia data  

-amplia la conoscenza dei 

campi semantici relativi a 

simboli, monumenti  
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Sizilien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 

Funzioni 

-dare e comprendere informazioni su un 

luogo –programmare attività turistiche–

Comprendere itinerari 

- Promuovere un territorio-

Comprendere la descrizione di regioni, 

citta`, paesi  

-Leggere e redigere itinerari turistici 

 Strutture grammaticali  

 – le frasi secondarie: le interrogative 

indirette – le temporali – le infinitive 

 
Cultura 

Città ed itinerari 
 
 

ABILITÀ 
 

 
-Parlare di luoghi di una 
città indicandone la 
posizione e le caratteristiche  
-Parlare di programmi di 
viaggio 
-Esprimere un’intenzione 
-Localizzare luoghi  
-Descrivere un itinerario  
-Fare confronti 
-Esprimere desideri 
-Fare ipotesi 
-Individuare e comprendere 
informazioni su descrittivi i 
monumenti di una città e le 
bellezze di una regione  
-Comprendere e redigere 
depliant per promuovere un 
territorio 

COMPETENZE 
 

 
 

l’alunno/a : 
-Conosce e promuove la 
propria regione ed il 
proprio territorio 
-interagisce in semplici 
scambi dialogici dando e 
chiedendo informazioni 
su città, regioni e 
monumenti usando un 
lessico adeguato e 
funzioni comunicative  
appropriate 
-individua in testi 
turistico descrittivi i 
monumenti di una città e 
le bellezze di una 
regione  
-relaziona sulla propria 
città 
-parla di luoghi e/o 
monumenti di una città 
indicandone la funzione 
-comprende testi scritti e 
orali su programmi di 
viaggio 
-produce un testo scritto  
seguendo una traccia 
data  
-amplia la conoscenza 
dei campi semantici 
relativi a simboli, 
monumenti  
 
 

 
Taormina, lì 13-05-2019 

 
   LA DOCENTE 

 

                                                                                  Prof.ssa Illiano Fara Lorenza 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 
Prof. Torre Aurelio 

SEDE Taormina 

 
Disciplina   RELIGIONE CATTOLICA        Classe QUINTA         sez. C          Indirizzo TURISMO                   

 
 
 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 
L’IRC offre un contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato religioso, sia nell’area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di 

significati e l’attribuzione di senso, all’area  scientifica, matematica e tecnologica. (Indicazioni IRC 28 

giugno 2012). 

 
 
 
 
 
 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
 
 

ASSE CULTURALE     STORICO SOCIALE  
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI    

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per 
indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 
 
 

 

• Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuire a un più alto livello di conoscenze e di 

capacità critiche, autonomia di pensiero e flessibilità mentale;  

• Riconoscere  il ruolo della Chiesa Cattolica e la sua battaglia contro  la pena di morte, l’aborto, lo sfruttamento 

del lavoro minorile e le altre forme di degradazione della dignità umana. 

• favorire la formazione umana, sociale e culturale degli allievi, in forma di educazione interculturale e 

multietnica che porta a ridefinire i propri comportamenti nei confronti del diverso da sé.  
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RAGUARDI  FORMATIVI 

 

 

U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 

 
 

 

Titolo: 

L’etica della vita 

 

 

 

 

 

 

Periodo: 

Primo trimestre 

 

Conoscere i termini della 

discussione sulla 

responsabilità dell’uomo nei 

confronti di se stesso, degli 

altri, del mondo. 

 

Stabilire un  confronto tra i 

fondamenti dell’etica religiosa 

e quelli dell’etica laica. 

 

 

- Modelli e valori della  

nostra cultura; 

 

- Etica religiosa e laica:  

differenze e convergenze; 

 

- La coscienza  ed il discernimento. 

 

 

Individuare il rapporto 

tra coscienza,verità e 

libertà nelle scelte 

morali. 

 

Saper riflettere 

criticamente sul 

rapporto fra etica  

cristiana e laica. 

 

Argomenta le scelte 

etico-religiose proprie 

o altrui. 

 

 

 

Titolo: 

L’etica cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo: 

Primo, secondo  

e terzo trimestre 

 

Conoscere i valori che sono 

alla base della prospettiva 

cristiana sull’essere e l’agire 

dell’uomo. 

 

 

- I principi della  Bioetica; 

 

- La concezione cristiana 

 della vita; 

 

- Difesa della vita sin dal 

concepimento; 

 

- La donazione degli  

organi; 

 

- Le manipolazioni  

genetiche; 

 

- La fecondazione  

assistita; 

 

- La pena di morte;  

 

- L’Eutanasia. 

 

Apprezzare il dono  

della vita come 

 inestimabile ed 

 unico da valorizzare a  

livello personale  

e comunitario.  

 

Essere capaci di  

riflessioni  personali e 

di senso critico verso le 

tematiche  

bioetiche attuali.  
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Titolo: 

Verso un progetto di vita 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo: 

Terzo Trimestre 

Riflettere sulle proprie 

esperienze personali e di 

relazione con gli altri: 

sentimenti, desideri, dubbi, 

paure, corporeità, spiritualità.  

 

Costruire un’identità libera e 

responsabile secondo i 

parametri offerti dalla fede. 

 

Saper motivare le proprie 

scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana e 

cogliendole come chiamata a 

realizzare il proprio progetto 

di vita e luce per gli altri. 

 

- La concezione cristiano- 

Cattolica del matrimonio 

e della famiglia;  

 

- Le  scelte di vita, 

 vocazione e professione 

nella prospettiva 

cristiana. 

Riconoscere il valore  

delle relazioni 

interpersonali e  

dell’affettività e la  

lettura che ne dà 

 il cristianesimo. 

 

Titolo: 

Modulo  

Professionalizzante: 

Accogliere il pellegrino 

 

Periodo: 

Primo, secondo  

e terzo trimestre  

 

Saper mostrare  

un’attenzione particolare 

per gli altri: gli stranieri,  

i poveri,  i pellegrini. 

 

 

- Il tema del  

viaggio nell’antichità. 

 

- Vie e mete dei pellegrini cristiani. 

 

Scoprire che in tutte le 

religioni e culture si 

presta particolare 

attenzione alla figura 

del pellegrino. 

 

 

 

 
LIBRI DI TESTO 

 
 
Titolo: IL CORAGGIO DELLA FELICITÀ 
Autore: A. Bibiani – D. Forno – L. Solinas 
Editore: SEI IRC 

 

 

 

 

 

Taormina, lì 13/05/2019 

 
IL DOCENTE 

 
         Prof. Torre Aurelio 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

Prof. Giuseppe VILLARI 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina Lingua Francese .Classe Quinta sez C Turistico 

 

Contenuti 
CoCompetenze Obiettivi 

Titolo: Rèvisiondes 

éléments de grammaire.  

Etiquette et savoir 

Vivre (Les bonnes et 

Mauvaises manières – les 

salutations – être reçu -   

tu ou vous – les bonnes 

maières à table – la 

galanterie) 

 Mod. 1 Les agences 

 de voyage et le  

tour-opérateur 

Mod. 2 Les transports  

Publics. 

 

e    

Saper comprendere e 

Dare  la definizione di Bon Ton 

Identifier les  

rôles des agences de voyages,  

des tour-opérateurs. 

Informer les clients et vendre les  

Produits touristiques; 

Connaître les roles et les qualités 

requises pour le personnel et la  

réalisation de quelques professions. 

Renseigner les clients sur les  

Différents moyens de transports: train, 

avion, ferry-boat, voiture de location; 

Interpréter des tableaux et informer les 

voyageurs sur la destination, les  

horaires, les tariffs, les reductions, les 

dates, les classes de transport, les  

conditions de transport en train, en   

avion, en bateau; 

 Comprensione produzione di testi 

scritti/orali semplici che sviluppano i 

concetti fondamentali relativi al bon 

ton. 

 Saper utilizzare una semplice 

terminologia relativa alla  

microlingua di tale settore. 

 

 Comprensione produzione di testi 

scritti/orali semplici che sviluppano i 

concetti fondamentali relativi al 

turismo. 

 

Titolo:Module3 Les Hotels 

Et les autres types 

d’hébergements.  

Module 4 Présenter les les 

différentes formes de tourismes 

 

Présenter un Hotel dans toutes ses forme 

Savoir  dans toutes ses  

formes Le tourisme, 

Saper realizzare testi scritti ed 

 orali relativi allo  

specifico ambito di  

studio utilizzando il  

lessico adeguato e le  

strutture sintattico  

grammaticali appropriate 

  

       Taormina 13-05-2019                                                                         prof. Giuseppe Villari 

 

Libro di Testo   Titolo:  Voyageurs du monde      Editore: HOEPLI 
 



40 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S.  2018-19 

Prof. Roberta Pistorio 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina Scienze Motorie    Classe Quinta sez C Turistico 

 

Obiettivi realizzati, in rapporto a quelli programmati, espressi in termini di conoscenze, competenze, 

capacità. 

 

o Conoscere e migliorare le qualità motorie 

o Conoscere e praticare sport individuali e di squadra.  
o Favorire la socializzazione, la collaborazione ed il rispetto delle regole. 

o Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

o Conoscere il proprio corpo e formare nei giovani una coscienza nuova in tema di tutela della 

salute. 

Conoscenze 

Conoscere discipline 

sportive individuali e di 

squadra.  

Conoscere le regole 

delle varie discipline 

sportive praticate.  

Conoscere i compiti 

dell’arbitro nelle varie 

discipline sportive. 

Conoscere il valore 

educativo e sociale dello 

sport.       

Competenze 

Eseguire in modo analitico 

e globale i fondamentali di 

alcune discipline sportive. 

Utilizzare tattiche e 

strategie di gioco. 

Organizzare le conoscenze 

acquisite per realizzare 

progetti autonomi e 

finalizzati. 

Comportarsi in modo 

corretto nella sfera pubblica 

e nelle relazioni con gli 

altri. 

 

Capacità  

Sa eseguire in modo corretto i fondamentali, individuali e 

di squadra, degli sport praticati.  

Sa eseguire, in modo analitico e globale, i gesti tecnici di 

alcune discipline sportive e sa adattarli alle  varie 

situazioni di gioco.          

Sa applicare in modo autonomo le regole degli sport di 

squadra. 

Sa competere correttamente. 

Sa applicare il regolamento come giudice di gara. 

Sa prendere decisioni in modo autonomo.          

Sa assumere incarichi e compiti organizzativi nella 

gestione di gare e tornei.                                                                                                                                                           

Sa applicare le norme di un corretto comportamento 

sportivo in ambito scolastico (fair play).                                                                                                   

Sa collaborare nei lavori di gruppo e nei giochi di squadra 

utilizzando e valorizzando le attitudini    individuali.                                                                                                                                                                                                                                    

Sa riconoscere ed esprimere in modo corretto le proprie 

tensioni emotive.        

Contenuti       

Giochi di squadra: pallavolo, pallatamburello, badminton, 

tennistavolo, calcio e calcetto. 

Fondamentali di gioco individuali e schemi di gioco. 

Partite. 

Regole dei giochi di squadra. 

Ruoli funzionali dell’arbitro. 
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Conoscenze 

Conoscere le modificazioni 

fisiologiche nel riscaldamento. 

Conoscere la tecnica dei rispettivi 

movimenti affinchè un gesto sia 

più funzionale ed efficace 

possibile. 

Conoscere e descrivere le qualità 

motorie e le loro caratteristiche 

(forza, resistenza, velocità, 

mobilità, equilibrio, 

coordinazione). 

Comprendere il ruolo dei fattori 

che permettono di sviluppare le 

varie capacità motorie. 

Conoscere nozioni essenziali della 

metodologia dell'allenamento 

sportivo. 

 

Competenze 

Sapere svolgere compiti motori  in 

base alla situazione di partenza. 

Utilizzare in modo adeguato le abilità 

motorie sviluppate. 

Essere responsabile nel ruolo di 

studente.  

 

Capacità  

Sa eseguire in modo corretto gli esercizi 

assegnati e sa organizzare in modo 

armonico i propri movimenti. 

Sa controllare le azioni del proprio corpo. 

Sa riorganizzare le abilità motorie e sa 

utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità. 

Sa svolgere compiti motori in situazioni 

inusuali e sa affrontare e controllare 

situazioni problematiche. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di 

coordinazione dinamica generale.  

Sa eseguire in modo corretto esercizi di 

mobilizzazione attiva e passiva delle principali 

articolazioni  e del rachide. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di 

forza a carico naturale e con piccoli 

attrezzi. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di 

resistenza aerobica ed anaerobica. 

Sa eseguire gesti motori in modo 

economico e finalizzato.  

Sa organizzare percorsi motori e sportivi 

in modo autonomo. 

Sa autovalutarsi. 

Sa riconoscere ed esprimere in modo 

corretto le proprie tensioni emotive. 

Rispetta le regole, le persone e 

l'ambiente.  

Sa selezionare gli esercizi idonei ad un 

riscaldamento specifico. 

Sa dosare l’impegno muscolare in 

relazione della durata della prova. 

Contenuti 

Potenziamento delle capacità coordinative 

e condizionali: 

 esercitazioni per il 

miglioramento della funzione 

cardio-respiratoria: marcia, 

corse, andature ginnastiche, 

esercizi di preatletica generale, 

esercizi per il miglioramento 

della resistenza generale e 

specifica a corpo libero e con 

piccoli attrezzi. 

 esercizi per il rafforzamento 

della potenza muscolare, a 

carico naturale e con piccoli 

attrezzi, relativi alla muscolatura 

degli arti superiori, inferiori, del 

dorso e dell’addome. 

 esercizi di mobilizzazione attiva 

e passiva, a corpo libero e con 

piccoli attrezzi, delle principali 

articolazioni e del rachide. 

 esercizi volti a ridurre al 

massimo i tempi di reazione ad 

ogni genere di stimolo. 

esercizi di destrezza 
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Conoscenze 

Conoscere la differenza fra 

tessuti, organi, sistemi ed 

apparati. 

Conoscere gli apparati scheletrico, 

articolare, cardiocircolatorio e 

respiratorio e i benefici 

dell’attività motoria sugli stessi.                                           

Conoscere i sistemi muscolare e 

nervoso e i benefici dell’attività 

motoria sugli stessi.                                           

Conoscere il ruolo educativo dello 

sport e gli aspetti sociali, etici ed 

economici. 

 

Competenze 

Conoscere il proprio corpo e la sua 

funzionalità. 

Prendere consapevolezza dei benefici 

dell’attività motoria sui vari organi e 

apparati. 

Assumere comportamenti funzionali 

ad un sano stile di vita.                 

 

Capacità  

Attua comportamenti corretti per la 

propria sicurezza in palestra e negli 

spazi aperti.  

Attua comportamenti volti a favorire 

uno stile di vita salutare. 

Promuove l’abitudine alla pratica 

motoria e sportiva. 

Contenuti     

Tessuti - Apparati - Sistemi. 

Apparato scheletrico: organi, 

struttura e funzione. 

Apparato articolare: organi, struttura 

e funzione. 

Apparato cardiocircolatorio: organi, 

struttura e funzione. 

Apparato respiratorio: organi, 

struttura e funzione.  

Sistema muscolare: le proprietà del 

muscolo, tipi di muscolo, struttura 

del muscolo scheletrico e contrazione 

muscolare, tipi di contrazione 

muscolare, classificazione dei 

muscoli a seconda delle azioni che 

svolgono, caratteristiche delle fibre 

muscolari, l'energia muscolare. 

Sistema nervoso: centrale, periferico 

ed autonomo. 

Benefici del movimento sui vari 

apparati e sistemi del corpo umano. 

              

 

Testi di riferimento (adottati o comunque utilizzati)  Vicini Marisa 

“Diario di scienze motorie e sportive” 

Casa editrice: Archimede 

 

Taormina 13-05-2019                                                             prof.ssa  Pistorio  Roberta 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

Prof.ssa Minutoli Mariagrazia 

  

Disciplina  Arte e territorio        Classe   V sez C     Indirizzo  TUR 

  

 Alla luce delle esperienze avvenute nel corso dell'anno scolastico si evidenzia che  le competenze 

dell'asse culturale del linguaggi e quelle disciplinari sono state raggiunte così come previsto nella 

programmazione iniziale e di seguito sono elencate. 

  

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

  

 Padroneggiano gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa. 

 Comprendono ed interpretano testi di vario tipo. 

 Utilizzano gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

  

  

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO 

COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

Partecipare a conversazioni su argomenti personali e di attualità; 

Far acquisire allo studente le competenze relative all’ ambito turistico, oggi essenziale per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare 

valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico. 
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TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

A.     TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

Moduli  

Competenze 

Conoscenze Abilità/capacità 

 Il realismo di 

Caravaggio e la 

fuga  in Sicilia : 

Resurrezione di 

Lazzaro 

 

Il Neoclassicismo 

ed il concetto di 

bellezza in 

Canova: “ Amore 

e Psiche e 

Monumento 

funebre a Maria 

Cristina 

D’austria. 

Jacques-Louis 

David e la pittura 

di carattere 

storico-patriottico 

in :” Il giuramenti 

degli Orazi “ e “ 

La morte di 

Marat 

Francisco Goya : 

“ Maja vesitda e 

Maja desnuda” ; 

Le fucilazioni del 

3 Maggio …” 

Il Romanticismo. 

Il paesaggio e la 

natura nei 

romantici: 

Constable e 

Turner 

Gericault : “La 

Zattera della 

Medusa” , 

realismo ed 

attualita’ nel 

lungo viaggio dei 

-Competenze acquisite  

dallo studente al 

termine del percorso di 

studi sono: 

Utilizzare un registro  

verbale adeguato alla 

disciplina. 

essere in grado di 

leggere le opere 

artistiche ed 

architettoniche per 

poterle apprezzare 

criticamente  e saperne 

distinguere gli 

elementi compositivi, 

avendo fatto propria 

una terminologia 

descrittiva appropriata. 

Riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

per una loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione. 

Analizzare l’immagine 

del territorio sia per 

riconoscere la sua 

specificità del suo 

patrimonio culturale, 

sia per individuare 

strategie di sviluppo 

del turismo integrato e 

sostenibile. 

Stabilire collegamenti 

tra il patrimonio 

artistico locale, 

nazionale ed 

internazionale in una 

prospettiva 

interculturale utile a 

progettare, 

documentare e 

presentare servizi o 

prodotti turistici. 

Essere consapevoli della tradizione 

artistica, cogliere il significato e il 

valore del patrimonio architettonico e 

culturale, anche rispetto allo sviluppo 

della storia della cultura;  

Conoscere e saper ricostruire le 

periodizzazioni fondamentali della 

storia storia dell’arte.  

Adoperare concetti e termini storici in 

rapporto ai specifici contesti 

storico/culturali  

Adoperare concetti e termini storici in 

rapporto ai specifici contesti 

storico/culturali Conoscere, attraverso 

l’evoluzione dei processi storici artistici, 

la formazione della società 

dall’individuo alla sue forme 

organizzative pi  complesse  

Stili e movimenti artistici, personalità e 

opere significative di architettura, 

pittura, scultura e arti applicate dal 

Neoclassicismo all’Arte della seconda 

metà del ‘900, in relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo e con rimandi 

alla cultura locale. 

  

  

  

Leggere l’opera d’arte 

individuando le componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche e 

relative alla committenza. 

-Delineare la Storia dell’arte 

italiana ed europea, 

evidenziando i nessi con la 

storia e la cultura locale. 

-Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate Saper confrontare 

stili e periodi diversi sulla base 

di elementi caratteristici.  

Comprendere le mutazioni 

stilistiche in relazione agli 

eventi storici  

Individuare i principali mezzi e 

strumenti di innovazione 

tecnico- scientifica  

.  

 

 

 

-Inserire il manufatto nel 

contesto storico-artistico di 

riferimento . 

-Riconoscere le categorie dei 

beni culturali in Italia e la loro 

distribuzione nel territorio. 

-Riconoscere l’evoluzione 

storica del territorio e del 

paesaggio attraverso le 

testimonianze storico artistiche. 

-Individuare percorsi turistici 

di interesse ambientale e 
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superstiti  

Delacroix  e le sue 

intuizioni 

impressionistiche: 

“ La Barca di 

Dante” e “ Il 

rapimento di 

Rebecca” 

Hayez : “ Il bacio” 

 

  

 

Il Realismo: 

Courbet: “Atelier 

del pittore”e “ 

Fanciulle sulla 

riva della Senna. 

Il fenomeno dei 

Macchiaioli: 

Fattori: “ Campo 

italiano alla 

battaglia di 

Magenta. 

La nuova 

architettura del 

ferro: “ Il palazzo 

di cristallo e la 

torre Eiffel. 

 

L'Impressionismo 

La visione 

realistica di 

Manet: “ 

Colazione 

sull’erba”. 

Monet e la pittura 

delle impressioni: 

“ Impressione sole 

nascente”, 

concezione del 

tempo che scorre : 

“ La cattedrale di 

Rouen”, “ Lo 

stagno delle 

 

 Sapersi relazionare 

con gli altri,  

interagire in un 

contesto eterogeneo, 

condividendo in modo 

postivo le proprie 

conoscenze ed 

opinioni  

 

Collegare e 

interpretare 

criticamente le 

conoscenze acquisite  

 

 

culturale per la valorizzazione 

dell’ambito territoriale di 

appartenenza. 
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Ninfee”. 

Degas e la 

denuncia sociale : 

“ L’Assenzio” e “ 

Lezione di danza”. 

La gioia di vivere 

di Renoir: “ La 

Grenoulliere e “ 

Moulin de la 

Galette”. 

Le tendenze  Post 

Impressionistiche 

L’impressionismo 

scientifico di 

Seurat: “ Un 

dimanche apres-

midi” e “ Une 

baignade à 

Asnières”. 

Evasione dalla 

società  e ricerca 

di un mondo puro 

in Gauguin : “ 

Aha oe fei? “ e “ 

Da dove veniamo? 

Chi siamo ? Dove 

andiamo ?”. 

 Il genio  ed 

incompreso ,Van 

Gogh: “ I 

mangiatori di 

Patate,” 

Autoritratto con 

cappello di feltro 

grigio, “ Girasoli” 

e la “ Notte 

Stellata”.    

L’Art Nouveau. 

Il modernismo di 

Gaudì:  

architettura e 

natura in“ Casa 

Milà”. “ La 

Sagrada Familia”. 

Oro , linea e 

colore in Klimt: 
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“Giuditta I”, “ 

GiudittaII” e il 

Bacio”. 

Le avanguerdie 

storiche. 

L’espressionismo 

in Munch: “Il 

grido” e “ 

Pubertà”. 

Il Cubismo : la 

scomposizione 

della forma in 

Picasso : “ Les 

demoiselles 

d’Avigno” e il 

dramma della 

guerra in “ 

Guernica”. 

Il Futurismo 

L’estetica 

futurista di 

Marinetti. 

Boccioni ed il 

movimento come 

sintesi di memoria 

ed azione : “ La 

città che sale” e “ 

Stati D’animo”. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

  

Titolo:   “IL CRICCO DI TEODORO”   

Giorgio Cricco    Francesco Paolo di Teodoro 

Itinerario nell’arte 

Versione verde compatta multimediale  Editore  Zanichelli 

 

 Taormina, 13/05/2019                                                                     LA  DOCENTE 

                                                                               Prof.ssa Mariagrazia Minutoli                                           
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Classe: 5  

sezione: C 

Docente: prof. Manlio Passalacqua 

Testo adottato: ed. De Agostini scuola – Destinazione mondo –  
                                    Carla Vigolini, Sandro Moroni, Stefano Bianchi 
 

Titolo Contenuti Competenze Obiettivi 

Titolo: 

Il sistema 

fisico “mondo”: 

il clima ed i suoi 

elementi 

- la temperatura, la pressione e 

l’umidità 

- le precipitazioni 

- i venti 

- cicloni, anticicloni, legge di 

Coriolis 

- umidità, afa, wind chill e fattori 

del clima 

- la corrente del Golfo 

- le fasce climatiche: equatoriale, 

tropicale, temperata, sub-polare, 

polare  

- i biomi e le correlazioni con la 

relativa fascia 

 

 

- comprendere la complessità de 

clima articolato nei suoi 

elementi e fattori 

- saper correlare fasce  

climatiche e biomi 

- comprendere l’influenza  

del clima nella scelta turistica 

- ricnoscere i fattori di  

rischio del clima in relazione 

all’azione antropica 

- promuovere la  

consapevolezza del  

ruolo del clima nel ruolo  

e nello sviluppo delle azioni umane, 

in particolare nel  

settore turistico 

Titolo:  

Il sistema globale 

turistico:  

i trasporti,  

le organizzazioni 

internazionali  

 

- i trasporti aerei 

- l'industria turistica  mondiale 

- la “deregulation” 

- i “cieli aperti” 

- le compagnie low cost 

- le alleanze tra compagnie 

- le crociere 

- compagnie, rotte e destinazioni 

del turismo marittimo 

- l’ONU 

- l’UNESCO e la WHL di Sicilia 

 

 

- Comprendere 

l’organizzazione 

delle infrastrutture oggi,  

anche in relazione al  

fenomeno turistico 

- analizzare il ruolo dell 

organizzazioni mondiali per  

la tutela e salvaguardia delle risorse 

- saper correlare il fenomeno  

turistico con il ruolo delle  

più importanti infrastrutture a 

livello mondiale 

- riconoscere la funzione  

delle principali  

organizzazioni  

internazionali nello svilupppo del 

turismo  
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Titolo: 

 il mercato  

turistico globale 

e la globalizzazione 

- viaggiare restando sani: la salute 

in viaggio (lettura) 

- il turismo “etico” (lettura) 

il turismo “responsabile” e quello 

“sostenibile” 

- i “circuiti integrati di scoperta” 

- il “dark tourism” (cenni) 

- le regole del turismo sostenibile: 

il codice etico dei viaggiatori 

- gli arrivi e le entrate turistiche 

mondiali  

- il mercato turistico: differenti 

tassi di crescita e tendenze 

principali 

- turismo, globalizzazione e “sud” 

del mondo 

- il turismo: definizione e 

tipologie: gli arrivi e le entrate del 

mercato turistico 

- l’esempio dell’Europa  

- bilancia turistica; saldo, 

presenze, arrivi, permanenza 

media 

- il turismo domestico e 

internazionale: domanda e offerta 

 

- Comprendere  

la globalizzazione ed 

I processi e 

fattori di cambiamento nel 

mondo. 

- riconoscere le tipologie di turismo 

in funzione delle  

esigenze del viaggiatore 

- saper utilizzare i parametri 

economici del turismo,  

al fine di costruire un’analisi  

del territorio 

- Comprendere la 

globalizzazione e i suoi 

effetti 

- Saper distinguere 

fra sviluppo economico 

 (turistico) e umano 

- saper riconoscere le aree  

di interesse turistico  

specifico  da quelle non  

ancora toccate dai flussi di massa 

 

 

Titolo:  
L’Africa fisica 

 e l’Africa 

mediterranea 
 

- Il territorio del N Africa 

- Il clima e gli ambienti 

- Il deserto (lettura) 

- La città araba (lettura) 

- Le principali risorse turistiche 

nel Nord Africa (Tunisia, 

Marocco, Libia, Egitto) 

-  le strutture ricettive 

-  i flussi turistici principali 

- Le “primavere arabe” 

 

- Leggere l’organizzazione 

di un territorio  

utilizzando il linguaggio 

gli strumenti e i principi  

della geografia 

- comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

aree regionali e Stati 

diversi 

- Localizzare le aree  

regionali sulla carta 

geografica dell’Africa 

- Riconoscere differenze 

ambientali e turistiche  

degli Stati dell’Africa mediterranea 

- saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 

per far comparazioni tra  

aree diverse 

Titolo:  
Il continente  

nord 

americano e gli U.S.A. 

  

 Il territorio del N America 

 Il clima e gli ambienti 

 I nativi (lettura) 

 Alaska (lettura) 

 Gli U.S.A 

 Il territorio 

 Gli insediamenti e le attività 

 Le risorse 

 le strutture ricettive  

 i flussi turistici principali 

 

- Leggere l’organizzazione 

di un territorio  

utilizzando il linguaggio 

gli strumenti e i principi  

della geografia 

- comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

aree regionali e stati 

diversi 

- Localizzare le aree  

regionali sulla carta 

 geografica dell’America 

- Riconoscere differenze 

ambientali e turistiche 

degli Stati  

dell’America settentrionale. 

- Saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 

per far comparazioni 

 

 

 

 

 

          Taormina 13-05-2019                                                                       prof. Manlio Passalacqua 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

 

 
 

 FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  
(in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010). 
 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 

delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 

 

 

 

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

 

 

 

ASSE CULTURALE…… MATEMATICO    
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI    
Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per indirizzo 

pubblicato nel sito della Scuola) 

 

 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli della scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i 

dati 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
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TRAGUARDI  FORMATIVI 

A. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

 

U.D.A. Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 

 

Titolo: Le funzioni in  

due variabili 

 

- Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

- Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare i dati 

 

- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

- Le disequazioni in due 

incognite 

- I sistemi di disequazioni 

- Le coordinate cartesiane nello 

spazio 

- Equazione di un piano nello 

spazio 

- Funzioni in due variabili 

- Dominio di una funzione in 

due variabili 

- Grafico di una funzione in due 

variabili 

- Le derivate parziali 

- Equazione del piano tangente 

ad una superficie 

- Massimi e minimi assoluti e 

relativi 

- Ricerca dei massimi e minimi 

relativi mediante le derivate 

parziali 

- Ricerca dei massimi e minimi 

vincolati con il metodo della 

sostituzione 

- Ricerca dei massimi e minimi 

vincolati con il metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange 

- Le funzioni marginali e 

l’elasticità delle funzioni 

marginali 

- La determinazione del 

massimo profitto 

- La combinazione ottima dei 

fattori di produzione 

- La funzione di utilità del 

consumatore 

- Risolvere 

disequazioni in 

due incognite e i 

loro sistemi 

- Scrivere 

l’equazione di 

un piano nello 

spazio 

- Determinare il 

dominio di una 

funzione in due 

variabili 

- Calcolare 

derivate parziali, 

piano tangente, 

massimi e 

minimi (liberi e 

vincolati) per 

una funzione di 

due variabili 

- Determinare le 

funzioni 

marginali e 

l’elasticità di 

una funzione 

- Determinare il 

profitto massimo 

- Determinare la 

combinazione 

ottima dei fattori 

di produzione 

- Studiare la 

funzione di 

utilità del 

consumatore 
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U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Titolo: I problemi di  

scelta in condizioni  

di certezza 

 

- Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare i dati 

 

- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

- La ricerca operativa e le sue 

fasi 

- I problemi di scelta nel 

continuo 

- I problemi di scelta nel caso 

discreto 

- La scelta fra più alternative 

- Risolvere i 

problemi di 

scelta nel caso 

continuo 

- Risolvere i 

problemi di 

scelta nel caso 

discreto 

- Risolvere i 

problemi di 

scelta fra più 

alternative in 

condizioni di 

certezza 

LIBRI DI TESTO: 

Titolo: Matematica per gli istituti tecnici economici , 5     Editore: Atlas 

 

Taormina, 13 Maggio 2019                                                                      Prof: Renata Pinella Bongiorno 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2018-19 
 

DISCIPLINA INGLESE 

 

Classe: 5C 

Indirizzo: Turismo 

 

Docente: Concettina Currenti 

Libro di testo:  

Travel and Tourism – Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo - Casa Editrice Pearson Longman 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 
• Favorire la consapevolezza della propria identità culturale con apertura internazionale in una prospettiva 

interculturale; 

• Contribuire a delineare il profilo educativo, culturale e professionale dell’allievo sviluppando capacità 

comunicative per interagire in ambiti di vita quotidiana e professionale. 

 

 

 
OBIETTIVI 
• Padroneggiare la lingua inglese nelle quattro abilità per scopi comunicativi (livelloB1/B2 del QCER) 

utilizzando il linguaggio turistico per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

• Riconoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire in determinati 

contesti professionali; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

• Esporre in maniera chiara e corretta un documento utilizzando la micro lingua specifica del percorso di 

studio. 

 

 

 

COMPETENZE 

• Saper utilizzare la lingua inglese per interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o d’attualità; 

• Saper comprendere un documento nella microlingua specifica del settore di studio; 

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

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

• Saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale. 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

MODULE 1 

Destinations: Italy 
Conoscenze 

 

Step 1: Nature and landscapes 

 

- Geographical features of Italy 

- Main tourist attractions of the Dolomites 

- Main tourist attractions of Riviera Ligure 

- Main tourist attractions of Riviera Romagnola 

- Main tourist attractions of Sardinia and Sicily 
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- Vocabulary: Natural landscapes. 

 

Step 2: Historical cities 

 

- Main tourist attractions of Rome, Florence and Venice 

- General features of Circular letters 

- A walking tour 

- A city break 

MODULE 2  

Destinations: The British Isles 
Conoscenze 

 

Step 1: Nature and Landscape 

 

- Geographical features of the British Isles 

- Main tourist attractions of England and Wales 

-  A fly and drive itinerary 

 

Step 2: Three great Capital cities 

 

 

- Main tourist attractions of London 

- Vocabulary: Talking about art 

- Lexis and expressions used to make theatre reservations 

- Describing a festival or event 

-  A themed tour 

MODULE 3  

Destinations: USA 
Conoscenze 

 

Step 1: The USA in a nutshell 

 

 

- General features of the USA 

- National Parks 

 

MODULE 4  

How to get a job 
Conoscenze 

 

Step 1: Documents 

 

- Curriculum vitae 

- Letter of application 

 

 

 

 

 

Taormina, 13 maggio 2019  Prof.ssa Concettina Currenti 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

prof.ssa DANIELA CALIGIURI 

SEDE…Taormina… 
 

Discipline Turistiche Aziendali          Classe   V                       sez C                   Indirizzo Turismo 

 

 
 

Modulo A Competenze  Obiettivi Contenuti 

Titolo: ANALISI E 

CONTROLLO DEI 

COSTI 

NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Monitorare i processi 

produttivi e analizzare i 

dati per ricavarne indici. 

Utilizzare procedure per lo 

sviluppo e la gestione del 

sistema di qualità nelle 

imprese turistiche. 

I costi: definizione e  

classificazione. 
 

La rappresentazione  

grafica dei costi. 

l metodo del direct  

costing. 
 

Le scelte di 

convenien 

za con il metodo del 

direct costing. 

 

l metodo del full  

costing. 
 

Le configurazioni di  

Costo 

 

L’analisi del punto 

di  

pareggio. 
 

La rappresentazione  

grafica del BEP 

 

La qualità in 

azienda. 
 

La certificazione di  

qualità. 
 

La qualità nei servizi  

turistici. 

 



56 

 

Modulo B   Competenze Obiettivi Contenuti 

 
Titolo: PRODOTTI 

TURISTICI A 

CATALOGO E A  

DOMANDA 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o 

prodotti turistici 
 

Elaborare prodotti turistici, 

anche a carattere tematico,e 

il relativo prezzo con 

riferimento al territorio ed 

alle sue caratteristiche. 

Utilizzare tecniche e 

strumenti per la 

programmazione, 

l’organizzazione, la 

gestione di eventi e relative 

attività di sistema. 

 

I tour operator. 

L’ideazione di un  

pacchetto turistico a  

catalogo. 

Lo sviluppo di un  

pacchetto turistico a  

catalogo. 

Il metodo del full  

costing. 

Il metodo del BEP 

La promo 

commercializzazione  

di un pacchetto 

turistico a catalogo. 

Le strategie di  

vendita. 

I viaggi di lavoro in  

senso stretto. 

Il MICE. 

Il travel manager e i  

PCO. 

Gli eventi  

congressuali 

 

Modulo C   Competenze Obiettivi Contenuti 

 

PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO 

NELLE 

IMPRESE 

TURISTICHE 

 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

 

Individuare mission, 

vision, strategia e 

pianificazione di casi 

aziendali dati. 

Elaborare business Plan. 

Rielaborare il piano 

aziendale a seguito del 

confronto con esperti di 

settore. 

 

L’analisi 

dell’ambiente  

esterno. 

L’analisi 

dell’ambiente 

interno 

Gli obiettivi 

strategici. 

Le strategie 

aziendali  

complessive. 

Le strategie 

aziendali  

competitive. 

I piani aziendali 

Il contenuto del  

business plan. 

Le funzioni del  

budget. 

I budget operativi. 

Il budget aziendale 
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MARKETING 

TERRITORIALE 

Contribuire a realizzare 

piani di marketing con 

riferimento a specifiche 

tipologie  

di imprese o prodotti 

turistici. 

 

Utilizzare strategie di 

marketing per la promozione 

del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio 

in Italia e all’Estero. 

Realizzare casi aziendali in 

collaborazione con il 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 territoriale in 

funzione delle politiche 

economiche e finanziarie poste 

in essere per la governante del 

settore 

 

La destinazione  

turistica. 

Il 

prodotto/destinazio 

ne. 

Il  marketing 

territoriale. 

I fattori di 

attrazione di una 

destinazione  

turistica. 

L’analisi 

qualitativa  

e quantitativa 

dell’offerta 

turistica. 

L’analisi della  

concorrenza. 

I fattori che  

influenzano la  

domanda turistica. 

L’analisi SWOT. 

 

 

 

 

 

 
LIBRI DI TESTO 

 
 Libro di testo adoperato: SCELTA TURISMO 3 

Giorgio Campagna, Vito Loconsole  

Editore: Tramontana 

 

 

 
 

 

Taormina, lì 13/05/2019 

 

                                      LA  DOCENTE 

Prof.ssa DANIELA CALIGIURI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE- 

CLASSE V SEZ. C TURISMO 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Progetto  PTOF        “PERCORSO  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Cittadinanza e Costituzione” è un ambito di studio introdotto nei programmi di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008. 

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educazione civica, comprende anche il senso di 

appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità, l’educazione ambientale, l’educazione alla 

legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione 

stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole.  

Grazie allo studio di questo ambito, gli studenti hanno l’opportunità di approfondire il testo della nostra 

Carta Costituzionale e sperimentare forme di partecipazione attiva alla vita democratica. 

La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo sviluppo di 

competenze chiave di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in evidenza dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi a tematiche inerenti al 

rispetto delle regole e più in generale alle competenze di cittadinanza.  

In coerenza con quanto sopra esposto e nel tentativo di valutare l’azione formativa, il Progetto ha deciso di 

rifarsi alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (cd competenze europee – Raccomandazione 

2006/926/CE )  al fine di formare cittadini con competenze sociali e civiche, digitali, spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

Contenuti  

 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti la formazione della 

 identità della persona;  

 la sua educazione culturale e giuridica;  

 la sua azione civica e sociale.  

 

Il Consiglio della classe V sez.C Indirizzo Turismo, nel selezionare i nuclei tematici, fa riferimento 

principalmente al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe e alla collaborazione dei docenti al fine 

di:  

 

 scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e 

ciò che si studia;  

  individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 
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Il Consiglio della classe V sez. C ritiene che sia importante : 

 Sviluppare un processo di insegnamento/apprendimento che abbia cura sia dell’aspetto cognitivo sia 

dell’aspetto affettivo di ciascuno. 

 

 Educare alla responsabilità. 

 

 Costruire competenze chiave quali: saper progettare, comunicare, partecipare, imparare ad imparare, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire  ed interpretare l’informazione.  

 

 

 

Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle macro aree di progettualità contenute nel PTOF : la 

legalità, le regole della convivenza e l’ambiente da realizzare in collegamento ed integrazione con il territorio di 

appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il coinvolgimento plurimo di diverse 

istituzioni ed associazioni.  

 

 

Finalità specifiche 

 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di responsabilità 

civile e democratica 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico per favorire il 

pluralismo culturale.   

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della vita 

associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori del 

mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea.  

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni. 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti d’attualità 

significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti, 

individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

 Promuovere la partecipazione attiva in attività di volontariato, tutela dell’ambiente e del patrimonio, 

competizione sportiva corretta. 

 Documentare la realizzazione del percorso.  

                                     Priorità RAV 

 Rendere le competenze – chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni alunno. 

Il Consiglio di classe progetta  il  “Percorso di Cittadinanza e Costituzione” strutturato in base a temi e 

unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti  durante  

l’intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 5 ore del monte ore di ciascuna disciplina. 

Vengono indicati di seguito gli argomenti trattati e le discipline coinvolte: 
 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività 

svolte, 

durata, 

discipline/

soggetti 

coinvolti 

 

Competenze acquisite 

-La Costituzione italiana;  

-Statuto Albertino;  

- Nascita della costituzione; 

 - Lavoro di gruppo 

- Ricerca di materiale 

- Discussione in classe 

Storia; 

Diritto e 

Legislazione 

Turistica 

-Coscienza civica e 

sociale  ; 

- Essere cittadini 

consapevoli della 
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Comunità Europea 

La Comunità europea: dalle sue 

origini ai giorni nostri 

   

Comparazione fra  gli Organi 

Istituzionali dell’Unione Europea  e  

quelli italiani 

   

 

 

 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO 

 

 

FINALITA’ 

 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro sono da intendersi come metodologia didattica per :  

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo , rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo , che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato di lavoro; 

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali , gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società  civile , che consenta la partecipazione attiva di tutti i soggetti nei  processi formativi; 

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

Ai percorsi di alternanza scuola e lavoro si riconosce un importante valore formativo che permette 

l’acquisizione , lo sviluppo e l’applicazione delle competenze specifiche previste sia dai profili educativi e 

scolastici che in quelli culturali e professionali. 

Per garantire e strutturare l’adeguatezza dei curricoli e delle competenze dei percorsi , è prevista la 

collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro attraverso la costituzione di partenariati fra istituzioni 

pubbliche e private e la formazione del Comitato Tecnico Scolastico. 

 

 

L’articolazione triennale dei percorsi ha compreso una parte comune e una parte di indirizzo, tutti i docenti 

del 

Consiglio di Classe hanno partecipato ,attraverso la propria disciplina , alla realizzazione di un percorso 

didattico  e formativo , di intesa con quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico. 
 

 

Titolo e descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

 

Sicurezza  Scuola (alunni) Corso di formazione   

Formazione linguistica  

in francese e in inglese 

Scuola ( alunni) Gestire una 

comunicazione in 

ambito lavorativo per 

la ricerca del lavoro 

Assumersi la responsabilità 

dello svolgimento di 

compiti sul lavoro e nello 

studio; adattare il proprio 

comportamento alle 

circostanze per risolvere 

problemi. 

Autogestirsi all’interno di 

linee guida in contesti di 

lavoro o di studio 

solitamente prevedibili, ma 

soggetti al cambiamento. 

 

Curriculum 

professionale in italiano 

Scuola (alunni) Redigere il 

curriculum vitae 

  

Seminari sul turismo Scuola (alunni) “ Conversando sul   



61 

 

turismo” 

Orientamento in ingresso Scuola  (alunni)    

Economia territorio  Visita agriturismo di 

Gioiosa Marea “ 

Santa Margherita”; 

visita Parco 

Archeologico di 

Giardini Naxos. 

 

  

 Esperti esterni e 

alunni 

Infopoint   

Seminari con 

associazioni di categoria 

Esperti esterni e 

alunni 

Associazioni A.D.A. 

Federalberghi- 

  

  Belmond- AtaHotels- 

Hilton, Confindustria 

  

  Docenti interni  Modulo specialistico 

Percorsi : natura, arte 

e cultura del 

territorio(Taormina e 

Giardini) 

  

 Docenti interni Modulo specialistico 

Il Barocco e le chiese  

barocche del territorio 

  

     

Attività di stage 

aziendale 

Convenzione con il 

Parco Archeologico di 

Giardini Naxos 

Progetto 

interdisciplinare in 

lingua : Taormina e 

Parco Archeologico di 

Giardini Naxos 

  

Orientamento in uscita 

 

alunni Catania   

 

 

ALUNNO Anno 2016/17 Anno 2017/18 Anno 2018/19  

TOT 
 Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

 93 109 58 148 32 15 455 

 101 88 59 200 27 15   490 

 50 100 59 199 27 15 450 

      74 80 64 59 32 25 334 

 102 140 59 154 36 15 506 

 104 84 59 182 32 19 480 

      99 110 59 147 32 15 462 

 85 50 59 162 32 15 403 

 85 85 62 176 32 15 455 

 83 120 58 125 32 19 437 

 99 95 59 179 32 15 479 

 86 77,30 63 117 27 15 385,30 

 111 84,30 64 174 32 15 444 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Criteri di Valutazione ( descrittivi e numerici) deliberati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come  

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre 

l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA  22/09/2018  
Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta descrittori di riferimento al fine di 

agevolare la coerenza trasversale della valutazione disciplinare. 

 

 

 

VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 

conoscenza. 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

 

 

3-4 

Dimostra limitate e 

disorganiche conoscenze. 

Produce comunicazioni confuse, 

scorrette e/o lessicalmente 

povere. 

Non sa identificare gli elementi essenziali. 

 

 

5 

Ha conoscenze 

frammentarie e/o 

superficiali. Riformula 

parzialmente il significato di 

una comunicazione. 

Produce comunicazioni non 

sempre comprensibili e 

lessicalmente povere. 

 

Sa applicare parzialmente le 

conoscenze. 

E' in grado di effettuare analisi parziali e/o 

imprecise. 

 

 

6 

Manifesta sufficienti 

conoscenze delle regole e 

dei procedimenti. 

Illustra i significati formulando 

comunicazioni semplici. Non 

sempre mostra di padroneggiare 

le conoscenze. 

Sa analizzare le conoscenze con sufficiente 

coerenza. 

 

 

7 

Possiede conoscenze 

corrette, ma non 

approfondite. 

Formula comunicazioni 

abbastanza chiare. 

 

Applica correttamente i dati in 

situazioni semplici. 

Sa analizzare e ricavare dati in situazioni 

semplici. 

 

 

8 

 

 

Possiede conoscenze 

corrette. 

Utilizza le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni di media 

complessità. 

 

Espone con lessico corretto ed 

appropriato. 

Sa analizzare e ricavare dati in situazioni 

di media complessità. 

 

Sa sintetizzare le conoscenze in maniera 

organica. 

 

 

9 

 

 

Possiede conoscenze 

complete e sicure. 

Organizza comunicazioni chiare 

con proprietà e varietà di lessico. 

 

Applica correttamente e con 

completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli elementi e le relazioni in 

modo completo. 

 

Sa elaborare una sintesi corretta. 

 

 

10 

 

 

Possiede conoscenze 

complete ed approfondite. 

 

 

Elabora comunicazioni efficaci, 

che presentano uno stile originale. 

Applica regole e strutture con 

sicurezza, manifestando 

autonomia e competenza. 

 

 

Sa correlare tutti i dati di una 

comunicazione e trarre le opportune 

conclusioni. 
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                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Deliberata dal Collegio Docenti in data  22/09/2018 

 
INDICATORI VALUTAZIONE 

 

Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto 

Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  (per 

un numero di ore annuali  inferiori o uguali a  52  = 10 giorni) 

Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

 

10 

 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate (per 

un numero di ore annuali comprese tra 53 e 104 / da  11 a 21 giorni) 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

 

9 

 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  (per un numero di ore annuali 

comprese tra 105 e 156 / da 22 a 31 giorni) 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

8 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un 

numero di ore annuali comprese tra 157 e 208 / da 32 a 42 giorni) 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua all'attività didattica 

Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

(per un numero di ore annuali comprese tra 209 e 264 / da 43 a 52 giorni) 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 

Disinteresse per alcune discipline 

Rapporti problematici con gli altri 

 

 

6 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Numerosissime assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate anticipate 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Continuo disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Funzione negativa nel gruppo di classe 

 

 

 

 

5 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 5 DI  CONDOTTA 

 

 

La presenza di almeno tre delle seguenti condizioni determina l’assegnazione del 5 : 

 

Reiterata mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile 

Mancato rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità 

Provvedimenti disciplinari che comportano una sospensione superiore ai 15 giorni (art. del D.M. n°5 del 2009) o 

una sanzione equivalente 

Assenza totale di partecipazione al percorso educativo 

 

Limite  minimo  di  frequenze   e   deroghe  Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di tutte le classi 

di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta , ai fini della valutazione finale , la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. 

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline. 

 

Ore settimanali Ore annuali Limite minimo di ore di frequenza 

(3/4 del monte ore annuale) 

Limite massimo di ore di assenze 

(1/4 del monte ore annuale) 

32 32×33 = 1056 792 (con religione) 264 ( pari a 44 giorni) 

33 33×33 = 1089 816(con religione) 273 (pari a 46 giorni) 

 

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite anticipate 

dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza. 

 

Il nostro istituto ha previsto, in sintonia con la norma, deroghe al suddetto limite di assenze solo in casi eccezionali, 

certi e documentati a fronte di: 

 

gravi motivi di salute adeguatamente documentati ; 

terapie e/o cure programmate; 

donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo; 

Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia, 

autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 

 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate secondo la 

normativa vigente al momento del rientro a scuola. 
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o  p r o v e trimestre  

D i s c i p l i n a / e 

Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate 

2 verifiche orali e 

2 verifiche scritte per trimestre 

Tutte le discipline 

 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO : 

 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 

Simulazioni I prova 

nazionale data 

19/02/2019 

data 26/03/2019 
 

 

Simulazioni II prova 

nazionale data 

28/02/2019 

data 10/04/2019 
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3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 

IL COLLOQUIO 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 

37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data  29/05/2019. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base 

dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento (per le prove scritte 

le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal C d C; per il colloquio una griglia che tenga conto dei 

criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019) 

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

Fotografie, poesia, 
personaggio. 

 La comunicazione  Italiano, Storia, Inglese, Discipline 
Aziendali, Geografia, Francese, 
Arte. 

Brano di autore, fotografie, 
riproduzione di dipinti 

Il lavoro  

Grafici , personaggio letterario Migrazione  

Poesia, riproduzione di dipinto, 
immagine 

La libertà  

Frasi celebri, dipinti, poesia La felicità  

Grafici, mappa, immagine Il turismo  

 

6.1  Attività di recupero e potenziamento 

 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti , sono state attuate le seguenti attività di  

Recupero : 

             -Interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline. 

 

 

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Progetto Interdisciplinare : 

          Percorso storico-artistico in lingua nelle cittadelle di Giardini Naxos e 

Taormina 

 

6.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Orientamento Universitario a Catania 
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Allegati: 

 
 

Vengono indicate le griglie di valutazione della prima e seconda prova , con gli 

indicatori delle griglie proposte a livello nazionale(om 205/2019) declinati in 

descrittori e approvati  dal Consiglio di Classe
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

 Articolata e ricca, approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza lessicale, 

correttezza grammaticale e uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e ricchezza 

lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 

scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta padronanza 

linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-

sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

3. Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 

approfondite, concetti significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 

significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna e capacità di comprendere 

il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici 

 Completa ed approfondita  

 Pertinente con riferimenti storico letterari adeguati 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

5. Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica. 

Interpretazione corretta ed articolata 

del testo. 

 

 

 Completa ed approfondita 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20 p  

 

               

 

 Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza 

lessicale, correttezza 

grammaticale e uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e ricchezza 

lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi 

chiara e scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta 

padronanza linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori 

morfo-sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

3. Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, 

conoscenze approfondite, concetti 

significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, 

concetti significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma 

adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Completa ed approfondita  

 Adeguata e pertinente 

 Semplice ed essenziale 

 Superficiale ed approssimativa 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

5. Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

Correttezze e congruenza dei 

riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione  

 

 Valida, approfondita e originale 

 Soddisfacente e coerente 

 Adeguata e essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

 

Esito _____/20 p  

 

               

 

 Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______  
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

1.Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

 Articolata e ricca,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

2. Ricchezza,  padronanza lessicale, 

correttezza grammaticale e uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 Esposizione corretta con proprietà e ricchezza 

lessicale  

 Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 

scorrevole, lessico adeguato  

 Esposizione poco corretta, modesta padronanza 

linguistico-lessicale 

 Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-

sintattici e lessico inadeguato 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

3. Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

 Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 

approfondite, concetti significativi ed apprezzabili 

 Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 

significativi  

 Osservazioni sufficientemente motivate, 

conoscenze e idee non approfondite ma adeguate 

 Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

4. Pertinenza alla  traccia, coerenza 

nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

 Piena ,approfondita ed originale 

 Adeguata e coerente 

 Essenziale 

 Parziale e superficiale 

4 

3 

 

2 

1 

 

 

5. Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. Correttezza e 

articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 Organico, coerente e coeso. Conoscenze 

approfondite. 

 Ordinato e sostanzialmente coerente. Buone 

conoscenze 

 Adeguato, ma con qualche disomogeneità. 

Conoscenze essenziali 

 Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 

Conoscenze superficiali 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

                                                                                                                                                                                              

Esito _____/20 p  

 

               

 

 Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______           
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “SALVATORE PUGLIATTI” Taormina 

Esame di Stato Anno Scolastico 2018/2019 

SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA INGLESE 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 

La griglia prevede di assegnare un punteggio totale di 5 punti alla parte di Comprensione del testo, un punteggio totale di 5 punti all’Interpretazione 

del testo/grafico e un punteggio totale di 10 punti (5 + 5) alla Produzione scritta. Il punteggio totale finale sarà in ventesimi da sommare al punteggio 

totalizzato nella prova di Discipline Turistiche e Aziendali.  

CANDIDATO: _____________________________________________      CLASSE ____________________ 
 

 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEGGIO 
 

 

Comprensione del testo 

 

 

Quesiti a scelta multipla 
Risposta 

corretta 
Risposta errata 

- Quesito a scelta multipla 1 1 0 

- Quesito a scelta multipla 2 1 0 

- Quesito a scelta multipla 3 1 0 

Totale _____/3 

Quesito a risposta aperta Punti 

- Disorganica e frammentaria 0,5 

- Parzialmente organica 1 

- Completa e organica ma senza rielaborazione 1,5 

- Approfondita ed esauriente con rielaborazione 2 

Totale _____/2 

 TOTALE COMPRENSIONE DEL TESTO _____/5 
 

INDICATORI 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

PUNTEGGIO 
 

Interpretazione del testo 

- Approssimativa 

- Quasi sufficiente 

- Sufficiente 

- Abbastanza significativa 

- Originale e significativa 

1 

2 

3 

4 

5 

 TOTALE INTERPRETAZIONE DEL TESTO _____/5 

 

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

 

- Quasi nulla 

- Attinente solo in parte 

- Sostanzialmente in argomento, ma con considerazioni che 

riguardano qualche aspetto 

- In argomento ma con considerazioni che tralasciano qualche 

aspetto 

- Centrata e sviluppata in tutte le sue parti 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Produzione scritta: 

organizzazione del testo 

e correttezza linguistica 

 

 

- Espone i concetti in modo disordinato e il messaggio passa in 

minima parte a causa di numerosi errori 

- Espone i concetti in modo disorganico e il messaggio è espresso in 

modo poco chiaro 

- Espone i concetti in modo accettabile e riesce a far passare il 

messaggio pur se con qualche errore 

- Espone i concetti in modo abbastanza chiaro, e riesce a far passare 

il messaggio pur se con qualche imperfezione 

- Argomenta in modo articolato e comunica in modo chiaro 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 TOTALE PRODUZIONE SCRITTA _____/10 

 

TOTALE PUNTI 
 

 

_____/20 
 



72 

 

DISCILINE AZIENDALI TURISTCHE         GRIGLIA DI VALUTAZIONE    Cognome………………. Nome………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indicatori di prestazione 

Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 

realizzato 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 

vincoli presenti nella traccia. 

5 ……….. 

Intermedio: utilizza in modo corretto le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo corretto. 

4 ………. 

Base: utilizza in maniera non completa le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in maniera parziale.  

3 ………. 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le 

informazioni tratte dalle situazioni proposte. 

Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e non corretto.  

0-2  ……….. 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo 

analitico e approfondito apportando contributi 

personali pertinenti e dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze tecnico-professionali 

di indirizzo. 

8 ………. 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo 

corretto anche con l’apporto di qualche contributo 

personale e dimostrando una buona padronanza 

delle competenze tecnico-professionali di 

indirizzo. 

6-7 ………. 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non 

sempre corretto senza l’apporto di contributo 

dimostrando una sufficiente padronanza delle 

competenze tecnico-professionali di indirizzo.  

5 ..…….. 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia 

in modo incompleto non rispettando i vincoli 

presenti nella traccia. La padronanza delle 

competenze tecnico-professionali non risulta 

essere sufficiente.  

0-4 ……….. 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti.  

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera 

corretta, completa e approfondita rispettando tutte 

le richieste della traccia. 

4 ………….. 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera 

corretta e completa rispettando quasi tutte le 

richieste della traccia.  

3 ……….. 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le 

richieste della traccia. Si evidenziano errori non 

gravi 

2,5 …………. 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo 

incompleto. Si evidenziano gravi errori. 

0-2 ……….. 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare, di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera 

completa e corretta utilizzando un appropriato 

linguaggio settoriale 

3 ……………. 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera  

corretta ma non completa utilizzando un adeguato 

linguaggio settoriale   

2 ……………. 

Base: organizza, argomenta e rielabora le 

informazioni presenti nella traccia in maniera  non 

sempre completa e corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale  a volte non adeguate. 

1,5 ……………. 

Base non raggiunto: : organizza, argomenta e 

rielabora le informazioni presenti nella traccia in 

maniera  incompleta e non corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale  non adeguato 

0-1 …………… 

Punteggio totale  

 

  …………… 
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PER IL COLLOQUIO Il CONSIGLIO  DI CLASSE PROPONE LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATA PER VALUTARE LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO; RESTA BEN CHIARO CHE LA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO TIENE IN CONTO QUANTO PRECISATO A 

PROPOSITO DEL COLLOQUIO DAL D.LGS 62/2017 E DAL DM 37/2019 

 

ESAME DI STATO 2018-19 

 

Commissione n° ………  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO CLASSE …….. 

 

CANDIDATO…………………………….. DATA……………. 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

attribuito 

 Insufficiente Superficiale, poco organico 1-2  

Percorso proposto Sufficiente Elementare 3 

dal candidato 

Buono Articolato e approfondito 4 

(ASL e Cittadinanza e Ottimo Approfondito, originale, interessante 5 

Costituzione)    

 

 

Esame e correzione 

delle prove scritte 

Insufficiente Incompleta correzione degli errori 1  

Sufficiente Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 

 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

 

 

Conoscenza degli ar- 

gomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate   

Sufficiente Limitate o superficiali 3 

Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 

Buono Complete e approfondite 5 

Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di argomen- 

tazione e collegamento 

Scarsa Con difficoltà 1  

Sufficiente Elementare 2 

Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

 Scarsa Linguaggio scorretto e impre- 

ciso 

1  

Correttezza e proprie- 

tà lessicale 
Sufficiente o più 

che sufficiente 

Linguaggio sufficientemente 

corretto 

2  

Buona Linguaggio corretto ed appro- 

priato 

3 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

…/20mi 

 

 

I COMMISSARI                                                        IL PRESIDENTE  

 

……………………………………… …………………………………… 
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