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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

L’I.I.S.S. Salvatore Pugliatti di Tao rmina, 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 perseguito obiettivi comuni nel tempo, 

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

preparazione culturale e dall’acquisizione di competenze specifiche 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 rifer imento;                                                                                                                       

- 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.  

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

Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i numerosi Comuni dell’entroterra. 

. Il raggio di intervento si estende anche ad alcuni comuni dell'area Etnea quali Fiumefreddo, 

Piedimonte Etneo, Calatabiano, Mascali. La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia: 

caratterizzata, da un lato, dalla vocazione fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos (località 

attorno alle quali gravitano i paesi della costa, con la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui 

servizi) e dall’altro, dalla potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, 

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

volontà della ripresa economica. L’utenza si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili 

di vita e abitudini. Il pendolarismo della maggior parte degli st udenti (80%), in entrambe le sedi, è 
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causa di serie difficoltà, anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della 

Scuola. L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, adotta ogni strategia e le metodologie 

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

disagiato, contrastando i fenomeni di assenteismo e abbandono. L’Istituto si impegna ad effettuare 

scelte culturali, didattiche, tecniche, organizzative che intendono:  Offrire agli studenti strumenti 

disciplinari, metodologici e cognitivi utili a sviluppare le attitudini alla progettualità personale, 

fornendo competenze supplementari che rientrano tra le competenze di base del futuro lavoratore, quali 

la conoscenza dell'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza approfondita del territorio e delle sue 

potenzialità economiche, attraverso percorsi didattici e progetti extracurricolari orientati al contesto 

ambientale.  Promuovere e/o consolidare nello studente conoscenze teoriche e abilità pratiche che 

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

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

la Scuola è in possesso.  L’Istituto presta particolare impegno anche per la soluzione di problematiche 

relative a tutti gli studenti in situazioni di handicap e a tutti gli studenti BES.  

PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: TURISMO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 

 Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese nel settore turistico e competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.  

 

 Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell'ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche ed 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. 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

 

E' in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico 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. 
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SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

 

 Direttore tecnico di agenzia 

 Organizzatore/accompagnatore turistico 

 Organizzatore di convegni e congressi internazionali 

 Steward ed hostess (di volo, di terra, di crociera) 

 Addetto alle compagnie aeree marittime e ferroviarie  

 Guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici 
 Animatori turistici (presso villaggi turistici, navi crociera, 

villaggi, albergo) 

 Addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, 
portineria, accoglienza ecc.) 

 Addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di 

mercato 

 

Obiettivi didattici generali dell’indirizzo del TURISMO 

 

Gli obiettivi didattici generali 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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 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO Quadro orario settimanale  
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La Storia della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Alunna/o Provenienza 

1  Stesso Istituto 

2  Stesso Istituto 

3  Stesso Istituto 

4  Stesso Istituto 

5  Stesso Istituto 

6  Stesso Istituto 

7  Stesso Istituto 

8  Stesso Istituto 

9  Stesso Istituto 

10  Stesso Istituto 

11  Stesso Istituto 

12  Stesso Istituto 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V D è composta da 12 allievi frequentanti,  di cui 1 studente e 11 studentesse. 

 Il gruppo classe risulta abbastanza coeso e, fra gli allievi, si è instaurato nel corso del triennio un clima 

di solidarietà, collaborazione e condivisione. Gli alunni, infatti, sono molto collaborativi e si 

sostengono reciprocamente sia nelle situazioni personali, sia in quelle scolastiche. Un gruppo ristretto 

di allievi , che evidenzia timidezza ed insicurezza caratteriale,  ha superato, anche grazie alla 

collaborazione dei compagni le incertezze nell’ esporsi, raggiungendo una consapevolezza di sé 

crescente, che ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento scolastico.  

Evidenziano comportamenti sempre tolleranti ed improntati al rispetto delle regole. Sono allievi 

volenterosi, curiosi e motivati.  

All’interno della classe è presente una allieva DSA per la quale è stato seguito il PDP condiviso con la 

famiglia , con l’allieva e con il consiglio di classe.  

La classe  ha manifestato un comportamento sempre corretto, nel corso di tutto il percorso scolastico, 

mostrando capacità di agire autonomamente nel rispetto del regolamento d’Istituto e delle regole di 

convivenza sociale. 

Vi è stata continuità didattica per quasi tutte  le discipline, ad eccezione della lingua Inglese  , e della 

terza lingua comunitaria- Spagnolo. I ragazzi hanno comunque risposto positivamente all’attività 

didattica proposta dai nuovi insegnanti, dimostrando partecipazione e impegno nello studio delle 

discipline. 

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, non sono mancati tuttavia raccordi e convergenze pluridisciplinari. Quasi tutti gli 

allievi hanno accolto le indicazioni dei docenti, rielaborando e approfondendo i contenuti, ciascuno 

secondo le proprie capacità, con apporti personali.  

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di offerta formativa proposte dalla scuola e alcuni di 

loro hanno anche sostenuto gli esami dell’ ECDL, dando così un valore aggiunt o al profilo 

professionale in uscita. Tutti hanno aderito alle attività di PCTO scuola-lavoro proposte con impegno e 

partecipazione, distinguendosi in taluni casi per professionalità.  

I docenti riconoscono alla classe una crescita riguardo alla formazione personale e rispetto ai livelli di 

partenza.  

Sul piano delle competenze gli alunni presentano caratteristiche eterogenee. 

Nella classe sono presenti: 

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

critica e mirata al conseguimento di ottime competenze quasi in tutte le discipline. Sono in 
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grado di esporre, sia in forma scritta che orale, argomentando in modo chiaro, articolato e 

approfondito.  

 Discenti con discrete capacità in alcune discipline, un  po’ discontinui nella frequenza, ma con 

facile capacità di recupero da permettere loro di raggiungere risultati positivi;  

 Discenti un po’ più timidi ed insicuri sul piano caratteriale, ma impegnati e desiderosi di 

migliorare che  hanno raggiunto risultati  soddisfacenti. 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe, viste le peculiarità di alcune discipline, si sono attivati, sia nel 

primo che nel secondo trimestre, per attività di breve recupero  e/o di approfondimento durante le ore 

curricolari.  

Dal 05 marzo 2020 , a causa della pandemia del Coronavirus , le attività in presenza sono state 

interrotte e sono state avviate le attività con la metodologia della DAD con l’ausilio della piattaforma 

Bsmart classroom, skipe, whattsapp ecc. 

Sono stati svolti con la metodologia DAD interventi metodologici, sia per l’approfondimento degli 

argomenti trattati nel corso dello svolgimento dei programmi sia per il recupero di quegli allievi che 

didatticamente presentano ancora qualche lieve difficoltà e sia per quella parte di programma ancora da 

svolgere alla data del 05 marzo 2020. 

L’emergenza causata dal virus COVID-19  ha reso necessario modificare quindi le modalità 

organizzative che si sono attivate immediatamente, per sperimentare le nuove strategie e metodologie 

della Didattica a distanza, a seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, delle note del MIUR 

del 6 Marzo 2020 e dell’8 Marzo, con cui si  sono determinate le misure di contrasto e contenimento 

del virus COVID-1, con la chiusura delle scuole.  

E’ apparsa immediatamente evidente la necessità di mantenere e coordinare un dialogo educativo con 

gli alunni/e, evitando che il distacco fisico potesse trasformare il rapporto fiduciario studente-docente, il 

dialogo non si è fermato e gli studenti hanno continuato a crescere ed imparare, anche se a distanza.   

E’ stato utilizzato il portale ARGO, per le comunicazioni e la bacheca per condividere materiali, è stato 

utilizzata la piattaforma bsmart classroom con l’attivazione della classe virtuale, in alcuni casi il 

contatto Skype e la messaggistica di Wattsapp, a volte anche la posta elettronica, ogni strumento idoneo 

per raggiungere tutti gli studenti, che hanno ris posto tempestivamente partecipando alle attività svolte 

on-line in piattaforma, alle video lezioni e restituendo i compiti assegnati. 

La frequenza  alle attività di DAD per gli studenti della classe V D Turismo è stata assidua  per tutti gli 

studenti.  
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

TABELLA CONVERSIONE CREDITI Classe V sez.D – 

INDIRIZZO TURISMO a.s. 2019/2020 

 

ALUNNO 

 

CREDITO  

 

3 ANNO 

 

CREDITO 

 

4 ANNO 

 

TOTALE 

CREDITO 

Attribuito per il 

III e  IV Anno 
secondo 

la conversione 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.       

11.       

12.       
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Criteri deliberati per l’attribuzione dei Crediti scolastici 

 

attività promosse dalla scuola, valutabili come credito scolastico Delibera del Collegio Docenti  

del 29/11/2019 
 

 

TIPOLO GIA  

 

 

 
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 promoss i da lla scuola con 

impe gni 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 e xtra-curric olari 

promoss i da lla scuola (PON, Certif icazioni linguis tiche, ECDL, 

EBCL…) con frequenza pari ad almeno l’80% del monte ore 

previsto 

(0,10 X 1) max 0,30 

 

0,30 

  

 

Partecipazione a lle  attività  di 

accoglienza e  di orientamento della 

scuola 

(Le attività svolte, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio,  

dovranno  essere doc umentate 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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CREDITI FORMATIVI 
 

 
CREDITI FORMATIVI  

Punti 

 
 

Denominazione Ente 
Esterno 

 
 

Puteggio 
totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente 

accreditato 0,30 

CAMBRID GE - DELF - DE LE - G OET HE  

   

 
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 t rasversal i 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 aggiunt ive, 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 DELLA SITUAZIONE DI CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
 

 

 

COGNOME NOME 

 

RUOLO (SI/NO) 

 

Disciplina/e  

Ferrara Santina  SI Religione  

Rodella Daniela  SI Lingua e letteratura italiana 

Rodella Daniela  SI Storia, Cittadinanza e Costituzione  

Currenti Concetta SI 1° Lingua Inglese  

Destro Simona  SI 3° Lingua Spagnolo 

Illiano Fara Lorenza SI 2° Lingua Tedesco 

Cascio Patrizia SI Matematica 

Caligiuri Daniela  SI Discipline Turistiche Aziendali 

Parasiliti Anna  SI Diritto e legislazione turistica  

Castrovinci Mario SI Arte e Territorio 

Passalacqua Manlio SI Geografia Turistica 

Pistorio Roberta  SI Scienze motorie e sportive  
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
 

 

COGNOME NOME 

 

Disciplina/e 

 

Ferrara Santina  Religione  
 

Rodella Daniela  Lingua e letteratura italiana 
 

Rodella Daniela  Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Currenti Concetta 1° Lingua Inglese 
 

Destro Simona 3° Lingua Spagnolo 
 

Illiano Fara Lorenza 2° Lingua Tedesco 
 

Cascio Patrizia Matematica 
 

Caligiuri Daniela  Discipline Turistiche 
Aziendali 

 

Parasiliti Anna  Diritto e legislazione 

turistica 

 

Castrovinci Mario Arte e Territorio 
 

Passalacqua Manlio Geografia Turistica 
 

Pistorio Roberta  Scienze motorie e sportive  
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Discipline 
curricolari 

Ore di 

Lezione 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/2020 

Religione     1+1+1 Ferrara Santina  Torre Aurelio  Ferrara Santina  

Lingua e letteratura 

italiana 

4+4+4 Rodella Daniela  Parisi Francesco  Rodella Daniela  

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2+2+2 Rodella Daniela  Parisi Francesco Rodella Daniela  

1° Lingua Inglese  3+3+3 Cozzo Cesare Currenti 
Concetta 

Currenti 
Concetta 

3° Lingua Spagnolo 3+3+3 Gatti Valeria  D’Aita Ornella Destro Simona 

2° Lingua Tedesco 3+3+3 Illiano Fara 

Lorenza 

Illiano Fara 

Lorenza 

Illiano Fara 

Lorenza 

Matematica 3+3+3 Cascio Patrizia Bongiorno 

Renata 

Cascio Patrizia 

Discipline Turistiche 

Aziendali 

4+4+4 Caligiuri Daniela  Caligiuri Daniela  Caligiuri Daniela  

Diritto e legislazione 

turistica 

3+3+3 Parasiliti Anna  Parasiliti Anna  Parasiliti Anna  

Arte e Territorio 2+2+2 Brondo Daniela Brondo Daniela Castrovinci 

Mario 

Geografia Turistica 2+2+2 Passalacqua 

Manlio 

Passalacqua 

Manlio 

Passalacqua 

Manlio 

Scienze motorie e 

sportive 

2+2+2 
Pistorio Roberta  Pistorio Roberta  Pistorio Roberta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME V D turismo  

Docente Materia di insegnamento 

 Rodella Daniela Italiano -Storia 

Passalacqua Manlio Geografia Turistica  

Illiano Fara Lorenza Tedesco 
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MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME V D turismo  

a seguito DPCM COVID-19 

Docente Materia di insegnamento 

 Parasiliti Anna Diritto e Legislazione turistica 

Caligiuri Daniela Discipline aziendali 

Currenti Concetta /Scarpaci Vera Inglese 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE VSEZ._D_  A.S. 2018/2019 

INDIRIZZO  

TURISMO 

COORDINATORE PROF. ____PARASILITI  ANNA  

 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

PROF. Parasiliti Anna Discipline giuridiche ed economiche 

PROF. Destro Simona  Spagnolo 

PROF. Currenti Concettina Inglese 

PROF. Pistorio Roberta Scienze Motorie 

PROF. Rodella Daniela  Italiano -Storia 

PROF. Cascio Patrizia Matematica 

PROF. Castrovinci Mario Storia dell’Arte 

PROF. Illiano Fara Lorenza Tedesco 

PROF. Caligiuri Daniela Discipline aziendali 

PROF. Passalacqua Manlio Geografia Turistica 

PROF. Ferrara Santina  Religione 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI ALUNNI  

SIGN. /// ALLIEVO/A 

SIGN. /// ALLIEVO/A 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

N° ALUNNI . 12 - dodici 
 

 ESITO PROVE DI INGRESSO ( se effettuate) 
(Dati in percentuale per indicatore) 

 

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

    

 
 ALUNNI BES 

Totale alunni n°  12    di cui :Disabili-(DSA-DHD)  uno 

Nominativo 
Tipologia di programmazione seguita 

programma individualizzato programma facilitato programmazione di 

classe 

   X 
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 ALUNNI STRANIERI 

Totale alunni n°  NESSUNO  

Nominativo 
Anni di 

permanenza  

in Italia  
Lingua Madre Livello conoscenza lingua italiana 

scarsa sufficiente buona ottima 

       

       

 

 EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI DI 

ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  

 

Non ci sono bisogni particolari, rilevati per singolo alunno in quanto la classe si presente abbastanza 

omogenea anche se con livelli di apprendimento differenziati in funzione delle diverse competenze 

acquisite negli anni dai diversi studenti . Gli unici bisogni sono quelli evidenziati nel PDP per l’allieva 

DSA cui facciamo espresso riferimento e richiamo. 

5.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 extrascolastici 

 nella riconsegna dei compiti assegnati 

 

 Della classe 

 Dei laboratori 
 Degli spazi 

comuni 

 Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 
 

 Partecipare in modo propositivo al 

dialogo educativo, intervenendo senza 

sovrapposizione e rispettando i ruoli 

 Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto e leale, accettando critiche, 

rispettando le opinioni altrui e ammettendo 

i propri errori 

 Socializzare con i compagni e con i 
docenti 

 

 

6.Profilo professionale 

 

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

generali nel campo dei 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 qualif icazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata; 

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche 
innovativi;  
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promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

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

  COMPETENZE  

  A conclusione del percorso quinquennale, gli alunni devono saper:  

 Riconoscere e interpretare: 

   - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per  coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

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

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

     dimensione sincronica tra aree geografiche e culturali  diverse. 

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

quella del settore turistico. 

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

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

funzionali alle diverse tipologie.  

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

per le aziende del settore Turistico. 

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

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

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

 Progettare,documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

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

dell’impresa turistica. 

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

  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 

 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.  
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 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 

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 
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 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 

 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. 

 

  

 7.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 
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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. 

   

 

 

8.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 s ituazioni 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 r ielaborazione 

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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10.DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE  

 SCRITTE ORALI 

GIORNALIERE DUE TRE 

SETTIMANALI SEI QUINDICI 

Percorsi interdisciplinari     

Percorsi di arte , natura e storia 

Discipline coinvolte:Storia dell’arte, Storia, Geografia, Discipline tecniche turistiche e Lingua straniera(Francese, 

Tedesco) Diritto e legislazione turistica. 

Mete proposte: Taormina, Messina, Giardini, Noto e Modica. 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale e brochure pubblicitaria.  

Aspetti dell'economia siciliana per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici  

 Etna: le vie del vino e creazione dell’angolo dei sapori 

Uscita didattica: visita Paesini dell’Etna, con analisi del vino abbinato ai prodotti.  

 L'oro di Bronte: il pistacchio 

 Economia marinara: Marzamemi e la trasformazione dei prodotti ittici 

 Esplorando la Sicilia: Agrigento la sagra del mandorlo in fiore (analisi degli aspetti culturali, folkloristici ed 

economici) 

 Turismo e artigianato: la lavorazione del corallo a Trapani, le ceramiche di Caltagirone e Santo Stefano di 

Camastra. 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale e brochure pubblicitaria. 

Non è stato possibile realizzare le attività sopra proposte a causa dell’emergenza COVID-19. 

  

 

 

 

*Da dettagliare in uno schema che verrà predisposto successivamente collegando le attività ad un 
percorso triennale di alternanza 

 

 

 

 
 

 

 

 

9. 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) 

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

  



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2019/2020  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

 

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

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

Orientamento Universitario   Messina e Catania 

Visita Parco Quasimodo   Roccalumera 

   

Giornata della legalità – con 

Don Ciotti  
 Pugliatti  

Cineforum   Alì Terme  

NUOVA ECDL  Pugliatti  

 

12. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (connessi ai percorsi interdisciplinari da 

svolgere) 
Visite aziendali presso le aziende del territorio e non, con analisi degli aspetti economico-aziendali-

giuridici, in funzione di percorsi interdisciplinari svolti in  classe. 

Il punto 12 riguarda solo le attività che si sono potute svolgere prima del 5 marzo 2020. Data in cui è 

iniziata l’emergenza COVID 19 per cui è stato sospeso tutto ed è inziata la DIDATTICA A DISTANZA.  
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE V SEZ. D-TURISMO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

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: 

 

“ 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 appr ofondire il testo della nostra 

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

In questo particolare momento di emergenza sanitaria  causata dal virus COVID-19, sono nati ulteriori 
spunti di riflessione attraverso i quali sviluppare le cosiddette competenze trasversali di Cittadinanza: 

 Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà personale, libertà di 

circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione. 
 I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela 

dell’ambiente. 
 I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale.  

 Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza della re te, l’uso 
consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i social.  

 I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, il 
ruolo delle imprese, le strategie per il futuro.  

 Il potere legislativo: il ruolo del Governo nella formazione delle norme. 

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.D Indirizzo Turismo, nel selezionare i nuclei tematici, fa riferimento 
principalmente al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe, alla situazione attuale 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. D 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  per la tutela dell’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 pe rsonale, 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: 
Percorso    Argomento Discipline coinvolte 

Educazione alla 

convivenza 

 

 

 
 

 Origine della società di massa 

 Emigrazione dell’Italia dopo il secondo dopoguerra  

 

 

Storia, cittadinanza e 

costituzione-Religione 

Arte e territorio-Diritto e 

legislazione turistica-

Matematica 
 

Educazione 

all’affettività 
 

 L’identità personale 

 Identità e alterità: prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni.  

Religione 

Lingua e letteratura italiana 
Arte e territorio 
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  La ricerca dell’armonia interiore ed esteriore 

Educazione alla 

legalità 
 

 L’Italia repubblicana e la Costituzione italiana  

 I diritti del turista e la normativa del settore turistico 

Storia,cittadinanza e 

costituzione-Diritto e 
legislazione turistica 

Educazione alla 

salute 
 La tutela della salute nella situazione di pandemia di 

CORONAVIRUS: il COVID-19 
 

Scienze motorie e sportive 

Educazione 

all’ambiente 

 
 

 I diversi volti del mondo 

 Il cambiamento climatico 

 Il turismo ecosostenibile 

Geografia turistica 

Discipline turistiche e 

aziendali 
Arte e territorio 

 

Educazione 
stradale 

 Riflessione sui rischi presenti nelle strade e diffusione 
della cultura della legalità e della sicurezza, per 

l’adozione di comportamenti responsabili per la 

propria ed altrui incolumità. 

 

 

 
 

Il consiglio di classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2019/2020  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

 

 

PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

NEL TRIENNIO 

 

 
Titolo e descrizione del 

percorso triennale 
Ente partner e 

soggetti coinvolti 
Descrizione delle attività svolte 

Festival del Sud Africa  Scuola e Taormina Show cooking di prodotti tipici del Sud africa  

Cibo Nostrum 
Taormina  
 

Manifestazione 

Welcome training –  
Hotel Sporting – RIMINI 
 

 

Rimini Stage aziendale  

Taobuk 

 
Taobuk ass. 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Info Point Taormina 
Info Point Taormina 
Born in Sicily 
 

Ufficio Turistico Reg. 
Taormina/Giardini Naxos 

Accoglienza /informazioni turistiche nelle 
diverse lingue straniere 

Magliette Azzurre  
 

 
Accoglienza/supporto organizzativo 
evento/informazioni 

Open Day a scuola  

Incontro con Catena 
Fiorello 
Erasmus + KulturKiosk II 
Inaugurazione orto 

botanico 
 

C/o Istituto S. Pugliatti 
Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Hotel Baia Taormina 
Hotel Antares Olimpo 
Hotel Hellenia  
Hotel Alcantara Resort 

Hotel Hilton 
Hotel Diamond 

C/o Hotel 
Taormina/Giardini 

Stage aziendale  

MIG – degustazione dei 

gelati, Longarone 
 

MIG-ARTGLACE  c/o 
59° Fiera Internazionale 
del gelato Artigianale di 

Longarone 

Accoglienza/supporto organizzativo 
evento/informazioni 

Gara regionale del 

gelato “ Premio Carlo 
Pozzi”  

MIG c/o Istituto 
Taormina 

Accoglienza/supporto organizzativo 
evento/informazioni 

   

 Flower and Vine – 
degustazione dei 
vini 

 Esposizione dei 
presepi 

 Radice Pura 

 Mostra Chisesi 

Taormina 
Giardini 
Acireale  

Accoglienza/supporto organizzativo 
evento/informazioni 
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 Convegno Palazzo 

Duchi di Santo 
Stefano 

 Congresso 

Nazionale AIS 

 Evento al Caparena 

 Incontro al comune 
di Taormina per la 

violenza sulle 
donne  

 Mercatini di Natale  

 Guida Turistica a 

Taormina 

 Orientamento alla 
Ciminiere  

 Corso sulla 
Sicurezza di 12 ore  

 

 

 

Competenze EQF e di cittadinanza acquisite : 

 
- 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. 

Nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento messi in atto, l’Istituto mira a far 

maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai Prof ili educativi culturali e 

professionali dei corsi di studio, attraverso esperienze formative significative realizzate presso le 

strutture turistiche del territorio .  

Gli studenti nel loro percorso vengono opportunamente seguiti e formati sia dal tutor didattico che da 

un tutor aziendale.  

Alla fine del loro percorso vengono valutati:  

- per le per competenze relazionali, ovvero per la capacità di interagire ed integrarsi con lo staff, la 

conoscenza ed il rispetto delle regole aziendali, la curiosità e l' interesse dimostrati.  

-per abilità professionali, ovvero la capacità di imparare dall'esperienza, la velocità dell'apprendimento 

e i progressi formativi verificati dopo l'attività di alternanza. 

- per conoscenze linguistiche, ovvero capacità di comunicare ne lle diverse lingue straniere per dare 

informazioni; conoscenze organizzative, tecniche e normative, lessico professionale, ed etica 

professionale.  

La classe 5 D Turismo, ha iniziato il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, come 

previsto dai quadri orari ministeriali, nell’anno scolastico 2016/17. Il progetto, coordinato dal tutor  
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scolastico e dal referente didattico è stato regolarmente portato a termine da tutti gli studenti nel 

corrente anno scolastico, sia attraverso le attività di stage presso le diverse strutture e/o in occasione dei 

diversi eventi promossi dalla scuola o da enti esterni con cui l’Istituto  collabora ( Comune, 

Organizzazione Taormina Film Festival, associazione Taobuk ecc.), sia con lo svolgimento dei percorsi 

multidisciplinari curriculari.  

Gli studenti della classe hanno partecipato quindi anche a numerose manifestazioni che si sono svolte 

sia presso l’Istituto, sia presso strutture esterne.  

Le complessive 150 stabilite dal progetto iniziale, in alcuni casi sono state anche superate.  

I docenti ed il tutor scolastico in particolare hanno preparato preventivamente ed opportunamente gli 

studenti prima di inserirli presso le aziende, tramite attività integrative mirate ad approfondire contenuti 

indispensabili per lo svolgimento dei loro compiti.  

Gli studenti hanno dimostrato serietà e responsabilità nei contesti lavorativi, ottenendo risultati positivi 

spesso superiori alle attese e per alcuni motivo per future assunzioni al termine del corso di studi.  

Si riporta lo schema riassuntivo relativo all’alternanza scuola-lavoro, svolta per ciascun alunno nel 

corso del triennio: 

 

 

ALUNNO 

 

TOTALE 

Ore nel triennio 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.    

11.    

12.    
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

deliberati dal 

Collegio dei Docenti dell’Is tituto 
 

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’ efficac ia 

dell’azione didattica. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA  29/11/ 2019 

 
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.  
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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.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Deliberata dal Collegio Docenti in data  29/11/2019 

 

 

 

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 
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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 regolament i 

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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SCHEDA MONITORAGGIO DAD                                                                                                                 

DELIBERA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 26/05/2020 

C.D.C. 5 D TURISMO  

INDICATORI E GRIGLIE 

 

I seguenti indicatori integrano  le valutazioni “numeriche” attribuite sino a giorno 5 Marzo e dunque in 

prossimità della chiusura del 2° Trimestre.  

La valutazione dei tre indicatori suggeriti, dovrà evidenziare  l’impegno, il rispetto dei ruoli, la qualità 

del lavoro, la costanza, la partecipazione. 

INDICATORE 1. Qualità dello svolgimento dei compiti e  delle consegne-  

LIVELLI: 

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

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

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

 D:  Insufficiente ( 4) /Mediocre(5) capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 

informazioni. 

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

INDICATORE 2. Rispetto dei tempi indicati  per la consegna 

LIVELLI: 

A Consegna  sempre precisa e puntuale. 

B Consegna quasi sempre  precisa e puntuale, tranne rari e sporadici casi 

C Consegna sufficientemente puntuale 

D Consegna poco corretta o consegna spesso avvenuta in ritardo.  

E Consegna non avvenuta 

INDICATORE 3. Qualità Impegno e Frequenza nella  Partecipazione alle lezioni  e agli “eventi”-  ( 

videolezioni-interventi orali etc.) 

LIVELLI: 

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

Mostra  abilità nel problem solving e spirito collaborativo. 

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

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

*D  Partecipa saltuariamente,con modesto interesse e risultati mediocri alla lezione/attività(voto 5) 

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

E Non partecipa agli eventi, nonostante le continue sollecitazioni. 

*La voce “d” identifica il livello di mediocrità che oscilla tra 4 e 5. La d ifferenza tra le due valutazioni è 

esplicitata nel breve giudizio. 

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

 LIVELLI ACQUISITI 

DISCIPLINE 

ALUNNI ed  

INDICATORI 

ITA  STO ING FRA TED MAT EC. 
AZ.LE 

DIR SCI 

CH 

FIS 

GEOG ED. 
FIS 

REL      

                Esempio:                                                 
Alunno Paolo Rossi 

  

1 D/5 D/4             

2 E/3              

3  C/6              

                                              

Alunno Giovanni Bianchi 

  

1               

2               

3               

                                       

 

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

numerica. 
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A- OTTIMO-SODDISFACENTE DA 9 IN SU  

B-  BUONO- 7/8  

C- SUFFICIENTE 6 

D-  INSUFFICIENTE/MEDIOCRE  4/5 

E-  SCARSO- 2/3 

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

I Docenti,  nel corso dei singoli consigli di classe valuteranno con attenzione le eventuali motivazioni 

che non hanno consentito il collegamento, o se l’assenza è  da attribuire a completo disinteresse da 

parte dello studente/studentessa. 

 
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 52 giorni) 

    

 

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

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Tipologia di prova Numero di prova per trimestre 
 

Discipline 

 

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate,   
prove esperte 

Numero  2 verifiche scritte  
Numero 2 colloqui 

In relazione ad ogni disciplina  

 

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 12/02/2020 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 13/02/2020 
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IL COLLOQUIO 

 

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

Decreto MIUR 37/2019 e a quanto stabilito con la nuova ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 . 

Non è stato possibile svolgere alcuna simulazione a causa del Coronavirus -19. 

Per la valutazione delle prove scritte 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 CdC; per il colloquio una griglia che tenga conto dei 

criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019).  

  

Attività di recupero e potenziamento 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti interventi mirati al recupero e/o al 

potenziamento,  in itinere nelle varie discipline, mediante esercitazioni e compiti aggiuntivi 

per casa, compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati compiti, 

approfondimenti, dibattiti per favorire anche lo sviluppo di una coscienza critica . 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

La scuola ha organizzato tutta una serie di attività integrative, aventi come finalità quella di 

innalzare la qualità dell’offerta formativa nel corso degli ultimi tre anni di corso . A titolo 

esemplificativo si evidenziano:  

- Educazione stradale  

- Teatro e Spettacoli in Lingua Inglese  

- Giornate celebrative: Giornata del ricordo –Mostre, concorsi, pubblicazioni  

- Cineforum 

- Giornata della creatività  

- Educazione alle legalità, alla tolleranza e alla solidarietà  

- Progetti PON  
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VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
L’Istituto ha organizzato delle “visite guidate ed il viaggio d’istruzione”, quali iniziative 

complementari all’attività didattica per  consentire ai giovani di conoscere dal vivo ciò che hanno 

appreso dai testi scolastici, ovvero la realtà storica rappresentata da siti di grande interesse culturale 

ed artistico. Gli studenti hanno partecipato , nel mese di gennaio 2020, ad una uscita didattica 

inserita ne PTOF avente come tematica la “ il giorno della memoria” con visita in Polonia presso i 

campi nazisti di sterminio degli ebrei.  Purtroppo non si è potuto tenere il viaggio d'istruzione 

sempre per l’emergenza Covid 19.  

Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

L’Istituto ha organizzato le attività di orientamento Universitario per consentire agli studenti di 

scegliere tra un ampio ventaglio di offerte formative. 
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Griglie di valutazione con indicatori  

secondo 

le griglie nazionali O.M. 205/2019 
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNT/EGGIO 

 
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 _____/20p  
 
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 _____/20p                
 
Cndidato/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 _____/20p  

 
Candidato/a_________________________________________classe V Sez.______                                          
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I.I.S.S.“SALVATORE PUGLIATTI” Taormina 
Esame di Stato A.S. 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/graf ico e un punteggio totale di 10 punti (5 + 5) alla Produzione scritta. Il punteggio 

totale f inale sarà in ventesimi da sommare al punteggio totalizzato nella prova di Discipline Tur istiche 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 
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ESAMI DI S TATO  A.S. 2019-2020                                                                                                                                   CO MMISSIO NE N° 

GRIGLIA DI VALUTAZIO NE DEL CO LLOQ UIO  (Ministeriale)                                                                                                                                                   CLASSE 

 

CANDIDATO………………                                                                                             DATA………………………                              

La Commissione assegna fino ad un mass imo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Liv elli  Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipli n e del cu rri colo ,  c on 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tut to inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

m ani e ra criti c a e p er son al e,  

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

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

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessi cal e e se m anti c a,  co n 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

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

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

rifl essio ne s ulle esp eri e nz e  

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo in adeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

     LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
Classe V D Turismo 

Prof. Daniela Rodella 

La classe si è mostrata affiatata ed incline al lavoro, aperta al dialogo educativo e rispettosa delle regole 

scolastiche. 

 Fino al periodo di sospensione dovuto all’emergenza causata dalla pandemia si erano evidenziati tre livelli : 
il primo formato da alunni responsabili, seri e costanti nello studio che  hanno lavorato approfondendo i 

contenuti; il secondo da ragazzi, con discrete capacità, un  po’ discontinui nella frequenza, ma con facile 

capacità di recupero da permettere loro di raggiungere risultati positivi; il terzo livello rappresentato da 

qualche elemento più timido ed insicuro sul piano caratteriale, ma impegnato e desideroso di migliorare. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono dimostrati educati, rispettosi ed aperti al dialogo, 
disponibili a partecipare a tutte le attività proposte, impegnandosi secondo le caratteristiche di ogni studente. 

Le verifiche sono state due per trimestre ( fino al 4 marzo)ed è stata effettuata una simulazione per la  prima 

prova scritta secondo le tipologie previste dalla normativa vigente.  L’obiettivo primario è stato quello di 

promuovere una formazione culturale completa, favorendo la conoscenza della letteratura attraverso lo studio 

delle opere letterarie, con l’intento di acquisire la coscienza della storicità della lingua e del patrimonio 

storico-artistico-culturale italiano. Le tematiche sono state affrontate con una prospettiva interdisciplinare.  
Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti 

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

responsabile; 

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

contesti e situazioni comunicative; 

 Individuare le coordinate culturali attraverso la lettura di opere e l’incontro con gli autori.  

 Utilizzare la lingua per la stesura di testi di generi diversi. 

L’emergenza causata dal virus COVID-19  ha reso necessario modificare le modalità organizzative che si 

sono attivate immediatamente, per sperimentare le nuove strategie e metodologie della Didattica a distanza, a 

seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, delle note del MIUR del 6 Marzo 2020 e dell’8 
Marzo, con cui si  sono determinate le misure di contrasto e contenimento del virus COVID-1, con la 

chiusura delle scuole. 

E’ apparsa immediatamente evidente la necessità di mantenere e coordinare un dialogo educativo con gli 

alunni/e, evitando che il distacco fisico potesse trasformare il rapporto fiduciario studente-docente, il dialogo 

non si è fermato e gli studenti hanno continuato a crescere ed imparare, anche se a distanza.   
E’ stato utilizzato il portale ARGO, per le comunicazioni e la bacheca per condividere materiali, è stato 

utilizzata la piattaforma bsmartclassroom con l’attivazione della classe virtuale, in alcuni casi il contatto 

Skype e la messaggistica di Wattsapp, a volte anche la posta elettronica, ogni strumento idoneo per 

raggiungere tutti gli studenti, che hanno risosto tempestivamente partecipando alle attività svolte on-line in 

piattaforma, alle videolezioni e restituendo i compiti assegnati.  

La frequenza  alle attività di DAD per gli studenti della classe V D Turismo è stata assidua e gli alunni sono 
intervenuti per esprimere  riflessioni, idee e contenuti proposti, a lavorare per potenziare le competenze nella 

lingua madre sia nella forma orale, sia in quella scritta. 

 Sono stati curati i materiali inviati con mappe concettuali e lezioni video per l’alunna DSA. 

Il lavoro ha potenziato le capacità di comunicazione, offrendo inusitate possibilità di arricchimento ed 

approfondimento. E’ stata utilizzata la classe capovolta “flipped classroom”, con setting alternato tra scuola 
e casa e con risorse online condivise. Il programma è stato svolto , con qualche riduzione dei brani 

antologici, previsti dalla programmazione iniziale. 
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Contenuti Competenze  Conoscenze Abilità/Capacità 

  Positivismo 

Naturalismo,Verismo  
Verga: vita , opere e 

 Poetica. 

Letture: 

Da : “I Malavoglia” : 

 Prefazione 
“L’incipit del romanzo” 

da :”Vita dei campi”: 

“La lupa” 

“Rosso Malpelo” 

Da:“Mastro Don 

 Gesualdo”L’addio alla roba 

Stabilire un legame tra aspetti politici  

sociali ed economici; individuare il punto 
di vista dell’autore; comprendere un testo i 

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. 

 

 

Conoscere il contesto storico 

nel quale operano gli autori; 
conoscere vita e opere degli 

 autori; 

conoscere  le loro concezioni e 

la poetica. 

Individuare le caratteristi- 

che del pensiero  
dell’autore;  

cogliere i principali  

aspetti stilistici ;  

individuare le caratteristi- 

che 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 idee, 

riflessioni, analisi critiche. 

Simbolismo 

Decadentismo 
Autori: 

Baudelaire 

Letture: 

“L’albatro” 

“Spleen” 
“Ad una passante” 

D’Annunzio  

Letture: 

“La pioggia nel pineto” 

Da“Il piacere”:Ritratto del 
superuomo-l’attesa di 

Elena” 

Da : La figlia di Jorio”: 

“Aligi uccide il padre” 

 Pascoli 

Letture: 
“Il fanciullino” 

Da:”Myricae” 

“Il Lampo” 

“Il tuono” 

“Il temporale” 
“XAgosto”.Da .”I canti..” 

“Il gelsomino notturno”  

Stabilire un legame tra aspetti politici,  

sociali 
ed economici; individuare il punto di vista  

dell’autore ; comprendere un testo 

individuan- 

done  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; 

rilevare analogie e differenze tra testi 

ed 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 caratte- 

ristiche di un genere letterario; 

stabilire relazioni tra testi 

e contesti( in base anche  
allo studio della storia) ; operare 

 confronti tra 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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Svevo   
Letture: 

da :”La coscienza di  

Zeno”: 

“ Cap 1 Il dottor S” 

 Cap III”l’ultima sigaretta” 
 CapVI“La moglie e 

l’amante” 

 Finale“Una catastrofe  

Imminente” 

 Pirandello 
Letture: 

“L’umorismo” 

“Ciaula scopre la luna” 

Da: “Il fu Mattia Pascal” 

“Io e l’ombra mia” 
“Mattia e la lanternino- 

sofia” 

Trama di: “Uno, 

 nessuno e centomila” 

Da : “sei personaggi in 

 cerca di autore”: 
”l’ingresso in scena” 

“L’uomo dal fiore 

 in bocca 

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 caratte- 

ristiche di un genere letterario; 

stabilire relazioni tra testi 
e contesti( in base anche allo 

 studio della storia) ; operare  

confronti tra autori; comprendere,  

parafrasare e sintetizzare  

il contenuto dei brani e 
dei documenti analizzati  

in classe ; saper comunicare 

correttamente in forma scritta e  

orale 
 

Futurismo 

Letture:”il manifesto della 
poesia futurista” 

Govoni: “Il palombaro” 

Ermetismo  

G. Ungaretti 

Letture 
“Fratelli” 

“Soldati” 

“Veglia” 

Sono Una creatura” 

“Mattina” 
S. Quasimodo: 

Ed è subito Sera” 

Uomo del mio tempo” 

“Vento a Tindari” 

La poesia del Novecento 

E. Montale. 
Letture: 

Xenia:“Ho sceso dandoti il 

braccio..” 

Ossi di seppia: 

“Spesso il male di vivere..” 
“Meriggiare pallido e 

assorto” 

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 caratte- 

ristiche di un genere letterario; 

stabilire relazioni tra testi 

e contesti( in base anche allo 
 studio della storia) ; operare  

confronti tra 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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Il neorealismo caratteri 
 Generali 

il cinema neorealista 

La Ciociara 

 

Stabilire un legame tra aspetti politici,  
sociali 

ed economici; individuare il punto di vista  

del neorealismo 

individuandone i punti fondamentali ; 

  esprimersi in modo chiaro e corretto 
utilizzando il lessico specifico; 

collegare gli argomenti e  coglierne 

le relazioni ; rielaborare i contenuti . 

Conoscere il contesto storico 
In cui opera la corrente; 

Individuare le caratteristiche 

della della corrente 

Individuare gli aspetti  

peculiari del cinema  
neorealista. 

Individuare le caratteristiche  
cogliere i principali aspetti  

stilistici ; individuare le caratte- 

ristiche di un genere letterario; 

stabilire relazioni tra testi 

e contesti ; saper comunicare 
correttamente in forma scritta e  

orale 

Divina Commedia 

Paradiso 
Canto XXXIII 

 

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 ; 
rilevare analogie e differenze tra testi e  

autori ;rielaborare in modo personale il 

 contenuto del canto. 

Conoscere il contesto storico 

nel quale opera l’autore; 
conoscere le sua concezione. 

Individuare le caratteristiche  

Del pensiero dell’autore;  
cogliere i principali aspetti  

stilistici ; individuare le caratte- 

ristiche del canto, comprendere,  

parafrasare e sintetizzare  

il contenuto  del canto. 

 

 
 

 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Squarotti – Balbis – Genghini 

Titolo: 

LA LETTERATURA 3A – 3B 

 
Editore: ATLAS 

 

 
 

 
 
 

 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

Lezione frontale; 

Lezione dialogata; 
Brain storming; 

Problem solving; 

Scoperta guidata; 

Analisi dei brani; 

Lavori di gruppo; 
Lezione multimediale.  

Classe virtuale 

Flipped classroom 

 

 

 

Libri di testo; 

Fotocopie / Dispense; 
Riviste specializzate; 

Manuali e Dizionari;  

Sussidi multimediali;  

Aula multimediale;  

Video e materiale on line. 
 

Prove non strutturate 

(interrogazioni, sondaggi a dialogo 
, colloqui,); 

Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

Prove semistrutturate (vero/falso, 

perché, relazioni/sintesi vincolate, 
ricerca errori); 

Tipologia A-B e C previste per gli 

esami di Stato. 
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Disciplina: Storia, cittadinanza e Costituzione 
Classe V D Turismo 2019-2020 

Prof. Daniela Rodella 

 

La classe VD tur. è quasi interamente femminile, dato che è presente un solo studente, che si è ben inserito 

nella classe. Il gruppo appare molto coeso e solidale e non si  è mai verificata la presenza di un clima 
competitivo, anzi gli alunni sono molto collaborativi e si sostengono reciprocamente sia nelle situazioni 

personali, sia in quelle scolastiche. Un gruppo ristretto di studenti, che evidenzia timidezza ed insicurezza 

caratteriale, ha superato, anche grazie alla collaborazione dei compagni le incertezze nell’ esporsi, 

raggiungendo una consapevolezza di sé crescente, che ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento 

scolastico. 
 Gli studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, sono stati interessati ed impegnati.  

 Hanno evidenziato comportamenti sempre tolleranti ed improntati al rispetto delle regole. Un gruppo ha 

fatto un viaggio d’istruzione in Polonia, visitando il campo di sterminio di Auschwitz, svolgendo un lavoro 

di approfondimento e presentazione del materiale raccolto a tutti gli altr i studenti. 

Hanno mostrato interesse per gli argomenti trattati nel corso della prima fase dell’anno scolast ico. 

L’emergenza causata dal virus COVID-19  ha reso necessario modificare le modalità organizzative che si 
sono attivate immediatamente, per sperimentare le nuove strategie e metodologie della Didattica a distanza, a 

seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, delle note del MIUR del 6 Marzo 2020 e dell’8 

Marzo, con cui si  sono determinate le misure di contrasto e contenimento del virus COVID-1, con la 

chiusura delle scuole. 

E’ apparsa immediatamente evidente la necessità di mantenere e coordinare un dialogo educativo con gli 
alunni/e, evitando che il distacco fisico potesse trasformare il rapporto fiduciario studente-docente, il dialogo 

non si è fermato e gli studenti hanno continuato a crescere ed imparare, anche se a distanza.   

E’ stato utilizzato il portale ARGO, per le comunicazioni e la bacheca per condividere materiali, è stato 

utilizzata la piattaforma bsmartclassroom con l’attivazione della classe virtuale, in alcuni casi il contatto 

Skype e la messaggistica di Wattsapp, a volte anche la posta elettronica, ogni strumento idoneo per 
raggiungere tutti gli studenti, che hanno risosto tempestivamente partecipando alle attività svolte on-line in 

piattaforma, alle videolezioni e restituendo i compiti assegnati.  

La frequenza  alle attività di DAD per gli studenti della classe V D Turismo è stata assidua e gli alunni sono 

intervenuti per esprimere  riflessioni, idee e contenuti proposti, a lavorare per potenziare le competenze  nella 

Storia , cittadinanza e Costituzione. 

Sono stati curati i materiali inviati con mappe concettuali e lezioni video per l’alunna DSA.  
Il lavoro ha potenziato le capacità di comunicazione, offrendo inusitate possibilità di arricchimento ed 

approfondimento. E’ stata utilizzata la classe capovolta “flipped classroom”, con setting alternato tra scuola 

e casa e con risorse online condivise. Il programma è stato svolto quasi completamente, anche se gli 

argomenti sulla decolonizzazione non sono stati approfonditi come eventi , ma si è dato maggiormente 

spazio all’analisi di alcuni personaggi, considerati “uomini di pace”: Ghandi, Martin Luther King, Nelson 
Mandela, Papa Giovanni XXIII. 

 

Contenuti Competenze  Obiettivi 
L’Italia tra  

Ottocento e Novecento 

 

L’età di Giolitti; 
Sviluppo e crisi. 

La prima guerra  

Mondiale 

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 
I regimi  

totalitari europei   e 

la seconda guerra  

mondiale: 

La crisi del ’29; 

-Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con e struttura 

demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel tempo 

 

-Sa esporre in modo chiaro e corretto 

utilizzando il lessico specifico; 

 -riesce a riconoscere e confrontare gli elementi di 
un 

 periodo storico; 

-Analizza cause ed effetti ed identif ica gli elementi 

che ancora influenzano il presente ; 

-Formula  giudizi critici sui fatti studiati. 

-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 
sociali e culturali.  
-Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 

politico istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e 
riforme).  
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Il Fascismo in Italia; 

L’Urss di Stalin; 

La Germania dalla  

crisi al Nazismo; 
La seconda guerra 

 Mondiale; 

il secondo dopoguerra. 

Il mondo bipolare 

Il mondo diviso e  
la guerra fredda 

L’Italia ricostruita. 

Il boom economico in  

Italia- 

Il 1968 e gli anni di  

piombo - 
Dalla guerra fredda alla 

 coesistenza pacifica; 

Uomini di pace: 

Gandhi  

Martin Luther king  
Papa Giovanni XXIII  

Nelson Mandela. 

-  sa correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi dell’arte, delle scienze , delle 

tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento; 
- correla conoscenza storica e sviluppi socio- 

economici; 

-  Si orienta nel tessuto  culturale e socio- 

economico per sapervi intervenire sul piano 

teorico e pratico. 
 

- Sa agire in  modo più responsabile  in 

riferimento ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione , in base ai 

quali sa essere in grado di valutare fatti e 

orientare con maggiore consapevolezza i 
propri comportamenti personali, sociali e 

professionali;  

 

-Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 
discontinuità. 
-Analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno favorito 
cambiamenti storici, 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

-Individuare l’evoluzione 
sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali.  
Saper ricostruire la complessità 

dei fatti storici attraverso  

l’azione di personaggi; 

-Leggere ed interpretare gli 

aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale.  
-Analizzare e confrontare 
testi di diverso orientamento 

storiografico. 
-Saper esprimere valutazioni  

personali sui principali eventi storici. 

-Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali.  
 

 
 

LIBRI DI TESTO  
Autore: Montanari 

Titolo: “Il tempo e le cose” Storia dal novecento a oggi – vol.3  

Editori : Laterza 
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Programmazione didattica della disciplina  
GEOGRAFIA TURISTICA 

 
Anno scolastico: 2019/2020 

Classe: 5  

sezione: D 

Docente: prof. Manlio Passalacqua 

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

 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 30 h circa fino al 5 

marzo; a partire da tale data è stata effettuata la sperimentazione della didattica a distanza, con una 
frequenza media di una lezione virtuale a settimana (on line), per le quali si rimanda ad apposito 
diario di bordo regolarmente trasmesso via mail all' istituzione scolastica.  

 

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, w ind 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  

Titolo: 
 il mercato  
turistico globale 
e la globalizzazione 

- il turismo “responsabile” e 

quello “sostenibile” 
- i “circuiti integrati di 

scoperta” 
- le regole del turismo 

sostenibile: il codice etico dei 
viaggiatori 
- gli arrivi e le entrate turistiche 

mondiali  
- il mercato turistico: differenti 

tassi di crescita e tendenze 

- 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  

- 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 
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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 
 

del territorio  
 

Titolo:  
L'Africa fisica 
 e l'Africa 
mediterranea 
 

- Il territorio del N Africa 
- Il clima e gli ambienti 
- Il deserto (lettura) 
- La città araba (lettura) 

- Le principali risorse naturali 

del Nord Africa (Tunisia, 

Marocco, Libia, Egitto) 
- Le principali risorse culturali 

del Nord Africa (Tunisia, 

Marocco, Libia, Egitto) 
-  le strutture ricettive 
-  i flussi turistici principali 
- La “primavera araba” 

 

- Leggere l'organizzazione 
di un territorio  
utilizzando il linguaggio 
gli strumenti e i principi  
della geografia 
- comprendere, mettere in 
relazione e confrontare 
aree regionali e Stati 
diversi 

- Localizzare le aree  
regionali sulla carta 
geografica dell'Africa 
- Riconoscere differenze 
ambientali e turistiche  

degli Stati dell'Africa 

mediterranea 
- saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 
per far comparazioni tra  

aree diverse 

Titolo:  
Il continente  
nord 
americano e gli 
U.S.A. 
  

- Il territorio del N America 
- Il clima e gli ambienti 
- I nativi (lettura) 
- Alaska (lettura) 
- Gli U.S.A 
- Il territorio 
- Gli insediamenti e le attività 
- Le risorse naturali e 

culturali 
- le strutture ricettive  
- i flussi turistici principali 

 

- Leggere l'organizzazione 
di un territorio  
utilizzando il linguaggio 
gli strumenti e i principi  
della geografia 
- comprendere, mettere in 
relazione e confrontare 
aree regionali e stati 
diversi 

- Localizzare le aree  
regionali sulla carta 
 geografica dell'America 
- Riconoscere differenze 
ambientali e turistiche 
degli Stati  
dell'America settentrionale. 
- Saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 
per far comparazioni 

Titolo:  
Il continente  

asiatico e la 
Repubblica Popolare 
Cinese 

 

- Il territorio dell'Asia 
- Il clima e gli ambienti 
- Il Tibet (lettura) 

- La Repubblica Popolare 
Cinese 

- Il territorio 
- Gli insediamenti e le attività 
- Le risorse naturali e 

culturali 
- le strutture ricettive  
- i flussi turistici principali 

 

- Leggere l'organizzazione 
di un territorio  
utilizzando il linguaggio 
gli strumenti e i principi  
della geografia 
- comprendere, mettere in 
relazione e confrontare 
aree regionali e stati 
diversi 

- Localizzare le aree  
regionali sulla carta 
 geografica dell'America 
- Riconoscere differenze 
ambientali e turistiche 
degli Stati  
dell'America settentrionale. 
- Saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 
per far comparazioni 

 
        Il docente 
       Prof. manlio passalacqua 

 
 
 

 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2019/2020  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

                                       

                                                               Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                                         M.I.U.R.             E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 
Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Fatturazione:  U F L C G L 

  SEDE DI TAORMINA       
 Telefoni: 0942/50320 Vice Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità   0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 

0942/50237 Centralino  - Alunni    CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello Cod. Mec.  MEIS03300G – Cod. Fisc. 87002140835 
 Centro EDA Taormina C.T.P. Distretto 035 Cod. Mec. MECT70800G 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino    CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi 

 www.itctspugliatti.it      www.ctptaormina.it        meis03300g@istruzione.it     meis03300g@pec.istruzione.it      ctptaormina@yahoo.it 
 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
Prof.ssa Patrizia Cascio 

SEDE TAORMINA 
 

Disciplina………MATEMATICA………                            Classe…V…   sez…D                  Indirizzo…Turismo 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA  

 
La classe è composta da 12alunni,11 ragazze e  1ragazzo. Da un punto di vista comportamentale la 
classe si presenta piuttosto vivace, ma, nell’insieme, rispettosa delle regole e sensib ile ai richiami 
dell’insegnante 
 
In merito alla preparazione disciplinare di base emersa nel primo scorcio d’anno scolastico mediante le 
esercitazioni e i colloqui orale individuali, si è evidenziato quanto segue. 

 Una prima fascia di alunni, composta da alcuni elementi circa il 30%, presenta buone abilità di 
calcolo numerico e di capacità logico – formali ed è piuttosto ordinata e puntuale nella 
presentazione dei compiti assegnati. 

  Una seconda fascia di alunni, composta da alcuni elementi circa il 50%, pur presentando sufficienti 
abilità di calcolo numerico e di capacità logico – formali non mostra diligenza nella presentazione 
dei compiti assegnati. Tuttavia si dimostra partecipe all’attività didattica svolta in classe. 

 Infine, una terza fascia di ragazzi, circa il 20%, presenta lacune nel calcolo numerico e     nelle 
capacità logiche. 

 
 

 
 
 
1. ALUNNI BES 

Totale alunni : DSA-DHD- STRANIERI E DISABILI 

Nominativo 

TIPOLOGIA Tipologia di programmazione seguita 

(DSA-DHD-S-H) 
programma 

individualizzato 
programma 

facilitato 
programmazione 

di classe 
Programmazion

e educativa 

personalizzata 

    X  

      

      

      

Legenda:  DSA (disturbi specifici di apprendimento; DHD (iperattivi); S (stranieri); H (disabili)  
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MODULO 1 

 Ripasso e approfondimento di geometria analitica e analisi matematica 

- Punti nel piano cartesiano 

- Intervalli finiti e non finiti 

- Concetto di funzione 

- Domino e codomonio di una funzione 

- Rappresentazione grafica di una funzione 

- Funzioni crescenti, decrescenti e costanti 

- Massimi e minimi di una funzione 

- Funzione di primo grado: la retta 

- Funzione di secondo grado: la parabola,  

- Disequazioni e sistemi di disequazioni di 1° grado in due variabili 

- Funzione di due variabili 

- Massimi e minimi di funzioni di due variabili 

- Funzioni in ambito economico: costi, ricavi, profitti 

- Diagramma di redditività  

MODULO  2  

RICERCA OPERATIVA 

 

- Scopi e metodi della ricerca operativa 

- Funzione obiettivo e vincoli 

- Modelli matematici 

- Risoluzione di alcuni problemi tipici della ricerca operativa 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Problemi di programmazione lineare dipendenti da due o più variabili d’azione 

METODI 

Lezione frontale e partecipata; scoperta guidata 

STRUMENTI  

Lavagna - libri di testo- fotocopie- calcolatrice 

VERIFICHE 

Sondaggio a dialogo – interrogazioni orali- prove scritte – tests 

 

   OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

- Conoscere  le finalità ed i metodi  generali alla base della R.O. 

- Conoscere il modello matematico per la risoluzione di problemi economici 

     -    Classificazione dei problemi di scelta 

- Il costo, il ricavo, il profitto 
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- Il risultato economico attualizzato 

- Conoscere le funzioni reali di due variabili reali 

- Conoscere il modello matematico per i problemi di programmazione lineare 

- Individuare la regione ammissibile 

- Individuare le soluzioni ottime. 

 

COMPETENZE 

 Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

     -    Risolvere i problemi relativi alla R.O. costruendo e risolvendo il modello                              

          matematico appropriato  

     -   Risolvere problemi di programmazione lineare con il metodo grafico. 

 

TAORMINA 15/05/2020 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa  Patrizia Cascio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : PROF. SSA Simona Destro Mignino 

DISCIPLINA SPAGNOLO (terza lingua comunitaria) 

 Classe V sez D a.s. 2019-2020 

INDIRIZZO: TURISMO 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe di Spagnolo  è formata dall’unione delle due classi quinte, sez C/D, composte 
rispettivamente da 12 studenti ciascuna, per un totale complessivo di 24 studenti tra i quali una 
studentessa DSA. Dall’anno scolastico  e fino al 25 gennaio, il gruppo la classe ha visto 
l’avvicendarsi di  diversi docenti supplenti a cui ha ben presto fatto seguito la sospensione della 

attività didattica in presenza come stabilito dal DPCM del 04 /03/2020. Tali eventi non hanno 
facilitato lo studio della lingua  ed hanno  portato ad  una necessaria rimodulazione della 
programmazione iniziale rispetto ai contenuti della disciplina , alle metodologie ed alle strategie 
didattiche ed ai criteri di valutazione stabiliti in precedenza.  

La sottoscritta, in qualità di docente supplente giunta alla fine del mese di gennaio , ha ritenuto 
doveroso valutare in primis le competenze disciplinari raggiunte dal gruppo classe attraverso una 
serie di scambi dialogici sugli argomenti e sugli aspetti della lingua studiati in precedenza , 
effettuando, in tale modo, anche un ripasso  in - itinere degli stessi. Durante il mese di lezione 

tenutosi in presenza, pertanto, l’attività didattica ha riguardato principalmente gli aspetti 
morfosintattici della lingua, il sistema fonologico, l’ortografia ed il lessico per poi passare 
all’analisi ed allo studio degli argomenti settoriali dell’ambito turistico. Lo studio di tali argomenti è 
continuato anche quando le attività didattiche in presenza sono state sospese e si è passati alla DAD.  

Seguendo le direttive del nostro DS , la didattica a distanza si è espletata attraverso l’utilizzo del 
portale Argo e la creazione delle c lassi virtuali della piattaforma bsmartclassroom  utilizzata non 
come canale meramente trasmissivo di materiali didattici quanto piuttosto come canale 
comunicativo con gli alunni attraverso lo svolgimento di  lezioni live cha garantissero la continuità 

del processo di insegnamento-apprendimento. In questa seconda fase,  l’attività didattico - 
formativa  si è concentrata soprattutto sullo studio della Spagna e di alcuni dei suoi luoghi di 
maggiore interesse turistico, che gli studenti hanno avuto modo di conoscere anche attraverso 
l’utilizzo di canali multimediali e che poi hanno presentato attraverso  l’elaborazione e la 

presentazione di alcuni powerpoint. L’impegno e la partecipazione del gruppo classe a quanto sopra 
indicato ha permesso che gli alunni raggiungessero, parzialmente o totalmente, gli obiettivi 
prefissati seppur con qualche fragilità nella padronanza linguistica.  
 

OBIETTIVI DI COMPETENZA  
Gli obiettivi di competenza , parzialmente o totalmente raggiunti sono: 

 progettare , documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale  

 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche  
 

METODOLOGIA  
 Lezione frontale  

 Lezione dialogata 

 Lettura ed analisi di testi  

 Utilizzo di materiale multimediale 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Tipologia di verifiche  
 prove non strutturare ( interrogazioni e colloqui)  
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 prove strutturate ( domande a completamento, a corrispondenze a scelta multipla  

 prove semistrutturate ( riassunti )                                                                                                                                

 
 

 
 
 

LIBRI DI TESTO Titolo ¡ Buen viaje! Curso de epañol par el turismo; autrice Laura Pierozzi Editore Zanichelli 

Taormina, 15 maggio 2020      Prof.ssa Simona Destro Mignino  

U.D.A . COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Titolo ;  
En el Hotel 

  
Primo trimestre  

 

Competenze disciplinari  

l’alunno interagisce in 

semplici scambi dialogici 

relativi alla presentazione di 

un hotel,allo scambio di 

informazioni alla gestione 

delle prenotazioni mediante 

telefono, posta elettronica e 

fax 

leggere e comprendere testi 

descrittivi ed informativi 

 

Grammatica 

 Ser/ Estar 

 Haber  /Tener  

 Los acentos  

 Las preposiciones:  

 Uso de entre / dentro de 

 Uso de por/para 

 hacia /hasta 

 Los tiepos del pasado de 

indicativo 

 Lessico   

 Las habitaciones de un hotel 

 Los servicios y las 
instalciones  de un hotel 

 Régimes,precios y reserva 

 Reconocer y presentar las 
diferentes tipologías de 

alojamientos 

 Dar informaciones por 
teléfono 

 

Titolo:  
en la agencia de 

viaje  
secondo 

trimestre  
 

Competenze disciplinari  

utilizzare gli strumenti di 

comunicazione per interagire 

in contesti organizzativi e 

professionali 

 

 

 

 

 

Grammatica 

 el subjuntivo presentes  

de los verbos regulares e 
irregulares y con diptongación 

 subordinadas sustantivas  
uso del subjuntivos y del 
indicativo,uso contrastativo del 

infinitivo 
Lessico 

 La carta comercial 

 El fax  

 el correo electrónico 

 La factura  
Civiltà 

 Los alojaminetos túristicos 
de España 

 Las lenguas de España 

 Escribir una carta, un 
fax o un correo 

electrónico de reserva y 
solicitud 

 Conocer y hablar de 

algunos aspectos típicos 

de España 

Titolo : ¡ conocer 

españa! 
terzo trimestre 
  

Competenze disciplinari 

programmare e descrivere 
itinerari 
realizzare presentazioni delle 

città di maggior rilievo 
turistico soffermandosi sui 

diversi aspetti geografici, 
storici artistici e folcloristici 
conoscere  le caratteristiche 

geografiche  storiche e 
culturali della Spagna 

 

Grammatica   

 la voz pasiva  

 la voz refleja 
Lessico 

 La ciudad 

 monumentos  

 la estructura interna de un hotel 

 viaje y actividades 

civiltà 
Conocer España 
Madrid 

Barcelona 
Circuito por  Sicilia  

Circuito por  España 
Circuito por Taormina 

 Dar y pedir 

informaciones  

 Presentar una ciudad 

 Organizar un intinerario 

 Conocer  y hablar  del la 

geografía, de la historía   
y de la tradicciones  de 
España. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Classe: 5D 

Indirizzo: Turismo 

Disciplina: Lingua Inglese 

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. 

 

 
 

CONOSCENZE GENERALI 
• Conoscere le principali funzioni comunicative, lessico e strutture linguistico-

grammaticali utili a produrre materiale di carattere turistico (promozioni di aree 

turistiche); 
• Conoscere gli aspetti salienti della realtà legata al turismo nazionale e internazionale.  

 

 

 

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 appropriat i 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 microlingua specifica del 

percorso di studio.  
 

 
 

COMPETENZE 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
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• 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.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

MODULE 1 
Destinations: Italy 

Conoscenze Competenze 

Step 1: 
Nature and landscapes 
 

- Geographical features of Italy; 

- Main tour ist attractions of the Dolomites;  

- Main tour ist attractions of Riviera Ligure;  

- Main tour ist attractions of Riviera 

Romagnola; 

- Main tour ist attractions of Sardinia and 

Sicily.  

- Vocabulary: Natural landscapes. 

- Giving information about different natural 

landscapes; 

- Describing a region and a touris t 

attraction; 

- Organizing an itinerary;  

- Preparing a food and wine tour.  

Step 2: 
Historical cities 
 

- Main tour ist attractions of Rome, Venice;  

- General features of Circular letters; 

- A walking tour; 

- A city break. 

- Answering tour ist quer ies about an 

organized tour, a touris t attraction or a 

his torical city; 

- Promoting touris t products. 

 
MODULE 2  
Destinations:  
The British Isles 

 
Conoscenze 

 
Competenze 

Step1: 
Nature and  
Landscape 
 

- Geographical features of the British Isles;  
- Main touris t attractions of England and Wales;  

-  A fly and dr ive itinerary. 

- Answering queries about the most important 
places and attractions in the British Isles; 
-    Preparing a fly and dr ive tour.  

Step 2:  
Three great 
Capital cities 

- Main touris t attractions of  
London; 
-  A themed tour. 

- Giving information about popular touris t 
destinations in London; 

-  Preparing a themed itinerary. 

MODULE 3 
Destinations: USA 

Conoscenze Competenze 

Step 1: 
The USA in a nutshell 

- Geographical features of the USA. - Giving general information about the USA. 

MODULE 4  
How to get a job 

Conoscenze Competenze 

Step 1: 
Documents 

- Curriculum vitae;  
- Letter of application. 

-  Completing  and updating a C.V.; 
-  Sending a letter of application.  
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Disciplina: _ II Lingua straniera: Tedesco --------------- 

Classe V D Turismo 
Prof. _Illiano Fara Lorenza______-------  

 

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S. 2019-2020 
 

DISCIPLINA TEDESCO SECONDA LINGUA 

Classe : 5D 

Indirizzo: Turismo 

Docente : Illiano Fara Lorenza  

 
Libro di testo:  
Reisezeit neu- Deutschkurs für Tourismus – Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi - Casa Editrice Loescher  

 

 

A partire dalla metà del mese di marzo a causa della pandemia COVID 19 ci si è avvalsi della 

Didattica a distanza mediante le piattaforme Bsmart,  Skype,  Whatsapp, posta elettronica,  

Argo…… 

 

 

 

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 tedesca nelle quattro abilità per scopi comunicativi (livelloB1 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 tedesca 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. 
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CONTENUTI 

 
Einheit  Conoscenze 

 

Verschiedene Tourismusformen 

- Ferien und Urlaubsreisen  

- Geschäftsreisen und Geschäftstourismus 

- Andere Tourismusformen(Kulturtourismus, Thermal-und 

Gesundheitstourismus, Sporttourismus:…..)  

-  Pauschalreisen 
- Kreuzfahrten 

Pauschalreisen 

 

- Pauschalreisen in Sizilien, Italien und in Europa 

- Eingeschlossene und nicht eingeschlossene Leistungen einer 

Pauschalreise 

Berufe - Berufe im Hotel 

- Berufe im Tourismus 

- Curriculum vitae 

- Bewerbungsbriefe  

- Vorstellungsgespräche 

Hotels - Die Klassifizierung der Hotels 

- Hoteltyps ((Stadt-, Sommer-_, Winter-, Thermal- Hotel, 

Motel, Hotel am Flughafen…) 

- Beschreibungen von Hotels 

Unterkunftsformen - Bed and Breakfast 

- Campingplatz 

- Jugendherberge 

- Feriendorf 
- Ferienhaus und Ferienwohnung 

- Beschreibungen von den verschiedenen Unterkunftsformen 

Sizilien - Rundreisen in Sizilien 

- Taormina 

Berlin - Beschreibung der Stadt und der Hauptsehenswürdigkeiten  

- Eine Rundreise nach Berlin 

Wien - Beschreibung der Stadt und der Hauptsehenswürdigkeiten  
- Eine Rundreise nach Wien 

Transport - Die deutsche Bahn 

- Linien- und Charterflüge 

 

 
Taormina, 15 maggio 2020  Prof.ssa Illiano Fara Lorenza  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2019/2020  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

Arte e territorio 
 

Materia: Arte e Territorio   Docente: Prof. Mario Castrovinci  classe 5
a
 D Tur.   A.S.  2019/2020 

RELAZIONE FINALE 
 
Svolgimento del programma. Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

 

La quinta classe  sez D, dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti “ di Taormina, è formata da dodici alunni.   

Durante  l’anno scolastico si sono svolte   attività  tendenti al coinvolgimento dell’intera classe, stimolando 

un’attiva partecipazione dei discenti con dialoghi e dibattiti suggerendo, di volta in volta,  una terminologia 
sempre più appropriata in relazione ai contenuti proposti. Si è cercato inoltre di creare c ollegamenti con altre 

discipline e di migliorare le capacità espressive, in modo da raggiungere sia una appropriata elaborazione dei 

contenuti sia un’adeguata capacità critica. In questo modo si è giunti a stimolare  le capacità di valutazione 

delle opere d’arte, individuandone il valore artistico e inserendole nel contesto storico e culturale di 

appartenenza. Tali obiettivi, in parte prefissati, all’inizio dell’anno, sono stati raggiunti tenendo 

opportunamente conto delle singole potenzialità di ciascun alunno, promuovendo una dinamica di 
apprendimento attiva ed una sensibilizzazione all’approccio e allo studio dell’opera d’arte.  

Profitto ottenuto, criteri di valutazione, comportamento degli alunni e rendimento della classe. 

Tenendo presente e considerato che negli ultimi mesi, per cause causate dalla pandemia Covid19, lezioni e 

verifiche si sono svolte attraverso l’utilizzo del portale Argo e Bsmart. La metodologia adottata è risultata 

valida tanto da poter affermare che il profitto medio raggiunto degli alunni possa considerarsi, sia in termini 
di assimilazione che di rielaborazione delle tematiche trattate, nel suo complesso positivo.   

 

Taormina, li  15/05/2020                                                       Il Docente 

                                                                                                                                   Mario Castrovinci 
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                               Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                                         M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina   

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.  Mario Castrovinci 

   Disciplina  Arte e territorio      Classe   V sez D    Ind.  TUR   Sede di Taormina   A.S. 2019/2020 

FINALITA’  EDUCATIVE DELLA  DISCIPLINA 

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

 
 Sviluppare la conoscenza critica di opere, situazioni e linguaggi artistici, inseriti nel contesto storico-

culturale che li ha generati.  

 far acquisire gli strumenti interpretativi della dimensione estetica di un territorio, sviluppando la 

capacità di utilizzarli ai fini di eventuali esigenze professionali.  

 consentire la comprensione del linguaggio della produzione artistica, organizzandone l’aspetto 

comunicativo con un lessico appropriato e specifico.  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI  DI  COMPETENZA  

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa.   
 Comprendere ed interpretare testi di vario tipo.  

 Utilizzare 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) 

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. 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

Moduli 

  

Competenze 
Conoscenze Abilità/capacità 

Il Barocco 

Il Neoclassicismo. 

-Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 

beni artistici e 
ambientali per una 

-Stili e movimenti artistici, 

personalità e opere significative 

-Leggere l’opera d’arte 
individuando le componenti 
strutturali, tecniche, 
iconografiche, stilistiche e 
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Moduli 
  

Competenze 
Conoscenze Abilità/capacità 

Il Romanticismo. 

Il Realismo. 

L'Impressionismo 

e il post-

Impressionismo. 

L'Art Nouveau. 

Le avanguerdie 
storiche. 

L'arte tra le due 

guerre. 

I lineamenti 

essenziali dell'arte 

della seconda 

metà del '900. 

loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione. 

-Stabilire 

collegamenti tra il 
patrimonio 
artistico locale, 
nazionale ed 

internazionale in 
una prospettiva 
interculturale utile 
a progettare, 

documentare e 
presentare servizi 
o prodotti turistici.  

-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.  

di architettura, pittura, scultura e 

arti applicate dal Barocco all'Arte 

della seconda metà del '900, in 

relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo e con 

rimandi alla cultura locale.  

  

  

  

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 

-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 culturale 
per la valorizzazione dell’ambito 
territoriale di appartenenza. 

                                                                          

LIBRO DI TESTO.  Titolo: L’arte Svelata - Autore: Giuseppe Nifosi -  Editore: Editori Laterza 

Furci Siculo, 15/05/2020                                                                                Il  Docente 
                                                                               Prof. Mario Castrovinci                                            
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

prof.ssa DANIELA CALIGIURI   

SEDE  Taormina 2019-2020 
 

Discipline Turistiche Aziendali          Classe   V    sez D     Indirizzo Turismo 

 
 
 

Modulo A Competenze Obiettivi Contenuti 

ANALISI  E  CONTROLLO DEI  

COS TI NELLE IMPRES E  

TURIS TICHE  

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. 

Il metodo del direct 

costing. 
 

Le scelte di 

convenienza 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. 
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Modulo B   Competenze Obiettivi Contenuti 

 
 

 PRODOTTI  

TURIS TICI A  

CATALOGO E A  

DOMA ND A  

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 

pianif icazione 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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            Modulo D 

 
   

        Competenze 
 

 
 

           Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 

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/ 
destinazione. 

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. 

 

 

SI FA PRESENTE CHE I MODULI "A, B, C "SONO STATI SVOLTI IN CLASSE, INVECE IL  

MODULO  " D " E' STATO SVOLTO CON LA D.A.D. 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Libro di testo adoperato: SCELTA TURISMO 3 

Giorgio Campagna, Vito Loconsole  

Editore:Tramontana 

 

 
Taormina, lì 15/05/2020 

                           LA  DOCENTE 

Prof.ssa DANIELA CALIGIURI 
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La classe è stata seguita dalla sottoscritta per tutti i cinque anni scolastici. Da sempre  si è mostrata 

abbastanza unita  ed favorevole al lavoro, aperta al dialogo educativo e rispettosa delle regole scolastiche. 

Possiamo dire che abbiamo un gruppo di allievi abbastanza responsabili, seri e costanti nello studio che  
hanno lavorato approfondendo i contenuti. Un gruppo di allievi che, nonostante le discrete capacità, sono 

stati un  po’ discontinui nella frequenza e nello studio anche se hanno evidenziato una accettabile  capacità di 

recupero che gli consente  di raggiungere risultati positivi. Un terzo gruppo di studenti , infine,  è formato  da 

qualche elemento più timido ed insicuro sul piano caratteriale. Ha cercato di impegnarsi per migliorare. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono dimostrati educati, rispettosi ed aperti al dialogo, 

disponibili a partecipare a tutte le attività proposte, impegnandosi secondo le caratteristiche di ogni studente. 
Le diverse tematiche sono state affrontate con una prospettiva interdisciplinare e con un raffronto continuo e 

diretto verso il mondo reale e il mondo delle nostre Istituzioni nei loro maggiori momenti di espressione di 

democrazia. 

L’emergenza causata dal virus COVID-19  ha reso necessario modificare le modalità organizzative che si 

sono attivate immediatamente, per sperimentare le nuove strategie e metodologie della Didatt ica a distanza, a 
seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, delle note del MIUR del 6 Marzo 2020 e dell’8 

Marzo, con cui si  sono determinate le misure di contrasto e contenimento del virus COVID-1, con la 

chiusura delle scuole. 

E’ apparsa immediatamente evidente la necessità di mantenere e coordinare un dialogo educativo con gli 

alunni/e, evitando che il distacco fisico potesse trasformare il rapporto fiduciario studente-docente, il dialogo 
non si è fermato e gli studenti hanno continuato a crescere ed imparare, anche se a distanza.   

E’ stato utilizzato il portale ARGO, per le comunicazioni e la bacheca per condividere materiali, è stato 

utilizzata la piattaforma bsmartclassroom con l’attivazione della classe virtuale, in alcuni casi il contatto 

Skype e la messaggistica di Wattsapp, a volte anche la posta elettronica, ogni strumento idoneo per 

raggiungere tutti gli studenti, che hanno risosto tempestivamente partecipando alle attività svolte on-line in 

piattaforma, alle videolezioni e restituendo i compiti assegnati. 
La frequenza  alle attività di DAD per gli studenti della classe V D Turismo è stata assidua e gli alunni sono 

intervenuti per esprimere  riflessioni, idee e contenuti proposti, a lavorare per potenziare le competenze nella 

lingua madre sia nella forma orale, sia in quella scritta. 

 Il lavoro ha potenziato le capacità di comunicazione, offrendo possibilità di arricchimento ed 

approfondimento. Il programma è stato svolto , con qualche riduzione nei contenuti rispetto a quelli  previsti 
dalla programmazione iniziale.  

 
 

PIANO DI LAVORO/  CONTENUTI  : 

Diritto e Legislazione turistica – Fondamenti di diritto pubblico 

Prof.ssa Anna Parasiliti 
SEDE TAORMINA   CLASSE 5 D TURISMO  
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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 

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

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, le 
raccomandazioni, le risoluzioni, la 

consuetudine internazionale. 

L’Italia e la comunità internazionale 
ONU-NATO-UE .  

 

Gli organi dello Stato:  

Parlamento 

Governo 

Presidente della Repubblica 

Corte Costituzionale 

Magistratura  

Enti Locali  

 

  

 L’attività della P.A.; B) Gli organi 
della P.A.; La composizione dello 
stato: organi centrali e enti locali 
 C) Gli organi dell’Amministrazione 
statale con competenze in materia 
turistica  

Gli atti della Pubblica 
Amministrazione 
 
La legislazione turistica italiana - Il 
codice del turismo. Il turismo tra 

autonomia e centralismo. La riforma 
Bassanini-  
L’organizzazione turistica nazionale- 

le Conferenze in materia di turismo- 
gli enti pubblici turistici – 

l’organizzazione turistica locale- i 
Sistemi turistici locali- 
La legislazione turistica regionale- 

autonomia legislativa regionale in 
materie di tursimo- la legislazione 
turistica della Lombardia, dell’Emilia 

Romagna, del Lazio e della Campania 
 

Individuare 
correttamente le fonti  della 

legislazione statale, regionale e 
turistica. 
 

Comprendere le competenze degli 
organi statali anche in materia 
di turismo. Distinguere tra potestà 

legislativa esclusiva e concorrente 
dello Stato e delle regioni. 

Comprendere l’autonomia e la potestà 
legislative degli Enti locali in ambito 
turistico. 

 
 
 

 
Conoscere l’organizzazione dello 

Stato italiano • Individuare le 
principali organizzazioni centrali e 
periferiche operanti nel settore 

turistico e conoscere i rapporti tra 
queste e lo Stato. 
 

 
 

 
 
Identificare e riconoscere le diverse 

attività della PA nelle sue diverse 
espressioni 
 

 
 

 
Comprendere l’iter che ha condotto 
alla attuale disciplina giuridico-

economica del settore turistico. 
Identificare correttamente gli organi 
sovranazionali, nazionali e locali 

preposti alla funzione legislativa, 
esecutiva e giudiziaria. Identificare gli 

organi preposti alla disciplina dei 
diritti e dei doveri del cittadino 
italiano ed europeo.  

 
Conoscere gli aspetti della 
legislazione turistica nazionale e 

regionale • Saper applicare la 
disciplina in materia di turismo •  

Individuare i 
compiti e le funzioni degli enti 

pubblici dell'amministrazione 
centrale non statale. 

 
 

 
Riconoscere le sinergie tra pubblico 
e privato necessarie per promuovere il 

turismo su base territoriale 
 

 
 
 

 
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 il ruolo della PA e il 
suo ordinamento amministrativo 
 

 
 
 

 
Individuare i diversi 

modi mediante i quali si attua la 
tutela del turista e saperli applicare ai 
casi concreti. 

Comprendere 

l'incidenza dell’integrazione europea 
sul turismo rispettoso dell'ambiente e 
dellacultura delle popolazioni 
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 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. 

 
 

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 

 
 
      Taormina, lì  15.05.2019 

                            LA  DOCENTE 
 Prof.ssa Anna Parasiliti 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE A.S.  2019-2020 

Prof.ssa Roberta Pistorio 

SEDE TAORMINA 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Classe: 5 D 

Indirizzo: Turismo 

Libro di testo: Vicini Marisa  “Diario di scienze motorie e sportive” Casa editrice: Archimede  

 

U.D.A. n.1: Potenziamento fisiologico 

Obiettivi Competenze Contenuti 

Conoscere e migliorare le 
qualità motorie.  

Sapere svolgere compiti motori  
in base alla situazione di 

partenza. 
Utilizzare in modo adeguato le 
abilità motorie sviluppate. 
Essere responsabile nel ruolo 

di studente.  
 

Modificazioni fisiologiche 
legate al riscaldamento 

muscolare. 
Tecnica dei rispettivi 
movimenti affinchè un gesto 
sia più funzionale ed efficace 

possibile.  
Qualità motorie e loro 
caratteristiche (forza, 
resistenza, velocità, mobilità, 

equilibrio, coordinazione).  
Fattori che permettono di 
sviluppare le varie capacità 
motorie. 

Nozioni essenziali della 
metodologia dell'allenamento 
sportivo.  
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 
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rachide.  
- esercizi volti a ridurre al 

massimo i tempi di reazione ad 
ogni genere di stimolo. 
- esercizi di destrezza 

U.D.A. n.2: Sport 

Obiettivi Competenze Contenuti 

Conoscere e praticare sport 
individuali e di squadra.  

Favorire la socializzazione, la 
collaborazione ed il rispetto 
delle regole. 
Promuovere attività sportive e 

favorire situazioni di sano 
confronto agonistico. 

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.  

 

Discipline sportive individuali 
e di squadra:atletica leggera, 

pallavolo, pallatamburello,  
tennistavolo, calcio e calcetto. 
Fondamentali di gioco 
individuali e schemi di gioco.  

Regole di gioco delle varie 
discipline sportive.  
Ruoli funzionali dell’arbitro.  
Partite. 

Valore educativo e sociale 
dello sport.       
 

U.D.A. n.3: Corpo umano e tutela della salute 

Obiettivi Competenze Contenuti 
Conoscere il proprio corpo e 
formare nei giovani una 
coscienza nuova in tema di 

tutela della salute.  
 

Conoscere il proprio corpo e la sua 
sua a funzionalità.  
Prendere consapevolezza dei 

benefici dell’attività motoria 
sui vari organi e apparati.  
Assumere comportamenti 
funzionali ad un sano stile di 

vita.                 
 

Differenza fra tessuti, organi, 
sistemi ed apparati.  
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 e  
periferico.  
Benefici del movimento sui 

vari apparati e sistemi del 
corpo umano. 

Metodi d'insegnamento: Lezione frontale, lavori di gruppo o a coppie, lavoro individualizzato.  



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2019/2020  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Piccoli e grandi attrezzi, appunti, fotocopie, libro di testo. 

Spazi: Palestra, cortile adiacente alla palestra, aula. 

Strumenti di verifica: Esecuzione gesti motori, Test pratici, Prove orali,  

DAD: Dal 5 marzo, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, è stata attivata la 
modalità di svolgimento della didattica a distanza. 

 

Taormina   15-05-2020                                                             Prof.ssa    Roberta Pistorio 
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RELAZIONE FINALE :RELIGIONE CATTOLICA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V sez. D 
Prof.ssa Santina Ferrara 

 
La classe V sez. D è composta da dodici alunni.  

 Il gruppo risulta essere formato da alunni diversi sia per capacità, che per grado di sensibilità verso 

i problemi umani e religiosi. La maggior parte di essi, ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico, 

correttezza e serietà nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo. Parecchi sono stati gli 

alunni che hanno manifestato chiaramente valutazioni o considerazioni personali sui vari argomenti 

religiosi e sociali trattati in classe. 

Gli obiettivi disciplinari previsti sono stati raggiunti dagli studenti in relazione alle capacità, al 

livello di partenza e all’impegno di ciascuno. Pertanto hanno raggiunto un livello di sensibilità e 

sono in grado di apprezzare il valore della vita, la dignità e i diritti fondamentali della persona 

umana, il significato dell’amore umano e l’impegno per la promozione dell’uomo.  

                                                                                                                       

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
ETICA DELLA VITA 

 

 Modelli e valori della nostra cultura  

 Etica religiosa e laica: differenze e convergenze  

 La coscienza ed il discernimento 
 

IL RISPETTO DELLA VITA 

 

 I principi della Bioetica  

 La concezione cristiana della vita  

 La difesa della vita sin dal concepimento  

 La manipolazione genetica  

 La fecondazione assistita 

 

VERSO UN PROGETTO DI VITA  
 

 I valori che fondano le relazioni. 

 I valori di ieri e di oggi 

 I valori in cui credono i giovani di oggi 

 Il valore della solidarietà nella società di oggi 

 Una forma di solidarietà : il Volontariato 

 

Le attività dal 05 marzo sono proseguite in DAD 

 

Libro di testo   

Titolo: TUTTI I COLORI DELLA VITA  
Editore: SEI 

Prof.ssa    Santina Ferrara 
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