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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

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

ubicato in Contrada Arancio SNC Taormina -Trappitello.  

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

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

01 Settembre 2013 presenta una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione 

due prestigiose realtà scolastiche:  l’I.I.S.  di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di 

Taormina, ed  il codice meccanografico unico dell’Istituto viene modificato  in:  

MEIS03300G.  

I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno 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 riferimento;                                                                                              

- istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, offrendo una molteplicità di 

percorsi formativi diversi.  

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 studenti (80%), in entrambe le sedi, è causa di serie 
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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 all’inclusione.   

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: TECNICO PER IL 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 TECNICO PER IL 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.   
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO –QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
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        DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

-LA STORIA DELLA CLASSE 

 

No  Alunna/o  
  

Provenienza  

1   OMISSIS 
  

Stesso Istituto  

2   OMISSIS 
  

Stesso Istituto  

3   OMISSIS  Stesso Istituto  

4   OMISSIS 

  

Stesso Istituto  

5   OMISSIS 

  

Stesso Istituto  

6   OMISSIS 

  

Stesso Istituto  

7   OMISSIS Stesso Istituto  

8   OMISSIS   Stesso Istituto  

9   OMISSIS  Stesso Istituto  

10   OMISSIS   Stesso Istituto  

11   OMISSIS Stesso Istituto  

12   OMISSIS Stesso Istituto  

13 OMISSIS Stesso Istituto 

14 OMISSIS Stesso Istituto 

15 OMISSIS Stesso Istituto 

16 OMISSIS Stesso Istituto 

17 OMISSIS Stesso Istituto 

18 OMISSIS Stesso Istituto 

19 OMISSIS Stesso Istituto 

20 OMISSIS Stesso Istituto 

21 OMISSIS Stesso Istituto 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V C è composta da 21 allievi frequentanti, di cui 7 studenti e 14 studentesse.  

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

clima di collaborazione anche se nella classe terza il gruppo è stato unito alla sezione D, per poi 

essere diviso in due classi quarte, l’anno successivo. Occorre sottolineare prioritariamente il 

clima in cui si sono svolti questi ultimi due anni scolastici a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 

al Covid 19, che ha introdotto una nuova modalità didattica ed organizzativa, con attività svolte 

in parte in presenza ed in parte con l’utilizzo della didattica digitale integrata. In alcune fasi si è 

reso necessario attivare una modalità mista con studenti che hanno seguito in presenza e studenti 

in collegamento in DID. Dal mese di ottobre è stata sospesa l’attività in presenza che è 

ricominciata nel mese di Aprile. Le classi quinte hanno ripreso la frequenza tutti i giorni.  

Pe rle attività di DID è’ stato utilizzato il portale ARGO, per le comunicazioni e la bacheca per 

condividere materiali, è stata utilizzata la piattaforma Gsuite  Classroom con l’attivazione della 

classe virtuale, in alcuni casi  la messaggistica di Wattsapp, a volte anche la posta elettronica, 

ogni strumento idoneo per raggiungere tutti gli studenti, che nella maggior parte dei casi hanno 

risposto 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 C Turismo è stata  in generale 

assidua,  anche se alcuni hanno frequentato in modo incostante, per cui sono stati sollecitati dal 

coordinatore di classe ad una frequenza regolare ed un’alunna ha fatto registrare numerose 

assenze per motivi di salute. La DID ha rallentato in alcuni casi lo svolgimento del programma 

ministeriale previsto , considerato che gli alunni hanno frequentato la scuola in presenza con 

andamento altalenante. Tuttavia gli studenti hanno cercato di adattarsi ai ritmi diversi di 

apprendimento, pur manifestando a tratti cenni di stanchezza: non sono mancate situazioni di 

fragilità psicologica, per le prolungate situazioni di chiusura, per il fatto che alcuni allievi della 

classe sono stati colpiti dal Covid 19  e tutta la classe è stata posta in quarantena fiduciaria. 

Un’ allieva ha avuto un percorso particolarmente accidentato a causa di problemi di salute e di 

continui ricoveri ospedalieri, ma si è impegnata, nonostante le difficili condizioni, seguendo le 

lezioni in DID e cercando di recuperare i contenuti delle varie discipline. 

Un gruppo ristretto di allievi, che evidenziava timidezza ed insicurezza caratteriale, ha superato 

invece, 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. Alcuni studenti non hanno sempre evidenziato comportamenti improntati al rispetto 

delle regole, dimostrando anche impegno discontinuo, per cui sono stati prontamente ripresi, al 
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fine di stimolare una riflessione e favorire una loro presa di coscienza sui valori legati alla 

convivenza civile ed alla formazione globale.  Nel complesso la maggioranza della classe ha 

comunque mostrato  interesse verso l’apprendimento, riuscendo a coltivare lo studio con diversi 

livelli di rendimento. 

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

della terza lingua comunitaria- Spagnolo, i cui docenti si sono inseriti solo quest’anno nella classe 

5C tur. I ragazzi hanno comunque risposto positivamente all’attività didattica proposta dai nuovi 

insegnanti, dimostrando nel complesso partecipazione e impegno nello studio: in alcuni casi 

costante, in altri discontinuo. Alcuni allievi hanno accolto le indicazioni dei docenti, rielaborando 

e approfondendo i contenuti con apporti personali. Le attività formative in orario extra sono state 

limitate e quest’anno si è organizzata un’attività di PCTO in modalità digitale, in collaborazione 

con la Rete museale- Laboratorio Odissea Museum, viso che le strutture turistico-ricettive 

convenzionate non hanno potuto accogliere gli studenti per motivi di sicurezza. Anche le attività 

di orientamento universitario si sono svolte in modalità on-line. 

Nell’arco dei tre anni gli alunni hanno affrontato diverse esperienze che hanno consentito loro il 

potenziamento di competenze personali e professionali. Gli studenti hanno avuto anche un 

incontro con l’autrice Nadia Terranova in videoconferenza, dopo la lettura del romanzo: “ Addio 

fantasmi” ed hanno partecipato all’incontro con il Magistrato Nello Stabile dopo la visione del 

film SICILIAN GHOST STORY. Hanno preso parte anche ad altre videoconferenze nell’ambito 

del progetto di educazione alla Legalità. Un gruppo di studenti ha aderito alle attività previste 

nell’ambito del Progetto Erasmus, in modalità digitale. In data 29  30 e 31 Marzo 2021 gli alunni 

hanno sostenuto  le prove Invalsi Sul piano delle competenze gli alunni presentano caratteristiche 

eterogenee e 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 grado di esporre, sia in forma scritta che orale, argomentando in modo chiaro e approfondito.  

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

con  capacità di recupero da permettere loro il conseguimento di risultati positivi;  

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

migliorare che hanno raggiunto risultati sufficienti; 

✓ Discenti che hanno raggiunto livelli non ancora sufficienti, alcuni a causa di un impegno 

incostante, altri per una fragilità legata alla situazione attuale. 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 l’orario curricolare.  
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO  

Credito scolastico nel triennio 
 

N. 

 

COGNOME e 

NOME 

Credito 

scolastico 

conseguito 

al 

3° ANNO 

Conversione 

del credito 

del  

3° ANNO 

Credito 

scolastico 

conseguito 

al 

4° ANNO 

Conversione 

del credito 

del  

4° ANNO 

Credito 

3 + 4 anno 

Convertito 

1.  Omissis 11 17 12 19 36 

2.  Omissis 9 14 11 17 
31 

3.  Omissis 8 13 6 10 
23 

4.  Omissis 8 13 10 15 
28 

5.  Omissis 8 13 9 14 
27 

6.  Omissis 9 14 10 15 
29 

7.  Omissis 9 14 11 17 
31 

8.  Omissis 10 16 11 17 
33 

9.  Omissis 9 14 10 15 
29 

10.  Omissis 11 17 12 19 
36 

11.  Omissis 9 14 11 17 
31 

12.  Omissis 8 13 9 14 
27 

13.  Omissis 9 14 9 14 
28 

14.  Omissis 8 13 6 10 
23 

15.  
Omissis 

9 
14 

 
10 15 

29 

16.  Omissis 10 16 11 17 
33 

17.  Omissis 10 16 12 19 
35 

18.  Omissis 8 13 6 10 
23 

19.  Omissis 9 14 10 15 
29 

20.  Omissis 11 17 13 20 
37 

21.  omissis 8 13 9 14 
27 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(deliberati nel Collegio Docenti del 12/11/2020) 

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza concernete gli Esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 n. 53 del 3 marzo 2021,il credito scolastico totale è 

determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio del credito del terzo e del quarto 

anno e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale. Vengono 

adottati i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale:1. In caso 

di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. 

nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo 

punteggio di credito previsto per quella fascia.In particolare, secondo quanto deliberato dal collegio 

dei Docenti, sarà attribuito il massimo della banda di oscillazione, determinata dalla media  dei voti 

( compreso il voto relativo al comportamento), nei seguenti casi: 

1. Se il decimale della media dei voti è maggiore a 0,50; 

2. Se lo studente ha acquisito crediti formativi fino ad un massimo di 1 punto, attraverso 

esperienze qualificate come da tabella allegata . 

  

TIPOLOGIA  

 

 Punti 

( max)  

  

 Progetto 

/corso  

  

Punteggi

o totale  

  

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni sportiv 
scolastiche extracurricolari, con risultati significativi.  

(0,5 x 1) max 2 attestazioni  

  

0,10  

    

  

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con 
impegni extra-curricolari  

(conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.)  

  

(0,10 x 1)  max 0,20 

  

0,20  

  

    

  

Vincita di premi e/o concorsi ( a titolo individuale)  

  

0,20  

    

 

Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari 

promossi dalla scuola (PON, Certificazioni linguistiche, 

ECDL, EBCL…) con frequenza pari ad almeno l’80% del 

monte ore previsto  

(0,10 X 1)  max 0,30 

 

0,30  

  

    

  

Partecipazione alle attività di accoglienza e di orientamento 

della scuola  

(Le attività svolte, ai fini dell’attribuzione del punteggio, 

dovranno essere documentate dal  

docente di riferimento)  

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05  

(0,05x1)  max 0,10  

  

0,10  

    

 

Partecipazione a premi e/o concorsi  

(a gruppo)  0,10  

  

  

0,10  
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CREDITI FORMATIVI 

  

  

CREDITI FORMATIVI  Punti  

  

Denominazion

e Ente Esterno  

  

Punteggio 

totale  

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente  

accreditato  0,30  

CAMBRIDGE - DELF - DELE - GOETHE  

      

  

Certificazioni europee Informatiche :  

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

      

Certificazioni europee Economiche:  

EBCL  0,30  

      

Certificazioni settore  

Enogastronomico  (0,10X1)  max 0,30  

      

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

regionale/nazionale/ internazionale, svolte con assiduità e 

merito , nei settori di indirizzo di studio e nel settore 

sportivo  

(0,10 

x 1) 

max 

0,30  

      

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno 

strumento, se certificato da Enti riconosciuti , con 

superamento degli esami finali                            0,30  

      

Attività svolte con   merito nell’ambito dei Percorsi  per  

le competenze trasversali e l’Orientmento (PCTO), ex 

Alt. Sc.Lavoro, certificate dal tutor didattico o aziendale:  

• Svolgimento del minimo delle ore previste in  

ordinamento                                    p.0,00 –   

• per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo 
anno scolastico:  

fino a 25 ore  p. 0,10  

      

da 26 a 50 ore  p.0,20     

da 51 a 75 ore  p.0,30     

da 76 a 100 ore  p.0,40     

Attività di volontariato,certificate da Enti esterni, per la  

partecipazione ad ogni evento (almeno 10 ore)  

(0,10x1)  (max 0,20)  

      

  

  

 

 

 

 

  



14 
 

TABELLE PER LA CONVERSIONE E L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO SCOLASTICO 

Le nuove tabelle ( Tabella A, B e C) relativa all’attribuzione del credito scolastico come da 

Ordinanza Ministeriale concernete gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 n. 53 del 3 marzo 2021. 

Tabella A  

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

         Tabella B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C  

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D  

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe          quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI CLASSE 

                                                   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

Docente    Materia    Ruolo SI/NO 

CASSANITI ANTONINO    MATEMATICA    SI 

PREZZAVENTO ROBERTA    

che sostituisce    

CURRENTI CONCETTINA    
LINGUA INGLESE    

NO 

VILLARI GIUSEPPE     SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

FRANCESE    

SI 

ILLIANO  FARA LORENZA    

    
TERZA LINGUA COMUNITARIA 

TEDESCO    

SI 

MATERIA FORTUNATA   

 GABRIELLA    

TERZA LINGUA COMUNITARIA 

SPAGNOLO    

SI 

SORACI RENATO    RELIGIONE    SI 

PISTORIO ROBERTA    
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

    

SI 

CASTROVINCI MARIO    
ARTE E TERRITORIO    

    

SI 

PASSALACQUA MANLIO    
GEOGRAFIA TURISTICA    

    

SI 

CALIGIURI DANIELA    

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI    

    

SI 

RODELLA DANIELA    
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA,     

    

SI 

RODELLA DANIELA    

STORIA,CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE    

    

SI 

TRIMARCHI CARMELA    
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA    

    

SI 

TRIMARCHI CARMELA 
EDUCAZIONE CIVICA SI 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

  

  

Discipline 

curricolari  
Ore di 

Lezione  
A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/2021  

Religione      1+1+1  Torre Aurelio    Soraci Renato Soraci Renato 

Lingua e letteratura 

italiana  

4+4+4  Rodella 

Daniela   
Rodella 

Daniela   
Rodella 

Daniela   

Storia, Cittadinanza 

e  

Costituzione  

2+2+2  Rodella Daniela  Rodella Daniela  Rodella Daniela  

1° Lingua Inglese  3+3+3   Currenti 

Concetta 
Currenti 

Concetta  
Prezzavento 

Roberta 

3° Lingua Spagnolo  
3+3+3  

Gatti Valeria  

Destro Simona  

Materia 

Fortunata 

Gabriella  

2° Lingua Tedesco  3+3+3  Illiano Fara 

Lorenza  

Illiano Fara 

Lorenza  

Illiano Fara 

Lorenza  

Matematica  3+3+3  Bongiorno 

Renata 

Cassaniti 

Antonino 

Cassaniti 

Antonino 

Discipline 

Turistiche  

Aziendali  

4+4+4  Caligiuri 

Daniela  

Caligiuri 

Daniela  

Caligiuri 

Daniela  

Diritto e 

legislazione turistica  

3+3+3  Trimarchi 

Carmela  

Trimarchi 

Carmela  

Trimarchi 

Carmela  

Arte e Territorio  2+2+2  Brondo Daniela  Castrovinci 

Mario  
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  
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COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO A.S.2020/2021 

Costituita e nominata secondo l’O.M.n.53 del 3 marzo 2021 
 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME V C turismo   

Docente  Materia di insegnamento  

Rodella Daniela  
Lingua e letteratura Italiana- 

Storia 

Caligiuri Daniela Discipline  turistiche e aziendali 

Prezzavento Roberta Lingua Inglese 

Villari Giuseppe Seconda Lingua comunitaria Francese 

Illiano Fara Lorenza   Terza Lingua comunitaria Tedesco  

Materia Fortunata Gabriella  Terza Lingua comunitaria Spagnolo 

Trimarchi Carmela 
Diritto e Legislazione turistica- 

 

Trimarchi Carmela Educazione Civica 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                         CLASSE V  SEZ. C 

                                                INDIRIZZO TURISMO 

                                              Anno Scolastico 2020/2021 

                                  Coordinatore Prof.  RODELLA DANIELA 

EVENTUALI  BISOGNI  PARTICOLARI RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O 

PER GRUPPI DI ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  

Il gruppo classe appare costituito da studenti, che mostrano attitudine allo studio, impegno ed interesse 

diversi per cui si notano diversi livelli di competenze. Un gruppo ristretto di allievi non dimostra 

interesse adeguato verso le attività didattiche, evidenziando comportamenti in alcuni casi poco tolleranti 

delle regole . Si nota un impegno poco costante nel lavoro a casa e una partecipazione al dialogo 

educativo che in alcuni studenti va incrementata. Si riscontrano discrete potenzialità in alcuni allievi 

curiosi e motivati ed i livelli di prestazione iniziale, mostrano un grado di mediocrità  con punte di 

sufficienza, ma anche con un buon livello di competenze evidenziate da qualche studente. Occorre 

quindi prevedere un’impostazione del lavoro scolastico che parta dal recupero delle carenze evidenziate 

nelle varie discipline, per approdare ad un intervento motivazionale, che miri ad aiutare gli allievi a 

focalizzare i propri punti di debolezza e quelli di forza, per il raggiungimento di standard sempre più 

elevati. Si favorirà il lavoro di gruppo e il cooperative learning, con una didattica laboratoriale. Si 

mirerà al raggiungimento di un metodo di studio improntato sull’interdisciplinareità, per il 

conseguimento di competenze trasversali e comunicative, da inserire anche in un’ottica di 

professionalizzazione. Interventi di recupero saranno effettuati in itinere e/o secondo la modalità e la 

programmazione dell’Istituto. La didattica integrata a distanza, resa necessaria dall’emergenza sanitaria, 

è stata attivata già nel mese di Ottobre e sarà utilizzata fino a quando le scuole resteranno chiuse. Si 

utilizza la piattaforma Gsuite e sono state attivate classi virtuali in tutte le discipline di insegnamento su 

Classroom- 
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OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE 

IL PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità:  • Partecipare in modo 
propositivo al 

• 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 

dialogo educativo, 

intervenendo senza sovrapposizione 

e rispettando i ruoli 

• Porsi in relazione con gli 

altri in modo corretto e leale, 

accettando critiche, rispettando le 

opinioni altrui e ammettendo i propri 

errori 

• Socializzare con i compagni 

e con i docenti 

Profilo professionale 

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

turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali , della normativa civilistica e fiscale dei sistemi aziendali. 

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

artigianale , paesaggistico ed ambientale. 

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

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

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

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

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

paesaggistico , artistico, culturale, artigianale del territorio; 

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

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

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

turistici anche innovativi; 

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

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

 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. 
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• 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. 

• 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 
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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 
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Storia; Geografia turistica; Arte e territorio 

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

approfondimento disciplinare. 

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

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

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

• Progettare documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

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

aree geografiche e culturali diverse. 

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

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

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambito naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

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

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 

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

specifici 

dell'impresa turistica 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

                       Si inserisce in allegato la programmazione per l’insegnamento dell’Educazione 

civica per le classi quinte redatta dalla Prof. Trimarchi docente di Diritto e 

legislazione turistica, secondo le direttive deliberate in Collegio dei docenti e definite 

in sede di dipartimento e si riporta di seguito la tabella relativa al carico orario e ai 

contenuti: 

        Educazione civica CURRICOLO TRASVERSALE (5 ANNI) :  33  ANNUALI  

✓ C CURRICOLO TRASVERSALE  COMPLESSIVE/ 33 ANNUALI 

ONTENUTI 1°  
CONTENUTI Classe V 

LA COSTITUZIONE 4 

ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO 5 

STUDIO DEGLI STATUTI REGIONALI 3 

L'UNIONE EUROPEA GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 2 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE    2 

NOZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO 4 

CITTADINANZA DIGITALE 5 

ESPERIENZE EXTRASCOLASTICHE 8 
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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 

 e professionale. 

Competenze chiave trasversali 

Competenze chiave Capacità 

 

 

 
• Imparare ad imparare 

• Progettare 

Essere capace di: 

• Partecipare attivamente alle attività portando 
contributi personali, esito di ricerche e 
approfondimento. 

• Organizzare il proprio apprendimento in ordine ai 
tempi, fonti, risorse e tecnologie. 

• Elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 
diverse fasi di attività e verificando i risultati 
raggiunti. 

 

 

 

 

 
• Comunicare 

• Collaborare/partecipare 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Essere capace di : 

• comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed intervenire 

con pertinenza e coerenza; 

• produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 

complessità su argomenti e contesti diversi; 

• partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti e lavori; 

• comprendere e adottare tutte le misure e le norme di 

sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

• motivare le proprie opinioni e le sue scelte e gestire 

situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

• comprendere e condividere il sistema di principi e di 

valori di una società democratica. 
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• 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 ed informazioni 

• acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti valutandone attendibilità e 

utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA( deliberati nel Collegio docenti del 12/11/2020) 

  DESCRITTORI 

 

 

 

 

COMPETENZE 

NON   

CERTIFICABILI 

 

 

 

 

 
1/5 

▪ Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di 
indagine della disciplina. 

▪ Impegno e partecipazione assenti, anche se 

sollecitati. 

▪ Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

▪ Assenza di impegno, conoscenze episodiche e 

frammentarie. 

▪ Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, 

esposizione lacunosa e impropria. 

▪ Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di 

lavoro. 

▪ Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro 

rielaborazione, limitate capacità di revisione e 

applicazione. 
▪ Impegno discontinuo, autonomia insufficiente. 

▪ Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

▪ Debole acquisizione di alcune conoscenze

 essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico. 

▪ Autonomia limitata a compiti essenziali. 
▪ Partecipazione ed impegno da stimolare 

continuamente. 

COMPETENZE 

LIVELLO BASE 

 

6 

▪  Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro 

modesta capacità di applicazione, elaborazione 

limitata a contesti noti. 
▪ Autonomia ed impegno incerti. 

 

 

 
COMPETENZE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
7 

▪ Conoscenze e competenze essenziali, applicate con 
sicurezza in contesti noti. 

▪ Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle 

situazioni di apprendimento strutturate. 
▪ Impegno e partecipazione costanti. 

 

 
8 

▪ Costante impegno: sicura applicazione delle 

conoscenze, buone capacità di elaborazione. 
▪ Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella 

rielaborazione. 

▪ Buone competenze concettuali (di argomentazione, 

di sintesi, di rielaborazione personale). 
▪ Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di 

lavoro. 
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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. 

 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 
□ Lezione dialogata; 

□ Didattica digitale integrata 

□ Brain storming; 

□ Problemsolving; 

□ Scoperta guidata; 

□ Analisi dei casi; 
□ Lavori di gruppo; 

□ Lezione multimediale.  

□ Libri di testo; 
□ Fotocopie / Dispense; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

□ Riviste specializzate; 
□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

□ Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale virtuale.  

□ 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);  
 

DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE 
 SCRITTE ORALI 

trimestre due due    

Percorsi interdisciplinari 
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Percorsi di arte, natura e storia. 
Discipline coinvolte: Storia dell’arte, Storia, Lingua e letteratura italiana, Geografia 

turistica, Discipline tecniche turistiche e Lingue comunitarie studiate (Francese, Tedesco, 

Spagnolo) Diritto e legislazione turistica. Le visite guidate saranno correlate agli 

argomenti trattati e le mete individuate sono:     Taormina, Messina, Giardini, 

Cassibile/Pantalica, Avola antica, Morgantina , Palermo ( percorso neoclassico e GAM 

– Galleria Arte Moderna),Siracusa,  Piazza Armerina, Noto, Scicli, Catania, Agrigento; 

altre mete saranno individuate in itinere. Inoltre ci si riserva di aderire agli eventi 

proposte dalle “Vie dei Tesori”. Nelle località visitate si approfondiranno gli aspetti 

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

tipici. 
Conferenze, seminari, visite e progetti saranno programmate in base all’organizzazione 

territoriale e alle attività di interesse per l’indirizzo Turistico dell’Istituto. I percorsi prevedono: 

o Analisi e conoscenza del territorio circostante nei suoi fattori socio-economici e turistici; 

o Incontro con l’autore per tutte le class;i 

o Visite a Parchi Letterari, Mostre permanenti, Eventi Culturali di particolare rilievo e simili; 

o Uscita didattica: visita a Messina e Reggio Calabria (Museo Regionale); 

o Visita a Parchi naturalistici; 

o Esplorando la Sicilia: città d’arte e di avvenimenti storici; 

o Visita al Museo dello Sbarco di Catania; 

o Visite in strutture turistico-ricettive;  

o Prodotti finali dei percorsi: relazione, presentazione multimediale, brochure turistiche nelle 

lingue comunitarie studiate; 

o PCTO con elaborazione di una relazione finale. 

*Da dettagliare in uno schema che verrà predisposto successivamente collegando le attività ai                                  

percorsi triennale interdisciplinare e per l’orientamento. 

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

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

Teatro in lingua 

italiana e nelle 

lingue 

comunitarie 

studiate 

 secondo la programmazione 

offerta dal territorio(date da 

individuare) 

 

Giornata sulla 

Legalita’ 

videoconferenze 

 

Percorso di educazione alla 

legalità con lezioni , 

videoconferenze, partecipazione ad 

eventi 

date da stabilire 

Progetto Guide 

turistiche 

Attività di guide turistiche in 

lingua italiana e nelle lingue 

comunitarie studiate con gli alunni 

delle scuole medie  

Date da stabilire 

Partecipazione a 

manifestazioni 

seminari , convegni 

 

Eventi offerti dal territorio 

secondo la 

programmazione offerta 

dal territorio(date da 

individuare 
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 Orientamento - 

attività on line 
Attività on -line 

mese di novembre 

Salone dello studente  

XVIII Edizione 

orientaSicilia fiera on 

line 

Partecipazione a 

spettacoli  

cinematografici  

Visione di spettacoli : 

PROGETTO CINEMIGRARE 

 Partecipazione al cineforum 

CINIT”Cinema Vittoria Giovani” 

date da definire 

PCTO 

Progettazione dei percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l’orientamento presso le strutture 

disponibili ad accogliere gli studenti 

 

date da stabilire 

Attività sportive 

Settimana Bianca 

Organizzate dai responsabili delle 

attività motorie e sportive 

dell’Istituto. 
da definire 

Progetti PON  

Progetti Erasmus 
Progetti svolti in sede e all’Estero da definire 

Certificazioni 

linguistiche 

ECDL 

attività svolte in sede 

secondo il 

programma 

d’Istituto 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (connessi ai percorsi 

interdisciplinari da svolgere) si fa riferimento alle programmazioni dipartimentali. 

 Il Consiglio si riserva di poter organizzare altre visite guidate, attività e viaggi d’istruzione, 

nel corso dell’anno scolastico in base ad esigenze di approfondimento che dovessero 

manifestarsi in itinere e secondo la programmazione definita in sede dei Dipartimenti. Si 

prevede di stimolare la partecipazione della classe a: conferenze, seminari, incontri di 

interesse turistico e culturale, organizzate dall’istituto e da associazioni, privati o enti che 

operano nel territorio ad attività da svolgere con la didattica digitale integrata, on –line, 

anche in relazione alle modalità organizzative che verranno previste nell’arco dell’anno 

scolastico dai decreti emanati per l’emergenza sanitaria. 

 

Taormina lì 10/11/2020                                                          Il coordinatore del Consiglio  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale, l’attività è stata svolta per un totale di 33 ore 

curricolari. L’insegnamento è  stato affidato al docente abilitato in discipline giuridiche ed 

economiche  (art. 2 c. 4 L.92/2019) per tutti gli indirizzi , fermo restando il coinvolgimento degli 

altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. I docenti affidatari dell’insegnamento di 

educazione civica hanno svolto anche compiti di coordinamento (art. 2 c. 5 L.92/2019). 

Rispetto alla programmazione d’Istituto il C.d.C ha ritenuto opportuno approfondire maggiormente 

L’Unione Europea e gli organismi internazionali, dedicando a questi contenuti un numero maggiore 

di ore 

OBIETTIVI (conoscenze ed abilità riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della    vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

Partecipare al dibattito culturale;. 

Esercitare i principi della cittadinanza  con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica  

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

✓ CURRICOLO TRASVERSALE  COMPLESSIVE/ 33 ANNUALI 

 2°AANN 

 

 

 

 

 

IL coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, dopo aver acquisito 

tutti gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe, che hanno partecipato alla 

realizzazione dei percorsi interdisciplinari. 

 I docenti del Consiglio di Classe si sono avvalsi di una griglia approvata dal Collegio Docenti, 

inserita nell’ l’UDA interdisciplinare che viene riportata di seguito. 

 

 

 

CONTENUTI Classe V 

LA COSTITUZIONE 4 

ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO 5 

L'UNIONE EUROPEA GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 14 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE    2 

ESPERIENZE EXTRASCOLASTICHE 8 
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U.D.A.  di Educazione civica 
 

 

TITOLO 

 
Unione Europea  ed Organismi Internazionali 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

2020/2021 

ISTITUTO 
 

IISS  S. PUGLIATTI TAORMINA 

DESTINATARI U.D.A. 

 

CLASSE V C 

TURISMO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

33 ore  

L'attività si svolgerà nel corso dell’intero anno scolastico. La presentazione del prodotto 

finale avverrà entro il 15 maggio. 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

 

 

Realizzazione di una conferenza aventi per relatori gli alunni in cui si evidenzia il 

cambiamento, la capacità dell’uomo ad adattarsi e la necessità di nuove regole per la 

convivenza sociale. 

DESTINATARI PRODOTTO 

FINALE 

Consiglio di classe 

DISCIPLINE COINVOLTE, 

SAPERI ESSENZIALI/NUCLEI 

PORTANTI TRATTATI E, ORE 

IMPIEGATE 

(A CURA DEI DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO) 

 

DISCIPLINE SAPERI ESSENZIALI TEMPI 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

LA SOVRANITÀ DELLO STATO E LE 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. IL 

PRINCIPIO DELL’INTERNAZIONALISMO 

(ARTT 10-11 COST), LA CESSIONE DELLA 

SOVRANITÀ. ONU, NATO, UE. 

IL TURISMO E LO STATUS DI CITTADINO: 

CITTADINANZA ITALIANA E EUROPEA: 

MODO DI ACQUISTO, DIRITTI POLITICI E 

CIVILI, LIBERTÀ FONDAMENTALI, ULTIMI 

ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI 

GIUSTIZIA EUROPEA. 

NASCITA DELLA UE. IL CONCETTO DI 

STRANIERO E IL SUO TRATTAMENTO 

GIURIDICO. 

GLI ORGANI DI FUNZIONAMENTO DELLO 

STATO ITALIANO E DELLA UE: IL 

PARLAMENTO ITALIANO ED EUROPEO, IL 
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I E II E III 

TRIMESTRE 
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GOVERNO E LA COMMISSIONE EUROPEA, IL 

CONSIGLIO EUROPEO, LA CORTE 

COSTITUZIONALE E LA CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA, GLI ENTI TERRITORIALI. 

 

ITALIANO  COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI 

ESISTENZIALI, MORALI, POLITICI, SOCIALI 

ECONOMICI E SCIENTIFICI E FORMULARE RISPOSTE 

PERSONALI ARGOMENTATE-SAPER PADRONEGGIARE 

GLI STRUMENTI ESPRESSIVI NELLA COMUNICAZIONE- 

LETTURA E DIBATTITO SUL TEMA:DALLA COMUNITÀ 

ECONOMICA EUROPEA ALL’UNIONE EUROPEA-LE VIE 

DELLA CITTADINANZA: L’EUROPA SI ALLARGA-

L’AGENDA 2030 

 ORE  

2 

GEOGRAFIA:  // / 

LINGUE STRANIERE: 

INGLESE 

ENVIROMENTAL EDUCATION: 

RESPONSIBLE ADOLESCENTS, THE ART OF 

RECYCLING; ECO-CITIZEN; OBAMA’S 

SPEECH ON CLIMATE; SUSTINABLE 

DEVELOPMENT 

ORE 5 

LINGUE STRANIERE: 

SPAGNOLO 

LA MONARCHIA PARLAMENTARE 

SPAGNOLA. LE CORTI E IL GOVERNO. LA 

COSTITUZIONE DEL ’78. I PRIMI TRE 

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE. LE 

PROVINCIE AUTONOME E IL DIRITTO AL 

BILINGUISMO. LE QUATTRO LINGUE CO-

UFFICILAI SPAGNOLE SECONDO LA 

COSTITUZIONE DEL ‘78 

ORE 7 

LINGUA 

STRANIERA 

TEDESCO 

DIE JUGEND IN EUROPA DAS SCHULSYSTEM 

IN DEN VERSCHIEDEDEN LAENDERN 

EUROPAEISCHE PROJEKTE ERASMUS+ 

ORE 5 

LINGUA 

STRANIERA 

FRANCESE 

LES RAPPORTS CIVILES: ETIQUETTE ET 

SAVOIR VIVRE. LES BONNES ET 

MAUVAISES MANNIÈRES, LES 

SALUTATIONS, L’ETRE RECU, LE TU E LE 

VOUS, LES BONNES MANIÈRES À TABLE, LA 

GALANTERIE. 

ORE 5 

DISCIPLINE 

ECONOMICO 

AZIENDALI 

// / 

ARTE // / 

MATEMATICA:  INDAGINE STATISTICA E ANALISI DEI DATI 

SULLA MORTALITA’ COVID 19. (FEBBRAIO 

2020-APRILE 2021). 

ORE 5 
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CONOSCENZE: LA STATISTICA 

DESCRITTIVA E LA STATISTICA 

INFERENZIALE. RACCOLTA, 

RIELABORAZIONE E RAPPRESENTAZIONE 

DEI DATI. TABELLE. INDICI DI POSIZIONE. 

L’USO DEL FOGLIO DI CALCOLO PER LA 

RIELABORAZIONE ERAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA DEI DATI. 

ABILITA’: RACCOGLIERE, RIELABORARE 

(IN VARIE FORME) E INTERPRETARE DATI 

STATISTICI. USARE LE TECNICHE, GLI 

STRUMENTI E IL LINGUAGGIO DELLA 

MATEMATICA E DELLA STATISTICA IN 

CONTESTI REALI. 

RELIGIONE: COMPETENZE (ASSE STORICO-SOCIALE): 

COMPRENDERE LA DIVERSITÀ DEI TEMPI 

STORICI IN UNA DIMENSIONE DIACRONICA 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO TRA EPOCHE 

E IN 

UNA DIMENSIONE SINCRONICA 

ATTRAVERSO 

IL CONFRONTO TRA AREE GEOGRAFICHE E 

CULTURALI. 

ABILITA’: COLLOCA L’ESPERIENZA 

PERSONALE IN UN 

SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITO 

DALLA 

COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA 

PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE. 

CONOSCENZE: I DIRITTI UMANI E LA 

LIBERTA’ 

RELIGIOSA: IL DIALOGO DELLA CHIESA 

CON LE 

ISTITUZIONI EUROPEE E GLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

ORE 2 

SCIENZE MOTORIE: // / 

STORIA:  COMPRENDERE LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN 

UNA DIMENSIONE DIACRONICA E SINCRONICA-

COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI E 

SISTEMI- 

PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DELL’EUROPA DAL 

SECONDO DOPOGUERRA- IL PROCESSO DI 

FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E 

L’EVOLUZIONE STORICA: DALLA DIVISIONE 

ALL’INTEGRAZIONE. 

TEMPI  

ORE 3 

 
COMPETENZE ALL. C  

LINEE GUIDA RELATIVE 

ALL’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DELL’ 

⮚ CONOSCERE L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DEL 

NOSTRO PAESE PER RISPONDERE AI PROPRI DOVERI DI CITTADINO ED ESERCITARE CON 

CONSAPEVOLEZZA I PROPRI DIRITTI POLITICI A LIVELLO TERRITORIALE E NAZIONALE.  

⮚ PARTECIPARE AL DIBATTITO CULTURALE.  
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EDUCAZIONE CIVICA(v. 

legge del 20 agosto 2019, n. 

92) 

⮚ COGLIERE LA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI ESISTENZIALI, MORALI, POLITICI, 

SOCIALI, ECONOMICI E SCIENTIFICI E FORMULARE RISPOSTE PERSONALI ARGOMENTATE.  

⮚ ADOTTARE I COMPORTAMENTI PIÙ ADEGUATI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA 

PROPRIA, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE IN CUI SI VIVE, IN CONDIZIONI ORDINARIE O 

STRAORDINARIE DI PERICOLO, CURANDO L’ACQUISIZIONE DI ELEMENTI FORMATIVI DI 

BASE IN MATERIA DI PRIMO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE.  

⮚ ESERCITARE I PRINCIPI DELLA CITTADINANZA DIGITALE, CON COMPETENZA E 

COERENZA RISPETTO AL SISTEMA INTEGRATO DI VALORI CHE REGOLANO LA VITA 

DEMOCRATICA.  

⮚ PRENDERE COSCIENZA DELLE SITUAZIONI E DELLE FORME DEL DISAGIO 

GIOVANILE ED ADULTO NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA E COMPORTARSI IN MODO DA 

PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, PSICOLOGICO, MORALE E SOCIALE.  

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE INDICATE 

NELLA RACCOMANDAZIONE 

DEL CONSIGLIO EUROPEO 

DEL 22 MAGGIO 2018 

1. Competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 6. competenza in materia di cittadinanza; 

 7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FASI DI APPLICAZIONE ED 

ESPERIENZE ATTIVATE  

Fase I 

Presentazione dell’Uda agli allievi (se in DAD lezione on line su GSuite) e 

condivisione del progetto anche tramite slides proiettate su schermo 

condiviso per indicare scopi, modalità e tempi. 

Fase II 

● Organizzazione del lavoro per la produzione del prodotto finale: 

divisione delle attività e dei relativi responsabili e compiti, individuazione 

quindi dei gruppi di lavoro e di una timeline condivisa. 

● ricerca, esame e predisposizione dei materiali condivisi tramite se 

necessario classroom. 

● gestione e supervisione sempre tramite la piattaforma GSuite. 

Fase III 

Approfondimento della tematica nelle varie discipline, con rielaborazione 

dei dati raccolti, integrazione delle informazioni con ricerca guidata. 

Fase IV 

Attività in laboratorio e realizzazione del prodotto finale. 

Fase V 

Consegna anche tramite classroom del prodotto finale al Consiglio di classe. 

Fase VI 

Stesura della relazione individuale dello studente sulla propria  

esperienza all’interno della realizzazione dell’UdA e/o 

Compilazione della rubrica di autovalutazione. 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e partecipata – Flipped classroom, Cooperative learning - 

Peer education - Compiti di realtà - Attività laboratoriale 

STRUMENTI  



34 
 

Libro di testo, materiale reperito dagli allievi o fornito dai docenti, 

piattaforma GSuite; PC, tablet/cellulari, software applicativi, sussidi 

multimediali. 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

● Valutazione con attribuzione di voti numerici in merito agli esiti 

dell’apprendimento per singola disciplina; 

 

●  Valutazione per le competenze con indicazione dei livelli raggiunti 

in merito al processo e al prodotto secondo le rubriche di valutazione allegate.  

 

I docenti, pertanto, nel corso delle attività formative dell’U.d.A., sulla base 

delle evidenze raccolte, formuleranno valutazioni fissate nel registro 

elettronico personale e proporranno livelli di acquisizione delle competenze 

attraverso una valutazione collegiale in sede di C.d.C. on line rispetto le 

competenze mostrate dagli allievi durante il processo e per la realizzazione 

del prodotto finale. 

 

QUESTIONARIO/RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE 

  1.       Descrivi il percorso generale dell’attività 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2.      Illustra i tuoi compiti nell’ambito del progetto ed indica se hai avuto delle difficoltà come sei riuscito ad 

affrontarle? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Ci sono aspetti che vorresti migliorare del tuo agire e cosa ritieni di dover ancora imparare? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4.  Come valuteresti il tuo operato? Esprimi il tuo giudizio indicando un livello da 1 a 5, in cui 1 corrisponde al 

livello minimo e 5 a quello massimo. 

▪ Ho compreso il compito richiesto   

▪ Ho impostato il lavoro senza difficoltà  

▪ Ho utilizzato le mie conoscenze 

▪ Ho svolto il compito in modo autonomo e creativo 

▪ Ho collaborato con i miei compagni 

▪ Ho completato il compito 

▪ I risultati sono positivi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:  

PROCESSO/ realizzazione DEL PRODOTTO FINALE 

 ALUNNO  
 

Classe V C TURISMO  

UDA 
Unione Europea ed Organismi Internazionali 

INDICATORI 

AVANZATO 

4 PUNTI 

INTERMEDIO 

3 PUNTI 

BASILARE 

2 PUNTI 

LACUNOSO 

1 PUNTO 

 

DESCRITTORI      

RISPETTARE 

TEMPI E 

TERMINI 

DELLA 

CONSEGNA 

L’alunno porta un 

eccellente contributo 

all’andamento del lavoro 

comune con il proprio 

contributo di idee e di 

competenze. 

L’alunno porta un 

buon contributo 

all’andamento del 

lavoro comune con il 

proprio contributo di 

idee e di competenze. 

L’alunno collabora 

con i compagni 

portando il proprio 

contributo di idee e 

di competenze. 

L’alunno tende a 

disinteressarsi di 

quanto fanno i 

compagni e intende 

procedere 

autonomamente 

 

PARTECIPAZI

ONE 

L’alunno partecipa 

attivamente dando un 

proprio contributo di idee e 

competenze. 

L’alunno è  partecipe 

ma deve essere 

coinvolto per 

interessarsi all’attività 

L’alunno non è 

sempre partecipe. 

L’alunno non 

partecipa all’attività 

didattica proposta 

 

AUTONOMIA 

NELL’ORGANI

Z-ZAZIONE 

DEL LAVORO 

RICERCA E 

GESTIONE 

DELLE 

INFORMAZIO

NI 

L’alunno è autonomo 

nell’organizzare il lavoro. 

 Ricerca, raccoglie e 

organizza le informazioni 

con metodo, sapendole 

ritrovare e riutilizzare al 

momento opportuno 

L’alunno riesce quasi 

in autonomia a 

organizzare il lavoro. 

Ricerca, raccoglie e 

organizza le 

informazioni con 

discreta attenzione al 

metodo. 

L’alunno riesce a 

organizzare il 

lavoro e ricerca le 

informazioni 

essenziali solo se 

sollecitato e 

guidato. 

L’alunno non è in 

grado di 

organizzare 

autonomamente il 

lavoro, mostra 

difficoltà nella 

ricerca delle 

informazioni oppure 

si muove senza 

alcun metodo. 

 

ABILITA' 

COMUNICATI

VA 

L'alunno riesce a 

comunicare con 

disinvoltura in L2 quasi mai 

si riscontrano errori e 

interferenze della lingua 

madre. 

L'alunno riesce a 

comunicare in  L2 

seppur con qualche 

errore o interferenza 

della lingua madre. 

L'alunno riesce a 

comunicare in 

modo comprensibile 

ed accettabile in L2. 

L'alunno ha 

notevoli difficoltà 

ad esprimersi in L2 

o si rifiuta. 
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PRECISIONE E 

ABILITA’ 

NELL’USO DI 

METODI E 

TECNICHE 

L’allievo usa strumenti e 

tecnologie con precisione, 

destrezza ed efficienza. 

Trova generalmente 

soluzione ai problemi 

tecnici, unendo manualità, 

spirito pratico e intuizione. 

L’allievo usa 

strumenti e tecnologie 

con discreta 

precisione e 

destrezza. Trova 

soluzione ad alcuni 

problemi tecnici con 

discreta manualità, 

spirito pratico e 

intuizione. 

L’allievo usa 

strumenti e 

tecnologie al 

minimo delle loro 

potenzialità. 

L’allievo utilizza gli 

strumenti e le 

tecnologie in modo 

assolutamente 

inadeguato 

 

AUTOVALUT

AZIONE 

L’allievo dimostra di 

procedere con una costante 

attenzione valutativa del 

proprio lavoro e mira al 

suo miglioramento 

continuo. 

L’allievo è in grado 

di valutare 

correttamente il 

proprio lavoro e di 

intervenire per le 

necessarie correzioni 

L’allievo svolge in 

maniera essenziale 

la valutazione del 

suo lavoro e gli 

interventi di 

correzione, con il 

supporto 

dell’insegnante e 

del gruppo 

La valutazione del 

lavoro avviene 

mediante domande 

precise e strutturate 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

 

CAPACITA’ DI 

TRASFERIRE 

LE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE 

L’allievo ha un’eccellente 

capacità di trasferire saperi 

e di saper fare in situazioni 

nuove con pertinenza, 

rielaborando nel nuovo 

contesto e individuando 

tutti i collegamenti. 

L’allievo trasferisce 

saperi e saper fare in 

situazioni nuove con 

pertinenza, 

rielaborandoli nel 

nuovo contesto e 

individuando i 

principali 

collegamenti. 

L’allievo trasferisce 

i saperi e saper fare 

essenziali in 

situazioni nuove, 

adattandoli nel 

nuovo contesto, ma 

non sempre con 

pertinenza. 

L’allievo utilizza 

saperi e saper fare 

acquisiti solo nel 

medesimo contesto, 

non sviluppando i 

suoi apprendimenti. 
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PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  EFFETTUATI NEL TRIENNIO  

   

Titolo e descrizione del 

percorso triennale  
Ente partner e soggetti 

coinvolti  
Descrizione delle attività svolte  

 Sicurezza nei luoghi di 

lavoro  

Scuola /piattaforma 

Spaggiari 

Formazione generale e specifica di Sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Sicurezza rischio basso 

incendi 
Piattaforma Spaggiari Formazione specifica Sicurezza 

Videoterminali salute 

sicurezza ergonomia 
Piattaforma Spaggiari Formazione specifica sicurezza 

Sicurezza situazione 

sanitaria 
Scuola  Formazione specifica protocollo COVID 19 

Progetto Guide turistiche 
 Scuola/Taormina   
  

Attività di guide turistiche territorio di 

Taormina, comunicazione nelle Lingue 

comunitarie studiate 

Taormina Film Festival 
Taormina 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Taobuk  
  

Taobuk ass.  
Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni   

Parco Archeologico  
  

Struttura Parco 

archeologico Giardini di 

Naxos  
Stage aziendale 

Puliamo il mondo 
  

 Legambiente- Comune di 

taormina 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Open Day a scuola  
Incontro con  l’autrice 

Nadia Terranova  
Erasmus  
 

C/o Istituto S. Pugliatti  
Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Hotel Terme Marino  
Hotel Solemar 
Hotel Diodoro  

Hotel Serenata SRL-

Sant’Alphio Garden 

Hotel Andromaco Palace 

HotelSAS  

C/o Hotel  
Taormina/Giardini  

Stage aziendale  

Ristoragrò SRL- 

Agostiniana Hotel 
  

 c/o Agosiniana Hotel 

 Accoglienza/supporto organizzativo 

/informazioni  

Convegno sul Turismo  
Palazzo dei Duchi di 

Santo Stefano-Taormina  
Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Convegno ANP  Taormina  Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Convegno Didattica 

Capovolta 

Istituto Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 
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Premio Carlo Pozzi Longarone Fiere Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Incontro con magistrato 

Nello Stabile 

Modalità videoconfereza Incontro formativo 

Videoconferenza sul tema 

della Legalità ed economia 

in occasione del 39 

anniversario dell’uccisione 

di Pio la Torre e Di Salvo 

Modalità 

Videoconferenza 

Incontro formativo/dibattito 

Visione film Sicilian Ghost 

story- dibattito con critico 

cinematografico 

ANEC - Miur Incontro formativo/dibattito 

Laboratorio 

Archeologico-Rete 

Museale regionale 

Odissea Museum 

Modalità on-line 

Laboratorio archeologico- il viaggio- il 

marketing turistico- modalità on-line 

Curriculum vitae nelle 

lingue comunitarie 

studiate 

Istituto Stesura del Curriculum Vitae in madrelingua e 

nelle lingue comunitarie studiate 

 Corso-Attività il lingua 

Inglese di orientamento 

nel mondo del lavoro del 

settore Turismo 

Istituto Colloquio di lavoro-il lavoro al front and back 

office-microlingua 

Corso-Attività in lingua 

tedesca di preparazione al 

mondo del lavoro-

colloquio lavoro 

Accoglienza Hotel 

Istituto Colloquio di lavoro in Lingua tedesca- il lavoro 

al front office-microlingua 

Job search-curriculum 

and letter of application 

(Inglese 

Istituto Modalità di ricerca del lavoro-stesura del 

curriculum e lettera di applicazione in Lingua 

Inglese-microlingua 

Curriculum et 

recrutement in Francese 

Istituto Modalità di ricerca del lavoro-stesura del 

curriculum e lettera di applicazione-microlingua 

Corso di orientamento al 

mondo del lavoro Lingua 

spagnola 

Istituto Curriculum- presentazione colloquio lavoro 

microlingua 

Orientamento in uscita 

 

Università open day 

Digital- orientamento ITS 

Orientamento in uscita nei  vari corsi di laurea 

Modalità on-line-  Incontro orientamento ITS in 

sede 
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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 ha 

mirato a far maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai Profili 

educativi culturali e professionali dei corsi di studio, attraverso esperienze formative 

significative realizzate presso le strutture turistiche del territorio.   
Gli studenti nel loro percorso sono stati 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 nelle diverse lingue straniere 

per dare informazioni; conoscenze organizzative, tecniche e normative, lessico 

professionale, ed etica professionale.   
La classe 5 C Turismo, ha iniziato il percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, come previsto dai quadri orari ministeriali, nell’anno scolastico 2018/19( il 

gruppo di alunni ripetenti ha cominciato invece nel 1917/18 ; uno nel 2016/17).Il progetto, 

coordinato dal tutor  scolastico e dal referente didattico è stato portato a termine con le 

difficoltà legate alla situazione pandemica anche se quest’anno è stata sperimentata una 

modalità di PCTO realizzata in modalità on-line in collaborazione con la Rete Museale 

Regionale- Odissea Museum. 

 Gli studenti  nell’anno precedente alla pandemia, hanno realizzato i percorsi  attraverso le 

attività di stage presso le diverse strutture convenzionate 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.), con lo svolgimento di percorsi 

multidisciplinari curriculari. 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 della classe hanno partecipato  anche a numerose manifestazioni e 

convegni che si sono svolti sia presso l’Istituto, sia presso strutture esterne.   
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. 

  Lo scorso anno gli studenti hanno potuto realizzare solo un’attività di guide turistiche, prima 

della chiusura a causa del COVID 19, avrebbero dovuto effettuare altre ore in strutture 

turistico ricettive nel mese di Aprile /Maggio 2020, ma l’attività non è stata svolta per motivi 

di sicurezza 

Nel corrente anno scolastico sono state messe a punto modalità on-line di PCTO e 

Orientamento, già mensionate.  
Le complessive 150 stabilite dal progetto iniziale, in alcuni casi sono state superate, qualche 

studente non è riuscito a raggiungere le ore per le difficoltà legate all’attuale situazione di 

emergenza sanitaria.  
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Si riporta lo SCHEMA  RIASSUNTIVO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI PCTO 

   svolta per ciascun alunno nel corso del triennio: 

 

alunno 

a.s. 

2017/18 

2016/17 

Anno 2018/2019 Anno 2019/2020 Anno 2020/2021  

 TOT 

 Ore 

curricul

ari 

Ore extra 

curricula

ri 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curricula

ri 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

1  16 82 13  33 11 155 

2  26 91.30 13 12 19 19 180.30 

3 77 ( 2017/18) 16 98 13  14 9 227 

4  16 82 13  35 11 157 

5  16 70 13  19 9 127 

6  16 81 21  24.30 8 150.30 

7  20 64 13  27 11 135 

8  26 71 13  22.30 11 143.30 

9  16 82 13  27 8 146 

10  16 65 13  24 11 129 

11  16 108 13  40.30 11 188.30 

12  16 69 13  32 11 141 

13  16 68 13  24 11 132 

14 58  (2017/18) 

164 (2016/17) 

1  13  17 11 246 

15  16 88 13  25.30 11 153.30 

16  16 75 13  33 11 148 

17  39.30 70 13  25 11 158.30 

18 111  (2017/18 

165.30(16/17) 

1  13  20 11 321.30 

19  32 74 13  35 11 165 

20  43       174 13  37 11 278 

21  16 87 13  15.30 8 139.30 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Per quanto concerne le metodologie e strategie didattiche utilizzate, il Consiglio di classe specifica 

quanto segue in merito alle attività  svolte in presenza e alle attività di Didattica a Distanza o Didattica 

Digitale Integrata. 

Attività didattica a distanza 

 

A partire dalla chiusura degli istituti scolastici in via cautelativa a causa del contagio da Covid-19, si è 

proceduto ad alternare il lavoro in presenza con l’attività di Didattica  a distanza : ciò è avvenuto 

condividendo files e materiali con gli alunni su Classroom e attraverso lezioni a distanza sulla 

piattaforma Google Meet e utilizzando la bacheca di Argo. 

Di seguito vengono indicate: tipologie di intervento, modalità di erogazione delle attività (sincrona, 

asincrona), piattaforme e strumenti utilizzati : 

 

Metodologie didattiche utilizzate (Approcci didattici, tipologia attività, modalità di lavoro). 

o Scansione: approcci didattici modulari e per unità didattiche; 

o Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse; 

o Coinvolgimento diretto degli allievi; 

o Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo. 

 

Tipologie attività 

o Lezione frontale di presentazione e/o di sintesi; 

o Lezione dialogata e partecipata 

o Lavoro di gruppo; 

o Lavoro individuale; 

o Ricerche ed approfondimenti; 

o Brain storming; 

o Cooperative learning; 

o Flipped Classroom; 

o Attività laboratoriali e di ricerca. 

Modalità di lavoro 

o Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi); 

o Scoperta guidata (acquisizione di un concetto o abilità mediante alternanza di domande, risposte 

brevi, brevi spiegazioni). 

 

Strumenti, mezzi, spazi 

 libri di testo, supporti elettronici, fotocopie, dispense appunti e schemi riassuntivi, sussidi 

audiovisivi, presentazioni multimediali, schede e tabelle, giornali, riviste specialistiche, sitografia 

specialistica,manuali tecnici, 

 laboratori, biblioteca, palestra 
 Altro (specificare) 

 Videolezioni sulla piattaforma digitale on-line in modalità sincrona ed asincrona (Google Meet, 

Argo DiDup,); 

 Strumenti di comunicazione in video-chiamata o solo chiamata ( Wathsapp); 

 Libri di testo in adozione in formato digitale; 

 Link e/o video sul Web. 
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 Audio lezioni live in modalità sincrona su piattaforma Google Meet; 

 Video su Youtube, Rai Scuola, ecc. 

 Chat testuali o audio interne alla piattaforma; 

 Canali informali per l’interazione ( WhatsApp) 

 Piattaforme didattiche on line 

Attività di recupero e approfondimento  

Al fine di equilibrare i livelli di apprendimento e rendere più proficuo lo studio individuale, sono state 

svolte attività di recupero in itinere, ove necessario, a cura dei singoli docenti delle discipline con 

materiali e strumenti di cui al punto precedente,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.  

 CLIL: attività e modalità insegnamento  

Vista la nota n. 1 dell’Allegato A del D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 dal quale si evince che “le discipline 

non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di 

documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera”, considerato che nessun 

docente del Consiglio di classe ha competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL), nell’anno scolastico in corso non si è potuta applicare la metodologia CLIL. Pertanto 

l’accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) non potrà essere inserito all’interno del colloquio 

per gli esami di Stato. 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per quanto concerne la didattica inclusiva realizzata per rispondere alle esigenze degli allievi in generale, 

e di quelli con Bisogni Educativi Speciali in particolare, (nella classe5C non sono inseriti alunni BES)  

Proposte didattiche differenziate; 

Apprendimento collaborativo (cooperative learning, tutoring, didattica laboratoriale; 

Strutturazione facilitante di spazi ed ambienti 

Organizzazione didattica flessibile con momenti di compresenza con docenti sostegno e/o 

potenziamento e/o con classi aperte; 

Percorsi laboratoriali; 

Coinvolgimento delle famiglie e del territorio. 

ATTIVITA’ 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:   
Giornate celebrative: Giornata del ricordo –Mostre, concorsi, pubblicazioni 

Videoconferenze –incontro con l’autore 

- Cinema a scuola-  Film- Sycilian ghost story   
- Educazione alle legalità, alla tolleranza e alla solidarietà  -videoconferenza 

-  Progetto ERASMUS codice 2018-1-ATO1-KA229-039282_2 Titolo:Ausgewähltes-

Virtuelles Europa( AVE) –  
- Codice 2019-1-ATO1-KA229-051533_3 titolo: Kulturkiosk goes festival 

  

INVALSI- Gli studenti hanno eseguito le prove INVALSI nelle seguenti date: 

29 Marzo 2021 Prova di Lingua Italiana- 30 marzo 2021 Prova di Matematica-  

31 marzo 2021 : prova di Lingua Inglese Reading- prova di Lingua Inglese Listening. 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE   
Purtroppo non si è potuto tenere il viaggio d'istruzione per motivi di sicurezza per 

l’emergenza Covid 19. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione ( approvati dal collegio Docenti del 12/11/2020) 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono presi in esame fattori interagenti quali il 

comportamento e la frequenza; i livelli di partenza e i progressi evidenziati in relazione ad essi; i 

risultati delle prove e i lavori prodotti; il livello di raggiungimento delle conoscenze acquisite e 

delle competenze specifiche sviluppate; l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in 

classe e alle attività di progetto; l’impegno e la costanza nello studio; il metodo di studio in 

relazione ad autonomia, ordine, cura e  capacità organizzative; l’acquisizione di competenze 

trasversali, l’acquisizione delle competenze relative ai PCTO (Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento). 

È stata, dunque, sommativa e formativa, quale esito di tutti i risultati ottenuti nelle prove e 

dell’osservazione sistematica condotta dai docenti durante le attività curricolari ed integrative 

svolte da ogni alunno. 

I criteri di valutazione, che sono stati adottati per tutto il percorso di studi quinquennale, sono stati 

integrati, tenendo conto della specificità delle attività di Didattica a Distanza o Didattica 

Digitale Integrata erogate durante l’anno. Nella valutazione di tali attività sono stati presi in 

considerazione non solo i livelli di conseguimento degli obiettivi definiti nelle singole discipline 

in termini di competenze, ma anche l’assiduità, l’organizzazione nello studio, la partecipazione in 

termini di impegno, l’interesse, la cura delle consegne nelle attività on line, nonché la particolarità 

di tale didattica, le difficoltà strumentali e tecniche incontrate, la peculiarità del momento attuale. 

Pertanto, per quanto concerne la valutazione delle discipline, è stata utilizzata per tutto il percorso 

di studi una tabella di corrispondenza tra voti e livelli di preparazione sulla base delle indicazioni 

del Collegio Docenti. 

Per la valutazione prove scritte gli strumenti di valutazione che il consiglio di classe ha utilizzato 

nel corso dell’anno sono stati elaborati nel rispetto delle griglie di cui al DM 769.  

 Strumenti di valutazione 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state prove scritte, orali e pratiche. Le verifiche sono 

state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma 

anche per attivare interventi personalizzati e per valorizzare le capacità di ciascuno. Sono state 

somministrate verifiche scritte ed esercitazioni pratiche che tengano conto delle specifiche 

tipologie degli esami di Stato, nonché modalità di verifica di varia natura, ed effettuate verifiche 

orali anche con simulazione del colloquio d’esame.  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Tipologia di prova 
N°  prove per 

trimestre 

Prove Scritte 
 

Prove Orali 
 

Prove Pratiche 
 

Numero 2 
verifiche scritte  
Numero 2 
colloqui orali 

-Tipologia A-B-C degli esami di 

Stato;-Progetti 

- Prove strutturate (scelte 

multiple, completamenti, 

corrispondenze); 

-Prove semistrutturate    

(vero/falso,relazioni/sintesi 

vincolate, ricerca errori); 
-Questionari aperti;Sintesi 

-esercizi- testi da completare. 

-Prove non strutturate: 

interrogazioni, 

sondaggi a dialogo 

frequenti, colloqui; 

 

-Discussione su 

argomenti di studio; 

 

-Simulazione colloquio 

 

-Prove di laboratorio; 

-Prove grafiche; 

-Relazioni su attività 

svolte; 

-Test; 

-Prove grafiche; 

-Altro  

(specificare) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione dei livelli di apprendimento  

( deliberata nel Collegio docenti del 12/11/2020) 

 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 

conoscenza. 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna 

analisi. 

 

3-4 

Dimostra limitate e 

disorganiche conoscenze. 

Produce comunicazioni confuse, 

scorrette e/o lessicalmente 

povere. 

Non sa identificare gli 

elementi essenziali. 

 

5 

Ha conoscenze 

frammentarie e/o 

superficiali. Riformula 

parzialmente il significato di 

una comunicazione. 

Produce comunicazioni non 

sempre comprensibili e 

lessicalmente povere. 

Sa applicare parzialmente le 

conoscenze. 

E' in grado di 

effettuare analisi 

parziali e/o imprecise. 

 

6 

Manifesta sufficienti 

conoscenze delle regole e 

dei procedimenti. 

Illustra i significati formulando 

comunicazioni semplici. Non 

sempre mostra di padroneggiare 

le conoscenze. 

Sa analizzare le 

conoscenze con 

sufficiente coerenza. 

 

7 

Possiede conoscenze 

corrette, ma non 

approfondite. 

Formula comunicazioni 

abbastanza chiare. 

Applica correttamente i dati in 

situazioni semplici. 

Sa analizzare e 

ricavare dati in 

situazioni semplici. 

 

8 

 

Possiede conoscenze 

corrette. 

Utilizza le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni di media 

complessità. 

Espone con lessico corretto ed 

appropriato. 

Sa analizzare e 

ricavare dati in 

situazioni di media 

complessità. 

Sa sintetizzare le 

conoscenze in 

maniera organica. 

 

9 

 

Possiede conoscenze 

complete e sicure. 

Organizza comunicazioni chiare 

con proprietà e varietà di lessico. 

Applica correttamente e con 

completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli 

elementi e le relazioni 

in modo completo. 

Sa elaborare una 

sintesi corretta. 

 

10 

 

Possiede conoscenze 

complete ed approfondite. 

Elabora comunicazioni efficaci, 

che presentano uno stile 

originale. Applica regole e 

strutture con sicurezza, 

manifestando autonomia e 

competenza. 

 

Sa correlare tutti i 

dati di una 

comunicazione e 

trarre le opportune 

conclusioni. 
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Griglia di valutazione del Comportamento per l’attribuzione del voto di 

condotta.( deliberata nel Collegio docenti del 12/11/2020 

 

INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto Rispetto degli 

altri e dell'istituzione scolastica 

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

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

Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

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

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

Costante adempimento dei doveri scolastici Interesse e 

partecipazione attiva alle lezioni Equilibrio nei rapporti 

interpersonali 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

9 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

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

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

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche Correttezza nei rapporti 

interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

8 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici Ricorrenti 

assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un 

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

dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua all'attività didattica Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

7 

Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche soggetti a sanzioni 

disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

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

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica Disinteresse per 

alcune discipline 

Rapporti problematici con gli altri 

 

6 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Numerosissime assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate anticipate Mancato 

svolgimento dei compiti assegnati 

Continuo disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni Funzione negativa 

nel gruppo di classe 

 

 

5 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 5 DI CONDOTTA  

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

Reiterata mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile  

Mancato rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità  

Provvedimenti disciplinari che comportano una sospensione superiore ai 15 giorni (art. del D.M. 

n°5 del 2009) o una sanzione equivalente  

Assenza totale di partecipazione al percorso educativo  

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

di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta , ai fini della 

valutazione finale , la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il 

cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

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

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

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

Ore settimanali  Ore annuali  Limite minimo di ore di frequenza  

(3/4 del monte ore annuale)  

Limite massimo di ore di assenze 

(1/4 del monte ore annuale)  

32  32×33  = 

1056  

 792 (con religione)  264 ore 

  

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

posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.  

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

in casi eccezionali, certi e documentati a fronte di:  

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati ;  

- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal  

C.O.N.I.;  

- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  
- Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per 

inderogabili motivi di famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente 

documentate secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola 
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ESAMI DI STATO  A.S.2020/21 - IL COLLOQUIO ORALE-GRIGLIA  

Per quanto concerne il colloquio d’esame il Consiglio di Classe fa riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e a quanto stabilito con la nuova O.M n.53 del 

3/03/2021. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO 

SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

   

Tipologia Autore Testo 

RACCONTO 

 

 

VERGA Nedda 

Rosso Malpelo 

La lupa 

ROMANZO VERGA Da “I Malavoglia”: 

La famiglia Toscano 

L’addio di Ntoni 

Da “Mastro Don Gesualdo”: 

La morte di M. Don Gesualdo 

POESIA BAUDELAIRE Da I fiori del male: 

l’Albatro 

Spleen 

Ad una passante 

SAGGIO PASCOLI Il fanciullino 

POESIA PASCOLI Da MYRICAE: 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

X Agosto 

Da” I canti di Castelvecchio” 

Il gelsomino notturno 

ROMANZO D’ANNUNZIO Da “ Il piacere” 

Ritratto di un esteta 

superuomo 

TESTO 

TEATRALE 

D’ANNUNZIO Da “La figlia di Jorio” 

Aligi uccide il padre Lazaro 

POESIA D’ANNUNZIO Da LE LAUDI 

La pioggia nel 

pineto 

PROSA D’ANNUNZIO Frammenti tratti 

da Notturno 

ROMANZO SVEVO Da La coscienza 

di Zeno 

Cap I  Il dottor S”  

Cap III”l’ultima sigaretta  

CapVI “La 

moglie Augusta 

Una catastrofe 

imminente 

SAGGIO PIRANDELLO L’uMORISMO 

NOVELLA PIRANDELLO Da Novelle per un 

anno 

Ciaula scopre la 

luna 

La patente 
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ROMANZO PIRANDELLO Da IL FU Mattia 

Pascal 

Io e l’ombra 

mia… 

Mattia e la lanterninosofia 

TESTO 

TEATRALE 

PIRANDELLO Da “ I sei personaggi in cerca 

d’autore” 

L’ingresso in scena 

L’uomo dal fiore in bocca 

POESIA GOVONI 

MARINETTI 

Il palombaro 

Manifesto del Futurismo 

POESIA UNGARETTI Da “Il porto sepolto”:  

- Veglia – Fratelli – Mattina – 

Sono una creatura- Soldati 

 

POESIA  QUASIMODO Da “Acque e terre”:  

Ed è subito sera 

Da “Giorno dopo giorno”: –

Uomo del mio tempo 

Da “La vita non è un sogno”: - 

Vento a Tindari” 

 

POESIA MONTALE Da “Ossi di seppia”: - – 

Meriggiare pallido e assorto – 

Spesso il male di vivere… 

Da Satura”: - 

Ho sceso dandoti il braccio 

CINEMA MORAVIA 

Pasolini 

La ciociara 

Comizi d’amore 

POESIA DANTE Paradiso 

XXXIII canto 

 

: 

 

 

…. 
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ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, OGGETTO DEL COLLOQUIO 

ORALE 

 (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) OM Esami di Stato n.53 del 03.03.2021- 

 

Le  discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono: 

Discipline Turistico aziendali e Lingua Inglese 

 

Argomento Cognome e nome del 

candidato 

Docente 

Referente 

La Sicilia vede la ripresa già nel 2021 grazie alla 

spinta del turismo domestico 

Omissis Prof Caligiuri 

Prof 

Prezzavento 

Taormina, gli eventi previsti nella stagione 2021 

al Teatro Antico 

 

Omissis Prof Caligiuri 

Prof 

Prezzavento 

 

 

I TESTI DA REDIGERE ENTRO IL 30/05/2021 SONO RIPORTATI DI SEGUITO: 
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ESAME DI STATO 2021 

ELABORATO DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

E LINGUA INGLESE 

(elaborato 1) 

 
 
CANDIDATO…………………………………………….……              CLASSE……………… 

 
 
La Sicilia vede la ripresa già nel 2021 
grazie alla spinta del turismo domestico 
09 FEBBRAIO 2021, 12:37 

TURISMO 

  

 

 

https://travelnostop.com/sicilia/turismo
https://www.travelexpo.it/
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Non arriverà immediatamente la ripresa per il turismo siciliano ma, anche grazie al progredire della 

campagna di vaccinazioni e alla spinta offerta dal turismo domestico, l’Isola potrebbe tornare a respirare 

già da quest’estate dopo il calo della domanda turistica del 2020 (-62,5%) e il calo delle presenze 

straniere (-86%). 

 Intesa Sanpaolo e Srm, Centro Studi collegato al Gruppo bancario, nel corso di un webinar che ha 

coinvolto i principali operatori regionali del settore, hanno infatti presentato un’analisi accurata sul 

turismo in Sicilia contenente in particolare le previsioni per i prossimi mesi, con tre possibili scenari. 

“Gli scenari 2021 in Sicilia indicano una ripresa della domanda complessiva, spinta in particolar modo 

da quella domestica, mentre la piena ripresa delle presenze straniere, in particolare quelle più ‘lontane’, 

sarà destinata a essere raggiunta tra la fine del 2022 e il 2023″, ha sottolineato Massimo Deandreis, 

direttore generale di Srm. 

Questi i tre scenari elaborati da Srm per il settore turistico siciliano nel dettaglio: 

• Scenario 1 (più ottimistico) 

Per il 2021 si stimano 11,4 milioni di presenze turistiche, con un recupero della domanda del 2019 del 

75%. In riferimento alla provenienza, la spinta del turismo domestico è in linea con quella nazionale e 

meridionale (91% contro 90,1% Italia e 91,5% Mezzogiorno), mentre quella relativa alla componente 

internazionale si presenta meno vivace (59,5% contro 63,7% Italia e 60% Mezzogiorno). Il minor 

recupero della domanda internazionale, unito a una debole capacità propulsiva del turismo locale, 

ridimensiona, rispetto all’Italia e al Mezzogiorno, la positività dell’impatto economico generato dalla 

crescita delle presenze. In particolare, l’impatto positivo sulla spesa turistica è di circa +7,5 miliardi di 

euro rispetto all’anno precedente (recupero del 71,4% sul 2019, Italia 73,9% e Mezzogiorno 75,9%). 

Tale incremento favorirebbe una crescita di 2,8 miliardi di euro del fatturato del settore (recupero del 

69% rispetto al 2019, Italia 70,3% e Mezzogiorno 72,2%). 

• Scenario 2 (base) 

Per il 2021 si stimano circa 9,4 milioni di presenze turistiche, con un recupero della domanda del 2019 

del 62,5%, minore del dato nazionale (65,4%) e meridionale (67,4%). Anche in questo caso, si riscontra 

una maggiore vivacità nella ripresa della domanda domestica, quasi in linea con quella nazionale e 

meridionale (80,8% contro 81,7% Italia, mentre 80,9% Mezzogiorno), rispetto a quella estera, più 

distante dalle altre aree geografiche considerate (44,5%, Italia 49,5%, Mezzogiorno 45,7%). L’ impatto 

positivo sulla spesa turistica è di circa +6 miliardi di euro rispetto all’anno precedente (recupero sul 

2019: 57,5%, Italia 61,9%, Mezzogiorno 62,9%). Tale incremento favorirebbe una crescita di 2,3 

miliardi di euro del fatturato del settore (recupero del 55,8% rispetto al 2019, Italia 59,2%, Mezzogiorno 

60%). 

• Scenario 3 (meno ottimistico) 

Per il 2021 si stimano 7,1 milioni di presenze, riconquistando quasi la metà della domanda turistica 

recupera quasi il 70% sul 2019 (Italia 71,7%, Mezzogiorno 69,4%), mentre quella internazionale appena 

il 24% (Italia 34%, Mezzogiorno 26,4%). L’impatto positivo sulla spesa turistica annuale è di +4,6 

miliardi di euro (recupero sul 2019: 43,5%, Italia 50,7% Mezzogiorno 50,1%) con una spinta del 

fatturato del settore di 1,7 miliardi di euro (recupero del 42,6% rispetto al 2019, Italia 48,9%, 

Mezzogiorno 47,6%). 

Le prospettive per l’immediato futuro lasciano ben sperare comunque in un biennio in recupero. Sia nel 

breve che nel medio-lungo periodo, il settore turistico siciliano dovrà adeguare la propria offerta per 

poter intercettare una domanda in profonda trasformazione. Tra le priorità da affrontare per le imprese 
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del settore c’è quella di adeguare le strutture ai protocolli sanitari, con particolare attenzione alla 

salubrità degli ambienti. Per riconquistare il turismo internazionale sarà necessario puntare su politiche 

di marketing forti e coordinate, orientate sia agli aspetti digitali che a quelli sostenibili, su una 

riqualificazione dell’offerta di prodotti e servizi, per valorizzare al massimo la fascia medio-alta della 

domanda nazionale e straniera. 

“Il settore turistico, duramente colpito dalla pandemia, sta affrontando diverse criticità determinate da 

un contesto particolarmente complesso. Dopo un lungo periodo di difficoltà, le imprese siciliane di 

questo comparto nei prossimi mesi avranno diverse occasioni per ripartire e la Banca continuerà a 

sostenerle, offrendo loro assistenza nella delicata fase di ripianificazione delle attività”, ha concluso 

Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo. 

  

  

IL CANDIDATO, ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO, COMMENTA CON LE SUE IDEE LA 

SITUAZIONE ECONOMICA DEL TURISMO NELLA REGIONE SICILIA, EVIDENZIANDO 

PROPOSTE E RIFLESSIONI ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL’ESPERIENZA PCTO 

SVOLTA. 

NELLA SECONDA PARTE DELL'ELABORATO VERRA' ASSEGNATO A CIASCUN ALUNNO 

LA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO CON RELATIVO SVOLGIMENTO DI ESERCIZIO 

RIGUARDANTE LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE SVOLTA.   
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ELABORATO DI  LINGUA INGLESE 

Premessa 

 

 

“Domestic tourism will resume at a faster pace than international tourism. Going on a long-haul vacation is still 

complex. According to a study conducted by Booking.com, 53% of travellers want to take shorter holidays in 

2021 than in 2019. People will be less likely to travel further from their home. They will tend to travel closer to 

home, exploring the surrounding, low-risk, areas. The demand for domestic travel is on the rise. 

 

What does this shift mean for hosts? Hospitality hosts will need to make operational changes that will be key to 

driving this transition. Capitalising on these trends requires recovery planning, attracting new demand and 

maintaining guest loyalty. Let’s talk about the “Renaissance of the staycation” and “minications”.  You will 

need to employ new marketing strategies that are relevant and targeted to your evolving customers.” 

“The Impact of Covid-19 on Tourism and the New 2021 Travel Trends” Posted on April 7, 2021 by Irene 

Paolinelli on Ecobnb blog 

 

 

*** 

 

Il candidato sviluppi un elaborato sviluppando i seguenti punti: 

 

1. Resilience and adaptability are two fundamental characteristics for a rebirth of 

the hospitality and tourism sector. Recovery ofthe economic, social, historical and cultural heritage of 

the destinations is necessary.  

Based on the analysis by the UNWTO, the European Commission‘s report “Behavioural changes in 

tourism in times of COVID-19” and the OECD report “Rebuilding tourism for the future: COVID-19 

policy responses and recovery” try to understand: how tourism demand ischanging?How to update and 

what strategies to adopt to transform these challenges into opportunities? 

 

2. Imagine you are a tour operator promoting a holiday to travel agents. Describe a travel itinerary you 

have planned for tourists interested in experiencing a domestic holiday in Sicily. Choose a destination 

and a specific theme (food, landscapes, traditions, lifestyle) or a combination of different aspects. 

Decide on the length, place, and number of participants. 
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ESAME DI STATO 2021 

ELABORATO DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

E LINGUA INGLESE 

(elaborato 2) 

 
 
 
CANDIDATO…………………………………………….……              CLASSE……………… 

 
 
Taormina, gli eventi previsti nella stagione 
2021 al Teatro Antico 
 Marzo 24, 2021  Vetrinatv  0 commenti 

 

“Ieri mattina la Commissione Anfiteatro Sicilia ha definitivamente approvato le date degli eventi previsti 

nella stagione 2021 al Teatro Antico di Taormina, completando il calendario. Si inizierà l’11 giugno con le 

visite serali a cura del Parco archeologico, che saranno 35 fino alla fine di settembre – annuncia il sindaco 

Mario Bolognari – Giugno sarà caratterizzato da una partenza sprint con Taormina Festival Book, 

Taormina Film Festival e Nastri d’Argento. La stagione prevede numerosi spettacoli di opere liriche, 

musica jazz, concerti e manifestazioni culturali, come, per esempio, la consegna dei diplomi di laurea 

dell’Università di Messina. Previste anche quattro serate direttamente organizzate dall’Assessorato Beni 

culturali, diverse iniziative di Taormina Arte e delle organizzazioni taorminesi, Aldebaran e Pro Loco. La 

stagione si chiuderà il 2 ottobre”. 

https://www.vetrinatv.it/taormina-gli-eventi-previsti-nella-stagione-2021-al-teatro-antico/
https://www.vetrinatv.it/author/wp_11235423/
https://www.vetrinatv.it/taormina-gli-eventi-previsti-nella-stagione-2021-al-teatro-antico/#respond
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“Si è trattato di un difficile lavoro che la Commissione ha esitato per dare speranza nella ripresa delle 

attività turistiche della Città – continua il sindaco – Con la stessa finalità il 18 marzo scorso ho sentito le 

organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici della Città per uno scambio di 

idee sulla riapertura. Albergatori, commercianti, agenti di viaggio e trasportatori, pur nella giustificata 

preoccupazione per l’incertezza del momento, hanno manifestato fiducia in una riapertura del movimento 

turistico per la prossima estate. 

Il Comune ha comunicato le iniziative intraprese a questo scopo: piccole manutenzioni, cura del 

verde,  nuova viabilità, regolamentazione dell’accesso alle baie, regolamenti su imposta di soggiorno e 

occupazione suoli pubblici, creazione di punti di informazione, concessione della gestione a privati del 

Palazzo dei Congressi. Inoltre, il Comune sta promuovendo le iniziative “Città che legge” e partenariato 

con Procida capitale della cultura 2022, la rete dei castelli siciliani, tutte iniziative culturali innovative. 

Intanto, sul piano politico avremo un incontro con l’assessore regionale al turismo Manlio Messina lunedì 

29 marzo, abbiamo chiesto un incontro al Ministro Garavaglia per le prossime settimane e stiamo 

interloquendo con le altre stazioni balneari italiane per iniziative legislative comuni. 

L’ultimo decreto sostegni vede il turismo finalmente preso in seria considerazione con una serie di misure 

a sostegno dei lavoratori, delle aziende e dei comuni (250 milioni per il mancato introito dell’imposta di 

soggiorno). 

Se, come preventivato, si riapriranno i transiti tra le regioni italiane in maggio e nel mese di giugno anche 

le frontiere europee, una stagione turistica che veda Taormina come protagonista in positivo potrà esserci, 

soprattutto se sapremo tenere duro fino ad allora e accelereremo la campagna delle vaccinazioni”. 

 

TAORMINA VUOLE EMERGERE DA QUESTO PERIODO BUIO E LO FA PUNTANDO SU 
UN TURISMO ALL’APERTO, FATTO DI CULTURA E ARTE. 
IL CANDIDATO,  ESPONI LE SUE IDEE SULLA DESTINAZIONE TURISTICA PER UN 
RILANCIO ECONOMICO, CULTURALE, ARTISTICO ED UMANO, ANCHE IN 
CONSIDERAZIONE DELL’ ESPERIENZA PCTO SVOLTA.  
 
 
 
 
 

NELLA SECONDA PARTE DELL'ELABORATO VERRA' ASSEGNATO A CIASCUN ALUNNO 

LA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO CON RELATIVO SVOLGIMENTO DI ESERCIZIO 

RIGUARDANTE LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE SVOLTA.   
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 ELABORATO DI LINGUA INGLESE 

 

Premessa 

 

“Travellers’ attitudes, motivations, values, and lifestyle can all influence sustainable tourism choices. Recent 

reports emphasize that more and more travellers prefer to choose sustainable accommodation when 

travelling. Let’s explore together what eco-travellers are looking for and how to meet their needs. Nowadays 

travellers have an increasingly wide range of choices for their green holidays. A more detailed analysis of 

your guests is crucial for knowing your practical strategies and making your accommodation genuinely stand 

out. Here you can discover what drives travellers to opt for sustainable accommodation.” 

 

Reasons for Travellers’ Choices of Sustainable Accommodation 

Posted on March 3, 2021 by Irene Paolinelli on Ecobnb blog 

 

*** 

 

Il candidato sviluppi un elaborato trattando i seguenti punti: 

 

1. Which are the main factors influencing the traveler’s choices of sustainableaccommodation and which 

kind of green experiences are guests looking for? Why you, as a host, should take them into 

consideration? What does sustainability mean? 

 

2. Imagine you are a tour operator who wants to promote a new sustainable holiday resort in Sicily to 

travel agents. Write circular letter where you: highlightwhat the resort has to offer; emphasis on 

sustainability of the accommodation, services and facilities; what transport the tourist will use; the cost 

per night and what services are included or not included. 
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

   

A seguito del D.M. n. 37 del 18 gennaio,dell’O.M. dell’11 marzo 2019 e dell’OM n.53 

del 3 marzo 2021 prevista per lo svolgimento del colloquio, il Consiglio di Classe ha 

riconosciuto fra gli argomenti effettivamente svolti dai docenti, alcune tematiche 

comuni per il loro rapporto interdisciplinare, utili per la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, che vengono riportate qui di seguito : 

 

Argomento  Discipline  

Ambiente e turismo sostenibile 
Lingua francese-Ed. civica - 

Geografia turistica-Lingua inglese 

Disc. tur. ed aziendali 

Tradizioni locali e prodotti tipici  Lingua francese-Lingua Inglese-Storia-

Lingua spagnola- 

Il viaggio e la sua organizzazione Lingua francese-Lingua Inglese-Lingua 

spagnola-Lingua tedesca-Diritto e legis. 

Tur.-Disc tur e az 

Il lavoro nel settore turistico  Diritto e legisl. tur.-Disc. tur. e aziend. 

Lingua Spagnola-Storia 

Il patrimonio artistico e culturale Diritto e legisl. tur.-Disc. tur. e aziend. 

 Lingua Francese –Spagnola-Tedesca 

La guerra e la libertà Storia-Ed. civica- Lingua Francese –

Spagnola-Tedesca- 

Itinerari turistici  Lingua  Inglese -Francese –Spagnola-

Tedesca- Diritto e legisl. Tur- 

Disc. tur. e aziend. 

Istituzioni italiane ed europee a confronto Diritto e legisl. Tur-Storia- Lingua  

Inglese -Francese –Spagnola-Tedesca- 

 

 

 

 

Il presente documento tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
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           Fondo Sociale Europeo          Regione Siciliana            M.I.U.R.          IISS Pugliatti Taormina     E C D L 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

 

 

DISCIPLINE 

        PROGRAMMI SVOLTI 
Classe 5 C  

Indirizzo Tecnico  per il Turismo 
A.S. 2020/2021 

 
DISCIPLINA 

Lingua e letteratura Italiana 

Storia 

Matematica 

Lingua Inglese 

Seconda Lingua comunitaria -

Francese 

Terza Lingua Comunitaria Tedesco 

Terza Lingua Comunitaria 

Spagnolo 

Religione 

Scienze motorie e sportive 

Arte e territorio 

Geografia Turistica 

Discipline Turistiche e aziendali 

Diritto e Legislazione Turistica 

Educazione Civica 

                                                                                                                                                                                   

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mrpacquedolci.org/wp-content/uploads/2007/08/regione-siciliana.gif&imgrefurl=http://www.mrpacquedolci.org/2004/06/&h=300&w=375&sz=10&hl=it&start=1&tbnid=Zc9NYrW2qZk1gM:&tbnh=98&tbnw=122&prev=/images?q%3Dregione%2Bsicilia%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

Prof. Daniela Rodella  

Disciplina  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

  Classe   V sez C    Indirizzo Tecnico per il Turismo      A.S. 2020/2021  Sede di Taormina 

Testo adottato: Squarotti – Balbis – Genghini  Titolo:LA LETTERATURA 3A – 3B -Editore: 

ATLAS - Divina Commedia -Edizione rossa  SEI 

 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 125 

Modalità in presenza  DID- modalità mista 

  

Titolo  

UDA 

Contenuti  Competenze  Obiettivi  

 L’età del 

Realismo 

Coordinate culturali: 

Il Naturalismo 

Il Verismo 

Autori: 

Verga:biografia- 

Contestualizzazione- 

Pensiero e poetica-opere 

Brani analizzati: 

Novelle: Nedda- 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Da : I Malavoglia 

La famiglia Toscano 

Da Mastro Don Gesualdo 

La morte di M. Don 

Gesualdo 

-comprendere la complessità 
dei quadri storico-culturali, 
-individuare il punto di vista 
di un autore; 

-comprendere un testo 
individuandone i punti fonda 
mentali; 

-esprimersi in modo chiaro e 
corretto usando il lessico 
specifico; 
collegare gli argomenti e 
cogliere le relazioni; 

produrre testi  e fare analisi 
di un testo 
  
 

- Acquisire una 

formazione culturale 

completa e capacità 

comunicativa in vari 

ambiti; 

-saper affrontare 

tematiche artistiche e 

culturali in una 

prospettiva 

interdisciplinare. 

 

 UDA 

Lirica e narrativa  

Nel primo  

Novecento 

Coordinate storico-

culturali: 

Il Simbolismo- 

Autori: C. Baudelaire-  

Profilo biografico- 

Pensiero e poetica-opere 

Brani analizzati: 

Da: I fiori del male 

L’albatro 

Spleen  

Ad una passante 

Coordinate storico-

culturali: Il Decadentismo 

Autori: Pascoli- 

D’Annunzio 

Profilo biografico- 

Pensiero e poetica-opere 

 comprendere la complessità 
dei quadri storico-culturali, 
-individuare il punto di vista 
di un autore; 

-comprendere un testo 
individuandone i punti fonda 
mentali; 

-esprimersi in modo chiaro e 
corretto usando il lessico 
specifico; 
-rilevare analogie e differenze 
fra testi ed autori; 

-leggere comprendere ed 
interpretare testi; 
produrre testi di vario tipo in  

relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

 -Acquisire conoscenza 

della letteratura 

attraverso lo studio delle 

opere  letterarie e la 

coscienza  della storicità 

della lingua italiana; 

-Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile; 

-Individuare le 

coordinate culturali 

attraverso la lettura 

di opere e l’incontro 

con gli autori.  
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Brani analizzati: 

Da Myricae 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

X Agosto 

Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

Da : Il piacere 

L’attesa di Elena 

Da :la Figlia di Jorio 

Aligi uccide il padre 

Da :Le laudi 

La pioggia nel pineto 

Pagine di frammenti 

notturni da Notturno 

-Utilizzare la lingua 

per la stesura di testi 

di generi diversi.  
 

 

UDA 

Il romanzo e il 

Teatro  nel primo  

Novecento 

 Contesto storico e 

coordinate culturali del 

primo Novecento- 

Romanzi innovativi e il 

Teatro pirandelliano- 

Autori: Italo Svevo 

Profilo biografico- 

Pensiero e poetica- il 

romanzo La coscienza di 

Zeno- 

Brani analizzati: 

Cap I –il dottor S 

Cap III il vizio del fumo 

Cap VI la moglie Augusta 

Finale: una catastrofe 

imminente 

Autore: Pirandello-profilo 

biografico pensiero e 

poetica- opere 

Brani analizzati : 

Saggio Umorismo 

Da Novelle per un anno: 

Caiula scopre la luna 

La patente 

Da Il fu Mattia Pascal 

Io e l’ombra mia 

Mattia e la lanterninosofia 

Trama di Uno , nessuno e 

centomila 

Da Sei personaggi in cerca 

di autore 

Ingresso in scena 

Atto unico:  

l’uomo dal fiore in bocca 

 -Individuare le 

caratteristiche del 

pensiero dell’autore 

-cogliere i principali 

aspetti stilistici; 

-stabilire relazioni 

fra testi e contesti; 

-operare confronti fra 

autori; 

comprendere 

,parafrasare, 

sintetizzare il 

contenuto di brani; 

elaborare testi e 

riflessioni. 

- 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.  
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 UDA 

La lirica fra le 

due guerre 

Coordinate cuturali: 

il Futurismo 

Il manifesto futurista 

La poesia grafica: il 

palombaro di Govoni 

Coordinate culturali: 

l’Ermetismo 

autore: Ungaretti 

profilo biografico pensiero 

e poetica- opere. 

Brani analizzati: 

Da Il porto sepolto: 

Fratelli 

Veglia 

Sono una creatura 

Mattina 

Soldati 

Autore Quasimodo 

profilo biografico pensiero 

e poetica- opere. 

Da “Acque e terre”: - “Ed è 

subito sera”. 

Da “Giorno dopo giorno”: 

– “Uomo del mio tempo”. 

Da “La vita non è un 

sogno”: - Vento a Tindari 

 

 comprendere la complessità 
dei quadri storico-culturali, 
-individuare il punto di vista 
di un autore; 
-comprendere un testo 
individuandone i punti fonda 
mentali; 

-esprimersi in modo chiaro e 
corretto usando il lessico 
specifico; 
-rilevare analogie e differenze 
fra testi ed autori; 

-leggere comprendere ed 
interpretare testi; 
produrre testi di vario tipo in  

relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

-Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile; 

-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.  

-affrontare 

tematiche artistiche 

e culturali in una 

prospettiva 

interdisciplinare 
 

  

UDA 

La poesia italiana 

fra Ermetismo ed 

antiermetismo 

 

Coordinate culturali la 

linea antiermetica la poesia 

civile 

Autore : Montale 

profilo biografico pensiero 

e poetica- opere. 

Brani analizzati 

 

Da “Ossi di seppia”: - – 

Meriggiare pallido e 

assorto – Spesso il male di 

vivere… 

Da Satura”: -Ho sceso 

dandoti il braccio…. 

 

Stabilire un legame tra 

aspetti politici, sociali ed 

economici; 

-individuare il punto di 

vista dell’autore; 

-comprendere ad 

analizzare un testo 

individuando i punti 

fondamentali; 

-rielaborare in modo 

personale e produrre testi-

stabilire relazioni fra testi 

e contesti;-operare 

confronti;- 

Acquisire una 

formazione culturale 

completa e capacità 

comunicativa in vari 

ambiti; 

-padroneggiare la 

madrelingua; 

-acquisire conoscenza 

della letteratura 

attraverso lo studio 

delle opere letterarie e 

la coscienza della 

storicità della Lingua 

italiana; 

-affrontare tematiche 

artistiche e culturali in 

una prospettiva 

interdisciplinare 
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UDA 

Cinema e 

realismo 

Coordinate culturali: il 

neorelismo 

Caratteri del cinema 

neorealista 

-La ciociara( video) 

Comizi d’amore( stralci) 

Pasolini 

Sycilian ghost story 

( visione film) 

 Stabilire un legame tra 

aspetti politici, sociali ed 

economici; 

individuare il punto di 

vista; collegare argomenti 

e cogliere relazioni; 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

-saper utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

-utilizzare le strategie 

della comunicazione 

nella lingua madre in 

tutte le sue forme; 

essere in grado di 

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. 

UDA 

Divina Commedia 

Paradiso 

Struttura del paradiso 

Canto XXXIII 

comprendere un testo 
individuandone i punti fonda 
mentali; 

-esprimersi in modo chiaro e 
corretto usando il lessico 
specifico; 
-rilevare analogie e differenze 
fra testi ed autori. 

Acquisire una 

formazione culturale 

completa e capacità 

comunicativa in vari 

ambiti; 

-padroneggiare la 

madrelingua; 

-acquisire conoscenza 

della letteratura 

attraverso lo studio 

delle opere letterarie e 

la coscienza della 

storicità della Lingua 

italiana; 

Percorso di 

educazione civica 

indicato 

nell’UDA 

trasversale 

Inserito nell’UDA 

INTERDISCIPLINARE 

  

 

 

 
   



64 
 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

Prof. Daniela Rodella  

Disciplina  STORIA 

 

  Classe   V sez C    Indirizzo Tecnico per il Turismo      A.S. 2020/2021  Sede di Taormina 

Testo adottato:Autore Montanari-titolo: Il tempo e le cose-Storia dal Novecento ad oggi-vol 3 ed. Laterza 

 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 52 

Modalità :in presenza -DId -Modalità mista 

 

Titolo UDA Contenuti  

 

Competenze  Obiettivi  

 UDA 

L’Italia fra 

Ottocento e 

Novecento 

La belle epoque  

-lo sviluppo industriale 

L’età giolittiana 

  

-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 

identifica gli elementi 
che ancora influenzano il 

presente ;  
-Formula  giudizi critici sui 

fatti studiati.   

 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;  
 

 UDA 

Le trasformazioni 

mondiali e la 

Grande Guerra 

La prima guerra 

mondiale: cause- eventi- 

l’ingresso dell’Italia-

l’industria bellica- le 

ultime fasi e la 

conclusione del 

conflitto- 

Le conseguenze dei 

trattati di pace-  

 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 
riesce a riconoscere e 
confrontare gli elementi 
di un  periodo storico;  
-Analizza cause ed effetti ed 

identifica gli elementi 

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, 

n sociali e culturali.  

-Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
mpolitico istituzionali 
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che ancora influenzano il 

presente ;  
-Formula  giudizi critici 

sui fatti studiati.   

(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme); 

-Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti 

nazionali e 

internazionali.   

UDA 

La nascita 

dell’URSS 

 Le rivoluzioni del 1917 

Lenin e  la guerra civile 

Da Lenin a Stalin 

-comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

aree regionali e Stati 

diversi; 

-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: 

i cambiamenti dei sistemi 

economici nella 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione 

sincronica tra aree 

geografiche e culturali 

diverse; 
individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
mpolitico istituzionali 
(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme); 

-Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti 

nazionali e 

internazionali.  

 UDA 

I totalitarismi 

Il fascismo in Italia: 

il biennio rosso  

la nascita del Fascismo 

La marcia su Roma 

La politica sociale ed 

economica del fascismo 

La fabbrica del consenso 

I patti Lateranensi 

Il Nazismo 

L’ascesa di Hitler 

Dal mito della razza 

ariana alla persecuzione 

degli ebrei 

L’alleanza con Mussolini 

L’URSS di Stalin 

 

-  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. 

-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, 

n sociali e culturali.  

-Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico istituzionali; 

-Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti 

nazionali e 

internazionali.   
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UDA 

 Le trasformazioni 

economiche e la 

crisi del 1929 

L’industria americana 

dal boom alla crisi 

La new deal di Roosevelt 

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    
 -riesce a riconoscere e 
confrontare gli eleme un  
 periodo storico;  
-Analizza cause ed effetti ed 

identifica gli ele 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, 

n sociali e culturali.  

-Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
mpolitico istituzionali (es. 
in rapporto a rivoluzioni e 
riforme). 

UDA 

 Il mondo 

nuovamente  in 

guerra 

La seconda guerra 

mondiale 

Cause 

L’avanzata nazista 

Venti di guerra 

L’Italia 

I campi di sterminio 

La crisi della Germania 

Lo sbarco in Sicilia 

Il crollo del Fascismo 

La fine di Hitler 

La bomba atomica e la 

fine del conflitto 

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 un  
 periodo storico;  
-Analizza cause ed effetti ed 
identifica 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, 

n sociali e culturali.  

-Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
mpolitico istituzionali (es. 
in rapporto a rivoluzioni e 
riforme). 

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

UDA  

L’Italia nel 

secondo 

dopoguerra 

La nascita della 

Repubblica 

La Costituzione; 

Il miracolo economico-

divario fra Nord e Sud e 

l’emigrazione; 

il 1968 e la contestazione 

giovanile 

Il terrorismo e gli anni di 

piombo 

- 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;  

-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 
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Si orienta nel tessuto  
culturale e socio- 
economico per sapervi 
intervenire sul piano 
teorico e pratico. 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

UDA 

Il mondo Bipolare 

Il nuovo ordine mondiale 

e la divisione in due 

blocchi 

La guerra fredda 

L’Europa divisa e le 

alleanze economiche e 

militari  

La nascita dell’UE 

Le due Germanie 

Il muro 

 

-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;  
 

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. 

UDA 

Uomini di pace 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

Percorso indicato 

nell’UDA interdis. 

La lotta per i diritti civili 

Mandela  

King 

Ghandi 

Sa esporre in modo chiaro e 

corretto utilizzando il 
lessico specifico;  
 -riesce a riconoscere e 
confrontare gli elementi un  
 periodo storico;  
-Analizza cause ed effetti ed 
identifica gli elementi che 

ancora influenzano il 

presente ;  
- -Formula  giudizi 

critici sui fatti studiati 
 

Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
mpolitico istituzionali 
(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme); 

-Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti 

nazionali e 

internazionali.  
 

Taormina,lì maggio 2021                                              Il docente-Daniela Rodella 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 C-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANTONINO CASSANITI 

SEDE DI TAORMINA 

Testo adottato: : M. Re Franceschini, G. Grazzi, C. Spezia  “MATEMATICA PER ISTITUTI 

TECNICI ECONOMICI” vol. 5  Ed. ATLAS 2016. 

 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 85 (previsione a fine anno scolastico) 

Modalità ( in presenza o DID) 

 

Titolo  

UDA 

Contenuti  Competenze  Obiettivi  

 

 

 

 STUDIO DEL  

GRAFICO DI 

UNA FUNZIONE  
(completamento 

programma 4^ anno) 

 

 

Derivate seconde e 

successive. Funzioni 

convesse e concave, punti di 

flesso. 

Studio del grafico di 

funzioni polinomiali e 

razionali fratte. 

 

Sapere calcolare derivate 

seconde (e successive) 

e  determinare gli intervalli 

di convessità-concavità e  i 

punti di flesso  di funzioni 

polinomiali e funzioni 

razionali fratte. 

 

 

Eseguire lo studio 

completo di 

funzioni 

polinomiali e 

razionali fratte e 

disegnarne il 

relativo grafico.  

 

 

 

 

 

 

DISEQUAZIONI 

IN 2 VARIABILI 

 

 

Disequazioni lineari in due 

variabili. 

 

Disequazioni non lineari in 

due variabili. 

 

Sistemi di disequazioni in 

due variabili. 

 

Risolvere e rappresentare 

graficamente le soluzioni di 

una disequazione lineare. 

Risolvere  e rappresentare 

graficamente le soluzioni di 

una disequazione non 

lineare. Risolvere e 

rappresentare graficamente 

le soluzioni di un sistema di 

disequazioni lineare e non 

lineare in due variabili 

con  circonferenza e 

parabola. 

 

 

 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

algebrico. 

Riconoscere i 

diversi contesti 

applicativi e 

adottare 

procedimenti 

risolutivi 

adeguati. 
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FUNZIONI IN 2 

VARIABILI  

Funzioni di 2 variabili, 

insieme di definizione, 

grafico e 

rappresentazione nello 

spazio a tre 

dimensioni. Curve di 

livello. Massimi e 

minimi relativi liberi. 

Estremi vincolati.  

Derivate parziali 

prime e successive. 

Determinazione degli 

estremi liberi con il 

metodo delle derivate 

parziali.  

Determinazione di 

estremi vincolati con 

vincolo lineare o non 

lineare esplicitabile.  

 

 

 

 

Determinare il dominio 

in termini analitici e 

grafici di una funzione 

di due variabili. 

Determinare e 

rappresentare 

graficamente semplici 

curve di livello. 

Calcolare massimi e 

minimi liberi di 

funzioni di due variabili 

con il metodo delle 

derivate parziali. 

Determinare gli estremi 

vincolati di funzioni di 

due variabili con il 

metodo della 

sostituzione. 

  

 

   
 

 

 

 

Determinare la 

soluzione di un 

problema di ricerca 

di Massimi e 

minimi liberi e 

vincolati adottando 

procedimenti 

risolutivi adeguati. 

  

 

 

LA 
PROGRAMMAZIONE 

LINEARE 

La ricerca operativa.  

La programmazione 

lineare.                        La 

programmazione lineare in 

due variabili e il  metodo 

grafico. Problemi di 

programmazione lineare.  

 

Riconoscere e 

risolvere un 

problema di P.L. col 

metodo grafico  

 

Elaborare ed 

interpretare 

modelli 

matematici di 

risoluzione di un 

problema di P.L. 

                                                                                      Il docente Antonino Cassaniti 
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PROGRAMMA SVOLTO  

A.S. 2020/2021  

Classe 5 C- Indirizzo Tecnico per il turismo  

DISCIPLINA: Lingua inglese  

DOCENTE: Roberta Prezzavento  

SEDE DI TAORMINA  

Testo adottato: Beyond Borders. S. Burns,A.M. Rosco,R. Harraway • Valmartina  

  

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 76  

Modalità (in presenza o DID)  

  

Titolo   
UDA  

Contenuti   Competenze   Obiettivi   

 Tourism  and  
sustainability  

● Pros and cons of 

tourism  
● Sustainable tourism  
● Choosing an ethical 

holiday  
● Controversial tourism  
● Trophy hunting ● 
Voluntourism  ● Grammar:  

- Conditional tenses - 
Should and ought to 

Vocabulary:  
- The environment   
  

  
  
   

● Write a circular letter  
● Use the conditional 

tenses to give suggestion 
and make offer  

● Use of the conditional 

sentences to give advice  
● Use the environmental 

vocabulary to be able to 

make a conversation 

about the topic  

• Promote a  
sustainable  

  tourism  
accommodation 

with a Circular  
  letter  

• Discuss about the 

advantages or 

disadvantages of  
volunturism  
  
  

Tourism and world 

events  
● Natural and man-made  

disasters  
● Terrorism: Effects on 

tourism  
● Focus on culture:9/11  
● Disaster case studies  
● Crisis management: the 

four Rs  
● Grammar:  
Should and ought to  

  
● Vocabulary:  
Airport security  

  
  
  
  
   

● Giving opinion 
about the  
consequences 
of a Natural 
disaster for the 

tourism  
industry  

● Giving advice 
about a holiday 
based on 
different 
situations   

● Make a 
comparison 
about past and 

present natural  
disaster events  
  

  

● Create a Recovery 
plan for tourism  
industry after the  
Covid-19  

● Discuss about the 
impact of the 
terrorism alert on  
tourism  

● Speaking about the 

advantages or 
disadvantages of the 

overcrowding tourist 

sites  
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Welcome  to  Italy:  
Regions to explore  

● A brief history of  
Italian tourism                 

● Italy’s peaks                   
● Lakeside retreats  
● Italian cuisine  
● Regional variety; 

Typical Italian staples;  
Desserts and wines ● 

In the countryside ● 
Coastal destinations: The 

mainland; Islands    
● Itinerary 1: Slow food 

Apulia  
● Itinerary 2: Tuscan 

indulgence  
● Itinerary 3: Discover 

the magic of Cilento 

and the Amalfi Coast ● 
Grammar:  Relative 

pronouns ● 
Vocabulary:  

Italian ingredients  
●   

●  

   

●  

●  

●  

  

How to plan 
an itinerary 
for a target 

customer  
How to create a  
brochure   
Learn about the 

 mains  
Italy’s peaks 

and 

lakesides.  
Learn about the 

 most  
popular 

coastal 

destination 

in Italy  

●  

●  

●  

●  

●  

  

Create an Italian 
regional tour  
Preparing a 

themed itinerary  
in Italy Giving 
information 
about Italian 
highlights  Create 
a brochure to 

promote an event  
Write enquiries 

and replies   

Italian cities  ●Rome: a brief history of the  
Eternal City: A city to explore  
●Florence: A celebration of the  
Renaissance; Highlights of  
Florence  
●Venice: Landmarks and 

attractions; Getting around  
Venice; Getting there  
●Itinerary 4: Naples History &  
Heritage Tour  
●Itinerary 5: Palermo: the pearl 

of Sicily  
●Matera: from shame to chic in 

50 years  
● Grammar:  

Will for future plans  
  

● Vocabulary:  
Paintings and sculptures   
  

●  

●  

  

Use the Future form 

to create a formal 

 and  
informal tour 
Describing 

cultural and 
historical 

highlight of the  
most important  
Italian cities  

●  

●  

●  

Create a tour in an 
Italian city  
Preparing a 
themed itinerary  
in an Italian city 

Giving  
information about  
Italian city  
highlights  
  

                                                                                                                           La docente- Roberta Prezzavento 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: Lingua Francese 

Prof.re VILLARI Giuseppe 

SEDE TAORMINA 

 

Libro adottato: Libro adottato: Domitille HATUELE. TOURISME EN ACTION. ELI. 
 

UNITA DIDATTICA (Periodo set.) 

Module 0. Rèvision des éléments de grammaire (Les articles définis – indéfinis – contracté avec à et de – 

pronoms personnels sujet et tonique – les adjectifs possessifs et démonstratifs – la phrase negative et 

interrogative – les gallicisme). Etiquette et savoir Vivre (Les bonnes et mauvaises manières – les salutations 

– être reçu -  tu ou vous – les bonnes maières à table – lagalanterie). 

 

COMPETENZE 

Saper comprendere e dare la definizione della regola grammaticale e del Bon Ton. 

CONOSCENZE 

Comprensione produzione di testi scritti/orali semplici che sviluppano i concetti fondamentali relativi 

al bon ton ed alle regole grammaticale. 

Saper comprendere ed utilizzare una semplice terminologia relativa alla microlingua di tale settore. 

ABILITA` E CAPACITA`   

Expressions orale et écrite, travailler en groupe, jeu de  role, interaction. 

 

UNITA` DIDATTICA (Periodo ( nov. - dic) 

Module 1 Le tourisme. 

COMPETENZE 

Qu’est ce que le tourisme? Petite histoire du tourisme. Le tourisme en France et en Italie. Les entreprises 

touristiques. Les agences de voyage. La France et l’Italie (Rome – Paris) 

CONOSCENZE 

Comprensione produzione di testi scritti/orali semplici che sviluppano i concetti fondamentali relativi 

al turismo. Saper comprendere ed utilizzare una semplice terminologia relativa alla microlingua di tale 

settore. 

 

ABILITA` E CAPACITA`   

Expressions orale et écrite, travailler en groupe, jeu de role, interaction.  

UNITA` DIDATTICA ( gen. – feb.) 

Module 2 Les différente forme de tourisme. 

COMPETENZE 

Le tourime vert – balnéaire – équitable – à la montagne – fluviale – de santé – oenogastronomique – de 

santé – scolaire – d’affaire – pour le troisième age – accessible – ludique. (La Normandie – le Piémont) 

 

CONOSCENZE 



73 
 

Comprensione produzione di testi scritti/orali semplici che sviluppano i concetti fondamentali relativi 

al turismo. Saper comprendere ed utilizzare una semplice terminologia relativa alla microlingua di tale 

settore. 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

Expressions orale et écrite, travailler en groupe, jeu de role, interaction.  

 

UNITA` DIDATTICA ( marzo - aprile) 

Module 3 Les types d’hébergement. 

COMPETENZE 

L’hotellerie – Présentation d’un hotel – Les villages de vacances – les locations – les logis de France – 

Les autres hébergements. (La Sicile – la Corse) 

CONOSCENZE 

Comprensione produzione di testi scritti/orali semplici che sviluppano i concetti fondamentali relativi  

‘l’hotellerie’. Saper comprendere ed utilizzare una semplice terminologia relativa alla microlingua di 

tale settore. 

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

 Expressions orale et écrite, travailler en groupe, jeu de role, interaction. 

 

UNITA` DIDATTICA ( maggio) 

Module 4 Les moyens de transports. 

 

COMPETENZE 

Le transport aérien – ferroviaire – routier -  maritime et fluvial – urbains. 

 

CONOSCENZE 

Comprensione produzione di testi scritti/orali semplici che sviluppano i concetti fondamentali relativi  

‘l’hotellerie’. Saper comprendere ed utilizzare una semplice terminologia relativa alla microlingua di 

tale settore 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

 Expressions orale et écrite, travailler en groupe, jeu de role, interaction. 

ATTIVITA’ IN DAD 

Vidéo Poésie “Albatros” de Charles Beaudelaire. https://www.poetica.fr/poeme-127/charles-

baudelaire-albatros/  Lecture du sens. 
Vidéo “À la réception”- https://youtu.be/GDzBm0wVYz8 
Vidéo “À l’accueil d’un Hotel”. https://youtu.be/SIfx-408H10 

Vidéo. Comment parler au téléphone en francais. https://youtu.be/j7EB4gNHb1U 
Vidéo: Prendre un rendez-vous chez le médecin.  https://youtu.be/kKBykzjVaBQ 
Vidéo “Adopter la bonne posture à un entretien d’embauche”. https://youtu.be/4W1tUmUxyzc (5CT) 
Vidéo “Se présenter en deux minutes à un recrutement de travail”.  https://youtu.be/AYtAhi-YE9U 
Vidéo."PRÉSENTEZ-VOUS": 3 Conseils pour Impressionner les Recruteurs en Entretien d’embauche 

https://youtu.be/i6dx4CwPyvk    (5CT) 
Vidéo. Parlez moi de vous! https://youtu.be/8i4BaK9tUws 
Vidéo. Comment faire une bonne première impression. https://youtu.be/QiCh-bQ_Zww  
Vidéo”Guide touristique de Paris”. https://youtu.be/o1msp9tJEhU  
Vidéo. “Giude touristique de Rome”. https://youtu.be/GIx4xrRRYos 

https://www.poetica.fr/poeme-127/charles-baudelaire-albatros/
https://www.poetica.fr/poeme-127/charles-baudelaire-albatros/
https://youtu.be/GDzBm0wVYz8
https://youtu.be/SIfx-408H10
https://youtu.be/j7EB4gNHb1U
https://youtu.be/4W1tUmUxyzc
https://youtu.be/AYtAhi-YE9U
https://youtu.be/i6dx4CwPyvk
https://youtu.be/8i4BaK9tUws
https://youtu.be/QiCh-bQ_Zww
https://youtu.be/o1msp9tJEhU
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Vidéo. Tour touristique de Turin. https://youtu.be/Dg-NGEteAZc 
Vidéo Les 400 ans d’amitié entre le Piémont et la France : toute une histoire. La ville de Turin. 

https://youtu.be/LeEUseuNpNM 

Vidéo sur Caen, Mont Saint Michel (Normandie). Comment se bouger et visiter le plus possible grace au 

guide touristique en donnant quelque conseille sur la culture, l’art culinaire de la ville et de la région. 

https://youtu.be/AmrCH0AhbDg 
Vidéo. Tour touristique de la Normandie.  https://youtu.be/iYXIwAmALf4 (5CT) 

Vidéo. Que voir en Sicile. https://youtu.be/632AHI7YFr4   

Vidéo. Excursion à Taormina.  https://youtu.be/IIBjO31HHpY    

Vidéo- Dix chose qui rende la Corse unique. https://youtu.be/xurvuODIVgw 

Vidéo. Les types de tourisme. https://youtu.be/ZoxaNHYHEVM  

Vidéo. Le tourisme en France. https://youtu.be/snq99goLLH8 
Vidéo: Les délices du tourisme culinaire. https://youtu.be/ulqG5xGoB5c 

Vidéo: Le tourisme fluvial: https://youtu.be/6dYboD8mjSw 

Vidéo: Le tourisme de santé. https://youtu.be/mZCWxoUJtU8 
Vidéo:  Le tourisme équitable https://youtu.be/1E9oSCTMPjc  

Vidéo: Les moyens de transport: https://youtu.be/YbYP90CfZts 

 

 
Vidéo “Entretien d'embauche : bien se présenter débutant et jeune diplômé https://youtu.be/e6yu1hMsb-0 

(5CT) 

 

Taormina, 15 maggio 2021     IL DOCENTE 

        (PROF.RE VILLARI Giuseppe) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Dg-NGEteAZc
https://youtu.be/LeEUseuNpNM
https://youtu.be/AmrCH0AhbDg
https://youtu.be/iYXIwAmALf4
https://youtu.be/632AHI7YFr4
https://youtu.be/IIBjO31HHpY
https://youtu.be/xurvuODIVgw
https://youtu.be/snq99goLLH8
https://youtu.be/6dYboD8mjSw
https://youtu.be/mZCWxoUJtU8
https://youtu.be/1E9oSCTMPjc
https://youtu.be/e6yu1hMsb-0
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 D-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: TEDESCO TERZA LINGUA 

DOCENTE: ILLIANO FARA LORENZA 

SEDE DI TAORMINA 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 90 complessive di cui 55 ore circa in 

modalità in presenza e  35 ore circa in modalità DID 

Durante l’anno scolastico a causa della pandemia Covid 19 ci sono stati periodi di lezione in 

presenza che si sono alternati a periodi in DID mediante la piattaforma Google Classroom  . 

 

Libro di testo:  

Ziele- Deutschkurs für Tourismus–  

Claudio Brigliano, Fiorenza Doni, Daniela  Strano –  

Casa Editrice Hoepli 

 

 

 

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 (livelloA”/B1 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. 
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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. 

 

CONTENUTI 

Einheit Conoscenze 

Arbeit im Hotel  - Check in und Check out 
- Gäste empfangen 
-  

Korrespondenz im Hotel - Anfrage 
- Angebot 
- Reservierung 
- Bestätigung der Reservierung 

Berufe - Curriculum vitae 
- Bewerbungsbriefe  
- Vorstellungsgespräche 

Hotels und Unterkunftsformen - Beschreibungen von Hotels 
- Beschreibungen von Unterkunftsformen 

Sizilien - Pauschalreisen in Sizilien, Italien und in Europa 
- Eingeschlossene und nicht eingeschlossene Leistungen 

einer Pauschalreise  
- Rundreisen in Sizilien 
- Taormina 

Mailand - Beschreibung der Stadt und der 
Hauptsehenswürdigkeiten 

- Eine Rundreise nach Mailand 

Berlin - Beschreibung der Stadt und der 
Hauptsehenswürdigkeiten 

- Eine Rundreise nach Berlin 

Wien - Beschreibung der Stadt und der 
Hauptsehenswürdigkeiten 

- Eine Rundreise nach Wien 

 

 

Taormina,     15 maggio 2021                                                            Prof.ssa Illiano Fara Lorenza  
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 C-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

DOCENTE: MATERIA FORTUNATA GABRIELLA 

SEDE DI TAORMINA 

Testo adottato: ¡Buen Viaje!  Di Laura Pierozzi, casa editrice Zanichelli  

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 84 

Modalità ( in presenza o DID) 

 

Titolo UDA Contenuti Competenze Obiettivi 

 

UN HOTEL CON 

ENCANTO 

 

 

TURISMO: 

Dare informazioni 

al cliente per 

telefono sopra 

l’hotel. 

I servizi di un 

hotel. 

Prenotare una 

stanza in un hotel 

LESSICO: 

Lessico dell’ hotel 

GRAMMATICA: 

verbi che dittogano 

e con alternanza 

vocalica. 

Presente indicativo 

dei verbi regolari e 

irregolari. 

Pretérito 

imperfecto, 

perfecto, 

pluscuamperfecto e 

indefinido dei verbi 

regolari e irregolari. 

Essere in grado di 

prestare assistenza 

professionalmente, 

per telefono, in un 

hotel. 

Saper descrivere i 

servizi di un hotel. 

Essere in grado di 

effettuare la 

prenotazione di una 

stanza per un cliente e 

di svolgere le 

operazioni di check-in 

e check-out. 

Essere un utente 

consapevole dei 

servizi richiesti 

 

Saper utilizzare con 

esattezza le strutture 

grammaticali base e i 

tempi e i modi più 

utilizzati nel parlato, 

con consapevolezza e 

dimestichezza  

Creare una figura 

competente, 

efficiente  e 

professionale 

nell’ambito 

dell’accoglienza 

nelle strutture 

ricettive, e capace di 

saper svolgere le 

operazioni di check-

in e check-out. 

Rendere un utente in 

grado di prenotare 

una stanza e 

scegliere i servizi più 

adeguati alle proprie 

esigenze 



78 
 

VACACIONES 

Y TURISMO 

 

 

 

TURISMO: 

Gli alloggi e i vari 

tipi di strutture 

ricettive spagnole 

(el hotel, el 

balneario, el hotel 

spa, la pensión, la 

casa de huéspedes, 

la casa rural, el 

hostal, el motel, el 

resort o club hotel, 

el camping, el 

alojamiento de 

alquiler, el 

albergue y el 

parador). 

GRAMMATICA: 

Presente de 

subjuntivo de los 

verbos regulares e 

irregulares. 

La oración 

sostantiva. 

LESSICO: 

Differenti tipi di 

alloggi e strutture 

ricettive,servizi e 

trattamenti offerti 

(solo alloggio, 

alloggio colazione, 

mezza pensione ec. 

Saper riconoscere 

le differenti 

tipologie di 

strutture ricettive 

(private e 

pubbliche) tipiche 

della Spagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare in 

maniera appropriata 

e corretta il modo 

congiuntivo e saper 

riconoscere l’uso 

diverso che di esso 

si fa nella 

proposizione 

sostantiva  

Creare utenti 

consapevoli nella 

scelta delle strutture 

ricettive più adatte alle 

proprie esigenze e tour 

operator e agenti di 

viaggio attenti alle 

richieste del 

viaggiatore 

ORGANIZAR 

CIRCUITOS  

 

             TURISMO: 

Organizzare 

itinerari e 

presentare una 

zona turistica 

Primavera en 

Sicilia 

              LESSICO: 

              Lessico del viaggio 

          GRAMMATICA: 

La proposizione 

temporale 

La proposizione 

finale 

 

Essere in grado 

di organizzare 

itinerari 

Sapere 

formulare una 

proposizione 

temporale e 

finale e 

comprendere le 

differenze con 

l’italiano 

Creare una figura 

professionale abile nel 

proporre e realizzare 

itinerari personalizzati 

e standard 
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ARTE 

 

TURISMO: 

 

Gaudí e il 

Moderismo 

 

Saper riconoscere gli 

elementi tipici 

dell’arte modernista 

di Atonio Gaudì e 

saper descrivere le 

sue opere pricipali 

Sensibilizzare gli 

studenti rispetto al 

patrimonio artistico 

della Spagna 

TERRITORIO Y 

PRODUCTOS 

TĺPICOS: 

 

TURISMO: 

Il patrimonio 

enogastronómico 

della Spagna 

Saper riconoscere gli 

elementi imprescindibili 

della cucina 

mediterranea spagnola e 

della sua storia 

Sensibilizzare gli alunni 

rispetto all’importanza 

del patrimonio 

enogastronomico della 

Spagna 

 

EL ESTADO 

ESPAŇOL  

TURISMO: 

           -  La Famiglia Reale 

e lo Stato spagnolo        

Saper argomentare sulla 

forma politica vigente in 

Spagna e operare 

distinzioni con quella del 

nostro paese. 

Conoscere forme 

politiche diverse dalla 

propria. 

HISTORIA DE 

ESPAŇA  

- Storia della Spagna 

dalla Guerra Civile 

alla Monarchia 

Parlametare alla 

Costituzione del 78 

 

Conoscere la storia della 

Spagna dalla Guerra 

civile del 36 alla 

Costituzione del 78 

Conoscere la storia 

moderna della Spagna 

 

TURISMO 

RELIGIOSO 

TURISMO: 

Il Pellegrinaggio di 

Santiago 

 

Conoscere uno dei 

pellegrinaggi più famosi 

d’Europa  

Conoscere un esempio 

importantissimo di 

turismo religioso 

Taormina,lì 15 maggio 2021                                             Il docente-Gabriella Fortunata Materia 
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                                                         PROGRAMMA SVOLTO  

                                                           A.S. 2020/2021  

     Classe 5 C-  Indirizzo Tecnico per il turismo  

                        DISCIPLINA: RELIGIONE  

DOCENTE: SORACI RENATO  

                              SEDE DI TAORMINA  

Testo adottato: L. Bibiani – Forno - Solinas, “Il coraggio della felicità”, Ed. SEI  

  

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 26  

Modalità: 8 in presenza e 18 in  DID   

Titolo   

UDA  

Contenuti   Competenze   Obiettivi   

  

Alla ricerca 

di un senso.  
  

  

  La paura del vuoto.  

  La risposta biblica al mistero      

dell’esistenza.  

  Fede e scienza a confronto.  
  Il decalogo e le beatitudini.  
  Vivere secondo i principi cristiani.  

  

  Individua le caratteristiche    

principali dei nuovi    

movimenti religiosi,    

riconoscendo la    

continuità/discontinuità    

con il messaggio cristiano.  
  

  Sa leggere e interpretare    

diversi contesti ed     

espressioni culturali,    

cogliendo differenze tra    

verità scientifiche e verità    

religiose.  

  

 Comprendere il valore    

 del dialogo   

interreligioso.  
  
  
  

  

  Confrontare e    

distinguere    

orientamenti scientifici    

e risposte di fede.  

 

  

Il valore 

della 

persona.  

  

  La persona umana tra libertà e      

valori.  

  I vari volti dell’amore.  

  

  Sa confrontarsi e misurarsi    

con il messaggio cristiano,    

distinguendo i vari volti    

dell’amore.  

  

  

 Conoscere la   

complessità della vita   

cristiana, dibattuta tra   

libertà e valori.  

  

La società e  

i valori 

cristiani.  

  

  La Chiesa e il mondo moderno.  
  Il Concilio Vaticano II.  
  La dottrina sociale della Chiesa.   

Principi di bioetica: la questione      

morale dell’aborto, la pena di     

morte e l’eutanasia.  

  

  Coglie la complessità,    

l’attualità e l’urgenza    

di fornire risposte    

fondate ai problemi di    

bioetica.  
  
  

  Confrontarsi   con la 

complessità del   

mondo attuale, alla   

luce dei documenti del   

Concilio Vaticano II.   

Capire il rapporto tra    

la Chiesa e il mondo    

contemporaneo.  
  

 Taormina,lì 15 Maggio 2021                                                    Il docente- Prof Renato Soraci 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

Anno Scolastico  2020-21 

             DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

SEDE DI TAORMINA 

Classe: 5 C                      

Indirizzo: Tecnico per il Turismo 

Docente: Roberta Pistorio 

Libro di testo: Del Nista - Parker - Tasselli  “Più che sportivo” Casa editrice: G. D'Anna 

Numero ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 59 

Modalità: Lezione in presenza, modalità mista, DDI 

 

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

Obiettivi Competenze Contenuti 

Conoscere e migliorare le 

capacità 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 affinché 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. 

Potenziamento delle capacità 

coordinative e condizionali: 

- esercitazioni per il 

miglioramento della funzione 

cardio-respiratoria: marcia, 

corse, andature ginnastiche, 

esercizi di preatletica generale, 

esercizi per il miglioramento 

della resistenza generale e 

specifica a corpo libero e con 

piccoli attrezzi; 

- esercizi per il rafforzamento 

della potenza muscolare, a 

carico naturale e con piccoli 

attrezzi, relativi alla 

muscolatura degli arti 

superiori, inferiori, del dorso e 

dell’addome; 

- esercizi di mobilizzazione 

attiva e passiva, a corpo libero 

e con piccoli attrezzi, delle 

principali articolazioni e del 

rachide. 
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- 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 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: 

atletica leggera e tennistavolo. 

Fondamentali di gioco 

individuali di pallatamburello. 

Aerobica. 

Regole di gioco delle varie 

discipline sportive.  

Ruoli funzionali dell’arbitro. 

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 la storia dello sport. 

Prendere coscienza del proprio 

corpo e   della sua funzionalità. 

Prendere consapevolezza dei 

benefici dell’attività motoria 

sui vari organi e apparati. 

Assumere comportamenti 

funzionali ad un sano stile di 

vita.   

Distinguere il valore 

dell'attività motoria nei vari 

periodi storici. 

            

 

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. 

Dall' archeologia del 

movimento allo sport 

contemporaneo: la preistoria, le 

civiltà mesopotamiche e 

orientali, il mondo classico, gli 

Etruschi, i Romani, il 
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Medioevo, l'Umanesimo e il 

Rinascimento, i giochi nel 

Centro-Sud America, 

l'Illuminismo, l'organizzazione 

dell'ed. fisica nel XIX secolo, 

l'educazione fisica in Italia e lo 

sport contemporaneo. 

 

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, è stata attivata la modalità di svolgimento 

della didattica a distanza per un lungo periodo di tempo; pertanto le lezioni pratiche sono state 

notevolmente ridotte durante l'anno e, secondo disposizioni, non è stato possibile praticare sport di 

squadra. 

 

Taormina: 15 maggio 2021                                                                Prof.ssa  Roberta Pistorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.     
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

Prof.  Mario Castrovinci  

   Disciplina  Arte e territorio      Classe   V sez C    Ind.  TUR   Sede di Taormina   A.S. 2020/2021  

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

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 

storicoculturale 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  

Moduli     

Competenze  

Conoscenze  Abilità/capacità  
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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.  
                                                                           

Taormina, 15/05/2021                                                                                Il  Docente  
                                                                               Prof. Mario Castrovinci                                                                 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 C-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE: Manlio Passalacqua 

SEDE DI TAORMINA 

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

Bianchi 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 50 (previsione a fine anno) 

Modalità ( in presenza o DID) 

Titolo Contenuti Competenze Obiettivi 

Titolo: 

Il sistema 

fisico “mondo”: 

il clima ed i suoi 

elementi 

- la temperatura, la pressione e 

l’umidità 

- le precipitazioni 

- i venti 

- cicloni, anticicloni, legge di 

Coriolis 

- umidità, afa, wind chill e 

fattori del clima 

- la corrente del Golfo 

- le fasce climatiche: 

equatoriale, tropicale, 

temperata, sub-polare, polare  

- i biomi e le correlazioni con 

la relativa fascia 

- comprendere la complessità de 

clima articolato nei suoi 

elementi e fattori 

- saper correlare fasce  

climatiche e biomi 

- comprendere l’influenza  

del clima nella scelta turistica 

- riconoscere 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’UNESCO e la WHL di 

Sicilia 

- Comprendere 

l’organizzazione 

delle infrastrutture oggi,  

anche in relazione al  

fenomeno turistico 

- analizzare il ruolo delle 

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  

sviluppo del turismo  
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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 

principali 

- turismo, globalizzazione e 

“sud” del mondo 

- il turismo: definizione e 

tipologie: gli arrivi e le entrate 

del mercato turistico 

- l’esempio dell’Europa  

- bilancia turistica; saldo, 

presenze, arrivi, 

permanenza media 

- il turismo domestico e 

internazionale: domanda e 

offerta 

- Comprendere  

la globalizzazione ed 

I processi e 

fattori di cambiamento nel 

mondo. 

- riconoscere le tipologie di 

turismo in funzione delle  

esigenze del viaggiatore 

- saper utilizzare i parametri 

economici del turismo,  

al fine di costruire un’analisi  

del territorio 

- Comprendere la 

globalizzazione e i suoi 

effetti 

- Saper distinguere 

fra sviluppo economico 

 (turistico) e umano 

- saper riconoscere le aree  

di interesse turistico  

specifico  da quelle non  

ancora toccate dai flussi  

di massa 

 

 

Titolo:  

L’Africa fisica 

 e l’Africa 

mediterranea 

 

- Il territorio del N Africa 

- Il clima e gli ambienti 

- Il deserto (lettura) 

- La città araba (lettura) 

- Le principali risorse 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 
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Titolo:  

Il continente  

nord 

americano e gli 

U.S.A. 

(in previsione) 

  

- 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 

Taormina, 15 maggio 2021 

        Il docente 

       prof. Manlio Passalacqua 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021  

Classe 5 C- Indirizzo Tecnico per il turismo   

  

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

DOCENTE:  DANIELA CALIGIURI  

  

SEDE DI TAORMINA  

Testo adottato: Scelta Turismo 3, Giorgio Campagna, Vito Loconsole, Ed. Tramontana  

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico a tutt’oggi h.106  

 Modalità  (in presenza o DID) Mista 

  

UDA  
  

  

Contenuti  

  

Competenze  

  

Obiettivi  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Analisi e Controllo  

dei Costi nelle 

imprese  
Turistiche  

I costi: definizione e 

classificazione.  
  

La rappresentazione 

grafica dei costi.  
l metodo del direct 

costing.  
  

Le scelte di 

convenienza  
za con il metodo del 

directcosting.  
  

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.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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.  
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UDA  

  

Contenuti  

  

Competenze  

  

Obiettivi  
  

     
  
  
  
  
  
      
       
      

Prodotti Turistici        

a Catalogo e a  
          Domanda  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  

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  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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  

 

     
  
  
  
  
  

       Pianificazione,        

programmazione       

e controllo nelle   
  Imprese Turistiche  
  
  
  
  
  
  
     

  

L’analisi ell’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  

  
  
  
  
  

Identificare e 

applicare le  
metodologie e le  

tecniche della gestione 

per progetti  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Individuare mission, 

vision, strategia e  
pianificazione di casi 

aziendali dati.  
Elaborare business  
Plan. Rielaborare il 

piano aziendale a  
seguito del confronto 

con esperti di settore.  
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          Marketing  

         Territoriale  
  

  
  
  
  
  
  
  
     

  

  
  

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  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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  

  

  

Taormina, 14 Maggio 2021  

Il Docente  

Prof.ssa Daniela Caligiuri  
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 C-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEG. TURISTICA 

DOCENTE: Carmela Trimarchi 

SEDE DI TAORMINA 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 100 (previsione a fine anno) 

Modalità (in presenza o DID).  

Libro di testo Diritto e leg. Turistica 3Ed-fondamenti di diritto pubblico- Ronchetti Paolo- Zanichelli 

Editore. 

Titolo Contenuti Competenze Obiettivi 

Titolo: 

L’impresa 

turistica: 

disciplina 

privatistica e 

pubblicistica 

Evoluzione della 

disciplina codicistica  

del concetto d’impresa,  

dall’art. 2082 all’art 4  

del codice del turismo.  

Art. 41 e 42 della  

costituzione,  

art 2082 cc art 4 codice  

del turismo.  

Disciplina pubblicistica 

dell’impresa: la riforma del 

titolo V della Costituzione 

Legge n. 3 del 2001. Potestà 

legislativa esclusiva, 

concorrente e residuale. Le 

fonti della legislazione 

turistica. Il fenomeno 

turistico. Riferimenti 

costituzionali: Art 5 Cost., 

titolo V della Costituzione. 

 

- comprendere la complessità  

e l’evoluzione dell’impresa 

turistica. 

- saper correlare la disciplina 

codicistica e la disciplina  

pubblicistica dell’impresa 

- comprendere l’influenza  

del turismo sul concetto 

d’impresa.  

- riconoscere i punti di criticità 

della normativa 

- promuovere la  

consapevolezza del  

ruolo del turismo  

nello sviluppo delle 

imprese, in particolare 

sul territorio 

Titolo:  

Lo Stato, il 

principio 

dell’internaz

ionalismo e 

l’U.E. 

Lo Stato:  

Gli elementi costitutivi dello 

stato. La sovranità dello Stato 

e le organizzazioni 

internazionali. Il principio 

dell’internazionalismo (artt 

- comprendere  

l’organizzazione 

dello Stato e dell’Unione  

europea. 

- saper correlare il  

fenomeno  

turistico con il ruolo delle  

più importanti istituzioni 

a livello mondiale 
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 10-11 Cost), la cessione della 

sovranità. ONU, NATO, UE. 

La formazione dei trattati 

internazionali. 

Il turismo e lo status di 

cittadino: cittadinanza 

italiana e europea: modo di 

acquisto, diritti politici e 

civili, libertà fondamentali, 

ultimi orientamenti della 

Corte di Giustizia europea. 

Nascita della UE. Il concetto 

di straniero e il suo 

trattamento giuridico. 

Gli organi di funzionamento 

dello stato italiano e della 

UE: il Parlamento italiano ed 

europeo, il Governo e la 

Commissione europea, il 

Consiglio europeo, la Corte 

Costituzionale e la Corte di 

Giustizia europea, gli enti 

territoriali. 

L’organizzazione dello Stato 

italiano: Organi legislativi 

centrali e periferici; 

La Pubblica 

Amministrazione 

L’attività della P.A.; Gli 

organi della P.A.; i principi 

che regolano la PA (legalità 

buon andamento, imparzialità 

trasparenza, sussidiarietà 

orizzontale e verticale), la 

potestà legislativa e 

amministrativa: competenza 

per materia e per territorio 

nell’amministrazione del 

turismo. 

 

 

 

 

- Analizzare il ruolo delle 

organizzazioni mondiali e la 

partecipazione del cittadino  

alle organizzazioni internazionali. 

- saper confrontare in modo 

comparato gli organi  

di potere dello Stato e  

della UE 

- riconoscere la funzione  

delle principali  

organizzazioni  

internazionali nella vita 

quotidiana e nello  

sviluppo del turismo  
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Titolo: 

L’evoluzione 

del turismo 

in ambito 

nazionale ed 

europeo. 

 

Lo Stato autonomistico e il 

Turismo (Regioni, Provincie, 

Comuni e Città 

Metropolitane). 

L’intervento dell’U.E. in 

ambito turistico. Gli atti 

normativi dell’U.E. 

 

- Comprendere  

la globalizzazione, i processi e 

fattori di cambiamento nel 

mondo. 

- riconoscere le tipologie  

di turismo in funzione delle  

esigenze del viaggiatore 

- saper utilizzare i parametri 

economici del turismo,  

al fine di costruire un’analisi  

del territorio 

- Comprendere la 

globalizzazione e i suoi 

effetti sulla  

legislazione turistica  

- Saper distinguere 

fra esigenze normative ed 

amministrative  

del territorio  

e tutela comunitaria  

del consumatore-turista  

 

 

 

Titolo:  

Le principali forme  

di occupazione  

turistiche reperibili  

sul territorio. 

La guida turistica, le agenzie 

di viaggio, le agenzie di 

viaggio on line. 

Il contratto di viaggio e la 

CCV 

Il codice del consumo; le 

clausole vessatorie, la tutela 

del consumatore in ambito 

europeo 

 

- riconoscere le forme più  

diffuse di occupazione esistenti  

sul territorio 

- comprendere, mettere in 

relazione e confrontare 

la disciplina giuridica  

delle varie forme di lavoro 

autonomo e dipendente in tema di 

turismo  

 

- Localizzare le figure 

professionali che  

consentono occupazione in 

ambito 

di turismo 

- Riconoscere le differenze 

giuridiche fra le varie  

figure  professionali 

- saper individuare le 

responsabilità giuridiche 

dell’operatore turistico 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 C-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Carmela Trimarchi 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 33 (previsione a fine anno) 

Titolo Contenuti Competenze Obiettivi 

Titolo: 

Unione Europea  

ed Organismi 

Internazionali 

Elementi 

fondamentali del 

diritto 

Origini della 

Costituzione 

italiana i principi 

fondamentali 

della 

Costituzione. 

Il principio 

dell’internazionalis

mo 

Ordinamento 

giuridico  dello 

Stato italiano 

 

Il decentramento e la 

democrazia. 

 

Unione Europea  ed 

Organismi 

Internazionali. 

 

Forme istituzionali 

dei Paesi esteri 

europei di cui si 

studia la lingua. 

 

La dignità e i diritti 

umani. La tutela delle 

libertà fondamentali 

 

- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali ed 

economici, scientifici e formulare 

risposte personali. 

Sapersi inserire in modo  

attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti  

e bisogni riconoscendo  

al contempo quelli altrui,  

le opportunità comuni, i limiti,  

le regole, le responsabilità. 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le  

proprie ed altrui capacità,  

gestendo la conflittualità,  

contribuendo  

all’apprendimento comune  

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento  

dei diritti fondamentali degli altri. 

Individuare e rappresentare collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

Affrontare situazioni problematiche e 

contribuire a risolverle, costruendo 

ipotesi adeguate e proponendo soluzioni 

che utilizzano contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 

- Capacità di relazionare 

con uno stile aperto e 

costruttivo;  

Saper cooperare per 

risolvere i conflitti; 

Assumere incarichi portati 

a termine con senso di 

responsabilità; Saper 

ascoltare consapevolmente 

i punti di vista altrui 

rispettando i ruoli. 

Saper leggere situazioni 

problematiche in modo 

completo; Formulare  

autonomamente ipotesi  

coerenti; individuare strategie  

risolutive e originali. 

Acquisire linguaggi 

specifici delle singole 

discipline  

Sviluppare capacità di  

esporre e comunicare   

in modo chiaro ed efficace 

Usare consapevolmente il 

messaggio specifico  

delle singole discipline  

rispetto agli argomenti  

scelti; Saper individuare gli  

elementi caratterizzanti  

fenomeni e concetti:  

Coglierne le relazioni  

in modo proprio e  

rappresentarli  

elaborando  

argomentazioni coerenti  

e chiare 
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