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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’Agrò, del Nisi, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei quali è forte la 
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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 difficoltà, anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: TURISMO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 

• Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese nel settore turistico e competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

• Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell'ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche 

per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

 

 

 

 
 

DESTINAZIONE 

 

E' in grado di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico del territorio; 

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine 

turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo 
dell'offerta integrata; 

• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 

internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale. 
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SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

 

• Direttore tecnico di agenzia 

• Organizzatore/accompagnatore turistico 

• Organizzatore di convegni e congressi internazionali 

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

• Addetto alle compagnie aeree marittime e ferroviarie 

• Guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici 

• Animatori turistici (presso villaggi turistici, navi crociera, 

villaggi, albergo) 

• Addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, 

portineria, accoglienza ecc.) 

• Addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di 

mercato 

 

Obiettivi didattici generali dell’indirizzo del TURISMO 

 

Gli obiettivi didattici generali sono legati allo sviluppo di conoscenze e competenze  relative al 

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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

nell’Indirizzo Turistico possiede specifiche competenze in: 

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

marketing; 

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

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

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

Turistico - aziendali, Geografia turistica, Arte e territorio. 
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 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO Quadro orario settimanale 
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La Storia della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Alunna/o Provenienza 

1  Stesso Istituto 

2  Stesso Istituto 

3  Stesso Istituto 

4  Stesso Istituto 

5  Stesso Istituto 

6  Stesso Istituto 

7  Stesso Istituto 

8  Stesso Istituto 

9  Stesso Istituto 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V D è composta da 09 allievi frequentanti,  di cui 1 studente e 8 studentesse. 

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

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

sostengono reciprocamente sia nelle situazioni personali, sia in quelle scolastiche.  

Evidenziano comportamenti sempre tolleranti ed improntati al rispetto delle regole. Un gruppo di 

allievi è particolarmente volenteroso, curioso e motivato. 

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

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

convivenza sociale. 

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

terza lingua comunitaria- Spagnolo, della Storia e Storia dell’Arte. I ragazzi hanno comunque risposto 

positivamente all’attività didattica proposta dai nuovi insegnanti, anche se non sempre hanno mostrato 

una partecipazione ed impegno costante nello studio delle discipline. 

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

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

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

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

secondo le proprie capacità, con apporti personali. 

Gli alunni hanno partecipato alle attività di offerta formativa proposte dalla scuola e alcuni di loro 

hanno anche sostenuto gli esami dell’ ECDL, dando così un valore aggiunto al profilo professionale in 

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

distinguendosi in taluni casi per professionalità nell’arco del triennio. 

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

partenza.  

Sul piano delle competenze gli alunni presentano caratteristiche eterogenee. 

Nella classe sono presenti: 

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

critica e mirata al conseguimento di ottime competenze quasi in tutte le discipline. Sono in 

grado di esporre, sia in forma scritta che orale, argomentando in modo chiaro, articolato e 

approfondito. 

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

facile capacità di recupero da permettere loro di raggiungere risultati positivi; 
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✓ Discenti un pò più timidi ed insicuri sul piano caratteriale, che si sono impegnati , anche se in 

maniera saltuaria per  migliorare ed hanno raggiunto risultati  accettabili. 

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 recupero  e/o di approfondimento durante le ore 

curricolari. 

Anche questo anno è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 , pertanto già dal mese di ottobre  

2020 , a causa della pandemia del Corona, le attività in presenza sono state interrotte e sono state 

avviate le attività con la metodologia della DAD con l’ausilio della piattaforma classroom,  whattsapp 

ecc.  In seguito ,  con le nuove disposizioni del Governo la classe ha potuto seguire le lezioni al 50% in 

DAD e 50% in presenza a partire da dopo il periodo delle festività Pasquali. Dal 26 aprile 2021 la 

classe, come anche le altre classi quinte dell’Istituto, ha avuto la possibilità di proseguire le lezioni tutte 

in presenza.  

Sono stati svolti, quindi, in modalità mista e cioè  con la metodologia DAD ed in presenza , interventi 

metodologici, sia per l’approfondimento degli argomenti trattati nel corso dello svolgimento dei 

programmi sia per il recupero di quegli allievi che didatticamente presentano ancora qualche lieve 

difficoltà e sia per quella parte di programma ancora da svolgere quando sono iniziate le attività in 

DAD ad ottobre. 

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

attivando immediatamente, e continuando a sperimentare le nuove strategie e metodologie della 

Didattica a distanza, a seguito dell’emanazione dei vari DPCM, delle note del MIUR, con cui si  sono 

determinate le misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19, con la chiusura delle scuole. 

E’ apparsa ancora più  evidente, rispetto all’anno scolastico precedente, la necessità di mantenere e 

coordinare un dialogo educativo con gli alunni/e, evitando che il distacco fisico potesse trasformare il 

rapporto fiduciario studente-docente, il dialogo non si è fermato e gli studenti hanno continuato a 

crescere ed imparare, anche se a distanza.   

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

utilizzata la piattaforma classroom con l’attivazione della classe virtuale, e la messaggistica di 

Wattsapp, a volte anche la posta elettronica, ogni strumento idoneo per raggiungere tutti gli studenti, 

che hanno risposto tempestivamente partecipando alle attività svolte on-line in piattaforma, alle video 

lezioni e restituendo i compiti assegnati. 

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

studenti ad eccezione di un caso che nel periodo iniziale non è stato molto assiduo nella frequenza. 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

  TABELLA CONVERSIONE CREDITI Classe V sez.D – 

INDIRIZZO TURISMO a.s. 2020/2021 

 

ALUNNO 

 

MEDIA  

3  

ANNO 

 

CREDITO  

3  

ANNO 

 

MEDIA  

4  

ANNO 

 

CREDITO 

4  

ANNO 

 

TOTALE 

CREDITO 

Attribuito  

per il 

III e  IV Anno 

secondo 

la conversione 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 

** IN PARENTESI I VALORI DI CONVERSIONE. 
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Criteri deliberati per l’attribuzione dei Crediti scolastici 

 

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

del 12.11.2020 
 

 

TIPOLOGIA 

 

 

 
Punti ( max) 

 

 

 
Progetto /corso 

 

 
Punteggio totale 

 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni 

sportiv scolastiche extracurricolari, con risultati 

significativi. 

(0,5 x 1) max 2 attestazioni 

 

0,10 

  

 

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con 

impegni extra-curricolari 

(conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

 

(0,10 x 1) max 0,20 

 

0,20 

  

 

Vincita di premi e/o 

concorsi ( a titolo 

individuale) 

 

0,20 

  

 

Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari 

promossi dalla scuola (PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, 

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

previsto 

(0,10 X 1) max 0,30 

 

0,30 

  

 

Partecipazione alle attività di 

accoglienza e di orientamento della 

scuola 

(Le attività svolte, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, 

dovranno essere documentate dal 

docente di riferimento) 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

(0,05x1) max 0,10 

 

0,10 

  

 

Partecipazione a premi e/o concorsi 

(a gruppo) 0,10 

 

 

0,10 
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CREDITI FORMATIVI 
 

 
CREDITI FORMATIVI  

Punti 

 
 

Denominazione Ente 
Esterno 

 
 

Puteggio 
totale 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da Ente 

accreditato 0,30 

CAMBRIDGE - DELF - DELE – GOETHE 

   

 
Certificazioni europee Informatiche : 

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

   

Certificazioni europee Economiche: 

EBCL 0,30 

   

Certificazioni settore 

Enogastronomico (0,10X1) max 0,30 

   

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

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

nei settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo 

(0,10 x 1) 

max 0,30 

   

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio 

di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti , con 

superamento degli esami finali                            0,30 

   

Attività  svolte  con   merito nell’ambito dei Percorsi  per  le 

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

Sc.Lavoro, certificate dal tutor didattico o aziendale: 

• Svolgimento del minimo delle ore previste in 

ordinamento                                    p.0,00 – 

 

• per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo anno 

scolastico: 

fino a 25 ore p. 0,10 

da 26 a 50 ore p.0,20 

da 51 a 75 ore p.0,30 
da 76 a 100 ore p.0,40 

   

Attività di volontariato,certificate da Enti esterni, per la 

partecipazione ad ogni evento (almeno 10 ore) 

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

Composizione consiglio di classe 
 

 

 

COGNOME NOME 

 

RUOLO (SI/NO) 

 

Disciplina/e 

Ferrara Santina  SI Religione  

Rodella Daniela  SI Lingua e letteratura italiana 

Rodella Daniela SI Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Prezzavento Roberta SI 1° Lingua Inglese 

Materia Fortunata 

Gabriella  

SI 3° Lingua Spagnolo 

Illiano Fara Lorenza SI 2° Lingua Tedesco 

Cascio Patrizia SI Matematica 

Caligiuri Daniela SI Discipline Turistiche Aziendali 

Parasiliti Anna  SI Diritto e legislazione turistica 

Parasiliti Anna  SI Educazione civica 

Castrovinci Mario SI Arte e Territorio 

Passalacqua Manlio SI Geografia Turistica 

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

Composizione consiglio di classe 
 

 

COGNOME NOME 

 

Disciplina/e 

 

Ferrara Santina  Religione  
 

Rodella Daniela  Lingua e letteratura italiana 
 

Rodella Daniela Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Prezzavento Roberta  1° Lingua Inglese 
 

Materia Fortunata 

Gabriella 

3° Lingua Spagnolo 
 

Illiano Fara Lorenza 2° Lingua Tedesco 
 

Cascio Patrizia Matematica 
 

Caligiuri Daniela Discipline Turistiche 

Aziendali 

 

Parasiliti Anna  Diritto e legislazione 

turistica 

 

Parasiliti Anna  Educazione civica 
 

Castrovinci Mario 

Di Bernardo Angela 

Arte e Territorio 
 

Passalacqua Manlio Geografia Turistica 
 

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

Discipline 

curricolari 

Ore di 

Lezione 

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

Religione     1+1+1 Ferrara Santina  Ferrara Santina Ferrara Santina  

Lingua e letteratura 

italiana 

4+4+4 Rodella Daniela  Rodella Daniela Rodella Daniela  

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2+2+2 Saitta Concetta Rodella Daniela Rodella Daniela 

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

Scarpaci Vera 

Prezzavento 

Roberta  

3° Lingua Spagnolo 3+3+3 Santagati 

Stefania 

Raffone Giuseppe 

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 Cascio Patrizia Cascio Patrizia 

Discipline Turistiche 

Aziendali 

4+4+4 Caligiuri Daniela Caligiuri Daniela Caligiuri Daniela 

Diritto e legislazione 

turistica 

3+3+3 Trimarchi 

Carmela  

Parasiliti Anna  Parasiliti Anna  

Educazione civica  1 /// //// Parasiliti Anna 

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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MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME V D turismo  

Docente Materia di insegnamento 

 Rodella Daniela Italiano -Storia 

Passalacqua Manlio Geografia Turistica  

Illiano Fara Lorenza Tedesco 

  

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME V D turismo  

a seguito DPCM COVID-19 

Docente Materia di insegnamento 

 Parasiliti Anna Diritto e Legislazione turistica 

Caligiuri Daniela Discipline aziendali 

Prezzavento Roberta  Inglese 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE VSEZ._D_  A.S. 2020/2021 

INDIRIZZO  

TURISMO 

COORDINATORE PROF. ____PARASILITI  ANNA  

 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

PROF. Parasiliti Anna Discipline giuridiche ed economiche 

PROF. Materia Fortunata  Gabriella Spagnolo 

PROF. Prezzavento Roberta Inglese 

PROF. Pistorio Roberta Scienze Motorie 

PROF. Rodella Daniela  Italiano -Storia 

PROF. Cascio Patrizia Matematica 

PROF. Castrovinci Mario Storia dell’Arte 

PROF. Illiano Fara Lorenza Tedesco 

PROF. Caligiuri Daniela Discipline aziendali 

PROF. Passalacqua Manlio Geografia Turistica 

PROF. Ferrara Santina  Religione 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI ALUNNI 

SIGN. Talio Elisa Costa Alessio 

SIGN. D’Agostino Ilenia Cacopardo Luisa 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

N° ALUNNI . 09 - nove 

 

 ESITO PROVE DI INGRESSO ( se effettuate) 

(Dati in percentuale per indicatore) 

 

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

    

 

 ALUNNI BES 

Totale alunni n°  09    di cui :Disabili-(DSA-DHD)  nessuno 

Nominativo 
Tipologia di programmazione seguita 

programma individualizzato programma facilitato programmazione di 

classe 

//////////////////////    ///////////// 
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 ALUNNI STRANIERI 

Totale alunni n°  NESSUNO  

Nominativo 
Anni di 

permanenza  

in Italia  
Lingua Madre Livello conoscenza lingua italiana 

scarsa sufficiente buona ottima 

       

       

 

 EVENTUALI BISOGNI PARTICOLA RILEVATI PER SINGOLO ALUNNO O PER GRUPPI DI 

ALUNNI O PER L’INTERA CLASSE  

 

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

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

acquisite negli anni dai diversi studenti .  

5.OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI 

 

 

RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 

PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO  

Puntualità: 

• nell’ingresso della classe 

• nelle giustificazioni delle assenze e 

dei ritardi 

• nell’esecuzione dei compiti assegnati 

in classe 

• nei lavori extrascolastici 

• nella riconsegna dei compiti assegnati 

 

• Della classe 

• Dei laboratori 

• Degli spazi 

comuni 

• Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 

 

• Partecipare in modo propositivo al 

dialogo educativo, intervenendo senza 

sovrapposizione e rispettando i ruoli 

• Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto e leale, accettando critiche, 

rispettando le opinioni altrui e ammettendo 

i propri errori 

• Socializzare con i compagni e con i 

docenti 

 

 

6.Profilo professionale 

 

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

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali , della normativa civilistica e fiscale dei 

sistemi aziendali. 

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

ambientale. 

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

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale. 

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

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

culturale, artigianale del territorio; 

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

 

  A conclusione del percorso quinquennale, gli alunni devono saper:  

 Riconoscere e interpretare: 

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

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

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

     dimensione sincronica tra aree geografiche e culturali  diverse. 

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

quella del settore turistico. 

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

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

funzionali alle diverse tipologie. 

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

per le aziende del settore Turistico. 

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

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

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

turistici. 

• Progettare,documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

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

dell’impresa turistica. 

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

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

conoscenze e abilità nelle singole programmazioni disciplinari sono riconducibili ai seguenti  quattro assi 

culturali: 

   

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

 

  Asse dei linguaggi 

 

   

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

 

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

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

professionali 

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

• Progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

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

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente.  

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

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
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  Ed. fisica 

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

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

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

prevenzione. 

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

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

  Asse Matematico 

   

Matematica 

 

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

informazioni qualitative e quantitative 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

disciplinare 

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

negli specifici campi professionali di riferimento. 

  Asse scientifico-tecnologico 

  Discipline turistiche e aziendali; Diritto e Legislazione turistica 

 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

professionali 

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

ripercussioni nel contesto turistico  

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

dell'impresa turistica 

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

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

funzionali alle diverse tipologie. 

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

per le aziende del settore turistico. 

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

turistici. 

• Progettare, documentare, e presentare servizi e prodotti turistici. 

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

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. 
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  Asse Storico Sociale 

   Storia; Geografia turistica; Arte e territorio 

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

disciplinare. 

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

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

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

• Progettare documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

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

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

culturali diverse. 

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

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

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

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

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

ripercussioni nel contesto turistico  

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

dell'impresa turistica 

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

negli specifici campi professionali di riferimento. 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO  

   per un proficuo rendimento sono : 

• Lavorare in gruppo per definire le tecniche e le strategie argomentative per ricercare e selezionare fonti e 

testimonianze 

• Gestire ,in collaborazione col proprio gruppo, le informazioni raccolte 

•  Ascoltare attivamente 

• Fondare e motivare i propri argomenti 

• Collaborare attivamente in team , rispettando ruoli e tempi 

• Migliorare la propria apertura mentale per accettare la posizione degli altri. 

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

 

  

 7.Competenze chiave trasversali  
  

 
Competenze chiave Capacità  

   

 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

Essere capace di: 

• Partecipare attivamente alle attività portando 

contributi personali, esito di ricerche e 

approfondimento. 

• Organizzare il proprio apprendimento in 

ordine ai tempi, fonti, risorse e tecnologie. 

• Elaborare progetti individuando obiettivi, 

ipotesi, diverse fasi di attività e verificando i 

risultati raggiunti. 
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• Comunicare 

•  Collaborare/partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

Essere capace di : 

• comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed 

intervenire con pertinenza e coerenza; 

• produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 

complessità su argomenti e contesti diversi; 

• partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti e 

lavori; 

• comprendere e adottare tutte le misure e le norme 

di sicurezza adeguate alle attività che si 

compiono; 

• motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 

gestire situazioni d’incomprensione e 

conflittualità; 

• comprendere e condividere il sistema di principi 

e di valori di una società democratica. 

   

 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

Essere capace di : 

• ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 

• affrontare le situazioni problematiche che 

incontra ricercando e valutando le diverse ipotesi 

risolutive; 

 

• cogliere analogie e differenze tra fenomeni, 

eventi, fatti e anche tra insiemi di dati e 

informazioni; 

• acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

valutandone attendibilità e utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

   

 

 

8.TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

  DESCRITTORI 

COMPETENZE  

NON 

CERTIFICABILI 

 

1/5 

 

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

▪ Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

▪ Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

▪ Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  

▪ Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  

▪ Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

▪ Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate capacità 

di revisione e applicazione. 

▪ Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

▪ Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

▪ Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico.  

▪ Autonomia limitata a compiti essenziali.  

▪ Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  

LIVELLO BASE 
6 

▪ Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità di 

applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

▪ Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

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

▪ Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento 

strutturate.  

▪ Impegno e partecipazione costanti. 

8 ▪ Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 
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elaborazione.  

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

▪ Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 

personale).  

▪ Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

AVANZATO 

9 

▪ Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche diversi 

da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

▪ Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 

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

personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

▪ Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 

 

 

 

10.DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE  

 SCRITTE ORALI 

GIORNALIERE DUE TRE 

SETTIMANALI SEI QUINDICI 

Percorsi interdisciplinari     

Percorsi di arte , natura e storia 

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

Tedesco) Diritto e legislazione turistica. 

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

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale e brochure pubblicitaria. 

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

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

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

• L'oro di Bronte: il pistacchio 

• Economia marinara: Marzamemi e la trasformazione dei prodotti ittici 

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

economici) 

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

Camastra. 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale e brochure pubblicitaria. 

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

  

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

percorso triennale di alternanza 

9. METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

□ Lezione frontale; 

□ Lezione dialogata; 

□ Brain storming; 

□ Problemsolving; 

□ Scoperta guidata; 

□ Analisi dei casi; 

□ Lavori di gruppo; 

□ Lezione multimediale; 

□ Altro (specificare)  

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

□ Libri di testo; 

□ Fotocopie / Dispense; 

□ Registratore; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

□ Riviste specializzate; 

□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

□ Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale; 

□ Altro (specificare)  

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

□ Prove non strutturate (interrogazioni, 

sondaggi a dialogo frequenti, colloqui, 

componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

□ Prove semistrutturate (vero/falso, 

perché’, relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

□ Altro (specificare) 

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

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

Orientamento Universitario   ON LINE 

Educazione alla legalità  

Visione di video- 

conferenza in diretta- 

test 

Giornata della legalità – 
Visione del film 

SIcilian Ghost Story  
Ed intervista al magistrato 

 Pugliatti  

Incontro con l’autore Nadia 
Terranova   

 IN VIDEO CONFERENZA 

NUOVA ICDL  Pugliatti  

 

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

programmati ) 

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

giuridici, in funzione di percorsi interdisciplinari svolti in  classe. 

Il punto 12 riguarda solo le attività che si sono potute svolgere prima dell’emergenza COVID 19 per cui è 

stato sospeso tutto ed è iniziata la DIDATTICA A DISTANZA. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO  

DI EDUCAZIONE CIVICA  

CLASSE V SEZ. D-TURISMO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e del DM 22.06.2020, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA: 

Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica» 

 

• DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 

• Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 

Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 

“ Educazione Civica ” è un ambito di studio introdotto nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine 

e grado dalla  Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

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

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

alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 

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

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

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

In questo particolare momento di emergenza sanitaria  causata dal virus COVID-19, sono nati ulteriori 

spunti di riflessione attraverso i quali sviluppare le cosiddette competenze trasversali di Cittadinanza: 

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

circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione. 

• I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela 

dell’ambiente. 

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

• Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso 

consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i social. 

• I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, il 

ruolo delle imprese, le strategie per il futuro. 

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

 

Il Percorso di “EDUCAZIONE CIVICA ” pone al centro dei propri contenuti la formazione della 

• identità della persona;  

• la sua educazione culturale e giuridica;  

• la sua azione civica e sociale.  

Il Consiglio della classe V sez.D Indirizzo Turismo, nel selezionare i nuclei tematici, ha fatto  

riferimento principalmente al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe, alla situazione 

attuale e alla collaborazione dei docenti al fine di:  

 

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

vive e ciò che si studia;  

•  individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

 

 

Il Consiglio della classe V sez. D ritiene che sia importante : 

 

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

cognitivo sia dell’aspetto affettivo di ciascuno. 

• Educare alla responsabilità 

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

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

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

la legalità, le regole della convivenza e  per la tutela dell’ambiente, da realizzare in collegamento ed 

integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il 

coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni.  

 

Finalità specifiche 

 

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

responsabilità civile e democratica 

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

pluralismo culturale.   

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

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

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

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

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

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

dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

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

patrimonio, competizione sportiva corretta. 

• Documentare la realizzazione del percorso.  
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Priorità RAV 

 

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

 

Il Consiglio di classe ha progettato  il  “Percorso di EDUCAZIONE CIVICA ” strutturato in base a 

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

durante  l’intero anno scolastico. Le ore effettuate sono state  almeno 33 ore complessive nell’arco 

dell’a.s. e sono state coinvolte diverse discipline. 

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

 
Percorso    Argomento Discipline coinvolte 

Educazione alla 

convivenza 

 

 

 

 

• Origine della società di massa 

• Emigrazione dell’Italia dopo il secondo dopoguerra  

 

 

Storia, cittadinanza e 

costituzione-Religione 

Arte e territorio-Diritto e 

legislazione turistica-

Matematica 

 

Educazione 

all’affettività 

 

 

• L’identità personale 

• Identità e alterità: prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni. 

• La ricerca dell’armonia interiore ed esteriore 

Religione 

Lingua e letteratura italiana 

Arte e territorio 

Educazione alla 

legalità 

 

• L’Italia repubblicana e la Costituzione italiana 

• I diritti del turista e la normativa del settore turistico 

Storia,cittadinanza e 

costituzione-Diritto e 

legislazione turistica 

Educazione alla 

salute 
• La tutela della salute nella situazione di pandemia di 

CORONAVIRUS: il COVID-19 

 

Scienze motorie e sportive 

Educazione 

all’ambiente 

 

 

• I diversi volti del mondo 

• Il cambiamento climatico 

• Il turismo ecosostenibile 

• I beni culturali e la loro valorizzazione e 

conservazione 

 

Geografia turistica 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Arte e territorio 

 

Educazione 

stradale 
• Riflessione sui rischi presenti nelle strade e diffusione 

della cultura della legalità e della sicurezza, per 

l’adozione di comportamenti responsabili per la 

propria ed altrui incolumità. 

 

 

 

 

Il consiglio di classe 
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PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

NEL TRIENNIO 

 

 
Titolo e descrizione del 

percorso triennale 
Ente partner e 

soggetti coinvolti 
Descrizione delle attività svolte 

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

Cibo Nostrum 
Taormina  

 
Manifestazione 

Welcome training –  

Hotel Sporting – RIMINI 

 

 

Rimini Stage aziendale 

Taobuk 

 
Taobuk ass. 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni  

Info Point Taormina 

Info Point Taormina 

Born in Sicily 

 

Ufficio Turistico Reg. 

Taormina/Giardini Naxos 

Accoglienza /informazioni turistiche nelle 

diverse lingue straniere 

Magliette Azzurre 

 
 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Open Day a scuola 

Incontro con Catena 

Fiorello 

Erasmus + KulturKiosk II 

Inaugurazione orto 

botanico 

 

C/o Istituto S. Pugliatti 
Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Hotel Baia Taormina 

Hotel Antares Olimpo 

Hotel Hellenia 

Hotel Alcantara Resort 

Hotel Hilton 

Hotel Diamond 

C/o Hotel 

Taormina/Giardini 
Stage aziendale 

MIG – degustazione dei 

gelati, Longarone 

 

MIG-ARTGLACE  c/o 

59° Fiera Internazionale 

del gelato Artigianale di 

Longarone 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

Gara regionale del 

gelato “ Premio Carlo 

Pozzi”  

MIG c/o Istituto 

Taormina 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 

   

• Flower and Vine – 

degustazione dei 

vini 

• Esposizione dei 

presepi 

• Radice Pura 

• Mostra Chisesi 

Taormina 

Giardini 

Acireale 

Accoglienza/supporto organizzativo 

evento/informazioni 
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• Convegno Palazzo 

Duchi di Santo 

Stefano 

• Congresso 

Nazionale AIS 

• Evento al Caparena 

• Incontro al comune 

di Taormina per la 

violenza sulle 

donne  

• Mercatini di Natale 

• Guida Turistica a 

Taormina 

• Orientamento alla 

Ciminiere  

• Corso sulla 

Sicurezza di 12 ore  

 

 

 

Competenze EQF e di cittadinanza acquisite: 

 

- Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio; adattare il proprio 

comportamento alle circostanze per risolvere problemi. 

- Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma 

soggetti al cambiamento. 

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

maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai 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 vengono opportunamente seguiti e formati sia dal tutor didattico che da 

un tutor aziendale.  

Alla fine del loro percorso vengono valutati: 

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

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

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

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

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

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

professionale.  

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

previsto dai quadri orari ministeriali, nell’anno scolastico 2018/19. Il progetto, coordinato dal tutor  
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scolastico e dal referente didattico è stato regolarmente portato a termine da tutti gli studenti nel 

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

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

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

multidisciplinari curriculari. 

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

sia presso l’Istituto, sia presso strutture esterne.  

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

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

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

indispensabili per lo svolgimento dei loro compiti. 

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

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

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

corso del triennio: 

ALUNNO TOTALE Ore nel triennio 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

deliberati dal 

Collegio dei Docenti dell’Istituto 
 

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

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come  riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Quello della valutazione è dunque il momento in 

cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia 

dell’azione didattica. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA  12/11/2020 

 
Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta descrittori di riferimento al 

fine di agevolare la coerenza trasversale della valutazione disciplinare. 

 

 

 

VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 

conoscenza. 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

 

 

3-4 

Dimostra limitate e 

disorganiche conoscenze. 

Produce comunicazioni 

confuse, scorrette e/o 

lessicalmente povere. 

Non sa identificare gli elementi 

essenziali. 

 

 

5 

Ha conoscenze 

frammentarie e/o 

superficiali. Riformula 

parzialmente il significato 

di una comunicazione. 

Produce comunicazioni non 

sempre comprensibili e 

lessicalmente povere. 

 

Sa applicare parzialmente le 

conoscenze. 

E' in grado di effettuare analisi 

parziali e/o imprecise. 

 

 

6 

Manifesta sufficienti 

conoscenze delle regole e 

dei procedimenti. 

Illustra i significati 

formulando comunicazioni 

semplici. Non sempre mostra 

di padroneggiare le 

conoscenze. 

Sa analizzare le conoscenze con 

sufficiente coerenza. 

 

 

7 

Possiede conoscenze 

corrette, ma non 

approfondite. 

Formula comunicazioni 

abbastanza chiare. 

 

Applica correttamente i dati 

in situazioni semplici. 

Sa analizzare e ricavare dati in 

situazioni semplici. 
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8 

 

 

Possiede conoscenze 

corrette. 

Utilizza le conoscenze in 

modo autonomo in situazioni 

di media complessità. 

 

Espone con lessico corretto 

ed appropriato. 

Sa analizzare e ricavare dati in 

situazioni di media complessità. 

 

Sa sintetizzare le conoscenze in 

maniera organica. 

 

 

9 

 

 

Possiede conoscenze 

complete e sicure. 

Organizza comunicazioni 

chiare con proprietà e varietà 

di lessico. 

 

Applica correttamente e con 

completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli elementi e le 

relazioni in modo completo. 

 

Sa elaborare una sintesi corretta. 

 

 

10 

 

 

Possiede conoscenze 

complete ed approfondite. 

 

Elabora comunicazioni 

efficaci, che presentano uno 

stile originale. Applica regole 

e strutture con sicurezza, 

manifestando autonomia e 

competenza. 

 

 

Sa correlare tutti i dati di una 

comunicazione e trarre le opportune 

conclusioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Deliberata dal Collegio Docenti in data  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 
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Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 

scolastica 

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

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

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

8 

 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti 

scolastici 

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

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

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua all'attività didattica 

Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche 

soggetti a sanzioni disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

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

giorni) 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 

Disinteresse per alcune discipline 

Rapporti problematici con gli altri 

 

 

6 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Numerosissime assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

anticipate 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Continuo disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Funzione negativa nel gruppo di classe 

 

 

 

 

5 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 5 DI CONDOTTA 

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

Reiterata mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile 

Mancato rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità 

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

n°5 del 2009) o una sanzione equivalente 

Assenza totale di partecipazione al percorso educativo 

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

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

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale di ciclo”. 

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

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

 

Ore settimanali Ore annuali Limite minimo di ore di frequenza 

(3/4 del monte ore annuale) 

Limite massimo di ore di assenze 

(1/4 del monte ore annuale) 

32 32×33 = 

1056 

792 (con religione) 264 ( pari a 52 giorni) 

    

 

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

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

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

casi eccezionali, certi e documentati a fronte di: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati ; 

- terapie e/o cure programmate; 

- donazioni di sangue; 

- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

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

sabato come giorno di riposo; 

- Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per 

inderogabili motivi di famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 
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Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate 

secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Tipologia di prova Numero di prova per trimestre 
 

Discipline 

 

Prove non strutturate, 

strutturate, semi strutturate,   

prove esperte 

Numero  2 verifiche scritte 

Numero 2 colloqui 
In relazione ad ogni disciplina 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni I prova nazionale  

nessuna 

 

Simulazioni II prova nazionale  

nessuna 

  

Attività di recupero e potenziamento 

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

itinere nelle varie discipline, mediante esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, compiti-

problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati compiti, approfondimenti, dibattiti per 

favorire anche lo sviluppo di una coscienza critica. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

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

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

esemplificativo si evidenziano:  
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- Educazione stradale  

- Teatro e Spettacoli in Lingua Inglese  

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

- Cineforum 

- Giornata della creatività  

- Educazione alle legalità, alla tolleranza e alla solidarietà  

- Progetti PON  

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

L’Istituto ha organizzato le attività di orientamento Universitario , in questo ultimo anno in 

modalità on line,  per consentire agli studenti di scegliere tra un ampio ventaglio di offerte 

formative. 
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Griglie di valutazione  

con indicatori  

secondo 

le griglie nazionali O.M. 

205/2019 
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ESAMI DI STATO A. S. 2020-2021 
COMMISSIONE N°                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO MINISTERIALE 

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

LA COMMISSIONE                                                                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
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ELABORATO DA 

REDIGERE ENTRO  

IL 30.05.2021 

 

I DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

E LINGUA INGLESE 
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ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 

ELABORATO 1 DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

E LINGUA INGLESE 

 
 
 
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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ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 

ELABORATO 2   DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

E LINGUA INGLESE 

 
 
 
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 del 2019, recupero inferiore al dato nazionale e meridionale (52,3% e 53%). La 

componente domestica 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 
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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 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. 

  

  

ILCANDIDATO, 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 o

f 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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TESTI OGGETTO DI STUDIO  

NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO  

DI ITALIANO  

DURANTE IL QUINTO ANNO  

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI  

NEL CORSO DEL  

COLLOQUIO ORALE 
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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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CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Prof. Daniela Rodella  

Disciplina  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

  Classe   V sez D    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:  

Modalità ( in presenza o DID) 
  

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 

Brani analizzati: 

Da Myricae 

 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.  

-Utilizzare la lingua 

per la stesura di 
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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 

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; 

 

Taormina, lì 15 maggio 2021                                                           Prof. Daniela Rodella 

  
  

   



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2020/2021  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO  

Prof. Daniela Rodella  

Disciplina  STORIA 

 

  Classe   V sez D    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:  

Modalità ( in presenza o DID  
 

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;  

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, 
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-Analizza cause ed effetti 

ed identifica gli elementi 

che ancora influenzano il 

presente ;  

-Formula  giudizi critici 

sui fatti studiati.   

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 

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 
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riferimenti ai contesti 

nazionali e 

internazionali.   

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

-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 

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 

La otta 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 15  maggio 2021                                              Il docente- Daniela Rodella 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 D-  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: 57 (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 

- Comprendere 

l’organizzazione 

delle infrastrutture oggi,  

anche in relazione al  

fenomeno turistico 

- analizzare il ruolo delle 

organizzazioni mondiali per  

- saper correlare il fenomeno  

turistico con il ruolo delle  

più importanti infrastrutture 

a livello mondiale 

- riconoscere la funzione  

delle principali  
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 - le crociere 

- compagnie, rotte e 

destinazioni del turismo 

marittimo 

- l’UNESCO e la WHL di 

Sicilia 

la tutela e salvaguardia delle 

risorse 
organizzazioni  

internazionali nello  

sviluppo del turismo  

Titolo: 

 il mercato  

turistico globale 

e la globalizzazione 

- il turismo “responsabile” e 

quello “sostenibile” 

- i “circuiti integrati di 

scoperta” 

- le regole del turismo 

sostenibile: il codice etico 

dei viaggiatori 

- gli arrivi e le entrate 

turistiche mondiali  

- il mercato turistico: 

differenti tassi di crescita e 

tendenze 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, 

- Leggere l’organizzazione 

di un territorio  

utilizzando il linguaggio 

gli strumenti e i principi  

della geografia 

- comprendere, mettere in 

- Localizzare le aree  

regionali sulla carta 

geografica dell’Africa 

- Riconoscere differenze 

ambientali e turistiche  

degli Stati dell’Africa 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2020/2021  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

Egitto) 

- Le principali risorse 

culturali del Nord Africa 

(Tunisia, Marocco, Libia, 

Egitto) 

-  le strutture ricettive 

-  i flussi turistici principali 

- La “primavera araba” 

relazione e confrontare 

aree regionali e Stati 

diversi 

mediterranea 

- saper utilizzare parametri  

ed indicatori turistici 

per far comparazioni tra  

aree diverse 

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 A.S 2020/2021 

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

MODULO 1 

 Ripasso e approfondimento di geometria analitica e analisi matematica 

 

- Punti nel piano cartesiano 

- Intervalli finiti e non finiti 

- Concetto di funzione 

- Domino e codominio di una funzione 

- Rappresentazione grafica di una funzione 

- Funzioni crescenti, decrescenti e costanti 

- Massimi e minimi di una funzione 

- Funzione di primo grado: la retta 

- Funzione di secondo grado: la parabola,  

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

- Funzione di due variabili 

- Massimi e minimi di funzioni di due variabili 

- Funzioni in ambito economico: costi, ricavi, profitti 

- Diagramma di redditività  

 

MODULO  2  

RICERCA OPERATIVA 

- Scopi e metodi della ricerca operativa 

- Funzione obiettivo e vincoli 

- Modelli matematici 

- Risoluzione di alcuni problemi tipici della ricerca operativa 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Problemi di programmazione lineare  

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=regione+sicilia&gbv=2&hl=it
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
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LezionI svolte in presenza e in DAD 

STRUMENTI 

Lavagna - libri di testo- fotocopie- calcolatrice 

VERIFICHE 

Sondaggio a dialogo – interrogazioni orali- prove scritte – test 

 

   OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

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

- Conoscere il modello matematico per la risoluzione di problemi economici 

- Classificazione dei problemi di scelta 

- Il costo, il ricavo, il profitto 

- Il risultato economico attualizzato 

- Conoscere le funzioni reali di due variabili reali 

- Conoscere il modello matematico per i problemi di programmazione lineare 

- Individuare la regione ammissibile 

- Individuare le soluzioni ottime. 

 

COMPETENZE 

  

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

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

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

- matematico appropriato  

- Risolvere problemi di programmazione lineare con il metodo grafico. 

 

TAORMINA 15/05/2021 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa  Patrizia Cascio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 D-  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: 81 

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 
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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 colazioe, 

mezza pensione, 

ecc). 

 

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 

 

Essere in grado di 

organizzare 

itinerari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere formulare 

una proposizione 

Creare una figura 

professionale abile nel 

proporre e realizzare 

itinerari personalizzati e 

standard 
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La proposizione 

finale 

 

temporale e finale 

e comprendere le 

differenze con 

l’italiano 

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, 15 maggio 2021      Prof.ssa Materia Fortunata G.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 D- 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 

destinatio

n 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 

 

 

Taormina lì, 15 maggio 2021   DOCENTE: Roberta Prezzavento 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

Classe 5 D-  Indirizzo Tecnico per il turismo 

DISCIPLINA: TEDESCO SECONDA LINGUA 

DOCENTE: : ILLIANO FARA LORENZA 

SEDE DI TAORMINA 

 

Numero di ore effettuate nel corso dell'anno scolastico: 80 complessive di cui 50 ore circa in 

modalità in presenza e  30 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 (livelloB1 del 
QCER) utilizzando il linguaggio turistico per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali; 

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

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• Esporre in maniera chiara e corretta un documento utilizzando la micro lingua specifica del 

percorso di studio. 
 

 

 

COMPETENZE 
• Saper utilizzare la lingua tedesca per interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità; 
• Saper comprendere un documento nella microlingua specifica del settore di studio; 
• Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
• Saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale. 
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CONTENUTI 

 

Einheit Conoscenze 

Verschiedene Tourismusformen 

 

- Ferien und Urlaubsreisen  

- Geschäftsreisen und Geschäftstourismus 

- Andere Tourismusformen(Kulturtourismus, Thermal-

und Gesundheitstourismus, Sporttourismus:…..)  

-  Pauschalreisen 

- Kreuzfahrten 

Reiseunternehmen  - Pauschalreisen 

- Reiseveranstalter (Tour operator) 

-  Reisebueros, 

- Fremdenverkehrsamt 

Pauschalreisen 

 

- Pauschalreisen in Sizilien, Italien und in Europa 

- Eingeschlossene und nicht eingeschlossene Leistungen 

einer Pauschalreise 

- -Die romantische Strasse 

Berufe - Berufe im Hotel 

- Berufe im Tourismus 

Hotels - Die Klassifizierung der Hotels 

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

Hotel, Motel, Hotel am Flughafen…) 

- Beschreibungen von Hotels 

Unterkunftsformen - Bed and Breakfast 

- Campingplatz 

- Jugendherberge 

- Feriendorf 

- Ferienhaus und Ferienwohnung 

- Beschreibungen von den verschiedenen 

Unterkunftsformen 

Sizilien - Rundreisen in Sizilien 

- Taormina 

Berlin - Beschreibung der Stadt und der 

Hauptsehenswürdigkeiten 

- Eine Rundreise nach Berlin 

Wien - Beschreibung der Stadt und der 

Hauptsehenswürdigkeiten 

- Eine Rundreise nach Wien 

Transport - Die deutsche Bahn 

- Linien- und Charterflüge 

- Billigflieger 
 

 

Taormina, 15 maggio 2021  Prof.ssa Illiano Fara Lorenza  
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Arte e territorio 

 

Materia: Arte e Territorio   Docente: Prof. Mario Castrovinci  classe 5a D Tur.   A.S.  2020/2021 

RELAZIONE FINALE 
 

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

 

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

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

un’attiva partecipazione dei discenti con dialoghi e dibattiti suggerendo, di volta in volta,  una terminologia 

sempre più appropriata in relazione ai contenuti proposti. Si è cercato inoltre di creare collegamenti con altre 

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

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

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

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

opportunamente conto delle singole potenzialità di ciascun alunno, promuovendo una dinamica di 

apprendimento attiva ed una sensibilizzazione all’approccio e allo studio dell’opera d’arte.  

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

Tenendo presente e considerato la pandemia Covid19, lezioni e verifiche si sono svolte attraverso l’utilizzo 

del portale Argo e Classroom. La metodologia adottata è risultata valida tanto da poter affermare che il 

profitto medio raggiunto degli alunni possa considerarsi, sia in termini di assimilazione che di rielaborazione 

delle tematiche trattate, nel suo complesso positivo.   

 

Taormina, li  15/05/2021                                                       Il Docente 

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

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina   
SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.  Mario Castrovinci 

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

FINALITA’  EDUCATIVE DELLA  DISCIPLINA 

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

 

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

culturale che li ha generati.  

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

capacità di utilizzarli ai fini di eventuali esigenze professionali.  

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

comunicativo con un lessico appropriato e specifico.  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI  DI  COMPETENZA 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

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

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai 

Dipartimenti (vedi QUADRO COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

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

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

sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

Moduli 
  

Competenze 

Conoscenze Abilità/capacità 

Il Barocco 

Il Neoclassicismo. 

-Riconoscere il 

valore e le 

potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali per una 

-Stili e movimenti artistici, 

personalità e opere significative 

-Leggere l’opera d’arte 

individuando le componenti 

strutturali, tecniche, 

iconografiche, stilistiche e 
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Moduli 
  

Competenze 

Conoscenze Abilità/capacità 

Il Romanticismo. 

Il Realismo. 

L'Impressionismo 

e il post-

Impressionismo. 

L'Art Nouveau. 

Le avanguerdie 

storiche. 

L'arte tra le due 

guerre. 

I lineamenti 

essenziali dell'arte 

della seconda 

metà del '900. 

loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione. 

-Stabilire 

collegamenti tra il 

patrimonio 

artistico locale, 

nazionale ed 

internazionale in 

una prospettiva 

interculturale utile 

a progettare, 

documentare e 

presentare servizi 

o prodotti turistici. 

-Analizzare 

l’immagine del 

territorio sia per 

riconoscere la 

specificità del suo 

patrimonio 

culturale sia per 

individuare 

strategie di 

sviluppo del 

turismo integrato e 

sostenibile. 

di architettura, pittura, scultura e 

arti applicate dal Barocco all'Arte 

della seconda metà del '900, in 

relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo e con 

rimandi alla cultura locale. 

  

  

  

relative alla committenza. 

-Delineare la Storia dell’arte 

italiana ed europea, 

evidenziando i nessi con la storia 

e la cultura locale. 

-Riconoscere i linguaggi propri 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate 

-Inserire il manufatto   nel 

contesto storico-artistico di 

riferimento . 

-Riconoscere le categorie dei 

beni culturali in Italia e la loro 

distribuzione nel territorio. 

-Riconoscere l’evoluzione 

storica del territorio e del 

paesaggio attraverso le 

testimonianze storico artistiche. 

-Individuare percorsi turistici di 

interesse ambientale e culturale 

per la valorizzazione dell’ambito 

territoriale di appartenenza. 

                                                                          

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

Furci Siculo, 15/05/2021                                                                                Il  Docente 

                                                                               Prof. Mario Castrovinci                                            
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021  

Classe 5 D- 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) 

UDA  Contenuti  Competenze  Obiettivi 

   

 Analisi e Controllo  

dei Costi nelle 

imprese Turistiche 

I costi: definizione e 
classificazione.  

La rappresentazione  
grafica dei costi.  

Il metodo del direct  

costing.  

Le scelte di  

convenienza  

 con il metodo del  
directcosting.  

Il 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. 
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UDA  Contenuti  Competenze  Obiettivi 

   

 Pianificazione,   

programmazione   

e controllo nelle   

Imprese 

Turistiche  

  

L’analisi 
dell’ambiente  
esterno.  

L’analisi   
dell’ambiente interno  
Gli obiettivi 
strategici.  
Le strategie aziendali  
complessive.  
Le strategie aziendali  
competitive.  

I piani aziendali  

Il contenuto del   

business plan.  

Le funzioni del   

budget.  

I budget operativi.  

Il budget aziendale 

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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UDA  Contenuti  Competenze  Obiettivi 

   

   

   

 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, 15 Maggio 2021  

Il Docente  

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

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

Possiamo dire che abbiamo un gruppo di allievi abbastanza responsabili, seri e costanti nello studio che  

hanno lavorato approfondendo i contenuti. Un gruppo di allievi che, nonostante le discrete capacità, sono 

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

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

qualche elemento che ha evidenziato delle difficoltà nell’apprendimento della disciplina ed ha manifestato 

molta discontinuità. 

Le diverse tematiche sono state affrontate con una prospettiva interdisciplinare e con un raffronto continuo e 

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

democrazia soprattutto con un costante richiamo e trattazione delle tematiche di Educazione Civica . 

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

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

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

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

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

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

utilizzata la piattaforma 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 

hanno risosto tempestivamente partecipando alle attività svolte on-line in piattaforma, alle videolezioni e 

restituendo i compiti assegnati. 

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

una allieva soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico. Gli alunni sono intervenuti per esprimere  

riflessioni, idee e contenuti proposti, a lavorare per potenziare le competenze nella lingua madre sia nella 

forma orale, sia in quella scritta. 

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

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

dalla programmazione iniziale e con continui collegamenti e richiami alle tematiche approvate dal consiglio 

di classe attinenti l’EDUCAZIONE CIVICA, i cui argomenti sono stati trattati contestualmente agli 

argomenti di Diritto. 

 
 

PIANO DI LAVORO/  CONTENUTI  : 

Diritto e Legislazione turistica – Fondamenti di diritto pubblico 

Prof.ssa Anna Parasiliti 
SEDE TAORMINA   CLASSE 5 D TURISMO  
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CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

Lo Stato:  

Cittadino italiano e cittadino europeo  

Le forme di Stato e gli elementi 

costitutivi: la sovranità. 

Il decentramento. 

La cittadinanza europea: Acquisto, 

diritti politici, ultimi orientamenti della 

Corte di Giustizia europea. 

La comunità Internazionale  

Le fonti del diritto europeo 

Il diritto internazionale : I trattati e la 

ratifica, i regolamenti, le direttive, le 

raccomandazioni, le risoluzioni, la 

consuetudine internazionale. 

L’Italia e la comunità internazionale 

ONU-NATO-UE .  

 

Gli organi dello Stato:  

Parlamento 

Governo 

Presidente della Repubblica 

Corte Costituzionale 

Magistratura  

Enti Locali  

Referendum  

 

  

 L’attività della P.A.; B) Gli organi 

della P.A.; La composizione dello 

stato: organi centrali e enti locali 
 C) Gli organi dell’Amministrazione 

statale con competenze in materia 

turistica  

Gli atti della Pubblica 

Amministrazione 
 

La legislazione turistica italiana - Il 

codice del turismo. Il turismo tra 

autonomia e centralismo. La riforma 

Bassanini-  

L’organizzazione turistica nazionale- 

le Conferenze in materia di turismo- 

gli enti pubblici turistici – 

l’organizzazione turistica locale- i 

Sistemi turistici locali- 

La legislazione turistica regionale- 

autonomia legislativa regionale in 

materie di turismo- la legislazione 

turistica della Lombardia, dell’Emilia 

Romagna, del Lazio e della Campania 

 

Il patrimonio artistico e culturale 

italiano  

Il Mibact, la normativa sui beni 

culturali, il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, i beni culturali 

ecclesiastici, la tutela, la 

valorizzazione, la conservazione, la 

Individuare 

correttamente le fonti  della 

legislazione statale, regionale e 

turistica. 

 

Comprendere le competenze degli 

organi statali anche in materia 

di turismo. Distinguere tra potestà 

legislativa esclusiva e concorrente 

dello Stato e delle regioni. 

Comprendere l’autonomia e la potestà 

legislative degli Enti locali in ambito 

turistico. 

 

 

 

 

Conoscere l’organizzazione dello 

Stato italiano • Individuare le 

principali organizzazioni centrali e 

periferiche operanti nel settore 

turistico e conoscere i rapporti tra 

queste e lo Stato. 

 

 

 

 

 

Identificare e riconoscere le diverse 

attività della PA nelle sue diverse 

espressioni 

 

 

 

 

Comprendere l’iter che ha condotto 

alla attuale disciplina giuridico-

economica del settore turistico. 

Identificare correttamente gli organi 

sovranazionali, nazionali e locali 

preposti alla funzione legislativa, 

esecutiva e giudiziaria. Identificare gli 

organi preposti alla disciplina dei 

diritti e dei doveri del cittadino 

italiano ed europeo.  

 

Conoscere gli aspetti della 

legislazione turistica nazionale e 

regionale • Saper applicare la 

disciplina in materia di turismo •  

Individuare i 

compiti e le funzioni degli enti 

pubblici dell'amministrazione 

centrale non statale. 

 

 

 

Riconoscere le sinergie tra pubblico 

e privato necessarie per promuovere il 

turismo su base territoriale 
 

 

 

 

 

Orientarsi sulle competenze dello 

Stato e degli Enti locali, conoscendo 

gli organi centrali e periferici di 

riferimento. Saper esporre chiaramente 

le potestà attribuite dalla Costituzione 

ai singoli organi in essa descritti, allo 

scopo di sapersi orientare nel 

complesso mondo del diritto italiano 

ed europeo 

 

 

 

Comprendere il ruolo della PA e il 

suo ordinamento amministrativo 

 

 

 

 

 

Individuare i diversi 

modi mediante i quali si attua la 

tutela del turista e saperli applicare ai 

casi concreti. 

Comprendere 

l'incidenza dell’integrazione europea 

sul turismo rispettoso dell'ambiente e 

dellacultura delle popolazioni 
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FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

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

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

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

categorie di sintesi fornite dal Diritto 

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

locale e globale 

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  

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

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

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

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

Editore Zanichelli 

 

 

      Taormina, lì  15.05.2021 
                            LA  DOCENTE 

 Prof.ssa Anna Parasiliti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catalogazione dei beni culturali, i beni 

culturali privati e l’espropriazione dei 

beni culturali, il  demanio culturale. 

I beni archeologici, i luoghi ed il 

finanziamento della cultura, il 

Patrimonio UNESCO, Il grande 

progetto POMPEI ed il ripristino della 

Reggia di Caserta. 

 

UN TURISMO SOSTENIBILE  

Il turismo e l’ambiente. 

La tutela del consumatore turista 
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Si precisa che le tematiche del Diritto e della Legislazione Turistica sono state trattate con una 

stretta interconnessione con le tematiche di educazione civica, quindi una vera e propria scissione 

tra le due discipline non si può effettuare. In aggiunta agli argomenti trattati in Diritto e 

Legislazione Turistica sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO/  CONTENUTI  : 

EDUCAZIONE CIVICA  
Prof.ssa Anna Parasiliti Coordinatore in collaborazione con le altre discipline  

SEDE TAORMINA   CLASSE 5 D TURISMO  
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Contenuti 

(tematiche 

ai sensi 

dell’art.3 

l.92/2019) 

1.Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

Principio di uguaglianza e visione del film Shindler’s List 

3.educazione alla cittadinanza digitale; bullismo e cyberbullismo 

4.elementi fondamentali di diritto 

 

5.educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio .  

ambientale, delle identità,   

 

6.educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; con partecipazione al “ 

progetto di educazione alla legalità denominato Pio La Torre” e visione di 

un ciclo di conferenze, a cui sono seguiti i diversi dibattiti ed 

approfondimenti,  avente ad oggetto le seguenti tematiche : 

• analisi, evoluzione storica, contrasto delle nuove mafie e delle loro reti 

relazionali violente e corruttive. 

• Un nuovo modello di sviluppo sostenibile in Italia per cancellare 

disuguaglianza, povertà e assicurare pace, lavoro, progresso. 

• costituzione, informazione e democrazia: tra fake news, nuove forme di 

solidarietà e rivoluzione tecnologica. 

• Violenza di genere e femminicidio tra narrazioni mediatiche e sentenze 

giudiziarie. 

• Visione del film SICILIAN GHOST STORY a seguire  intervista al 

magistrato 

7.educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni; 

8.formazione di base in materia di protezione civile. 

9.Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al 

volontariato e alla cittadinanza attiva. 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE  

Anno Scolastico  2020-21 

             DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

SEDE DI TAORMINA 

Classe: 5 D                      

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: 53 

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 
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civiltà mesopotamiche e 

orientali, il mondo classico, gli 

Etruschi, i Romani, il 

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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RELAZIONE FINALE  e PROGRAMMA  

RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V sez. D 
Prof.ssa Santina Ferrara 

 
La classe è costituita da allievi che nel corso dell’anno scolastico, anche nella fase di attuazione 

della didattica a distanza, hanno partecipato con interesse e costanza alle lezioni e ai dibattiti che ne 

sono scaturiti. La disponibilità all’ascolto e l’interazione motivata hanno consentito loro di 

raggiungere in modo soddisfacente le competenze attese in fase di progettazione iniziale. Sia 

durante le ore in presenza sia in quelle effettuate con la Didattica a distanza il metodo usato 

prevalentemente è stato quello interattivo, con ricorsi frequenti alla pluralità dei linguaggi (orale, 

visivo, audio-visivo, iconico-rappresentativo, simbolico) affinché i contenuti fossero più 

coinvolgenti, sfruttando vari canali di attenzione. Si è ampiamente utilizzato il brainstorming per 

suscitare interesse verso gli argomenti da trattare e al tempo stesso per valorizzare le conoscenze 

pregresse degli allievi. 

 

ETICA DELLA VITA 

 

• Modelli e valori della nostra cultura 

• Le diverse tipologie di etica  

• Etica religiosa e laica: differenze e convergenze  

• La coscienza ed il discernimento 

 
IL RISPETTO DELLA VITA 

• I principi della Bioetica  

• La concezione cristiana della vita  

• La difesa della vita sin dal concepimento  

• La fecondazione assistita 

• Eutanasia 

 
VERSO UN PROGETTO DI VITA 

• Il valore come fattore motivazionale delle scelte di vita 

• I valori di ieri e di oggi 

• I valori in cui credono i giovani di oggi 

• I valori che fondano le relazioni umane 

• Il valore della solidarietà nella società di oggi 

• Una forma di solidarietà : il Volontariato 
 

Libro di testo 

Titolo:   TUTTI I COLORI DELLA VITA  

Editore: SEI 
15.05.2021                                                                                                       Prof.ssa    Santina Ferrara 

 



Documento del consiglio della classe V sez D TURISMO A.S. 2020/2021  I.I.S.S. Salvatore Pugliatti – TAORMINA - ME 

 

INDICE 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Profilo del diplomato dell’indirizzo del turismo 

Obiettivi dell’indirizzo 

Informazioni sul curriculo; quadro orario settimanale 

Storia della classe 

Profilo della classe 

Andamento del credito scolastico 

Criteri deliberati per l’attribuzione dei Crediti scolastici 

Crediti Formativi 

DESCRIZIONE SITUAZIONECLASSE : Composizione consiglio di classe 

Variazione della Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 

Componenti commissari interni per gli esami di Stato 2018/2019 

Programmazione del Consiglio di Classe 

Attività e percorsi svolti nell’ambito di cittadinanza e Costituzione 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento nel triennio 

Competenze EQF e di cittadinanza acquisite 

Criteri di valutazione  adottati  

Tipologie di prove di verifica  

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Il colloquio 

Attività di recupero e potenziamento 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Viaggi di istruzione 

Attività specifiche di orientamento in uscita   

Membri interni della Commissione di Esame   

Griglie di valutazione    

  

Contenuti Disciplinari:   

- Italiano 

-Storia 

- Geografia Turistica 

- Matematica 

- Spagnolo 

-Inglese 

- Tedesco  

-Arte e Territorio  

- Discipline turistiche aziendali 

-Diritto e legislazione turistica 

- Educazione civica 

-Scienze motorie e sportive 

- Religione 

 
 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-27T10:55:50+0200
	Luigi Napoli




