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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

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

Provincia di Messina, che comprende i Comuni tra Scaletta Zanclea e Taormina, e i numerosi centri 

dell’entroterra. 

  La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia, in quanto 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, dalle potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra(appartenenti alle Valli dell’Alcantara, 

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

volontà della ripresa economica. 

 L’utenza si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini, ma 

l’interazione tra gli studenti di varia estrazione viene tradotta in opportunità attraverso 

l'implementazione della didattica laboratoriale, la peer education e i lavori di gruppo, che rappresentano 

le strategie vincenti affinché le diversità diventino motivo di mutua ricchezza. 

Anche se l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa, la loro presenza è 

considerata una risorsa. La coesistenza, inoltre, di articolazioni di indirizzi diversi all'interno delle stesse 

classi e la presenza di insegnanti tecnico pratici, che lavorano in copresenza con i docenti disciplinari, 

permette un rapporto docenti/alunni favorevole che agevola la didattica personalizzata per bisogni 

formativi. 

Causa di difficoltà sono il pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%) e la presenza 

di alcune realtà familiari che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola. 

  L’Istituto, facendosi interprete di tutte le 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. La Scuola si impegna, inoltre, a 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 quelle di 

base del futuro lavoratore, quali il saper utilizzare le nuove tecnologie e la conoscenza approfondita del 

territorio e delle sue potenzialità economiche; 

- 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. 

 

2.1 Presentazione dell’Istituto 

Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto “S. Pugliatti” acquisisce una nuova fisionomia, 

aggregando in un’unica istituzione due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. 

“S. Pugliatti” di Taormina. 

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

istituti: 

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

indicazioni dell’Unione Europea; 

- professionali, con un impianto 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. 

Il nuovo polo formativo vanta consolidate esperienze di raccordo con enti esterni, che hanno 

consentito l’organizzazione e la realizzazione di eventi di portata nazionale e la partecipazione ad 

appuntamenti di grande rilevanza come convegni ministeriali, Olimpiadi nazionali di matematica e di 

informatica, campionati studenteschi sportivi, gare regionali e nazionali. 

Gli spazi e le strutture che la Scuola mette e disposizione sono generalmente adeguati alle 

esigenze degli studenti e la strumentazione tecnologica in possesso dell'Istituzione è buona anche se, 

nella sede di Furci Siculo, esistono ancora aule improvvisate in prefabbricati e locali che necessitano di 

continui interventi di manutenzione.  

Tuttavia, l’Istituto si pone nei confronti dell'utenza come luogo di crescita culturale e spirituale 

dell’uomo e del cittadino,facendosi carico dell’informazione e della formazione dei giovani e, in una 

visione più ampia, promuove processi formativi atti allo sviluppo di responsabilità individuali e 

collettive nei confronti di se stessi e degli altri, della salute e della qualità della vita, favorendo 

l'individuazione delle aspirazioni di ciascuno e indirizzandole verso reali sbocchi occupazionali, al di 

fuori di ogni pregiudizio di genere.  

 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento generale unitario: 

 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario dotato di senso e ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire), sono la condizione per maturare 

le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale. 

 

 

3.1 Risultati di Apprendimento comuni a tutti gli Indirizzi 

 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

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

e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;  
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 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

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

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi  

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali  

 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti 

della matematica per comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate  

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

disciplinare  

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza  

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale  

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo  

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori di riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione 

culturale  

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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3.2 Quadro orario settimanale 

 

IN
D

IR
IZ

Z
O

 G
E

N
E

R
A

L
E

 

TURISMO 

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Diritto e Legislazione turistica    3 3 3 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze integrate Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate Fisica 2     

Scienze integrate Chimica  2    

Geografia 3 3    

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

 

 

3.3 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
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strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

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

contesti professionali, secondo il livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue(QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

  

3.4 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 Il Diplomato nel “Turismo” ha acquisito competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali; competenze specifiche 

nel comparto delle imprese del settore turistico.  

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. Può intervenire nella valorizzazione 

integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. E’ in grado di gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; collabora a definire 

con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e  i piani di qualificazione per lo sviluppo 

dell’offerta  integrata; utilizza i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale,  per 

proporre servizi turistici anche innovativi; promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale; interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

 

3.5  Sbocchi professionali del diplomato nell’indirizzo Turismo    

 

 Direttore tecnico di agenzia 

 Organizzatore/accompagnatore turistico 

 Organizzatore di convegni e congressi internazionali 

 Steward e 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, alberghi) 

 Addetto alle attività alberghiere (amministrazione contabile, portineria, 

accoglienza ecc.) 

 Addetto marketing (analisi del mercato turistico, ricerche di mercato 
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4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COGNOME NOME 

Ruolo  

Disciplina/e 

CASALE DANIELA RITA 

MARTINA 
SI 

STORIA, LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CASTROVINCI MARIO SI ARTE E TERRITORIO 

CONTI GALLENTI LAURA SI 2^ LING. COMUNITARIA FRANCESE 

COZZUCOLI TERESA SI 3^ LINGUA STRANIERA TEDESCO 

DI BLASI GIUSEPPA SI MATEMATICA 

MANCUSO ROSARIA SI GEOGRAFIA TURISTICA 

MATERIA FORTUNATA 

GABRIELLA 
SI 3^ LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

PUGLIATTI LOREDANA SI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SPADARO NORELLA CONCETTA SI 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

STURIALE ELISABETTA SI RELIGIONE/ATT.ALT. 

TRIMARCHI MARIA SI LINGUA INGLESE 

VENUTI PAOLA SI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

 

4.1 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline 

curricolari 

Ore di Lezione A.S. 2018/19 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/21 

Discipline turistiche 
aziendali 

4+4+4 RIGANO 
FRANCESCO 

RIGANO 

FRANCESCO 

VENUTI PAOLA 

Lingua inglese 3+3+3 FERRARA MARIA MOSCHELLA 

ROBERTA 

TRIMARCHI 

MARIA 

Lingua e Letteratura 

italiana 

4+4+4 DI LEO GIACOMO CASALE DANIELA 

RITA MARTINA 
CASALE 

DANIELA RITA 

MARTINA 

Storia 2+2+2 DI LEO GIACOMO CASALE DANIELA 

RITA MARTINA 
CASALE 

DANIELA RITA 

MARTINA 
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Lingua francese 3+3+3 MINUTOLI 

CONCETTA 

MINUTOLI 

CONCETTA 
CONTI GALLENTI 

LAURA 

Lingua spagnolo 3+3+3 D’ARRIGO 

CATERINA 

ARDIRI DANIELA MATERIA 

FORTUNATA 

GABRIELLA 

Lingua tedesco 3+3+3 BUCALO 

MARCELLA 

BUCALO 

MARCELLA 
COZZUCOLI 

TERESA 

Diritto e legislazione 

turistica 

3+3+3 SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 

SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 

SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 

Matematica 3+3+3 DI BLASI 

GIUSEPPA 

DI BLASI 

GIUSEPPA 

DI BLASI 

GIUSEPPA 

Arte e Territorio 2+2+2 BRONDO 

DANIELA 

CASTROVINCI 

MARIO 

CASTROVINCI 

MARIO 

Geografia turistica 2+2+2 DE LUCA 

FRANCESCO 

MANCUSO 

ROSARIA 
MANCUSO 

ROSARIA 

Religione 1+1+1 STURIALE 

ELISABETTA 

STURIALE 

ELISABETTA 

STURIALE 

ELISABETTA 

Scienze motorie e 

sportive 

2+2+2 BRIGUGLIO 

FRANCESCO 

FIASCO MICHELE PUGLIATTI 

LOREDANA 

 

 

 

4.2 Composizione Commissione Esami di Stato A.S. 2020/2021 

Costituita e nominata secondo l’OM n.53 del 3 marzo 2021 (verbale N. 4 del 10/03/2021) 

 

Docente Disciplina 

CASALE DANIELA RITA MARTINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA,STORIA 

CONTI GALLENTI LAURA 2^ LING. COMUNITARIA FRANCESE 

MANCUSO ROSARIA GEOGRAFIA TURISTICA 

SPADARO NORELLA CONCETTA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

TRIMARCHI MARIA LINGUA INGLESE 

VENUTI PAOLA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
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5. COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

5.1 Composizione:  N° alunni    17 di cui:  F 15        M 2     

N° alunni provenienti da altro istituto  N° 1 

Coordinatore del Consiglio di classe: prof.ssa SPADARO NORELLA CONCETTA 

docente di Diritto e Legislazione Turistica – Educazione Civica 

 

N. NOMINATIVO PROVENIENZA 

1 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

2 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

3 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

4 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

5 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

6 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

7 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

8 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

9 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

10 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

11 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

12 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

13 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

14 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

15 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

16 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

17 OMISSIS STESSO ISTITUTO 

 

 
5.2 Profilo della classe 

La classe V A TURISMO risulta composta da 17 alunni, di cui 2 maschi e 15 femmine; un’alunna  si è 

aggregata al quarto anno in quanto proveniente da altro istituto. Il corso di studi è stato per tutti regolare; 

alcuni docenti sono subentrati nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 La classe si presenta con un rendimento prevalentemente costante e per lo più rispondente alle reali capacità espresse 

dagli studenti negli anni passati. Si ritiene che essa abbia mantenuto per tutto il triennio un atteggiamento cordiale e un 

comportamento vivace ma corretto, dimostrando uno spiccato spirito di aggregazione e di apertura gli uni nei confronti 

degli altri e creando così un gruppo classe coeso. Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al 

dialogo educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di riferimento e 

di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed 

un valido stimolo per una sana crescita culturale, che ha dato risultati complessivi soddisfacenti. Gli alunni più 
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impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza di contenuti, sviluppando 

capacità di rielaborazione personale, affinando competenze espositive e senso critico e maturando una preparazione 

buona e in qualche caso eccellente. Altri alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati 

discreti. I risultati raggiunti individualmente in ogni disciplina e la risposta all’offerta formativa e didattica qualificata, 

rappresentano la linea di demarcazione fra le due fasce in cui è suddivisa la classe: nella prima, che è formata da pochi 

allievi, l’impegno è risultato assiduo e sistematico, hanno utilizzato un metodo di studio autonomo, efficace e 

produttivo, acquisendo linguaggi specifici, esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di 

rielaborazione personale. Forniti di buoni strumenti di base, hanno lavorato con impegno serio, dimostrando curiosità ed 

interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e umana. Taluni allievi, 

che hanno raggiunto, in termini di competenza, livelli di preparazione buoni e ottimi,  sono in grado di rielaborare le 

conoscenze acquisite e di effettuare collegamenti pluridisciplinari. La seconda fascia, costituita da tutto il resto degli 

allievi, nel corso del triennio ha cercato di impegnarsi acquisendo conoscenze più che essenziali, lavorando con 

sufficiente impegno e alternato senso di responsabilità. In termini di competenze sanno confrontare e collegare gli 

argomenti studiati in ambito disciplinare, con alcuni riferimenti pluridisciplinari, espongono con accettabile padronanza 

di linguaggio. Alcuni allievi hanno conseguito le certificazioni linguistiche internazionali: Cambridge PET (B1), DELF 

(A2 - B1). La maggior parte di essi  ha anche conseguito la nuova ECDL. 

L’approccio didattico utilizzato dai docenti, anche se con itinerari educativi diversi, in prevalenza è stato quello della 

lezione frontale, della scoperta guidata e del metodo attivo. Gli allievi sono stati stimolati alla partecipazione operativa, 

al dialogo tramite domande guidate e alla costruzione autonoma delle proprie conoscenze. L’attività educativa di ogni 

singolo docente, scandita in OSA e unità didattiche , è stata integrata  con la partecipazione a conferenze e dibattiti su 

varie problematiche utilizzando la metodologia del service learning, per un coinvolgimento sempre più attivo dei 

discenti. Questo apprendimento collaborativo ha avuto  come obiettivo generale del processo formativo l’educazione 

alla convivenza civile, con particolare riguardo alla socializzazione ed alla correttezza dei rapporti interpersonali 

improntati all’empatia ed al rispetto dell’altro, oltre l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e 

nell’odierna società complessa, pluralistica e multiculturale. Il percorso didattico è stato scandito da controlli sui lavori 

svolti a casa, da verifiche orali e scritte periodiche, che hanno evidenziato il livello di acquisizione dei contenuti ed il 

grado di competenza e abilità raggiunte dagli allievi. Tali prove, sia scritte che orali, sono state valutate sulla base di 

indicatori comuni quali: padronanza linguistica, conoscenza dei contenuti, capacità di elaborazione ed argomentazione, 

capacità di espressione di fondati giudizi critici e personali. Per ciascuna tipologia di prova sono state utilizzate apposite 

griglie di valutazione. Il Consiglio di classe, inoltre, per garantire una valutazione complessiva, ha stabilito di 

considerare non solo gli esiti delle verifiche, ma anche la corrispondenza tra il livello di preparazione e l’interesse, 

l’impegno e la partecipazione di ciascun allievo. L’attività didattica di questo anno scolastico, compromessa a causa 

della pandemia da COVID-19, non ha permesso la piena attuazione di quanto programmato nel PTOF d’istituto, 

pertanto alcune attività del percorso educativo di settore sono state svolte in simulazione, in presenza in alcuni casi, in 

altri in modalità remota  con app Meet di G- SUITE  dell’Istituto @iisspugliatti.edu.it. Significative le attività 

laboratoriali, in modalità  webinar, “ Rete museale” a cura dell’Università degli Studi di Messina. 
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6. PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE 

    ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

6.1 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  (Allegata al Verbale n. 1  del 20/10/2020) 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

6.2  LIVELLI DI PARTENZA 

 

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

50(potenziamento) 40 (approfondimento) 10 (recupero) 

 

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 

 

6.3 COMPETENZE DI BASE 

 

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  tre  assi culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Italiano 

 Padronanza della lingua italiana come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e 

interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. 

 Capacità di stabilire collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale  che ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Capacità di riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea. 

 Capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. 

 Saper redigere ,utilizzando anche appunti, un commento, una relazione, un saggio breve, un analisi del testo, un 

tema, un articolo di giornale. 

Lingua straniera  
 Padronanza di una lingua straniera nella comprensione e produzione scritta e orale, anche ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

 Utilizzare la lingua  straniera per i principali scopi comunicativi e operativi in modo da comprendere gli 
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elementi principali di un discorso orale e scritto. 

 Partecipare a conversazioni su argomenti personali e di attualità. 

Scienze motorie 

 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 
 Capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 Capacità di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi, di analizzare i dati e 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 Capacità di utilizzare gli strumenti matematici e i linguaggi specifici al fine di individuare le interconnessioni tra 

i saperi. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso le sequenze logiche e comprendere un 

testo proposto, riconoscendo gli elementi principali e dando a ciascuno un corretto significato. 

 Ricondurre le informazioni acquisite da un testo alle regole e alle definizioni studiate. 

 Valutare quale sia il metodo più  opportuno per risolvere i quesiti proposti. 

 Individuare relazioni fra quesiti proposti e argomenti studiati, costruendo una procedura risolutiva e 

rispettandone i passaggi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche e usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE 
 

Storia 

 Capacità di percepire gli eventi storici  a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, sia nelle loro 

interconnessioni complesse, sia in rapporto al presente. 

 Sviluppo dell'attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a collegarsi con altri 

ambiti disciplinari. 

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

specifici ambiti professionali di riferimento. 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

Geografia 

 Riconoscere e interpretare: 

         1.le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni nel  

            contesto turistico; 

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

3.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. 

 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 o prodotti turistici. 

Diritto e legislazione turistica 

 Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico.  
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 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale. 
 Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali, nazionali e internazionali.  

 Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato 

 Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del consumatore 
 Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali.  

 Applicare la normativa relativa al commercio elettronico.  

Religione 

 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali. 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazioni e idee e per esprimere anche il proprio 

punto di vista. 

Discipline Turistico Aziendali 

 Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche e rappresentarne i processi e i 

flussi informativi.  

 Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico. 

 Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e realizzazione di un viaggio. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 

Arte e Territorio 

 Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la cultura 

locale.  

 Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, in Europa e nei diversi continenti 

extraeuropei.  

 Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 

valorizzazione turistica del territorio.  
 Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro 

 

7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

7.1 Criteri di valutazione 

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

frequenza; i livelli di partenza e i progressi evidenziati in relazione ad essi; i risultati delle prove e i lavori 

prodotti; il livello di raggiungimento delle conoscenze acquisite e delle competenze specifiche sviluppate; 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e alle attività di progetto; l’impegno e la costanza 

nello studio; il metodo di studio in relazione ad autonomia, ordine, cura e  capacità organizzative; 

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

competenze trasversali e l’orientamento). 

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

sistematica condotta dai docenti durante le attività curricolari ed integrative svolte da ogni alunno. 

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

tenendo conto della specificità delle attività di Didattica a Distanza o Didattica Digitale Integrata erogate 

durante l’anno. Nella valutazione di tali attività sono stati presi in considerazione non solo i livelli di 

conseguimento degli obiettivi definiti nelle singole discipline in termini di competenze, ma anche l’assiduità, 

l’organizzazione nello studio, la partecipazione in termini di impegno, l’interesse, la cura delle consegne nelle 

attività on line, nonché la particolarità di tale didattica, le difficoltà strumentali e tecniche incontrate, la 
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peculiarità del momento attuale. 

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

tabella di corrispondenza tra voti e livelli di preparazione sulla base delle indicazioni del Collegio Docenti; per 

la didattica a distanza è stata adoperata una griglia specifica che ha tenuto conto di quanto sopra esposto. 

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

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

 

 

7.2 Strumenti di valutazione 

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

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

interventi personalizzati e per valorizzare le capacità di ciascuno. Sono somministrate verifiche scritte ed 

esercitazioni pratiche che tengano conto delle specifiche tipologie degli esami di Stato, nonché modalità di 

verifica di varia natura, ed effettuate verifiche orali anche con simulazione del colloquio d’esame.  

Nel periodo di Didattica a distanza sono state somministrate le seguenti tipologie di verifica: 

 Test strutturati con moduli google 

 Prove a tempo 

 Quiz 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di prova 

Numero di 

prove per 

trimestre 

Prove Scritte 
 

Prove Orali 

 

Prove 

Pratiche 

 

Numero 2 
verifiche 
scritte  

Numero 2 
colloqui 
orali 

-Tipologia A-B-C degli 

esami di Stato; 

- Prove strutturate (scelte 

multiple, completamenti, 

corrispondenze); 

-Prove semistrutturate    

(vero/falso, perche’, 

relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 
-Questionari aperti; 

-Relazioni; 

-Sintesi; 

-Esercizi; 

-Testi da completare; 

-Progetti; 

-Altro (Specificare) 

 

-Prove non strutturate: 

interrogazioni, 

sondaggi a dialogo 

frequenti, colloqui; 

 

-Discussione su 

argomenti di studio; 

 

-Simulazione colloquio 

 

-Altro (specificare) 

-Prove di 

laboratorio; 

 

-Prove 

grafiche; 

 

-Relazioni su 

attività 

svolte; 

 

-Test; 

 

-Prove 

grafiche; 

-Altro  

(specificare) 
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7.3 Griglie di valutazione 

Tutte le tabelle e le griglie di valutazione sono in allegato al presente documento. 

7.4 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, secondo quanto previsto dall’Ordinanza 

concernete gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 n. 53 del 3 marzo 

2021. Pertanto, il credito scolastico totale è determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio 

del credito del terzo e del quarto anno e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello 

scrutinio finale. Vengono adottati i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio 

finale: 

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

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

di credito previsto per quella fascia. 

In particolare, secondo quanto deliberato dal collegio dei Docenti, sarà attribuito il massimo della banda di 

oscillazione, determinata dalla media  dei voti ( compreso il voto relativo al comportamento), nei seguenti casi: 

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

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

qualificate come da tabella allegata. 

 
     

N. 

 

STUDENTE 

A.S. 

2018/2019 

MEDIA 

CREDITO 
CREDITO 

CONVERTITO 

A.S. 

2019/2020 

MEDIA 

CREDITO 
CREDITO 

CONVERTITO 

1 OMISSIS 8,58 11 17 9,42 13 20 

2 OMISSIS 7,17 10 16 7,83 11 17 

3 OMISSIS 7,50 10 16 8,08 11 18 

4 OMISSIS 7 9 14 8,42 12 19 

5 OMISSIS 6,75 9 14 7,83 11 17 

6 OMISSIS 6,92 9 14 8,08 11 18 

7 OMISSIS 6,92 9 14 7,83 11 17 

8 OMISSIS 6,58 9 14 7,08 10 16 

9 OMISSIS 7,58 10 16 8,25 12 19 

10 OMISSIS 7,58 10 16 8,42 12 19 

11 OMISSIS 6,13 8 13 7,83 11 17 

12 OMISSIS 9,42 12 18 9,83 13 20 

13 OMISSIS 6,67 9 14 7,67 11 17 

14 OMISSIS 6,17 8 13 7,25 10 16 

15 OMISSIS 7,08 9 15 7,25 11 17 

16 OMISSIS 7,25 10 16 8,17 12 19 

17 OMISSIS 8,5 11 17 8,5 12 19 

 
                                                        a.s. 2020/2021   Totale credito 60 punti 
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3 anno  18 

4 anno  20 

5 anno  22 

 

DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE 

 SCRITTE ORALI 

                I TRIMESTRE 2 2 

II TRIMESTRE 2 2 

III TRIMESTRE 2 2 

 

8.ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

proceduto a cambiare modalità di insegnamento: ciò è avvenuto condividendo files e materiali con gli 

alunni su Classroom e attraverso lezioni a distanza sulla piattaforma Google Meet. 

Strumenti – Mezzi – Spazi utilizzati nell’attività didattica a distanza 

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

DiDup,); 

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

 Libri di testo in adozione in formato digitale; 

 Link e/o video sul Web. 

 Audio lezioni live in modalità sincrona su piattaforma Google Meet; 

 Video su Youtube, Rai Scuola, ecc. 

 Chat testuali o audio interne alla piattaforma; 

 Canali informali per l’interazione ( WhatsApp) 

 Piattaforme didattiche on line 

9. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

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

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

strumenti di cui al punto precedente. 
 

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; 

□ Libri di testo; 

□ Fotocopie / Dispense; 

□ Registratore; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

□ Riviste specializzate; 

□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

□ Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale; 

□ 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) 
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9.1 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 ED   ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

-Cineforum e progetto premio “Cinema vittoria Giovani”, Alì Terme. 

- Concorso “ Esprimi il tuo pensiero contro la violenza” a cura dell’Associazione “Al tuo fianco” Primo premio conseguito 

nella sezione Video, Secondo premio conseguito nella sezione poesia.  

9.2 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 

- Orientamento in uscita in modalità remota “ Il Salone dello Studente” UNI MESSINA –UNI CATANIA – 

UNIKORE ENNA – ESERCITO ITALIANO 

- Incontro informativo “Resto al Sud” organizzato dall’Ufficio Europa del  Comune di Roccalumera presso 

L’Antica Filanda per lo sviluppo della cultura dell’imprenditorialità giovanile; 

- Incontro informativo “La cultura del volontariato e della donazione” – il terzo settore nella società civile” a cura 

della Croce Rossa Italiana, comitato Roccalumera –Taormina, AVIS sezione di Alì Terme. 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (ex A.S.L.) 

 

Lo sviluppo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nel Triennio è proposto 

come modalità di apprendimento che collega la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

Per la gestione unitaria di tali attività, la Scuola si è avvalsa del supporto dalla piattaforma web 

“Scuola & Territorio” del Gruppo Spaggiari di Parma. Tutte le attività sono state inoltre inserite su 

piattaforma  Ministeriale SIDI. 

10.1 Modalità di realizzazione 

All’interno dei singoli Consigli di classe si è proceduto alla progettazione dei percorsi triennali e 

all’individuazione di n. 2 docenti di riferimento, ai quali è stato affidato il coordinamento delle attività: 

Referente Didattico e Tutor Scolastico.  

A supporto dello sviluppo delle attività di stage è stata utilizzata la seguente documentazione: 

- Patto formativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia 

- Questionario preliminare - studente 

- Schema di convenzione tra la Scuola e con le strutture ospitanti 

- Registro delle presenze (diario di bordo) 

- Schede di valutazione dell’alunno 

- Schede di valutazione della struttura ospitante 

 

La Scuola, per l’attuazione degli stage, ha individuato e invitato, in itinere e durante la sospensione 

delle attività didattiche, soggetti ospitanti (strutture, aziende ed Enti operanti nel territorio) in possesso 

di caratteristiche di affidabilità e coerenza con i percorsi curriculari di indirizzo. Ha provveduto altresì 

all’abbinamento degli studenti, tenendo conto anche del loro luogo di residenza. Gli studenti sono stati 

indirizzati e seguiti dai propri tutor scolastici che, in accordo con i tutor aziendali, hanno monitorato 

costantemente il percorso di formazione. 

Per la classe V A TU, le attività di stage sono state affiancate da percorsi di formazione e attività 
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complementari nel corso del  primo anno. Il secondo e terzo anno, causa l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, tutte le attività, sia interne che esterne, sono state svolte in presenza e in modalità 

remota su piattaforma autorizzata di GSUITE. 
 

Titolo e descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

Competenze 

tecniche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO E 

TERRITORIO 

RESORT BORGO 

S.ROCCO (Savoca) 

Associazione di 

Volontariato 

VIVERE INSIEME 

(Nizza di Sicilia) 

 

Associazione 

Culturale SIKILIA 

(S.Teresa di Riva) 

Associazione 

culturale “Verba 

Volant” – Nizza di 

Sicilia 

Cine Vittoria di Alì 

Terme 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di 

Roccalumera-

Taormina 

 

Comune di 

Roccalumera- 

Ufficio Europa  

Comune di Furci 

Siculo- Museo del 

mare 

  

Comune di 

S.Alessio Siculo – 

INFO POINT – 

 

Associazione Pro-

loco “ Pro 

Roccalumera” 

 

Associazione ludico 

ricreativa “I colori 

dell’Allegria” – S. 

-Attività di 

accoglienza e 

accompagnatore 

turistico 

-Receptionist 

- Comprensione 

dell’attività 

imprenditoriale e 

contabile 

amministrativa 

-Attività 

congressuale 

-Organizzazione 

eventi 

-predisposizione 

pacchetti turistici 

-strategie di 

marketing turistico 

- cultura del 

volontariato e della 

donazione 

-Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro 

(art. 37 – D.Lvo 

81/08) 

Formazione 

Generale  n. 4 ore 

Formazione 

Specifica n. 8 ore 

(contenuti stabiliti 

nell’Accordo Stato 

Regioni del 

21/12/2011) 

- progetto “RESTO 

AL SUD” sviluppo 

della cultura 

dell’imprenditorial

ità giovanile, 

l’accesso ai fondi 

 Rispetto 

delle regole 

e dei tempi 

in azienda; 

 Relazione 

con il Tutor 

e con le altre 

figure di 

riferimento; 

 Rispetto dei 

compiti 

assegnati e 

capacità 

propositive; 

 Lavorare 

sotto la 

diretta 

supervisione, 

in un 

contesto 

strutturato; 

 Lavorare 

sotto la 

supervisione 

con una 

certa 

autonomia; 

 Assumersi la 

responsabilit

à per il 

completame

nto delle 

attività nel 

lavoro; 

 Adeguare il 

proprio 

comportame

nto alle 

Ambito linguistico  

 

-Interagire con persone 

di altra nazionalità 

rispettandone i diversi 

codici culturali  

 

-Comunicare 

verbalmente e per 

iscritto in lingua 

straniera utilizzando i 

diversi registri 

linguistici nell’ambito 

professionale di 

competenza  

 

Ambito professionale  

- Essere in grado di 

trattare con il pubblico 

ed assistere gli utenti 

durante l’attività 

turistica  

 

-Individuare le risorse 

turistiche del territorio 

da valorizzare  

 

-Promuovere il 

prodotto turistico del 

soggetto ospitante 

 

Ambito relazionale  

-Mettere in atto 

tecniche di 

comunicazione 

adeguate al contesto, 

all’interlocutore e alla 

situazione  
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Teresa di Riva 

Eur Hotel Rimini 

Comune di Savoca 

Comune di 

Casalvecchio, 

Abbazia SS.Pietro e 

Paolo 

Associazione “ Al 

tuo Fianco” 

Società cooperativa 

Taormina Immagine 
Rete Museale 

Regionale – 

Università degli 

studi di Messina 

 

comunitari per 

l’implementazione  

di attività 

imprenditoriale 

individuale e 

collettiva 

 

circostanze 

nel risolvere 

problemi; 

 Uso del 

linguaggio 

tecnico 

professional

e. 

 

 

 

 

 

10.2 Visite legate alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 Accompagnatori turistici su territorio dei Comuni di Casalvecchio,  Savoca 

 Comune di Furci Siculo –Centro diurno – a cura dell’Università degli Studi di Messina  

 Teatro Val d’Agrò – Comune di Santa Teresa di Riva 

 Cine Vittoria – Comune di Alì Terme 

 Attività di orientamento e open day alunni Scuola Media Inferiore 

 

10.3 Competenze EQF e di cittadinanza acquisite: 

 Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

 Relazione con il Tutor e con le altre figure di riferimento. 

 Rispetto dei compiti assegnati e capacità propositive. 

 Lavorare sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato. 

 Lavorare sotto la supervisione con una certa autonomia. 

 Assumersi la responsabilità per il completamento delle attività nel lavoro. 

 Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nel risolvere problemi. 

 Uso del linguaggio tecnico professionale. 

 

10.4 Descrizione delle attività svolte 

Attività propedeutiche di formazione e attività che hanno affiancato il percorso nel corso del triennio:  

PRIMO ANNO  (a.s. 2018/19) 
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MODULO CONTENUTI  

Presentazione del percorso  Finalità del percorso, articolazione del percorso 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola 

lavoro. 

 

Visite osservative Comune di Savoca, Casalvecchio, Roccalumera, Furci siculo  

Sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (art. 37 – D.Lvo 81/08) 

Formazione Generalen. 4 ore 

Formazione Specifica n. 8 ore 

(contenuti stabiliti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

 

Curriculum professionale  Redazione del curriculum in formato europeo  

Stage in itinere   

Stage estivo  Soggetti ospitanti selezionati  

 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO: 

il marketing territoriale, le professionalità turistiche 

 

 

TOTALE ORE  70 

 

SECONDO  ANNO (a.s. 2019/2020) 

 

MODULO CONTENUTI N. ORE 

Strategie di comunicazione Presentazione del proprio curriculum. 

Modalità di colloquio con il “datore di lavoro”. 

I comportamenti, la puntualità, il rispetto dei ruoli. 

 

Curriculum professionale in 

lingua straniera 

Redazione del curriculum in lingua Italiana, Inglese, Francese, 

Spagnolo, tedesco in formato europeo  
 

Conferenze/Seminari    

Visite osservative   il territorio dei Comuni di Casalvecchio e Savoca e la 

prospettiva turistica 

 

 

Stage estivo  Soggetti ospitanti selezionati  

MODULO SPECIALISTICO 

DI INDIRIZZO: 

 

  

TOTALE ORE  40 

 

 

TERZO ANNO (a.s. 2020/2021) 

MODULO CONTENUTI N. ORE 

Curriculum professionale in 

lingua straniera 

Aggiornamento del Curriculum e lettera di accompagnamento in 

lingua Inglese , francese, spagnolo, tedesco 
 

Orientamento al Mondo del 

lavoro 
 Minitour Comune di Savoca per gli studenti dell’I.C. di 

Roccalumera 

 RETE MUSEALE ODISSEA MUSEUM a cura 

dell’Università degli Studi di Messina 
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TOTALE ORE  55 

 

 

RIEPILOGO ORE SVOLTE DI ASL/PCTO NEL TRIENNIO  

 

ALUNNO TOTALE ORE 

SVOLTE  

STAGE AZIENDALE    

ORE/AZIENDA  

ATTIVITA’ INTERNE 

OMISSIS 

141 

28 

BORGO S.ROCCO 

RESORT 

113 

OMISSIS 

136 

40 

ASS.LUDICO 

RICREATIVA  

I COLORI 

DELL’ALLEGRIA 

96 

OMISSIS 

167 

40 

ASS.LUDICO 

RICREATIVA  

I COLORI 

DELL’ALLEGRIA 

127 

OMISSIS 

123 

30 

BAR PASTICCERIA  

JOLANDO 

93 

OMISSIS 

206 

24 

CROCE ROSSA 

ITALIANA  

182 

OMISSIS 

183 

51 

ASS.PROMOZIONE 

TURISTICA  

PRO LOCO 

132 

OMISSIS 

186 

50 

ASS.PROMOZIONE 

TURISTICA  

PRO LOCO 

136 

OMISSIS 

171 

54 

COMUNE DI 

S.ALESSIO 

INFO POINT 

117 

OMISSIS 

162 

35 

BORGO S.ROCCO 

RESORT 

SOC.COOP. 

TAORMINA 

127 
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IMMAGINE 

OMISSIS 

162 

64 

ASS.LUDICO 

RICREATIVA  

I COLORI 

DELL’ALLEGRIA 

98 

OMISSIS 103 ======= 103 

OMISSIS 

219 

60 

BORGO S.ROCCO 

RESORT 

159 

OMISSIS 

172 

50 

ASS.PROMOZIONE 

TURISTICA  

PRO LOCO 

121 

OMISSIS 

121 

30 

ASS.COLONTARIATO 

VIVERE INSIEME 

91 

OMISSIS 

149 

30 

COMUNE DI FURCI 

SICULO 

PRO LOCO 

119 

OMISSIS 

195 

24 

CROCE ROSSA 

ITALIANA 

171 

OMISSIS 

168 

25 

BORGO S.ROCCO 

RESORT 

143 

 

10.5 Modalità di valutazione 

Per la valutazione si sono utilizzati strumenti che hanno permesso l’accertamento di processo e di 

risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di comportamenti dello studente. 

L'esperienza nei contesti operativi ha sviluppato competenze trasversali, legate anche agli aspetti 

caratteriali e motivazionali della persona. 

Allo scopo si sono utilizzate schede di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante e  schede 

di valutazione dei percorsi da parte dello studente. 

La valutazione complessiva ha avuto ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle materie 

professionalizzanti. 

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 

 

 

COMPETENZE INDICATORI GRADI DESCRITTORI 



26 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA LINGUA 

ITALIANA 

 

 

Uso del 

linguaggio 

tecnico 

professionale 

3 
Possiede  un linguaggio ricco e articolato, ed utilizza  termini  tecnico – 

professionali in modo pertinente ed adeguato 

2 
La padronanza del linguaggio tecnico-professionale, da parte dello stagista,  è 

soddisfacente 

1 
Mostra di possedere un minimo e talvolta  inadeguato lessico tecnico- 

professionale 

CONOSCENZA E 

CAPACITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

IN  LINGUA 

STRANIERA 

Uso del 

linguaggio 

tecnico 

professionale 

3 
Possiede  un linguaggio ricco e articolato, ed utilizza  termini  tecnico – 

professionali in modo pertinente ed adeguato 

2 
La padronanza del linguaggio tecnico-professionale, da parte dello stagista  è 

soddisfacente 

1 
Mostra di possedere un minimo e talvolta  inadeguato lessico tecnico- 

professionale 

COMPETENZA 

TECNICA E  

COMPETENZA 

PROFESSIONALE 

 

capacità di soluzione dei 

compiti assegnati 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti  e delle 
attrezzature di 

lavoro 

 

3 

Usa strumenti ed attrezzature con precisione, familiarità ed efficienza. E’ in grado 

di  trovare soluzioni ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico ed 

intuizione 

Svolge i compiti assegnatigli con precisione congiuntamente alle informazioni utili 

e pertinenti a portare a termine  la consegna 

2 
Usa strumenti e attrezzature con discreta precisione e destrezza. Trova  soluzione 

ad alcuni, ma non a tutti i  problemi tecnici con discreta manualità. 

1 
Usa strumenti e attrezzature al minimo delle loro potenzialità e talvolta risulta 

inadeguato al lavoro proposto 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

imparare ad imparare 

Rispetto delle 

regole e dei 

tempi in azienda.  

Realizzazione delle 

consegne 

 

 

3 

Lo stagista mostra scrupoloso rispetto delle regole e dei  tempi del lavoro in 

azienda ed elevata  volontà di collaborare ed apprendere. E’ curato 

nell’abbigliamento 

puntuale e continuo, dimostra disponibilità e flessibilità nell’ambito delle mansioni 

assegnate. 

2 

Lo stagista rispetta generalmente le regole ed i tempi di lavoro in  azienda. Non 

sempre curato nell’abbigliamento, dimostra una sufficiente ma non brillante 

flessibilità nell’ambito delle mansioni assegnate. 

1 

Lo stagista non  rispetta  le regole ed i tempi di lavoro dell’azienda. E’ poco 

puntuale e continuo, dimostra scarsa disponibilità e flessibilità, nell’ambito delle 

mansioni assegnate 

Motivazione 

all’apprendimento 

3 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. Si 

attiva nella ricerca di informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

da risolvere. Pone domande su come operare e si applica con serietà nel lavoro 

svolto 

2 
Ha una sufficiente motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del 

compito  senza però rivestire un ruolo propositivo. 

1 

Mostra una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato 

ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema, svolgendo il 

compito affidatogli in maniera parziale e poco soddisfacente 

Relazione con Il 

Tutor e  con  le altre 

figure di 

riferimento. 

3 

Lo stagista  entra in relazione con il tutor aziendale e con le altre figure di 

riferimento utilizzando uno stile 

aperto e costruttivo e capacità relazionali adeguate. 

2 
Lo stagista  entra in relazione con il tutor aziendale e con le altre figure di 

riferimento in maniera corretta, senza però eccellere 

1 

Lo stagista  non è sempre in grado di  entrare in relazione con il tutor aziendale e 

con le altre figure di riferimento in maniera corretta e talvolta utilizza 

atteggiamenti  fortemente oppositivi 

 

 

 

 

 

 

Rispetto dei compiti 
assegnati e capacità 

propositive 

3 

Rispetta sempre i compiti assegnati  in tutte le fasi, congiuntamente alle 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare e portare a termine  le consegne ed a 

quelle ricavabili da una propria ricerca personale. 

2 
 Non sempre è in grado di rispettare i compiti  assegnati  Non sempre utilizza le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare e portare a termine le consegne  

1 
Quasi mai è in grado di rispettare i compiti  assegnati  e si mostra refrattario ai 

suggerimenti. Non porta a termine le consegne svolte 
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SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità alla 

collaborazione 
costruttiva ed al 

lavoro in gruppo 

 

 

3 

E’ molto disponibile nel lavoro di gruppo. Si integra nel team ed assume anche 

ruoli organizzativi.. Ha capacità di risoluzione dei problemi, che assume in linea 

con le indicazioni ricevute 

2 
Disponibile al lavoro di gruppo. Esegue quanto richiesto senza distinguersi 

particolarmente. Appena sufficiente il suo livello di interesse al problemsolving 

1 
Poco disponibile ai lavori di gruppo. Non esegue con precisione quanto richiesto e 

non mostra interesse a trovare soluzione ai problemi operativi 

Autonomia 

3 

È’ completamente autonomo nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri 

in tutte le situazioni 

2 
È’ autonomo nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni. È di supporto agli altri 

1 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di 

guida 

 

11. PIANO D’ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Fonti normative  

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 

L’insegnamento dell’educazione civica è  trasversale, per un totale di 33 ore curricolari in tutte le 

 classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico 

L’insegnamento è affidato  al docente abilitato in discipline giuridiche ed economiche  (art. 2 c. 4 

 L.92/20 19) per tutti gli indirizzi , fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i  

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di 

 Classe e per garantire la trasversalità dell’insegnamento, come da normativa vigente.  

I docenti affidatari dell’insegnamento di educazione civica svolgono anche compiti di coordinamento  

(art. 2 c. 5 L.92/2019). La  programmazione è corredata dalla Rubrica di Valutazione  

( delibera Collegio Docenti del 12/10/2020). 

 

 
CONTENUTI (TEMATICHE AI SENSI DELL’ART.3L.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; 

3.educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle  
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    produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

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 

 

OBIETTIVI (CONOSCENZE ED ABILITA’) 
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: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

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

 funzioni essenziali  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e  

formulare risposte personali argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società  

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

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

del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZE CHIAVE 

Consiglio dell’Unione Europea : Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  (22 

maggio 2018) 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e il curricolo di Educazione Civica, i 

seguenti moduli per l’acquisizione delle competenze previste: 
 

COMPETENZE CONTENUTI 

TRATTATI 

METODOLOGIE DISCIPLINA/E  

COINVOLTA/E 

 collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di rete 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Elementi 

fondamentali del 

diritto 

 

Origini della 

Costituzione italiana 

la riforma costituzionale 

degli artt.56.57.59  

gli istituti di Democrazia 

diretta 

 le esternazioni del 

Presidente della 

Repubblica quale garante 

della Costituzione 

I principi fondamentali 

della Costituzione 

la tutela del territorio, 

le minoranze linguistiche 

i piani paesaggistici 

territoriali 

 

 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni 

Lezione 

frontale 

Cooperative 

learning 

 

 

Attività di ricerca 

Peer to peer 

 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

 

 

 

Storia 

COMPETENZE CONOSCENZE METODOLOGIE DISCIPLINA/E  

COINVOLTA/E 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

 

 

Ordinamento 

giuridico  dello 

Stato italiano 

art. 68 Cost. - il 

procedimento giudiziario 

nei confronti del Senatore 

Salvini 

le funzioni del Ministro 

degli Interni, le 

immunità parlamentari  

approvazione del MES la 

questione di fiducia da parte 

del Parlamento 

le maggioranze in aula, 

funzioni di indirizzo e 

controllo del Parlamento 

le crisi di Governo 

il Governo istituzionale, 

tecnico e di scopo 

il Ministro quale segretario 

di Stato, assunzione delle 

Lezione 

partecipata  

Cooperative 

learning 

 

 

Attività di ricerca 

Peer to peer 

 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
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  Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema 

giuridico e i 

principi su cui si 

basano 

funzioni ad interim, atti 

deliberativi, prassi 

costituzionale, mandato 

esplorativo 

atti formali e sostanziali del 

Presidente della Repubblica 

giurisdizione ordinaria e 

speciale, gli interessi 

legittimi, il giudice 

popolare, impugnazione 

della sentenza 

il processo penale 

artt.24,25,27 Cost. 

il decentramento 

amministrativo, la riforma 

del titolo V della 

Costituzione, art. 5 Cost. 

 il principio di sussidiarietà, 

la sussidiarietà concorrente, 

gli organi amministrativi 

regionali 

 le autonomie locali, il 

principio di autonomia e 

decentramento, il principio 

di sussidiarietà, la Regione, 

la città metropolitana, Roma 

capitale 

Studio dello Statuto 

regionale 

COMPETENZE CONTENUTI 

TRATTATI 

METODOLOGIE DISCIPLINA/E  

COINVOLTA/E 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Unione Europea  ed 

Organismi 

Internazionali 

 

Origine 

dell’integrazione 

europea 

Le Istituzioni dell’U.E. 

Forme istituzionali dei 

Paesi esteri europei di 

cui si studia la lingua 

Lo Stato spagnolo e il 

sistema politico spagnolo 

dal franchismo ad oggi. 

L’autonomia delle 17 

province autonome. 

I primi tre articoli della 

Costituzione spagnola in 

riferimento al 

diritto/dovere del 

bilinguismo 

Le système politique 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni 

Lezione 

frontale 

analisi di 

casi 

 

 

Laboratori in 

classe/visite virtuali 

con simulazione 

lavori d’Aula nelle 

istituzioni UE 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

GEOGRAFIA 

TURISTICA 

 

 

 

 

Lingua inglese 

Lingua spagnolo 

Lingua francese 
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français » 

Organisation des 

pouvoirs sous la 5
ème

 

République, 

 les symboles de la 

France, 

 les principes de la 

République, 

 les pouvoirs du Président 

de la République,  

 les sièges des 

institutions. 

La Germania e il sistema 

politico 

Gli Stati federali 

La riunificazione tedesca 

The british political 

system  
 - The UK Parliament 

- The House of Lords 

Chamber 

- The House of Commons 

Chamber 

The european union and 

international 

organizations  

   How the EU is 

organized: 

 The European 

Parliament 

 The Council of 

European Union 

 The European 

Commission 

 The European 

Court of Justice 

 Legislation 

 The Single 

European 

Market 

 International 

Organizations: 

The United 

Nations 
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Organization 

(UNO) 

 International 

Organizations: 

The North 

Atlantic Treaty 

Organization 

(NATO) 

 

 

La dignità e i diritti 

umani 

Artt. 2 -3 Cost. 

L’etica ambientalista l’ 

ecologia. 

 i problemi ecologici. 

L’ etica della 

responsabilita’ 

lo sviluppo sostenibile 

i piani paesaggistici 

territoriali 

Tourism and 

sustainability 

 

 The pros and 

cons of tourism 

 Sustainable 

tourism 

 Voluntourism 

 

La giustizia internazionale 

I lager e le sue vittime 

L’ONU 

La NATO 

Le odierne discriminazioni : 

discriminazioni razziali, 

omofobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

Lingua inglese 
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COMPETENZE CONTENUTI 

TRATTATI 

METODOLOGIE DISCIPLINA/E  

COINVOLTA/E 

 Ricercare le 

norme 

relative ed 

applicare le 

disposizioni 

normative a 

situazioni 

date 

 Raffrontare 

tipologie diverse di 

rapporti di lavoro ed 

indicare criteri di 

scelta in relazione a 

economicità, 

efficienza, contesto 

sociale e territoriale 

art. 4 Cost. -  il mondo 

del lavoro nelle realtà 

territoriali 

l’imprenditoria di 

settore 

il marketing territoriale 

 il Welfare State 

Lezione 

partecipata 

ed 

esercitazioni 

Laboratori in classe  

Peer to peer 

 

Diritto e 

legislazione 

turistica 

 

 

 

Discipline 

turistico aziendali 

 

 

COMPETENZE CONTENUTI 

TRATTATI 

METODOLOGIE DISCIPLINA/E  

COINVOLTA/E 

 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 Essere 

consapevole 

delle 

potenzialità e 

dei limiti della 

tecnologia nel 

contesto 

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate 

Elementi di 

cittadinanza 

digitale 

La 

globalizzazione 

e biodiversità 

Problemi globali 

La rivoluzione 

delle 

comunicazioni 

Green Energy 

Sfruttamento dei 

minori nel 

mondo globale 

Obiettivi per lo 

sviluppo 

sostenibile. 

Il turismo 

sostenibile 

Agenda 2030.  

Educazione 

digitale 

comportamento 

e privacy 

Lezione 

partecipata 

laboratori 

 

 

Storia 

Diritto e legislazione turistica 

Geografia turistica 

Discipline turistico aziendali 

 

 

Lingua inglese 

Lingua francese 
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12.  L’ESAME DI STATO 

 

12.1 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

 

 Schede informative su singole discipline  

Tutti i programmi svolti nelle singole discipline sono inseriti nella sezione  ALLEGATI 

 

 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 

Testo poetico Giacomo Leopardi 

● L’Infinito 

● A Silvia 

● Il Sabato del Villaggio 

● Passero solitario 

● Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia  
 

Testo narrativo Giovanni Verga 

● La prefazione ai Malavoglia 

● I vinti e la fiumana del progresso 

 

 La morte di Gesualdo 

Testo poetico Gabriele D'Annunzio  La Pioggia nel pineto 

Testo narrativo Gabriele D'Annunzio 

● Un ritratto allo specchio:Andrea 

Sperelli ed Elena Muti  

● Il programma politico del 

superuomo 

 

Testo narrativo Giovanni Pascoli ● Una poetica decadente 

Testo poetico Giovanni Pascoli 
● La Cavalla Storna  

● Gelsomino notturno 

Testo narrativo Italo Svevo 

● La salute malata di Augusta 

● Un affare commerciale disastroso 

● La profezia di un’apocalisse 

cosmica 

 

Testo narrativo Luigi Pirandello 

● Ciaula scopre la luna  

● Nessun nome 

● La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi 

Testo poetico 

 
Giuseppe Ungaretti 

● Mattina 

● Soldati 
● Il porto sepolto 

 

Testo poetico 
Salvatore Quasimodo ● Ed è subito sera 

● Alle fronde dei salici 
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Testo poetico 

Eugenio Montale ● Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

● Meriggiare pallido e assorto 

   

Testo narrativo                 

 

Pierpaolo Pasolini             

 

 

 

● La scomparsa delle lucciole e la 
mutazione                   della società 
italiana 

Degradazione e innocenza del popolo 

 
  

 A seguito del D.M. n. 37 del 18 gennaio,dell’O.M. dell’11 marzo 2019 e dell’OM n.53 del 3 marzo 2021 

prevista per lo svolgimento del colloquio, il Consiglio di Classe ha riconosciuto fra gli argomenti 

effettivamente svolti dai docenti, alcune tematiche comuni per il loro rapporto interdisciplinare, utili per la 

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

 

Argomento  Discipline  

L’Unione Europea 

Storia-lingua inglese-lingua 

francese-diritto e 

legislazione turistica-

geografia turistica 

I luoghi dell’arte Storia-lingua inglese-lingua 

francese-diritto e 

legislazione turistica-

geografia turistica- discipline 

turistico aziendali 

Il turismo sostenibile Storia-lingua inglese-lingua 

francese-diritto e 

legislazione turistica-

geografia turistica-discipline 

turistico aziendali 

Il cittadino e la democrazia Storia-lingua inglese-lingua 

francese-diritto e 

legislazione turistica-

geografia turistica 

I conflitti umani Storia-lingua inglese-lingua 

francese-diritto e 

legislazione turistica-

geografia turistica-discipline 

turistico aziendali 

Gli Enti Istituzionali e i piani paesaggistici territoriali Storia-lingua inglese-lingua 

francese-diritto e 

legislazione turistica-

geografia turistica-discipline 

turistico aziendali 
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In data 24 Maggio 2021 sarà effettuata una prova di simulazione del colloquio. 

 

13. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Griglia di valutazione dei livelli di apprendimento deliberata dal Collegio Docenti  

 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

1-2 Non dimostra alcuna 

conoscenza. 

Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

 

3-4 

Dimostra limitate e 

disorganiche conoscenze. 

Produce comunicazioni confuse, 

scorrette e/o lessicalmente povere. 

Non sa identificare gli elementi 

essenziali. 

 

5 

Ha conoscenze frammentarie 

e/o superficiali. Riformula 

parzialmente il significato di 

una comunicazione. 

Produce comunicazioni non sempre 

comprensibili e lessicalmente 

povere. 

Sa applicare parzialmente le 

conoscenze. 

E' in grado di effettuare analisi 

parziali e/o imprecise. 

 

6 

Manifesta sufficienti 

conoscenze delle regole e dei 

procedimenti. 

Illustra i significati formulando 

comunicazioni semplici. Non 

sempre mostra di padroneggiare le 

conoscenze. 

Sa analizzare le conoscenze con 

sufficiente coerenza. 

 

7 

Possiede conoscenze corrette, 

ma non approfondite. 

Formula comunicazioni abbastanza 

chiare. 

Applica correttamente i dati in 

situazioni semplici. 

Sa analizzare e ricavare dati in 

situazioni semplici. 

 

8 

 

Possiede conoscenze corrette. 

Utilizza le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni di media 

complessità. 

Espone con lessico corretto ed 

appropriato. 

Sa analizzare e ricavare dati in 

situazioni di media complessità. 

Sa sintetizzare le conoscenze in 

maniera organica. 

 

9 

 

Possiede conoscenze complete 

e sicure. 

Organizza comunicazioni chiare 

con proprietà e varietà di lessico. 

Applica correttamente e con 

completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli elementi e le 

relazioni in modo completo. 

Sa elaborare una sintesi corretta. 

 

10 

 

Possiede conoscenze complete 

ed approfondite. 

Elabora comunicazioni efficaci, che 

presentano uno stile originale. Applica 

regole e strutture con sicurezza, 

manifestando autonomia e 
competenza. 

 

Sa correlare tutti i dati di una 

comunicazione e trarre le opportune 

conclusioni. 
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Griglia di valutazione del Comportamento  Deliberata dal Collegio Docenti  per l’attribuzione del voto di 

condotta. 

 

INDICATORI 

 

VALUTAZIONE 

 

Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto Rispetto degli altri e 

dell'istituzione scolastica 

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

annuali inferiori o uguali a 52 = 10 giorni) 

Puntuale e serio adempimento delle consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

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

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

Costante adempimento dei doveri scolastici Interesse e partecipazione attiva 

alle lezioni Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

9 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate (per un numero di ore annuali comprese tra 105 e 156 / 

da 22 a 31 giorni) 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

8 

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

e/o uscite anticipate (per un 

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

assegnati 

Partecipazione discontinua all'attività didattica Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

7 

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

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

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

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

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

Rapporti problematici con gli altri 

 

6 
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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 

 

 

INDICATORI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN DDI  

 

INDICATORE 1. Qualità dello svolgimento dei compiti e delle consegne 

LIVELLI: 

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

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

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

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

informazioni. 

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

INDICATORE 2. Rispetto dei tempi indicati per la consegna 

LIVELLI: 

A. Consegna sempre precisa e puntuale. 

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

C. Consegna sufficientemente puntuale 

D. Consegna poco corretta o consegna spesso avvenuta in ritardo. 

E. Consegna non avvenuta. 

INDICATORE 3. Qualità Impegno e Frequenza nella Partecipazione alle lezioni e agli eventi 

(videolezioni - interventi orali etc.)  

LIVELLI: 

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

Mostra abilità nel problem solving e spirito collaborativo. 

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

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

assegnati. 

D. Partecipa saltuariamente, con modesto interesse e risultati mediocri (voto 5). Partecipa 

passivamente e con scarso interesse e profitto alla lezione/attività (voto 4). 

E. Non partecipa agli eventi, nonostante le continue sollecitazioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

In ottemperanza all’ordinanza concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione  per 

l’anno scolastico 2020/2021 ( O.M. n. 53 del 3 marzo 2021)
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA ADOTTATA DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  DI
 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFICI

ENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIEN

TE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi 

su cui si fonda la 

convivenza: ad 

esempio, 

regola,norma,patto 

condivisione,diritto 

dovere,negoziazione,

votazione, 

rappresentanza 

 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese 

 

Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti comunitari 

ed internazionali, 

nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 

Le 

conoscenze

 sui temi

 proposti sono 

episodiche,

 frammentarie 

e non 

consolidate,

 recuperabili 

con

 difficoltà, 

con

 l’aiuto e il 

costante 

 stimolo del

 docente 

Le 

conoscenze

 sui temi

 proposti sono 

minime, 

 organizzabili 

e recuperabili

 con l’aiuto 

del

 docente  

 

Le 

conoscenze

 sui 

temi proposti 

sono 

essenziali, 

organizzabili 

e  

recuperabili 

con qualche

 aiut

o del docente

  o 

dei compagni 

Le 

conoscenze

 sui temi

 proposti sono

  

sufficienteme

nte

 consolidate,

 organizzate

 e recuperabili

 con  il 

supporto di

 mappe o  

schemi

 forniti dal

 docente  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono 

consolidate

 e 

organizzate.

 L’alunno sa 

recuperarle

 in modo  

autonomo e

 utilizzarle

 nel lavoro.

  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono 

esaurienti,

 consolidate

 e bene

 organizzate.

 L’alunno sa

 recuperarle,

 metterle  in 

relazione in 

modo 

autonomo e

 utilizzarle nel

 lavoro.  

Le 

conoscenze

 sui temi

 proposti sono 

complete,

 consolidate,

 bene 

organizzate.

 L’alunno sa 

recuperarle

 e metterle

 in relazione

 in modo

 autonomo, sa

 riferirle

 anche

 servendosi di

 diagrammi,

 mappe,

 schemi e 

utilizzarle

 nel lavoro

 anche in

 contesti

 nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  DI
 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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CRITERI 

4 
INSUFFICIEN

TE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
B

I
L

I
T

À
/

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica 

Esercitare 

correttamente le modalità 

di rappresentanza, di 

delega di rispetto degli 

impegni assunti 

all’interno dei diversi 

ambiti istituzionali e 

sociali. 

 

Partecipare al dibattito 

culturale 

 

Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici sociali ed 

economici. 

 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto e 

comportarsi in maniera da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità e di 

solidarietà, promuovendo 

principi e valori di 

contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza digitale 

L’alunno mette

 in atto solo in

 modo 

sporadico, 

 con l’aiuto,

 lo stimolo

 e  il supporto

 di insegnanti

 e compagni

 le abilità

 connesse ai  

temi trattati.

  

L’alunno mette 

in atto le 

abilità connesse 

ai  temi trattati 

solo grazie alla  

propria 

esperienza 

diretta e con 

il supporto e lo 

stimolo del 

docente e dei 

compagni.

  

L’alunno mette

 in atto le

 abilità connesse

 ai temi

 trattati nei 

casi più

 semplici e/o  

vicini alla

 propria

 diretta

 esperienza,

 altrimenti con

 l’aiuto del

 docente.  

L’alunno mette

 in atto in

 autonomia  

Le abilità

 connesse ai  

temi

 trattati nei 

contesti più 

noti e

 vicini 

all’esperienza

 diretta. Con il

 supporto del

 docente, 

collega le 

esperienze

 ai testi

 studiati e ad 

altri

 contesti.  

L’alunno mette

 in atto in 

autonomia le

 abilità connesse

 ai temi

 trattati e sa 

collegare le

 conoscenze  

alle esperienze 

vissute, a 

quanto studiato

 e ai testi  

analizzati, con 

buona

 pertinenza.

  

L’alunno mette

 in atto in 

autonomia  le

 abilità connesse

 ai temi

 trattati e

 sa collegare le

  

conoscenze  

alle  esperienze

 vissute, a 

quanto

 studiato e  ai

 testi analizzati,

 con buona

 pertinenza e

 completezza e

 apportando 

 contributi  

personali e

 originali.  

L’alunno mette 

in atto 

in autonomia 

 Le abilità

 connesse ai

 temi trattati;

 collega le

 conoscenze

 tra loro, ne 

rileva  i 

nessi e le

 rapporta a 

quanto

 studiato e alle

 esperienze 

concrete con

 pertinenza e

 completezza.

 Applica le

 abilità acquisite 

a contesti

 nuovi. Porta

 contributi 

personali  e 

originali, utili 

anche a  

migliorare le

 procedure, che 

è in grado

 di 

 adattare al 

variare delle

 situazioni.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  DI
 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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CRITERI 

4 
INSUFFICI

ENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIEN

TE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
T

T
E

G
G

I
A

M
E

N
T

I
/

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I
 

Adottare 

Comportamenti 

coerenti con i doveri 

previsti dai  propri 

ruoli  e compiti. 

Partecipare  

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla vita 

della  scuola e della 

comunità. 

Assumere 

 comportamenti di 

rispetto delle 

diversità personali, 

Culturali,di genere. 

Mantenere 

comportamenti e 

stili  di vita rispettosi  

della sostenibilità, 

della  salvaguardia 

delle risorse  naturali,

  dei  beni 

comuni,della  salute,  

del benessere e della 

sicurezza  propri e 

altrui. 

Esercitare pensiero  

critico nell’accesso 

alle informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane. Rispettare 

la riservatezza e 

l’integrità propria e 

degli  altri. 

Collaborare ed 

interagire 

positivamente con gli 

altri, mostrando 

capacità di 

negoziazione e di 

compromesso  per il 

raggiungimento di 

obiettivi coerenti 

con il bene comune. 

L’alunno 

adotta in 

modo 

sporadico 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti 

con  

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti 

richiami e 

sollecitazion

i da parte 

degli adulti. 

L’alunno non

 sempre

 adotta

 comportament

i e

 atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione

 civica. 

Acquisisce

 consapevolezz

a della distanza

 tra i propri

 atteggiamenti 

e 

comportament

i 

e quelli

 civicamente

 auspicati, con 

la 

sollecitazione 

degli

 adulti. 

L’alunno

 generalment

e

 adotta 

comportamen

ti e 

atteggiamenti

 coerenti  con 

 l’educazione 

civica e

 rivela  

consapevolez

za e 

capacità  di 

riflessione in 

materia, con  

lo stimolo 

degli adulti. 

Porta a 

termine

 consegne e 

responsabilit

à 

 affidategli , 

con il

 supporto 

degli adulti. 

L’alunno

 generalment

e adotta 

comportament

i e 

atteggiamenti

 coerenti  

con 

 l’educazione 

civica in 

autonomia e

 mostra di 

averne una 

sufficiente

 consapevole

zza 

 attraverso le

 riflessioni 

personali.

 Assume le 

 responsabilit

à che gli 

vengono 

 affidate, che 

onora con 

la 

supervisione

  degli

 adulti o

 il contributo 

dei

 compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente, 

dentro e fuori la  

scuola, 

comportamenti

 e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione  

civica  e mostra

 di 

averne buona 

consapevolezza

 che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni

 e nelle  

discussioni.

 Assume con 

scrupolo le 

responsabilità

 che gli 

vengono

 affidate. 

L’alunno adotta

 regolarmente,

 dentro e fuori

 la

 scuola, 

comportamenti

 e

 atteggiamenti 

coerenti  con 

 l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne

 completa 

consapevolezza

, che

 rivela nelle 

riflessioni

 personali, nelle 

argomentazioni

 e nelle 

discussioni.

 Mostra 

capacità di 

rielaborazione 

delle

 questioni e di 

generalizzazion

e delle condotte 

in

 contesti noti. 

Si  assume 

responsabilità 

nel lavoro

 e verso il

 gruppo. 

L’alunno adotta

 sempre, dentro

 e  fuori la

 scuola, 

 comportamenti

 e atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione

 civica e mostra

 di  averne 

completa

 consapevolezza,

 che rivela nelle 

 riflessioni

 personali, nelle

 argomentazioni

 e nelle 

discussioni.

 Mostra capacità

 di  rielaborazione

 personale delle 

questioni.

 Porta contributi

 personali e

 originali, e 

proposte di

 miglioramento.

 Si assume

 responsabilità

 verso  il lavoro,

 le altre persone,

 la comunità

 ed  esercita

 influenza

 positiva sul

 gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. TABELLE PER LA CONVERSIONE E L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

Le nuove tabelle ( Tabella A, B e C) relativa all’attribuzione del credito scolastico come da 
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Ordinanza Ministeriale concernete gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 n. 53 del 3 marzo 2021. 

Tabella A  

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 

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

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito 

un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C  

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

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D  

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

all’Esame di Stato 

 

Media 

dei voti 

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

quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

15. CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

FORMATIVO 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA 

 

Punti ( max) 

 

Progetto 

/corso 

 

Punteggio 

totale 

 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni sportive 

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 
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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 

  

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) 

(01.10*1) max 0.20 
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 16.  LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 

 

Disciplina Titolo 

 

RELIGIONE L.Salimas “Tutti I Colori Della Vita” 

ITALIANO LETTERATURA Di Sacco “Chiare Lettere 3” Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

INGLESE Montanari/Rizzo “Travel And Tourism” With Active Book 

FRANCESE Domitille Hatuel “Tourisme en Action” ed.Bordas 

TEDESCO   Brigliano-Doni-Strano “Ziele. Deutschkurs für Tourismus” ed. Hoepli 

SPAGNOLO L.Pierazzi “BuenViaje” 

STORIA La storia in tasca EDIZIONE ROSSA “ Il Novecento e oggi” 

Autori: Silvio Paolucci Giuseppina Signorini 

Ed. Zanichelli 

 

GEOGRAFIA TURISTICA Bianchi E Aa.Vv. “Destinazione Italia-Europa-Mondo” vol. 3 

MATEMATICA Aa.Vv. “Matematica Rosso” vol. 5 

DIRITTO E LEG. TUR. Aa.Vv. “Il Turismo E Le Sue Regole” 

DISC.TUR.AZ Sabatini “Turismo:Prodotti, Imprese,Professioni” ed. Tramontana 

STORIA DELL’ARTE Calabrese-Giudici “Arte Vol.3 Dall’8oo Ad Oggi” 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Del Nista “Sullo Sport Conoscenza, Padronanza, Rispetto Del Corpo” 
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17.ALLEGATI 

 

ALLEGATO A 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

 

Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) OM Esami di Stato n.53 

del 03.03.2021 

 

Le  discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI, LINGUA 

INGLESE 

 

Argomento  
Cognome e nome del 

candidato  

Docente Referente 

1. Servizi di accoglienza e accesso alle strutture turistiche / 

Tourism promotion in Italian tourist destinations 

OMISSIS VENUTI PAOLA 

1. Servizi di accoglienza e accesso alle strutture turistiche / 

Tourism promotion in Italian tourist destinations 

OMISSIS VENUTI PAOLA 

1. Servizi di accoglienza e accesso alle strutture turistiche / 

Tourism promotion in Italian tourist destinations 

OMISSIS VENUTI PAOLA 

1. Servizi di accoglienza e accesso alle strutture turistiche / 

Tourism promotion in Italian tourist destinations 

OMISSIS CONTI LAURA 

1. Servizi di accoglienza e accesso alle strutture turistiche / 

Tourism promotion in Italian tourist destinations 

OMISSIS CONTI LAURA 

1. Servizi di accoglienza e accesso alle strutture turistiche / 

Tourism promotion in Italian tourist destinations 

OMISSIS CONTI LAURA 

2. Il marketing territoriale e lo sviluppo dell’impresa 

turistica/ Tourism promotion in European tourist 

destinations 

OMISSIS MANCUSO 

ROSARIA 

2. Il marketing territoriale e lo sviluppo dell’impresa 

turistica / Tourism promotion in European tourist 

destinations 

OMISSIS MANCUSO 

ROSARIA 

       2. Il marketing territoriale e lo sviluppo dell’impresa 

turistica / Tourism promotion in European tourist destinations             

OMISSIS  MANCUSO 

ROSARIA 

       2. Il marketing territoriale e lo sviluppo dell’impresa 

turistica / Tourism promotion in European tourist destinations 

OMISSIS CASALE DANIELA 

      2.  Il marketing territoriale e lo sviluppo dell’impresa       

turistica/ Tourism promotion in European tourist destinations 

OMISSIS CASALE DANIELA 

2. Il marketing territoriale e lo sviluppo dell’impresa 

turistica/ Tourism promotion in European tourist 

destinations 

OMISSIS CASALE DANIELA 

3. Il business plan di un’impresa turistica /Tourism 

promotion in non European tourist destinations 

OMISSIS TRIMARCHI MARIA 
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3. Il business plan di un’impresa turistica / Tourism promotion in 

non European tourist destinations 

OMISSIS TRIMARCHI MARIA 

3. Il business plan di un’impresa turistica / Tourism promotion in 

non European tourist destinations 

OMISSIS TRIMARCHI MARIA 

3. Il business plan di un’impresa turistica / Tourism promotion in 

non European tourist destinations 

OMISSIS SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 

 3. Il business plan di un’impresa turistica / Tourism promotion 

in non European tourist destinations 

OMISSIS SPADARO 

NORELLA 

CONCETTA 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONI FINALI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

                                                               PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: ELISABETTA STURIALE 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO: TUTTI I COLORI DELLA VITA-EDIZIONE S.E.I. AUTORE 

SOLINAS LUIGI. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

RUOLO DELLA RELIGIONE CRISTIANA CATTOLICA NELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA, SECOLARIZZAZIONE, GLOBALIZZAZIONE.  

ORIENTAMENTI DELLA CHIESA CRISTIANA CATTOLICAS SULL’ETICA 

PERSONALE E SOCIALE. 

IL MAGISTERO DELLA CHIESA SU ASPETTI SPECIFICI DELLA REALTA’ 

SOCIALE, ECONOMICA,ETICA. 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Titolo UdA  

I VALORI CRISTIANI, ETICA. 

Argomenti e attività  

1. I diritti umani . I diritti naturali., diritti universali, inalienabili, 

indivisibili.…………………………………………………………………………………………… 

2. La conquista dei diritti. Problemi etici. Il pensiero della chiesa cristiana 

cattolica.…………………………………………………………………………………………

……………. 
3. L’etica ambientalista. Scommettere su creato, pace e ambiente. La bioetica. Il valore della 

vita umana nel pensiero della chiesa 

cattolica………………………………………………………………………………………………

……. 
4. Quale globalizzazione? La visione cristiana del 

lavoro……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

         Il docente 
                                                                                                                         ELISABETTA STURIALE 
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RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 5  

MATERIA: religione 

PROF.SSA: ELISABETTA STURIALE 

A.S. 2020/21 

 

La classe V è formata da.  alunni che si sono distinti, durante l’intero corso dell’anno, per educazione, 

comportamento corretto e adeguato al contesto e sensibilità nei confronti dell’adulto, dei coetanei e 

dell’ambiente scolastico. Quanto alla disciplina in oggetto, esse, hanno manifestano grande entusiasmo, serietà 

e costante impegno. Essi, guidate dalla docente, sono pervenuti a risultati molto soddisfacenti, hanno altresì 

partecipato in maniera proficua e hanno  manifestato curiosità, interesse e un certo spirito di osservazione. 

Il metodo di studio si è rivelato adeguato e lo stesso può dirsi per lo studio domestico che è stato puntuale e, 

quasi sempre, svolto in maniera attenta e accurata. 

 

In fede, prof.ssa Elisabetta Sturiale 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

DOCENTE:CASALE DANIELA RITA 

 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il prelim inare 
mezzo di accesso alla conoscenza. Lo studio dell’Italiano, materia della quale si sottolinea la priorità come disciplina formativa e 
trasversale, è veicolo di cultura, concorre indiscutibilmente alla formazione della persona, allo sviluppo delle capacità di saper 
parlare, saper comprendere e saper esprimere il pensiero in maniera critica. 
 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Titolo UdA … L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  

Argomenti e attività  

● Il  Romanticismo 

● Giacomo Leopardi , vita, pensiero e  poetica  

Opere: 

✔ L’Infinito 
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✔ A Silvia 

✔ Il Sabato del Villaggio 

✔ Passero solitario 

✔ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
 

Titolo UdA  L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

Argomenti e attività  

● Positivismo 

● Naturalismo 

● Verismo 

● Giovanni Verga, vita, pensiero 

Opere: 

✔ Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

✔ da I Malavoglia, “I vinti” e la “fiumana del progresso” 

✔ da Mastro don Gesualdo, “La morte di mastro- don Gesualdo” 

 

 

 

Titolo UdA  L’ETA’DEL DECADENTISMO 

Argomenti e attività 
● Decadentismo 

● Gabriele D’Annunzio 

✔ Da Alcyone :”La pioggia nel pineto” 
✔ Da Il Piacere: “ Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli e Elena Muti” 

✔ Giovanni Pascoli 
✔ Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
✔ Dai Canti di Castelvecchio: “La Cavalla Storna” 

 

 
Titolo UdA La Narrativa del primo Novecento  

Argomenti e attività 

● Italo Svevo 

● Dalla Coscienza di Zeno: “La salute malata di Augusta” 
● Luigi Pirandello 

Opere: 

● Dalle novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 
✔ Da Il fu Mattia Pascal: “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 

 

 

Titolo UdA : La poesia in Italia tra le due guerre  

Argomenti e attività 

 

✔ G. Ungaretti, vita, pensiero 

Opere: da L’allegria: “ Mattina”, “Soldati” 

✔ Ermetismo 

✔ S. Quasimodo, vita, pensiero 

Opere: Da Ed è subito sera “Ed è subito sera” , 

 Da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici” 

● E. Montale, vita, pensiero 
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Opere: Da Ossi di seppia” Mariggiare pallido assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

 

Titolo UdA: Il poeta sperimentale  

Argomenti e attività 

● Pier Paolo Pasolini, vita, pensiero 

Opere: Da Una vita violenta ”Degradazione e innocenza del popolo” 

Da Scritti   corsari “ La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana” 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

 

Argomenti e attività  

1Curriculum vitae 2 . lettera di presentazione 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 Le lezioni interattive sono state effettuate utilizzando le risorse del registro elettronico ARGO/DIDAP (bacheca e 

condivisione documenti), l’attivazione della classe virtuale dedicata e lo sportello didattico digitale sulla 

piattaforma G-SUITE per la condivisione di video lezioni, audiovisivi, link, creazioni di eventi per approfondimenti 

e spiegazioni, attività di flipped classroom. È stato attivato anche un gruppo WhatsApp per le comunicazioni più 

urgenti e immediate. 

 

 

  

                      Il docente 
                                                                                                           Casale Daniela Rita                                       

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: STORIA e EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE:CASALE DANIELA RITA 

 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 
L’insegnamento della storia serve a  far conoscere ed interpretare fatti, eventi e processi del passato che offrono metodi 

utili a comprendere il presente e la sua evoluzione e anche a far acquisire il patrimonio storico di un territorio, 

fondamentale punto di partenza per la condivisione di un sentimento di appartenenza nazionale. 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Titolo UdA : LA GRANDE GUERRA 

Argomenti e attività  
● Il logoramento degli antichi imperi 
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● La prima guerra mondiale 

 

 
Titolo UdA  : L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Argomenti e attività  
● Fascismo 

● Nazismo 

● Stalinismo 

● La seconda guerra mondiale 

 

 

Titolo UdA  : Il dopoguerra   

Argomenti e attività 

● nuovo assetto geografico 
● la guerra fredda  

● la crescita economica degli Stati Uniti 

 
Titolo UdA Il Medio oriente islamico  

Argomenti e attività 

● La nascita dello Stato di Israele 

● Le guerre dell’Afganistan, dell’ Iraq 

●  Il terrorismo 

 

 

 

Titolo UdA : La nascita della Repubblica italiana 

Argomenti e attività 

● La ricostruzione italiana 

● La nascita della Repubblica italiana 

 

 

Titolo UdA: La globalizzazione 

Argomenti e attività 

● La globalizzazione e biodiversità 

● Problemi globali 
● La rivoluzione delle comunicazioni 
● Green Energy 

● Sfruttamenti dei minori nel mondo globale 

 

 

 

Titolo UdA: La dignità e i diritti UMANI 

● La giustizia internazionale 
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● I lager e le sue vittime 

● Le odierne discriminazioni : discriminazioni razziali, omofobia 

 

Titolo UdA: L’ONU 

● Storia dell’Onu 

● finalità  

 
Titolo UdA: La NATO 

● Storia della Nato 

● finalità 

 

Titolo UdA: La Costituzione italiana 

● Origini della Costituzione italiana  

● I principi fondamentali della Costituzione     

 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Attività    

Le lezioni interattive sono state effettuate utilizzando le risorse del registro elettronico ARGO/DIDAP (bacheca e 

condivisione documenti), l’attivazione della classe virtuale dedicata e lo sportello didattico digitale sulla piattaforma 

G-SUITE per la condivisione di video lezioni, audiovisivi, link, creazioni di eventi per approfondimenti e 

spiegazioni, attività di flipped classroom. È stato attivato anche un gruppo WhatsApp per le comunicazioni più 

urgenti e immediate.      

 
RELAZIONE FINALE 

CLASSE : V A TUR 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INSEGNANTE: CASALE DANIELA RITA MARTINA 

La classe V A TUR è composta da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi.  La classe si presenta serena, il clima è cordiale e 

di amicizia; molti di loro si conoscevano sin dalle scuole elementari e quindi sono uniti da un’ amicizia lunga e profonda. 

Dal punto di vista disciplinare è tranquilla e ben educata, sono disponibili e collaborativi sia tra di loro, sia con i docenti. 

Partecipano alle attività di classe con spirito attivo , con correttezza e rispetto delle regole. Dal punto di vista didattico 

sono curiosi, manifestano voglia di apprendere e anche una buona propensione allo studio. Si applicano con diligenza, 

ognuno secondo le proprie capacità.   

La classe presenta tre fasce di livello. Alla prima fascia appartengono un ristretto gruppo che studia in maniera  autonoma 

ed approfondita, la loro applicazione è costante, presentano ottime capacità critiche, ottime proprietà linguistiche e 

raggiungono risultati eccellenti. 
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Alla seconda fascia di livello appartengono un gruppo di allievi che presentano un livello soddisfacente, buone capacità 

nel fare collegamenti interdisciplinari e raggiungono un buon livello di studio. 

Alla terza fascia appartengono un piccolo gruppo di alunni che presentano incertezze metodologiche e lacune pregresse , 

tuttavia, riescono con un impegno costante a raggiungere la piena sufficienza. 

Mostrano buone capacità comunicative e di relazione.  

 

                                                                                                          Prof.ssa Casale Daniela Rita Martina 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

 

MATERIA:  LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE:  PROF. TRIMARCHI MARIA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Daniela Montanari  Rosa Anna Rizzo 

                                              Travel & Tourism Expert     Pearson Longman 

                                                           

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

 utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio 

 interagire in diversi ambiti e contesti professionali, ai livelli B1/ B2 del quadro comune 

europeo di riferimento (QCER) 

 conoscere gli aspetti socio – culturali, inerenti in particolare il settore di studio e lavoro dei 

paesi in cui si parla la lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Titolo UdA:   DESTINATION: ITALY 

 

Step.1: Nature and landscapes  

 Italy in a nutshell : Mountain ranges – Volcanoes – Major rivers – Lakes – Islands – Italian 

regions at a glance 

 Exploring the Dolomites: What to see – What to do – Where to go – What to eat 

 Exploring the Italian Riviera: How to get there – Why go – What to see – What to do – 

What to eat 
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 Exploring the Riviera Romagnola: Why go – What to see- What to do – What to eat 

 Exploring Sardinia: How to get there – What to see – What to do – What to eat 

 

 

 

Step 2: Historical cities 
 

 Exploring Rome: the eternal city: What to see  - What to do – What to eat 

 Exploring Florence: the open – air museum: What to see – What to do – What to eat 

 

 

ITALY’S TOURISM PROMOTION: 
 

 The tourism marketing mix 

 The language of promotion 

 

GRAMMAR: 
 

 The main differences between past simple tense and present perfect tense 

 Present Perfect Tense with “ already, just, yet, ever, never, since, for” 

 Present Perfect Continuous Tense 

 Present Conditional 

 Past Conditional 

 Zero, First, Second and Third Conditional 

 

 

 

 

 

 

Titolo UdA: DESTINATION: THE BRITISH ISLES 

 

Step.1: Nature and landscapes  

 The British Isles in a nutshell: Islands – The countryside – Mountains and hills – Rivers – 

Lakes – Climate and weather 

 Exploring England and Wales: Why go – Where to go and What to see – What to do -  

 Exploring Scotland: Why go – Where to go and What to see – What to do – What to eat 

 Exploring Ireland: Why go – Where to go and What to see – What to do – What to eat 

 

 

Step 2: Three great capital cities 
 

 Exploring London: The world’s most cosmopolitan city – What to do: entertainment, 

shopping – What to eat 

 Exploring Edinburgh: the Athens of the North: What to see – What to do: entertainment, 

shopping – What to eat 

 Exploring Dublin: the city of literature: What to see – What to do: entertainment, shopping 
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Titolo UdA:   DESTINATION : THE USA 

 

Step.1: Nature and landscapes  

 The USA in a nutshell  

 Exploring Florida: Why go – Where to go and What to see – What to do: entertainment, 

shopping – What to eat – getting there and getting about 

 Exploring California: Why go – Where to go and What to see – What to do – What to eat 

 Exploring the national parks: Death Valley National Park ( California and Nevada) 

                                                            Everglades National Park (Florida) 

                                                            The Grand Canyon National Park ( Arizona) 

                                                            Yosemite National Park (California) 

                                                            Glacier National Park (Montana, close to the Canadian 

                                                            border)                  

                                                      

 

Step 2: Big American cities 
 

 Exploring New York: the city of superlatives: What to see  - What to do  

 Exploring San Francisco: the city by the bay:What to see – What to do – What to eat 

 

 

 

 

Titolo UdA: CULTURE AND TOURISM 

 

 Oscar Wilde: life and works 

 The Picture of Dorian Gray: the preface, the plot, the narrative technique, the allegorical 

meaning 

 The Decadent Artist: Wilde and D’annunzio 

 

 

 

Titolo UdA:   EDUCAZIONE CIVICA 

  

THE BRITISH POLITICAL SYSTEM  
  

- The British political system 

- The UK Parliament 
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- The House of Lords Chamber 

- The House of Commons Chamber 

THE EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

   How the EU is organized: 

 The European Parliament 

 The Council of European Union 

 The European Commission 

 The European Court of Justice 

 Legislation 

 The Single European Market 

 International Organizations: The United Nations Organization (UNO) 

 International Organizations: The North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

  

TOURISM AND SUSTAINABILITY 
 

 The pros and cons of tourism 

 Sustainable tourism 

 Voluntourism 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  
 

Figura professionale:   

 

Argomenti e attività 

 Writing Folder  - Writing for tourism  - Describing a region; key expressions 

 Itinerary Folder: How to plan an itinerary 

 Itinerary Folder: How to plan an itinerary: a step  - by – step guide 

 Writing Folder Correspondence: Circular letters; key expressions 

 Writing Folder Correspondence: Circular letters: promoting a balloon flight; key 

expressions 

 Writing Folder Correspondence. Circular letters: Promoting study holidays; key 

expressions; 

 Writing Folder Correspondence: Writing a letter of application; key expressions 

 Curriculum Vitae 
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SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Attività :          
- lezione frontale in dad 

- role play 

- verifiche orali attraverso l’applicativo di Google, “Meet”, in modalità sincrona 

-verifiche scritte ( documenti di Google) caricate sul “drive”, assegnate su “Lavori del Corso” della classroom, 

svolte dai discenti durante le ore di lezione e consegnate al termine. Dopo la correzione da parte del docente 

sono state restituite seguendo la procedura dell’applicativo  e sono stati registrati i voti sul portale ARGO. 

- listening comprehensions 

- reading comprehensions 

- problem solving 

- lavori di gruppo 

      

 Breve descrizione:  
 

Le lezioni in dad hanno riprodotto tendenzialmente  lo stile di quelle tenute in classe e quindi si è fatto ricorso 

alla metodologia ivi adottata (brain storming, traduzione, analisi e comprensione dei testi)  

Elementi fondamentali sono stati  il dialogo e le riflessioni sulle funzioni comunicative della lingua sia in 

ambito storico, turistico e artistico, sia in situazioni e contesti più generali.         

                                                                                                                                                     

 

         Il docente 

                                                       Prof.ssa Trimarchi Maria 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA INGLESE 

A.S.2020 / 2021 

 

Ho conosciuto  la classe nel Settembre 2020 e sin dal primo incontro tutti gli studenti si sono dimostrati attenti, 

propositivi, aperti al dialogo con l’insegnante, e pronti a colmare alcune lacune  pregresse. Pertanto nonostante 

quasi tutti abbiano affrontato con  interesse, impegno  e costanza il percorso di studio che sta per concludersi, 

sia in presenza che da remoto, la classe si presenta alquanto eterogenea anche per un differente livello culturale 

di partenza. All’interno di un primo gruppo che si distingue per le capacità di rielaborazione dei contenuti 

anche in prospettiva 

pluridisciplinare con uso di linguaggi specifici, emerge un’allieva che ha dimostrato di possedere ottime qualità 

espressive ed espositive, validi strumenti di lavoro, basi solide e padronanza del lessico. All’interno di un 

secondo gruppo  che ha acquisito conoscenze corrette ed è riuscito a raggiungere discreti livelli di competenza 

linguistica sia per quanto riguarda le abilità orali che scritte, alcuni discenti, pur mostrando senso di 

responsabilità, attenzione ed impegno, presentano ancora alcune incertezze. 

Il clima sereno e la partecipazione attiva dell’intero team ha permesso di poter sviluppare e portare a 

compimento quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Di Blasi Giuseppa 

 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: 

Bergamini ,Trifone, Barozzi  -MATEMATICA.Rosso sec.ed.-Zanichelli 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare i dati 

 

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

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA 

1. Equazione della retta 

2. Coniche, equazione della parabola, della circonferenza, dell’ellisse e dell’iperbole. 

3. Fasci di rette. 

4. Fasci di coniche. 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

1. Disequazioni in due variabili lineari e non lineari. 

2. Sistemi di disequazioni in due variabili. 

3. Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio. I segmenti nello spazio. 

4. Il piano e la sua equazione. Piani paralleli e perpendicolari. 

5. Funzioni reali di due variabili.  

6. Ricerca del dominio di una funzione reale in due variabili. 

7. Linee sezione e linee di livello. 

8. Limite di una funzione di due variabili. 

9. Funzioni continue. 

10. Derivate parziali prime. 

11. Piano tangente. 

12. Derivate parziali successive. 

13. Teorema di Schwarz. 

14. Hessiano. 

15. Massimi e minimi relativi assoluti. 

16. Massimi e minimi liberi con il metodo delle derivate 
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17. Massimi e minimi vincolati di una funzione di due variabili con il metodo elementare e con il 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

 

LE  APPLICAZIONI IN ECONOMIA 

1. Funzioni marginali ed elasticità 

2. Il consumatore e la funzione di utilità 

 

RICERCA OPERATIVA 

1. Definizione e fasi della ricerca operativa. 

2. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel discreto. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

1. La programmazione lineare. 

2. I problemi di programmazione lineare in due variabili. 

3. I problemi di programmazione lineare in n variabili riconducibili a due variabili 

 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 Durante la didattica a distanza le varie unità didattiche sono state svolte su Google Classroom facendo uso 

della lavagna  Jamboard condivisa con gli alunni 

 

     

  Relazione: di matematica VAT  
La classe, che mi è stata assegnata a partire dalla terza, ha avuto  un andamento costante soprattutto dal punto 

di vista dell’impegno profuso ,sempre teso a migliorare il rendimento scolastico. Nonostante ciò alcuni alunni, 

in matematica, anche a causa di lacune di base mai completamente sanate o per una scarsa propensione per la 

materia, hanno mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi richiedessero un uso 

articolato delle conoscenze apprese attestandosi su valutazioni spesso mediocri. Alcuni hanno sempre ottenuto 

sufficienti/discrete   valutazioni, in pochi casi anche ottime, mostrando un vivo interesse per la materia e 

partecipando attivamente alle discussioni emerse nel corso delle lezioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA:Seconda lingua comunitaria - lingua francese 

 

DOCENTE:Conti Gallenti Laura 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TOURISME EN ACTION, D. Hatuel, ELI editore 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi; 

- utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio; 

- interagire in diversi ambiti e contesti professionali, ai livelli B1 del quadro comune 

europeo di riferimento (QCER) 

- conoscere gli aspetti socio-culturali, inerenti in particolare il settore di studio e lavoro 

dei paesi in cui si parla la lingua francese 
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UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Les différentes formes de tourisme 

 le tourisme balnéaire 

 le tourisme vert. 

 le tourisme équitable 

 le tourisme à la montagne 

 le tourisme de santé 

 le tourisme oenogastronomique 

 le tourisme religieux 

 le tourisme scolaire 

 le tourisme d’affaires 

 le tourisme pour le 3ème âge 

 le tourisme accessible 

 le tourisme ludique 

 

 

 

Les types d’hébergement  
 l’hôtellerie 

 les villages de vacances 

 les locations: chambres d’hôtes, gîtes de France, gîtes ruraux, agritourismes et hôtel diffus 

 le camping- caravaning 

 les auberges de jeunesse 

 

 

 

 

Les ressources touristiques d’Italie 

1.  

 Rome et ses monuments 

 Les ressources touristiques de la Sicile 

 Savoir présenter un circuit 

 

 

Les ressources touristiques de la France 

 Le tourisme en France 

 La France physique 

 Paris au fil de l’eau ; rive droite et rive gauche ; circuler à Paris 

 L’espace francophone 

 

 

 

Le XIXème siècle: art et littérature 

 L’impressionnisme 

 Le Naturalisme français 
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 Le courant symboliste 

 

 

 

Educazione civica 

Le système politique français 

 Organisation des pouvoirs sous la Vème République 

 Les principes de la République 

 Les pouvoirs du Président de la République 

 Les symboles de la France 

 Les sièges des institutions 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

Figura professionale 

…………………………………………………………………………………………… 

  

 Le curriculum vitae 

 La lettre de motivation 

 l’entretien d’embauche 

 La communication écrite: la lettre, le courriel 

 La lettre circulaire 

 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Attività           

-lezioni frontali 

-brain storming 

-verifiche orali 

-verifiche scritte 

-compréhension écrites et orales 

 

Breve descrizione 

La fase della dad ha cercato di mantenere le modalità delle lezioni in presenza alternando ai momenti di 

didattica vera e propria, momenti di riflessione e scambio di opinioni, anche concernenti la fase delicata 

dell’espansione del covid e delle problematiche e incertezze da esso scaturiti.  

 Le lezioni consistevano  nella lettura, analisi, traduzioni dei testi in esame. Lo strumento di classroom è 

diventato essenziale non solo per l’invio e la correzione delle verifiche scritte, ma come strumento di 

interazione al fine della condivisione dei documenti, la correzione delle varie prove ed esercizi e la fase del 

PCTO. 

 

 

 

      

                        Il docente 
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                                                                                                                       Laura Conti Gallenti 

         
 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE VA TURISMO 

A.S. 2020/2021 

LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: CONTI GALLENTI LAURA 

 

La classe V A è formata da 17 alunni (15 femmine e 2 maschi). Fin dai primi incontri in classe all’inizio dell’anno 

scolastico, tutti i discenti si sono mostrati propositivi, partecipi alle attività proposte e rispettosi nei confronti del docente. 

A partire dal 26 ottobre le lezioni si sono svolte in modalità DAD fino al mese di febbraio, rispettando il quadro orario e 

rispettando le modalità di verifica programmate, cioè scritte ed orali. Anche in modalità DAD le lezioni si sono svolte in 

un clima di partecipazione che ha contribuito, una volta ritornati in presenza,  ad ultimare il programma preventivato. 

La classe si presenta suddivisa in due gruppi: un gruppo che si mostra non solo più incline alla disciplina per affinità ed 

interessi, ma anche per impegno costante nel corso dell’anno. In questo gruppo prevale su tutte un’alunna che ha 

mostrato di possedere particolari doti di comprensione, rielaborazione e capacità sia nella comprensione che 

nell’espressione, scritte ed orali. Un secondo gruppo presenta qualche lacuna di base, impegno ed interesse non sempre 

costanti ma con discreti risultati nel complesso. 

                                                                                                                                         La docente  

Laura Conti Gallenti Laura 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

MATERIA:DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE:SPADARO NORELLA CONCETTA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:IL TURISMO E LE SUE REGOLE 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

1- La struttura dello Stato - Le Leggi - Il Governo del Paese  

Struttura, organizzazione e funzionamento degli  Organi Costituzionali: il Parlamento; il Presidente della 

Repubblica; il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale;  l’iter legislativo ordinario; 

 approvazione della legge Costituzionale; il referendum abrogativo e Costituzionale. 

2- Le Istituzioni locali 
Il decentramento dei poteri dello Stato; l’organizzazione e le funzioni delle Regioni; i Comuni,  

le Province, le Città metropolitane 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

Conoscenza delle tematiche specifiche della legislazione turistica. Utilizzo appropriato dei procedimenti logici 

propri del pensiero giuridico. Riconoscimento delle categorie giuridiche di settore essenziali. Capacità di 

svolgere l’analisi di problematiche giuridiche e di fenomeni turistici. Capacità di esposizione attraverso l’uso di 

un linguaggio tecnico specifico. Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e competenze 

individuali. Conoscenza degli argomenti fondamentali. Competenza di analisi e sintesi.  
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3- Le Istituzioni internazionali 

L’unione Europea: origini, funzioni e rapporti tra le Istituzioni Comunitarie; I Trattati; 

Le organizzazioni  internazionali: ONU, NATO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

Figura professionale:  Room division manager con competenze gestionali, direttore tecnico di ADV e 

meeting and event-organizer  

Argomenti e attività: 

attività di sostegno alla motivazione; potenziamento dell’autonomia e della capacità di assumere responsabilità; 

preparazione  all’ inserimento aziendale e  rafforzamento  delle abilità trasversali  di base quali la 

comunicazione, la relazionalità, le conoscenze del mondo del lavoro collegato alla realtà territoriale; il sistema 

azienda; la legislazione specialistica del settore turistico –alberghiero 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Attività :          

- lezione frontale,  role play, ricerca-azione, cooperative learning, service learning 

- verifiche orali attraverso l’applicativo di Google, “Meet”, in modalità sincrona 

Le lezioni  hanno riprodotto gli stessi schemi di quanto avviene  in classe per incoraggiare i discenti ed evitare 

la disaffezione scolastica, mantenendo, quanto più possibile, gli stessi ritmi. La risposta è stata unanime e 

adeguata ad ogni contesto proposto. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Origini della Costituzione italiana  

 la riforma costituzionale degli artt.56.57.59 - gli istituti di Democrazia diretta -  le esternazioni del 

Presidente della - Repubblica quale garante della Costituzione 

I principi fondamentali della Costituzione 

la tutela del territorio, art. 9 Cost., le minoranze linguistiche 

Ordinamento giuridico  dello Stato italiano 

art. 68 Cost. – le immunità parlamentari  

 la questione di fiducia da parte del Parlamento 

le maggioranze in aula, funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento 

le crisi di Governo 

il Governo istituzionale, tecnico e di scopo 

il Ministro quale segretario di Stato, assunzione delle funzioni ad interim, atti deliberativi, prassi 

costituzionale, mandato esplorativo 

atti formali e sostanziali del Presidente della Repubblica 

giurisdizione ordinaria e speciale, gli interessi legittimi, il giudice popolare, impugnazione della sentenza 

il processo penale, artt.24,25,27 Cost. 

il decentramento amministrativo, la riforma del titolo V della Costituzione, art. 5 Cost. 

 il principio di sussidiarietà, la sussidiarietà concorrente 

gli organi amministrativi regionali 

 le autonomie locali, il principio di autonomia e decentramento, il principio di sussidiarietà, la Regione, la  

città metropolitana, Roma capitale 



67 

 

Studio dello Statuto della Regione Sicilia 

Unione Europea  ed Organismi Internazionali 

ONU - NATO 

Origine dell’integrazione europea 

Le Istituzioni U.E. 

La dignità e i diritti umani 

Artt. 2 -3 Cost. 

L’ etica della responsabilita’ 

lo sviluppo sostenibile 

i piani paesaggistici territoriali 

il patrimonio materiale e immateriale dell’UNESCO 

art. 4 Cost. -  il mondo del lavoro nelle realtà territoriali 

l’imprenditoria di settore 

il marketing territoriale 

 il Welfare State 

 

          Il docente 

                                                                                         Spadaro Norella concetta 

RELAZIONE FINALE 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

PROF.ssa SPADARO NORELLA CONCETTA 

Ho seguito questa classe sin dal primo anno. Gli allievi hanno sempre mostrato una spontanea 

apertura al dialogo e capacità comunicative e di relazione. La dedizione  al lavoro scolastico e il  

sostegno reciproco hanno consolidato un gruppo coeso anche se sono evidenti due fasce di livello 

diversificate per impegno, interesse e attitudine. Una prima esigua fascia denota una soddisfacente e 

buona conoscenza sia degli argomenti che delle tecniche espressive, analitiche e sintetiche. È  

autonoma nelle scelte degli argomenti e dei tempi di applicazione alla disciplina, grazie ad un 

notevole impegno. La successiva fascia,  che comprende la maggioranza degli allievi, mostra una 

conoscenza  più che sufficiente  sia degli argomenti che delle tecniche espressive. Costoro sono  

meno assidui nello studio ma, se opportunamente guidati, riescono ad evidenziare capacità di analisi, 

sintesi e rielaborative sufficienti. La metodologia adottata ha veicolato il ragionamento e la 

riflessione critica alla crescita culturale. Gli allievi sono stati messi nella condizione di esercitare le 

loro capacità di giudizio, attraverso un’esposizione chiara, organica e, soprattutto,  personale. I 

livelli di apprendimento degli argomenti trattati sono stati accertati attraverso  interrogazioni , 

dibattiti su nodi concettuali,  ricerche tematicamente finalizzate. Le interrogazioni individuali hanno 

dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di ognuno. Con la didattica a distanza, 

dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la progettazione inziale è stata 
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rimodulata in termini di competenze, abilità e conoscenze, si è proceduto altresì ad una 

semplificazione delle consegne e delle modalità di verifica. Nel caso specifico, il percorso di 

apprendimento è stato portato avanti cercando di coinvolgere e stimolare gli alunni con video 

lezioni, testi digitali, invio di materiale didattico (testi, audio, video) tramite le piattaforme digitali, 

uso di tutte le funzioni del Registro elettronico e di App adatte alla nuova modalità di insegnamento-

apprendimento. Nel complesso, la partecipazione è stata attiva e costante da parte di tutti gli studenti 

che hanno risposto con entusiasmo alle varie proposte didattiche. Sono stati realizzati lavori 

individuali e di gruppo che hanno contribuito a consolidare gli obiettivi prefissati nel corrente anno 

scolastico. 

I medesimi intendimenti sono stati realizzati per l’insegnamento di Educazione Civica. 

Per la valutazione si è tenuto  conto della RUBRICA, approvata in sede di Collegio Docenti del 12/10/2020,  

redatta in considerazione dei seguenti obiettivi comuni ai tre assi: 

 Imparare e approfondire il rispetto degli altri, di se stessi, dell’ambiente  naturale e sociale, la solidarietà, il 

rispetto della diversità. 

 Conoscere le leggi che regolano i diritti e doveri dei cittadini. 

 Conoscere e utilizzare linguaggi e comportamenti appropriati nell’uso dei 

             social media e nella navigazione in Rete. 

 Collaborare con le famiglie per promuovere comportamenti improntati a 

             una cittadinanza consapevole. 

 Realizzare la trasversalità dell’educazione civica e l’integrazione nel  profilo 

            delle competenze e in quello educativo-culturale. 

Anche per questa disciplina la risposta da parte degli allievi è stata unanime, partecipativa, interessata. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: Tedesco 

 

DOCENTE: Teresa Cozzucoli 

 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: 
AUTORE BRIGLIANO CLAUDIO / DONI FIORENZA / STRANO DANIELA 

TITOLO ZIELE / DEUTSCHKURS FUR TOURISMUS 

VOLUME U          CASA EDITRICE HOEPLI                PREZZO 25.90 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe, formata da 6 alunni, con ottime conoscenze pregresse e grande interesse per la 
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disciplina e per il percorso scelto, si presenta anche dal punto di vista disciplinare ben 

scolarizzata. L’impegno durante tutto l’anno scolastico, sia in presenza che da remoto, ha loro 

consentito di svolgere pienamente gli argomenti programmati, infatti il gruppo classe dispone di 

alunni capaci di operare in modo autonomo ed originale tanto da produrre lavori personali 

articolati e critici.  

La programmazione didattico-culturale della classe è quella elaborata all’inizio dell’anno 

scolastico è stata svolta integralmente. 

Grazie al loro impegno sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi per l’anno scolastico in 

corso. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

COMPETENZE: 

1) Sviluppare ed approfondire la competenza comunicativa già acquisita ampliando la gamma di 

contenuti in cui la lingua è utilizzata senza tralasciare accuratezza formale e proprietà lessicale. 

2) Continuare lo studio della microlingua settore turismo in lingua tedesca, con cenni alla storia 

della storia dell’arte e della civiltà tedesca, utilizzando in modo appropriato la terminologia 

specifica. 

3) Relazionare su argomenti noti usando autonomamente schede di sintesi e mappe concettuali.  

4) Favorire percorsi di rielaborazione personale. 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

 

Titolo UdA 1 

Mailand und der Lago Maggiore 

Argomenti e attività  

Sprachkompetenzen:  

- über eine Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten informieren, 

- Touristische Informationen geben 

- Kurze Informationen über Geschichte geben 

- Über ein Feriengebiet am See informieren 

- Ein Hotel in der Stadt und am See beschreiben 

- Über sportliche Aktivitäten am See informieren 

- Über Gastronomie informieren…………………. 

Hauptthemen: 

Mailand stellt sich vor 

Anreise 
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Historischer Überblick 

Tourismus 

Stadthotel 

Der Lago Maggiore stellt sich vor 

Tourismus 

Fachthemen Stadthotel 

Seehotel 

Grammatik  
W-Fragen 

Akkusativ 

Dass-Sätze 

Indirekter Fragesätze 

 Titolo UdA 2 

Südtirol und die Dolomiten 

Sprachkompetenzen:  

- über eine Stadt und ihre Sehenwürdigkeiten informieren, 

- Touristische Informationen geben 

- Kurze Informationen über Geschichte geben 

- Über ein Thermenhotel, ein Berghotel informieren 

- Über sportliche Aktivitäten im Gebirge informieren 

- Über Gastronomie informieren…………………. 

Hauptthemen: 

Südtirol stellt sich vor 

Anreise 

Historischer Überblick 

Tourismus 

Thermenhotel 

Die Dolomiten stellen sich vor 

Tourismus 

Fachthemen  
Thermenhotel 

Berghotel 

Grammatik  
Präteritum 

Passiv 

Adjektivdeklination 

Präpositionen 

Inversion 

 

Titolo UdA 3 

Venedig und ihre Lagune 

Sprachkompetenzen:  

- über eine Kunststadt und ihre Sehenswürdigkeiten informieren, 

- Touristische Informationen geben 

- Kurze Informationen über Geschichte geben 

- Ein Luxushotel oder ein Hotel am Meer beschreiben 

- Über Gastronomie informieren 

Hauptthemen: 

Venedig stellt sich vor 

Anreise 



71 

 

Historischer Überblick 

Tourismus 

Thermenhotel 

Die Lagune 

Tourismus 

Fachthemen  
Kleines Architektur-Lexikon 

Luxushotel 

Hotel am Meer 

Grammatik  
Konjunktionen im Nebensatz 

Hilfsverben 

Adjektivdeklinationen 

Präteritum 

Modalverben 

Verben mit Akkusativ 

Verben mit Dativ 

Verben mit Präpositionen 

 

Titolo UdA 4 

Bayern und München 

Sprachkompetenzen:  

- über eine Region und ihre Sehenswürdigkeiten informieren, 

- Touristische Informationen geben 

- Kurze Informationen über Geschichte geben 

- Über ein Hotelketten informieren 

- Über Gastronomie informieren 

Hauptthemen: 

Bayern stellt sich vor 

Anreise 

Historischer Überblick 

Tourismus 

Thermenhotel 

München stellt sich vor 

Tourismus 

Fachthemen  
Die Tourismusbörse 

Grammatik  
Komparativ und Superlativ 

Verben mit Präpositionen 

Indefinitpronomen 

Superlativadjektive 

Partizipialsatz Präsens 

 

Titolo UdA 5 

Wien 

Sprachkompetenzen:  

- über eine Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten informieren, 

- Touristische Informationen geben 

- Kurze Informationen über Geschichte geben 
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- Über Kulturtourismus informieren 

- Über sportliche Aktivitäten im Gebirge informieren 

- Über Gastronomie informieren 

Hauptthemen: 

Wien stellt sich vor 

Anreise 

Historischer Überblick 

Tourismus 

Fachthemen  
Kulturtourismus 

Grammatik  
Satzbau 

Konzessivsätze 

Vergleichsätze 

Finalsätze 

 

Titolo UdA 6 

Berufliche Kompetenzen Back und Front Office 

Anfrage 

Angebot 

Reservierung/Buchung 

Bestätigung 

Annullierung und Umbuchung 

Reklamation/Beschwerde 

Zahlungserinnerung  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

Figura professionale  

Addetto/a alla reception, Addetto di agenzia turistica/ricezione turistica 

Argomenti e attività  
Descrivere e proporre itinerari di viaggio delle città studiate 

Essere in grado di produrre e spiegare brochure di settore 

Attività di Front e Back Office 

 

 

 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Le attività svolte nel periodo di DID ha implementato l’uso dei dispositivi informativi e di ricerca, i discenti 

sono stati esortati a svolgere attività pratiche e compiti reali con l’ausilio degli strumenti informatici a loro 

disposizione con l’ausilio di siti web tematici, viaggi virtuali, consultazione di siti per la prenotazione di 

alberghi e strutture ricettive.  

 

 

 

 

    

          Il docente 

                                                                                                                 Teresa Cozzucoli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5° A 

 

MATERIA: SPAGNOLO 

 

DOCENTE: MATERIA FORTUNATA GABRIELLA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : ¡BUEN VIAJE!, di LAURA PIEROZZI, edizioni ZANICHELLI 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

Le conoscenze acquisite  dagli studenti hanno concorso  alla loro formazione personale e culturale, 

affinando le proprie competenze linguistiche e comunicative e le proprie conoscenze relative alla 

cultura, la storia, l’arte e la civiltà spagnola, nonché le nozioni di turismo di respiro generale e 

quelle strettamente legate alla realtà spagnola. 

COMPETENZE: 

1) Sviluppare  ed approfondire la competenza comunicativa già acquisita ampliando la gamma di 

contenuti in cui la lingua è utilizzata senza tralasciare accuratezza formale e proprietà lessicale. 

2) Continuare lo studio del turismo in lingua spagnola, della storia, dell’arte e della civiltà spagnola, 

utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica. 

3) Relazionare su argomenti noti usando autonomamente schede di sintesi e mappe concettuali.                                                                       

4) Favorire percorsi di rielaborazione personale. 

 

 

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Titolo UdA  

UN HOTEL CON ENCANTO 

Argomenti e attività  

TURISMO: 

1. Dare informazioni al cliente per telefono sopra l’hotel. 

2. I servizi di un hotel. 

3. Prenotare una stanza in un hotel 

 

LESSICO: 

1. Lessico dell’ hotel 

GRAMMATICA: 

1. Verbi che dittongano e con alternanza vocalica. 
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2. Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 

3. Pretérito imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto e indefinido dei verbi regolari e 

irregolari. 

Titolo UdA  

VACACIONES Y TURISMO 

Argomenti e attività  

TURISMO: 

1. 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: 

1. Presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares. 

2. La oración sostantiva. 

LESSICO: 

1. Differenti tipi di alloggi e strutture ricettive 

2. servizi e trattamenti offerti (solo alloggio, alloggio colazioe, mezza pensione, ecc). 

Titolo UdA  

ORGANIZAR CIRCUITOS  

Argomenti e attività  

           TURISMO: 

1. Organizzare itinerari e presentare una zona turistica 

2. Primavera en Sicilia 

              LESSICO: 

1.  Lessico del viaggio 

GRAMMATICA: 

1. La proposizione temporale 

2. La proposizione finale 

 

Titolo UdA  

ARTE 

Argomenti e attività  
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            TURISMO: 

Gaudí e il Moderismo 

 

Titolo UdA  

TERRITORIO Y PRODUCTOS TĺPICOS: 

Argomenti e attività  

TURISMO: 

Il patrimonio enogastronómico della Spagna 

Titolo UdA  

EL ESTADO ESPAŇOL 

Argomenti e attività  

TURISMO: 

           La Famiglia Reale e lo Stato spagnolo          

Titolo UdA  

HISTORIA DE ESPAŇA 

Argomenti e attività  

 TURISMO: 

Storia della Spagna dalla Guerra Civile alla Monarchia Parlametare alla Costituzione del 78 

Titolo UdA  

TURISMO RELIGIOSO 

Argomenti e attività  

TURISMO: 

1. Il Pellegrinaggio di Santiago 

2. Romerías y Procesioes de Semana Santa 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  
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Figura professionale:  

Argomenti e attività  

1 El Curriculum Vitae 

2. Carta de presentación del El Curriculum Vitae  

 

 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Attività: 

Lezione frontale in dad 

Verifiche orali attraverso l’applicativo di Google, “Meet”, in modalità sincrona 

Veriche scritte attraverso l’utilizzo dell’applicativo di Google “Moduli” 

Visione di video su you tube attinenti al programma trattato e i particolare riferimento alla storia    

moderna della Spagna e all’arte degli artisti Picasso e Gaudì   

     

Breve descrizione: le lezioni in dad hanno riprodotto tendenzialmente  lo stile di quelle tenute in 

classe e quindi si è fatto ricorso alla metodologia ivi adottata (brain stormig, scoperta guidata, traduzione, 

analisi e comprensione dei testi sopra proposti), ma si è fatto tesoro delle possibilità multimediali che potevano 

essere impiegate, come audio e video in ligua e consultazione di testi on line. 

Come i classe, anche in dad, si è usato un approccio di tipo comunicativo; dialogo didattico e  riflessioni sulle 

funzioni comunicative della lingua sia in ambito storico, turistico e artistico, sia in situazioni e contesti più 

generali. 

 

 

 

 

 

 

                                                             La docente 
                                                                                                                            Fortunata Gabriella Materia 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 5 A TUR 

MATERIA: SPAGNOLO 

PROF.SSA: MATERIA FORTUNATA GABRIELLA 

A.S. 2020/21 

 

La classe V AT, di spagnolo, è composta da 11 alunne, tutte provenienti dalla classe 4°. Le alunne della classe 

si sono distinte, durante l’intero corso dell’anno, per educazione, comportamento corretto e adeguato al 

contesto e sensibilità nei confronti dell’adulto, dei coetanei e dell’ambiente scolastico. Quanto alla disciplina in 

oggetto, esse, nonostante delle lacune di partenza (dovute forse anche al fatto che hanno assistito al cambio di 

diversi insegnanti di spagnolo, nel corso del triennio), rivelate nella fase iniziale dell’anno scolastico, hanno 

manifestano grande entusiasmo, serietà e costante impegno. Esse, guidate dalla docente, hanno effettuato il 

recupero dei contenuti che non erano stati trattati o non approfonditi,  si sono attivate per allinearsi al 

programma di quinto anno e sono pervenute a risultati molto soddisfacenti, nella maggior parte dei casi. Le 

alunne della classe 5° A Tur hanno altresì partecipato ad attività di approfondimento (come visione di film e 

documentari in lingua) in maniera proficua e manifestando curiosità, interesse e un certo spirito di 

osservazione. 

Il metodo di studio si è rivelato adeguato e lo stesso può dirsi per lo studio domestico che è stato puntuale e, 
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quasi sempre, svolto in maniera attenta e accurata. 

In fede, prof.ssa Materia Fortunata Gabriella  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE: VENUTI PAOLA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: SCELTA TURISMO PIU’ 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

Utilizzare le metodologie di analisi, ricerca e sintesi; utilizzare le nuove tecnologie, le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Comprendere le problematiche tipiche delle imprese turistiche. Distinguere e valutare i 

prodotti ei servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 

ottimali. Conoscere le caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica; il patrimonio nelle 

imprese turistiche; i prodotti turistici: a catalogo e a domanda.  

Essere capaci di gestire il sistema azienda in tutta la sua complessità, sia a livello contabile e 

sia a livello di comunicazione. 

 

 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  SVOLTE 

 

Titolo UdA  

 Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche. 

Argomenti e attività 

1 Analisi dei costi  

2 Classificazione dei costi 

3 Il controllo dei costi: il direct costing 

4 Il controllo dei costi: il full costing 

5 Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

Titolo Uda 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

Argomenti e attività 

1 Attività dei tour operator 

2 Il prezzo di un pacchetto turistico 

3 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

4 Il business travel 

Titolo Uda 

 

Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

Argomenti e attività 

 

1 La pianificazione strategica 

 

2 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

3 Il business plan 

4 Il budget 
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Titolo Uda 

Marketing territoriale 

Argomenti e attività 

1 Il prodotto destinazione e il marketing territoriale 

2 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

3 I flussi turistici 

4 Dall’analisi SWOT al posizionamento 

5 Il piano di marketing territoriale 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

Figura professionale 

 

Guida turistica  

Argomenti 

1 Conoscere in modo approfondito il territorio e le sue peculiarità 

2 Conoscere più lingue straniere 

3 possedere buone capacità organizzative e comunicative 

 

Accompagnatore 

Argomenti 

1un’ottima conoscenza delle lingue straniere 

2 un’approfondita conoscenza del territorio da visitare e delle principali norme in vigore riguardanti  

   il turismo 

3 solide conoscenze di tecnica turistica, geografia e legislazione delle agenzie di viaggio 

  

 

 

 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Attività 

Lezione frontale in dad 

Verifiche orali attraverso “ Meet” 

Verifiche scritte attraverso “Meet” e “Argo” 

 

Descrizione 

Attraverso le lezioni a distanza svolte su “Meet” si è cercato, per quanto possibile, di riprodurre gli stessi 

schemi e ritmi tipici della lezione in presenza.  

   

Inoltre, per la trasmissione dei contenuti portanti della disciplina si è ricorso alla tradizionale lezione frontale. 

Per coinvolgere, invece, gli studenti alle attività proposte e per mantenere viva la loro partecipazione spesso è 

stata utilizzata la lezione partecipata. 

        

 

 

 

    

          Il docente 

                                                                                                                       Venuti Paola 
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RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE V SEZ.A TUR 

MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

PROF.SSA: VENUTI PAOLA 

A.S.2020/21 

La classe si è rivelata attenta, interessata, il tutto dimostrato dalla curiosità e dalle domande poste nel merito degli 

argomenti trattati durante le lezioni; dal punto di vista comportamentale, la maggioranza si è mostrata abbastanza 

partecipe. Numerosi sono gli elementi di buon livello e nel tempo si sono in gran parte raggiunti  obiettivi più che discreti 

complessivamente, ragione per cui si ritiene che tutti possano conseguire buoni risultati. Il continuo dialogo tra 

insegnante ed alunni ha messo in evidenza il loro interesse, la loro voglia di conoscenza e il loro impegno nello studio 

della disciplina, consentendo il superamento di perplessità, che a volte potevano essere riscontrate da parte di alcuni 

allievi, mediante l’ausilio di lezioni di riepilogo. Il lavoro domestico di studio e di approfondimento personale è stato 

finalizzato anche dall’acquisizione di senso di responsabilità, di un adeguato metodo di studio, maturazione delle capacità 

di analisi critica personale. Nella presentazione di situazioni reali l’approccio è stato il più possibile di tipo cooperativo. 

 

Prof.ssa Venuti Paola 

 

1 PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 
 

MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

 

DOCENTE: ROSARIA MANCUSO  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: DESTINAZIONE MONDO  

AUTORI: S. BIANCHI, R. KOHLER, S. MORONI, C. VIGOLINI  

EDITORE: DeAGOSTINI  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 
 

Conoscenza delle caratteristiche generali del turismo nelle varie regioni del pianeta, 

delle caratteristiche generali fisico-climatiche delle varie regioni e Paesi analizzati e dei fattori ed 

elementi di attrazione turistica dei diversi Paesi analizzati.  

Saper interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi al fenomeno turistico, saper riconoscere 

pratiche sostenibili e criticità delle varie tipologie di turismo, saper distinguere e riconoscere le 

diverse forme di turismo praticate nei Paesi analizzati, saper localizzare le principali località 

turistiche dei Paesi analizzati, saper localizzare e descrivere le principali attrattive turistiche delle 

principali località dei Paesi analizzati e degli itinerari realizzabili negli stessi.  

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE 
 

Titolo UdA PIANETA TURISMO   

Argomenti e attività  

1. Il turismo nel Mondo 

2. Turismo responsabile e sostenibile 

3. L’OMT 
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4. Agenda 2030 

 

 

Titolo UdA L’AFRICA   

Argomenti e attività  

1. Africa mediterranea:  

2. Egitto  

3. Marocco  

4. Africa Centrale 

5. Kenya  

6. Africa meridionale 

7. Sudafrica  

8. Madagascar  

 

 

Titolo UdA L’ASIA 

Argomenti e attività  

1. Asia Occidentale 

2. Israele 

3. Asia Meridionale e sud-Orientale 

4.  India 

5. Asia orientale 

6. Cina 

7. Giappone  

8. Emirati arabi 

 

 

Titolo UdA LE AMERICHE  

Argomenti e attività  

1. America settentrionale 

2. Stati Uniti 

3. America centrale 

4. America meridionale  

  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

Argomenti e attività  
1 Itinerari turistici  
 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA   
Il passaggio alla DaD ha modificato il loro impegno, sono stati chiamati a svolgere attività pratiche come la 

predisposizione di itinerari adeguatamente documentati da immagini e alla realizzazione di mappe concettuali 

come strumento per rielaborare, trasmettere e schematizzare le loro conoscenze diventando così più padroni 

dell’argomento proposto di volta in volta.  

 

                                Il docente 
 

                                                                                                Prof.ssa Rosaria Mancuso 



81 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

RELAZIONE CLASSE V^ A TUR anno scolastico 2020/2021 

La classe formata da 17 alunni, si presenta dal punto di vista disciplinare ben scolarizzata e matura dal punto di 

vista umano. Gli allievi hanno mostrato interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo ed hanno ben 

compreso il metodo di studio. L’impegno profuso ha loro consentito di riuscire, in più casi, a superare le 

difficoltà iniziali incontrate nell’analisi di dati e fenomeni tipici dell’ambito geografico. Il gruppo dispone di 

alunni capaci di operare in modo autonomo, eccellente ed organizzato e di produrre lavori personali articolati e 

critici. La maggior parte dei ragazzi possiede, comunque, conoscenze di base certe e solide, anche se, talvolta, 

qualcuno resta tuttora ancorato ad un approccio alla disciplina strettamente nozionistico e mnemonico. 

La programmazione didattico-culturale della classe è quella elaborata all’inizio dell’anno scolastico che è stata 

svolta quasi integralmente.  

Dal punto di vista metodologico ho cercato di esporre i contenuti della disciplina con un linguaggio semplice e 

chiaro anche se specifico, facendo costantemente riferimento ad esempi tratti dalla realtà quotidiana. Ho 

cercato costantemente di stimolare le loro capacità logiche, di analisi, di sintesi, di collegamento e critiche 

cercando di favorire l’acquisizione di un metodo di studio volto ad una visione organica e non frammentaria 

della disciplina. Durante la Didattica si è modificato il loro impegno, sono stati chiamati a svolgere attività 

pratiche come la predisposizione di itinerari adeguatamente documentati da immagini e alla realizzazione di 

mappe concettuali come strumento per rielaborare, trasmettere e schematizzare le loro conoscenze diventando 

così più padroni dell’argomento proposto di volta in volta.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: Arte e Territorio   Docente: Prof. Mario Castrovinci  classe V A Tur.   anno scolastico 

2020/2021 

Argomenti   : 

I caratteri generali del Barocco. 

F. Borromini: San Carlo alle Quattro fontane; Sant'Ivo alla Sapienza. 

Bernini: Apollo e Dafne; Il colonnato di San Pietro; il Baldacchino di San Pietro.  

Pietro da Cortona: Il ratto delle Sabine 

Il Barocco in Sicilia 

Il Vedutismo: B. Longhena a Venezia ; Santa Maria della Salute. 

Il primo 700 in Italia.  

Il Neoclassicismo.  

A.Canova: Il monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

I caratteri del romanticismo.  

Gericault: Alienata con monomania dell'invidia; La zattera della Medusa. 

Delacroix: La Libertà che guida il Popolo.  

Hayez: Il bacio. 

I caratteri del romanticismo e le affinità con il neoclassicismo. 

Il realismo Francese. Courbert e Millet. Le Bagnanti; Gli spaccapietre; L'Angelus; le spigolatrici. 

Verismo e Macchiaioli: Fattori, in Vedetta;  

Lega, il Pergolato; 

Patini, la Vanga e latte. 

l'Impressionismo: Monet, Manet, Degas, Renoir  

L'Espressionismo. Munch: Il grido. 
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Picasso: la vita; Il periodo Blu e quello Rosa 

Il Cubismo 

Picasso: vita e opere video documento 

Il Dadaismo: Duchamp e Ray 

Il Surrealismo. 

Magritte: 

L’uso della parola.  

La condizione umana. 

Dalì: 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  

La persistenza della memoria.  

Sogno causato dal volo di un’ape.   

La pittura metafisica. 

G. De Chirico e C.Carrà 

De Chirico:l'enigma dell'ora; le muse inquietanti.   

Carrà: La musa metafisica.  

L'Astrattismo. 

Franz Marc: I cavalli azzurri. 

Mondrian: Dipinti. 

 

Materia: SCIENZE  MOTORIE-ClasseVATUR 

Anno scolastico 2020-2021 

Docente: prof.ssa  PUGLIATTI  LOREDANA 

Libri di testo adottati: P. Del Vista, J. Parker, A. Tasselli: Praticamente sport- ed. D’Anna. 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 Conoscenze 

Conoscenza  dei  traumi muscolari legati alle attività fisico-sportiva. Conoscenza dei benefici e delle 

modificazioni apportate da una corretta attività motoria. 

 Competenze 

 Trasferire capacità  e competenze motorie in realtà ambientali diversificate; organizzare le conoscenze 

acquisite al fine di metterle in pratica nelle attività motorie. 

 Capacità 

Essere in grado di utilizzare le teorie  di allenamento in modo razionale e finalizzato; attuare 

correttamente il gesto motorio. 

CONTENUTI: esercizi a corpo libero, test, esercizi a coppie ed a gruppi, esercizi con piccoli  

                          Attrezzi, circuiti. 

           MODULO 1: IL CORPO UMANO E LA TUTELA DELLA SALUTE 
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          Etica sportiva: il significato di essere squadra.   

          Sistema nervoso e danni causati dall’alcool e da sostanze stupefacenti: danni causati dal 

          Fumo e lotta ai tumori. 

          Sicurezza stradale.                 

 Sistema Muscolare: Fisiologia dei Muscoli 

 Paramorfismi e Dismorfismi della Colonna Vertebrale-Ginocchio Varo 

          E Valgo- Sciatalgia- mal di Schiena- Piede Piatto- Piede Varo 

 Apparato Cardiocircolatorio: Piccola e Grande Circolazione il Cuore dell’Atleta- 

          Parametri Cardiaci. Capillarizzazione. 

 Conseguenze della Mancanza di Attività Motoria: Ipertensione, Osteoporosi, 

          Artrosi,  Artriti, mal di schiena. 

          Educazione alimentare: disturbi dell’alimentazione- Anoressia e abulimia. 

 Elementi di Pronto Soccorso: Primo Soccorso, Respirazione Artificiale, 

          Massaggio Cardiaco. 

 Fratture- Ferite-Emorragie, emorragia  nasale. Frattura, distorsioni, lussazioni, crampo, 

           stiramento, strappo, tendinite, pubalgia.        

 Annegamento, folgorazione, ingerimento. 

▪         La Droga: educazione e prevenzione : tabacco, alcool, steroidi, anabolizzanti, anfetamine, 

          cannabis, allucinogeni, eroina, crack, eroina.    

▪         Aids: Sindrome da Immunodeficienza Acquisita- Epatite C. 

MODULO 2: LO SPORT 

▪         Gioghi di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallatamburello. 

                                                                                                Docente 

                                                                                      Loredana Pugliatti 

 

 

RELAZIONE 

MATERIA: Scienze Motorie Sportive 

Classe VA TUR 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle attività didattiche sono state nel complesso buone. I ragazzi, tranne 
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hanno instaurato validi rapporti di collaborazione con l’insegnante. L’impegno si è mantenuto costante durante l’arco 

dell’anno scolastico. 

Nonostante le difficoltà causate dalle carenti strutture sportive, inadeguate allo svolgimento delle attività,per quanto 

concerne la pratica sportiva, il programma è stato svolto, raggiungendo buoni obiettivi. 

La scelta metodologica ha tenuto conto delle differenze individuali e degli interessi degli alunni, proponendo diverse 

situazioni dinamiche globali a cui trovare soluzioni sempre nuove e che interessano un vasto numero di distretti 

muscolari e spostamenti nello spazio. 

La progressione nell’apprendimento è stata graduale. Il lavoro di gruppo ha, inoltre, favorito la socializzazione e 

l’acquisizione di regole comportamentali. 

Le verifiche sia in itinere sia finali sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica. Il processo valutativo ha 

tenuto conto, anche del comportamento, dell’impegno e della partecipazione. 

 Complessivamente la classe ha raggiunto un  buon livello di socializzazione, sviluppo personale e competenze 

psicomotorie. 

Dal  giorno cinque del mese di ottobre fino alla prima settimana di febbraio, causa dell’insorgere della pandemia causata 

dal coronavirus, le attività scolastiche curriculari, sono state sospese e pertanto si sono attivate le attività di didattica a 

distanza, quali Argo Didup , Classroon, Whatsapp.                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                     L’insegnante 

                                                                                                 Loredana Pugliatti 

 

  

  

  

 

 

 

 


