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PREMESSA  

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, 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) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la 

personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 

della esperienza umana, sociale e professionale.   

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

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

Ionica della Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i 

numerosi Comuni dell’entroterra.   La realtà socio-economica del territorio di 

riferimento è varia: caratterizzata, da un lato, dalla vocazione fortemente turistica di 

Taormina e Giardini Naxos (località attorno alle quali gravitano i paesi della costa, con 

la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui servizi)  e dall’altro, dalla 

potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, dell’Agrò, 

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

volontà della ripresa economica.  

             L’utenza del corso Turismo si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti 

culturali, stili di vita e abitudini. Il pendolarismo della maggior parte degli studenti è 

causa di serie   difficoltà, anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle 

iniziative della Scuola.  L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, ha 

adottato ogni strategia e le metodologie più idonee, al fine di motivare allo studio anche 

gli allievi con una storia e un vissuto scolastico disagiato, contrastando i fenomeni di 

assenteismo e abbandono. Il presente documento, al fine di rispondere ai bisogni 

formativi degli alunni e di adeguare l'offerta formativa alle loro aspettative, si è 

impegnato ad effettuare scelte culturali, didattiche, tecniche  e  organizzative 

 



 

1.1 PROFILO DEL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO: TURISMO  

Il Diplomato nell’indirizzo “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 

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. 

DESTINAZIONE     

 Le materie professionalizzanti offrono agli allievi al termine del triennio (secondo 

biennio e quinto anno) la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, nonché una 

formazione di base per la prosecuzione degli studi universitari specialmente nelle 

discipline turistiche/aziendali.   

SBOCCHI PROFESSIONALI  

 Operatore in aziende pubbliche e private;    

 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) 

 Personal shopper, guest relation manager, web analist, social media manager… 

 

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è caratterizzato dallo studio 

delle discipline: Diritto e legislazione turistica, Discipline economico aziendali e lingue. 

Le lingue comunitarie studiate sono: Inglese, Francese, Tedesco/Spagnolo 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

Quadro orario settimanale  

TECNICO PER IL 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 3 3 

 Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e Legislazione Turistica     3 3 3 

Geografia Turistica     2 2 2 

 Diritto ed Economia  2 2    

 Arte e Territorio 

 
  2 2 2 

Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia  2  2    

Scienze Integrate Fisica 
2 

 
    

 Scienze Integrate Chimica   2    

 Geografia 3 
3 

 
      

 Economia Aziendale  2 
 

2 

  

 
  



 

Discipline Turistiche ed 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 

 

La disciplina di Educazione civica è svolta in modo trasversale da tutti i docenti di 

classe. Il docente referente è individuato nella persona  del docente di diritto, per un’ora 

di lezione settimanale. Al n.8 del presente documento si riporta attività, percorsi e 

progetti svolti nell’ambito dell’educazione civica. 

3.  STORIA DELLA CLASSE 

La classe V BT è  composta da 18 studenti,  6 maschi e 12 femmine. Nella sua 

composizione si possono evidenziare le seguenti caratteristiche: 

 Al suo interno sono presenti alunni pendolari 

 1 alunna DSA, per la quale è stato predisposto il PDP  

 1 alunno DSA, per il quale è  stato predisposto il PDP 

 1 studentessa esterna , ammessa dopo aver superato in presenza gli esami 

preliminari di cui all’art 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati 

dall’articolo 5 (O.M. 65 del 14 marzo 2022) 

 La classe non ha usufruito della continuità didattica nelle seguenti discipline: 

Francese, matematica, arte e territorio, tedesco e spagnolo 

Nell’anno scolastico 21/22, per il terzo anno consecutivo, le ordinanze ministeriali 

hanno tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e delle ripercussioni 

che la pandemia ha avuto e ha continuato ad avere sugli apprendimenti degli studenti, i 

quali si sono ritrovati a seguire l’attività didattica mista, sia in presenza che in DID. 

In questo difficile contesto, gli alunni, pur con qualche difficoltà di adattamento e di 

possesso di strumenti adeguati, hanno cercato di collaborare nei limiti delle loro 

capacità; anche le  famiglie sono state coinvolte, rassicurate e invitate a seguire i propri 

figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente, tramite portale argo,  mail,   telefonicamente e tramite Gsuite. 



Assiduo il controllo delle assenze, di cui le famiglie sono state costantemente informate 

tramite e-mail e telefonicamente 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dell’excursus storico di ragazzi, delle valutazioni 

riportate nei trimestri precedenti,  della  partecipazione, dell’impegno e dell’interesse 

mostrati nella didattica a distanza (DAD), e nella didattica integrata (DID) rileva che: 

La classe ha compiuto un percorso di maturazione apprezzabile ma non omogeneo. 

Infatti, alcuni studenti nel corso del triennio hanno faticato ad impegnarsi in modo 

costante nello studio conseguendo, nella prima parte di ogni anno, numerose 

insufficienze recuperate poi nel secondo periodo, mentre un gruppo si è sempre distinto 

per costanza e impegno, acquisendo conoscenze e competenze adeguate ed una 

personale e ricca rielaborazione dei contenuti.  

Nell’anno in corso, 2021/2022, alcuni alunni hanno perseguito e raggiunto una buona 

preparazione  in tutte le discipline, rivelando un’adeguata capacità di approfondimento 

degli argomenti svolti; altri hanno raggiunto una preparazione discreta; pochi tra loro, si 

attestano su un livello di generale mediocrità in tutte le discipline nonostante le 

continue sollecitazioni e procedure messe in atto da parte di tutti i docenti.  

Per questi allievi ogni docente della disciplina coinvolta sta tentando ulteriori interventi 

e strategie, mirati al recupero delle insufficienze. 

 Il programma svolto dai singoli docenti ha tenuto conto sia della programmazione 

preventiva sia delle scelte didattiche effettuate nel corso del triennio e in particolare 

dell’ultimo anno in relazione alle problematiche causate dalla situazione pandemica.  

 

 

4. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME NOME 

RUOLO  

SI/NO 

DISCIPLINA/E 

 Cannavò Caterina si Diritto e Leg Tur.     Ed. Civica 

 De Luca Giuseppe si Italiano e Storia        Ed. Civica 

 Grillo Francesco si Arte e territorio         Ed. Civica 

 Hamburger Salvatore si Lingua Tedesco         Ed. Civica 

 La Greca Francesca no  Lingua Francese       Ed. Civica 



 Miuccio Carmelo si Scienze motorie         Ed. Civica 

 Passalacqua Manlio si Geografia Turistica    Ed. Civica 

 Pellegrino Antonina si Disc. Tur. Aziendali  Ed. Civica 

Rigano Caterina no Lingua Spagnolo        Ed. Civica 

Sturiale Elisabetta si Religione                   Ed. Civica 

 Trimarchi Maria si Lingua Inglese           Ed. Civica 

 Ucchino Rosaria Barbara si Matematica                Ed. Civica 

 

 

4.1 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

DISCIPLINE 

CURRICULARI 

 

ORE DI 

LEZIONE 

A.S. 2019/20 

Docente 

A.S. 2020/21 

Docente 

A.S. 2021/22 

Docente 

Religione 

 

1+1+1 Sturiale 

Elisabetta 

Sturiale 

Elisabetta 

Sturiale 

Elisabetta 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

4+4+4 Di Leo Giacomo De luca 

Giuseppe 

De Luca 

Giuseppe 

Storia 

 

2+2+2 Di Leo Giacomo De Luca 

Giuseppe 

De Luca 

Giuseppe 

Inglese 

 

3+3+3 Moschella 

Roberta 

Trimarchi Maria Trimarchi 

Maria 

Francese 

 

3+3+3 Parisi Domenica Conti Gallenti 

Laura 

La Greca 

Francesca 

Matematica 

 

3+3+3 Camarda 

Gaetana 

Palella Giovanni Ucchino 

Rosaria 



Barbara 

Discipline tur 

aziendali 

 

4+4+4 Pellegrino 

Antonina 

Pellegrino 

Antonina 

Pellegrino 

Antonina 

Diritto e Le tur 

Ed.civica 

 

3+3+3 

 

Cannavò 

Caterina 

Cannavò 

Caterina 

Cannavò 

Caterina 

 Geografia Tur 2+2+2 Passalacqua 

Manlio 

Passalacqua 

Manlio 

Passalacqua 

Manlio Sost. da 

Lo Presti 

Antonino 

Scienze motorie 

 

2+2+2 Fiasco Michele Fiasco Michele Miuccio 

Carmelo 

Arte e territorio 

 

2+2+2 Castrovinci 

Mario 

Castrovinci 

Mario 

Grillo 

Francesco 

Tedesco 

 

3+3+3 Bucalo Marcella Cozzucoli 

Teresa 

Hamburger 

Salvatore 

Spagnolo 

 

3+3+3 Ardiri Daniela Materia 

Gabriella 

Rigano Caterina 

 
 

4.2 COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 

Costituita e nominata secondo l’OM n.65 del 14 marzo 2022. 

 

Docente Disciplina 

DE LUCA Giuseppe Lingua e letteratura italiana, Storia, Ed. 

civica 

PELLEGRINO Antonina Discipline econ. aziendali, Ed civica 

PASSALACQUA Manlio sostituito da 

LO PRESTI Antonino 

Geografia turistica, Ed. civica 

CANNAVO’ Caterina Diritto e Legisl. turistica, Ed. civica 

TRIMARCHI Maria Lingua Inglese, Ed. civica 

GRILLO Francesco Arte e territorio, Ed. civica 



 

4.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: studenti/studentesse 

N° Studente/Studentessa 

 

Provenienza 

01 Bottari Giulia Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

02 Calò Giovanni Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

03 Chillemi Francesca Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

04 Cicala Giuseppe Classe 4^ IISS PUGLIATTI 

 Sede di Furci 

05 Giannetto Giulia Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

06 Irrera Valentina Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

07 Micalizzi Sharon Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

08 Minoti Noemi Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

09 Nucifora Valeria Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

10 Parisi Manuel Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

11 Pellitteri Francesca Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

12 Polmo Alessandro Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

13 Polmo Francesca Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

14 Prestipino Sergio Classe 4^ IISS PUGLIATTI 

 Sede di Furci 

15 Restuccia Giorgia Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

16 Smiroldo Alessia Classe 4^ IISS PUGLIATTI  

Sede di Furci 

17 Stracuzzi Samuele Classe 4^ IISS PUGLIATTI 

Sede di Furci  

18 Sandi Melissa Candidata esterna 

 

 

5. CREDITO SCOLASTICO  

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 2021/2022 n. 65 del 14 marzo 

2022, art.11. 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  o uguale 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 . 

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un 

massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno 

attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà 

ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiscono requisito di 

accesso all’esame. 

 I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A 

al d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C all’ordinanza per gli Esami di Stato 2021/2022. 

Allegato C 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico  

Complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 
21 26 

22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 



28 35 
29 36 

30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e 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 2020/2021; l’integrazione 

non può essere superiore ad un punto. 
 

 

 

  

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

  

III Anno 

Fasce di credito 

  

IV Anno 

Fasce di Credito 

  

V Anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 <M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 <M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 
ALUNNI CREDITI 

 3 ANNO  

CREDITI 

 4 ANNO 

TOTALE 

CREDITI 3 e 4 

BOTTARI GIULIA 11 12   23 
CALO’ GIOVANNI 10   10 20 
CHILLEMI FRANCESCA 10   11 21 
CICALA GIUSEPPE 10 10 20 
GIANNETTO GIULIA 9 10 19 
IRRERA VALENTINA 11 13  24 
MICALIZZI SHARON 10 11 21 
MINOTI NOEMI 9 10 19 



NUCIFORA VALERIA 10 11  21 
PARISI MANUEL 9  10 19 
PELLITTERI FRANCESCA 9 9 18 
POLMO ALESSANDRO 9 11  20 
POLMO FRANCESCA 11 12  23 
PRESTIPINO SERGIO 9 9 18 
RESTUCCIA GIORGIA 10 12  22 
SMIROLDO ALESSIA 11 12 23 
STRACUZZI SAMUELE 9 10 19 

 

 

I crediti del 3 e del 4 anno saranno convertiti su base 50 in occasione dello scrutinio 

finale.(All.C Tab.1) 

Per quanto riguarda la candidata esterna, Sandi Melissa, il cui scrutinio finale è 

avvenuto in data 11 maggio 2022 il suo credito risulta il seguente: 

ALUNNA CREDITO 3 

ANNO 

CREDITO 4 

ANNO 

CREDITO 

5ANNO 

TOTALE 

SANDI 

MELISSA 

8 9 9 26 

 

5.1 Tabella attribuzione Credito formativo 

 Delibera del Collegio Docenti del 06/05/22 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO/FORMATIVO 

TIPOLOGIA 

 

1 
Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni sportive scolastiche 
extracurricolari, con risultati significativi. 

(0,05 x 1) - max 2 attestazioni 
 

2 
Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con impegni extra-
curricolari (conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

(0,10 x1) - max0,20 

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

0,20 

 

4 

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) - max0,30 
 

 

5 

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) - max0,10 

6 
Partecipazione a premi e/o concorsi  

(a gruppo) - 0,10 
 

CREDITI FORMATIVI 



 

1 
Per ogni certificazione linguistica rilasciata da 

Ente accreditato (CAMBRIDGE - DELF - DELE  

 

-GOETHE                           0,30 

 

2 
Certificazioni europee Informatiche: ECDL  

ECDL base p.0,15  

ECDL Full p. 0,30 

3 
Certificazioni europee Economiche: EBCL  

0,30 

4 
Certificazioni settore Enogastronomico  

(0,10X1) - max 0,30 

 
5 

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 

 
6 

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se 

certificato da Enti riconosciuti , con superamento degli esami finali. 
0,30 

 

 

 

 
7 

Attività svolte con merito nell’ambito dei Percorsi Trasversali per le 

Competenze e l’Orientamento (PTCO), ex A.S.L., certificate dal tutor 

didattico o aziendale (3^-4^): 

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 

 

 
 

7 bis 

Per le classi 5^ in deroga a quanto previsto nella presente tabella, in 

considerazione degli eventi pandemici che hanno reso impossibile lo 

svolgimento dei PCTO negli ultimi 

2 anni scolastici si adotta la seguente tabella: fino 

a 75(tecnico)-fino a 140 (professionale) ore - p. 0,10 fino a 

100(tecnico)-fino a 165 (professionale) ore - p. 0,20 
fino a 125 (tecnico)-fino a 185 (professionale) ore - p. 0,30 
fino a 150 (tecnico)-fino a 210 (professionale) ore - p. 0,40 

 

8 
Attività di volontariato, certificate da Enti esterni. Per la partecipazione ad ogni 
evento 
(almeno 10 ore) 

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

  
 

 

 

 

6. PRESENTAZIONE  DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE  

  Allegato n.1:  programmi svolti nelle singole discipline   

7.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL   



Non è stato possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL, poiché non vi sono 

docenti di discipline non linguistiche in possesso della certificazione linguistica 

richiesta.  

8. EDUCAZIONE CIVICA 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’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.92/2019) 
per tutti gli indirizzi, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. I 
docenti affidatari dell’insegnamento di educazione civica svolgono anche compiti di coordinamento (art. 2 c. 5 
L.92/2019). La presente programmazione è corredata dalla Rubrica di Valutazione ( delibera Collegio Docenti 
del 12/10/2020) 
 

OBIETTIVI (conoscenze ed abilità) 

● 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 abiti 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. 

VALUTAZIONE 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito tutti gli elementi 

conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 

elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 

per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti del Consiglio di 

Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 

applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’educazione civica 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella 
propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
ALL. A Linee guida 22.06.2020 
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, i docenti di classe applicheranno la griglia di valutazione 
approvata nel Collegio docenti del 12/10/2020. 
 

TRAGUARDI TRASVERSALI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 

Elementi 
fondamentali del 
diritto 
Origini della 

All. C Linee 
guida 

 
Arte e territorio 

Agenda 2030. Obiettivo 10, ridurre le 

diseguaglianze che generano disparità e 



dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della collettività e 
dell’ambiente 
 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema giuridico e i 
principi su cui si 
basano 

Costituzione 
italiana  
i principi 
fondamentali 
della Costituzione 
La dignità e i 
diritti umani 

ingiustizie. Discussione ed analisi di 

tematiche e opere artistiche contemporanee 

che denunciano la violazione dei diritti 

umani. 

Italiano e Storia 

Agenda 2030 

La sostenibilità: 

Il problema ecologico. La sostenibilità. 

Scienze motorie e sportive 

Educazione al benessere e alla salute 
 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle 
comunità 

sovranazionali 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
 

Unione Europea 
ed Organismi 
Internazionali 
Forme 
istituzionali dei 
Paesi esteri 
europei di cui si 
studia la lingua 
 

All. C Linee 
guida 

Francese  
L’Unesco 

Les Sites Unesco en Sicile 

La France Politique : l’organisation des 

pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) 

La Constitution 

Le Président de la République 

Le Gouvernement : l’Assemblée 

nationale et le Sénat 
Inglese 

The British political system;                          
The European Union and International 
Organizations  
 

Tedesco 

Forme istituzionali dei Paesi esteri di cui 

si studia la lingua 

EU Institutionen und die Geschichte der 

EU(Storia ed Istituzione dell’Unione 

Europea) 

Organi politici ed istituzioni politiche 

nel mondo germanofono (DACHL) 
 

Spagnolo 

Unione Europea e organismi 

internazionali  
  
Discipline economico aziendali 
La certificazione di qualità: norma, specifica 
tecnica ed enti di accreditamento. 
 

 

 

 



COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

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 

Nozioni di diritto 
del lavoro: 
rapporto di lavoro 
subordinato e 
lavoro autonomo 
 Il Welfare State 
in una visione di 
mondo 
globalizzato 

All. C Linee 
guida 

Discipline economiche aziendali 
Welfare state e welfare aziendale 
La competenza imprenditoriale 
Mission, Vision e valori aziendali 
 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ ARGOMENTI TRASVERSALI 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti della tecnologia 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
 

Educazione 
digitale 
comportamento e 
privacy 

All.C 
Linee guida 
 

Matematica  
Educazione alla cittadinanza digitale. Regole 

per la navigazione sicura in rete 

Economia aziendale 
 Rapporto tra privacy e web 
 

 

     

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA ADOTTATA 

DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO  DI
 COMPETENZA 

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE 

DI 
BASE 

INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 

4 
INSUFFIC
IENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICI
ENTE 

7 
DISCRE

TO 

8 
BUON

O 

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,v
otazione, 

rappresentanza 
 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 

amministrativa del 

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
episodiche,
 framment
arie e
 non 
consolidate,
 recuperabi
li con
 difficoltà, 
con

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
minime, 
 organizzabili 
e recuperabili
 con l’aiuto 
del
 docente  

 

Le 
conoscen
ze
 s
ui temi 
proposti 
sono 
essenziali
, 
organizza
bili e  
recupera
bili con 
qualche

Le 
conoscenze
 sui
 temi
 proposti
 sono  

sufficiente
mente
 consolidat
e,
 organizzat
e e 
recuperabili
 con  il 

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 

Le 
conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono 
complete,
 consolidat
e,
 bene 
organizzate
. L’alunno sa 
recuperarle
 e metterle
 in 



nostro Paese 
 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 

comunitari ed 
internazionali, 

nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali 

 l’aiuto e il 
costante 
 stimolo
 del
 docente 

 
aiuto del 
docente  
o dei 
compagni 

supporto di
 mappe o  
schemi
 forniti
 dal
 docente  

  autonomo e
 utilizzarle 
nel
 lavoro.  

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 

 
CRITERI 

4 
INSUFFICIE

NTE 

5 
MEDIOC

RE 

6 
SUFFICIEN

TE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIM

O 

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 

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
 conoscenz
e
 tra loro,
 ne rileva  i 
nessi e le
 rapporta a 
quanto
 studiato
 e alle
 esperienz
e concrete
 con
 pertinenz
a e
 completez
za.
 Applica le
 abilità 
acquisite a 
contesti
 nuovi.
 Porta
 contributi 
personali  
e originali,



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 

 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 

 
CRITERI 

4 
INSUFFI
CIENTE 

5 
MEDIOCR

E 

6 
SUFFICIE

NTE 

7 
DISCRET

O 

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
 atteggiam
ento 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 

L’alunno
 ad
otta in 
modo 
sporadico 
comporta
menti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con  
l’educazion
e civica e 
ha bisogno 
di costanti 
richiami e 
sollecitazio
ni da parte 
degli 
adulti. 

L’alunno non
 sempre
 adotta
 comportam
enti e
 atteggiamen
ti coerenti con 
l’educazione
 civica. 
Acquisisce
 consapevole
zza
 della 
distanza tra 
i propri
 atteggiamen
ti e 

comportam
enti 

e quelli
 civicamente
 auspicati, 
con la 

sollecitazion
e degli
 adulti. 

L’alunno
 generalme
nte
 adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti
 coerenti  
con 
 l’educazion
e civica e
 rivela  
consapevol
ezza e 
capacità  di 
riflessione 
in materia, 
con  lo 
stimolo 
degli adulti. 
Porta a 

termine
 consegne e 
responsabili
tà 
 affidategli , 
con il
 supporto 
degli adulti. 

L’alunno
 generalme
nte
 adotta 
comportame
nti e 
atteggiamen
ti coerenti  
con 
 l’educazion
e civica in 
autonomia e
 mostra di 
averne
 una 
sufficiente
 consapevol
ezza 
 attraverso 
le
 riflessioni 
personali.
 Assume le 
 responsabi
lità
 che gli 
vengono 
 affidate,
 che onora
 con la 
supervisione
  degli
 adulti o

L’alunno
 adott
a solitamente, 
dentro e fuori 
la  scuola, 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione  
civica  e
 mostr
a di 
averne buona 
consapevolezz
a che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio

ni e
 nelle  
discussioni.
 Assume con 
scrupolo le 
responsabilità
 che gli 
vengono
 affidate. 

L’alunno
 adotta
 regolarmente
,
 dentro e 
fuori la
 scuola, 
comportame
nti e
 atteggiament
i coerenti  
con 
 l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne
 completa 
consapevolez
za, che
 rivela nelle 
riflessioni
 personali, 
nelle 
argomentazio

ni e
 nelle 
discussioni.
 Mostra 
capacità di 

rielaborazion
e delle
 questioni e di 

generalizzazi

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



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. 

 il 
contributo 
dei
 compagni. 

one delle 
condotte in
 contesti noti. 

Si  assume 
responsabilit
à nel
 lavoro e 
verso il
 gruppo. 

 verso  il lavoro,
 le altre 
persone, la 
comunità
 ed  esercita
 influenza
 positiva sul
 gruppo.  

 

9. PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO   

I contenuti trattati nei singoli moduli sono inseriti nei programmi svolti delle varie discipline 

Titolo e 

descrizione  

del percorso 

triennale 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF 

e di cittadinanza 

acquisite 

Progetto Turismo ● Impresa simulata 

PON- INDIRE 

Opportunità e modalità per 

fare impresa nel nostro 

territorio.                   

Dalla business all’impresa per 

realizzare pacchetti turistici  

 Funzione educativa 

del Museo (visita al 

Museo regionale di 

Messina) 

Business plan: 
costituzione di un 
agriturismo,  
brochure, sito 
vetrina 
 
 
 
 
 
 

Studio del territorio e 
approfondimento delle 
competenze artistico-
culturali. Relazione e 
foto 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 
 
Saper gestire e 
sorvegliare attività nel 
contesto di attività 
lavorative o di studio 
esposte a cambiamenti 
imprevedibili. 
 
Esaminare e sviluppare 
le prestazioni proprie e 
di altri. 

 

 

10. RELAZIONE SUL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO TRIENNIO 2017/18 2018/19 2019/20 

A seguito della Legge n. 107/2015, il PCTO (ex  Alternanza Scuola Lavoro) è stato 

collocato in modo coerente nel processo di progettazione generale dell’offerta 

formativa della scuola  in particolare nel PTOF. Tale percorso ha contribuito a 

sviluppare la didattica per  competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi degli alunni della classe VB indirizzo Turismo. 



Il piano di lavoro si è ispirato ai seguenti criteri: 

● Corresponsabilità educativa e formativa tra scuola e impresa 

● Curricularità integrale dei percorsi, cioè connessione tra saperi essenziali e 

compiti di realtà 

● Continuità verticale, intesa come un cammino triennale progressivo 

● Competenze traguardo, previste dal PECUP, tese ad accertare le competenze 

tecnico-professionali, quelle previste dagli assi culturali e di cittadinanza, 

indicando nel contempo le conoscenze e le abilità necessarie all’espletamento dei 

compiti assegnati , ponendo l’accento sui prodotti che lo studente è in grado di 

realizzare, da solo e con gli altri, quali evidenze sulla base delle quali poter 

procedere nella valutazione delle padronanze. 

I corsi in Alternanza sono stati progettati in conformità a diversi tipi di accordi con 

soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire 

l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, 

quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni 

formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta 

Formativa e la specificità dei curricola delle Istituzioni scolastiche. 

FINALITA’ 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

▪ Collegare la spiegazione in aula dei contenuti con la pratica operativa in azienda; 

▪ Facilitare l’orientamento dei giovani valorizzandone le capacità personali; 

▪ Accrescere la formazione e l’istruzione degli allievi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

▪ Realizzare un collegamento sinergico tra l’istituzione scolastica, il mondo del 

lavoro e la società; 

▪ Rapportare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

 

OBIETTIVI 

La classe 5 sez B , indirizzo Turismo, ha realizzato un percorso di PCTO ex alternanza 

Scuola–Lavoro triennale, articolato in moduli teorici svolti in classe e in video 

conferenza . Il referente scolastico con la collaborazione del Consiglio di classe ha 

predisposto il Progetto  “TURISMO 2019/2022” indicando obiettivi, descrizione delle 

attività e calendario di massima. In funzione del percorso da attuare nel progetto, è stata 

adottata una programmazione modulare in modo da individuare con esattezza i tempi di 

realizzazione del percorso di alternanza e delle unità didattiche elaborate 

specificamente per il percorso scuola-lavoro. 



 La classe quinta sez. B ha iniziato nell’anno scolastico 2019 il  percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro, seguendo la scansione delle attività previste dal progetto. La durata 

iniziale delle ore previste era di 400 ore da svolgere nell’arco del triennio 19/20 - 20/21 

- 21/22. 

Con nota n. 3380 del 18 febbraio 2019, il Miur ha reso noto ai dirigenti scolastici  la 

revisione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,  denominata "Percorsi per le 

competenze trasversali e per l´orientamento", prevista dall´art. 1, commi 784-787, della 

legge di bilancio 2019.  

I Percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento (PCTO), a partire 

dall’anno scolastico2019/2020, avranno durata non inferiore a 150 ore nel secondo 

biennio e nell´ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.  

Negli anni scolastici 19/20 - 20/21 – 21/22, gli alunni non sono stati inseriti nel contesto 

aziendale, causa COVID 19, ma sono stati seguiti e supportati nel percorso formativo 

globale, attraverso attività formative interne: impresa simulata, svolte in orario 

pomeridiano,  partecipazione a videoconferenze, proposte dalla rete regionale museale, 

proposte dall’UNIME, visita guidata al museo regionale di Messina. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto e superato la quota minima prevista  dalla specifica 

normativa. 

Nelle tabelle che seguono si rilevano le ore di attività svolte dagli studenti nel PCTO  

 
 

 

 

ALUNNO 

Anno 2019/2020 Anno 2020/2021  

TOT Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Bottari Giulia 21  99,15  120,15 

Calò Giovanni 35  108  143 

Chillemi Francesca 26.45  113,15  139,6 

Cicala Giuseppe 22  71,15  93,15 

Giannetto Giulia 20  108,15  128.15 

Irrera Valentina 23  101,15  124,15 

Micalizzi Sharon 23  108,15  131,15 

Minoti Noemi 29.45  108,15  137,6 

Nucifora Valeria 24  110,15  134,15 

Parisi Manuel 19  53,30  72,30 

Pellitteri Francesca 33  102,15  135,15 

 Polmo Alessandro 33  76,15  109.15 

Polmo Francesca 58,30  106.15  164,45 

Prestipino Sergio 29  89,15  118.15 

http://www.gildains.it/public/documenti/9125DOC-569.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Il Collegio dei docenti ha esplicitato le modalità e i criteri adottati per la valutazione al 

fine di garantire all’utenza coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del processo 

valutativo. 

Restuccia Giorgia 17  105.15  122.15 

Smiroldo Alessia 92,30  84.15  249,15 

Stracuzzi Samuele 20  62.45  82.45 

 

 

STUDENTI/STUDENTESSE 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

TOTALE 

21/22 

 

TOTALE 

TRIENNIO 

Bottari Giulia 49,20  49,20 169,45 

Calò Giovanni 101,30  101,30 244,45 

Chillemi Francesca 91,30  91,30 231,30 

Cicala Giuseppe 73,30  73,30 166,45 

Giannetto Giulia 78,30  78,30 206,45 

Irrera Valentina 78,30  78,30 202,45 

Micalizzi Sharon 74,30  74,30 205,45 

Minoti Noemi 78  78 216 

Nucifora Valeria 78,30  78,30 212,45 

Parisi Manuel 77,30  77,30 150 

Pellitteri Francesca 79  79 214,15 

 Polmo Alessandro 62,30  62,30 171,45 

Polmo Francesca 58,30  58,30 223,15 

Prestipino Sergio 63,30  63,30 181,45 

Restuccia Giorgia 72,30  72,30 194,45 

Smiroldo Alessia 72,30  72,30 249,15 

Stracuzzi Samuele 76,30  76,30 159,15 



 I parametri di valutazione sono stati i seguenti: Impegno, partecipazione, acquisizione 

dei contenuti, capacità operative e rielaborative, capacità espressive, capacità di 

recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza.  

L’attività di valutazione  si è articolata nelle seguenti fasi: 

● valutazione diagnostica iniziale, atta a verificare la preparazione di base ed il 

possesso dei prerequisiti degli alunni;  

● valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l’andamento didattico 

ed eventualmente effettuare attività integrative, di recupero e di sostegno sia in 

presenza che in DID , per quest’ultima  utilizzando i seguenti indicatori:  

- Qualità dello svolgimento dei compiti e delle consegne; 

- Rispetto dei tempi indicati per la consegna; 

- Qualità, Impegno e Frequenza nella partecipazione alle lezioni e agli eventi – 

(video lezioni – interventi orali etc.)  

● valutazione finale (sommativa), in relazione ai criteri concordati dal Collegio 

dei docenti del 20 dicembre 2021 e degli indicatori utilizzati per la DID 

 

● 11.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 

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

di riferimento al fine di agevolare la coerenza trasversale della valutazione disciplinare. 

La valutazione si effettua tenendo conto dei tre parametri di riferimento 

fondamentali: conoscenze, abilità/capacità, competenze, come definite in base al 

Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/09/2006 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Conoscenze Abilità/Capacità Competenze Partecipazione 

Molto scarso  

      2 – 3 

Dimostra pochissime capacità Non è capace di 

effettuare alcuna analisi 

e a sintetizzare le 

conoscenze acquisite. 

Non è capace di 

autonomia di giudizio e 

valutazione 

Non è in grado di 

applicare le sue 

conoscenze e 

commette errori gravi 

Frequenta le lezioni 

in maniera saltuaria 

e/o sporadica 

Scarso 4 Mostra conoscenze 

frammentarie e superficiali 

Effettua analisi e sintesi 

parziali ed imprecise: 

Sollecitato e guidato 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici ma 

Frequenta le lezioni 

in maniera saltuaria, 

mostrando interesse 



 effettua valutazioni non 

approfondite 

commette errori 

anche gravi 

nell’applicazione 

superficile alle varie 

proposte didattiche 

Insufficiente 5 Mostra conoscenze 

superficiali non del tutto 

complete 

Effettua analisi e sintesi, 

ma non complete e 

approfondite. Guidato e 

solecitato sintetizza le 

conoscenze acquisite 

sulla loro base, effettua 

semplici valutazioni 

Commette qualche 

errore non grave 

nell’esecuzione di 

compiti piuttosto 

semplici 

Frequenta le lezioni 

in maniera 

irregolare, 

mostrando interesse 

discontinuo per le 

varie proposte 

didattiche 

Sufficiente 6 Mostra conoscenze complete ma 

non approfondite 

 

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non 

approfondite.Guidata e 

sollecitato riesce ad 

effettuare valutazioni 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici senza 

fare errori 

Frequenta le lezioni in 

maniera discontinua, 

mostrando interesse 

non sempre adeguato 

per le varie proposte 

didattiche 

Discreto 7 Mostra conoscenze complete 

ed approfondite 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed 

approfondite con 

qualche incertezza.  Se 

aiutato effettua 

valutazioni autonome 

parziali e non 

approfondite 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i contenuti 

e le procedure ma 

commette qualche 

errore non grave 

Frequenta le lezioni 

in maniera costante, 

mostrando interesse 

passivo per le varie 

proposte didattiche 

Buono 8 Mostra conoscenze 

approfondite e coordinate 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed 

approfondite. Valuta 

autonomamente anche 

se con qualche 

incertezza 

Esegue i compiti 

complessi e sa 

applicare i contenuti 

e le procedure, ma 

permette qualche 

imprecisione 

Frequenta le lezioni 

in maniera assidua, 

mostrando interesse 

attivo per le varie 

proposte didattiche 

Ottimo/Eccellente 

9/10 

Mostra conoscenze complete, 

approfondite, coordinate, 

ampliate e personalizzate 

Coglie gli elementi di 

un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza 

autonomamente e 

completamente le 

conoscenze e le 

procedure acquisite. 

Effettua valutazioni 

autonome, complete, 

approfondite e personali 

Esegue compiti 

complessi, applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti e non 

commette errori 

Frequenta le lezioni 

in maniera continua, 

mostrando interesse 

vivo e propositivo 

per le varie proposte 

didattiche 

 

 

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

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Quello 

della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati 

e il  processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione 



sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica sia in 

presenza e sia in DAD/DID. 

11.2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Griglia di valutazione del Comportamento  Deliberata dal Collegio Docenti in data  20/12/ 2021 

per l’attribuzione del voto di condotta. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 
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CONDOTTA 
Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile, 

collaborativo. 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Segue con attenzione il dialogo educativo; si propone con interventi 

pertinenti; si impegna costantemente e favorisce il 

lavoro in classe. 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo assiduo ed è sempre puntuale alle lezioni, rari ritardi 

e/o uscite anticipate ( per un numero di ore annuali inferiori o uguali a 

44= da 1 a 8 giorni). 

Non si sottrae mai alle verifiche, si impegna con costanza, regolare e seria 

partecipazione (con il materiale adatto e 

compiti svolti), nessun ritardo (tranne documentati). 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 

attivandosi anche presso i compagni perché le seguano e assume in 

modo autonomo e propositivo la responsabilità dei 

propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi. 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico. 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il materiale 

scolastico messo a disposizione e le strutture della 

scuola. 
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CONDOTTA 
Comportamento corretto ed educato, rispettoso delle regole 

del vivere civile; è spesso collaborativo. 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Segue con attenzione le tematiche proposte, proponendosi; si impegna 

con costanza; regolare partecipazione (con il materiale adatto e compiti 

svolti) nella maggior parte delle 

discipline e nei confronti di altri interventi educativi. 

 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni; non si 

sottrae alle verifiche; giustificazioni portate il giorno del rientro 

dall’assenza e autorizzazioni in data stabilita. 

Frequenza assidua, rare entrate in ritardo e uscite anticipate entro 

i limiti consentiti ( per un numero di ore annuali comprese tra 53 e 104= 

da 9 a 15 giorni). 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la responsabilità 

dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi. 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico. 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

Rispetta generalmente gli altri, il materiale scolastico messo a 
disposizione e le strutture della scuola. 

 CONDOTTA Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 
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PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Segue con attenzione le tematiche proposte, anche se a volte in modo 

settoriale; discreta partecipazione (con il materiale adatto e compiti 

svolti) nella maggior parte delle discipline e 

nei confronti di altri interventi educativi. 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari; 

frequenza abbastanza regolare, entrate in ritardo e uscite anticipate 

entro i limiti consentiti rari ritardi e/o uscite anticipate (per un 

numero di ore annuali comprese tra 105 e 156= da 16 a 25 giorni); 

giustificazioni portate il 

giorno del rientro dall’assenza. 

 

 



 RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto. 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico. 

RISPETTO DEL PERSONALE, 

DEI COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico messo a 
disposizione e le strutture della scuola. 
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CONDOTTA 
Sostanzialmente corretto, anche se a volte deve essere  richiamato 

all’ordine; collabora solo se sollecitato. 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

Segue con attenzione ma in modo settoriale le tematiche proposte; 

l’impegno è a volte discontinuo; il coinvolgimento è 

alterno; discreta partecipazione al dialogo educativo. 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo alquanto regolare e quasi sempre rispetta gli 

orari; giustificazioni qualche volta non riportate il giorno del rientro 

dall’assenza; poche entrate in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei 

limiti consentiti (per un numero di ore 

annuali comprese tra 157 e 208 = da 26 a 34 giorni). 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Osserva per lo più, le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo 

in parte la responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei diversi contesti educativi. 

 
NOTE DISCIPLINARI 

E’ stato richiamato solo verbalmente (v. annotazione sul 

registro personale del docente). 

RISPETTO DEL PERSONALE, 

DEI COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche ma comunque 
non dimentica il rispetto dei ruoli. 
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CONDOTTA 

Il comportamento non è sempre adeguato al contesto scolastico; non 

applica sempre le regole del corretto vivere civile, in classe e/o 

durante le uscite didattiche; disturba spesso lo svolgimento 

dell’attività scolastica e non sempre 

risponde prontamente alle richieste. 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Rileva scarsa attenzione e partecipazione all’attività scolastica, 

mantenendosi ai margini di essa. 

Partecipazione alterna per la maggior parte delle discipline e verso 

altri interventi (scarsa precisione nel portare il materiale, nessuna 

puntualità nei compiti). 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è puntuale nel 

rispettare gli orari; limitate astensioni collettive ed immotivate dalle 

lezioni (per un numero di ore annuali 

comprese tra 209 e 264= da 35 a 44 giorni). 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del regolamento 

dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda alcune norme (es. uso 

del cellulare) e, in genere, non assume le responsabilità dei propri 

doveri di alunno nei diversi 

contesti educativi 

NOTE DISCIPLINARI 
E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note disciplinari 

scritte e/o lievi sanzioni disciplinari. 

RISPETTO DEL PERSONALE, 

DEI COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il rispetto 
dei ruoli. 
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CONDOTTA 

Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente scolastico; 

non conosce o non rispetta le regole della normale convivenza civile; 

non controlla le proprie reazioni e non tiene conto dei suggerimenti e 

delle richieste; disturba in modo significativo lo svolgimento 

dell’attività scolastica; rapporti non corretti e manifestazioni gravi e 

frequenti di disturbo dell’attività didattica (richiami verbali, note e 

rapporti sul registro) non solo all’interno della scuola ma anche con 

l’invio di messaggi su rete, offensivi e lesivi della dignità dei 

compagni, dell’istituzione scolastica e dei propri 

rappresentanti. 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere 

e scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 

FREQUENZA , PUNTUALITA’ 

E PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 
numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni . 

 
 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Non rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e non si assume le 
proprie responsabilità. 

Comportamenti perseguiti dal Regolamento d’Istituto con 

sanzioni disciplinari e aggravati dalla mancata progressione, 

cambiamenti o miglioramenti nel comportamento e nel percorso 

di crescita e maturazione a seguito delle sanzioni irrogate, anche 

di natura educativa. 

NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 
dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI 
COMPAGNI E DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE 

Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non rispetta 
i ruoli. 
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RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 
situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Ha riportato una sanzione del C.d.I. con l’allontanamento 
temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore 
ai 15 giorni. 

 

12. TIPOLOGIA, METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI E STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

  TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE 

DISCIPLINE 

Tipologia prova Numero prove per 

trimestre 

Disciplina/e 

✔ Prove non strutturate due prove scritte In  relazione alle 



(interrogazioni, sondaggi a dialogo 

frequenti, colloqui, 

componimenti); 

✔ Prove strutturate (scelte multiple, 

completamenti, corrispondenze); 

✔ Prove semi strutturate (vero/falso, 

perchè, relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

✔ Prove scritte secondo le tipologie 

A- B- C degli esami di stato 

 

e/o  due colloqui 

orali 

discipline 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI 

METODOLOGIE MEZZI, SPAZI, STRUMENTI 

✔ Lezione frontale; 
✔ Lezione dialogata; 
✔ Brain storming; 
✔ Problem solving; 
✔ Scoperta guidata; 
✔ Analisi dei casi; 
✔ Lavori di gruppo; 
✔ Lezione multimediale; 
✔ Lezione live g-suite 
 

 
 

✔ Libri di testo; 
✔ Fotocopie / Dispense; 
✔ Registratore; 
✔ Palestra; 
✔ Lavagna luminosa; 
✔ Riviste specializzate; 
✔ Manuali e Dizionari; 
✔ Laboratorio; 
✔ Sussidi multimediali; 
✔ Aula multimediale; 
✔ condivisione documenti su portale 

argo didup  
✔ condivisione documenti su 

piattaforma g-suite 
 

 
13. PROVA INVALSI   

Le prove invalsi sono state somministrate nelle date sotto indicate, ma non avranno 

peso nell’ammissione all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno partecipato alle 

prove INVALSI tranne uno studente  

Lunedì 

22 marzo 2022 

Prova INVALSI 

di Italiano 

Martedì    

23 marzo 2022 

Prova INVALSI 

di Matematica 

mercoledì 

24 marzo 2022 

Prova INVALSI 

di Inglese 

 



14.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  (In 

questa sezione occorre fare attenzione alla privacy dei criteri di valutazione degli 

allievi H, DSA e BES) 

 Si rimanda all’allegato 2 

15. SIMULAZIONE DELLA 1 E 2 PROVA  

Dopo due anni in cui l’esame è stato basato esclusivamente su un colloquio svolto a 

partire dall’elaborato realizzato dallo studente, quest’anno sono state ripristinate le 

due prove scritte, per cui è  stata necessaria la somministrazione delle prove simulate. 

Simulazione  Prova scritta di Italiano 

I docenti di lettere hanno somministrato due prove simulate, rispettivamente il 

23/02/2022 e il 05/04/2022 

Tipologia A (Analisi e interpretazione di un  testo letterario italiano) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

attualità) 

Simulazione  Prova scritta di discipline turistiche aziendali 

 La simulazione della prova scritta di discipline turistiche aziendali, predisposta dalla 

singola sottocommissione d’esame, è stata somministrata in data 12 aprile 2022 

La seconda simulazione  scritta sarà somministrata il 25 maggio 2022 

I parte: obbligatoria 

II parte: scelta di un quesito tra i due  proposti 

 Si allegano, al presente documento, le prove simulate di Italiano e di Discipline 

Turistiche  Aziendali.  

Allegato 3  

Allegato 4 

SIMULAZIONE  ORALE AGLI ESAMI DI STATO 

I Commissari degli Esami di Stato svolgeranno prova simulata orale  in data 01 

giugno 2022 



15.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SIMULATE SCRITTE 

 

 

 

1a PROVA SCRITTA: ITALIANO (schede di valutazione)  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato Classe V SEZ.   

Indicatori Descrittori punti 

Ideazione
, 

pianificazion
e 

 e -Articolata e ricca, approfondita ed originale 20 

organizzazione del testo. Coesione 
e 

-Adeguata e coerente 16 

coerenza testuale. -Essenziale 12 
 -Parziale e superficiale 8 
 -Incoerente sul piano logico e disorganico 4 

Ricchezz
a, 

padronanza lessicale, -Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale 20 

correttezza
 grammatical
e 

 e uso -Esposizione parzialmente   corretta,   sintassi   chiara   e 16 

corretto ed efficace della scorrevole, lessico adeguato  

punteggiatura  -Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 12 
  -Esposizione poco corretta, modesta padronanza 

linguistico- 
lessicale 

8 

  -Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e 
lessico inadeguato 

4 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze 

-Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, 

20 

e dei riferimenti culturali. 
Espressione 

concetti significativi ed apprezzabili  

di   giudizi    critici    e    di    
valutazioni 

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi 

16 

personali -Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

12 

 -Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 
8 

 -Osservazioni carenti, conoscenze 
rielaborazione critica inesistente 

frammentarie, 4 

Rispetto dei vincoli
 posti 

 nella -Rispetta in modo puntuale ed efficace tutti i vincoli 10 

consegna -Rispetta in modo adeguato tutti i vincoli 8 
 -Rispetta quasi tutti i vincoli 6 
 -Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 4 
 -Non rispetta alcun vincolo 2 

Capacità di comprendere il testo nel -Comprensione completa ed approfondita 10 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi 

- Pertinente con riferimenti storico letterari adeguati 8 

tematici e stilistici -Semplice ed essenziale 6 
 -Superficiale ed approssimativa 4 



 -Confusa e lacunosa 2 

Puntualit
à 

nell’analisi lessicale, -Completa ed approfondita 10 

sintattica, stilistica e 
retorica 

 -Adeguata e coerente 8 

  -Essenziale 6 
  -Comprensione ed analisi, confuse e lacunose 4 

  -Assente o con gravissimi fraintendimenti 2 

Interpretazione corretta ed 
articolata 

-Interpretazione completa ed approfondita 10 

del testo. -Adeguata e coerente 8 
 -Essenziale 6 
 -Comprensione ed analisi, confuse e lacunose 4 

 -Interpretazione del tutto scorretta 2 

  Tot. 

 
Punt.in 
base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punt.in 
base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 

 
Esito /100 p Esito /20 Esito /15 

 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Candidato Classe V SEZ.   

 
Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e -Articolata e ricca, approfondita ed originale 20 

organizzazione del testo. Coesione 
e 

-Adeguata e coerente 16 

coerenza testuale. -Essenziale 12 
 -Parziale e superficiale 8 
 -Incoerente sul piano logico e disorganico 4 

Ricchezza, padronanza lessicale, -Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale 20 
correttezza grammaticale e uso -Esposizione parzialmente   corretta,   sintassi   chiara   e 16 
corretto ed efficace della scorrevole, lessico adeguato  

punteggiatura -Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 12 
 -Esposizione poco corretta, modesta padronanza 

linguistico- 
lessicale 

8 

 -Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e 
lessico inadeguato 

4 

Ampiezza e precisione delle -Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, 

20 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

concetti significativi ed apprezzabili  

Espressione di   giudizi   critici   e   
di 

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi 

16 

valutazioni personali -Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

12 

 -Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 
8 



 -Osservazioni carenti, conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

4 

Individuazione   corretta    di    tesi    
e 

-Completa ed approfondita 10 

argomentazioni presenti   nel   
testo 

-Adeguata e pertinente 8 

proposto -Semplice ed essenziale 6 
 -Superficiale ed approssimativa 4 

 -Assente o del tutto errata 2 

Capacità di sostenere con coerenza 
un 

-Valida, approfondita e originale 20 

percorso ragionativo adoperando -Soddisfacente e coerente 16 
connettivi pertinenti. -Adeguata e essenziale 12 

 -Parziale e superficiale 8 
 -Incoerente e disorganico 4 

Correttezze e congruenza dei -Valida, approfondita e originale 10 

riferimenti culturali   per    
sostenere 

-Soddisfacente e coerente 8 

l’argomentazione -Adeguata e essenziale 6 
 -Parziale e superficiale 4 

 -Lacunosa e inadeguata 2 

  Tot. 

 
Punt.in 
base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punt.in 
base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 

 
Esito /100 p Esito /20 Esito /15 

 

 

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

 
Candidato Classe V SEZ.   

 
Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e -Articolata e ricca, approfondita ed originale 20 

organizzazione del testo. Coesione 
e 

-Adeguata e coerente 16 

coerenza testuale. -Essenziale 12 
 -Parziale e superficiale 8 
 -Incoerente sul piano logico e disorganico 4 

Ricchezza, padronanza lessicale, -Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale 20 
correttezza grammaticale e uso -Esposizione parzialmente   corretta,   sintassi   chiara   e 16 
corretto ed efficace della scorrevole, lessico adeguato  

punteggiatura -Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 12 
 -Esposizione poco corretta, modesta padronanza 

linguistico- 
lessicale 

8 

 -Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e 

4 



lessico inadeguato 

Ampiezza e precisione delle -Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, 

20 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

concetti significativi ed apprezzabili  

Espressione di   giudizi   critici   e   
di 

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi 

16 

valutazioni personali -Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

12 

 -Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 

lacunose e idee superficiali 
8 

 -Osservazioni carenti, conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

4 

Pertinenza alla traccia, coerenza 
nella 

-Piena ,approfondita ed originale 10 

formulazione del titolo e -Adeguata e coerente 8 
dell’eventuale paragrafazione -Essenziale 6 

 -Parziale e superficiale 4 

 -Testo non pertinente rispetto alla traccia 2 

Sviluppo ordinato e lineare -Organico, coerente e coeso. 20 

dell’esposizione. -Ordinato e sostanzialmente coerente. 16 
 -Adeguato, ma con qualche disomogeneità. 12 
 -Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 8 
 -Incoerente e disorganico 4 

Correttezza e articolazione delle -Conoscenze approfondite. 10 

conoscenze e dei riferimenti culturali -Buone conoscenze 8 

 -Conoscenze essenziali 6 
 -Conoscenze superficiali 4 

 -Lacunose e inadeguate 2 

  Tot. 

 
Punt.in 
base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punt.in 
base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 

 
Esito /100 p Esito /20 Esito /15 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SIMULATE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Commissione MEIT04008 

Candidato:_____________________           Classe _____              Data____________                                                                                                                                          

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  



Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina.  

 

 Quasi nulla 

 Frammentaria ma pertinente 

 Completa 

 Approfondita 

1                                                                    

2                                                                

3                                                                  

4 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento alla comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione. 

 Quasi nulla 

 Parziale ma non organica 

 Organica 

 Completa 

 Approfondita 

 Rilevante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti.  

 

 Quasi nulla 

 Approssimata 

 Sufficiente 

 Adeguata 

 Approfondita e completa 

 Rilevante 

1                                                                

2                                                                 

3                                                                             

4                                                                

5                                                                 

6 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  

 Inadeguata 

 Generica 

 Appropriata 

 Rilevante 

1                                                                  

2                                                                         

3                                                                 

4 

 Totale punti ……./20 

La Commissione                                                                                                      Il Presidente 

 

Allegato C 

Tabella 3 

Conversione del punteggio                                                                                                                                                        

della seconda prova scritta 

Punteggio        

in base 20 

Punteggio        

in base 10 

1 0,50 



2 1 

3 1,50 

4 4 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 

 

La Commissione                                                                                                      Il Presidente 

16. IL COLLOQUIO  AGLI ESAMI DI STATO E I NODI CONCETTUALI 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe  fa riferimento a quanto 

stabilito dall’ordinanza ministeriale n.65  del 14 marzo 2022, Art 22 comma3 comma 

4 e comma 5 

Tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, nel dettaglio l’esame sarà 

articolato così:  

 Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla sottocommissione (un 

testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato 



dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 

discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 

all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei 

materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, 

documentata. 

 Gli alunni, Smiroldo Alessia e Prestipino Sergio, durante le prove scritte e orali degli 

Esami di Stato,  possono utilizzare strumenti compensativi e integrativi, come 

previsto nei rispettivi PDP. 

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 

NODI CONCETTUALI 

Il Lavoro Italiano , Storia,  Ed. civica                           

Discipline turistiche 

aziendali, Diritto e legislazione 

turistica, Lingua inglese, 

Geografia, Arte e territorio 

Il viaggio Italiano , Storia,  Ed. civica                           

Discipline turistiche 

aziendali, Diritto e legislazione 

turistica, Lingua inglese, 

Geografia, Arte e territorio 



I luoghi dell’arte Italiano, Storia , 

Discipline turistiche aziendali , 

Geografia, Diritto e legislazione 

turistica , Ed. civica 

Arte e territorio, Lingua inglese 

Il turismo sostenibile Italiano, storia , 

Discipline turistiche aziendali, 

Arte e territorio, Ed. Civica, 

Lingua inglese, Geografia, Diritto e 

legislazione turistica 

Il marketing Lingua inglese, , Arte e territorio, 

Italiano, Storia , Geografia, 

Discipline turistiche aziendali,Diritto 

e legislazione turistica, Ed.civica 

Istituzioni ed organizzazioni nazionali 

ed internazionali 

Italiano, storia ,      Geografia                         

Lingua inglese, Diritto e leg. 

turistica,  Arte e territorio, Ed. civica, 

Discipline turistiche aziendali 

 

16.1  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, attenendosi alla 

griglia di valutazione Allegato A dell’O.M. del 14/03/2022, n.65, tenendo conto degli 

indicatori, dei livelli, dei descrittori e dei punteggi di seguito indicati: 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curriculo, con 
particolare riferimento a 
quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 
delle diverse discipline, o li ha acquisito 
in modo estremamente frammentario e 
lacunoso 

0,50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi in 
modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato 

1,50-3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i 
metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato 

4-4,50 

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

5-6 

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

6,50-7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I
  

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

0,50-1  



II
  

 è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1,50-3,50 

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

4-4,50 

IV
  

È in grado di utilizzare le conoscenze 
acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5-5,50 

V
  

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

6 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I
  

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

0,50-1  

II
  

È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali solo 
a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1,50-3,50 

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

4-4,50 

IV
  

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

5-5,50 

V
  

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

6 

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I
  

Si esprime in modo scorretto e stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 
  

0,50  

II
  

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

1 

III Si esprime in modo corretto, utilizzando 
un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e7o di 
settore   

1,50 

IV
  

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

2-2,50 

V
  

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

3 

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e 0,50  



comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze o lo 
fa in modo inadeguato 

II È in grado di analizzare e comprendere 
la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1 

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

1,50 

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

2-2,50 

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

3 

                                                                    

                                                                 Punteggio totale della prova 

 

 

17. ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero è stato attuato in itinere, sia in presenza che in DID/DAD, con interventi 

individualizzati all’interno del gruppo classe, secondo le necessità emerse dalle 

verifiche del processo di insegnamento/apprendimento che ha avuto luogo nei 

Consigli di Classe.   

18. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 Incontro con l’autore 

 Videoconferenza con il Ministro della giustizia Marta Cartabia  

 Seminario turismo post covid: idee progetti e prospettive. Vini e territorio 

 Incontro con Forze dell’ordine  

 Partecipazione alla giornata internazionale contro la violenza sulla donna. 

 Attività di formazione con staff manageriale di Four Season Hotel-San 

Domenico Palace Taormina  

 Hotel Villa Itria, Viagrande (CT) GTO Conference 2022 (Giarre) 

 Open day Polo scientifico tecnologico- sede  UNIME Papardo 



 Rete museale (video conferenze) 

 Percorsi con UNIME 2022 

 Incontro formativo con AVIS/CRI (pre-donazione del sangue) 

 UNICT Orientamento 

 Orientamento in presenza con IIS Archimede 

 

 

19. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE (CONTROLLARE) 

DISCIPLINA  TITOLO 

RELIGIONE Solinas Luigi –“tutti i colori della vita / in allegato 

fascicolo ciotti, non lasciamoci rubare il futuro”- 

SEI  

ITALIANO 

LETTERATURA 

G. Baldi - S. Giusso - M Razetti- G. Zaccaria, 

Le occasioni della letteratura, vol. 3,  

Edizioni PARAVIA- PEARSON 

INGLESE Daniela Montanari/Rosa Anna Rizzo          

Travel&tourism expert 

 Pearson Longman 

FRANCESE Domitille Hatuel  Tourisme en action  Bordas 

SPAGNOLO  ¡BuenViaje! Curso de español para el turismo di L. 

Pierozzi, Edizioni      Zanichelli 

Juntos vol 3 di C. Polettini e J.P. Navatto, Edizioni 

Zanichelli 

TEDESCO 
Autori Cesarina Catani Miriam Bertocchi Herbert 

Greiner Elena Pedrelli                                                                                                                           

1. Titolo: Ganz Genau!                                                                           

Editore: Zanichelli   

Autori Claudio Brigliano, Fiorenza Doni, Daniela Strano                                    

2. Titolo: Ziele, Deutschkurs fur Tourismus.                                      

Editore: Hoepli, 2018 

STORIA Autore: Silvio Paolucci – Giuseppe Signorini  
La storia in tasca VOL 5 Edizione Rossa 
Editore: Zanichelli 

MATEMATICA  Bergamini Massimo / Barozzi Graziella / Trifone Anna -
Matematica Rosso 2ed  - Volume 5 (Ld) / Seconda Ediz.  

GEO ECONOMICA  Carla Vigolini, Sandro Moroni, Stefano Bianchi 



Destinazione mondo  

Ed. De Agostini scuola 
ARTE E TERRITORIO Giuseppe Nifosi’, l’arte svelata, ottocento novecento XXI 

secolo, Vol.3,  
Editore Laterza 

DISC turistiche 
AZIENDALI 

G. Campagna V. Loconsole  
Scelta turismo più  Vol 3 
Tramontana 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

M.Capiluppi-M.G.D’Amelio 

VIAGGIARE SENZA CONFINI”   

Tramontana 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Del Nista Pier Luigi / Parker June / Tasselli Andrea  
In Perfetto Equilibrio / Pensiero E Azione Per Un Corpo 
Intelligente  
 D’anna 

EDUCAZIONE CIVICA “La nuova educazione civica” di Rizzoli Education.  

 

20. Allegati 

 

  Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022 e 

verrà successivamente pubblicato all’albo dell’istituto in ottemperanza alla normativa 

sulla privacy. 

  

  

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

Cannavò Caterina Diritto e Legislazione 

Turistica e Educazione Civica 

 

De Luca Giuseppe Italiano e Storia  

Grillo Francesco Arte e Territorio  

Hamburger Salvatore 3^ Lingua straniera-Tedesco  

La Greca Francesca 2^ Lingua Straniera-Francese  

Miuccio Carmelo Scienze Motorie e Sportive  

Passalacqua Manlio Geografia Turistica  

Pellegrino Antonina Disc. Turistiche Aziendali  

Rigano Caterina 3^ Lingua Straniera- Spagnolo  

Sturiale Elisabetta Religione Cattolica  

Trimarchi Maria 1^Lingua straniera - Inglese  

Ucchino Rosaria 

Barbara 

Matematica  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Napoli 



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VB Turismo 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA:DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

DOCENTE: CANNAVO’ CATERINA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “VIAGGIARE SENZA CONFINI” di M.Capiluppi-

M.G.D’Amelio-Tramontana 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI di apprendimento: 

 

Conoscere la struttura e l’organizzazione degli organi costituzionali dello Stato. 

Comprendere le cause e le fasi del processo di formazione dell’Unione Europea. 

Conoscere l’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico. 

Conoscere le politiche economiche di sviluppo e gli strumenti finanziari destinati al turismo. 

Conoscere la legislazione relativa alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. 

Conoscere la legislazione europea ed italiana a tutela dei consumatori e la tutela del turista. 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

UNITA’ DIDATTICA n. 1 

 

TITOLO : 

 

Le organizzazioni locali,nazionali ed internazionali. 

 

Le istituzioni nazionali. 

IL Parlamento: composizione, funzione, ruolo; condizione giuridica dei membri del  

Parlamento,organizzazione e funzionamento. 

La funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico. 

Il Presidente della Repubblica: modalità di elezione e supplenza,le funzioni svolte, 

il ruolo,gli atti e le competenze. L’elezione del capo dello Stato . 

Il Governo:composizione e poteri,la formazione e la crisi,le funzioni e le  

responsabilità del ministri. 

La magistratura e la funzione giurisdizionale. 



Le istituzioni locali. 

Il decentramento e le istituzioni locali: il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e 

le Regioni. Gli organi e le autonomie regionali, le funzioni e l’organizzazione delle  

istituzioni locali. 

Le istituzioni internazionali. 

L’unione europea: origini e sviluppi dell’integrazione europea, le istituzioni comunitarie, 

il Parlamento europeo (sedi, composizione,elezioni,organizzazione,commissioni).Il  

Consiglio dei ministri dell’U.E. La Corte di giustizia europea: composizione e funzioni. 

Il diritto comunitario: Regolamenti comunitari, Direttive comunitarie. 

Le organizzazioni internazionali l’O.N.U. e la NATO: finalità.  

Il diritto internazionale nella Costituzione italiana. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA n. 2 

 

TITOLO : 

 

L’organizzazione pubblica del turismo 

 

La pubblica amministrazione: i principi e l’attività amministrativa. 

Le riforme e l’organizzazione dell’attività amministrativa. 

Gli organi attivi e gli organi periferici. 

La rilevanza pubblica del turismo e l’importanza economica. 

Le competenze in materia di turismo e gli organi dell’amministrazione centrale in  

Materia di turismo. 

Il ruolo degli enti pubblici non territoriali. 

La dimensione europea del turismo e la politica europea. 

La dimensione internazionale,l’OMT. 

Le politiche di  sviluppo, gli strumenti a sostegno dello sviluppo. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 



 

 

UNITA’ DIDATTICA n. 3 

 

TITOLO : 

 

La tutela dei Beni culturali ed ambientali. 

Il valore della cultura in Italia ed il patrimonio culturale. 

Le fonti normative in materia di beni culturali. 

Il codice dei beni culturali e del paesaggio. 

La tutela e valorizzazione,fruizione e conservazione. 

Il paesaggio come patrimonio da preservare 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

 

 

 UNITA’ DIDATTICA n.4 

 

TITOLO: 

 

La tutela del Consumatore ed il commercio elettronicoLa legislazione a tutela dei 

consumatori; la legislazione europea a tutela dei consumatori. 

La legislazione italiana a tutela dei consumatori: il Codice del consumo. 

I contratti del consumatore e la loro disciplina. 

La tutela del turista: le carte dei servizi e dei diritti del turista. 

I contratti turistici. 

La tutela dei viaggiatori. 

L’e-commerce: la comunicazione e le tecnologie informatiche. 

 La crescita del turismo digitale. 

    

 

   

 

                                                                             Il Docente                                                                                                                  

Cannavò Caterina 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V B Turismo 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA:EDUCAZIONE CIVICA  

DOCENTE: CANNAVO’ CATERINA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “La nuova educazione civica” di Rizzoli Education. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI di apprendimento: 

1- 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.  

2- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

3- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali.   

4- Partecipare al dibattito culturale e cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici ; formulare risposte personali 

argomentate. 

5- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria 

e degli altri.  

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

UNITA’ DIDATTICA n. 1 

 

TITOLO : 

Organizzazione e funzionamento dello Stato italiano. 

La nascita della Costituzione italiana. 

Origini storiche, struttura e caratteri. 

I principi fondamentali. 

Il Governo ed il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Lo Statuto della Regione Sicilia. Analisi articoli sull’autonomia regionale. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA n. 2 

 

TITOLO : 

 

L’Unione Europea e gli organismi internazionali. 

 

L’organizzazione e funzionamento dell’Unione europea. 

 



La nascita dell’U.E. 

 

Il Parlamento europeo: elezione, funzioni e compiti. 

 

Le fonti del diritto comunitario. 

 

L’organizzazione delle Nazioni Unite. 

 

 

 

 

 UNITA’ DIDATTICA n.3 

 

TITOLO: 

 

Il diritto del lavoro 

 

Il diritto del lavoro negli articoli della Costituzione. 

 

Occupazione e disoccupazione. 

 

Istruzione e formazione: PCTO. 

 

Il lavoro subordinato. 

 

Le diverse tipologie di contratti di lavoro. 

 

Il lavoro autonomo. 

 

Come candidarsi per un lavoro. 

 

Tutela e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

  

 

 

 UNITA’ DIDATTICA n.4 

 

TITOLO: 

 

Rispetto dell’ambiente, tutela e sicurezza. 

 

Il valore del patrimonio culturale italiano. 

La tutela dei beni culturali. 

La funzione dell’Unesco, i beni immateriali dell’Unesco. 

La tutela de paesaggio. 

 

La sicurezza in strada. Educazione stradale e regole per circolare sicuri. 

Come incrementare la sicurezza su strada. 

 

 

    

Il Docente 

Cannavò Caterina 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VB Turismo 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Discipline Economiche Aziendali 

DOCENTE: Antonina Pellegrino 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO: : G. Campagna V. Loconsole “Scelta turismo più” vol 3 

Tramontana 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

 

Il docente di “Discipline economiche aziendali” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica;  

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

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale/globale;  

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e 

valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per Individuare soluzioni ottimali; 

 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 

suo adeguamento organizzativo e tecnologico. 

 

  ARGOMENTI SVOLTI 

 

1. Analisi e Controllo dei costi nelle imprese turistiche 

L’analisi dei costi 

Il controllo dei costi: Il direct costing 

Il controllo dei costi: Il full costing 

L’analisi del punto di pareggio (BEP) 

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

2. Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

L’attività del tour operator 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

Il business travel 

3. Pianificazione,  programm. e controllo nelle Imprese turistiche 

La pianificazione strategica 

Le strategie aziendali e i piani aziendali 

Il business plan 

Il budget 

L’analisi degli scostamenti 

4. Il Marketing  territoriale 



Il marketing 

L’analisi swot 

Il piano di marketing   

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

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 

 La competenza imprenditoriale 

 Certificazione di qualità: Norma. Specifica tecnica. Enti di accreditamento 

 Obiettivi strategici dell’imprenditore turistico: Vison, Mission, Valori aziendali. 

 Wel faire state e wel faire aziendale 

 

 

 

 

   

La Docente                                                                                                                                    

Antonina Pellegrino 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

 

 

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

CLASSE: VB  TUR. 

DOCENTE: Miuccio Carmelo 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  “Il corpo ed i suoi linguaggi”. Del Nista/Tasselli.-

D’Anna 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

 

 U.D.A. 1 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

 

CONOSCENZE 

Conoscere le principali qualità neuro-muscolari e fisiche e individuarne la differenza. 

Conoscere nozioni essenziali della metodologia dell'allenamento sportivo. 

Conoscere le principali funzioni degli apparati 

 

COMPETENZE 

Sapere svolgere i compiti motori assegnati. 

Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie sviluppate. 

 

ABILITA'/CAPACITA' 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di coordinazione dinamica generale. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di mobilizzazione attiva e passiva delle principali  

articolazioni e del rachide. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di forza a carico naturale o con piccoli attrezzi. 

Sa eseguire in modo corretto esercizi di resistenza aerobica ed anaerobica. 

Sa eseguire gesti motori in modo economico e finalizzato. 

Organizzare percorsi motori e sportivi in modo autonomo. 

Essere in grado di autovalutarsi. 

Autocontrollo. 

Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture. 

Impegno e partecipazione. 

  

 

U.D.A. 2 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le regole delle varie discipline sportive praticate e i compiti dell’arbitro. 

Conoscere il valore educativo e sociale dello sport. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA____________ 

 

I presupposti didattici del triennio sono prevalentemente di carattere fisico e strategico-

motorio. Con questo termine s’intende lo studio ed il perseguimento del movimento finalizzato 

e delle migliori tecniche e strategie motorie per conseguire un risultato utile in maniera 

economica., alla conoscenza di una corretta alimentazione, alla funzione degli apparati/sistemi 

e all’importanza del recupero dopo un’attività intensa. 

L’obiettivo programmatico cui si tende di più è quello relativo alla pratica sportiva, perseguendo 

con esso, anche potenziamento fisiologico e arricchimento degli schemi motori di base. 

Nell’ambito della pratica sportiva la prevalenza sarà data all’acquisizione di gesti tecnici inseriti 

in una situazione di per sé variabile e, quindi, ad attività che prevedono strutture a mappe 

elastiche. A tal fine si mirerà ad una pratica sportiva intesa come abitudine di vita e\o pratica 

sistematica a livello agonistico 

 



 

COMPETENZE 

 Sapere eseguire in modo analitico e globale i fondamentali individuali di alcune discipline 

sportive 

 Utilizzare tattiche e strategie di gioco. 

 Comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni con gli altri. 

 Essere responsabile nel ruolo di studente 

 L’alimentazione dello sportivo 

 

ABILITA'/CAPACITA' 

Sa eseguire in modo corretto i fondamentali individuali e di squadra di alcuni sport. 

Sa eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive e sa adattarli alle varie situazioni di 

gioco. Sa applicare le regole degli sport di squadra. 

Sa collaborare nei lavori di gruppo e nei giochi di squadra utilizzando e valorizzando le 

attitudini individuali. 

Autocontrollo. 

Rispetto delle regole, delle persone e dell'ambiente. Impegno e partecipazione 

 

U.D.A. 3 TUTELA DELLA SALUTE, EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i benefici che derivano dall’attività motoria. Conoscere i principali traumi da sport 

del sistema muscolare e nervoso e le elementari norme di primo soccorso.  

L’importanza del recupero dopo uno sforzo 

 

Ed. civica: Educazione al benessere e alla salute 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Prendere consapevolezza dei benefici dell’attività motoria sui vari organi e apparati. 

Prendere coscienza di sane abitudini per il mantenimento della salute psico-fisica. 

 

 ABILITA'/CAPACITA' 

Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 

Assumere comportamenti funzionali ad un sano stile di vita. 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

                                                                                                                                             

Prof. Carmelo Miuccio 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VB Turismo 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Tedesco (3^Lingua) 

DOCENTE: Hamburger Salvatore 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO: 

 1. Titolo: Ganz Genau! 

Autori Cesarina Catani Miriam Bertocchi Herbert Greiner Elena Pedrelli                                              

Editore: Zanichelli, 2019 

2. Titolo: Ziele, Deutschkurs fur Tourismus. 

Autori Claudio Brigliano, Fiorenza Doni, Daniela Strano 

Editore: Hoepli, 2018 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

 

Padroneggiare la lingua tedesca nelle quattro abilità per scopi comunicativi (livelloA”/B1 del 

QCER) utilizzando il linguaggio turistico per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali; 

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

determinati contesti professionali; 

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

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

percorso di studio. 

 

    ARGOMENTI SVOLTI 

 

 Mailand und die Lombardei 

• Descrivere una città e le attrazioni turistiche 

• Indicare un percorso 

• Dare informazioni su una località turistica sul lago 

• Dare informazioni su attività sportive sul lago 

• Dare brevi informazioni storiche 

• Descrivere un albergo di città 

• Descrivere un albergo sul lago 

 

Südtirol und die Dolomiten 

 

 Descrivere una città e le attrazioni turistiche 

 Indicare un percorso 

 Dare informazioni su una località turistica sul lago 

 Dare informazioni su attività sportive sul lago 

 Dare brevi informazioni storiche 



 Descrivere un albergo termale 

 Descrivere un albergo di montagna 

Sizilien und Palermo UDA “Il Mediterraneo, crogiuolo della  civiltà” percorso 

interdisciplinare dipartimentale (Messina- Taormina –Siracusa –Catania – 

Palermo)  

 Descrivere un’isola e le  attrazioni turistiche 

 Indicare un itinerario 

 Dare informazioni su località turistiche 

 Dare brevi informazioni storiche 

 Illustrare un programma di viaggio 

 Descrivere un appartamento per vacanze 

 Dare informazioni su trasporto via mare 

Berufliche Kompetenzen (PCTO) 

Europäischen Lebenslauf erstellen auf der Webseite der EU Digitale Kompetenzen 

Test auf der Webseite der EU 

 Descrivere percorso di formazione ed esperienze di lavoro 

 Descrivere capacità e competenze 

 Redigere un curriculum vitae 

 Presentarsi 

 Parlare del proprio percorso di formazione e delle esperienze di lavoro 

 Parlare delle proprie capacità e competenze 

 Indicare referenze 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Competenze  

Collocare l’esperienza personale di un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Conoscenze  

Unione Europea ed Organismi internazionali  

Argomenti svolti:   

Forme istituzionali dei Paesi esteri di cui si studia la lingua 

EU Institutionen und die Geschichte der EU(Storia ed Istituzione dell’Unione Europea) 

 

Argomenti svolti:   

 

Organi politici ed istituzioni politiche nel mondo germanofono (DACHL) 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VB Turismo 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: DE LUCA GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G, BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA – LE 

OCCASSIONI DELLA LETTERATURA DALL’ETA’ POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI - 

PARAVIA 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

Contesto culturale, ideologico e linguistico dall’età postunitaria ad oggi. 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d?iTalia ad oggi 

con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico.  

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.  

Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Conoscere la biografia dell'autore e saperla inserire nel contesto storico. 

Riconoscere le fasi evolutive della produzione degli autori trattati. 

Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica  

italiana.  

Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà 

territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli.  

Comprendere l'influenza dei fattori ambientali della formazione della personalità artistica 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica. 

 

1.L’ETA’ POSTUNITARIA 

Le strutture politiche, economiche e sociali 

Le ideologie 

Le istituzioni culturali 

Gli intellettuali 

La lingua  

Fenomeni letterari e generi 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese 

Emile Zola 

E. Zola: L’ebbrezza della speculazione” da Il denaro, cap. IV 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

Giovanni Verga 

La vita,  le prime opere,  la poetica e la tecnica narrativa,  la visione della realtà e la 

concezione della letteratura, Vita dei campi, il ciclo dei “Vinti”, I Malavoglia , le novelle 

rusticane,  Mastro - don Gesualdo. 

G. Verga: “Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

G. Verga: “La lupa” da Vita dei campi 

G. Verga: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da I Malavoglia, cap. I 

G. Verga: “I Malavoglia e la dimensione economica” da I Malavoglia, cap. VII 



La voce dei documenti: L. Franchetti, S. Sonino“Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” 

da Inchiesta in Sicilia 

 

2 DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente, 

La poetica del Decadentismo. 

Temi e miti della letteratura decadente. 

C. Baudelaire: “Perdita d’aureola” da Lo spleen di Parigi 

Il romanzo decadente. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita – L’estetismo e la sua crisi – I romanzi del superuomo – Alcyone. 

G. D’Annunzio: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, libro 

III, cap. II 

G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” da Alcyone. 

Giovanni Pascoli 

La vita, La visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, i temi della poesia pasco liana, 

le soluzioni formali, Myricae 

G. Pascoli: “X agosto” da Myricae 

g. Pascoli: “Novembre” da Myricae 

G. Pascoli: “Il lampo” da Myricae 

 

3.IL PRIMO NOVECENTO 

La situazione storica e sociale in Italia. 

La lingua 

La stagione delle avanguardie 

I futuristi 

Italo Svevo 

La vita, Freud e la nascita della psicoanalisi, la cultura di Svevo, Il primo romanzo. Una vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno. 

I. Svevo: “Il fumo” da La coscienza di Zeno, cap. III 

Luigi Pirandello 

La vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle, il fu Mattia Pascal 

L. Pirandello: Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno. 

 

4.TRA LE DUE GUERRE 

La realtà politico-sociale 

La cultura 

G. Ungaretti 

La vita, L’allegria. 

G. Ungaretti: “Veglia” da L’allegria 

G. Ungaretti: “San Martini del Carso” da L’allegria 

L’ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

S. Quasimodo: “Ed è subito sera” da Ed è subito sera 

S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno 

Eugenio Montale  

La vita, Ossi di seppia 

E. Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 

E. Montale: “Cigola la carrucole del pozzo” da Ossi di seppia 

Primo Levi 

P. Levi: “L’arrivo nel Lager” da Se questo è un uomo. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Agenda 2030. 

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. 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA  

La sostenibilità 

Contenuti svolti 

Il problema ecologico. 

La sostenibilità. 

 

 

 

          Il Docente 

Prof Giuseppe De Luca         

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VB Turismo 

A.S. 2020/2021 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: DE LUCA GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: S. PAOLUCCI G. SIGNORINI – LA STORIA IN TASCA 

EDIZIONE ROSSA IL NOVECENTO E OGGI - ZANICHELLI 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XX e il secolo XXI, in 

Italia, in Europa e nel mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale. 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 

ed artistico. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 

Radici storiche della Costituzione italiana.  

Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 

dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 

Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; individuarne i nessi con i contesti  

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Individuare l'evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio collegandola al contesto  

nazionale e internazionale e mettere la storia locale in relazione alla storia generale. 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali e 

operativi. 

Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

1.PODROMI E POSTUMI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI IMPERI 

LA GRANDE GUERRA 

DOPOGUERRA SENZA PACE 

 

2 L’ETA’ DEI TOTALITARSMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL FASCISMO IN ITALIA 

STALINISMO E NAZISMO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

3. IL MONDO DIVISO 

DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO 

IL NORD E IL SUD DEL MONDO 

NUOVE POTENZE E ANTICHE CIVILTA’: L’INDIA E LA CINA 

IL MEDIORIENTE ISLAMICO E LE GUERRE D’ISRAELE 

 

4.IL MONDO DI OGGI 

LA REPUBBLICA ITALIANA 

CAMBIA LA CARTA DELL’EUROPA (Riforme in URSS per salvare il regime comunista, il crollo 

delle democrazie popolari e dell’URSS. La federazione russa: successi economici e conflitti, 

nasce l’Unione europea) 



IL MONDO IN CUI VIVIAMO (Le migrazioni, la globalizzazione, problemi globali del mondo in 

cui viviamo). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Agenda 2030. 

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. 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA  

La sostenibilità 

Contenuti svolti 

Il problema ecologico. 

La sostenibilità. 

 

          Il Docente             

Prof Giuseppe De Luca                                                                                      

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO 
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A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE: PROF. MANLIO PASSALACQUA (sostit. Dal mese di gennaio dal prof.  

           ANTONIO LO PRESTI) 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO: ed. De Agostini scuola – Destinazione mondo – Carla 

Vigolini, Sandro Moroni, Stefano Bianchi 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

- promuovere la consapevolezza del ruolo del clima nel ruolo e nello sviluppo delle azioni umane, 

in particolare nel settore turistico 

- saper correlare il fenomeno turistico con il ruolo delle più importanti infrastrutture a livello 

mondiale 

- riconoscere la funzione delle principali organizzazioni internazionali nello sviluppo del turismo 

- Comprendere la globalizzazione e i suoi effetti 

- Saper distinguere fra sviluppo economico (turistico) e umano 

- saper riconoscere le aree di interesse turistico specifico  da quelle non ancora toccate dai flussi 

di massa 

- Localizzare le aree regionali sulla carta geografica dell’Africa 

- Riconoscere differenze ambientali e turistiche degli Stati dell’Africa mediterranea 

- saper utilizzare parametri ed indicatori turistici per far comparazioni tra aree diverse 

 

1 - Il sistema fisico “mondo”: il clima ed i suoi elementi  

   - la temperatura, la pressione e l’umidità 

   - le precipitazioni 

   - i venti 

   - cicloni, anticicloni, legge di Coriolis 

   - umidità, afa, wind chill e fattori del clima 

   - T.L.C. e medicane 

 

2 - Il sistema globale turistico: i trasporti, le organizzazioni internazionali  

    - i trasporti aerei 

    - l'industria turistica  mondiale 



    - la “deregulation” 

    - i “cieli aperti” 

    - le compagnie low cost 

    - le alleanze tra compagnie 

    - le crociere 

    - compagnie, rotte e destinazioni del turismo marittimo 

   - l’UNESCO e la WHL di Sicilia 

3 – Il mercato turistico globale e la globalizzazione 

  - il turismo “responsabile” e quello “sostenibile” 

  - i “circuiti integrati di scoperta” 

  - le regole del turismo sostenibile: il codice etico dei viaggiatori 

  - gli arrivi e le entrate turistiche mondiali  

  - il mercato turistico: differenti tassi di crescita e tendenze principali 

  - turismo, globalizzazione e “sud” del mondo 

  - il turismo: definizione e tipologie: gli arrivi e le entrate del mercato turistico 

  - l’esempio dell’Europa  

  - bilancia turistica; saldo, presenze, arrivi, permanenza media 

  - il turismo domestico e internazionale: domanda e offerta 

 

4 - L’Africa fisica e l’Africa mediterranea 

   - Il territorio del N Africa 

   - Il clima e gli ambienti 

   - Il deserto (lettura) 

   - La città araba (lettura) 

   - Le principali risorse naturali del Nord Africa (Tunisia, Marocco, Libia, Egitto) 

   - Le principali risorse culturali del Nord Africa (Tunisia, Marocco, Libia, Egitto) 

   -  le strutture ricettive 

   -  i flussi turistici principali 

   - La “primavera araba” 

    

           

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe VB Turismo 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: Francese 

DOCENTE: La Greca Francesca 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Domitille Hatuel, Tourisme en action, Bordas 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse quotidiano, sociale 

o d’attualità; 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e 

orali, su argomenti noti e di interesse quotidiano, sociale o d’attualità; 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o 

familiare; 

 Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito 

personale, sociale o all’attualità; 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, sociale appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche; 

 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella 

forma scritta, orale e multimediale. 

1. Les différentes formes de tourisme 

 Le tourisme balnéaire 

 Le tourisme vert 

 Le tourisme équitable 

 Le tourisme de santé 

 Le tourisme œnogastronomique 

 Le tourisme spirituel 

 Le tourisme scolaire 

 Le tourisme accessible 

 La lettre de publipostage; informer le client 

       Documenti: les Voyages Verts  

 

2. Les métiers du tourisme 

 Dans l’agence 

 Dans l’Office de tourisme 

 Dans l’hôtel 

 En excursion: le guide touristique 

 Les annonces 

 L’entretien d’embauche 



 La lettre de motivation et la réponse 

 Le CV 

           Documenti: Comment réussir son entretien d’embauche? 

3. Itinéraires en France 

 La France et sa géographie 

 Un peu d’histoire: des Gaulois au Moyen Age; de la Révolution à l’Empire 

 Napoléon et le Code Civil 

 La France entre les deux guerres 

 La France depuis 1945 

      4. Paris 

 Un peu de géographie 

 Histoire : de Lutèce à Paris  

 Comment circuler à Paris : le Métro et Vélib 

 La ville et ses monuments 

 La rive droite et la rive gauche 

           Documenti : Guide pratique de Paris 

     5. Grammaire 

 Le Passé Composé 

 Les Gallicismes 

 L’Imparfait 

 Les adjectifs démonstratifs, interrogatifs et possessifs  

 Les articles contractés 

 Le Futur simple 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 L’Unesco 

 Les Sites Unesco en Sicile 

 La France Politique : l’organisation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire)  

 La Constitution 

 Le Président de la République 

 Le Gouvernement : l’Assemblée nationale et le Sénat  

 

Il docente 

                                                                                         Prof.ssa Francesca La Greca 

  



I.I.S.S. “PUGLIATTI” 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE 5 SEZ. B INDIRIZZO TURISMO 

 

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 

 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 

 

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 

 

 

 

 

Titolo UdA:  MARKETING 

 

 An introduction to marketing : What is marketing?; Types of Marketing; Marketing 

strategies 

 Market segmentation and market research: Market segmentation; Criteria of 

market segmentation; advantages of market segmentation; Market research; 

 The SWOT analysis : What is SWOT analysis?; How to do a SWOT Analysis; How to 

use a SWOT analysis; When to do a SWOT analysis 

 The Marketing Mix 

 Advertising: What is advertising?; Traditional advertising media; Digital advertising 

 

 

 

 

Titolo UdA:   EDUCAZIONE CIVICA 

 

THE BRITISH POLITICAL SYSTEM 

 

- The British political system 

- The UK Parliament 

- The House of Lords Chamber 

- The House of Commons Chamber 

 -  The government and political parties 

- The separation of powers 

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) 

 

 

 

 

          Il Docente   

        Prof. TRIMARCHI Maria    
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa Ucchino Rosaria Barbara 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Autore: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

Titolo: Matematica.rosso seconda edizione vol. 5, Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli 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 

 

CONTENUTI SVOLTI:  

 

RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA  

• Equazione della retta  

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

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

• Disequazioni in due variabili lineari e non lineari.  

• Sistemi di disequazioni in due variabili.  

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

• Il piano e la sua equazione.  

• Funzioni reali di due variabili.  

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

• Limite di una funzione di due variabili.  

• Funzioni continue.  

• Derivate parziali prime.  

• Derivate parziali successive.  

• Teorema di Schwarz.  

• Hessiano.  

• Massimi e minimi relativi.  

• Massimi e minimi vincolati.  

• Massimi e minimi assoluti. 

 

APPLICAZIONE DELLE FUNZIONI IN DUE VARIABILI IN ECONOMIA  

• Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni. 

• Determinazione del massimo profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta. 

 



PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

• Definizione e fasi della ricerca operativa.  

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE  

• Modelli per la programmazione lineare.  

 

STATISTICA INFERENZIALE 

• Popolazione e campione 

• Parametri della popolazione e del campione 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Educazione alla cittadinanza digitale. Regole per la navigazione sicura in rete 

 

 

  

         Il Docente 

        Prof.ssa Rosaria Barbara Ucchino 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V B Turismo 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: Lingua Spagnola 

DOCENTE: Rigano Caterina 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

 ¡BuenViaje! Curso de español para el turismo di L. Pierozzi, Edizioni Zanichelli 

 Juntos vol 2 di C. Polettini e J.P. Navatto, Edizioni Zanichelli 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

Saper comprendere le informazioni fondamentali di testi complessi che trattano argomenti 

concreti o astratti, anche di carattere tecnico. Essere in grado di rivolgersi a madrelingua 

con un grado sufficiente di fluidità e naturalezza. Saper produrre testi chiari e dettagliati su 

temi diversi, di tipo quotidiano ma anche di tipo professionale, in particolare in ambito 

turistico e di accoglienza. Comprendere e redigere una lettera di presentazione o il proprio 

curriculum. Saper affrontare un colloquio di lavoro. 

 

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE E CONTENUTI: 

 

1. Tuvo una vida extraordinaria 

Abilità: Parlare delle professioni. Redigere una biografia o autobiografia. 

Lessico: Professioni. Marcatori temporali discorsivi e del passato. 

Grammatica: Pretérito perfecto simple de los verbos en ir con diptongación y alternancia 

vocàlica. Los indefinidos (1). 

2. Anoche fuimos al restaurante 

Abilità: Comprendere dialoghi fra cameriere e cliente al ristorante, interagire col cameriere 

per ordinare al ristorante. Leggere e comprendere il menù di un ristorante 

Lessico: Gli oggetti della tavola apparecchiata. Mangiare fuori di casa.  

Grammatica: Pretérito perfecto, Pretérito perfecto simple de los verbos regulares e 

irregulares. Los indefinidos (2). 

3. Pelen las patatas 

Abilità: Comprendere espressioni e frasi afferenti al cibo. Comprendere e completare una 

ricetta di cucina.  

Lessico: Gli alimenti. Gli oggetti della cucina. 

Grammatica: Presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares. Imperativo. La 

posición de los pronombres en frases imperativas. 

4. Una firma, por favor 

Abilità: Accogliere il cliente. Fornire informazioni sui servizi di un hotel. Chiedere 

informazioni personali.  Salutare il cliente. Comprendere l’informazione riportata su una 

fattura e rispondere a domande relative. 

Lessico: La reception. Il documento d’identità e i dati personali. La fattura 

Grammatica: La oración temporal. Subordinadas temporales. 

5. Un recorrido por la ciudad 

Abilità: Presentare una città o un Paese. Descrivere un percorso turistico. Comprendere 

testi di presentazione di città presi da riviste, quotidiani e Internet.  

Lessico: Monumenti: dettagli e parti. Descrizioni topografiche. Itinerari e visite guidate. 

Grammatica: La forma passiva e la pasiva refleja. Subordinate concessive. 

6. El candidato ideal 



Abilità: Indicare i propri dati personali. Descrivere le proprie esperienze lavorative e le 

capacità personali. Comprendere dialoghi fra l’intervistatore e il candidato a un posto di 

lavoro. Interagire in un colloquio di lavoro.   

Lessico: L’offerta di lavoro. Capacità e competenze. Il curriculum vitae.  

Grammatica: Verbi di cambio. Ripasso: uso del congiuntivo nelle proposizioni principali. 

Ripasso: le subordinate. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Unione Europea e organismi internazionali  
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MATERIA: ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: FRANCESCO GRILLO 

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO: GIUSEPPE NIFOSI’, L’ARTE SVELATA, OTTOCENTO 

NOVECENTO XXI SECOLO, VOL.3, EDITORE LATERZA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA. 



OBIETTIVI SPECIFICI (OSA) 

La disciplina “Arte e Territorio” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

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

tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza:  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare 

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

 analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 
per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

  progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

  riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE  

1. UDA: NEOCLASSICISMO 

Il concetto e il significato di classicismo in arte. Il Neoclassicismo: contesto storico-artistico e 

caratteri generali; analisi dell'opera: “Il Parnaso di Mengs”. Biografia essenziale dello scultore 

Antonio Canova e analisi delle opere: "Amore e Psiche" e “Monumento funebre a Maria Cristina 

D'Austria”. Biografia e stile di Jacques Louis David e opere: "Il giuramento degli Orazi" e "A Marat 

". I rapporti tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

 

2. UDA: ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo, contesto storico artistico e la teoria estetica del Sublime.  Goya e il primo 

Romanticismo. Analisi dell'opera: "Il 3 maggio 1808." (O "La fucilazione"). La pittura di paesaggio 

romantica e Il Sublime nelle opere di Caspar David Friedrich. Confronto tra L'Infinito di Leopardi 

e "Viandante sopra un mare di Nebbia".  Il pittoresco nella pittura di Constable. Caratteri 

generali del Romanticismo francese. Il realismo di Gericault e analisi dell’opera: "La zattera della 

Medusa". Eugène Delacroix, biografia essenziale e analisi dell'opera: "La Libertà che guida il 

popolo". Il Romanticismo italiano: Francesco Hayez e analisi delle opere: “Il Bacio” e i “Vespri 

siciliani”.  

 

3. UDA: REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Caratteri e contesto del Realismo francese e analisi di alcune opere significative di Courbet e 

Millet: “Gli Spaccapietre” e “Le Spigolatrici”. Caratteri generali dell'Impressionismo e analisi di 

“Impression soleil levant” di Monet ".  Opere di Manet: Le Déjeuner sur l'herbe" e " Olympia" L 

'Impressionismo “originale” di Edgar Degas: opere: "L'assenzio " e "La lezione di Danza". I 

Macchiaioli italiani, tra realismo e impressionismo. 

 

4. UDA: POSTIMPRESSIONISMO 

Il Postimpressionismo, caratteri generali. Vita di Paul Cézanne e opere: "La casa dell'impiccato a 

Auvers, “I giocatori di carte” e “Natura morta con mele e arance”. Il Puntinismo: caratteri 

generali e analisi dell'opera "Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte" di Georges 

Seurat, padre del Puntinismo. Van Gogh: biografia e analisi di alcune opere significative. “Notte 

stellata” e “Campo di grano con voli di corvi”. Paul Gauguin, vita e opere significative: “Il Cristo 

Giallo” e “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?” 

 

5. UDA: SECESSIONI E AVANGUARDIE 

Analisi dell'opera: Il Bacio di Klimt e confronto con Munch. Munch e la Secessione di Berlino. 

Analisi dell’” Urlo” e di un’altra opera significativa. L' Espressionismo: la prima delle Avanguardie 

storiche. Confronto tra l'Espressionismo tedesco e francese. L' espressionismo in Germania e 

analisi dell’opera "Marcella" di Kirchner a confronto con “La Danza” di Matisse.  Picasso e il 

Cubismo. Caratteri generali del Cubismo E analisi delle opere: "Les demoiselles d'Avignon 

"Guernica". Il Futurismo, contesto storico-artistico e analisi delle opere: “Forme uniche nella 



EDUCAZIONE CIVICA 

 

Agenda 2030. Obiettivo 10, ridurre le diseguaglianze che generano disparità e ingiustizie. 

Discussione ed analisi di tematiche e opere artistiche contemporanee che denunciano la 

violazione dei diritti umani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


