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1.
1.1.

LA SCUOLA SI PRESENTA
Il Piano dell’Offerta Formativa

PREMESSA
Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di Istruzione Superiore G. Arangio

Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e approvato dal consiglio d’Istituto, sottende un
preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali:
•

•

•
•

•

•

la prima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente perseguire; obiettivi
efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, sociale e culturale del territorio. In
tal senso sono stati rivisti i profili formativi e professionali e ridefiniti in termini di conoscenze e
competenze attese alla fine del curricolo.
la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali ispirarsi. Si è
giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su punti focali - core curriculum
- organizzato intorno ai quattro assi culturali. Sono stati definiti i cosiddetti saperi minimi,
dettagliando concretamente cosa l’alunno deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità,
competenze e atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi.
la terza riguarda sia la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante una
progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli Enti
presenti sul territorio, sia l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso del successo formativo.
la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la società moderna
ed il mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l’offerta formativa deve essere sempre
più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende creare un canale privilegiato con l’università e
con il mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di convenzioni che consentiranno agli studenti di
entrare in contatto sia con il mondo universitario che con quello del lavoro (Piano di PCTO) ed
adottare, nelle sue componenti fondanti il P.N.S.D. (LEGGE 107/ 2015-ART 1COMMA 56/ D.M
N.851 27-10-2015) .
la quinta si prefigge di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue molteplici componenti, e di
migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in relazione ai radicali cambiamenti
introdotti dalle riforme scolastiche dall’ Europa, ed è proprio per dare risposte concrete a queste ultime
che la nostra scuola ha posto la dimensione europea ed il potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alle lingue comunitari, al centro dell’offerta formativa.
la sesta riguarda le competenze di cittadinanza considerate la vera base del successo formativo e dello
sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.

Su queste direttrici si svilupperanno le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il triennio; su
di esse si cercherà di costruire quella scuola " su misura" auspicata da una società moderna e dinamica.
Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile, che prevede, in via
ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per l’ampliamento dell’offerta formativa
complessiva della scuola ( Legge 107- ART. 1- COMMA 3).
A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le
indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione
che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8
aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota M.I 17 marzo 2020 n 388/ xxxxxxxxxxxx), ma non stravolti
rispetto al quanto stabilito nel PTOF che rimane il documento di riferimento del presente documento e di tutta
l’azione formativa della scuola (il documento è consultabile su Scuola in chiaro).
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Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITÀ SINCRONE:
• video lezioni di 40 minuti su piattaforme ( ZOOM, WESCHOOL, TEAMS, Meet, Hangouts, JITSI,
Webex, ETC)
• Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi
ATTIVITÀ ASINCRONE:
•
•
•

inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio su piattaforma Argo, Moodle, etc.
Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati
Videolezioni registrate

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro elettronico,
secondo l’orario scolastico stabilito all’inizio dell’anno, che è da considerare lo strumento portante della
pianificazione e del monitoraggio della DAD.

Flessibilità - orario flessibile
La flessibilità oraria ha consentito l’introduzione delle attività laboratoriali integrative (1 u.o oraria
settimanale di Fisica e Scienze per il primo triennio LSSA ed un’ora di potenziamento di matematica nelle
classi quinte di tutte le articolazioni e nelle quarte del Liceo).
Nelle altre classi del settore tecnico, ITST-ITSE, il tempo della flessibilità, corrispondente a circa il 4% del
monte ore di ciascuna disciplina (artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005;D.M. 13 giugno 2006 n. 47), è
stato dedicato al potenziamento dell’offerta formativa: attività laboratoriali, Stage, progetti di inclusione con
docenti in compresenza, insegnamenti opzionali ( alternative all’insegnamento della religione cattolica), visite
d’istruzione, laboratori pluridisciplinari, sport, simulazione delle prove Invalsi e delle prove dell’esame di
stato, olimpiadi, educazione alla lettura, valutazione delle competenze per classi parallele, recupero e
potenziamento (con la modalità dei corsi compatti e delle classi aperte, ed anche dell’autoformazione e della
delocalizzazione didattica) CLIL (Circ. Ministeriale 4669 del 25 luglio 2014 / DDL 107- ART 1 - COMMA 3
- lett. a), PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO( ASL).
In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si è impegnato a sostenere e
coordinare tutte le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ( ddl 107/2015
art 33 e seg.) che possono assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.
Le proposte progettuali sono state rielaborate dal Comitato Tecnico scientifico e svolte secondo quanto
stabilito dalla legge di bilancio 2019 n°145 del 2018 (Nota MIUR 3380- 18-02-2019).
Ciascun docente, in relazione alla riduzione dell’unità oraria, ha ricavato un tempo residuo da dedicare alla
flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze
e laboratori disciplinari o per supplenze brevi, ex-ASL.
A partire dal mese di marzo ciascun insegnante ha svolto la propria attività secondo quanto programmato, ma
utilizzando metotologie DAD
Il controllo della flessibilità oraria avviene mediante un tesserino nel quale vengono indicate, per ciascun
docente, le modalità di restituzione del tempo scuola.
L’offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l’attivazione di corsi integrativi e di approfondimento,
programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in base alle indicazioni emerse dal monitoraggio del
PTOF dell’anno scolastico precedente.
Come ogni anno ampio spazio è stato dato alle attività di recupero e potenziamento secondo quanto stabilito
dal D.M 42/07 e dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infatti, ha attivato, oltre ai tradizionali corsi di recupero
successivi alla prima valutazione trimestrale, alla prima valutazione trimestrale anche in questo caso con
metodologia DAD.

Finalità generali
In relazione a quanto indicato nel RAV , nell’Atto di indirizzo del 9/10/2018 e nel Piano di Miglioramento il
P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di
4
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istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,
per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli
studenti ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e
delle realtà locali. In quest’ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del
6.10.2017; Nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62).
La scelte della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento delle
competenze chiave di cittadinanza, le metodologie interdisciplinari, innovative, le azioni di formazione del
personale in servizio(comma 124 dell’art.1 della legge 107), la formazione agli interventi di primo soccorso e
Sicurezza, l’alternanza scuola-lavoro il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di
potenziamento, la lotta alla dispersione, Il PAI, il Piano dell'accoglienza saranno finalizzati al successo
formativo e civile della comunità tutta. Gli obiettivi prioritari fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD.

Obiettivi strategici e di miglioramento
•

CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio:
- laboratori scientifici
- lingue comunitarie certificazioni – CLIL
- orientamento
- potenziamento competenze di base- matematica- italiano
- valutazione competenze di base per le classi parallele
- potenziamento competenze digitali
- robotica educativa
- potenziamento attività sportive discipline motorie
- inclusione - lotta dispersione - comodato d’uso libri di testo
- apertura pomeridiana scuola
- percorsi formativi individuali
- cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori
- economia ed autoimprenditorialità
- intercultura - dimensione europea
- laboratori musicali
- concorsi - valorizzazione eccellenze - olimpiadi
- percorsi di conoscenza del territorio e del patrimonio artistico culturale.
•

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato alcuni fattori critici di
successo dell’organizzazione, in relazione ai quali i sottogruppi di lavoro organizzati nei dipartimenti hanno
progettato azioni mirate a sostegno delle attività tradizionali ormai ordinamentali della scuola:
· Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza
· Potenziamento rapporti mondo-lavoro
· Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse
· Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi fondanti
· Miglioramento della comunicazione interna ed esterna
· Documentazione delle attività ( piattaforma ARGO-Moodle)
. Formazione DAD/FAD
•

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
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Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è intervenire sulle modalità di
insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi al fine di raggiungere il
traguardo di esiti formativi ed educativi di qualità (dal piano di accoglienza alunni stranieri, alle attività di
recupero e potenziamento, alle attività nei laboratori, al PAI, alle attività per la personalizzazione dei percorsi,
alla realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla nota MIUR 6-10-2017, etc). E’ un’area di processo ormai
nevralgica finalizzata al raggiungimento dei traguardi definiti dalla scuola che, in rete, ha predisposto per il
personale della scuola un piano di formazione dinamico e strategico: Formazione in servizio ” RETE
DIOGENE” Ambito 26 (comma 124 dell’art. 1 della legge 107).
Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e disciplinato dal D.M. N°
797 del 19 Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la formazione dell’ambito
26” RETE DIOGENE”, ha predisposto un piano triennale per la formazione del personale docente e
ATA dell’ambito 26.
Le priorità della formazione sono state definite a partire dai bisogni reali individuati mediante uno specifico
monitoraggio che ha costituito la base dell’elaborazione del Piano di formazione sia per la quota del 40% che
per quella del 60% ( m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002801.10-02-2020 )
Per far fronte alle esigenze della DAD è stato svolto un corso di aggiornamento sulle metodologie e gli
strumenti della DAD rivolto a tutti i docenti della scuola( D.M 187del 26 marzo 2020 /con riferimento articolo
120, comma 2, quota c del decreto-legge 18 del 2020)

1.2 Offerta formativa: Anno scolastico 2019-2020
Articolazione dell’offerta formativa
Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità orarie di circa 55
minuti al fine di arricchire l’offerta formativa con attività laboratoriali integrative aggiuntive. L’offerta
formativa anche per quest’anno ha previsto sia attività connesse con la flessibilità sia attività integrative
curricolari ed extracurricolari; gli studenti hanno scelto liberamente le attività progettate dalla scuola anche
nell’ottica del recupero del tempo flessibilità; ciascun docente ha registrato sul “Tesserino dello studente“ le
attività svolte nel corso dell’anno, che hanno concorso alla determinazione del credito scolastico, nonché al
completamento del monte ore annuale utile al passaggio alla classe successiva (D.P.R. 122/2009/ d.lvo n° 62
/2017). I progetti sono congruenti con le indicazioni del ddl 107 , con progetti del Miur e dell’USR , nonché
con le attività connesse ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ( legge di Bilancio 2019 n°
145 del 2018 / Nota MIUR 3380- 18-02-2019).
L’organico di potenziamento è finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa nel suo
complesso ed al perseguimento del miglioramento strategico.
L’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020 è stata articolata secondo le programmazioni dei
dipartimenti e, rimodulata per la situazione contingente, sintetizzata nel paragrafo 16 del documento.

Piano PCTO ( ex alternanza scuola lavoro) 2019/20
L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la
realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal
successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18
anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.
I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “regolamenti sul riordino dei
diversi istituti secondari di ii grado” (dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da
introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo
alcune indicazioni già contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005.
La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell’alternanza scuolalavoro nel secondo ciclo di istruzione al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani.
Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l’analisi dei bisogni
formativi del territorio e la loro correlazione con il PTOF e la specificità dei curricoli delle Istituzioni
scolastiche. I percorsi in alternanza sono progettati e attuati dall’istituzione scolastica, sulla base di
apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo
settore.
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La Legge di bilancio 2019 n°145 del 30-12-2018 illustrata con nota MIUR N. 3380 del 18-02-2019
ha modificato ulteriormente le modalità ed i tempi di svolgimento dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, riducendo la durata complessiva dei percorsi a n 150 per gli istituti
tecnici ed a 90 ore per i licei.
L’O.M n 10 del 16 maggio ha previsto per l’anno scolastico 2019/2020 che lo svolgimento delle
attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), secondo il monte ore
previsto dall’indirizzo di studi, non è uno dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2019/20.
Gli alunni della classe V CT hanno /non hanno svolto interamente i PCTO programmati come da
tabella allegata:…..

FIS
L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS), promuovendo
progetti in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l’iniziativa propria o aderendo a
progetti di altri partner.
Il Collegio dei docenti riconosce i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta
valenza formativo- educativa delle azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una
analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF.
1.3. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL SECONDO ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE
DI AUGUSTA
"G.ARANGIO-RUIZ"
ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO

ISTITUTO TECNICO SETTORE
ECONOMICO

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
ITIS SERALE

1.4

lICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
QUADRIENNALE

L’ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO (D.P.R 88/10)
Articolazioni
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1.5. PIANO DEGLI STUDI
DEL SETTORE ECONOMICO IT04
“TURISMO”
ORE DI LEZIONE ANNUALI

DISCIPLINE

CLASSI DI
CONCORSO

1° biennio

2° biennio

5° anno

1^

2^

3^

4^

5^

TIPO
DI
PROVE

Lingua e letteratura italiana

A012

132

132

132

132

132

SO

Lingua inglese

AB24

99

99

99

99

99

SO

Storia

A012

66

66

66

66

66

O

Matematica

A047

132

132

99

99

99

SO

Potenziamento di matematica

A047

33*

33*

Diritto ed economia

A046

66

66

O

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

A050

66

66

O

Scienze motorie e sportive

A048

66

66

66

66

66

OP

33

33

33

33

33

O

Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)

A020

Scienze integrate (Chimica)

A034

Geografia

A021/A050

66

OP
66

99

OP

99
O

Informatica

A041

66

66

Economia aziendale

A045

66

66

Seconda lingua comunitaria( francese)

AA24

99

99

Terza lingua straniera( tedesco)

SP

99

99

99

SO
SO

AD24

99

99

99

SO

Discipline turistiche e aziendali

A045

132

132

132

SO

Geografia turistica

A021

66

66

66

O

Diritto e legislazione turistica

A046

Arte e territorio

A054

99
66

99
66

99
66

O
O

Totale complessivo ore annue

1056(32
settimanali
)

*Potenziamento offerta formativa -flessibilità
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1.6. Strutture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Chimica
Aule di Informatica
Aula di Disegno
Laboratorio di Meccanica e Macchine
Laboratorio Tecnologia Meccanica
Laboratorio di Sistemi ed Automazione industriale
Aula CAD
Biblioteca
Palestra
Aula Audiovisivi
Laboratorio di Biologia

2.

•
•

Gabinetto di Scienze
Laboratorio di Elettrotecnica
Laboratorio di Elettronica
Laboratorio di Sistemi Elettrici Automatici
Laboratorio di Sistemi Elettronici
Laboratorio di Tecnologie elettriche, disegno
e progettazione
Centro servizi
Laboratorio Energie Alternative: Solare
termico / Fotovoltaico

FINALITÀ GENERALI

Finalità della scuola è la formazione umana, civile, culturale e professionale del giovane.
2.1. Aspetti comuni
-

Figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida
evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.
Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento.
Ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento alla evoluzione della professione.
Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
3. OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO TURISMO
3.1 Istituto Tecnico Settore Economico
Dall'anno scolastico 2010/2011, con l'entrata in vigore della riforma scolastica ideata dal ministro Gelmini, gli
studenti che scelgono di iscriversi ad un istituto tecnico, possono scegliere tra due diversi settori: economico e
tecnologico. I percorsi del settore economico si caratterizzano per la cultura tecnico-economica riferita ad
ampie aree: economia, amministrazione delle imprese, finanza, marketing, economia sociale e turismo. Alla
fine del percorso scolastico, gli studenti devono essere in grado di conoscere le tematiche relative ai
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi
aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli
strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.

3.2. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi dell’ITSE indirizzo Turismo
Il Diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
9
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competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.
In particolare, l’alunno, nel corso del quinto anno dovrà acquisire le seguenti competenze:
• Esprimere le proprie competenze nella gestione organizzativa dei servizi turistici secondo parametri di
efficienza, efficacia, qualità
• Partecipare al lavoro individuale e di gruppo con senso di responsabilità e in modo collaborativo
• Operare con crescente flessibilità per obiettivi e progetti (Project work)
• Documentare opportunamente il proprio lavoro.
• Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione.
• Consolidare le capacità di elaborazione, interpretazione, rappresentazione di dati con il ricorso a strumenti
informatici.
• Comunicare con linguaggi appropriati, imparando ad utilizzare codici diversi.
• Comunicare nelle tre lingue straniere raggiungendo alla fine del quinto anno livelli del Quadro comune di
riferimento Europeo vicini al B2 (Inglese), B1 (Francese) A2/B1 (Tedesco)
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze :
➢
➢

➢

➢
➢
➢

Competenze nell’ambito dei principali strumenti di cui si avvale il controllo di gestione (è in grado di
effettuare analisi dei costi, determinare il break-even, redigere il bilancio d’esercizio)
Competenze di marketing (è in grado di osservare il fenomeno turistico e di rilevare la domanda e le
aspettative dell’utenza realizzando piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese e
prodotti turistici)
Competenze linguistiche, informatiche e multimediali (è in grado di utilizzare le lingue straniere –
produzione e comprensione scritta e orale –, di operare nel sistema informativo dell’azienda, di proporre
servizi turistici innovativi dell’impresa inserita nel contesto turistico internazionale)
Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali, sia nella fase di
costruzione dell’offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi turistici)
Competenze di consulenza (è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli utenti durante l’attività
turistica)
Competenze di documentazione (è in grado di riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali,
nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico)

4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI
competenze chiave per l’apprendimento permanente:

competenze chiave di cittadinanza

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente (22 maggio 2018)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

imparare ad imparare
progettare
comunicare
collaborare e partecipare;
agire in modo autonomo e responsabile
risolvere problemi
individuare collegamenti e relazioni
acquisire e interpretare l’informazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.

4.1. Dimensione etico-civile
−Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell'uomo ed il principio di uguaglianza.
−Riconoscere il diritto alla diversità, accettandolo come fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie
valoriali.
−Riconoscere il diritto alla vita come principio fondamentale dell'esistenza.
−Saper riconoscere nella diversità il retroterra culturale che la caratterizza.
−Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà, intesa come
contributo personale al superamento del disagio altrui.
−Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne.
−Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per l'integrazione possibile
nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro.
−Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita.
−Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le regole,
l'ambiente, gli altri, le cose non proprie.
−Acquisire la consapevolezza dei fenomeni di degrado sociale e civile legati alle forme di criminalità
organizzata e rafforzare la coscienza antimafia, considerando la verità quale fondamento indispensabile
della libertà.
−Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico.
−Conoscere il proprio corpo e rispettarlo.
−Aver stima di sé.
−Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia.
−Saper cogliere l'importanza delle 'responsabilità individuali' nelle scelte che riguardano se stessi e la
collettività.
−Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di partecipazione alla vita della scuola al fine di prepararsi
all'esercizio della democrazia nella comunità degli adulti.
−Acquisire la consapevolezza dei rischi presenti nel territorio (sismico, ambientale, chimico, militare) e la
capacità di convivenza.
−Promuovere la consapevolezza dell'importanza del volontariato e della donazione come testimonianza attiva
di solidarietà umana e civile.

4.2. Dimensione culturale
− Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri ed esprimere
il proprio pensiero.
− Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali.
− Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere.
11
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−
−
−
−
−
−
−
−

Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico.
Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo sia letterario che scientifico.
Porsi problemi e prospettarne le soluzioni.
Acquisire la capacità di elaborazione logico-deduttiva.
Saper lavorare autonomamente ed in gruppo.
Saper prendere appunti in modo adeguato durante lo studio.
Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio.
Saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni
consapevoli.
− Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita
− Acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente

5. OBIETTIVI DISCIPLINARI PER AREE
5.1. Area linguistico-storico-letteraria
− Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, artistico -culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo
anche testi scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro.
− Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico.
− Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi a diversi ambiti
e contesti.
− Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del se
− Comprensione della modalità con cui l’attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e la
comprensione degli effetti positivi e negativi che derivano da tale inserimento.
− Utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali a livello B2 per la prima e seconda lingua straniera e B1 per la terza lingua straniera
− Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le
innovazioni tecnologiche in una dimensione storico –artistico –geografico -culturale, nella consapevolezza
della relatività e storicità dei saperi.
− Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto ad esercizio della giustizia, della
carità e della solidarietà in un contesto multiculturale.
− Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro
dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

5.2. Area matematico-economico-tecnologico
-

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per trattare adeguatamente informazioni.
Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare strumenti informatici nella attivita’ di studio disciplinare.
Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.
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-

-

-

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macrofenomeni
nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici e le loro ripercussioni nel contesto del
turismo nazionale e locale.
Saper condurre aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, alla luce dello
sviluppo del patrimonio territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune
norme
di
comportamento.
Individuare e applicare la normativa specifica internazionale, nazionale e regionale.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese turistiche. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. Individuare
le diverse caratteristiche del mercato del lavoro con particolare riferimento alle professioni turistiche
specifiche.
Programmare la gestione e analizzare e controllare la gestione delle diverse tipologie di attività del settore
turistico.
Focalizzare l’attività di marketing aziendale e territoriale, con specifica evidenza alla ricerca del successo
dei prodotti turistici e del loro consolidamento nel tempo, intervenendo opportunamente nel loro
continuo miglioramento.

6. CONOSCENZE SPECIFICHE
RELIGIONE: Promozione dei diritti umani e della persona.
ITALIANO: Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana e i lineamenti della letteratura italiana nella
sua prospettiva storica.
STORIA: Conoscere il linguaggio storico e i dati essenziali degli argomenti trattati.
MATEMATICA: Comprendere argomenti di matematica generale: studio della geometria analitica, delle
funzioni di due variabili, di argomenti di matematica applicata all’economia ed alcuni temi di ricerca operativa.
FRANCESE E INGLESE: Conoscere in lingua inglese e francese temi e aspetti essenziali del settore turistico
da gestire nella interazione orale e scritta e in situazioni professionali.
TEDESCO: Conoscere gli elementi comunicativi della micro lingua tedesca dell’ambito turistico, della
corrispondenza formale;
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI: Conoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche, con
particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale,
enogastronomico del territorio e contribuire per cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie di imprese.
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: Conoscere compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed
internazionali nei rapporti con le imprese turistiche nonché la legislazione in materia di beni culturali ed
ambientali.
ARTE E TERRITORIO: Conoscere le principali correnti artistiche e i principali artisti del periodo storico preso
in esame.
GEOGRAFIA TURISTICA: Conoscere le principali realtà turistiche extraeuropee, con particolare riferimento
alle nazioni che rivestono maggiore importanza nel contesto turistico internazionale.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Conoscenza di sane e corrette abitudini igieniche per il mantenimento e
la salvaguardia della salute personale e collettiva.
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7. COMPETENZE E ABILITÀ' SPECIFICHE
RELIGIONE. Saper distinguere i diversi ambiti di ricerca della fede e della ragione.
ITALIANO.

Saper analizzare e contestualizzare i testi.

Riuscire a cogliere i tratti essenziali, gli elementi

comuni e divergenti dei fenomeni studiati.
STORIA Saper cogliere i nessi spaziali e temporali dei fenomeni e collegarli criticamente. Valutare i fatti
storici nel loro complesso divenire.
MATEMATICA:

Saper tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, economici e

contabili attraverso il ricorso di modelli matematici utilizzando consapevolmente le tecniche di calcolo.
FRANCESE: Livelli di competenze linguistiche vicini al livello B1 del Quadro Comune di riferimento europeo
INGLESE:. Livelli di competenza vicini al B1/ B2 del Quadro Comune di riferimento europeo.
TEDESCO:

Saper utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi ed operativi diversificati, anche

parzialmente complessi.
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI : saper gestire servizi e prodotti turistici, utilizzando i sistemi
informativi per proporre servizi turistici e intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,
amministrativi, contabili e commerciali.
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA : Saper individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel
promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale
ARTE E TERRITORIO: Sviluppare adeguate sintesi e comparazioni tra autori e opere di periodi artistici anche
diversi con terminologia tecnica appropriata
GEOGRAFIA TURISTICA:. Sapere leggere e interpretare le tendenze prevalenti nel mercato turistico
internazionale.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE : Capacità di organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti
motori autonomi e finalizzati.
CLIL: Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse; ad un

approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere

8.

CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO

Si rimanda alla scheda sinottica allegata dal titolo: “IL MARKETING TURISTICO”

14

2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a.s. 2019/2020 – Documento del Consiglio di classe 5^

9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINA
Religione
Lingua e letteratura

A.S.
2017-2018
Ruscica Sebastiano
Romeo Giuseppina

A.S.
2018-2019
Ruscica Sebastiano
Romeo Giuseppina

A.S.
2019-2020
Ruscica Sebastiano
Romeo Giuseppina

Romeo Giuseppina
Mirabile Bartola
Lombardo Concettina
Lombardo Maria
Accolla Rosita
Segreto Maria

Romeo Giuseppina
Arghiracopulos C.
Lombardo Concettina
Lombardo Maria
Accolla Rosita
Segreto Maria

Romeo Giuseppina
Arghiracopulos C
Lombardo Concettina
Lombardo Maria
Accolla Rosita
Di Bella Antonio

Cannarella Marco

Cannarella Marco

Cannarella Marco

Ponzio Domenica
Farina Rita
Paci Raffaella

Ponzio Domenica
Farina Rita
Passanisi Eleonora

Cassisi Giuseppe
Farina Rita
Passanisi Eleonora

italiana
Storia
Matematica
Inglese
Francese
Tedesco
Discipline turistiche
aziendali
Diritto e Legislazione
turistica
Arte e territorio
Geografia Turistica
Scienze

motorie

e

sportive
Sostegno

Costa Giuseppe

Costa Giuseppe

Costa Giuseppe

----10. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (SI RIMANDA ALLE SCHEDE
SINOTTICHE DISCIPLINARI)
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è
stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque
adottate le opportune strategie didattiche mirate alla inclusione ed alla valorizzazione delle eccellenze.
Si ribadisce che i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di
“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di
coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri
e test digitali, l’uso di App.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le
difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al
lavoro assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di
emergenza.
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11- PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino all’adozione
delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori
anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con
la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.
12. ELENCO ALUNNI
COGNOME E NOME
1

Argentino Gianmarco

2

Cannavà Gianmarco

3

Canonico Selena

4

Cavaleri Alessia

5

Connelli Anna

6

Cupi Melina

7

Ferraguto Noemi

8

Fichera Michela

9

Fortuna Morena

10

Frisenna Rossella Angelica

11

Guercio Federico

12

Indelicato Alessandra

13

Maggio Morena

14

Pulvirenti Gioele

15

Saraceno Giada

16

Savasta Anastasia

17

Sinaglia Carola Rita

18

Sortino Benedetta

13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 18 alunni, di cui un’alunno diversamente abile e due con BES.
Nel corso del triennio si sono aggiunti alla classe alcuni alunni che si sono facilmente integrati; sul piano della
socializzazione e delle capacità di relazione, infatti, i discenti hanno sviluppato una positiva maturazione nella
capacità di relazione reciproca. Anche nel rapporto con i docenti le lezioni si sono svolte in un clima sereno e
collaborativo.
Nella classe si sono evidenziate tre fasce di livello; un gruppo di alunni, sostenuto da un adeguato interesse e da
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una buona motivazione, grazie anche all’impegno costante e ad una partecipazione positiva al dialogo
educativo, è in grado di esprimere in maniera personale i contenuti appresi fornendo spunti originali alla
discussione e all’approfondimento.
Un secondo gruppo si esprime a livelli accettabili e, se guidato, è in grado di formulare considerazioni personali;
l’impegno di questo gruppo di allievi è stato sufficiente, anche se non sempre costante la partecipazione al
dialogo educativo.
Infine qualche alunno ha avuto difficoltà a partecipare al dialogo educativo in modo proficuo in svariate
discipline, ciò che ha comportato il mancato o il parziale raggiungimento degli obbiettivi programmati.
INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

La documentazione relativa alle strategie e ai metodi adottati per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, presenti nella classe, sono contenuti nei fascicoli personali.
14. INDICATORI DI RENDIMENTO
Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda:
Indicatori di rendimento
A

B

C

D

E

F

Voto

raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi e gli
obiettivi comportamentali
raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi
cognitivi e gli obiettivi comportamentali
raggiunti in modo accettabile gli obiettivi
cognitivi e gli obiettivi comportamentali
parzialmente raggiunti gli obiettivi cognitivi e
gli obiettivi comportamentali
scarso raggiungimento degli obiettivi cognitivi e
degli obiettivi comportamentali
mancato raggiungimento degli obiettivi
cognitivi e degli gli obiettivi comportamentali

8 -10

7- 8
6–7
5–6
4–5

1-4

14.1. Indicatori di rendimento per materia
Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda:
Materia

Indicatore

Religione

B

Lingua e letteratura italiana

B

Storia

B

Matematica

B

Inglese

C

Francese

B

Tedesco

B

Discipline turistiche aziendali

B

Diritto e Legislazione turistica

B
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Arte e territorio

B

Geografia turistica

B

Scienze motorie e sportive

B

CLIL

B

14.2. Tipologie di misurazione

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna materia

Materia

a)

Religione

X

Lingua e letteratura italiana

X

X

X

X

Storia

X

X

X

Matematica

X

X

X

Inglese

X

X

Francese

X

Tedesco

X

Discipline turistiche aziendali

:

Diritto e Legislazione turistica

X

Arte e territorio

X

Geografia Turistica

X

Scienze motorie e sportive

b)

c)

i)

j)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d)

e)

f)

X

X

X

g)

X
X

X

X

X
X

Legenda:

h)

X
X

X

X

f) Sviluppo di progetti

a) Trattazione sintetica

g) Verifiche scritto/grafiche in classe

b) Quesiti a risposta aperta

h) Verifiche scritto/grafiche a casa

c) Quesiti a risposta multipla

i) Verifica orale

d) Problemi a soluzione rapida

j) Dialogo

e) Casi pratici e professionali

k) Altro: Pratico

18
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15- ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE dagli STUDENTI della CLASSE nel corso dell’ A.S.
2019-2020
DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE
ALUNNI COINVOLTI

NOTE EPLICATIVE

Classi quinte
TEATRO: FRUIZIONE SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA E
STRANIERA

TUTTI

10

TRA I CASTELLI DI SICILIA

DIPARTIMENTO DI
LETTERE

Di MareCasalaina

DIPARTIMENTO MATEMATICA
LE COMPETENZE MATEMATICHE Q13 ( POTENZIAMENTO)+ 1H
CURRIC
ECDL - Non concluso

TUTTI

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

1

A.SANTACROCE

TUTTI

Lettori
madrelingua

DIPARTIMENTO LINGUE

PROGETTO LETTORATO di LINGUA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO

AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE
EDUCAZIONE AI VALORI ED ALLA CITTADINANZA ATTIVA
TUTTI
PROGETTO ASCOLTO:TUTTI INCLUSI

1

BELLISTRI
BELLISTRI
RUSCICACANNAVA'
LISI-CANNARELLALO FARO- BAFFOTRAINA

1

GIANINO- CRISCI

4

COSTA

TUTTI

IL CARCERE VA A SCUOLA-LABORATORIO TEATRALE -PON
COMPETENZE DI BASE

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE
PROGETTO STAGE SCI FOLGARIA

PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO
BASKIN COME INCLUSIONE SOCIALE-PCTO

ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO TERZE MEDIE
OPEN DAY: Giovedì 19 dicembre 2019 Un Pomeriggio al RUIZ ore 16.0020.00 ; Domenica 12 gennaio 2020 open day RUIZ Aula Magna ore 9.3013.00; Martedì 21 gennaio 2020 ore 15.30 “Laboratori Aperti” al Ruiz; Martedì
28 gennaio 2020 ore 15.30 “Scuola Aperta” al Ruiz

1

S.ANFUSO

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA
SALONE DELLO STUDENTE PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA
30/10/2019

TUTTI

ORIENTASICILIA PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA.

TUTTI
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CONFERENZA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA IN AULA
MAGNA 3/12/2019

TUTTI

CONFERENZA SWISS EDUCATION GROUP IN AULA MAGNA
10/12/2019

TUTTI

CONFERENZA ASSORIENTA IN AULA A GRADONI 20/01/20

TUTTI

OPEN DAY DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE CATANIA
28/01/2020

2 ALUNNI

OPEN DAY DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA UNIVERSITÀ DI
CATANIA 13/02/2020

3 ALUNNI

OPEN DAY DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA FORMAZIONE
UNIVERSITÀ DI CATANIA 18/02/2020

2 ALUNNI

ANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIO-

PROGETTAZIONE PON FSE 2019/2020
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-318Orientamento formativo e ri-orientamento
Progetto Orientiamoci alla vita
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-798 Competenze di cittadinanza globale
Progetto Officina BES (benessere equo solidale)

Modulo 1: 7 ALUNNI
Modulo 1 e 2:
1ALUNNO

ANFUSO SANTACROCETRIGILIOBELLISTRI

16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Rappresentanti di classe: 2
17.TABELLA PROGETTI PCTO“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolti
dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020

A.S.
2017/18

A.S
2018/19

PERCORSO

STUDENTI COINVOLTI

ASP Siracusa: GAP per le dipendenze
Associazione Misericordia
C.S. Giuseppe: Alla scoperta di Augusta
Associazione Nuova Acropoli
Baskin come inclusione sociale
Infiorata Noto
Hotel C.Orlando
PERCORSO
Ausonia viaggi: viaggio in Umbria (con quota
partecipativa)
Baskin
Associazione ICOB Augusta-Regata velica

A.S
2019/2020

17
2
12
1
2
17
8
STUDENTI COINVOLTI
4
3
3

Nell’anno scolastico in corso alcuni alunni hanno completato il numero di ore richieste
dalla normativa vigente partecipando ai seguenti percorsi

Gare di robotica: First Lega League

3

Baskin

1
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17. CREDITO SCOLASTICO
Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07 e dell’O.M 16 maggio 2020 n 10:
verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica:
a)

la media dei voti;

b) l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza;
c)

l’interesse e impegno nelle attività integrative anche a distanza;

d) gli eventuali crediti per competente e certificazioni. (vedi allegato)

Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella tabella
seguente:

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per
la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
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Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Viene assegnato il max della fascia (un punto ) in presenza di 2 indicatori su 3 (2/3) ovvero l’alunno è
in possesso di credito per competenze e certificazione il punto viene assegnato in presenza di 2
indicatori su tre (2/3).
Gli indicatori presi in considerazione sono b,c,d :
•

•

b e c: vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo
interesse e impegno manifestati dagli alunni, anche alle attività online, sulla scorta di oggettive
valutazioni; nonché in relazione alla partecipazione ai progetti di flessibilità/potenziamento/PCTO,
per i quali gli alunni verranno valutati mediante prove oggettive che concorreranno alla
determinazione della valutazione sommativa.
d: il credito per competenze e certificazione è pari ad 1 in relazione alla documentazione delle
esperienze formative, valutate dal Consiglio di Classe solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi
trasversali culturali, etico-civili o professionali del Progetto Educativo di Istituto. (vedi allegato)

19. CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE
Criterio di attribuzione:
Il credito sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti.
Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività:
1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni.
2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa
3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di volontariato o
impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale
4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo
5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 (altre
lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese)
6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami)
7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR- vedi delibera collegio del 25 maggio 2020
8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero accreditati
a tal fine presso il MIUR
9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto
10. Alternanza scuola -lavoro (solo per le eccellenze)
11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda fase.
22
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12. PATENTINO ARBITRO.
13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI.

- Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe si impegnano a riconoscere
i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza formativo- educativa delle azioni
progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono,
quindi, da considerare parte integrante del PTOF .
- In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe ha l’obbligo di sostenere e
coordinare tutte le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro (ddl 107 / 2015 art 33 e seg.) che potranno
assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.
CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Articolo 3- O.M. N 10 del 16 maggio 2020
(Candidati interni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di
candidati interni:
a)ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di
Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato.
b)a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni
di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi
quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei
corsi medesimi;
c)ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo.

20. STRUMENTI E MEZZI UTILIZZATI NELLA ATTIVITA' DIDATTICA
La scuola è dotata di una quantità notevole di strumenti informatici e multimediali utilizzati sia dai docenti
che dagli alunni nell'ambito della prassi didattica quotidiana, non solo nell'ambito delle materie strettamente
professionali, ma anche nell'ambito delle discipline umanistiche e scientifiche.
Come già più volte indicato durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD:
• videolezioni programmate e concordate con gli alunni
• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o le
piattaforme
• condivisione e correzione degli esercizi e dei compiti svolti
• condivisione materiale didattico (mappe concettuali, Power Point, documentari, video)
• I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli
stessi
I criteri di valutazione sono quelli inseriti nel PTOF ed approvati, nella versione modificata dal Collegio dei docenti
del 25 maggio 2020, in relazione a quanto stabilito dall’O.M n 10 del 16 maggio 2020 ed in ottemperanza delle
note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n.
23
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22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto
dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

21. DOCUMENTI ALLEGATI
Nel rispetto di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.
10719, si allegano:
•

criteri di valutazione per il colloquio (allegato 1);

•

per ciascuna disciplina, le schede sinottiche nelle quali sono riassunti gli elementi principali dell’attività
didattica svolta dalla classe (allegato 2).

•
•
•

Sintesi dei percorsi e delle attività svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e Costituzione” ( allegato 3)
Programma dettagliato di Italiano (allegato 4)
Elaborato concernente le discipline di indirizzo -Art. 17 comma 1 lettera a) OM 16/05/2020 (allegato 5)
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Allegato 1- CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO O.M n 10 del 16 maggio 2020
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Descrittori
Livelli
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti e I
dei metodi delle diverse
II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

Punti
1-2

discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

V

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6-7
8-9
10

I

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

1-2

II

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

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

3-5
6-7
8-9
10
1-2

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

III
IV

IV
V

Capacità di argomentare I
in maniera critica e
II
personale, rielaborando i III
contenuti acquisiti
IV
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
ingua Straniera

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

3-5

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

3-5
6-7
8-9
10
1

II

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

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

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

5

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

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

3
4

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

5

V
I

V

I
Capacità di analisi e
II
comprensione della
realtà in chiave di
III
cittadinanza attiva a
IV
partire dalla riflessione
V
sulle esperienzepersonali

Punteggio totale della prova
1

Punteggio

2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a.s. 2019/2020 – Documento del Consiglio di classe 5^

Allegato 2- Schede sinottiche
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

CLASSE V

ESAMI DI STATO ITSE

SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE Prof. Sebastiano Ruscica

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
PIANO DI LAVORO ANNUALE: La realizzazione del dialogo educativo si è sviluppato in maniera serena e
gli alunni hanno mostrato un adeguato interesse, tutto ciò ha favorito la presa di coscienza dell’importanza
dei rapporti interpersonali e della struttura dialogale dell’uomo, anche per la costruzione del progetto
cristiano. Gli alunni durante il corso dell’anno scolastico hanno preso parte al dialogo, alcuni in modo più
attivo hanno proposto una serie di riflessioni che messe a confronto hanno aiutato gli stessi a conoscersi
meglio.
•

FINALITA'

•

CONOSCENZE E ABILITA’:

•

COMPETENZE:

Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, rimovendo visioni
distorte del proprio agire.
Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la vita di
ciascuno ha un contatto quotidiano.
Saper proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte all’impegno politico e
di cittadinanza attiva
A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai
docenti ed agli studenti le indicazioni
necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e
formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali
(D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non
stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF.

Gli studenti , riconoscono il ruolo della religione nella società e
ne comprendono la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
conoscono l’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e la prassi di vita che Egli
propone; il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove
forme di comunicazione; la chiesa nel modo contemporaneo e la dottrina sociale della Chiesa. Gli studenti:
motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e
costruttivo; si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica;
sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE:

METODI- STRUMENTI











x lezione frontale
lettura trimestrale di un romanzo
x visione film/documentari
produzione di articoli
smontaggio di articoli di diversa tipologia
x metodo deduttivo
x dialogo in classe


✓
✓
✓

✓
2

produzione di relazioni
produzione di tesine
x libro di testo: titolo Tutti colori della vita
x stampa
x Biblioteca
x Computer
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✓ x LIM
Tipologie di misurazione

VALUTAZIONE










Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida



Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
X Verifica orale
X Dialogo

Sebastiano Ruscica
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ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Classe VCT

Scheda sinottica di ITALIANO

Prof.ssa Giuseppina Romeo

PIANO DI LAVORO ANNUALE

FINALITA'
•
•
•

Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e, in
connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale
Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano.
Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione.

CONOSCENZE
•
•
•
•
•

Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana
Conoscere i dati essenziali degli argomenti e la loro sequenza
Comprendere il linguaggio dei testi
Riconoscere le tipologie testuali
Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica.

COMPETENZE E ABILITA’
•
•
•
•
•

Rielaborare in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari
Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati
Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo
Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso
Analisi e contestualizzazione dei testi.
A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti
ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente
rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali
(D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non
stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF.

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Rispetto alla programmazione curricolare, il programma svolto ha subito alcune riduzioni imputabili alle
numerose assenze, agli impegni relativi alle attività integrative, all'esiguo numero di ore a disposizione,
nonché ai ritmi di studio degli alunni, Inoltre parte dell'anno scolastico è stata dedicata alle attività di
potenziamento, in vista soprattutto delle nuove tipologie della prova scritta di Italiano, e al recupero. Nel
corso dell'anno scolastico si è cercato di far acquisire agli alunni: la consapevolezza della specificità e della
complessità del fenomeno letterario inteso come espressione della civiltà; la conoscenza dei testi letterari
più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, ma anche straniero; la padronanza dello strumento
linguistico nella ricezione e nella produzione. In riferimento ai livelli di partenza della classe, l'attività didattica
è stata finalizzata a far acquisire agli alunni le conoscenze indispensabili e le competenze minime previste in
sede di programmazione annuale. É stato privilegiato il percorso storico - culturale: dal contesto storico si è
risaliti, infatti, alle forme di pensiero ed alla loro concretizzazione artistica. Naturalmente al centro dell'attività
didattica sono stati posti i testi, visti come specchio della società e dell'immaginario collettivo. Per affrontare
4
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lo studio e l'analisi dei testi letterari, pur evitando i tecnicismi, sono stati forniti agli studenti gli strumenti
necessari per una lettura di tipo denotativo-connotativo: generi letterari, metri e figure retoriche più
importanti. Molto lavoro è stato svolto nell'ambito delle abilità di produzione linguistica scritta. Gli alunni sono
stati indotti alla produzione di commenti, temi, parafrasi, articoli e saggi.

CONTENUTI:

MODULO 0: Neoclassicismo Foscolo.Preromanticismo,Romanticismo,Leopardi.Brani oggetto di analisi:
Foscolo:I sonetti ,In morte del fratello Giovanni, Alla Sera ,A Zacinto. I Sepolcri.
Leopardi: A Silvia , L’Infinito, Cenni sulla Ginestra.Dialogo della Natura e di un Islandese,.
MODULO 1
L’età’ postunitaria: il Naturalismo francese e il Verismo;
Giovanni Verga. Lettura di
passi scelti tratti dai Malavoglia e dal Mastro Don Gesualdo,Lettura e anali della novella “La roba” “Nedda”
Rosso Malpelo,Libertà.
MODULO 2°: L'Età del Decadentismo e delle Avanguardie: G. D'Annunzio, G. Pascoli.
G. D’Annunzio: lettura e analisi della poesia “La pioggia nel pineto”.Dal Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli”.
G.Pascoli: Lettura e analisi della poesia “X Agosto”,L’Assiuolo, “Novembre “Il Gelsomino Notturno.
MODULO 3°: Il primo Novecento: caratteri generali : Svevo, L. Pirandello
Svevo letture a scelta tratte da romanzo “Senilità” e da “La coscienza di Zeno”.
Pirandello : Da “Il fu Mattia Pascal” “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”
Da “Uno Nessuno e Centomila” “Nessun nome”.
Lettura della novella “Il treno ha fischiato”.
METODI- STRUMENTI
✓

lezione frontale

✓

visione film/documentari/PPT

✓

produzione di articoli per il Giornalino

✓
✓

d’Istituto Doppio Botto e il giornale La
scuola fa notizia. Dire giovani.it
✓

metodo deduttivo

✓

dialogo in classe

✓

produzione di analisi e commenti di

✓
✓
✓

produzione di temi, PPT
libro di testo: Baldi-Giusso “L’attualità
della Letteratura”
Volume 3° Ed. PARAVIA
stampa
Biblioteca
Computer

✓

LIM

testi letterari e non

VALUTAZIONE

Tipologie di misurazione

✓

Verifiche scritte in classe

✓

Verifiche scritte a casa

✓

Verifica orale

✓

Dialogo

Augusta 30/05/2020

Firma
Giuseppina Romeo

5

2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a.s. 2019/2020 – Documento del Consiglio di classe 5^

ClasseV CT

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Scheda sinottica di STORIA
Prof.ssa Giuseppina Romeo

PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
• La formazione di un atteggiamento teso all’indagine del passato, per meglio comprendere e
accettare le rapide accelerazioni della società contemporanea, e alla partecipazione
cosciente e responsabile alla vita collettiva;
• L’accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il
progressivo dal gruppo di appartenenza;
• La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione
CONOSCENZE
• Conoscere i dati essenziali degli argomenti
• Conoscere il linguaggio storico
• Comprendere il linguaggio dei testi
• Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.;
• Classificare ed organizzare i dati
COMPETENZE E ABILITA’
• Rielaborare in modo organico i concetti
• Cogliere i nessi spaziali e temporali dei fenomeni e collegarli criticamente
• Valutare i fatti storici nel loro complesso divenire
• Saper leggere e costruire tabelle e grafici comparativi
• Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo e del linguaggio storico.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Del fatto storico sono stati evidenziati i rapporti di produzione, le abitudini, i costumi, la mentalità
di ogni epoca, cercando di mettere in luce gli aspetti fondamentali del cammino umano, i rapporti
che legano la politica all’economia e alla società. Non più, quindi, storia di guerre ed eroi, ma storia
di uomini che in virtù delle loro capacità adeguano la realtà alle loro esigenze. La storiografia è
stata il punto di riferimento costante, perché solo così i giovani hanno potuto acquisire la capacità
critica di analizzare le molteplicità del reale. I contenuti sono stati organizzati secondo percorsi
tematici suddivisi in unità didattiche.
CONTENUTI:
MODULO 0 Destra e Sinistra al potere: L’imperialismo, La Seconda rivoluzione industriale
MODULO 1 L’inizio del secolo delle masse: Il mondo all'inizio del Novecento, L'Italia all'inizio
del Novecento
MODULO 2° Dalla Prima guerra mondiale alla crisi del 1929: La Grande guerra. Il primo
dopoguerra e la grande crisi.
MODULO 3° L'età dei totalitarismi: Le origini del fascismo. La Russia dalla rivoluzioni allo
stalinismo. Il nazionalsocialismo in Germania. Il regime fascista
MODULO 4° La Seconda guerra mondiale: Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale.
6
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Una guerra totale
METODI- STRUMENTI
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale
visione film/documentari/PPT
metodo deduttivo
dialogo in classe
libro di testo: G. De Luna – M. Meriggi “Sulle tracce del tempo” vol.
Computer
LIM

3 Paravia

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione
•
•
•

Verifiche scritte a casa
Verifica orale
Dialogo
Augusta 30/05/2020

Firma
Giuseppina Romeo
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CLASSE VCT ARTICOLAZIONE ITSE
SCHEDA SINOTTICA DI LINGUA INGLESE
DOCENTE Concettina Lombardo
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni. Un gruppo è in possesso di una discreta conoscenza
linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle lingue straniere. Molti hanno
mostrato sufficiente interesse per gli argomenti affrontati e hanno partecipato al dialogo
didattico, ottenendo risultati positivi.
Il programma è stato sintetizzato ma sostanzialmente svolto e gli obiettivi sono stati
raggiunti dalla maggior parte degli allievi. Qualche alunno, per carenze di base e,
soprattutto

per

applicazione

discontinua,

evidenzia

ancora

difficoltà,

soprattutto

nell’esposizione orale della microlingua del Turismo, e solo pochi alunni non hanno
mostrato volontà di migliorarsi, nonostante ne avessero le capacità. Anche le competenze
di scrittura sono state sviluppate in modo differenziato dai vari gruppi della classe, e non
tutti riescono ad esprimersi ai livelli linguistici previsti dal profilo della classe quinta
turistico.
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento generalmente corretto.
PIANO DI LAVORO
FINALITA’
Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di servirsi della lingua
in modo adeguato a varie situazioni socio-culturali.
Acquisizione della consapevolezza dei propri processi di apprendimento per permettere la
progressiva autonomia nella scelta e nell’organizzazione della propria attività di studio.
CONOSCENZE
Temi e aspetti essenziali del settore turistico, da gestire nella interazione orale e scritta, in
situazioni professionali.
COMPETENZE E ABILITA’
Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore
d’indirizzo.
Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti
anche di carattere specifico d’indirizzo.
Comprensione di testi e pubblicazioni nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore
specifico d’indirizzo.
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente coerenza e
8
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coesione.
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero
Livelli di competenza vicini al B2 del Quadro Comune di riferimento europeo.
INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE

Approccio funzionale comunicativo. Per un breve periodo prima della sospensione delle
attività, la classe ha partecipato al progetto laboratorio di conversazione in lingua inglese.
Durante le lezioni svoltesi in compresenza con un docente di madrelingua gli alunni hanno
avuto l’opportunità di potenziare le abilità di speaking.
CONTENUTI SVOLTI AL 30/5/2020
MODULI

MODULE 1 – INTO TOURISM (REVISION)
MODULE 2 – TRANSPORT
MODULE 3 – ACCOMMODATION
MODULE 4 – ACTIVITIES Cultural activities: man-made attractions; natural attractions;
purpose-built attractions
Tics, food and entertainment: tourist information centres; eating out and shopping;
entertainment
MODULE 5 – NEARBY DESTINATIONS: Art cities in Italy. European cities.
Revision: The British Isles, London
HOW TO LOOK FOR A JOB - Jobs in Tourism
TOURISM AND SUSTAINABILITY: The changing face of tourism. Agriturismi.
• Tipologie di scrittura:Leaflets and Brochures, Itineraries, Letters, Tours,
Packages. CV, Applications.
• Consolidamento e revisione di aspetti grammaticali e sintattici.

STRUMENTI
Libri di testo:
Marina Peggion Read - Emanuela Tornior - Silvia Coletto MAP THE WORLD
978-88-441-2048-1 EDISCO
Video - internet - Materiale autentico - Sala video- Materiale fotostatico -LIM - Siti turistici Computer
METODI : A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state
sospese a causa del COVID 19, la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche
a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento
delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è
stata vista in ottica inclusiva e formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative
9
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ministeriali (D.L. n. 8 aprile 2020, n° 22/ D.L. 17 marzo 2020 n° 18/ Nota M.I. 17 marzo
2020 n 388), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF.
Circolari dirigenziali di riferimento, consultabili sul sito della scuola:
http://www.2superioreaugusta.edu.it
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITA’ SINCRONE:
Lezioni di 40 minuti su piattaforma SKYPE
Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi su Skype o Whatsapp
ATTIVITÀ ASINCRONE:
Inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio su piattaforma Argo.
Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati
Videolezioni registrate
Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul
registro elettronico che è da considerare lo strumento portante della pianificazione e del
monitoraggio della DAD.
TIPOLOGIE DI MISURAZIONE
Quesiti a risposta singola
Verifiche scritto/grafiche in classe e a distanza: comprensione di testi e composizioni.
Composizioni e produzioni nelle varie tipologie relative alla seconda prova e presentazioni
del materiale studiato.
Verifiche orali
FIRMA DOCENTE
Prof.ssa Concettina Lombardo
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Scheda sinottica di LINGUA FRANCESE
a.s. 2019-20

CLASSE V^CT

Prof. Maria Lombardo

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da 18 alunni ha mostrato nel corso del triennio motivazione e interesse adeguati
per gli argomenti affrontati ed ha partecipato al dialogo didattico in modo complessivamente
proficuo. Le abilità e competenze linguistiche sviluppate risultano differenziate: un gruppo, con
buone attitudini e forte motivazione nei confronti della lingua straniera, ha raggiunto un buon
livello di padronanza nelle varie abilità linguistiche; altri, grazie ad un impegno costante ed a un
metodo di studio efficace, hanno migliorato e consolidato le competenze comunicative.
Alcuni alunni, a causa di un impegno piuttosto discontinuo evidenziano qualche lacuna sia
nell’espressione orale che scritta, anche se la conoscenza dei contenuti è accettabile. In qualche caso
non è stato possibile colmare le lacune pregresse e raggiungere gli obiettivi prefissati.
FINALITA'
Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di servirsi della lingua in
modo adeguato in svariate situazioni professionali e socio-culturali.
Acquisizione della consapevolezza dei propri processi di apprendimento per permettere la
progressiva autonomia nella scelta e nell’organizzazione della propria attività di studio.
CONOSCENZE
Temi e aspetti essenziali del settore turistico da gestire nell’ interazione orale e scritta
COMPETENZE e ABILITA’
• Comprensione globale e analitica di testi orali anche relativi al settore di indirizzo
• Sapere conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione anche su
argomenti del carattere specifico di indirizzo.
• Comprensione di testi e pubblicazioni nella lingua straniera relativi al settore specifico di
indirizzo.
• Produzione di testi scritti di carattere generale e/o specifici all’indirizzo con sufficiente
coerenza e coesione.
• Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero.
• Livelli di competenze linguistiche vicini al livello B1 del Quadro Comune di riferimento
europeo
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
• Approccio funzionale comunicativo
➢ A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai
docenti ed agli studenti le indicazioni
necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e
formativa.
➢ I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali
(D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non
stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF.
➢ Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato per tale periodo:
ATTIVITA’ SINCRONE:
• video lezioni di max. 40 minuti su piattaforma Skype (nella scelta di tale piattaforma sono stati
determinanti sia la facilità di utilizzo della stessa che la disponibilità di essa da parte degli studenti);
• collegamenti per verifiche orali, sia con la classe intera che a piccoli gruppi (sempre tramite
collegamento Skype).
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•

•
•

ATTIVITÀ ASINCRONE:
inserimento materiali di didattici di approfondimento/ studio su piattaforma Argo
correzione, restituzione e tracciamento dei compiti assegnati
Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro
elettronico che è da considerare lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della
DAD.

CONTENUTI SVOLTI AL 30/05/2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 1 - Révision d’une partie du programme de 4ième année: Tour Opérateurs et
Agences de voyages; les Organismes du tourisme.
Modulo 2 – Les différents types de tourisme: les tourismes traditionnels
Modulo 3 - Les tourismes en évolution
Modulo 4 - Les hôtels, les chaînes hôtelières, les différents types d’hébergements; les
métiers de l’hôtellerie; lettre de demande de renseignements
Modulo 5- Localités et itinéraires: La vallée de la Loire et les chȃteaux
Modulo 6 -Localités et itinéraires: la Sicile, Florence, Rome
Modulo 7- Le marketing touristique
Modulo 9 - Offres et demandes d’emploi: lettre de motivation; CV ; entretien d’embauche
Modulo interdisciplinare- Le tourisme durable

STRUMENTI
Libro di testo: D. Hatuel – Tourisme en action- P. Bordas et fils/ Eli
•
•
•

Materiale autentico, filmati, documentari
Laboratori e sala proiezioni.
Dispense

METODI
• Lezione frontale
• Metodo attivo e deduttivo
• Dialogo in lingua
• Ricerche e dispense
TIPOLOGIE DI MISURAZIONE
• Trattazione sintetica
• Quesiti a risposta singola
• Quesiti a risposta multipla
• Casi pratici e professionali
• Verifiche scritte in classe
• Verifiche scritte a casa
• Verifiche orali

FIRMA DOCENTE
prof.ssa Maria Lombardo
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SCHEDA SINOTTICA DI LINGUA TEDESCA
a.s. 2019-20

CLASSE V CT
Prof.ssa Accolla Rosita

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe ha evidenziato nel corso del triennio un interesse accettabile per la disciplina ed ha mostrato un
impegno mediamente adeguato. Allo stato attuale molti alunni mostrano una conoscenza buona, altri discreta
o sufficiente delle tematiche trattate. Per quanto concerne l’autonomia dell’espressione, qualche discente
evidenzia ancora difficoltà nell’uso autonomo della lingua ed è solo in grado di ripetere gli argomenti come
li ha appresi, senza alcun apporto personale; altri, invece, sanno esprimersi in maniera autonoma e sono in
grado di elaborare ed articolare considerazioni personali, anche di un certo rilievo. La partecipazione
all’attività didattica è stata nel complesso accettabile, il comportamento sempre improntato alla correttezza e
al rispetto reciproco.

FINALITA'
✓
✓
✓

Potenziamento degli strumenti necessari per un confronto diretto e continuo tra la propria cultura e
quella dei paesi di lingua tedesca;
Rafforzamento della consapevolezza della propria identità culturale, nel rispetto di ciò che è diverso;
Potenziamento delle strutture cognitive e delle capacità logiche, attraverso il confronto con modi diversi
di organizzare la realtà.

CONOSCENZE
✓
✓
✓
✓
✓

Gli elementi generali e comunicativi della micro lingua tedesca dell’ambito turistico, anche in
riferimento alla corrispondenza formale e alle tematiche specialistiche;
Parlare di professioni e competenze: conoscere e descrivere il personale di ricevimento e le relative
mansioni
Chiedere e dare brevi informazioni sulla struttura geografica della BRD
Conoscere e descrivere i principali avvenimenti che hanno determinato la divisione e la successiva
riunificazione delle “2 Germanie”.
Conoscere i tratti salienti della storia di Berlino dalla fine della Seconda guerra mondiale alla
riunificazione; saper proporre un itinerario turistico nella capitale tedesca, illustrando i monumenti
principali.

ABILITA’ E COMPETENZE:
✓
✓
✓
✓
✓

Essere in grado di comprendere testi di media difficoltà, a livello scritto e orale, volgendo particolare
attenzione ai testi di argomento turistico;
Comprendere i punti essenziali di argomenti di micro lingua e ricercare, all’interno di testi anche
complessi, informazioni di interesse personale e professionale;
Saper scrivere testi di interesse personale, culturale e professionale;
Saper utilizzare la lingua tedesca per scopi comunicativi ed operativi diversificati, anche parzialmente
complessi.
Chiedere e dare brevi informazioni di tipo turistico
13
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✓

Conoscere e descrivere i principali monumenti e gli elementi architettonici tipici.

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
La lingua straniera è stata utilizzata ampiamente in classe, al fine di abituare gli studenti all’esposizione e
all’uso del tedesco come strumento di comunicazione. La riflessione sulla lingua è stata condotta secondo
un’ottica interculturale ed interlinguistica; lo studio delle strutture linguistiche, grammaticali e sintattiche
non è stato mai fine a se stesso, ma inserito sempre all’interno di un contesto comunicativo più ampio. Le
abilità di ascolto, comprensione e produzione, scritte ed orali, sono state rinforzate attraverso l’esecuzione di
esercizi mirati, riassunti ed analisi di testi di carattere prevalentemente turistico.
La programmazione iniziale ha subito una leggera riduzione a livello di contenuti, pur nel mantenimento dei
nodi fondanti della disciplina A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state
sospese a causa del COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza
fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni
necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8
aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non stravolti rispetto al
quanto stabilito nel PTOF.
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato per tale periodo:
•
•
•
•

ATTIVITA’ SINCRONE:
video lezioni di max. 40 minuti su piattaforma Skype (nella scelta di tale piattaforma sono stati
determinanti sia la facilità di utilizzo della stessa che la disponibilità di essa da parte degli studenti);
collegamenti per verifiche orali, sia con la classe intera che a piccoli gruppi (sempre tramite
collegamento Skype
ATTIVITÀ ASINCRONE:
inserimento materiali di didattici di approfondimento/ studio su piattaforma Argo
correzione, restituzione e tracciamento dei compiti assegnatiTutte le attività sono state concordate
all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro elettronico che è da considerare lo strumento
portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Modul 1: Die Korrespondenz
Modul 2: Das Hotel und die Kategorien
Modul 3: Das Rezeption- und Etagenpersonal: Check-in und Check-out im Hotel; Berufe im Hotel
Modul 4: Tour Operator, Pauschalreisen, Reisebüros;
Modul 5: Berlin: Touristisches Ziel;
Modul 6: Venedig und seine Sehenswürdigkeiten;
Modul 7: Deutschland: die Landschaft; die Geschichte: vom Ende des 2. Weltkriegs zur
Wiedervereinigung;
Modul 8: Eine Tour durch Sizilien.

METODI E STRUMENTI
✓ lezione frontale
✓ visione film/documentari

✓ metodo deduttivo
✓ dialogo in classe
14

2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a.s. 2019/2020 – Documento del Consiglio di classe 5^

✓ produzione di relazioni

✓ Materiale fotostatico per approfondimenti
✓ Computer (Internet)
✓ LIM

✓ produzione di tesine
✓ libro di testo: Pierucci –Fazzi “Reisezeit Neu“
Loescher

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
 Trattazione sintetica
 Quesiti a risposta singola
 Quesiti a risposta multipla
 Problemi a soluzione rapida





Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
 Dialogo

FIRMA DOCENTE

prof.ssa Rosita Accolla
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SCHEDA SINOTTICA DI MATEMATICA
a.s. 2019-20

CLASSE V CT

Prof. Arghiracopulos Concetta

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE

PIANO DI LAVORO ANNUALE
La classe, costituita da 18 alunni, si presenta nel complesso omogenea per l'età scolare ma eterogenea dal
punto di vista cognitivo e culturale. La maggior parte ha seguito il dialogo educativo con attenzione
continua e impegno costruttivo ed hanno evidenziano soddisfacenti capacità di apprendimento. Gli obiettivi
cognitivi sono stati raggiunti da quasi tutti i discenti, sia pur a livello differenziato: alcuni alunni, per
l’impegno dimostrati, e per le capacità logico-intuitive hanno raggiunto ottimi risultati, diversi si attestano
tra il discreto e la sufficienza. Ciò non lo si può dire per qualcuno che, da quando sono state sospese le
attività didattiche in presenza, non ha frequentato regolarmente la DAD e, inoltre, si è impegnato nello
studio della disciplina in maniera discontinua e superficiale. Il comportamento è stato per lo più corretto, sia
in presenza che durante questa fase di emergenza COVID 19.

PIANO DI LAVORO ANNUALE
✓ FINALITA’
In un indirizzo tecnico, la Matematica si colloca come una disciplina ponte tra l’area formativa di
base e l’area della competenze specifiche: essa infatti deve sviluppare sia abilità generali che
contribuiscono alla crescita intellettuale, alla formazione critica e all’arricchimento culturale dei
giovani sia abilità specifiche che interagiscano produttivamente con quelle proprie delle materie
caratterizzanti gli indirizzi. La scelta dei contenuti e il taglio metodologico suggerito rispondono
quindi sia a criteri di coerenza interna propri di un complesso di teorie formalizzate sia alla necessità
di fornire strumenti di calcolo e di interpretazione che trovano giustificazione nelle discipline
caratterizzanti gli indirizzi. I rapporti con le altre discipline diventano un elemento essenziale e
qualificante del metodo didattico da seguire. La realizzazione di ambiti e di esperienze
interdisciplinari deve rinforzare le motivazioni allo studio degli aspetti più teorici e sviluppare la
capacità di trasferire e di applicare quanto appreso verso altri contesti disciplinari

✓ CONOSCENZE
Le conoscenze acquisite, comprendono argomenti di matematica generale, con lo studio della
geometria analitica, delle funzioni di due variabili e argomenti di matematica applicata all’economia.
✓ ABILITA’ E COMPETENZE
Lo studente è in grado di tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari,
economici e contabili attraverso il ricorso di modelli matematici utilizzando consapevolmente le
tecniche di calcolo. Lo studio degli argomenti di matematica in programma ha contribuito a
16
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promuovere nello studente: capacità di analisi e di sintesi, capacità logico-interpretative, capacità
critiche e di rielaborazione personale.
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
L'approccio ai vari argomenti è il più possibile avvenuto mediante l'introduzione di situazioni problematiche
che fornissero uno stimolo alla scoperta delle relazioni matematiche sottostanti e alla necessità di
approfondire gli strumenti concettuali e tecnici che permettevano di risolverle. Ogni questione presa in
esame è stata analizzata secondo il seguente schema: ricognizione dei prerequisiti, che in alcuni casi ha
evidenziato la necessità di rivedere in modo più puntuale concetti e procedimenti già incontrati dagli allievi
nel corso degli anni precedenti; primo approccio all'argomento che portasse alla individuazione dei concetti
fondamentali, risoluzione della questione fino alla formulazione conclusiva; verifica delle conclusioni
raggiunte, mediante applicazioni.
A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19.
La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le
indicazioni

necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla

valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche
generali sono riportate nell’introduzione del presente documento
CONTENUTI
Matematica generale:
La retta, la circonferenza, l’iperbole, la parabola, coordinate cartesiane nello spazio, le disequazioni e sistemi
di disequazioni in due variabili, la funzione di due o più variabili reali, le linee di livello, limiti e continuità,
le derivate parziali, massimi e minimi, massimi e minimi vincolati, massimi e minimi assoluti.
Matematica applicata:
Ricerca operativa: scopi e metodi, modelli matematici, problemi di decisione, problemi di scelta in
condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel discreto, scelta fra più alternative,
programmazione lineare (problemi di P.L. in due variabili metodo grafico).

METODI E STRUMENTI
 lezione frontale
 DAD
 metodo attivo
 lettura guidata di quotidiani
 lettura trimestrale di un romanzo
 visione film/documentari
 produzione di articoli
 smontaggio di articoli di diversa tipologia
 metodo deduttivo
 dialogo in classe/ online
 produzione di relazioni




produzione di tesine
schede sinottiche
libro di testo:”Matematica. Rosso ” di
Massimo Bergamini
AnnaTrifoneGraziella Barozzi. Casa
Editrice: Zanichelli

✓ Stampa
✓ Biblioteca
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✓ Computer (Internet)
✓ Materiale fotostatico relativo ad
approfondimenti critici di contenuti e
tematiche.
VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
 Trattazione sintetica
 Quesiti a risposta singola
 Quesiti a risposta multipla
 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online
 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in modalità asincrona
 Verifica orale anche online
 Dialogo – confronto anche in video conferenza

FIRMA DOCENTE

Concetta Arghiracopulos
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SCHEDA SINOTTICA
Classe 5CT

DISCIPLINE TURISTICO e AZIENDALI

A.S. 2019-20

Prof A. DI BELLA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe per impegno e partecipazione è stata eterogenea. La maggior parte degli studenti si è
contraddistinta per l’impegno e la partecipazione profusi che hanno consentito di conseguire al
termine dell’anno scolastico una buona e/o discreta preparazione, altri hanno avuto qualche
difficoltà, tuttavia,

opportunamente sollecitati ed incoraggiati, sono riusciti a raggiungere gli

obiettivi minimi prefissati.
Da evidenziare invece il completo disinteresse dimostrato nei confronti della disciplina durante
tutto l’anno scolastico da parte di uno degli studenti
Il programma è stato svolto così come programmato ad inizio d’anno ad eccezione dell’unità
didattica relativa alla Comunicazione nell’Impresa che si è ritenuto non trattare

a seguito

dell’emergenza covid-19 che ha comportato nella fase di avvio della DAD un certo rallentamento
nell’attività didattica.
Si è ritenuto opportuno, peraltro, iniziare, il programma dell’anno con l’unità La Contabilità
Generale in quanto non trattata l’anno precedente ma ritenuta indispensabile per gli
apprendimenti successivi.

PIANO DI LAVORO: FINALITA’
-

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo
adeguamento organizzativo e tecnologico;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici;
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
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.

CONOSCENZE E ABILITA’
Conoscenze:
la strategia aziendale e la pianificazione strategica; le tecniche di controllo e monitoraggio dei
processi; la struttura e le funzioni del business plan; il reporting a l’analisi degli scostamenti; i
prodotti turistici a catalogo; tecniche di organizzazione per eventi; il marketing territoriale e le
politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente pubblico; strategie di marketing anche elettronico; la
struttura del piano di marketing.
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Abilità:
individuare strategia e pianificazione di casi aziendali dati; monitorare i processi produttivi e
analizzare i dati per ricavarne indici; elaborare un business plan; utilizzare le informazioni per
migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo sviluppo dell’impresa turistica; interpretare le
informazioni contenute nei cataloghi; utilizzare strumenti per la programmazione, l’organizzazione
e la gestione di eventi; utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’estero; elaborare un piano di marketing
territoriale.

COMPETENZE
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi; gestire il sistema
delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici; realizzare piani di
marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; progettare e presentare
servizi o prodotti turistici.

INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE
Le attività didattiche sono state svolte coerentemente agli obiettivi fissati. La scelta metodologica
attuata ha cercato di stimolare negli studenti l’interesse verso la disciplina al fine di motivare il più
possibile gli apprendimenti dei contenuti svolti durante l’anno, scegliendo di volta in volta quella
più opportuna.
Nell'insegnamento delle discipline turistico aziendali, si parte dal presupposto che esso deve
concorrere a sviluppare le capacità di rappresentare la realtà, di progettare e pianificare strategie
per controllare e compiere scelte. Pertanto, per evitare di far prevalere gli aspetti meccanicistici
della disciplina, di volta in volta sono state evidenziate le relazioni logiche, la dimensione storica,
i rapporti con le altre discipline, cercando un approccio graduale alle varie problematiche, al fine
di garantire un’efficace visione globale ed i necessari approfondimenti. Si è utilizzato
prevalentemente il metodo della lezione frontale partendo dall'osservazione diretta del fenomeno
turistico per coglierne la logica e le caratteristiche, tendendo a presentare situazioni nelle quali
attuare processi decisionali che tengano conto dell’elevata variabilità del sistema economicoturistico-sociale e sviluppando nell'allievo capacità rivolte all'analisi ed alla valutazione delle
complesse situazioni studiate.
A partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli
studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITA’ SINCRONE:

-

video lezioni di 40 minuti su piattaforme mediante l’utilizzo di skype.
collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi
20
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ATTIVITÀ ASINCRONE:

inserimento di materiali didattici di studio, quali slides e video lezioni registrate e di correttori per la
verifica dell’esatto svolgimento delle attività assegnate sulla piattaforma Argo mediante l’applicazione
Bacheca;
restituzione e tracciamento dei compiti assegnati

-

-

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro elettronico
che è da considerare lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD.

CONTENUTI SVOLTI
-

La contabilità generale;
La Pianificazione strategica e la Programmazione;
La Contabilità dei costi;
Il Piano di marketing;
Il Budget;
Il Business Plan;
I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi;
Il Marketing Territoriale.
VALUTAZIONE
- verifiche orali;
- verifiche scritte;
- verifiche sommative;
- test;
- esercizi.

METODI - STRUMENTI
-

lezione frontale;
lettura guidata del libro di testo;
dibattito in classe;
lezione LIM e slides;
analisi di testi e di casi;
ricerche sul web;
libro di testo;
lavagna LIM;
articoli tratte da riviste specializzate.

Casa Editrice: Scuola & Azienda
LIBRO DI TESTO
Discipline Turistiche Aziendali, Volume 3
Autori: F. Cammisa - P. Matrisciano

Firma del Docente
Antonio Di Bella
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CLASSE V CT

SCHEDA SINOTTICA DI Legislazione Turistica - Prof. Marco Cannarella

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è formata da 18 alunni tutti provenienti dalla IV CT. Buona parte dei ragazzi ha studiato con
regolarità partecipando attivamente al dialogo educativo ed alla vita di classe. In particolare un gruppo di
studenti si è distinto, oltre che per uno studio approfondito, anche per i contributi originali proposti. Dal
punto di vista disciplinare, il comportamento è stato nel complesso corretto, se si esclude l’esuberanza e,
soprattutto, la superficialità nell’affrontare i propri doveri da parte di un paio di ragazzi.
I livelli di apprendimento raggiunti sono in buona parte apprezzabili. Un gruppo di alunni, costante,
motivato e dotato di discrete capacità, ha raggiunto buoni livelli. Soltanto una ragazza, poco attiva e poco
interessata ha studiato in maniera assolutamente inadeguata, pervenendo ad un profitto decisamente
insufficiente.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'

-sviluppare la capacità di analisi dei fenomeni sociali e di progettualità operativa;
-far cogliere i principi fondamentali del sistema giuridico italiano, anche evidenziandone gli aspetti di
internazionalizzazione;
-sviluppare la capacità di indagare la realtà e sviluppare le capacità di sintesi e di sistematizzazione in
categorie generali;
-cogliere i nessi costanti tra realtà e costruzione giuridica, evidenziando l’imprescindibilità della norma e la
relatività delle scelte politiche che hanno concorso a determinarla;
-sviluppare competenze di cittadinanza attiva.
CONOSCENZE

-principali fonti della legislazione turistica;
-elementi costitutivi dello Stato, i principi e gli strumenti della Pubblica amministrazione;
-l’atto amministrativo;
-compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali nei rapporti con le imprese turistiche;
-rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico;
-evoluzione, caratteri, principi fondamentali della Costituzione italiana.
COMPETENZE E ABILITA’

-individuare ed analizzare correttamente le fonti della legislazione turistica;
-distinguere fra Stato, popolo, popolazione e nazione;
-descrivere e analizzare caratteristiche, elementi, funzioni, procedimento dell’atto amministrativo;
-individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore Turistico;
-individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e
territoriale;
-orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico e culturale che
hanno formato l’identità nazionale ed europea.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE

Il programma è stato svolto avendo come riferimento il piano di lavoro predisposto all’inizio dell’anno
scolastico. Tuttavia, l’inadeguatezza dell’impegno evidenziata da alcuni alunni e il tentativo di far
raggiungere gli obiettivi minimi ai ragazzi più lenti (attività questa che ha notevolmente rallentato lo
svolgimento del programma) e, soprattutto, l’interruzione delle attività didattiche in presenza a partire dai
primi giorni di marzo hanno impedito che si affrontassero tutti gli argomenti previsti. A questo proposito si
deve sottolineare che sin da dicembre (in aggiunta alla costante attività di recupero svolta nell’arco
dell’a.s.) è stata svolta un’intensa e personalizzata attività di recupero curriculare nel tentativo, talvolta
vano, di coinvolgere gli allievi e di favorire un approccio lento e graduale alla disciplina. Nello svolgere il
programma si sono privilegiati gli aspetti delle discipline immediatamente comprensibili agli alunni e ci si è
impegnati a fornire un continuo richiamo ai fenomeni sociali ai quali esse fanno riferimento. Ciò per evitare
che i dati acquisiti si trasformassero in un sapere nozionistico che non tenesse conto dei collegamenti tra gli
istituti studiati e le situazioni reali.
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A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli
studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8
aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I. 17 marzo 2020 n 388), ma non stravolti rispetto al
quanto stabilito nel PTOF .
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITA’ SINCRONE:

-video lezioni di 30-45 minuti su piattaforma Skype (si è privilegiato tale strumento perché già
nell’immediata disponibilità degli studenti e perché di facile utilizzo).
-collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi o con l’intera classe (sempre tramite Skype).
ATTIVITÀ ASINCRONE:

-inserimento di materiali didattici di approfondimento/studio sulla piattaforma Argo.
Tutte le attività sono state concordate all’interno del Consiglio di classe e registrate nel registro elettronico
che è da considerare lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD.
CONTENUTI

-Le fonti della legislazione turistica;
-La funzione amministrativa dello Stato;
-L’amministrazione statale centrale e periferica;
-Lo Stato autonomistico e il turismo;
-Gli enti turistici pubblici nazionali;
-L’organizzazione turistica locale;
-Gli enti privati del turismo;
-Turismo e ambiente;
-Cittadinanza e costituzione.
METODI - STRUMENTI
 Libro di testo: Lezzi-Capiluppi “Diritto e turismo 3” Ed. Tramontana;
 Lezione frontale;
 Lezione a distanza tramite piattaforma Skype (da marzo)
 Costituzione;
 Codice civile;
 Lezione frontale;
 Metodo attivo;
 Metodo deduttivo;
 Dialogo in classe/online;
 Computer (Internet);
 Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti e aggiornamenti

Firma docente
Marco Cannarella
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Scheda Sinottica di

ARTE E TERRITORIO

Prof. Giuseppe Cassisi

Premesse
Gli alunni della classe 5^A dell’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turistico, in numero di 18
tutti frequentanti, hanno seguito lo svolgimento del dialogo educativo con discreta regolarità ed impegno,
partecipando con analogo interesse e accumulando un discreto patrimonio di conoscenze sugli argomenti
trattati secondo le previsioni del contratto formativo.
I risultati raggiunti, naturalmente con le individualità proprie di ogni gruppo, sono stati mediamente
più che discreti con punte di eccellenza.
Vista l’emergenza Covid 19, considerata l’Ordinanza di sospensione delle attività didattiche la
programmazione è stata modificata (con conseguente comunicazione al Consiglio di Classe ed agli alunni) e
integrata con approfondimenti sull’Arte in generale e su quella Moderna e Contemporanea in particolare.
In aggiunta alle metodologie indicate nel piano annuale (oltre che la lezione frontale, l’utilizzazione
dell’immagine come supporto costante dell’analisi delle opere per favorire processi di brain storming e di
problem solving) si è attuato un potenziamento delle lezioni in DaD attraverso l’utilizzo delle piattaforme
didattiche in uso nell’Istituto con la condivisione di presentazioni multimediali autoprodotte, di materiali
didattici inerenti gli argomenti del programma e altri di divulgazione, esercitazioni con modalità di ricerca e
produzione di elaborati anche multimediali.
Il tutto con un costante contatto con i singoli studenti e con la classe intera tramite applicazioni
informatiche di messaggistica istantanea anche in audio e video.
Per la valutazione, in aggiunta a quanto programmato nel piano annuale, sono stati considerati la
partecipazione ed il coinvolgimento di ciascuno studente alle lezioni in DaD e in collegamento; la capacità di
ricerca, organizzazione e restituzione dei dati; la comprensione degli argomenti studiati è stata testata
testata tramite esercitazioni individuali con modalità di ricerca e produzione di elaborati anche
multimediali.
In relazione alla programmazione, come anticipato in premessa, sono stati conseguiti
complessivamente in maniera più che discreta i seguenti obiettivi in termini di:
Capacità: La classe ha acquisito un uso corretto del linguaggio specifico ed è in grado, ciascuno con
le proprie individualità, di colloquiare correttamente su un tema artistico, sul significato di un’opera, sulla
personalità e sugli intendimenti dell’artista, ponendo il giusto accento sui giudizi critici anche personali.
Conoscenze: Attraverso l’uso dei linguaggi visuali gli studenti sono stati guidati a maturare le
capacità percettivo-visive, nonché ad acquisire la conoscenza delle strutture del linguaggio visuale. Hanno
acquisito, anche in collegamento con le altre Discipline, le conoscenze necessarie a esaminare un’opera e
a collocarla nel giusto contesto storico ed artistico.
Competenze: Gli Alunni hanno acquisito le competenze necessarie a comprendere il significato ed
i valori del linguaggio artistico, sviluppando ciascuno la propria dimensione estetica e critica: riescono con
buoni risultati a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di formazione, culture e personalità
diverse, articolando giudizi motivati e pertinenti.
Testo in adozione: Cricco G.- Di Teodoro F.P. Itinerario nell’Arte, Ed. Verde vol. 3, Zanichelli
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Programma
Contenuti

Ore

Modulo 1
Arte e rivoluzione industriale nella seconda metà dell’800
La rivoluzione dell’Impressionismo: la nascita, l’evoluzione, i temi, le tecniche. La
mostra del 1874.
Manet: Il realismo della visione. Monet: La pittura delle impressioni.
Degas: il ritorno al disegno. Renoir: La gioia di vivere.
La ricerca di nuove vie espressive.
Le tendenze postimpressioniste: l’ultimo ventennio dell’800. Cézanne: Il cilindro, la
sfera, il cono.
Van Gogh: “Un uccello chiuso in gabbia . . . “.

18

3.Modulo 2
Arte e crisi dei valori: i primi decenni del ‘900.
L’Europa tra ‘800 e ‘900
Morris: La “Art and Crafts”. L’Art Noveau: caratteri principali
I Fauves: la “visione interiore”. Matisse: Il colore
L’espressionismo: l’esasperazione della forma. Munch.

10 2
svincolato

dalla

realtà.

4.Modulo 3
Arte oltre la forma: il periodo tra le due guerre mondiali.
I presupposti dell’Arte Moderna. Il ‘900: aspetti sociali, economici, politici, culturali.
Il cubismo: la scomposizione della forma. Cubismo analitico e sintetico.
Picasso: Il patriarca del ‘900. Opere.
Il Futurismo: il clima ideologico-politico; i “Manifesti”; la lotta contro il “passatismo”.
Boccioni: la pittura degli stati d’animo. Balla: le cose in movimento. Sant’Elia: le
architetture impossibili.
Il Razionalismo in Architettura. Il Bauhaus: “officina delle Idee”. Gropius: il “padre” del
Razionalismo.
Arte tra provocazione e sogno. Il Dada: arte e negazione dell’arte. Arp, Ray. Duchamp:
la provocazione del ready-made
Il Surrealismo: l’Arte dell’inconscio (consigliato)
Modulo 4 (in parte in svolgimento)
Arte ed avanguardie: dal dopoguerra agli anni ’70
L’architettura moderna.
Le Corbusier: la casa come “macchina per abitare”.
Wright: l’architettura “organica”.
Archistar: Gae Aulenti e Renzo Piano (consigliati)
Tendenze artistiche del secondo dopoguerra.
Arte e consumismo: la pop art. Warhol: anticonformismo del ragionamento. Manzoni:
“tutto è arte o niente è arte?”.

5.
Augusta, 30 maggio 2020

Il docente
prof. Giuseppe Cassisi
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SCHEDA SINOTTICA DI GEOGRAFIA TURISTICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE V CT

PROF.SSA RITA FARINA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE

La classe ha sempre tenuto un atteggiamento disciplinare corretto, di collaborazione e rispetto
reciproco. Dal punto di vista didattico, i discenti hanno manifestato, nella quasi totalità, interesse
costante per la disciplina e non hanno evidenziato difficoltà nell’apprendimento dei contenuti. Sono
presenti elementi di buone capacità logico-deduttive che, con uno studio approfondito e personale,
hanno raggiunto buoni risultati, la loro preparazione è omogenea e completa, ed hanno partecipato
attivamente al dialogo didattico sostenendo il lavoro dell’insegnante, altri, invece, che presentavano
qualche difficoltà, si sono impegnati costantemente raggiungendo una soglia di profitto più che
sufficiente. Gli obiettivi, fissati in sede di programmazione, sono stati raggiunti nella quasi totalità,
sia in termini di conoscenze che competenze. In generale, gli alunni conoscono i concetti essenziali
della disciplina grazie ad un apprezzabile interesse per la stessa e la maggior parte di loro riesce ad
esporre i concetti acquisiti in modo chiaro e corretto.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
Gli obiettivi e le finalità generali della geografia turistica, comuni a tutte le classi del triennio,
possono essere sintetizzati in alcuni punti essenziali:
- indurre gli alunni ad una attenta lettura del territorio visto nella sua globalità: ambiente naturale,
paesaggio urbano, risorse artistiche, infrastrutture.
- far riflettere sull’interdipendenza tra i fenomeni economici, socio-politici e l’attività turistica.
- far conoscere agli alunni le problematiche legate al rapporto uomo-ambiente per stimolare la
consapevolezza della necessità di un comportamento responsabile che rispetti l’equilibrio
ambientale.
- educare al rispetto della diversità culturale, insegnare a cogliere come fonte di arricchimento
culturale la varietà linguistica, religiosa e dell’espressione artistica.
CONOSCENZE
Conoscere le principali realtà turistiche extraeuropee, con particolare riferimento alle nazioni che
rivestono
maggiore
importanza
nel
contesto
turistico
internazionale.
Conoscere
gli
aspetti
fisici
e
ambientali
dei
continenti
extraeuropei.
Conoscere paesaggi, climi, beni culturali e ambientali dei continenti extraeuropei.
COMPETENZE
Sapere affrontare casi e problemi che si presentano studiando attentamente i dati a disposizione.
Sapere esporre i contenuti con un linguaggio appropriato
Sapere effettuare adeguati collegamenti interdisciplinari. Sapere leggere e interpretare le tendenze
prevalenti nel mercato turistico internazionale.
CAPACITA’
Saper usare gli strumenti della disciplina: carte geografiche, tematiche ecc
Saper leggere dati statistici e grafici.
Saper mettere a confronto realtà di paesi diversi.
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INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Lezione frontale, discussione in classe, osservazione e lettura di carte e di dati statistici di varie
tipologie.
A partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai
docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e
formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate nell’introduzione del presente
documento.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali
(D.L. n. 8 aprile 2020, n°22/D.L. 17 marzo 2020 n°. 18/Nota. M.I.17 marzo 2020n. 388),ma non
stravolti rispetto a quanto stabilito nel PTOF.
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato per tale periodo:
ATTIVITA’ ASINCRONE:
- Libro di testo(parte digitale), schede, materiali prodotti dall’insegnante, impiego del registro
di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, restituzione
elaborati tramite email o Registro Elettronico.
Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro
elettronico che è da considerare lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della
DAD.
STRUMENTI
Libro di testo: “Nuovo Passaporto per il mondo” fotocopie, carte geografiche, atlante, internet,
riviste e giornali.
CONTENUTI SVOLTI AL 30/05/2020
MODULI
I flussi turistici nel mondo
L’Africa in generale
L’Africa mediterranea: Egitto, Tunisia e Marocco
L’Africa subsahariana: Kenya
L’America in generale
L’America settentrionale: Stati Uniti
L’America centrale: Messico
L’America meridionale: Brasile
L’Asia in generale: Israele e Giappone
VALUTAZIONE
Quesiti a risposta multipla, trattazione sintetica, verifica orale, dialogo. La valutazione tiene conto di

alcuni fattori che sono: l’attenzione, l’interesse e l’impegno mostrati nel corso dell’anno, la
partecipazione al dialogo educativo, la continuità nello studio e il progresso nell’apprendimento
rispetto ai livelli di partenza.
FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA RITA FARINA
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SCHEDA SINOTTICA: Scienze motorie e sportive.
a.s. 2019-20

CLASSE V^ 5CT

Prof. Passanisi Eleonora

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è per molti aspetti disomogenea, infatti gli alunni oltre ad avere interessi diversi presentano
capacità differenti. Ciononostante hanno quasi tutti partecipato alle lezioni sia pratiche che on-line
durante il corso dell’anno ottenendo buoni risultati .

PIANO DI LAVORO ANNUALE
✓

FINALITA’

Prendere coscienza della propria corporeità. Rinforzare e migliorare il carattere. Migliorare gli schemi motori di base.

✓ Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico attraverso giochi
di squadra.
✓

CONOSCENZE

Conoscenza degli sport di squadra e degli sport singoli. Conoscenza dei fondamenti di Pallavolo .Conoscenza della corretta alimentazione.
✓ ABILITA’ E COMPETENZE
Gli Allevi eseguono facili competizioni di sport di squadra. Eseguono circuiti di allenamento sia on-line che in palestra.

✓ A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai
docenti ed agli studenti le indicazioni
necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e
formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate nell’introduzione del presente
documento.

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Lezione frontale con correzioni singole.
Lezione di Gruppo.
Valutazione dell'impegno-partecipazione e capacità.
Valutazione attraverso test a risposta multipla.
CONTENUTI:
Esercizi di riscaldamento muscolo scheletrico.
Esercizi di coordinazione .
Esercizi di potenziamento muscolare.
Esercizi di scioltezza.
Esercizi con piccoli attrezzi.
Esercizi ai grandi attrezzi.
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Esercizi al tappetino.
Fondamentali di Pallavolo, Calcetto , Basket ,Badminton e Pallatamburello.
Partite di Pallavolo.
Video lezione sui sport vari.
Video lezione sull'alimentazione.
Video lezione su esercizi di attività motoria da svolgere a casa.
Allegati schede su teoria Pallavolo, Badminton e Ultimate freesby.
Allegati sul Sistema muscolare, Alimentazione, Principi nutritivi
METODI E STRUMENTI

●lezione frontale



schede sinottiche



●DAD

✓

●Computer (Internet)



●visione documentari

✓



produzione di relazioni

●Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici
di contenuti e tematiche.



●dialogo in classe/ online



produzione di relazioni

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione
)

Trattazione sintetica


Quesiti a risposta multipla



Verifiche scritte online



–Cconfronto via email



Valutazione dell’attività pratica fatta on-line



Valutazione dell'impegno, capacità e partecipazione

DOCENTE:
Passanisi Eleonora
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Modulo Interdisciplinare CLIL
Titolo del Modulo: “Il marketing turistico”
Curato dai Proff. Antonio Di Bella e Paola Moroni

Discipline Coinvolte :
1.Discipline Turistiche Aziendali
2.Inglese

Obiettivi –
Discipline
Conoscenze
• conoscere il concetto di marketing
• conoscere il concetto di marketing mix
• conoscere i compiti del marketing management
• conoscere i fattori oggetto dell’analisi dell’ambiente esterno all’impresa
• conoscere il concetto di marketing turistico
Abilità
• Riconoscere gli elementi del marketing
• Individuare i compiti del marketing management
• Riconoscere gli elementi del marketing mix
• Individuare e contestualizzare nel proprio territorio le caratteristiche dello sviluppo turistico
sostenibile
Inglese
• acquisire un lessico specifico relativo alle discipline coinvolte ed agli argomenti affrontati
• saper comprendere da testi in lingua inglese i concetti fondamentali relativi agli argomenti
affrontati
• Migliorare le competenze della lingua inglese
• saper esporre e discutere oralmente, in forma semplice, gli argomenti affrontati
• saper rispondere in forma scritta a domande a risposta aperta relative agli argomenti
affrontati

Obiettivi Trasversali
• Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse disciplinare
• Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni
• Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse
• Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità
• Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere
• Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, descrivere,
sintetizzare, operare collegamenti, etc.

Prerequisiti - Disciplinari
✓
✓
✓
✓

Conoscere il concetto di impresa
Conoscere il concetto di prodotto
Conoscere il concetto di mercato
Conoscere il concetto di territorio turistico
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Linguistici :
✓ Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio
✓ Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo
✓ Riuscire a comporre brevi testi
✓ Eseguire correttamente istruzioni richieste
Competenze
Economia aziendale
Le funzioni del marketing; Il marketing management; Le ricerche di mercato; La segmentazione del
mercato; Il marketing mix: product, price, place, promotion; Il marketing Territoriale
Inglese
Durante lo svolgimento del modulo sono state sviluppate e consolidate sia le conoscenze grammaticali e
lessicali necessarie per affrontare in modo adeguato la comprensione di testi sul tema prescelto, sia la
capacità di sostenere semplici conversazioni per esprimere il proprio punto di vista.
E in particolare durante lo sviluppo del modulo si sono attenzionate le seguenti
Language Skills:
o Ordering events (at first, at the beginning of the, before, after…)
o Expressing cause and Effects (thus, because of, as a result of, therefore, due to the fact
that)
o Making Comparison (in comparison with, similarly, in the same way…)
o Giving additional information (in other words, that is….)
o Contrasting ideas (Instead, although, while, in spite of, nevertheless, on the other hand)
o Summing up (In conclusion, in summary, to sum up, overall, to conclude, in short…)

Strumenti e metodologie:
Saranno strumento di lavoro per proporre i contenuti scelti articoli e approfondimenti in lingua inglese
reperiti sulla rete. Saranno inoltre utilizzati sussidi didattici quali audiovisivi e materiale multimediale in
lingua. Si alterneranno letture in classe di materiale e discussioni, visione di video, e simulazioni; molta
importanza sarà data alla cooperazione tra gli studenti intesa come momento aggregante e di crescita.

Verifica / Valutazione :
Sia la verifica di quanto appreso, in modo integrato, sia la valutazione saranno svolti durante tutto il
percorso. Alla fine del modulo gli alunni divisi in gruppi, esporranno i contenuti appresi, arricchiti e
personalizzati, attraverso power point e/o video, esposizione orale e trattazioni sintetiche scritte. La
valutazione di tali lavori sarà considerata nella media finale
Tempi e scansione del modulo:
10 ore
L’attività è stata svolta con metodologia CLIL. Tale metodologia prevede un apprendimento
fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo. Le fasi in cui è stato suddiviso il modulo sono
le seguenti:
Fase 1
•
•
•

INTRODUCTION
attività motivazionale di warming up.
attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming
attività di contestualizzazione disciplinare

Fase 2. READING AND LISTENING
• In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo uno svolgimento cooperativo e
socializzante
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Fase 3. PRACTICE
• In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo, approfondimento e verifica
in cui gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e linguistiche obiettivo del
modulo.
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Allegato 3

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Lezioni /Conferenze

Settembre: Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week.
Ottobre: Incontro con il Fai. FAI...........la tua parte. Un gesto concreto per sostenere il patrimonio
d'arte e natura del nostro Paese.(assemblea di istituto) Relatori del Fai: Capo delegazione Siracusa: Sergio
Cilea, delegazione responsabile FAI giovani Siracusa e rapporto con i volontari: Angela Campisi,
delegata FAI scuola Siracusa: Maria Nicoletta Longo, Volontario FAI: Monticciolo Diego
Lezione/conferenza sul tema: “La sostenibilità ambientale, l’economia circolare e l’orizzonte rifiuti
zero”. Relatore prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà di Ingegneria di Messina e
membro dell’Associazione Zero Waste.
Novembre: Educazione alla salute . “Goditi la vita”. Progetto per la protezione dalle Infezioni
sessualmente Trasmissibili. In collaborazione con l’ASP di Augusta.
Cittadinanza attiva, agenda 2030. Due lezioni in data 21/11/ e 25/11/2019. Docente prof. Trigilio
Paolo. Tutor prof. Bellistri RosaAnna
Educazione alla parità di genere. 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In
collaborazione con il Lions club di Augusta e reti centro antiviolenza “Nesea”. Inaugurazione Panchina
rossa
Gennaio: Lucia Sardo” La nave delle spose”. (Teatro)
Razzismo e intolleranza. Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un ponte.
Relatori: Dottor Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano. Fra’ Emiliano
Strino, counsellor gestaltico.
Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d’inciampo “Per non
dimenticare”, dono del Miur, in collaborazione con l’agenzia Dire e la Fondazione Mite a 200 scuole in
Italia.
Febbraio: Giornata della memoria e Giornata del ricordo: “ L’importanza del passato per
comprendere il presente e progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore di storia
ordinario, università di Catania.
Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Don Ciotti. Lezione su l’antimafia e preparazione al 21
Marzo.
Maggio: 15 Maggio/ Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta
instagram.“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la
chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle
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tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li
possederà per tutta la vita“. (Goethe). Hanno partecipato: il signor Orazio Gianino, presidente
dell’associazione culturale Augusta Folk, il cui 'obiettivo è appunto quello di riscoprire e tramandare le
tradizioni popolari siciliane attraverso la ricerca antropologica di testi e balli antichi; il duo “Anto e
Seba”. Tanti ex alunni del Ruiz : Mirko Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla “mafiosità”
dei siciliani ovviamente condannata; Giovanni Di Mauro e il suo magico violino, Giorgia Giangrande
dall’Inghilterra, dove si trova per un Erasmus, che ha recitato un monologo su Peppino Impastato, Salvo
Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua poesia in siciliano su Camilleri.
Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Libera Provinciale.
Giornata della legalità/23 maggio. Relatori Di Grande Aurora e Giacomo Carpinteri, referenti di Libera
Provinciale. “Perché una società vada bene, si muova nel progresso,
nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza
contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che
ognuno faccia il suo dovere.”( Falcone)
Settembre/ Dicembre/ Pon
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea
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Allegato 4
PROGRAMMA di ITALIANO- A.S. 2019-2020 – Docente Giuseppina Romeo
CONTENUTI
MODULO 0:Neoclassicismo Foscolo.Preromanticismo,Romanticismo,Leopardi.
Brani oggetto di analisi: Foscolo:I sonetti, In morte del fratello Giovanni, Alla Sera ,A Zacinto. I
Sepolcri.
Leopardi: A Silvia , L’Infinito, Cenni sulla Ginestra.Dialogo della Natura e di un Islandese,.
MODULO 1 L’età’ postunitaria: il Naturalismo francese e il Verismo;

Giovanni

Verga.Lettura di passi scelti tratti dai Malavoglia e dal Mastro Don Gesualdo,Lettura e anali della
novella “La roba” “Nedda” Rosso Malpelo,Libertà.
MODULO 2°: L'Età del Decadentismo e delle Avanguardie: G. D'Annunzio, G. Pascoli.
G. D’Annunzio: lettura e analisi della poesia “La pioggia nel pineto”.Dal Piacere: Il ritratto di
Andrea Sperelli”.
G.Pascoli: Lettura e analisi della poesia “X Agosto”,L’Assiuolo, “Novembre “Il Gelsomino
Notturno.
MODULO 3°: Il primo Novecento: caratteri generali : Svevo, L. Pirandello
Svevo letture a scelta tratte da romanzo “Senilità” e da “La coscienza di Zeno”.
Pirandello : Da “Il fu Mattia Pascal” “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”
Da “Uno Nessuno e Centomila” “Nessun nome”.
Lettura della novella “Il treno ha fischiato”.
Firma
Giuseppina Romeo
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Allegato 5
Testo dell’elaborato delle discipline di indirizzo OM 16/05/2020 art.17 comma 1 lettera a)
(per indicazioni si rimanda al verbale del Consiglio del 28/ 05/2020)
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI
Il/La candidato/a sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura ed eventualmente un foglio di
calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili.

Possono essere inseriti nella trattazione

dell’argomento schemi, tabelle, documenti e immagini. L’elaborato deve essere inviato entro il 13 giugno.
IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO BUDGETARIO
Dopo avere delineato nel complesso il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, soffermati sul
concetto di controllo budgetario, spiegandone il significato e descrivendone i motivi per i quali esso è attuato.
Definire poi il concetto di scostamento e indicare quali scostamenti analizza l’impresa per migliorare l’efficienza
della gestione.
Considerare poi il caso dell’Agriturismo “L’Oasi”, sito nel Parco Nazionale dell’Etna, con 30 posti letto , che alla fine
dell’esercizio n1 confronta gli ospiti effettivamente alloggiati con quelli programmati di budget ipotizzando uno
scostamento positivo nelle presenze ed uno scostamento negativo nel prezzo medio per persona rispetto alle
previsioni.
Servizio alloggio Ospiti programmati Prezzo medio per persona programmato 8.500 40,00
Determinare lo scostamento nei ricavi in valore assoluto, suddividendolo in scostamento nel volume di vendita e in
scostamento nel prezzo di vendita. Calcolare infine lo scostamento nei ricavi in termini percentuali.

INGLESE
BBC news – April 2020
“The World Travel and Tourism Council (WTTC) says up to 50 million jobs could be lost because of the pandemic.”
1. Make your considerations on the consequences of the global coronavirus outbreak which is putting millions of
travel and tourism jobs at risk.
2. According to your studies and experiences what do you think will be the future of tourism?
3. As a prospective worker in the tourist field, imagine you are a marketing member of a Tour Operator staff .Write
a leaflet to advertise a region. Use descriptive expressions and include the following points:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An eye-catching title
Location
Information about natural landscape
Historical information
Reasons for going
Highlights
Getting around
What to do
What to see
Where to stay
Food and drinks
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