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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
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l’azione formativa della scuola (il documento è consultabile su Scuola in chiaro).
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
4
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P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di
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
5
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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.
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
6
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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 ….. 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
A021/A050

Geografia

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
9
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Il Diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
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)

10
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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)

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
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 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.
 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.
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-

-

-

Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.
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
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la salvaguardia della salute personale e collettiva.

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.

8.

CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO ( ciascuno inserisca in breve

l’attività svolta)

Si

rimanda

al

modulo

interdisciplinare

allegato

dal

titolo:

“IL

MARKETING

TURISTICO”_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
DISCIPLINA
Religione
Lingua e letteratura
italiana
Storia
Matematica
Inglese
Francese
Tedesco
Discipline turistiche

A.S.
2017-2018
SEBASTIANO
RUSCICA
GIUSEPPA
FONTANA

A.S.
2018-2019
SEBASTIANO
RUSCICA
GIUSEPPA
FONTANA

A.S.
2019-2020
SEBASTIANO
RUSCICA
GIUSEPPA FONTANA

GIUSEPPA
FONTANA
BARTOLA
MIRABILE
CONCETTINA
LOMBARDO
PAOLA
FUCCELLA
ROSITA ACCOLLA
ROSARIA COSTA

GIUSEPPA
FONTANA
FRANCESCA
VACIRCA
CONCETTINA
LOMBARDO
PAOLA FUCCELLA

GIUSEPPA FONTANA

ROSITA ACCOLLA
SALVATORE
ITALIA

ROSITA ACCOLLA
SALVATORE ITALIA

GIUSEPPA LISI

GIUSEPPA LISI

GIUSEPPA LISI

DOMENICA
PONZIO
RITA FARINA
MARIA MATILDE
DI GRANDE

DOMENICA
PONZIO
RITA FARINA
MARIA MATILDE
DI GRANDE

GIUSEPPE CASSISI

aziendali
Diritto e Legislazione

FRANCESCA
VACIRCA
CONCETTINA
LOMBARDO
PAOLA FUCCELLA

turistica
Arte e territorio
Geografia Turistica
Scienze

motorie

sportive

e

Potenziamento

RITA FARINA
MARIA MATILDE DI
GRANDE
ANNAMARIA
AMODEO

Matematica

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
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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.

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

Accolla Maria Cristina

2

Catania Sabrina

3

Cernea Cosmin Daniel

4

Cipriani Barbara

5

D’Amico Laura

6

Ghiani Martina

7

Giangrande Alessia

8

Giangrande Giulia

9

Grasso Giovanni

10

Iacopetta Stefania

11 Katalavskaia Valeria
12 Mendola Mattia
13 Spinali Benedetta
14

Trigilia Desiree

15

Tringali Giulia

13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
La classe attualmente risulta composta da quindici alunni frequentanti, dodici femmine e tre maschi. La classe
ha avuto un curriculum scolastico regolare mostrando una graduale maturazione dal punto di vista relazionale e
umano. Il rapporto con i docenti, con il personale della scuola e tra compagni è stato sempre corretto. La
maggior parte degli alunni ha partecipato in maniera positiva al dialogo educativo anche se per alcuni elementi
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è stato più difficile a causa di scarsa partecipazione e al persistere di incertezze nella preparazione di base. A
partire dal 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 e agli studenti le indicazioni
necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, e alla valutazione che fin da
subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione
contingente e alle normative ministeriali ( D.L. 17Marzo 2020, N22/D.L. 17 marzo 2020 N18/ nota M.I
17Marzo 2020 N388), ma non stravolti rispetto a quanto stabilito nel ptof. Si riporta in sintesi il metodo di
lavoro adottato: attività sincrone: video lezione di quaranta minuti su piattaforme (Skype). Collegamenti per
verifiche orali a piccoli gruppi. Attività asincrone: inserimento materiali didattici di approfondimento/studio su
piattaforma Argo, Whatsapp. Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati. Video lezioni 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. Nel corso del triennio si è
reso necessaria la predisposizione del PDP per due elementi di origine straniera viste le difficoltà della
conoscenza della lingua italiana, pertanto la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso. (La
documentazione relativa è agli atti della scuola ed è contenuta in apposito fascicolo personale) .Nella classe
sono emerse tre fasce di livello. Una prima, costituita da un ampio numero di allievi, è in grado di esprimere in
maniera personale i contenuti appresi ed ha evidenziato un impegno costante ed una partecipazione al dialogo
educativo positiva, raggiungendo risultati ottimali in alcune discipline. Un secondo gruppo, partecipa con
interesse raggiungendo un profitto buono. UN terzo piccolo gruppo, si esprime in maniera accettabile e, se
opportunamente guidato, è in grado di formulare qualche considerazione personale; l’impegno e la
partecipazione di questi discenti sono stati sufficienti.
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

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
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F

mancato raggiungimento degli obiettivi

1- 4

cognitivi e degli gli obiettivi comportamentali

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

B

Francese

A

Tedesco

B

Discipline turistiche aziendali

A

Diritto e Legislazione turistica

B

Arte e territorio

B

Geografia Turistica

B

Scienze motorie e sportive

A

CLIL

14.2. Tipologie di misurazione
Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna materia:

Materia

a)

b)

c)

Religione

d)

e)

f)

X

Lingua e letteratura italiana

g)

h)

X

X

X

X

Storia
X

X

X

X

Inglese

X

X

X

Francese

X

X

X

X

Tedesco

X

X

X

X

Discipline turistiche aziendali

X

X

X

X

Diritto e Legislazione turistica

X
X

Geografia Turistica
Scienze motorie e sportive

j)

k)

X

Matematica

Arte e territorio

i)

X
18

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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f) Sviluppo di progetti

Legenda:
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

15. Attività formative svolte dagli alunni della classe nel corso dell’anno scolastico 2019-2020

DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE
ALUNNI
COINVOLTI
TUTTE LE
PROVE INVALSI ( 6h-4h-2h)
CLASSI 2^-4^
Simulazione prove invalsi
POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE ESAMI DI
STATO
TEATRO: FRUIZIONE SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA E
STRANIERA
DIPARTIMENTO ELETTROTECNICA- ELETTRONICAINFORMATICA
FLL 2020 CITY SHAPER (LOGISTICA)
(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO

NOTE EPLICATIVE
DIPARTIMENTO

CLASSI 5^BT

DIPARTIMENTO DI
LETTERE

TUTTI

DIPARTIMENTO DI
LETTERE

TRIENNIO ITSTLSSA- 3-4 ITSE

A.SANTACROCE

DIPARTIMENTO MATEMATICA
SPORTELLO DI MATEMATICA E CORSI DI RECUPERO

5BT

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

ECDL

5BT

A.SANTACROCE

TUTTE LE 5^

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

TUTTI

MORONI

SIMULAZIONE PROVE INVALSI

DIPARTIMENTO LINGUE
CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE B1PROGETTO LETTORATO DI LINGUA INLGESE, FRANCESCE E
TEDESCO

ILACQUA-ACCOLLALOMBARDO

DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE
VISITA UN GIORNO IN AZIENDA

DIPARTIMENTO DI

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

BELLISTRI
BELLISTRI RUSCICACANNAVA'

EDUCARE ALLA LEGALITA':LE MAFIE CONFISCATE

TUTTI
PRIME ITSTITSE +LICEO
BELLISTRI
ALUNNI 5^ BT, 2
alunni
G.LISI

TEATRO DELLA LEGALITA'

TUTTI

G.LISI

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RC: TUTELA DIRITTI UMANI

TUTTI

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

2 alunni

SCUOLA
LISI-CANNARELLALO FARO- BAFFOTRAINA

PROGETTO ACCOGLIENZA
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GIUSTIZIA E MITO-

3^ ITSE
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE

LISI-BRUNO

PROGETTO STAGE SCI FOLGARIA
2 alunni

Laboratorio palla a volo

GIANINO- CRISCI

1 alunno

PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO
TUTTI GLI
STUDENTI
TUTTI GLI
STUDENTI
TUTTI GLI
STUDENTI

BASKIN@SCUOLABASKIN COME INCLUSIONE SOCIALE-PCTO
PROGETTO NATALE

COSTA
COSTA
NARO-TRINGALI

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

ANFUSO SANTACROCETRIGILIO-

TUTTI

ORIENTASICILIA PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA.
6/11/2019

TUTTI

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 SCIENZE DEL FARMACO UNIVERSITÀ DI
CATANIA 30/01/2020

1 alunno

OPEN DAY DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA
UNIVERSITÀ DI CATANIA 13/02/2020
5 Bt, 5 alunni
PROGETTAZIONE PON FSE 2019/2020
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-318Orientamento formativo e riorientamento
Progetto Orientiamoci alla vita
Educazione alimentare, cibo e territorio. Scelte alimentari e
responsabili: istruzione per l’uso e consumo
Orientamento per il secondo ciclo. Verso una scelta consapevole
Orientamento per il secondo ciclo “out to its”
Educazione alla legalità, laboratorio alla cittadinanza attiva
Cittadinanza Europea propedeutica eas learning 2.0
Lingua madre laboratorio di studio attivo 20 competenza in lingua
madre
Lingua strniera le Francais pour Europe
Delf A2
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-798 Competenze di cittadinanza globale
Progetto Officina BES (benessere equo solidale)
10.2.3C-FSEPON-SI- 20-18-93 potenziamento della cittadinanza
Europea
Progetto European cithizenship. Training at London Docklandas
Campus
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Modulo 4, 5BT
3 alunni
5 alunni
2 alunni
1 alunno
1 alunno
1 alunno
1 alunno
1 alunno
Modulo 1 e 2:
5BT, 3 alunni

2 aluni

ANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIOANFUSO SANTACROCETRIGILIO-
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16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Rappresentanti di classe/ Istituto:
-----RAPPRESENTANTI DI CLASSE 2 Triglia Desiree. Ghiani Martina.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Tabella progetti “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento “( EX ASL) svolti
dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020
Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 2018-2019 IVBT
Cognome

e Giustizia Baskin

Nome

e Mito

Tot

Tot 2018-

2017-

2019

2018
Accolla

54

160

54

214

Catania Sabrina

55

141

55

196

Cernea Cosmin

52

90

52

142

Cipriani

48

204

106

310

Maria Cristina

58

Barbara
D’Amico Laura

160

160

De

50

50

Luca

Federica
Ghiani Martina

56

140

Giangrande

56

202

196
202

Alessia
Giangrande

50

251

50

301

90

34

124

119

97

216

Giulia
Grasso Giovanni 34
Iacopetta

56

41

Stefania
Katalevskaia

122

122

Valeria
Mendola Mattia

44

90

44

134

Spinali

52

153

52

205
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Benedetta
Trigilio Gaia

39

82

39

121

Triglia Desirèe

56

140

56

196

Tringali Giulia

49

120

49

169

Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 2019-2020 VBT
Cognome

e First

Tot

Tot

2019-

Lego

2017-

2018-

2020

League

2018

2019

160

54

214

141

55

196

Cernea Cosmin

90

52

Cipriani

204

106

Nome

Accolla
Maria Cristina
Catania
Sabrina

50

192
310

Barbara
D’Amico

160

160

50

50

Laura
De

Luca

Federica
Ghiani

140

56

196

Martina
Giangrande

202

202

Alessia
Giangrande

251

50

90

34

119

97

301

Giulia
Grasso

50

50

174

Giovanni
Iacopetta

216

Stefania
Katalevskaia

50

122

50

90

50

172

50

184

Valeria
Mendola

22
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Mattia
Spinali

153

52

205

Triglia Desirèe

140

56

196

Tringali Giulia

120

49

169

Benedetta

18. Tabella Attività e progetti di “Educazione alla cittadinanza”
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 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
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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

19. 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;
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 conseguito
3
4
5
6
7
8

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

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

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

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 3 indicatori * su 3;( 3/3)
se l’alunno è in possesso di credito per competenze e certificazione il punto viene assegnato in presenza di due
indicatori su tre ( 2/3).
Gli indicatori presi in considerazione sono :
a) punteggio minimo previsto per l’intervallo in cui ricade la media dei voti M.
b) e d) vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo interesse
e impegno manifestati dagli alunni, 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.
- Il credito per competenze e certificazione è pari a 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)

20. 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
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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.
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.

21. 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
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condivisione e correzione degli esercizi e dei compiti svolti
condivisione materiale didattico( mappe concettuale e 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.
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.

22. 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)
Programmi dettagliati per disciplina



Allegato 5 : Indicazioni relative all’elaborato concernente le materie di indirizzo
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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
lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

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

II

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

III
IV

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

V

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

3-5

Punteggio totale della prova

1

Punteggio
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Modulo Interdisciplinare CLIL
Titolo del Modulo: “Il marketing turistico”
Curato dai Prof.ri Salvatore Italia, Paola Moroni
Discipline Coinvolte :
1.Discipline Turistiche Aziendali
2.Inglese
Obiettivi –
Discipline
Conoscenze
1. conoscere il concetto di marketing
2. conoscere il concetto di marketing mix
3. conoscere i compiti del marketing management
4. conoscere i fattori oggetto dell’analisi dell’ambiente esterno all’impresa
5. conoscere il concetto di marketing turistico
Abilità
9.1.
Riconoscere gli elementi del marketing
9.2.
Individuare i compiti del marketing management
9.3.
Riconoscere gli elementi del marketing mix
9.4.
Individuare e contestualizzare nel proprio territorio le caratteristiche dello sviluppo
turistico sostenibile
Inglese
9.1.acquisire un lessico specifico relativo alle discipline coinvolte ed agli argomenti affrontati
9.2.saper comprendere da testi in lingua inglese i concetti fondamentali relativi agli argomenti
affrontati
9.3.Migliorare le competenze della lingua inglese
9.4.saper esporre e discutere oralmente, in forma semplice, gli argomenti affrontati
9.5.saper rispondere in forma scritta a domande a risposta aperta relative agli argomenti affrontati
Obiettivi Trasversali
- Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse disciplinare
4.1.
Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni
4.2.
Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse
4.3.
Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità
4.4.
Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere
4.5.
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

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
2
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Competenze –
Disciplina
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:
11.1.Ordering events (at first, at the beginning of the, before, after…)
11.2.Expressing cause and Effects (thus, because of, as a result of, therefore, due to the fact that)
11.3.Making Comparison (in comparison with, similarly, in the same way…)
11.4.Giving additional information (in other words, that is….)
11.5.Contrasting ideas (Instead, although, while, in spite of, nevertheless, on the other hand)
11.6.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
2.2.In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo uno
svolgimento cooperativo e socializzante
Fase 3. PRACTICE
2.3.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.

3
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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

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE: 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.
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
produzione di relazioni








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

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
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A partire del giorno 6 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

Sebastiano Ruscica
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SCHEDA SINOTTICA di ITALIANO

a.s. 2018-19

CLASSE V^ BT

Prof.ssa GIUSEPPA FONTANA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da 15 alunni di cui 2 con P.D.P., si diversifica sia per le conoscenze di base che per attitudine e
partecipazione al dialogo educativo. Il lieve ritardo con cui è dovuta partire la programmazione ha reso necessaria una
concentrazione del lavoro da svolgere, la trattazione sintetica di alcuni argomenti e di approfondimento di altri. Dal
punto di vista del profitto scolastico si è potuto riscontrare un numeroso gruppo che ha portato a termine il percorso
di studio con lodevole impegno e profitto, la restante parte ha lavorato costantemente con risultati mediamente
buoni. Vista l’emergenza COVID 19 si è attuato un potenziamento dell’elezioni in DAD attraverso l’uso delle
piattaforme didattiche in uso nell’istituto. La programmazione è stata integrata con approfondimenti dal punto di
vista disciplinare. Gli alunni hanno partecipato attivamente e con interesse. Dal punto di vista disciplinare gli alunni
non presentano problemi e sono rispettosi delle regole.

PIANO DI LAVORO ANNUALE


FINALITA’




Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche in
relazione con le altre letterature straniere
Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione



CONOSCENZE





Conoscere i dati essenziali degli argomenti.
Comprendere il linguaggio dei testi.
Riconoscere le tipologie strutturali..



ABILITA’ E COMPETENZE
Cogliere i tratti essenziali ,gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati(analisi e
sintesi).

1) 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
CONTENUTI

-

L‟età del Romanticismo. G.Leopardi.

-

Scapiglitura. Naturalismo francese e Verismo italia-no.G.Verga e L.Capuana.

-

L‟età del Decadentismo. G. Dannunzio e G.Pascoli.

-

Il romanzo del primo Novecento. Svevo e Pirandello

-

Le Avanguardie del Novecento. Crepuscolarismo e Futurismo.

-

L‟Ermetismo.Le poesie di Ungaretti. Montale e Quasimodo. La Divina Commedia (Paradiso).

NUCLEI TEMATICI DI RILIEVO
-

La figura della donna nella letteratura fra la metà dell’800 e i primi del 900
6
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-

La famiglia intesa come nido, come trappola e come disgregazione
Lo sfruttamento minorile nel secondo ottocento

METODI E STRUMENTI
 lezione frontale
 metodo attivo
 dialogo in classe/online
 DAD



Novecento.V.3Dal periodo tra le due
guerre ai giorni nostri.Paravia






libro di testo: Baldi Giusso Razetti
Zaccaria.L‟Attualità della letteraturaV.2Dal barocco al romanticismo.
V.3Dall‟età postunitaria al primo

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)







Verifiche scritte in classe
Verifica orale
Verifica orale online
Dialogo
Trattazione sintetica

Allegato piano didattico annuale
Testi: Le occasioni della letteratura volume 2 e 3 Paravia.
Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria.








L’età del romanticismo;
Giacomo Leopardi
o La vita;
o Lettere e scritti autobiografici;
o Il pensiero;
o La poetica del “vago e indefinito”;
o I canti;
o L’infinito;
o A Silvia;
o La quiete dopo la tempesta;
o Il sabato del villaggio;
o Il passero solitario;
o Le operette morali e “l’arido vero”;
o Dialogo della natura e di un Islandese.
L’età postunitaria;
La scapigliatura;
Scrittori europei nell’età del Naturalismo
7

stampa
Biblioteca
Computer (Internet)
Materiale fotostatico relativo ad
approfondimenti critici di contenuti
e tematiche.
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o Il Naturalismo francese;
o Gli scrittori italiani nell’età del Verismo;
Luigi Capuana
o Scienza e forma letteraria: l’impersonalità;
o Agrippina Solmo al capezzale del Marchese.
Da: Il Marchese di Roccaverdina
Giovanni Verga
o La vita;
o Le prime opere;
o La poetica e la tecnica narrativa;
o La visione della realtà e la concezione della letteratura;
o Vita dei campi;
o Rosso Malpelo;
o Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane;
o Il ciclo dei vinti.
I Malavoglia
o Il mondo arcaico e l’irruzione della storia;
o La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.
Le novelle rusticane;
La roba;
Il Mastro-don Gesualdo;
La morte di Mastro-don Gesualdo;
Le ultime opere;
La Lupa;
Il Decadentismo.
o La visione del mondo decadente;
o La poetica del decadentismo;
o Temi e miti della letteratura decadente;
o Decadentismo e Romanticismo;
o Decadentismo e Naturalismo;
o Decadentismo e Naturalismo;
o Decadentismo e Novecento;
o Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo;
o Il trionfo della poesia simbolista.
Gabriele d’annunzio
o La vita;
o L’estetismo e la sua crisi;
o Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;
o I romanzi del superuomo;
o Le opere drammatiche;
o Le laudi.
Alcyone
o La sera fiesolana;
o La pioggia nel pineto.
Il periodo “notturno”.
Giovanni Pascoli
8
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o La vita;
o La visione del mondo;
o La poetica;
o Una poetica decadente;
o L’ideologia politica;
o I temi della poesia pascoliana;
o Le soluzioni formali;
o Le raccolte poetiche.
Myricae
o Arano;
o X Agosto;
o Novembre.
I poemetti
Italy;
I canti di Castelvecchio;
Il gelsomino notturno;
I poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi;
Il primo Novecento
o La situazione storica e sociale in Italia;
o Ideologie e nuova mentalità;
o Le istituzioni culturali;
o La lingua.
La stagione delle avanguardie
o I Futuristi;
o Filippo Tommaso Marinetti
o Bombardamento
o Aldo Palazzeschi
o E lasciatemi divertire!
La lirica del primo Novecento in Italia
o Crepuscolari;
o Guido Gozzano
o La Signorina Felicita ovvero la felicità.
Italo Svevo
o La vita;
o La cultura di Svevo;
o Il primo romanzo: Una Vita;
o Senilità
o Il ritratto dell’inetto
o La coscienza di Zeno
o Il fumo;
o La morte del padre.
Luigi Pirandello
o La vita;
o La visione del mondo;
o La poetica;
o Un’arte che scompone il reale;
9
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o






Le poesie e le novelle;
o Ciàula scopre la Luna;
o Il treno ha fischiato…
o I romanzi;
o Il fu Mattia Pascal;
o La costruzione della nuova identità e la sua crisi. Cap. VIII e IX;
o Uno, nessuno e centomila;
o “Nessun nome”.
o Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”;
o Il giuoco delle parti;
o La fase del metateatro
o Sei personaggi in cerca d’autore.
Giuseppe Ungaretti
o La vita;
o L’allegria
o Fratelli;
o Veglia;
o I fiumi;
o San Martino del Carso;
o Mattina;
o Soldati.
o Il sentimento del tempo
o Il dolore e le ultime raccolte
L’Ermetismo
o Ed è subito sera.
Eugenio Montale
o Spesso il male di vivere ho incontrato.

FIRMA DOCENTE
Prof.ssa Giuseppa Fontana
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SCHEDA SINOTTICA di STORIA

a.s. 2018-19

CLASSE V^ BT

Prof. ssa FONTANA GIUSEPPA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da 15 alunni di cui 2 con P.D.P., ha dimostrato interesse per la disciplina in modo
costante. La presenza e l‟impegno attivo durante l‟anno hanno permesso di condurre un lavoro sistematico
e continuo. Alcuni elementi spiccano per ottime capacità, nel complesso i risultati sono buoni.

PIANO DI LAVORO ANNUALE


FINALITA’
Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno storico come espressione della civiltà,
in connessione con le altre manifestazioni artistiche come forma di conoscenza reale.



CONOSCENZE
Conoscenza dei fatti, principi, processi, concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.
Conoscere i dati essenziali degli argomenti



ABILITA’ E COMPETENZE
Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati (analisi e sintesi).
Valutare il fenomeno storico nel suo complesso

1) 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
CONTENUTI

-

-

Analisi dei problemi dell‟Italia Unita. Destra e Sinistra storica.
Premesse socio-economiche del nuovo secolo e l‟età giolittiana.
La grande guerra.
La crisi delle democrazie. I regimi totalitari.
La seconda guerra mondiale

NUCLEI TEMATICI DI RILIEVO


La 1° guerra mondiale
L‟Italia dopo l‟unificazione

METODI E STRUMENTI
 lezione frontale
 metodo attivo
 metodo deduttivo
 dialogo in classe
 DAD






libro di testo: Valerio Castronovo Impronta storica
Vol 3 La nuova Italia.
VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)

11
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Verifica orale
Dialogo

ALLEGATI
Piano didattico annuale.

Secondo volume “Impronta Storica” di Valerio Castronovo
1) Unità 5 Lo scenario politico del secondo Ottocento
Capitolo: 15, I primi passi dell’Italia Unita
-Economia e società nell’Italia unita
-I governi della Destra storica
-La terza guerra d’indipendenza e il completamento dell’unificazione
-I governi della Sinistra costituzionale
-I governi di Crispi fra autoritarismo e miraggi coloniali
-La crisi di fine secolo.
2) Unità 6 L’età dell’imperialismo
Capitolo 16, La seconda rivoluzione industriale
-Una nuova industrializzazione
-L’ascesa economica di Germania e Stati Uniti
-La grande depressione e gli sviluppi della finanza
-Crescita demografica e migrazioni
3) Capitolo 17, Il nuovo scenario politico sociale e culturale
-Il predominio della borghesia e il movimento operaio
-Le conquiste dei lavoratori
-La Chiesa e la questione sociale: dal Sillabo alla Rerum Novarum
-Positivismo ed evoluzionismo
4) Capitolo 18, L’imperialismo e il nuovo scenario internazionale.
-I presupposti economici dell’Imperialismo
-I fattori politici e ideologici dell’Imperialismo
-L’imperialismo inglese in India e Cina
-La colonizzazione europea in Estremo Oriente
-La spartizione dell’Africa

Terzo Volume “Impronta Storica” di Valerio Castronovo
5) Unità 1 Lo scenario mondiale all’inizio del novecento
Capitolo 1, Il contesto socio-economico della Belle époque
-I fattori dello sviluppo economico
-La grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro
-Verso una società di massa
- I grandi mutamenti politici e sociali
-Nuove tendenze nella cultura e nella scienza
6) Capitolo 2, Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento
-L’Europa tra nazionalismi e democrazia
-La crisi dei grandi Imperi
-I focolai di tensione: Africa e Balcani
12
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-Gli Stati Uniti, nuova potenza mondiale
-L’Estremo Oriente: Giappone e Cina
7) Capitolo 3, L’Italia nell’età giolittiana
-Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica
-Giolitti al governo
-Il decollo industriale e la politica economica
-Le grandi riforme e l’avventura coloniale
-L’epilogo dell’età giolittiana
8) Unità 2 La grande guerra e il nuovo assetto mondiale
Capitolo 4, La prima guerra mondiale
-Il 1914: da crisi locale a conflitto generale
-L’Italia dalla neutralità alla guerra
-1915-1916: un’immane carneficina
-Una guerra di massa
-Le svolte del 1917
-L’epilogo del conflitto
9) Capitolo 5, I fragili equilibri del dopoguerra
-Il nuovo ordine di Versailles in Europa
-L’assetto dei territori extraeuropei dopo la guerra
-Le conseguenze della guerra nell’economia e nella società
10) Capitolo 6, La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa
-La rivoluzione bolscevica in Russia
-I tentativi rivoluzionari in Europa
-Il “biennio rosso” in Italia

Unità 3 Totalitarismi e democrazie tra le due guerre
11) Capitolo 7, La crisi del 1929 e l’America di Roosvelt
- Gli anni ruggenti
-Il crollo di Wall Street e la “grande depressione”
-Roosevelt e il New Deal
-I dilemmi dell’America Latina
12) Capitolo 8, Il regime fascista di Mussolini
-Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini
-La costruzione dello Stato fascista
-L’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso
-I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi
-Economia e società durante il fascismo
-L’ambivalente politica estera di Mussolini
-L’antisemitismo e le leggi razziali.
13) Capitolo 9, le dittature di Hitler e Stalin
-L’ascesa di Hitler al potere in Germania
-La struttura totalitaria del Terzo Reich
-I regimi autoritari in Europa
-Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica
-Imperialismo e nazionalismo in Asia
13
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14) Unità 4 Un nuovo conflitto mondiale
Capitolo 10, Verso la catastrofe
-Il riarmo della Germania nazista
-La guerra civile in Spagna
-Le premesse di un nuovo conflitto
15) Capitolo 11, La seconda guerra mondiale
-L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra
-L’allargamento del conflitto
-Il “Nuovo ordine” e i movimenti di resistenza
-La riscossa degli Alleati
-Le ultime fasi della guerra
16) Capitolo 12, L’Italia, un paese spaccato in due
-L’Italia dopo l’8 settembre 1943
-1944-1945: dallo sbarco di Anzio alla Liberazione
- L’Italia sotto l’occupazione tedesca
-Il confine orientale: le “fobie” e il dramma dei profughi.
17)
FIRMADOCENTE
Prof.ssa Giuseppa Fontana
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Scheda Sinottica di ARTE E TERRITORIO
Prof. Giuseppe Cassisi
Premesse
Gli alunni della classe 5^B dell’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turistico, in numero di 15
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
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
15
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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‟ultimoentennio 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
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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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE ITSE

CLASSE V BT SCHEDA SINOTTICA DI MATEMATICA

Prof.ssa Vacirca Francesca

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Il gruppo classe è apparso eterogeneo sia per quanto concerne le conoscenze in ingresso sia per le
capacità attitudinali; i livelli di preparazione finali confermano tali differenziazioni.
Non sono emersi problemi di carattere relazionali tra studenti e docente, le lezioni si sono svolte in un
clima sereno, tuttavia soltanto una parte degli alunni ha dimostrato una partecipazione attiva in classe
prima, in remoto successivamente, e un impegno adeguato nel lavoro personale a casa.
Alcuni alunni hanno presentato difficoltà nell’assimilazione e nella rielaborazione concettuale per lacune
pregresse anche gravi ma soprattutto per scarsa motivazione, nonostante le ripetute sollecitazioni da
parte dell’insegnante. Questi fattori, unitamente a quelli dovuti alla situazione di emergenza, hanno
sicuramente rallentato lo svolgimento del lavoro previsto, perché l’insegnante ha dovuto riprendere più
volte gli argomenti già affrontati, prima di poter procedere all’introduzione dei successivi e hanno reso
necessaria una semplificazione della trattazione. I risultati ottenuti sono soddisfacenti, se si eccettuano
singoli casi per i quali possono considerarsi ottimi, in quanto hanno messo in luce capacità analitiche,
deduttive e critiche.

PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA' - Fare acquisire conoscenze, ma anche competenze ed abilità, così da promuovere negli
studenti l'abitudine ad analizzare attentamente le variabili che intervengono nelle questioni, l'esercizio ad
interpretare correttamente e a descrivere adeguatamente i fenomeni osservati, e a sistemare
logicamente le conoscenze
CONOSCENZE E ABILITA’
Le conoscenze acquisite, comprendono argomenti di matematica generale, con lo studio delle funzioni di
due variabili, argomenti di matematica applicata all’economia.
Lo studio di tali argomenti ha contribuito a promuovere nello studente: capacità di analisi e di sintesi,
capacità logico-interpretative e capacità critiche e di rielaborazione personale.
COMPETENZE
Utilizzare opportuni strumenti di analisi e criteri di scelta adeguati alla situazione per la risoluzione di
problemi economici.
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’aiuto di
rappresentazioni grafiche e utilizzando consapevolmente gli strumenti di calcolo
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
A partire dal giorno 6/03/2020 le attività 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, ma non stravolti rispetto a quanto
stabilito nel PTOF.
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITA’ SINCRONE:

Video lezioni di 40 minuti tramite collegamento Skype

Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi
ATTIVITA’ ASINCRONE:

Inserimento materiali didattici di approfondimento/studio su piattaforma Argo o tramite
Whatsapp

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.
Si è sempre cercato di stimolare negli studenti la deduzione tramite esercizi e domande mirate alla
scoperta di procedimenti e collegamenti.
Gli argomenti sono stati trattati utilizzando prevalentemente il metodo operativo e, in subordine, la
lezione–applicazione, seguite dalla sistematizzazione da parte del docente. Gli esercizi svolti sono stati di
difficoltà crescente al fine di condurre gradualmente gli alunni al conseguimento degli obiettivi
programmati.
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CONTENUTI

Modulo 1




Funzioni reali di due o più variabili reali
Massimi e minimi di funzioni di due variabili reali liberi e vincolati

METODI- STRUMENTI







lezione frontale
metodo deduttivo
dialogo in collegamento Skype

libro di testo: MATEMATICA.rosso
M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi
Zanichelli

VALUTAZIONE

Tipologie di misurazione






Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Verifiche scritte in classe

FIRMA DOCENTE
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE ITSE

CLASSE V BT

SCHEDA SINOTTICA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI
DOCENTE ITALIA SALVATORE

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, formata da 15 alunni si presenta discretamente affiatata. Gli alunni, molto educati e rispettosi
delle regole sociali, hanno instaurato con il docente un rapporto sereno e collaborativo. Dal punto di vista
didattico, gli alunni hanno manifestato, nella quasi totalità, interesse costante per la disciplina e non hanno
evidenziato particolari difficoltà nell'apprendimento dei contenuti. Per quanto riguarda la preparazione
raggiunta alla data odierna si possono distinguere diversi livelli: per alcuni è stata ottima, per altri buona, per
altri ancora discreta e infine per qualcuno sufficiente.

PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell‟attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
- agire nel sistema informativo dell‟azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia all‟adeguamento
organizzativo e tecnologico
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti
- distinguere e valutare i prodotti e servizi aziendali effettuando calcoli di convenienza per individuare
soluzioni ottimali

CONOSCENZE
-strategia aziendale e pianificazione strategica
-tecniche di controllo e monitoraggio dei processi
- struttura e funzioni del business plan
- struttura e funzione dei budget operativi e del budget economico generale
- reporting e analisi degli scostamenti
- marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell‟‟ente pubblico
- struttura del piano di marketing

COMPETENZE
- individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali
- elaborare business plan
- Elaborare i vari tipi di budget
- utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell‟immagine turistica del territorio

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Llavori di gruppo, uso di software didattico, esercitazione guidate in laboratorio

MODULI SVOLTI AL 13/05/2020
- la programmazione aziendale
19
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- la contabilità analitica
- Il budget delle imprese turistiche
- Il business plan
- il marketing territoriale

METODI- STRUMENTI
X Lezione frontale X DAD
X metodo deduttivo X dialogo in classe
VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione
Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali
X metodo attivo
X attività laboratoriale
X libro di testo: “Pianificazione e controllo”
F. Cammisa P. Matrisciano Mondadori Education
Sviluppo di progetti Dialogo Verifiche Osservazione
scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
sull’impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro
Prof. Italia Salvatore
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ESAMI DI STATO
CLASSE VBT
SCHEDA SINOTTICA di Scienze Motorie e Sportive
PROF. ssa Di Grande Maria Matilde

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe formata da 15 alunni ha mostrato sempre interesse per la disciplina ed ha
partecipato in maniera costante al dialogo educativo riportando un profitto più che discreto.
I rapporti con l‟insegnante sono stati cordiali e sereni all‟insegna del dialogo e della
disponibilità. Alcuni alunni si sono distinti per l‟impegno, le spiccate capacità e la costanza
nella partecipazione ed hanno conseguito anche ottimi risultati.
A partire dal 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.

PIANO DI LAVORO
FINALITA’
-Incremento delle capacità condizionali: resistenza organica, forza muscolare, velocità di
esecuzione, mobilità articolare.
-Rielaborazione degli schemi motori di base ed incremento delle capacità coordinative.
-Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso la
conoscenza e la pratica di alcune discipline sportive di squadra.

CONOSCENZE E ABILITA’
-Consapevolezza delle potenzialità di cui ciascuno dispone, utilizzate per risolvere
problematiche sempre nuove.
-Utilizzo attraverso la motricità, delle proprie capacità espressive e comunicative,
accrescendo autostima e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti anche in
situazioni competitive.
-Consapevolezza della propria corporeità per un migliore equilibrio psico-fisico.
-Conoscenza di sane e corrette abitudini per il mantenimento e la salvaguardia della salute
21
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personale e collettiva.
- Educazione alla sicurezza a un corretto stile di vita.

COMPETENZE
-Capacità di organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e
finalizzati.
-Riconoscere gli effetti positivi ottenuti attraverso specifici percorsi di preparazione fisica.
-Riconoscere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva.
-Acquisire la consuetudine all‟attività motoria e sportiva.
-Assumere differenti ruoli in diverse attività, abituandosi al confronto e alla responsabilità
personale.
-Rispettare l‟ambiente naturale in cui si agisce.
- Conoscere e adottare norme sanitarie, comportamentali, e alimentari indispensabili per il
mantenimento della salute.
-Prendere coscienza della propria corporeità per perseguire quotidianamente il proprio
benessere individuale.
-Conoscere e adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel
rispetto della propria e altrui incolumità.

INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE
Nella prima parte dell’anno per le esercitazioni pratiche è stato usato il metodo analitico ed
il metodo globale; il metodo imitativo-rielaborativo ed il problem solving. Per le lezioni
teoriche sono state tenute delle lezioni frontali. A partire dal 6 marzo le attività didattiche in
presenza sono state sospese a causa del COVID 19 e la scuola ha immediatamente
applicato le attività didattiche a distanza.
Per le Scienze Motorie e sportive sono state utilizzate video lezioni di 40 minuti su Skype,
inserimento di materiale didattico di approfondimento su piattaforma Argo con restituzione
e tracciamento dei compiti assegnati.

CONTENUTI SVOLTI AL 14/5/2020
MODULI
Esercitazioni con grandi e piccoli attrezzi per il miglioramento delle capacità condizionali
(spalliera, parallele, pesi, elastici, palloni medicinali).
-Percorsi motori di agilità e destrezza, esercizi per la coordinazione generale e
segmentaria con grandi e piccoli attrezzi (funicelle, palloni medicinali, bacchette, spalliera,
etc.)
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-Sport e fair play. Conoscenza e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco di alcuni
sport di squadra: pallavolo, palla tamburello, basket e calcio.
-Conoscenza e pratica di alcune specialità dell'atletica leggera: resistenza, velocità, salto
in alto.
- L‟educazione alimentare.
- Conoscere il rischio.
- Il primo soccorso.

METODI- STRUMENTI
lezione frontale
dialogo in classe
dal 6 marzo utilizzo di SKYPE e della piattaforma ARGO per la condivisione del materiale
e restituzione degli elaborati da parte degli studenti
Libro di testo: Fiorini-Bocchi-Chiesa-Coretti “Sport &C.”

Ed. Marietti scuola;

Attrezzature sportive di cui dispone la scuola.

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione
Problemi motori a soluzione rapida;
osservazioni dell'impegno, del miglioramento motorio conseguito e della partecipazione al
dialogo educativo;
presentazione orale degli argomenti teorici anche a distanza.

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa Maria Matilde Di Grande
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SCHEDA SINOTTICA di LINGUA FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 / ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE ITSE
CLASSE VBT

DOCENTE

PAOLA FUCCELLA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da 15 alunni ,12 femmine e 3 maschi, appare nel complesso molto eterogenea. Nel triennio ha
mostrato un interesse adeguato per la disciplina ed ha partecipato al dialogo educativo e didattico in modo costruttivo
Le quattro competenze linguistiche sono state sviluppate in modo differenziato dai vari gruppi della classe, un
gruppetto riesce ad esprimersi in maniera molto corretta e fluida sia allo scritto che all’orale, raggiundendo un’ottima
competenza ,un altro gruppo ha raggiunto un buon livello, quasi tutti riescono ad esprimersi in maniera discreta,
qualcuno ha raggiunto la sufficienza. La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sostanzialmente
corretto.Tutta la classe ha partecipato il maniera attiva alla DAD
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 anche 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 relativi al settore specifico d’indirizzo.
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente coerenza e coesione.
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero
Livelli di competenza vicini al B1/ B2 del Quadro Comune di riferimento europeo.
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 .
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:
video lezioni di 40 minuti su piattaforme ( ZOOM, WESCHOOL, TEAMS, Meet,Hangouts,JITSI,Webex
ETC)
Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi
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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 che è
da considerare lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD.

INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE

Approccio funzionale comunicativo
lezione frontale
metodo attivo e deduttivo
dialogo in classe.
Lavori di gruppo finalizzati alla produzioni di diversi power-point incentrati principalmente su alcune
regioni della Francia
DAD
CONTENUTI SVOLTI AL 14/5/2020
MODULI
Revisione di alcuni aspetti del programma di quarto anno.
Modulo 1: Les hôtels, les hébergements et les métiers de l'hôtellerie
Modulo 2: Les villages de vacances,les Logis de France
Modulo 3:Dans l‟agence,dans l‟office de tourisme,l‟entretien d‟embauche
Modullo 4:Les stages et les offres d'emploi,Le CV
Gli aspetti culturali,turistici e paesaggistici di :
La France (géographie)
Paris
la Bretagne
la Vallée de la Loire,
Le Sud (La Provence, Cote D‟Azur, Marseille, Aix-en Provence, Nice,)
Rome,
Syracuse
Catane
La cuisine sicilienne
Marketing du tourisme
L‟organisation des pouvoirs en France et en Italie
Varie tipologie di scrittura: Brochures, Itineraires, lettere , e-mail di vario tipo

STRUMENTI
Libri di testo:
Domitille Hatuel-TOURISME EN ACTION- Pierre Bordas et Fils, ELI
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Film – Video - internet - Materiale autentico - Laboratorio - Sala video - Materiale fotostatico - LIM - Siti
turistici - Computer

METODI
Dispense
lezione frontale
dialogo in classe
produzione di tesine
metodo attivo
metodo deduttivo
Dialogo
DAD

TIPOLOGIE DI MISURAZIONE .
Quesiti a risposta singola
Produzione scritta
Risposte aperte
Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifiche orali.

Docente:
Paola Fuccella
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SCHEDA SINOTTICA
DI LINGUA TEDESCA
a.s. 2019-20

CLASSE V BT

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 discreta, altri
sufficiente, pur se non del tutto approfondita, 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
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
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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 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










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: Rom 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






 produzione di tesine
 libro di testo: Pierucci –Fazzi “Reisezeit Neu“
Loescher
 Materiale fotostatico per approfondimenti
 Computer (Internet)
 LIM

lezione frontale
visione film/documentari
metodo deduttivo
dialogo in classe
produzione di relazioni
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VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)

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

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

F
FIRMA DOCENTE

prof.ssa Rosita Accolla
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 / ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE ITSE
CLASSE VBT

SCHEDA SINOTTICA DI LINGUA INGLESE
DOCENTE Concettina Lombardo

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE

La classe è composta da 15 alunni, tutti frequentanti. Un gruppo è in possesso di una
buona 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. Durante il quinquennio, soltanto qualche alunna della classe ha
seguito le attività di potenziamento offerte dal Piano formativo della scuola - corsi validi per
il conseguimento di Certificazioni o scambi culturali - migliorando la propria competenza
comunicativa.
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 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
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specifico d‟indirizzo.
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all‟indirizzo con sufficiente coerenza e
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

REVISION: MODULE 1 – INTO TOURISM
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: 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 6 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
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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 GEOGRAFIA TURISTICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE V BT

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

Conoscere

gli

aspetti

importanza
fisici

nel
e

contesto

ambientali

dei

turistico
continenti

internazionale.
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.
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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.

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
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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.

ALLEGATI
1) Piano didattico annuale

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA RITA FARINA
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SCHEDA SINOTTICA DI

A.S. 2019-20

Attività Alternative alla Religione Cattolica

CLASSE V^ sez. BT

Prof. Antonio Nicotra

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Solo due alunni della classe hanno manifestato la volontà, al momento dell‟iscrizione al corrente anno
scolastico, di non avvalersi dell‟insegnamento della Religione Cattolica, scegliendo come attività alternativa
lo studio individuale, nel rispetto e in applicazione della legislazione vigente.
Gli alunni hanno avuto una frequenza assidua fino al mese di febbraio. A partire da giorno 5 marzo 2020 le
attività didattiche in presenza sono state sospese a causa dell‟emergenza sanitaria da COVID 19, pertanto è
stato difficile proseguire il percorso didattico, vista anche la peculiarità della scelta da essi effettuata.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni
che ne hanno fatto richiesta, sono stati individuati e attrezzati i locali scolastici idonei per lo svolgimento delle
attività alternative, così come da deliberazioni degli organi collegiali.
Sono state svolte attività di studio e/o di ricerca individuale o nel piccolo gruppo e momenti di riflessione su
tematiche sociali.

FINALITA’
L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per
corrispondere agli interessi, anche di natura applicativa, che siano eventualmente rappresentati dagli
studenti. Pertanto ha come finalità:
- Contribuire alla formazione della persona e al rafforzamento della stima in se stessi e nelle proprie
capacità.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Tenendo conto della scelta effettuata dagli alunni non avvalentesi, il compito del docente è stato limitato
all‟assistenza e al supporto nelle attività di studio, ove richiesto dagli stessi alunni, che si sono sempre
mostrati volenterosi e diligenti nello svolgimento delle attività scolastiche. Inoltre hanno evidenziato un buon
grado di interesse e partecipazione alle proposte di dibattito presentate dal docente.
L‟interruzione delle attività didattiche in presenza a partire dai primi giorni di marzo ha impedito che si
proseguisse nel proficuo lavoro fino ad allora svolto e si consolidasse il rapporto instaurato tra il docente e i
discenti, che avevano acquisito la consapevolezza dell‟utilità e delle opportunità aggiuntive rappresentate
dall‟assistenza dell‟insegnante.
METODI - STRUMENTI
La metodologia privilegiata è stata la discussione per coinvolgere e motivare, ma soprattutto per creare un
rapporto di fiducia volto a spingere gli alunni a manifestare i propri bisogni formativi, richiedendo l‟intervento
del docente nel loro processo formativo.
VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto essenzialmente della costanza nella partecipazione degli alunni e del
comportamento tenuto durante le ore di attività alternative. Come da normativa vigente viene espressa in
forma di giudizio utilizzando la seguente scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.
Tipologie di misurazione
 Dialogo – confronto
 Osservazioni sull‟impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro.
FIRMA DOCENTE
Antonio Nicotra
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020/ ESAMI DI STATO

CLASSE V BT
SCHEDA SINOTTICA
di Legislazione Turistica
Prof.ssa Giusi Lisi
La classe è formata da 15 alunni tutti provenienti dalla IVBT. La maggior parte degli alunni di questa classe
presenta buone potenzialità. Durante il dialogo educativo infatti la classe si è sempre mostrata attenta e
partecipe e particolarmente sensibile ai problemi di attualità. E‟ stato piacevole infatti affrontare con loro
dibattiti di attualità che hanno portato ad interessanti approfondimenti di natura politica, economica e sociale.
La classe è divisa in tre gruppi. Un gruppo ha portato a termine il percorso di studio con lodevole impegno e
profitto attestandosi su un livello alto. Un gruppetto si attesta su un livello medio-alto e infine un altro piccolo
gruppo su un livello sufficiente.
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.
CONOSCENZE

-Forme di Stato e forme di Governo;
-Elementi costitutivi dello Stato;
-La Costituzione;
-Organi Costituzionali:Governo; P.d.R.
-Diritto Amministrativo;
Organi turistici centrali ed Organi ed Enti turistici periferici
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;
-individuare le problematiche relative alla tutela dei beni culturali;
-rilevare i collegamenti tra cultura e turismo.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE

Il programma è stato svolto avendo come riferimento il piano di lavoro predisposto all‟inizio dell‟anno
scolastico. Nello svolgimento del 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.

CONTENUTI

-Forme di Stato e Forme di Governo;
-Elementi costitutivi dello Stato;
-La Costituzione:
-Gli Organi Costituzionali: Governo e P.d.R.
-Atto amministrativo
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-Ricorsi e giurisdizione ordinaria e amministrativa;
-Contratti della Pubblica Amministrazione;
Organi Turistici centrali e periferici.
METODI- STRUMENTI
 Libro di testo;
 Costituzione;
 Codice civile;
 Lezione frontale;
 Metodo attivo;
 Metodo deduttivo;
 Dialogo in classe.
VALUTAZIONE







Tipologie di misurazione
Verifiche orali
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali
Dialogo
Osservazioni sull‟impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro

FIRMA DOCENTE
Giusi Lisi
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Allegato 5

Indicazione relativa all’elaborato concernente le materie di indirizzo:
Discipline turistiche e aziendali
Lingua inglese
L’elaborato sarà suddiviso in due parti una prima parte tratterà un argomento di economia
aziendale e una seconda parte un argomento in lingua inglese.
Argomento discipline turistiche aziendali: Il marketing da parte delle imprese turistiche
Lingua Inglese: Personal considerations on effects of the pandemic on the Tourism
Industry. A leaflet to advertise a region.
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