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1. LA SCUOLA SI PRESENTA 

1.1 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 alcunedirettrici fondamentali: 

 laprimariguarda 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 secondadirettrice 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 aiquattro 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 delsuccesso formativo. 

 la quartasi 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 PCTO) ed adottare, nelle sue 
componenti fondantiil P.N.S.D.(LEGGE 107/2015-ART 1 COMMA 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 sono sviluppate le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il triennio. 
Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile, che ha previsto 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). 

Per quest’anno scolastico non ci sono stati problemi nello svolgimento delle lezioni in presenza fatta 
eccezione per il periodo dal 25 al 30 ottobre 2021 e del 17 novembre 2021 in cui la scuola è stata chiusa per 
allerta meteo. 

Secondo quanto disposto dall’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione N 1 del 7 
gennaio 2022, nonché dalla Nota prot. 055 del giorno 8 gennaio 2022, le lezioni non sono riprese il giorno 7 
gennaio 2022, ma il giorno 13 gennaio. Per ordinanza sindacale le lezioni sono riprese in Dad fino al giorno 26 
gennaio, data in cui le attività didattiche sono riprese in presenza. 

Secono quanto previsto dalle norme ed in particolare dal D.L N° 5 del 4 febbraio 2022 la scuola ha attivato 
la DDI e le procedure di autosorvaglianza previste. 

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali ed 

inserite nel PTOF che rimane il documento di riferimento del presente documento e di tutta l’azione formativa 
della scuola (il documento è consultabile su Scuola in chiaro).Circolari dirigenziali di riferimento 
(consultabili sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/). 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato nei periodi di attivazione della DDI: 

 

http://www.2superioreaugusta.edu.it/
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Attività Sincrone: 

 video lezioni di 40 minuti su piattaforme (Teams) 

 Collegamenti per verifiche orali (Teams) 

Attività Asincrone: 

 inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio  su piattaforma Argo, Moodle 

 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 dell’azione didattica. 

Flessibilità - orario flessibile 

La flessibilità oraria ha consentito l’introduzione delle attività laboratoriali integrative (1 u.o oraria 
settimanaledi Fisica e Scienze per il primo e secondo biennio ed un’ora di potenziamento dimatematica nelle 
classi quinte di tutte le articolazioni). 

Nelle altre classi del settore tecnico, ITST-ITSE,il tempo della flessibilità, corrispondentea circa il 4% del 
monte ore diciascuna disciplina (artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005;D.M. 13 giugno2006 n. 47), è 
stato dedicato al potenziamento dell’offertaformativa: attività laboratoriali, stage, progetti di inclusione con 
docenti incompresenza, insegnamenti opzionali(alternative all’insegnamento della religionecattolica), visite 
d’istruzione, laboratori pluridisciplinari, sport, simulazione delleprove Invalsi e delle prove dell’Esame di 
Stato, olimpiadi,educazione alla lettura,valutazione delle competenze per classi parallele,recupero e 
potenziamento (con lamodalità dei corsi compatti e delle classi aperte, ed anche dell’autoformazione edella 
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). 

Gli studenti della classe 5ENEL hanno ultimano il loro percorso di apprendistato duale, conciliando le 
attività didattiche tradizionali con gli impegni presso l’azienza Enel (ogni lunedì e nei periodi di interruzione 
dell’attività didattica gli studenti sono stati impegnati presso l’azienda). 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe siè 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 oredisciplinare. 

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, perattività di sportello e potenziamento, per codocenze 
e laboratori disciplinari o persupplenze brevi, ex-ASL. 

Il controllo della flessibilità oraria avviene mediante untesserino nel quale vengono indicate, per ciascun 
docente, le modalità di restituzionedel tempo scuola. 

L’offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l’attivazione di corsiintegrativi e di approfondimento, 
programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in base alle indicazioni emerse dal monitoraggio del 
PTOF dell’anno scolasticoprecedente. 

Come ogni anno, ampio spazio è stato dato alle attività di recupero e potenziamentosecondo quanto 
stabilito dal D.M 42/07 e dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infattiha attivato i tradizionali corsi di recupero 
successivi alla prima valutazionetrimestrale. 

Finalità generali 

In relazione a quanto indicato nel RAV, nell’Atto di indirizzo del 13/10/2021 e nel Piano di Miglioramento, il 
P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
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 è finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 
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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 06.10.2017; Nota MIUR 1143 
del 17maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). 

La scelta 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, i PCTO, il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di potenziamento, la 
lotta alla dispersione, il PAI, il Piano dell'accoglienza sono stati 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 asostegno 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-TEAMS) 
 formazione DAD/FAD 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 lapersonalizzazione dei percorsi, 
alla realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla nota MIUR 6-10-2017, etc). È 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 
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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 parte relativa alle 
singole istituzioni scolastiche per per la parte di competenza della scuola Polo. 

1.2 Offerta formativa: Anno Scolastico 2021/2022 

Articolazione dell’offerta formativa 

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è statarimodulata in unità orarie di circa 55 
minuti al fine di arricchire l’offerta formativacon attività laboratoriali integrative aggiuntive.L’offerta formativa 
anche per quest’anno ha previsto sia attività connesse con laflessibilità sia attività integrative curricolari ed 
extracurricolari; gli studenti hanno scelto liberamente le attività progettate dalla scuola anche nell’otticadel 
recupero del tempo flessibilità; ciascun docente ha registrato sul “Tesserino dellostudente” le attività svolte 
nel corso dell’anno, che hanno concorso alla determinazionedel credito scolastico, nonché al completamento 
del monte ore annuale utileal passaggio alla classe successiva (D.P.R. 122/2009/ d.lvo n° 62 /2017). 

I progetti sono congruenticon le indicazioni del ddl 107, con progetti del Miure 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 e quello Covid è stato utilizzato per la realizzazione del piano 
dell’offertaformativa nel suo complesso e per il perseguimento del miglioramento strategico. 

L’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022 è stata articolata secondo leprogrammazioni dei 
dipartimenti e, rimodulata per la situazione contingente, sintetizzatanel paragrafo 15 del documento. 

PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) 2021/2022 - 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 scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione al fine di avvicinare i 
giovani al lavoro e il lavoro ai giovani. 

Condizioni essenzialiper 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 quanto previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dei percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), riducendo la durata complessiva dei percorsi a n. 
150 ore per gli istituti tecnici ed a 90 ore per i licei. 

L’O.M n 65del 14 marzo 2022 (art 3, comma 1, lettera a) ha previsto per l’anno scolastico 2020/2021 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 2021/22. 

Gli alunni della classe V AT hanno svolto i PCTO programmati come da tabella allegata ai 
documenti della classe. 

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 
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peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte 
integrante del PTOF. 

1.3 L’istituzione scolastica 

 
 
 
 

 
 

1.4 L’Istituto Tecnico Settore Economico (D.P.R 88/10) 

 

 

 

Articolazioni 

 
  

 

IL SECONDO ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

DI AUGUSTA "G. 
ARANGIO RUIZ"  

 

 

 

ISTITUTO TECNICO  
SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

ITST SERALE  

ISTITUTO TECNICO  SETTORE 
ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

lICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  
QUADRIENNALE  
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PIANO DEGLI STUDI 
DEL SETTORE ECONOMICO  IT04 “TURISMO 

 

    
5° 

anno 
Tipologia prove 

     4^ 5^  

Lingua e letteratura 
italiana 

A012 132 132 132 132 132 DISCIPLINE   
 

1° biennio 

 
 

2° biennio 

Lingua Inglese AB24 99 99 99 99 99   1^ 2^ 3^ 

Storia A012 66 66 66 66 66 O 

Educazione Civica E.C 33 33 33 33 33 OP 

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 

Religione cattolica 
oattività alternative 

 33 33 33 33 33 O 

Scienze Integrate (Fisica) A020 66     OP 

Scienze 
Integrate(Chimica) 

A034  66  -  OP 

Geografia A021/A050 99 99    O 

Informatica A041 66 66    SP 

Economia Aziendale A045 66 66    SO 

Lingua Francese 
(seconda lingua 
comunitaria) 

AA24 99 99 99 99 99 SO 

Lingua Tedesca (terza 
lingua comunitaria) 

AD24   99 99 99 SO 

Discipline 
turisticheaziendali 

A045    

132 

 

132 

 

132 

SO 

Geografia del turismo A021   66 66 66 O 

Diritto e legislazione 
turistica 

A046   99 99 99 O 

Arte e territorio A054   66 66 66 OG 

Totale ore  1056  

 
(32 h) 

1056 
 

(3
2 h) 

1056  

 
(32 h) 

1056 
 

(3
2 h) 

1056 
 

(
32 h) 

 

*Potenziamento offerta formativa -flessibilità 
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1.5 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 
• 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 

2. 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 educativi, culturale e risultati di apprendimento dei percorsi dell’ITSE indirizzo Turismo 

 

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

 

 conclusione del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell‟indirizzo  “Turismo”  consegue  i  risultati  di  
apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze :  
 

 Competenze nell‟ambito dei principali strumenti di cui si avvale il controllo di gestione (è in grado di 
effettuare analisi dei costi, determinare il break-even, redigere il bilancio d‟esercizio)  

 Competenze di marketing (è in grado di osservare il fenomeno turistico e di rilevare la domanda e le 
aspettative dell‟utenza realizzando piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 
e prodotti turistici)  

 Competenze linguistiche, informatiche e multimediali (è in grado di utilizzare le lingue straniere –
produzione e comprensione scritta e orale –, di operare nel sistema informativo dell‟azienda, di 
proporre servizi turistici innovativi dell‟impresa inserita nel contesto turistico internazionale)  

 Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali, sia nella fase di 
costruzione dell‟offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi turistici)  

 Competenze di consulenza (è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli utenti durante 
l‟attività turistica)  

 Competenze di documentazione (è in grado di riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico) 

 

 

4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI 

 

Competenze chiave di cittadinanza Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) 

1. Imparare ad imparare. 
2. Progettare. 
3. Comunicare. 
4. Collaborare e partecipare. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile. 
6. Risolvere problemi. 
7. Individuare collegamenti e relazioni. 
8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

1. Competenza alfabetica funzionale. 
2. Competenza multilinguistica. 
3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. 
4. Competenza digitale. 
5. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 
6. Competenza in materia di cittadinanza. 
7. Competenza imprenditoriale. 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
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4.1 Dimensione etico-civile 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo ed il principio di uguaglianza. 
 Riconoscere il diritto alla diversità, accettandolo come fonte di arricchimento e non come fonte di 

gerarchie valoriali. 
 Riconoscere il diritto alla vita come principio fondamentale dell’esistenza. 
 Saper riconoscere nella diversità il retroterra culturale che la caratterizza. 
 Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà, intesa come 

contributo personale al superamento del disagio altrui. 
 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne. 
 Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per l’integrazione 

possibile nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro. 
 Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 
 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le 

regole, l'ambiente, gli altri, le cose non proprie. 
 Acquisire la consapevolezza dei fenomeni di degrado sociale e civile legati alle forme di criminalità 

organizzata e rafforzare la coscienza antimafia, considerando la verità quale fondamento 
indispensabile della libertà. 

 Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico. 
 Conoscere il proprio corpo e rispettarlo. 
 Aver stima di sé. 
 Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia. 
 Saper cogliere l'importanza delle 'responsabilità individuali' nelle scelte che riguardano se stessi e la 

collettività. 
 Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di partecipazione alla vita della scuola al fine di 

prepararsi all’esercizio della democrazia nella comunità degli adulti. 
 Acquisire la consapevolezza dei rischi presenti nel territorio (sismico, ambientale, chimico, militare) e 

la capacità di convivenza. 
 Promuovere la consapevolezza dell’importanza del volontariato e della donazione come 

testimonianza attiva di solidarietà umana e civile. 

4.2 Dimensione culturale 

 Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri ed 
esprimere il proprio pensiero. 

 Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali. 
 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere. 
 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.  
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- 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-tecnologica 

- Utilizzare il  linguaggio  e i  metodi  propri  della matematica per  trattare adeguatamente 
informazioni.  

- Utilizzare strategie per  affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

- Utilizzare strumenti informatici nella attivita‟ di studio disciplinare.  
- Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  
- 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   microlingua   tedesca   dell’ambito   turistico e 
della corrispondenza formale.  
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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 di vita. 
 

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/B2 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 

Modulo didattico in modalità CLIL per Arte e Territorio dal titolo ’’GRAND TOUR IN AUGUSTA’’. (Vedesi scheda sinottica 
allegata).  
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA  A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

Religione Ruscica Sebastiano Mazzeo Marco Cipolla Maria Grazia 

Lingua e letteratura 
italiana 

Anfuso Stefania Anfuso Stefania Anfuso Stefania 

Storia Anfuso Stefania Anfuso Stefania Anfuso Stefania 

Matematica Mirabile Bartola Vacirca Franca Vacirca Franca 

Inglese Ilacqua Rosaria Ilacqua Rosaria Caldarella Mila 

Francese Lombardo Maria Lombardo Maria Altomare Nicoletta 

Tedesco Accolla Rosita Accolla Rosita Accolla Rosita 

Discipline turistiche 
aziendali 

Di Bella Antonio Di Bella Antonio Di Bella Antonio 

Diritto e Legislazione 
turistica 

Lisi Giuseppa Lisi Giuseppa Lisi Giuseppa 

Arte e territorio Cassisi Giuseppe Basile Giuseppa Basile Giuseppa 

Geografia Turistica Farina Rita Farina Rita Farina Rita 

Scienze motorie e sportive Di Grande Maria 
Matilde 

Di Grande Maria 
Matilde 

Di Grande Maria Matilde 

Sostegno Amenta Paolo Amenta Paolo --------------------- 

 

10. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

(si rimanda alle schede sinottiche disciplinari) 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione parziale 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 lo svolgimento delle attività in DDI (per gli studenti in quarantena o positivi al COVID) hanno 
cercato 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 in DDI dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 
questo periodo di emergenza. 

  



Pag.16/66 

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 telematicamente per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre e di 
marzo. Inoltre, nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19, i Docenti hanno incontrato regolarmente i genitori 
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. 

12. ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME 

1 BELLISTRI’ CARMELO 

2 CACCIATORE GIULIA 

3 CELLURA ALESSIA 

4 DIMAURO GRAZIANO 

5 ELSAYED MOHAMED MOHAMED AHMED 

6 FORTUNA CRISTIANO 

7 GENTILE LORENZO 

8 GIUSTINI GIORGIA 

9 LAPIDORO MARTA 

10 MIGNOSA MARIKA 

11 MORENO MATTEO 

12 NOE’ GIULIA ANGELA 

13 OLIVERI SIMONE 

14 RANNO GIORGIA 

15 RANNO VANESSA 

16 RICIPUTO BARBARA 

17 SALLUSTIO IRENE 

 

13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 17 alunni, di cui 1 con PDP e un alunno diversamente abile che non ha 
frequentato dall’inizio dell’A.S. nonostante i continui solleciti alla famiglia da parte del coordinatore del 
sostegno. Tutti gli alunni presentano un curriculum scolastico in genere regolare. Sul piano della 
socializzazione, i discenti appaiono mediamente amalgamati, ma non sempre compatti; in quasi tutti si è 
avvertita una positiva maturazione sul piano umano, tanto nella capacità di relazione reciproca, quanto nel 
rapporto con i docenti ed il personale scolastico. Durante l’A.S. hanno partecipato al dialogo educativo 
dimostrando un impegno non sempre per tutti costante. Le lezioni si sono svolte sempre in un clima 
disciplinato e sereno; qualche allievo è riuscito a fornire spunti originali al dialogo educativo, alla 
discussione e all‟approfondimento delle tematiche trattate. Nella classe sono emerse diverse fasce di 
livello.  

Una prima, costituita da un numero ristretto di allievi, che sono in grado di esprimere in maniera personale 
i contenuti appresi ed hanno evidenziato un impegno costante ed una partecipazione positiva al dialogo 

educativo. Un secondo gruppo si esprime in maniera accettabile e, se opportunamente guidato, è in 
grado di formulare qualche considerazione personale; l’impegno di questo gruppo di allievi è 
stato sufficiente, pur se non sempre costante; la partecipazione al dialogo educativo adeguata. 
Infine alcuni alunni hanno seguito con difficoltà l’attività didattica, impegnandosi in maniera non 
sempre continua e pervenendo a risultati non del tutto sufficienti, allo stato attuale, nelle varie 
discipline, anche a causa di carenze di base mai interamente colmate.  
 

 
    Indicazioni generali su strategie e metodi per l’inclusione 
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  La documentazione relativa alle  strategie e  ai  metodi  adottati  per  l’ alunno  con  Piano  Didattico 
Personalizzato, presente nella classe, è contenuta nel fascicolo personale e nel fascicolo d‟esame.  

14. INDICATORI DI RENDIMENTO 

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

 

 Indicatori di rendimento Voto 

A 
Raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi 
e gli obiettivi comportamentali. 

8 -10 

B 
Raggiunti in modo soddisfacente gli 
obiettivi cognitivi e gli obiettivi 
comportamentali. 

7 - 8 

C 
Raggiunti in modo accettabile gli obiettivi 
cognitivi e gli obiettivi comportamentali. 

6 - 7 

D 
Parzialmente raggiunti gli obiettivi cognitivi 
e gli obiettivi comportamentali. 

5 - 6 

E 
Scarso raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e degli obiettivi comportamentali. 

4 - 5 

F 
Mancato raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e degli gli obiettivi 
comportamentali. 

1 -
 
4 

 

14.1 Indicatori di rendimento per materia 

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

 

Materia Indicatore 

Religione B 

Lingua e letteratura italiana C 

Storia C 

Matematica C 

Inglese C 

Francese C 

Tedesco C 

Discipline turistiche aziendali C 

Diritto e Legislazione turistica C 

Arte e territorio B 

Geografia Turistica C 

Scienze motorie e sportive B 

Educazione civica B 
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14.2 Tipologie di misurazione 

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

 

Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 

Religione x  x  x       

Lingua e letteratura italiana x x x    x x x x x 

Storia x x x    x x x x x 

Matematica x   x   x  x x  

Inglese  x x    x   x  

Francese  x x  x  x  x x x 

Tedesco  x x    x x x x  

Discipline turistiche aziendali  x   x  x x  x  

Diritto e Legislazione turistica         x   

Arte e territorio x x x      x x  

Geografia Turistica         x   

Scienze motorie e sportive   x   x    x x 

Educazione civica  x x      x x x 

 
 

15. ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL CORSO 
DELL’A.S. 2021/2022 

 

 
OFFERTA FORMATIVA   2021-2022 
 

  
DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE 
  

1 SIMULAZIONE PROVE INVALSI 6H ( tutti) CLASSI QUINTE DIPARTIMENTO   

2 EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA CREATIVA CLASSI QUINTE 
DIPARTIMENTO DI 
LETTERE-  SANFILIPPO  

              Legenda: 

a) Trattazione sintetica 
b) Quesiti a risposta aperta 
c) Quesiti a risposta multipla 
d) Problemi a soluzione rapida 
e) Casi pratici e professionali 

 

f) Sviluppo di progetti 
g) Verifiche scritto/grafiche in classe/ sincrone 
h) Verifiche scritto/grafiche a casa/ online 
i) Verifica oraleanche online 
j) Dialogo anche online 
k) Altro: Pratico / DAD 
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3 
POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE   ESAMI DI 
STATO  5 h ( da svolgere) CLASSI 5^ ITSE 

DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

 4 GIORNALE D'ISTITUTO  UNICO (3 alunni) TUTTI BELLUSO- ANFUSO   

5 IL TEATRO TRA REALTA' E FINZIONE TUTTI 
DIPARTIMENTO DI 
LETTERE   

6 CONCORSO LETTERARIO ROTARY (2 alunni) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

7 CONCORSO FOTOGRAFICO NESCA LIONS (3 alunni) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

8 
CONCORSO LETTERARIO BULLISMO COMUNE DI 
AUGUSTA CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

9 
SEMINARIO CENTENARIO VERGA UNIVERSITA’ DI 
CATANIA ( 2 alunni) CLASSI QUINTE S. ANFUSO  

10 CONCORSO FAI ( 2 alunni) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

11 CONCORSO ‘’PANDOLFO ROSCIOLI’’(1alunno) CLASSI QUINTE 
S.ANFUSO-
M.CALDARELLA  

12 PERCORSO DI CONOSCENZA DELL’ARTE LIBERTY 5AT S. DI GIACOMO.  

 
DIPARTIMENTO MATEMATICA 

1 SPORTELLO DI MATEMATICA ITSE 
DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA   

2 POTENZIAMENTO+ 1H CURRICULARE ITSE 
DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA   

3 
SIMULAZIONE PROVE INVALSI 
 TUTTE LE 5^ 

DIPARTIMENTO  DI 
MATEMATICA   

 
DIPARTIMENTO LINGUE 

1 
PRESENTAZIONE ITINERARIO TURISTICO ‘’GRAN 
TOUR IN AUGUSTA’’ 5AT M.CALDARELLA  

2 
AL MUSEO DEI VIAGGIATORI (PALAZZOLO) laboratorio 
didattico. 5AT M.CALDARELLA  

 
AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE 
 

1 
EDUCAZIONE AI VALORI 
 TUTTI 

BELLISTRI-CIPOLLA-
BORGESE-NASONTE   

2 PROGETTO ASCOLTO: TUTTI INCLUSI TUTTI 
BELLISTRI-ESPERTO 
ESTERNO CANNAVA'  

3 EDUCARE ALLA LEGALITA':UNITI CONTRO LE MAFIE 
ALUNNI TUTTE LE 
CLASSI ITSE G.LISI   

4 
IL CARCERE VA A SCUOLA-LABORATORIO TEATRALE 
-PON SCUOLA INSIEME TUTTI 

CANNARELLA-LO FARO- 
BAFFO-TRAINA-LISI   

5 
GIUSTIZIA E MITO- PON INCLUSIONE 
LABORATORIANDO@2  MOD- TEATRO E LEGALITA' TUTTI  LISI- BAFFO-DI GRANDE   

 
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 

1 
SETTIMANA DELLO STUDENTE -GIANINO 
 TUTTI 

GIANINO-CRISCI-
PASSANISI-DI GRANDE -
STRAZZULLA  

 
PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO 

1 
PROGETTO NATALE 
 TUTTI GLI STUDENTI  NARO-TRINGALI   

 
ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO 

1 OPEN DAY: LAB. APERTI (7 alunni ) TERZE MEDIE  S.ANFUSO   

2 ORIENTAMENTO  IN INGRESSO (1 alunno) TERZE MEDIE  S.ANFUSO 
 

3 
ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ E MONDO DEL 
LAVORO-ANFUSO -SANTACROCE-TRIGILIO CLASSI QUINTE  

S.ANFUSO-
SANTACROCE-TRIGILIO 

 

4 

Incontro in Aula Magna con il dottor Giuseppe 
Bellistri, preparatore atletico del Real Madrid 4 
ottobre 2021 
( tutti) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

5 dal 18 al 21 ottobre e on Partecipazione al CLASSI QUINTE S.ANFUSO  
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“Salone dello Studente” edizione Sicilia on line 
live demand dal 22 al 24 ottobre 2021 ( tutti) 

6 

Incontro informativo on line con il Centro 
Orientamento Formazione & Placement 
dell’Università di Catania 2 marzo 2022 CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

7 

Incontro informativo on line Dipartimento di 
Scienze umanistiche SDS Ragusa Università di 
Catania 29 
(1 alunno) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

8 

Incontro informativo on line Dipartimento di 
Scienze della Formazione Università di Catania  
1 aprile 2022 
( 2 alunni) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

9 

Incontro informativo on line Dipartimento 
Scienze biologiche Università di Catania 8 
aprile 2022 
(1 alunno) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

10 

Open Days in presenza Università di Catania 
presso il CUS 17-18-19 maggio 2022 tutte le 
quinte ( da svolgere) 
 CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

11 

Conferenza in Aula Magna con Capitaneria di 
Porto maggio 2022 tutte le quinte ( da 
svolgere) CLASSI QUINTE S.ANFUSO  

Tutti gli alunni hanno svolto le prove invalsi 

Italiano giorno 07/03/2022; matematica giorno 08/03/202; inglese reading giorno 10/03/2022. 

16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

Rappresentanti di classe: Ranno Vanessa e Giustini Giorgia 
Rappresentanti di Istituto: 
E. Di Mauro -R. Di Franco - G. Scino-V. Armenio 
Rappresentanti Consulta: D.Tringali- S.Barbarino 

17. TABELLA PROGETTI “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO “(EX ASL) SVOLTI DALLA CLASSE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 
2019/2021 (A CURA DEL COORD. DI CLASSE) 

A.S.  PERCORSO 
STUDENTI 
COINVOLTI 

2019/2020 FLL 19 

2020/2021 FAI 17 

2020/2021 INTERCULTURA 16 

2020/2021 

FLOR.TO 

Villaggio 

Favignana 

6 

2020/2021 VULCANI 1 

2021/2022 
CITTA’ DELLA 
NOTTE 

9 

18. TABELLA ATTIVITÀ E PROGETTI DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

(Vedi allegato 1) 

Si allega il Piano di Educazione Civica adottato dalla scuola 
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19. CREDITO SCOLASTICO 

Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07 e dell’O.M n° 65 del 
14 marzo 2022, verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

a) la media dei voti; 
b) la frequenza scolastica 85% (max 30 giorni di assenza*); ( D.P.R 122/2009; - D.LVO N°62/2017- 

O.M. N°65 del 14/03/2022); 
c) l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza; 
d) l’interesse e impegno nelle attività integrative anche a distanza; 
e) gli eventuali crediti per competente e certificazioni. 

(*): deroga (ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera A dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Articolo 3- O.M. N. 65 del 14 marzo 2022 

a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 
all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe 
rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede 
discrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente/ Coordinatore o da suo delegato; 

b) “l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
deroghe* per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il 
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e 
di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino 
una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto.” 

(*): deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 
122/2009, art. 14, comma 7 / delibera Collegio dei Docenti 13/10/2021): 

 motivi di salute debitamente certificati. 
 motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati. 
 motivi di lavoro (studenti corsi serali/ studenti stranieri). 
 assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate - concorsi ed esami. 
 attività sportive a livello regionale. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nell’ articolo 11 (O.M. N 65 /2022) e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 

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

Allegato A 

(D.LVO N. 62 del 13/04/2017 –Art. 15 comma 2) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M<6 - - 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

Viene assegnato il max della fascia in presenza dei 3 indicatori b, c, d. 
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Se l’alunno è in possesso di credito per competenze e certificazioni (indicatore e) il massimo della fascia 
viene assegnato in presenza di due indicatori su tre (b, c, d). 

Il credito viene riconosciuto in relazione alla documentazione delle esperienze formative, valutate dal 
Consiglio di classe solo se coerenti con gli obiettivi trasversali culturali, etico-civili o professionali del PTOF. 

Allegato C 

TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo - A.S. 2021/2022 

Punteggio - in base 40 Punteggio - in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

20. CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE 

Criterio di attribuzione 

       Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito ESTERNO le seguenti attività: 
1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni; 
2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa; 
3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di 

volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale; 
4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo; 
5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 (altre 

lingue comunitarie) e B1/ B2 (inglese); 
6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami); 
7. soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR (Intercultura, Erasmus); 
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. PERCORSO NAZIONALE “Biologia con curvatura biomedica”; 
11. OLIMPIADI NAZIONALI ed internazionali 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 riconosconoi crediti per competenze e 
certificazioni 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. 
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21. STRUMENTI UTILIZZATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA ORDINARIA ED A DISTANZA 
(Allegato 2) 

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 breve periodo di sospensione delle attivitaà in presenza per l’emergenza 
sanitaria o per gli alunni in DDI, i Docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 
DaD: 

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o le 
piattaforme; 

 condivisione e correzione degli esercizi e dei compiti svolti; 

 condivisione materiale didattico(mappe 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 dal collegio dei docenti nella seduta del 
13/10/2021 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente prot. 14368 del 14/10/2021 e deliberato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 13/10/2021 (Delibera n. 14448). 

Per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività in presenza ed in DaD/ DID; 
b) interazione durante le attività in presenza ed in DaD/DID 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: 

 Sintesi dei percorsi e delle attività svolti nell’ambito di “Educazione Civica” (Allegato 1). 

 Per ciascuna disciplina, le schede sinottiche nelle quali sono riassunti gli elementi principalidell’attività 
didattica svolta dalla classe (Allegato 2). 

 Eventuali percorsi interdisciplinari (Allegato 3). 

 Criteri di valutazione per il colloquio (Allegato A). 

 Criteri di valutazione prima prova (Allegato 4). 

 Criteri di valutazione seconda prova (Allegato 5). 
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ALLEGATO 1 

Classi Quinte 

ITSE 

MODULI / TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ / EVENTI DISCIPLINE 

IstituzionidelloStatoitaliano 4 

Analizzare le caratteristiche della 
forma di governo dello Stato Italiano 
prevista dalla Costituzione. 

Individuare gli elementi distintivi degli 
organi istituzionali e le rispettive 
funzioni. 

Comprendere le relazioni intercorrenti 
tra gli Organi istituzionali a tutela della 
democrazia e dei diritti dei cittadini. 

Il ruolo, la composizione, le funzioni, 
la struttura e le caratteristiche 
fondamentali dei principali Organi 
istituzionali. 

Lezionefrontale. Diritto 

L’Unione Europea e gli organismi internazionali 4 

Comprendere l’importanza della 
relazione tra gli Stati. 

Capire le ragioni storico-politiche che 
hanno portato alla nascita degli 
organismi internazionali. 

Analizzare gli aspetti problematici 
della vita della Unione Europea e 
saper organizzare un pensiero 
autonomo ed argomentato sugli 
stessi. 

Conoscere i diritti derivanti dalla 
cittadinanza europea. 

Origine storica ed evoluzione 
dell’Unione Europea. 

Organi dell’Unione e loro funzioni. 

La cittadinanzaeuropea. L’ONU. 

Lezionefrontale. Diritto 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 4 

Educare al rispetto delle Istituzioni e 
dei Valori fondanti della Democrazia 
Promuovere la cultura della legalità. 

Promuovere la conoscenza delle 
mafie in Italia e nel loro territorio 
Educare alla cittadinanza attiva, al 
controllo e al contrasto dei fenomeni 
di criminalità organizzata Stimolare 
riflessioni sulla cultura mafiosa. 

Generare comportamenti orientati alla 
responsabilità sociale e al rispetto dei 
diritti. 

Sviluppare nei giovani 
consapevolezza e fenomeno critico 
da mettere in atto in tutti gli ambiti di 
vita (individuale, gruppale, 

Conoscere e approfondire il 
fenomeno mafioso attraverso 
l’operato di noti magistrati come 
Falcone e Borsellino, e personaggi 
illustri come Carlo Alberto Dalla 
Chiesa e altri. 

Attenzionare i collegamenti della 
mafia con il mondo della Finanza e 
della Politica, nonchè la sua 
diffusione in territori nazionali e 
internazionali. 

Visione di films. 

Incontro con Libera associazione 
numeri e nomi contro le mafie. 

Diritto 
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istituzionale, sociale). 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere le regole contenute nel 
Regolamento di Istituto. 

Comprenderne la valenza e la 
necessità per la comunità scolastica. 

Fare proprie ed acquisire come 
necessarie le regole del DVR, del 
Regolamento Covid e degli altri 
documenti finalizzati alla salvaguardia 
della salute. 

Lettura ed analisi critica del 
Regolamento di Istituto, del DVR, 
del Regolamento Covid. 

Lezionepartecipata. Diritto / Tutti 

Dirittiumani 4 

Riflettere sui principali nodi 
riguardanti il rispetto della persona 
umana. 

Prendere coscienza del valore 
inalienabile dell'uomo come persona. 

Conoscere i principali documenti 
nazionali ed internazionali in tema di 
diritti umani e le istituzioni previste per 
la loro attuazione. 

Acquisire consapevolezza del valore 
primario della dignità dell'uomo e dei 
suoi diritti fondamentali irrinunciabili e 
della necessità della solidarietà tra gli 
uomini a livello nazionale ed 
internazionale. 

Sviluppare una tensione positiva e 
propositiva verso la consapevolezza 
della propria autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e nell’accoglienza 
delle differenze in un contesto 
culturali plurale e multireligioso. 

Evoluzione storica e sviluppo dei 
diritti dell'uomo. 

Analisi dei principali documenti a 
tutela dei diritti umani. 

Presentazione delle iniziative e delle 
istituzioni in difesa dei diritti umani. 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza di 
genere. 

Linguaggio non ostile: Incontro con 
esperti. Dialogo interreligioso. 

Docufilm "Anna, diario figlio della 
Shoah - la tempesta devastante". 

Incontro con l’associazione NESEA 
/ Parità di genere. 

Diritto(2h) 

IRC (2h) 

Educazioneallacittadinanzaestetica 3 

Individuare nel proprio territorio i più 
importanti esempi di patrimonio 
protetto o da proteggere. 

Promuovere e praticare il rispetto del 
bene comune e del benessere, rivolto 
alle cose, alle persone, agli animali, 
all’ambiente naturale e artificiale. 

Valorizzazione e sostenibilità: i 
“Luoghi del cuore” FAI. 

Lezionefrontale. 

Arte (Turistico) 

Storia 

(AFM) 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni interpersonali 
positive per educare alla socialità, allo 
star bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà Formare 
gli studenti ai valori del dono, della 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti l’impegno 
sociale, la solidarietà e la 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato. 

Incontro con la FRATRES. 

Donazione sangue. 

IRC 
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gratuità e della condivisione. 

Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche attraverso 
l'adesione a forme di 
associazionismo. 

costruzione del bene comune - 
letture, video e testi sull’argomento. 

Conoscenza delle associazioni che 
operano sul territorio e dei soggetti 
volontari coinvolti. 

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 
(Agenda 2030) 

7 

Analizzare i processi di cambiamento 
del mondo contemporaneo stabilendo 
connessioni ed elaborando confronti. 
Diritto alla salute. 

Comprendere che il futuro del turismo 
deve necessariamente orientarsi 
verso la sostenibilità Consolidare il 
lessico relativo al turismo sostenibile 
ed esprimere le proprie opinioni. 

Comprendere lo sviluppo sostenibile 
e conoscere quali sono le energie 
rinnovabili in Francia. 

Conoscenza e consolidamento del 
lessico. 

Società delle Nazioni, ONU, 
formazione Unione Europea 

Sustainable and responsible 
Tourism: general definition and 
differences with mass tourism 

Specific features of a sustaina- ble 
holiday itinerary. 

Ireland’s natural beauties. 

Qu’est-ce que c’est “lagenda 2030 
“l’environnement et les 
changements. 

La France et les energie re- 
nouvelables. 

Ed. alla salute: Malattie 
sessualmente trasmissibili. Incontro 
con esperti ASP. 

Presentation of short videos and 
reading comprehension texts. 

Italiano (5h) 

Inglese AT-BT 

Francese 5AFM 

(2h) 

 33 
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Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 6 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico. 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0.50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 3 

  Punteggio totale della prova   
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Allegato 2 

 

ANNO SCOLASTICO  2021-2022/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE   ITSE   
 
CLASSE VAT     SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE Prof. Cipolla Mariagrazia 

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 educativo, alcuni in modo costruttivo, proponendo una serie di riflessioni che 

messe a confronto hanno aiutato gli stessi a conoscersi meglio, altri in modo semplicemente attivo. 

 

 FINALITA' Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, rimovendo 
visioni distorte del proprio agire. 

 

 CONOSCENZE E ABILITA’: Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la 
vita di ciascuno ha un contatto quotidiano. 

 

 COMPETENZE:  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; 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. Gli studenti: motivano 

le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo sulle 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. 

Integrazione con la DAD. Lezione frontale per la presentazione dei contenuti. Lezione dialogata 

allo scopo di richiamare i concetti chiave. Consultazione di documenti. Presentazione del 

programma.  

1. MODULO: Etica: coscienza, libertà, legge 

2. MODULO: Giustizia, Pace, Carità 

3. MODULO: Sviluppo sostenibile, razzismo, economia solidale. 

4. MODULO: Dialogo interreligioso/etica della vita 
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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 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 X Verifica orale 

 X Dialogo      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prof. Cipolla Mariagrazia                                            
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SCHEDA SINOTTICA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO  2021-2022                          Classe V AT   Prof.ssa Anfuso Stefania 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 16 alunni, le cui abilità linguistiche di base sono, nel complesso ed in 

relazione ai livelli di partenza, eterogenei. Gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo 

durante l’anno scolastico dimostrando un impegno non sempre per tutti costante.  Pochi alunni, per 

impegno e costanza, hanno ottenuto ottimi risultati. Infatti il lavoro di potenziamento svolto durante 

il triennio ha consentito loro di acquisire una adeguata padronanza del mezzo espressivo sia allo 

scritto che all’orale. Invece altri discenti hanno presentato qualche difficoltà nella rielaborazione 

concettuale, che hanno comunque colmato grazie all’impegno nello studio, conseguendo risultati 

discreti. Infine altri studenti sia per le lacune pregresse sia per la dimostrata incostanza nello studio  

hanno raggiunto risultati appena accettabili. 

Dal punto di vista disciplinare gli studenti non presentano problemi di rilievo, sono, infatti, in 

generale rispettosi delle regole. La frequenza degli alunni è stata regolare, anche se l’anno 

scolastico ha visto un altalenarsi di lezioni in presenza e in DID per i positivi, nonché alcune 

chiusure impreviste, dal 25  al 30 ottobre  per allerta meteo e a gennaio dal 7 al 12 dopo il rientro 

dalle vacanze di Natale per la pandemia da Covid 19.  

Diversi alunni hanno partecipato ad interessanti iniziative culturali ed hanno aderito alle proposte di 

potenziamento degli insegnanti. I risultati ottenuti sono in generale più che sufficienti. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

FINALITA' 

 Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e, 
in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale 

 Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 

 Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione. 
CONOSCENZE  

 Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana 

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti e la loro sequenza   

 Comprendere il linguaggio dei testi  

 Riconoscere le tipologie testuali 

 Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica. 
COMPETENZE E ABILITA’ 

 Rielaborare in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari 

 Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati 

 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo 

 Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso  

 Analisi e contestualizzazione dei testi. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di far acquisire agli alunni: la consapevolezza della 
specificità e della complessità del fenomeno letterario inteso come espressione della civiltà; la 
conoscenza dei testi letterari più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, ma anche 
straniero; la padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione. In 
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riferimento ai livelli di partenza della classe, l'attività didattica è stata finalizzata a far acquisire agli 
alunni le conoscenze indispensabili e le competenze minime previste in sede di programmazione 
annuale. É stato privilegiato il percorso storico - culturale: dal contesto storico si è risaliti, infatti, 
alle forme di pensiero ed alla loro concretizzazione artistica. Naturalmente al centro dell'attività 
didattica sono stati posti i testi, visti come specchio della società e dell'immaginario collettivo. Per 
affrontare lo studio e l'analisi dei testi letterari, pur evitando i tecnicismi, sono stati forniti agli 
studenti gli strumenti necessari per una lettura di tipo denotativo-connotativo: generi letterari, metri 
e figure retoriche più importanti. Molto lavoro è stato svolto nell'ambito delle abilità di produzione 
linguistica scritta. Gli alunni sono stati indotti alla produzione di commenti, temi, parafrasi, articoli 
analisi del testo e tipologie B.  

Rispetto alla programmazione curricolare iniziale, il programma svolto ha subito delle riduzioni 
imputabili all’emergenza da covid-19 ma anche alle assenze degli alunni, agli impegni relativi alle 
attività integrative, all'esiguo numero di ore a disposizione, nonché ai ritmi di studio degli alunni. 

Infatti le lezioni si sono svolte integralmente in Didattica Digitale Integrata tramite piattaforma 
Teams, dal 13 al 19 gennaio e in modalità mista in caso di presenza di alunni positivi. Inoltre parte 
dell'anno scolastico è stata dedicata alle attività di potenziamento e di recupero 

 

CONTENUTI: 

 

MODULO 0: Romanticismo- Leopardi   

MODULO 1 L’età’ postunitaria: La Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo;   

  Giovanni Verga  

MODULO 2°: L'Età del Decadentismo e delle   Avanguardie: G. D'Annunzio, G. Pascoli, 

 Svevo, L. Pirandello 

MODULO 3°: Il primo Novecento: caratteri generali Futurismo 

MODULO 4°: La parola poetica tra speranza e disperazione: Saba, Ungaretti e Quasimodo. 

MODULO 5°: La memorialistica del secondo dopoguerra: Primo Levi. Calvino, Caproni 

MODULO 6°: Divina Commedia: Paradiso Canti I, III, VI 

 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI : ( Vedi schede allegate) 

 Il turismo, un’opportunità per il territorio  

 Itinerario in una città e/o in una regione storica 

 Un pacchetto turistico: la crociera 

 Economia e sviluppo sostenibile 

 Il lavoro fondamento della società 

 

METODI- STRUMENTI 

 lezione frontale 

 DDI 

 visione  film/documentari/PPT 

 produzione  di articoli per il 

Giornalino d’Istituto Doppio Botto 

e il giornale La scuola fa notizia. 

Dire giovani.it 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ on line 

 produzione di analisi e commenti 

di testi letterari e non 

 produzione di temi, PPT 

 libro di testo:  Baldi-Giusso “Le 

occasioni della  Letteratura” 

 Volume 3° Ed. PARAVIA 

 stampa 

 Biblioteca 
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 Computer 

 LIM 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti 
e tematiche. 
 

 

VALUTAZIONE 

In aggiunta a quanto programmato nel piano annuale è stata valutata la partecipazione ed il 

coinvolgimento degli studenti alle lezioni in DDI; l’interesse, l’impegno e il senso di responsabilità 

dimostrato.  

 

Tipologie di misurazione 

 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte in classe/ on line 

 Verifiche scritte a casa /on line in modalità asincrona 
 Verifica orale anche on line 

 Dialogo confronto anche in video conferenza 
 

 

 

Augusta 5 maggio 2022                           Firma 

           Anfuso Stefania 
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SCHEDA SINOTTICA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO  2021-2022                         Classe V AT   Prof.ssa Anfuso 

Stefania 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe è composta da 16 alunni, le cui abilità linguistiche di base sono, nel complesso ed in 
relazione ai livelli di partenza, eterogenei. Gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo 
durante l’anno scolastico dimostrando un impegno non sempre per tutti costante.  Pochi alunni, per 
impegno e costanza, hanno ottenuto ottimi risultati. Infatti il lavoro di potenziamento svolto durante 
il triennio ha consentito loro di acquisire una adeguata padronanza del mezzo espressivo sia allo 
scritto che all’orale. Invece altri discenti hanno presentato qualche difficoltà nella rielaborazione 
concettuale, che hanno comunque colmato grazie all’impegno nello studio, conseguendo risultati 
discreti. Infine altri studenti sia per le lacune pregresse sia per la dimostrata incostanza nello studio 
hanno raggiunto risultati appena accettabili. 
Dal punto di vista disciplinare gli studenti non presentano problemi di rilievo, sono, infatti, in 
generale rispettosi delle regole. La frequenza degli alunni è stata regolare, anche se l’anno 
scolastico ha visto un altalenarsi di lezioni in presenza e in DID per i positivi, nonché alcune 
chiusure impreviste, dal 25 al 30 ottobre  per allerta meteo e a gennaio dal 7 al 12 dopo il rientro 
dalle vacanze di Natale per la pandemia da Covid 19.  
Diversi alunni hanno partecipato ad interessanti iniziative culturali ed hanno aderito alle proposte di 
potenziamento degli insegnanti. I risultati ottenuti sono in generale discreti. 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
FINALITA' 

 La formazione di un atteggiamento teso all’indagine del passato, per meglio comprendere e 
accettare le rapide accelerazioni della società contemporanea, e alla partecipazione 
cosciente e responsabile alla vita collettiva; 

 L’accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il 
progressivo dal gruppo di appartenenza; 

 La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione 
 

CONOSCENZE  

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti 

 Conoscere il linguaggio storico 

 Comprendere il linguaggio dei testi  

 Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.; 

 Classificare ed organizzare i dati  
 

COMPETENZE E ABILITA’ 

 Rielaborare in modo organico i concetti 

 Cogliere i nessi spaziali e temporali dei fenomeni e collegarli criticamente 

 Valutare i fatti storici nel loro complesso divenire 

 Saper leggere e costruire tabelle e grafici comparativi 

 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo e del linguaggio storico. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Del fatto storico sono stati evidenziati i rapporti di produzione, le abitudini, i costumi, la mentalità di 
ogni epoca, cercando di mettere in luce gli aspetti fondamentali del cammino umano, i rapporti che 
legano la politica all’economia e alla società. Non più, quindi, storia di guerre ed eroi, ma storia di 
uomini che in virtù delle loro capacità adeguano la realtà alle loro esigenze. La storiografia è stata 
il punto di riferimento costante, perché solo così i giovani hanno potuto acquisire la capacità critica 
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di analizzare le molteplicità del reale. I contenuti sono stati organizzati secondo percorsi tematici 
suddivisi in unità didattiche. Rispetto alla programmazione curricolare iniziale, il programma svolto 
ha subito delle riduzioni imputabili all’emergenza da covid-19 ma anche alle assenze degli alunni, 
agli impegni relativi alle attività integrative, all'esiguo numero di ore a disposizione, nonché ai ritmi 
di studio degli alunni. 
Infatti le lezioni si sono svolte integralmente in Didattica Digitale Integrata tramite piattaforma 
Teams, dal 13 al 19 gennaio e in modalità mista in caso di presenza di alunni positivi. Inoltre parte 
dell'anno scolastico è stata dedicata alle attività di potenziamento e di recupero 
 
CONTENUTI:  
MODULO 0 Lo scenario politico del secondo Ottocento (cenni di raccordo): I primi passi 
dell’Italia unita   
MODULO 1 Lo scenario mondiale all'inizio del Novecento: Il contesto socio-economico della 

Belle Epoque. Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento. L'Italia nell’Età giolittiana.  

MODULO 2 La Grande guerra e il nuovo assetto mondiale: La prima guerra mondiale. I fragili 

equilibri del dopoguerra. La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa. 

MODULO 3 Totalitarismi e democrazie tra le due guerre: La crisi del ’29 e l’America di 

Roosevelt. Il regime fascista di Mussolini. Le dittature di Hitler e Stalin  

MODULO 4 Un nuovo conflitto mondiale: Verso la catastrofe. La Seconda guerra mondiale. 

L’Italia un paese spaccato in due  

MODULO 5 Dalla guerra fredda al mondo multipolare: Un mondo diviso in due blocchi. 

MODULO 6 La Repubblica italiana dal 1945 a oggi: L'Italia dalla ricostruzione agli anni 

Sessanta  

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI : ( Vedi schede allegate) 

 Il turismo, un’opportunità per il territorio  

 Itinerario in una città e/o in una regione storica 

 Un pacchetto turistico: la crociera 

 Economia e sviluppo sostenibile 

 Il lavoro fondamento della società 

 

METODI- STRUMENTI  

 

 lezione frontale 
 DDI 
 visione  film/documentari/PPT 
 metodo deduttivo 
 dialogo in classe/ on line 
 produzione di  PPT 

 

 

 libro di testo:  Castronovo 
“Impronta storica”Volume 3°  La 
Nuova Italia 

 Computer/ LIM 
 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti 
e tematiche

VALUTAZIONE 
In aggiunta a quanto programmato nel piano annuale è stata valutata la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli studenti alle lezioni in DDI e online; l’interesse, l’impegno e il senso di 
responsabilità dimostrato.  
 
Tipologie di misurazione 
 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Verifiche scritte in classe/ on line 
 Verifiche scritte a casa /on line in modalità asincrona 
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 Verifica orale anche on line 
 Dialogo confronto anche in video conferenza 

 
Augusta 5 maggio 2022        Firma 

 

Anfuso Stefania

 

  



 

36 

 

SCHEDA SINOTTICA DI MATEMATICA 

a.s. 2021-2022 

CLASSE V AT - Prof.ssa Vacirca Franca 

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 sia 

in classe che in Dad 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. Questi fattori, unitamente a quelli dovuti alla situazione di emergenza, hanno 

sicuramente rallentato lo svolgimento del lavoro previsto e hanno reso necessaria una 

semplificazione della trattazione. I risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti. 

 
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 

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. 

 ABILITA’ E 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- DISCIPLINARI 

Le attività didattiche sono state alternativamente in presenza e in Dad sia per tutta la classe che 

per i singoli, causa Covid. 

Il metodo di lavoro adottato per tale periodo ha previsto: 

 ATTIVITA’ SINCRONE:  

Video lezioni di 40 minuti tramite collegamento Teams 

 ATTIVITA’ ASINCRONE: 
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Inserimento materiali didattici di approfondimento/studio su piattaforma Argo o tramite 

Whatsapp 

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. 

CONTENUTI  

Modulo 1 

 Funzioni reali di due o più variabili reali 

 Massimi e minimi di funzioni di due variabili reali liberi e vincolati 

METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ online 

 libro di testo:  

M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi Zanichelli 
 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)   
 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte in classe/ online  

 Verifiche scritte a casa/ online  in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

ALLEGATI 

1) Piano didattico annuale.  

                                                                                        FIRMA DOCENTE 

                                                                                           Franca Vacirca 
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SCHEDA SINOTTICA DI LINGUA INGLESE 
A.S. 2021/2022 
CLASSE V^ AT 
Prof. MILA CALDARELLA 
 
 
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 18 alunni, di cui solo 16 frequentanti. Un piccolo gruppo è in possesso di 
una discreta conoscenza linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle lingue straniere. 
Molti hanno mostrato sufficiente interesse per gli argomenti affrontati ed hanno partecipato al 
dialogo didattico. Il programma è stato sintetizzato ma sostanzialmente svolto e gli obiettivi sono 
stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi. Qualche studente, per carenze di base, evidenzia 
ancora difficoltà, soprattutto nell’esposizione orale della microlingua del Turismo, e tuttavia mostra 
volontà e partecipazione alle attività. Le competenze di scrittura sono state sviluppate in modo 
differenziato dai vari gruppi della classe, ma quasi tutti riescono ad esprimersi secondo i livelli 
linguistici  previsti dal profilo della classe quinta turistico. 
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sempre corretto. 
 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

 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. 
 

 ABILITA’ E COMPETENZE 
 

Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore d’indirizzo. 
Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti 
anche di carattere specifico d’indirizzo. 
Comprensione di testi e pubblicazioni nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore 
specifico d’indirizzo. 
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente coerenza e 
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- DISCIPLINARI 
Approccio funzionale comunicativo.  
 
 
CONTENUTI  
 
MODULE 1 – INTO TOURISM 
What is Tourism? – Types of Tourism – The Beginning of Tourism – Modern Tourism 
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How to answer the phone – How to write a business email – Marketing and Market Research – 
What is a Customer care? - Reasons for tourism – Tourism flows, destinations and attractions - 
Swot Analysis – Marketing Mix – Final steps of Marketing 
 
MODULE 3 – ACCOMMODATION 
Classification of Accommodation – Hotels – Choosing a Hotel – Check in, check out and hotel staff 
– How to book a room – How to cancel services – How to deal with problems 
Serviced Accommodation – Self catering Accommodation 
 
MODULE 4 – ACTIVITIES  
Cultural activities: Natural Attractions  
Tics, food and entertainment: Tourist information centres - Eating out and Shopping  
 
MODULE 5 – NEARBY  DESTINATIONS   
Visiting Italy and Sicily - Art cities in Italy - Itineraries in European cities  
The British Isles - London   
 
MODULE 6 – FAR AWAY DESTINATIONS 
Ireland’s natural beauties - Dublin 
 
TOURISM  AND SUSTAINABILITY: Specific features of a sustainable holiday  
 
MODULO CLIL – Grand Tour in Augusta (Arte e Territorio – Lingua Inglese) 
 
MODULI PLURIDISCIPLINARI 
1. Il turismo, un’opportunità per il territorio Farmhouses 
2. Itinerario in una città e/o in una regione storica Trieste 
3. Un pacchetto turistico: la crociera The Romantic Danube 
4. Economia e sviluppo sostenibile Sustainable tourism 
5. Il lavoro fondamento della società How to write a C.V. and an application letter 
 

 Tipologie di scrittura: Brochures, Itineraries, Tours, Packages, Articles. Applications. 

 Consolidamento e revisione di aspetti grammaticali e sintattici. 
 
 
METODI E STRUMENTI lezione frontale 

 DAD. 
 Metodo attivo. 
 Lettura guidata di quotidiani. 
 Lettura trimestrale di un romanzo. 
 Visione film / documentari. 
 Produzione di articoli. 
 Smontaggio di articoli di diversa tipologia. 
 Metodo deduttivo. 
 Dialogo in classe / online. 
 Produzione di relazioni. 
 Produzione di tesine. 
 Schede sinottiche. 
 Libro di testo: Marina Peggion Read – Emanuela Tornior – Silvia Coletto Map the World Ed. 
Edisco 978-88-441-2048-1 
 Stampa. 
 Biblioteca. 
 Computer (Internet). 
 Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici di contenuti e tematiche. 
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VALUTAZIONE (tipologie di misurazione) 
 Trattazione sintetica. 
 Quesiti a risposta singola. 
 Quesiti a risposta multipla. 
 Verifiche scritto / grafiche in classe / online. 
 Verifiche scritto / grafiche a casa / online in modalità asincrona. 
 Verifica orale anche online. 
 Dialogo – confronto anche in video conferenza. 

 
ALLEGATI 
 
1) Piano didattico annuale. 
  
 
     
  Mila Caldarella 
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SCHEDA SINOTTICA  DI   LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  a.s. 2021-22 

CLASSE V^ AT  ITSE - Prof. Ssa Nicoletta Altomare 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è composta da 18 alunni, due studenti non hanno mai frequentato ed uno di questi ha 

interrotto la frequenza a fine Marzo. Una parte della classe ha mostrato un’adeguata motivazione, 

un discreto interesse per gli argomenti affrontati, desiderio di apprendere e migliorare e potenziare 

le proprie capacità contribuendo  in modo proficuo al dialogo educativo, un piccolo gruppo al 

contrario ha mostrato una modesta motivazione allo studio, un’attenzione superficiale alle lezioni e 

la partecipazione all’attività didattica è avvenuta sempre dietro continue sollecitazioni. Le abilità e 

le competenze linguistiche sviluppate risultano pertanto differenziate, si evidenziano tre fasce: un 

gruppo, con particolare attitudine e motivazione nei confronti della lingua straniera, ha raggiunto un 

buon livello di padronanza nelle varie abilità linguistiche; alcuni studenti, grazie ad un impegno 

costante, ad un metodo di studio strutturato, hanno migliorato e consolidato le competenze 

comunicative; altri, per lacune di base o a causa di un impegno piuttosto discontinuo e una debole 

motivazione allo studio, evidenziano qualche difficoltà sia nell’espressione orale che scritta, 

tuttavia la conoscenza dei contenuti è nel complesso accettabile. La frequenza è stata abbastanza 

regolare, il comportamento quasi sempre corretto. A causa di impreviste sospensioni dell’attività 

didattica per allerta meteo, per la modifica del calendario scolastico ( rientro posticipato vacanze 

natalizie) da parte della Regione a causa dell’emergenza sanitaria, per la coincidenza di altre 

attività scolastiche con le ore di lezione, lo svolgimento del programma ha subito un leggero 

rallentamento per tanto alcuni argomenti programmati ad inizio anno non sono stati svolti.  

 
PIANO DI LAVORO 

FINALITA’ 

  Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di servirsi della 

lingua in modo adeguato in 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 ABILITÀ 
Utilizzare le conoscenze acquisite per espandere il patrimonio lessicale e migliorare la 

strutturazione del discorso. Saper utilizzare quanto appreso in altri contesti. Comprendere il 

significato di brani svolti nel corso del modulo individuando le parole chiave e le parti fondamentali 

del testo. Riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professionale. Conoscere il lessico 

fondamentale per parlare di una città, una regione, un albergo. Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti appresi. Produrre testi di carattere turistico (lettere, sintesi di argomenti 

studiati, risposte a questionari, itinerari) Apprezzare la diversità culturale e mostrare piacere e 

interesse verso la comunicazione interculturale. In vista del PCTO, dimostrare senso di 

responsabilità attraverso l’autocontrollo, il rispetto delle regole e la collaborazione con gli altri. 

Conoscere le convenzioni sociali, i registri linguistici, i principali tipi di interazione verbale. Livelli di 

competenza vicini al B1/ B2 del Quadro Comune di riferimento europeo. 

INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE 
 Metodo comunicativo e azionale per imparare ad usare la lingua in contesti reali 
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 Approccio induttivo, deduttivo per uno sviluppo integrato delle quattro abilità con 
focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto ed interazione, sviluppo della capacità 
creativa e della capacità di cooperazione, consapevolezza dei processi di apprendimento e 
sviluppo dell’autonomia. 

 Approccio lessicale per la memorizzazione in contesto dei chunks 

 Approccio umanistico affettivo per suscitare la motivazione e contenere l'ansia 

CONTENUTI SVOLTI AL 14/5/2022 

MODULI 
Modulo 1: gérer une réservation: prendre une réservation par téléphone;  à la réception; faire des 

propositions (les types de chambres; les équipements d'une chambre;les types d'arrangement) 

confirmer une réservation par écrit ( lettre ou mail) 

Modulo 2: L'hotellerie , les classements des hotels, L'attribution de labels, les chaines hotelières, 

Les villages de vacances; Les locations; Les gites de France, les gites ruraux, Le Logis.  Les 

autres hébergements Le camping-caraving; les auberges de jeunesse 

Modulo 3 Les itinéraires touristiques: Comment  rédiger un itinéraire touristique 

Modulo 4 Les principaux monuments de Syracuse. Agent de voyage pour une journée:  rédaction 

d’ un itinéraire touristique à Syracuse 

Modulo 5 Présenter une region: PACA (Itineraire en PACA.) La Camargue ( une crosière en 

Camargue) La Bretagne, Les châteaux de la Loire; La Martinique;  

Modulo 6 CLIL Analyse d’un tableau: La  Terrasse du Café - Vincent Van Gogh 

 Modulo 7 Vers le recrutement: comprendre un offre d'emploi , rédiger un CV; écrire une lettre de 

motivation, l’entretien d’embauche 

Modulo 8 Agende 2030: les énergies vertes ( peut-on vivre sans nuclaire? / Le tri c' est vraiment 

écolo; vivre sans voiture, une utopie écolo? Qu'est-ce que l'écotourisme ? Voyager responsable 

 
Varie tipologie di scrittura: Brochures, Itineraires, lettere , e-mail  
 METODI E STRUMENTI 

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

 Materiale autentico, video.  

 Laboratorio.  

 DAD  

 Materiale autoprodotto   

 LIM – 

 Siti turistici 

 PC  

 Lavoro di gruppo 

 Compito di realtà 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione) 
 

 Produzione scritta ed orale 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte: Redazione di lettere, traduzioni della fraseologia, redazione e simulazione 

di dialoghi. Prove di comprensione scritta a partire da documenti autentici 

 Verifica orale conversazione su argomenti noti e sintesi di testi settoriali. 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 
                                                                                   Nicoletta Altomare 
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SCHEDA SINOTTICA DI   LINGUA TEDESCA  a.s. 2021-22 

 

         Prof.ssa Rosita Accolla 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe, composta da 16 alunni, ha evidenziato nel corso del triennio un sufficiente interesse per 
la disciplina ed ha mostrato un impegno accettabile; la partecipazione al dialogo educativo è stata 
discreta per alcuni, sollecitata per altri. Allo stato attuale si evidenziano nella classe alcuni alunni 
con una buona conoscenza dei contenuti e una capacità ed autonomia espressiva accettabili. Altri 
mostrano una conoscenza discreta o sufficiente delle tematiche trattate; insufficiente è invece la 
padronanza dei contenuti per un ristretto numero. Per quanto concerne l’autonomia 
dell’espressione, alcuni discenti hanno difficoltà nell’uso autonomo della lingua ed espongono gli 
argomenti senza alcun apporto personale, così come li hanno appresi; altri, invece, sono in grado 
di esprimersi in maniera autonoma e dimostrano di saper elaborare ed articolare qualche 
considerazione personale.Il comportamento tenuto dagli alunni è stato sempre improntato alla 
correttezza e al rispetto reciproco.  

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 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 microlingua 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 

 Individuare le differenze fra viaggi d’affare e relax 

 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. 

 Le attività didattiche in presenza si sono alternate, nel corso di buona parte dell’anno scolastico, 
a numerose giornate di attività in DID ovvero in modalità mista, a causa dei frequenti contagi da 
COVID 19, nel rispetto della normativa vigente. Tale altalenare di presenze in classe, insieme a 
numerose sospensioni delle attività scolastiche a causa di fenomeni di maltempo 
particolarmente violenti nel corso dell’inverno appena trascorso, hanno provocato un 
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rallentamento nello svolgimento della programmazione preventivata che, per tale motivo, non è 
stata del tutto portata a termine. 

 INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

La lingua straniera è stata utilizzata ampiamente in classe, al fine di abituare gli studenti 
all’esposizione e all’uso del tedesco come strumento di comunicazione. La riflessione sulla lingua 
è stata condotta secondo un’ottica interculturale ed interlinguistica; lo studio delle strutture 
linguistiche, grammaticali e sintattiche non è stato mai fine a se stesso, ma inserito sempre 
all’interno di un contesto comunicativo più ampio. Le abilità di ascolto, comprensione e produzione, 
scritte ed orali, sono state rinforzate attraverso l’esecuzione di esercizi mirati, riassunti ed analisi di 
testi di carattere prevalentemente turistico. La programmazione iniziale ha subito una leggera 
riduzione a livello di contenuti, pur nel mantenimento dei nodi fondanti della disciplina. 

CONTENUTI 

Modul 1: Sport verbindet 

Modul 2: Das Hotel; Verschiedene Hotelsarten 

Modul 3: Arbeitswelt; Arbeiten im Hotel und im Tourismusbereich; Reisen Typologien 

Modul 3: Die Korrespondenz: Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung der Reservierung 

Modul 4: Berlin: Sehenswürdigkeiten; die Teilung und Wiedervereinigung; 

Modul 5: Florenz, Kunst- und Kulturstadt 

 
 METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 visione  film/documentari 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni  

 schede sinottiche 

 libri di testo: Pierucci – Fazzi “Reisezeit neu” Loescher ; Antognini- Giuliani – Salvador : 

“Deutsch ist fantastisch“ B Eli-Klett 

 stampa 

 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico ed approfondimenti di contenuti e tematiche 
 
VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)                                                                                                         

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 
                                                                                                                 FIRMA DOCENTE 

                                                                                                           prof.ssa Rosita Accolla 
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SCHEDA SINOTTICA DI 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 

a.s. 2021-2022 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE: 
La classe, composta da 18 alunni, di cui 2 non hanno mai frequentato, durante 
l’anno scolastico si è dimostrata abbastanza eterogenea. La maggior parte degli 
studenti ha mostrato un’adeguata motivazione e si è contraddistinta per un discreto 
impegno e per la partecipazione profusi che hanno consentito di conseguire al 
termine dell’anno scolastico una discreta preparazione, un piccolo gruppo, invece, si 
è dimostrato poco interessato agli argomenti trattati, poco motivato allo studio e solo 
se opportunamente sollecitato ha partecipato attivamente all’attività didattica. La 
frequenza è stata per tutti regolare e il comportamento corretto. Il programma è 
stato svolto così come programmato ad inizio d’anno. 

 
- PIANO DI LAVORO ANNUALE: 
 FINALITA’: 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 
- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione 

sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali. 
 

 CONOSCENZE: 
gli obiettivi strategici dell’impresa; scopo e caratteristiche della pianificazione 
strategica e  della programmazione operativa; caratteristiche e funzioni del controllo 
di gestione; la contabilità analitica; il concetto di centro di costo, i costi diretti e 
indiretti; la determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; la strategia aziendale 
e il piano di marketing; la SWOT analysis; la definizione delle tattiche di marketing; il 
controllo di marketing; funzione ed elaborazione del budget; il budget degli 
investimenti e dei finanziamenti; il budget economico generale; il controllo di budget; 
gli elementi del business plan; il piano di start-up; il preventivo finanziario; le 
previsioni di vendita e il preventivo economico; la programmazione dei viaggi;  il 
marketing mix del prodotto viaggio; la pianificazione e la promozione dell’evento; i 
compiti della P.A. nel settore turistico; il marketing turistico pubblico; il marketing 
della destinazione turistica; il piano di marketing strategico pubblico; gli scopi della 
comunicazione interna ed esterna di impresa; la progettazione del piano di 
comunicazione. 

 

 ABILITA’ E COMPETENZE: 
Individuare: le opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno, le 
caratteristiche della pianificazione strategica e della programmazione operativa; 
redigere piani strategici usando le matrici; distinguere i costi fissi dai costi variabili; 
calcolare il costo totale, medio e unitario di un prodotto; distinguere i costi diretti e 
indiretti; applicare i metodi di ripartizione dei costi indiretti; determinare le diverse 
configurazioni di costo e il prezzo di vendita applicando un mark-up; effettuare la 
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break-even analysis; individuare: le opportunità e le minacce provenienti 
dell’ambiente esterno e i punti di forza e di debolezza dell’ambiente interno; 
effettuare l’analisi SWOT; individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano 
di marketing; segmentare il mercato in base agli obiettivi; analizzare l’ambiente 
politico, economico e sociale in cui opera un’impresa turistica; elaborare il marketing 
mix e redigere un semplice piano di marketing; redigere i budget delle vendite e dei 
costi generali di un’impresa del settore turistico; comprendere il budget degli 
investimenti e il budget finanziario di un’impresa turistica; 

redigere il budget economico generale di un’impresa turistica; calcolare e analizzare 
gli scostamenti globali e gli scostamenti elementari; individuare gli elementi 
necessari per sviluppare una business idea; determinare i punti di forza e di 
debolezza di un semplice progetto imprenditoriale; redigere il piano start-up; 
elaborare il preventivo finanziario; determinare le previsioni di vendita; redigere il 
preventivo economico e calcolare gli indici di redditività; distinguere le diverse parti 
di un catalogo; saper utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di 
un viaggio; redigere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da catalogo e 
a domanda; individuare gli elementi della pianificazione di un evento e realizzare un 
evento; Riconoscere il ruolo svolto dalla P.A. per lo sviluppo turistico del territorio; 
distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati; 
effettuare la SWOT analysis di una destinazione turistica; riconoscere gli obiettivi 
della comunicazione di impresa; individuare e selezionare le forme, le strategie e le 
tecniche di comunicazione aziendale più appropriate nei diversi contesti; redigere un 
semplice piano di comunicazione e un comunicato stampa. 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; interpretare i sistemi aziendali 
nei loro  modelli, processi di gestione e flussi informativi; gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali; contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; progettare e presentare servizi o 
prodotti turistici; utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle 
imprese turistiche; Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti turistici; utilizzare il sistema della comunicazione e delle 
relazioni delle imprese turistiche. 

 
- INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE: 

Le attività didattiche sono state svolte coerentemente agli obiettivi fissati. La scelta 
metodologica attuata ha cercato di stimolare negli studenti l’interesse verso la 
disciplina al fine di motivare il più possibile gli apprendimenti dei contenuti svolti 
durante l’anno, scegliendo di volta in volta quella più opportuna. 
Nell'insegnamento delle discipline turistico aziendali, si parte dal presupposto che 
esso deve concorrere a sviluppare le capacità di rappresentare la realtà, di 
progettare e pianificare strategie per controllare e compiere scelte. Pertanto, per 
evitare di far prevalere gli aspetti meccanicistici della disciplina, di volta in volta 
sono state evidenziate le relazioni logiche, la dimensione storica, i rapporti con le 
altre discipline, cercando un approccio graduale alle varie problematiche, al fine di 
garantire un’efficace visione globale ed i necessari approfondimenti. Si è utilizzato 
prevalentemente il metodo della lezione frontale partendo dall'osservazione diretta 
del fenomeno turistico per coglierne la logica e le caratteristiche, tendendo a 
presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto 
dell’elevata variabilità del sistema economico-turistico-sociale e sviluppando 
nell'allievo capacità rivolte all'analisi ed alla valutazione delle complesse situazioni 
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studiate. 
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato durante la DAD: 

 
- CONTENUTI: 

- La Pianificazione strategica e la Programmazione; 
- La Contabilità dei costi; 
- Il Piano di marketing; 
- Il Budget; 
- Il Business Plan; 
- I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi; 
- Il Marketing Territoriale; 
- La comunicazione nell’impresa. 

 
 METODI E STRUMENTI: 

- lezione frontale; 
- DAD 

- lettura guidata del libro di testo; 
- dialogo in classe; 
- slides; 
- analisi di testi e di casi; 
- libro di testo; 
- articoli tratti da riviste specializzate. 

 
 VALUTAZIONE (tipologie di misurazione): 

- trattazioni sintetiche; 
- verifiche orali anche on line; 
- verifiche scritte; 
- verifiche sommative; 
- quesiti a risposta singola; 
- quesiti a risposta multipla; 
- Dialogo – confronto anche in video conferenza. 

 
 LIBRO DI TESTO: 

Discipline Turistiche Aziendali, 
Volume 3 Autori: F. Cammisa - P. 
Matrisciano 
Casa Editrice: Scuola 
 
                                                                                                                            Firma del Docente 

                                                                                               Antonio Di Bella 
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ANNO SCOLASTICO  2021-2022/ ESAMI DI STATO 
 

CLASSE V AT 

SCHEDA SINOTTICA di Legislazione Turistica 

Prof.ssa Giusi Lisi 

La classe ha partecipato con impegno al dialogo educativo. La maggior parte infatti ha 

mostrato uno studio costante e ben organizzato  che ha permesso non solo di superare le 

difficoltà iniziali, ma anche di acquisire  le conoscenze basiche della materia , nonche’ un 

approfondimento dei contenuti. Svariati dibattiti su temi di attualità hanno consentito 

interessanti approfondimenti di natura politica, economica e sociale.  Il percorso di 

Educazione Civica e’ stato rispettato cosi’ come previsto nella programmazione annuale. 

Un gruppetto ha portato a termine il percorso di studio con lodevole impegno e profitto 

attestandosi su un livello alto. Un altro 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., Parlamento; Corte Costituzionale; Magistratura.  
 
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 
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dati acquisiti si trasformassero in un sapere nozionistico che non tenesse conto dei 
collegamenti tra gli istituti studiati e le situazioni reali. 
 
CONTENUTI  di Legislazione Turistica 
-Forme di Stato e Forme di Governo; 
-Elementi costitutivi dello Stato; 
-La Costituzione: 
-Gli Organi Costituzionali: Governo e P.d.R.; Parlamento; Corte Costituzionale; 
Magistratura. 
-Diritto Amministrativo: Art.5 Cost. Decentramento, Enti Pubblici Territoriali. 
Beni del Patrimonio artistico e culturale 
 
CONTENUTI di Educazione Civica 
Origine ed evoluzione degli Stati Liberali. 
Diritti Umani. 
Organi Costituzionali dello Stato: Parlamento, Governo, P.d.R., Corte Costituzionale, 
Magistratura. 
Organi internazionali: ONU; Organi europei. 
Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. 
Educazione alla cittadinanza estetica: i Beni culturali.  
 
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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SCHEDA SINOTTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2021-22 

CLASSE V^ AT  ITSE Ind. Turistico 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
Si fa rinvio alle schede sinottiche delle singole discipline. 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

 FINALITA’ 
-sviluppare la capacità di valutare criticamente la realtà; 
-sviluppare la capacità di avere una visione sistemica della realtà; 
-sviluppare la capacità di assumere atteggiamenti, di relazionare, di comunicare utilizzando 
appropriati codici  relazionali e comunicativi; 
-sviluppare la capacità di documentare le scelte effettuate, le motivazioni, il lavoro svolto; 
-sviluppare la capacità di affrontare il cambiamento sapendo organizzare le proprie conoscenze; 
-sviluppare la capacità di accettare la diversità come occasione di accrescimento e arricchimento 
personali. 
 

 CONOSCENZE 
-Regolamento di Istituto, DVR, Regolamento Covid19; 
-ruolo, funzioni e caratteri fondamentali dei principali organi istituzionali italiani; 
-origine storica ed evoluzione dell’Unione europea; la cittadinanza europea; l’ONU; la NATO. 
-il contrasto al fenomeno mafioso attraverso l’operato di magistrati come G. Falcone e P. 
Borsellino ad e altri; 
-iniziative ed istituzioni in difesa dei diritti umani; razzismo, dialogo interreligioso, linguaggio non 
ostile, differenze di  genere; 
-nascita e sviluppo dei musei come strumento di tutela e valorizzazione; 
-conoscenza di sé e degli altri – amicizia e relazioni di gruppo – comunità solidale – conoscenza 
delle associazioni che operano nel territorio e dei soggetti volontari coinvolti; 
-tutela del patrimonio storico letterario: i manoscritti; 
-diritto alla vita: guerra tra Russia e Ucraina e il rischio per il Pianeta raccontato dai media cartacei 
e digitali; 
-la libertà di stampa; 
-le tourisme dans le programme 2030;  Agenda 2030 (13 mesure relatives à la lutte contre le 
changement climatique); 
-sustainable and responsible Tourism. 
 

 ABILITA’ E COMPETENZE 
-esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti  
nei diversi ambiti  istituzionali e sociali; 
-perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale,  promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie;  
-adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in  condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di  primo intervento e protezione civile; 
-educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
-rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;  
-essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica; 
-compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità san- citi a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
-esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che re-  golano la vita democratica; 
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-prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale; 
-ispirarsi ai valori degli ordinamenti comunitari e internazionali. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI 

Il programma è stato svolto avendo come riferimento il piano di lavoro predisposto all’inizio 
dell’anno scolastico.  
In particolare, le attività e le strategie utilizzate sono state: 
-comunicazione agli alunni dei contenuti e degli obiettivi minimi da conseguire nelle varie fasi 
dell’iter formativo e dei  criteri di valutazione; 
-trasmissione dei contenuti in classe; 
-lezioni basate su momenti di scoperta e successive generalizzazioni; 
-acquisizione delle conoscenze partendo da situazioni reali; 
-lettura ed interpretazione di testi e documenti; 
-rappresentazione di situazioni problematiche, attraverso le quali risalire alle norme da applicare; 
-lavori di gruppo; 
-visione di film; 
-incontri con esperti e operatori nel settore sociale, culturale, economico, istituzionale. 
 
CONTENUTI 

-Istituzioni dello Stato italiano; 
-L’Unione europea e gli organismi internazionali; 
-Educazione alla legalità, Regolamento di Istituto e norme anti Covid19; 
-I diritti umani e il linguaggio non ostile; 
-Educazione alla cittadinanza estetica; 
-Educazione al dono e al volontariato; 
-Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. 
 
METODI E STRUMENTI 
 

 lezione frontale 

 DID  

 metodo attivo 

 visione  film/documentari 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/online 

 Costituzione 

 Codice civile 

 giornali/riviste 

 dispense 

 Computer (Internet) 
 
 
 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione) 
                                                                                                      

 Verifiche orali anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 Quesiti a risposta multipla anche online 

 Osservazioni sull’impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro. 
 
 
                                                                                                            Il Consiglio di classe 
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SCHEDA SINOTTICA DI ARTE E TERRITORIO 

a. s. 2021-22 

CLASSE V^AT - Prof. Giuseppa Basile 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe, composta da 16 alunni, non sempre si mostra attenta e interessata al dialogo educativo, 
a causa dell’infelice collocazione oraria della disciplina (sesta ora). Tuttavia un gruppo consistente 
di alunni, nel complesso, ha raggiunto un livello di preparazione medio-alto, mentre alcuni elementi 
presentano difficoltà, per pregresse lacune e metodo di studio non adeguato. 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
FINALITA’ 
In base alle linee guida per gli Istituti Tecnici ad indirizzo Turistico, lo studente, a conclusione del 
percorso di studio, dovrà: “riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione”. Sulla base di queste direttive (MIUR n.4 del 16/01/2012), lo 
studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente, 
finalizzata non solo all’orientamento professionale, ma anche allo sviluppo della sensibilità estetica 
e dell’autonomia critica, nella consapevolezza che l’intreccio indissolubile di patrimonio artistico e 
ambiente, essenziale nella definizione della dimensione estetica di un territorio, costituisce l’habitat 
culturale dell’uomo. 
Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
 
CONOSCENZE 
Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. 
Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate 
dal Settecento al Novecento. 
Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e contemporanea. 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 
Delineare la storia dell'arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la 
cultura locali. 
Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa e nei diversi continenti 
extraeuropei. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 
Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell'Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del territorio. 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti;  
analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 
per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
  
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

In presenza la lezione frontale è stata la metodologia più utilizzata, attraverso il coinvolgimento 

degli alunni nella lettura e nell’analisi degli artisti e delle opere presi in considerazione. Nei periodi 
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in cui si è fatto ricorso alla DaD, le lezioni si sono svolte attraverso PPT e video didattici, per 

facilitare comprensione e memorizzazione, seguite da discussioni guidate.  

CONTENUTI 

L’Età Neoclassica - l’Età Romantica - il Realismo - l’Impressionismo - il Post-impressionismo - il 

Modernismo e la Belle Époque - le Avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Cubismo, 

Dada, Astrattismo. 

METODI E STRUMENTI  
 lezione frontale 
 DAD  
 metodo attivo 

 lettura guidata di quotidiani 
 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione film/documentari 
 produzione di articoli  
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ online 
 produzione di relazioni  
 produzione di tesine 
 schede sinottiche 

 libro di testo: Cricco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte: dall’età dei Lumi ai nostri giorni” vol.3  
 stampa 
 Biblioteca 

 Computer (Internet) 
 Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici di contenuti e tematiche. 

 
VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)                                                                                                         
 X Trattazione sintetica 
 X Quesiti a risposta singola 
 X Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  
 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in modalità asincrona 

 X Verifica orale anche online 
 X Dialogo – confronto anche in video conferenza 
 
 
 
                                                                                                 FIRMA DOCENTE 

                                                                                                Giuseppa Basile 
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MODULO PLURIDISCIPLINARE CLIL 
 

Titolo del Modulo: “GRAND TOUR IN AUGUSTA” 
Discipline coinvolte: Arte - Inglese 

Curato dai Proff. Mila Caldarella, Giuseppa Basile 
 
Il modulo pluridisciplinare CLIL in lingua inglese dalla lingua francese per la classe 5AT, è 
incentrato sul racconto del territorio di Augusta, al fine di acquisire conoscenze in ambiti 
disciplinari diversi (inglese, francese, arte) sviluppando competenze disciplinari, trasversali 
e di cittadinanza, necessarie per formare una consapevolezza civica attraverso il legame 
che intercorre tra lo studente e il territorio, promovendo un percorso di alfabetizzazione 
culturale che, partendo da una diffusione della conoscenza in ambito territoriale, conduca 
gli studenti verso una maggiore familiarità con concetti di cui spesso si ignora l’esistenza e 
l’importanza. 
Consente inoltre di conoscere l’ambiente in cui si vive, di riflettere sulla propria identità, di 
riappropriarsi del passato, memoria storica dei luoghi, scoprendo altresì che ogni territorio 
ha una propria storia e una tradizione letteraria e storico-artistica, che occorre mantenere 
viva e raccontare. 
Il periodo che viene analizzato è quello del Grand Tour, in particolare gli anni dal 1777 al 
1779, che consentì ad illustri letterati, scrittori, pittori e nobili viaggiatori di avere il privilegio 
di visitare i luoghi della Sicilia e di raccontarne i monumenti, gli usi, i costumi. Il pittore 
francese Jean Houel, grazie a una notevole sovvenzione data dal Re di Francia, ebbe 
modo di intraprendere un così notevole, costoso e interessante viaggio realizzandone un 
diario e riproducendo con acquarelli ed incisioni i luoghi visitati. 
Partendo da una breve descrizione di Augusta, contenuta nel primo volume di “A Tour 
through Sicily and Malta” di Brydone, si ripercorrono i luoghi documentati da Houel e si 
traccia un breve percorso turistico in lingua inglese che vede come protagonista la città di 
Augusta nel “Voyage Pittoresque” del pittore francese. 
Si documentano, altresì, le immagini dell’epoca contrapposte alle immagini attuali dei 
luoghi descritti durante il Grand Tour, evidenziando lo stato di conservazione attraverso i 
secoli. 
Il modulo diventa in tal modo un’esperienza didattica motivante, il cui obiettivo è la 
conoscenza del proprio territorio e la capacità di raccontarlo con le modalità con cui una 
guida turistica riesce ad appassionare i viaggiatori che vanno alla ricerca di storie e luoghi 
da visitare. 
Gli studenti progettano e sviluppano le informazioni relative ad un luogo del territorio di 
appartenenza, che rivela l’identità locale e valorizza le caratteriste storiche, culturali e 
naturalistiche. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Arte 

 Conoscere i termini artistico architettonici per studiare i reperti storici; 
 Descrivere le caratteristiche dei monumenti antichi e moderni; 
 Capire l’importanza della cultura e della storia legata al territorio; 
 Comprendere il legame tra uomo e territorio; 
 Saper descrivere una struttura archeologica; 
 Acquisizione di nozioni culturali del territorio;  
 Consapevolezza dell’importanza della storia dell’arte della propria città;  
 Conoscere i luoghi e gli eventi storici per tutelare e valorizzare il passato;  
 Formare cittadini consapevoli con una reale percezione del presente; 
 Riconoscere elementi significativi del passato;  
 Esplorare in modo approfondito le tracce storiche presenti nel territorio;  
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 Comprendere l’importanza di luoghi; 
 Usare la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze; 
 Individuare successioni e contemporaneità;  
 Organizzare le informazioni e le conoscenze; 
 Comprendere i testi storici proposti e individuarne le caratteristiche; 
 Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali; 
 Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia della propria città e confrontarli con la contemporaneità. 
 
Inglese 

 Acquisire un lessico specifico relativo alle discipline coinvolte; 
 Comprendere il periodo storico affrontato negli argomenti trattati; 
 Saper comprendere da testi in lingua inglese un breve glossario di arte; 
 Tradurre dalla lingua francese alla lingua inglese; 
 Migliorare le competenze della lingua inglese;  
 Saper esporre e discutere oralmente, in forma semplice, gli argomenti 

affrontati; 
 Realizzare un prodotto finale in lingua inglese relativo al mondo del turismo; 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline; 
 Migliorare la capacità di collaborazione tra i compagni;  
 Partecipare con interesse alle lezioni;  
 Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive 

diverse;  
 Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità;  
 Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere; 
 Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, 

descrivere, sintetizzare, operare collegamenti, etc. 
 
PREREQUISITI DISCIPLINARI 
 
Linguistici: 

 Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio 
 Capire brevi testi anche di carattere scientifico divulgativo 
 Riuscire a seguire testi in lingua del 1700  
 Riuscire a comporre brevi testi  
 Eseguire correttamente istruzioni richieste 

 
 

In particolare, durante lo sviluppo del modulo saranno attenzionate le seguenti  
Language Skills:  

 How to describe painting (dimensions and material) and monuments;  
 How to write a leaflet/brochure 
 Describing a city, a landmark, a museum; 
 Expressing cause and Effects (thus, because of, as a result of, therefore, due 

to the fact that)  
 Making Comparison (in comparison with, similarly, in the same way…)  
 Giving additional information (in other words, that is….)  
 Contrasting ideas (Instead, although, while, in spite of, nevertheless, on the 

other hand)  
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 Summing up (In conclusion, in summary, to sum up, overall, to conclude, in 
short…)  

Arte 

 Conoscere gli acquarelli e le incisioni 

 Conoscere i materiali utilizzate per creare un’opera d’arte. 

 Conoscere un breve glossario legato alla archeologia 
 
CONTENUTI 
Arte 
Il Grand Tour, il territorio di Augusta, monumenti trionfali. 
 
Inglese 
Durante lo svolgimento del modulo si è cercato di sviluppare e consolidare 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.  
 
Strumenti e metodologie: 
Il modulo è stato svolto con libri originali in formato digitale in lingua inglese e francese 
forniti dal docente, supporti multimediali e didattici per facilitare un approccio alle 
tematiche trattate 
 
L’attività è stata svolta con metodologia CLIL. Tale metodologia prevede un 
apprendimento fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo. Le fasi in cui è stato 
suddiviso il modulo sono le seguenti: 
 
Fase 1 INTRODUCTION 

 attività motivazionale di warming up.  

 attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming 

 attività di contestualizzazione disciplinare 

Fase 2 READING AND LISTENING 
 In questa fase gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi secondo uno 

svolgimento cooperativo e socializzante. 
Fase 3 PRACTICE 

 In questa fase saranno proposte attività di consolidamento, rinforzo, 
approfondimento e verifica in cui gli alunni adopereranno le conoscenze e le 
abilità disciplinari e linguistiche obiettivo del modulo. 

 
 
Verifica  
Al termine si valuteranno le abilità acquisite attraverso la realizzazione di un power point 
realizzato singolarmente. 
 
Tempi e scansione 
Il modulo ha avuto la durata di 5 ore in aula, 2 ore per la presentazione del prodotto finale 
alla presenza del DS, di uno storico dell’arte e un docente universitario. È stato realizzato 
un laboratorio didattico presso un museo ed una galleria d’arte contemporanea. 
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       SCHEDA SINOTTICA DI GEOGRAFIA TURISTICA  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   CLASSE V AT      PROF.SSA RITA FARINA 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 16 ragazzi (10 femmine e 6 maschi). 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 sufficiente. Gli obiettivi, fissati in sede di 

programmazione, sono stati raggiunti nella quasi totalità, sia in termini di conoscenze che 

competenze. In generale, gli alunni conoscono i concetti essenziali della disciplina grazie 

ad un apprezzabile interesse per la stessa e la maggior parte di loro riesce ad esporre i 

concetti acquisiti in modo chiaro e corretto.  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
FINALITA’ 

Gli obiettivi e le finalità generali della geografia turistica, comuni a tutte le classi del 

triennio, possono essere sintetizzati in alcuni punti essenziali: 

- indurre gli alunni ad una attenta lettura del territorio visto nella sua globalità: ambiente 

naturale, paesaggio urbano, risorse artistiche, infrastrutture.  

- far riflettere sull’interdipendenza tra i fenomeni economici, socio-politici e l’attività 

turistica.  

- far conoscere agli alunni le problematiche legate al rapporto uomo-ambiente per 

stimolare la consapevolezza della necessità di un comportamento responsabile che 

rispetti l’equilibrio ambientale.  

- educare al rispetto della diversità culturale, insegnare a cogliere come fonte di 

arricchimento culturale la varietà linguistica, religiosa e dell’espressione artistica.  

CONOSCENZE 

Conoscere le principali realtà turistiche extraeuropee, con particolare riferimento alle 

nazioni che rivestono maggiore importanza nel contesto turistico internazionale.                                                       

Conoscere gli aspetti fisici e ambientali dei continenti extraeuropei.                                               

Conoscere paesaggi, climi, beni culturali e ambientali dei continenti extraeuropei.  

COMPETENZE 

Sapere affrontare casi e problemi che si presentano studiando attentamente i dati a 

disposizione. Sapere esporre i contenuti con un linguaggio appropriato 
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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. 
 
 

STRUMENTI 

Libro di testo: “Destinazione mondo” fotocopie, carte geografiche, atlante, internet, 
riviste e giornali.  
 

 

CONTENUTI SVOLTI AL 15/05/2022 

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 
 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Quesiti a risposta multipla, trattazione sintetica, verifica orale, dialogo. La valutazione tiene 

conto di alcuni fattori che sono: l’attenzione, l’interesse e l’impegno mostrati nel corso 

dell’anno, la partecipazione al dialogo educativo, la continuità nello studio e il progresso 

nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza.  

 

                                                                                                                                   FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                                PROF.SSA RITA FARINA 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ESAMI DI STATO 
 

CLASSE VAT 
 

SCHEDA SINOTTICA di Scienze Motorie e Sportive 
 

PROF. ssa Di Grande Maria Matilde 
 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 
La classe è formata da 17 alunni di cui uno diversamente abile che quest’anno non ha mai 
frequentato. La maggior parte degli alunni ha mostrato sempre interesse per la disciplina ed ha 
partecipato in maniera costante al dialogo educativo riportando un profitto più che discreto, solo 
una minoranza a partecipato saltuariamente al dialogo educativo. I rapporti con l’insegnante sono 
stati cordiali e sereni all’insegna del dialogo e della disponibilità.  

 

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 

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. 
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-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. 
 
-Conoscere, riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che 
generano dipendenza. 
 
-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 
 

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. 

 
 

CONTENUTI SVOLTI AL 14/5/2022 
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 e spalliera,etc.) 

-Sport e fair play . Conoscenza e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco di  alcuni sport di 

squadra: pallavolo, basket, badminton e calcio. 

-Conoscenza e pratica di alcune specialità dell'atletica leggera: resistenza, velocità, salto in alto.  

- La salute dinamica. 

- Le conseguenze della sedentarietà. 

- Il movimento come prevenzione. 

- Stress e salute. 

- L’educazione alimentare. 

- La dieta Mediterranea. 

- L’alimentazione sostenibile. 
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- Le dipendenze e il doping. 

 

METODI- STRUMENTI  
 

lezione frontale 

dialogo in classe 

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. 

 

                                                                             FIRMA DEL DOCENTE 

 
                                                                    Prof.ssa Maria Matilde Di Grande 
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Allegato 3 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

TITOLO DEL PERCORSO 

Il turismo, un’opportunità per il 
territorio 

Itinerario in una città e/o in una 
regione storica 

Un pacchetto turistico la crociera 

Economia e sviluppo sostenibile 

Il lavoro fondamento della società 
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Allegato 4 
                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI  

                  ITALIANO - TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   
 
          
ALUNNO/A___________________________________________________________CLASSE__________  

  

INDICATORI   DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI   

Insuff.  Med.  Suff.  Discr.  Buono    Ottimo  Eccellente  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

  
  
Coesione e coerenza testuale.  
  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
  
  
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8  
9 

 
10 

TOTALE    

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. • Sono ammesse le valutazioni 
intermedie.  
Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 
discussi ed approvati in sede di Dipartimento.  

Tabella di conversione 

Voto 
20 

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

Voto 
15 

1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 
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                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI  

 
                   ITALIANO -  TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

          ALUNNO/A________________________________________________________CLASSE____  

  

INDICATORI  DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI  

Insuff.  Med.  Suff.  Discr.  Buono  Ottimo  Eccellente  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

  
  
Coesione e coerenza testuale.  
  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
  
  
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
  

0-4  
5 
 

 
6 
 
 

 
7 

8 9  
10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

Individuazione corretta di 
tesi e di argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

0-8  
10 

 

 
12 

 

 
14 

16  
18 

 
20 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

TOTALE  
  

  

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.  
Sono ammesse le valutazioni intermedie.  
Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 
discussi ed approvati in sede di Dipartimento.  
Voto 
20 

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

Voto 
15 

1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI 

  
 ITALIANO -  TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità  
  
               ALUNNO/A_______________________________________________________CLASSE_____  

 

                      INDICATORI    
DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI  

 

Insuff.  Med.  Suff.  Discr.  Buono  Ottimo  Eccellente  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

  
  
Coesione e coerenza testuale.  
  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9 10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
  
  
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9 10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9 10 

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9 10 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione.  

0-8  
10 

 

 
12 

 

 
14 

16 18  
20 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

0-4  
5 
 

 
6 
 

 
7 

8 9  
10 

TOTALE      

• Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. Sono ammesse le valutazioni intermedie.  
Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, discussi 
ed approvati in sede di Dipartimento.   
Voto 
20 

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

Voto 
15 

1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 
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Allegato 5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 

 
ALUNNO/A _______________________________________________________ CLASSE ____________ 

 
 
 
Punteggio ______________ /20          Punteggio ______________ /10 

 

Indicatori di prestazione Descrittori  
di livello di prestazione  

Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte 
dalle situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli presenti nella traccia. 

5 

Intermedio. Utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
in modo corretto. 

4 

Base. Utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 
situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
in maniera parziale. 

3 

Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le informazioni tratte 
dalle situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale e non corretto. 

1-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 
apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.  

8 

Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con 
l’apporto di qualche contributo personale e dimostrando una buona 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

6-7 

Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza 
l’apporto di contributi personali dimostrando una sufficiente padronanza 
delle competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

5 

Base non raggiunto. Sviluppa i punti della traccia in modo incompleto 
non rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo non risulta essere 
sufficiente.  

1-4 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici prodotti. 

Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e 
approfondita rispettando tutte le richieste della traccia. 

4 

Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 
rispettando quasi tutte le richieste della traccia. 

3 

Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. 
Si evidenziano errori non gravi. 

2,50 

Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si 
evidenziano gravi errori. 

1-2 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato 
linguaggio settoriale. 

3 

Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 
nella traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un 
adeguato linguaggio settoriale. 

2 

Base. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 
traccia in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un 
linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

1,50 

Base non raggiunto. Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un 
linguaggio settoriale non  adeguato. 

1 


