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A. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI  

L’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo “Quintino Cataudella” di Scicli, ha sempre operato 
efficacemente nel contesto sociale ed economico locale e ha saputo rispondere alle profonde trasformazioni 
nel mondo del lavoro, adattandosi alle nuove istanze della società, partendo dalla consapevolezza che la 
scuola si avvale di una grande ricchezza di potenzialità umane ed intellettuali e solo nella valorizzazione 
delle stesse e nella formazione accurata di abilità e competenze, raggiungerà l’efficacia necessaria per 
spendere quanto conquistato a vantaggio della collettività con occhio attento al futuro e ad ogni possibile 
sviluppo. 

L’allargamento dei confini economici ha imposto l’acquisizione di una mentalità nuova nella gestione di un 
Istituto Tecnico per il Turismo, in cui la conoscenza e l’approfondimento delle nuove discipline 
specialistiche e non, proietti la scuola verso un contesto europeo. 

I cambiamenti hanno reso necessario un adeguamento dei programmi curriculari e uno spostamento degli 
obiettivi formativi verso nuovi valori: la capacità critica, l’autonomia di valutazione, la duttilità, l’abilità di 
sapersi orientare e inserire in lavori e contesti ambientali diversi.  

Proiettati verso il futuro, bisognerà tuttavia conservare le capacità di riconoscere e valutare il proprio 
retroterra e le esigenze che da esso provengono per coglierne i legami in senso storico, culturale e operativo, 
attivando le strategie necessarie per un lavoro comune con il mondo imprenditoriale, l’università e tutti gli 
Enti con i quali il “nostro Istituto” collabora, per creare un solido futuro ai suoi studenti.  

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e 
produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico.  

L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile alle 
variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei flussi turistici e 
dell’offerta ad essi connessa.  

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di competenze 
tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai 
diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo l’andamento della domanda. Per sviluppare 
simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti metacognitivi mediante il ricorso a metodologie 
esperienziali e la pratica di attività in grado di:  

• sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue innovazioni di 
processo e di prodotto; 

• promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di tecnicità (dalla 
pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli aspetti attitudinali ( 
attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

• stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli 
elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di sviluppare 
educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le 
competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro 
acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla 
mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 
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OBIETTIVI  

Alla fine del triennio lo studente deve essere in grado di: 

• conoscere e descrivere i vari aspetti del fenomeno turistico; 
• progettare operativamente programmi di viaggio; 
• vendere il prodotto turistico della azienda di appartenenza ad altre aziende o utenti singoli; 
• coordinare i diversi servizi connessi in raccordo operativo con i rispettivi fornitori; 
• tenere rapporti con altre organizzazione turistiche, pubbliche o private operanti in Italia o 
all’estero. 
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A1. Elenco dei candidati 

 

1) AIELLO ALESSIA  

2) ARRABITO ENRICA  

3) CALABRESE ASIA  

4) CANNELLA GABRIELE  

5) CAUSARANO ILARIA  

6) COMITINI BENEDETTA  

7) FICILI MARIKA  

8) GALLARO ENRICO  

9) MALLIA HELENA  

10) MORMINA SOFIA  

11) NIGRO GIOVANNI  

12) PADUA LUANA  

13) PADUA MARTA  

14) SAVA' CLARISSA  

15) SINA EMILIANA  

16) VIRDERI SIMONE  

 

 

********** 
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A2- Profilo della classe 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V TA è formata da 16 alunni (4 maschi e 12 femmine), di cui un'alunna portatrice di handicap 
seguita da un insegnante di sostegno per poche ore settimanali, con una programmazione differenziata (vedi 
allegato). Pertanto, avendoli io conosciuti lo scorso anno scolastico, ho avuto modo di apprezzare l'interesse e 
la disponibilità, in particolare verso le discipline umanistiche anche se con livelli diversificati, a partire dalle 
competenze di ogni singolo alunno. La classe ha maturato nell'arco dei cinque anni un atteggiamento corretto 
verso l'istituzione scolastica sia nella dimensione orizzontale ovvero nella capacità di costruire rapporti 
costruttivi con i propri pari, sia nella dimensione verticale ovvero nel rispetto delle regole scolastiche. 

Dal punto di vista didattico la classe è stata coinvolta in diversi progetti scolastici. Nel dettaglio ha realizzato, 
nell'arco del terzo, del quarto e del quinto anno scolastico, un business plan di una impresa del settore 
turistico, ovvero la stesura di un documento che sintetizza i contenuti economici e le caratteristiche di un 
progetto imprenditoriale. Le materie coinvolte nel quarto anno sono state le discipline turistico - aziendali e il 
diritto. Ha partecipato al progetto Young business talent, ovvero la simulazione di una impresa virtuale. Tale 
esperienza ha permesso agli alunni di sviluppare abilità e competenze all'interno di una azienda. La classe ha 
ottenuto buoni risultati arrivando alle semifinali sia al primo che al secondo anno conseguendo un diploma di 
frequenza al programma. 

Gli alunni, nell'ambito dello studio delle singole discipline, sono stati indirizzati all'utilizzo di nuovi 
strumenti multimediali, nello specifico alcuni argomenti e verifiche sono state effettuate attraverso lezioni e 
test da eseguire in rete, nella piattaforma MOODLE; l'uso della LIM ha inoltre permesso di avviare alcuni 
approfondimenti attraverso l'ausilio di unità audiovisive reperibili in siti didattici come Rai scuola. 

L'esperienza del FAI vissuta nella veste di guide ha costituito un momento di crescita personale ma anche di 
riflessione su quanto lo studio possa trovare un suo senso nella realtà. Molto formativa è stata la 
partecipazione a seminari tenuti da esperti in diversi ambiti, capaci di orientare gli alunni sui possibili ruoli 
futuri all'interno della società. 

Durante la settimana informatica gli alunni hanno realizzato un powerpoint utilizzando le seguenti discipline: 
spagnolo, diritto, francese ed inglese. Inoltre hanno realizzato itinerari di diverse città italiane ed europee. 

Le competenze acquisite nell'ambito delle singole discipline risultano diversificate tra i soggetti, dando luogo 
a diverse fasce di livello di apprendimento. Per pochi alunni l'approccio allo studio non sempre è stato 
organico in quanto, un approccio prevalentemente mnemonico non ha consentito una piena consapevolezza 
degli argomenti svolti e conseguentemente ne è stata ostacolata l'acquisizione di un senso critico del sapere. I 
ritmi di apprendimento, soprattutto in alcuni alunni, sono apparsi un pò lenti. Di conseguenza solamente 
alcuni allievi hanno conseguito risultati idonei al raggiungimento di livelli medio-alti, mentre il resto della 
classe si attesta su livelli appena sufficienti. 

La disciplina scelta per l'insegnamento CLIL è GEOGRAFIA (alcuni argomenti). 
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B. Scheda sull’azione didattico- educativa realizzata dal Consiglio di Classe 

Considerati i livelli di partenza della classe, la sua evoluzione, le capacità e le attitudini medie degli studenti, 
il Consiglio di classe si è proposto di perseguire, nell’arco del triennio, i seguenti obiettivi trasversali: 

a) Comportamentali: 

 

 Senso di responsabilità: rispettare le norme dell’istituto, le attrezzature e l’ambiente; 
presenziare alle lezioni con regolarità e puntualità; portare il materiale occorrente e 
manifestare motivazione allo studio. 

 Capacità di relazione: rapportarsi con i compagni e i docenti con rispetto e correttezza; 
collaborare nei momenti di lavoro collettivo. 

 Capacità di iniziativa: fare domande e chiedere chiarimenti; intervenire con osservazioni e 
proposte pertinenti; integrare e approfondire quanto appreso utilizzando altri materiali; 
sostenere il proprio punto di vista motivandolo. 

 Capacità critica ed autocritica: rivedere comportamenti non corretti; riconoscere e 
correggere lacune, errori; migliorare modalità di studio poco efficaci. 

 Capacità organizzative: svolgere il lavoro assegnato con regolarità e puntualità; essere 
attenti durante le lezioni; prendere appunti. 

Tali obiettivi nel complesso sono stati raggiunti in maniera accettabile, tenuto conto dei differenti percorsi 
formativi evidenziati dagli alunni. 

b) Cognitivi :  

 

• Organizzare in maniera autonoma il proprio metodo di studio 

• Esprimere giudizi motivati, anche se guidati dal docente 

• Acquisire ed elaborare dati 

• Mostrare interesse motivato nei confronti delle problematiche del nostro tempo 

• Leggere ed interpretare testi e documenti 

• Comunicare in maniera corretta ed efficace, utilizzando appropriati linguaggi tecnici 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è da ritenersi mediamente  sufficiente, anche se all’interno della 
classe gli studenti si distribuiscono su tre fasce di livello: buono, discreto,  sufficiente.  
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B1. Prospetto di evoluzione della classe 

 

Anno  Iscritti  Ammessi  Ammessi 
con debito 

Non Ammessi Ritirati  

III  19 16 2 0 1 
IV  18 13 2 2  
V 17     
      

 

B2. Quadro orario delle discipline 

Disciplina  Ore settimanali 
Religione  1 
Italiano  4 
Storia  2 
Inglese  3 
Francese  3 
Spagnolo 3 
Matematica  3 
Geografia  2 
Economia Aziendale 4 
Diritto e legislazione turistica 3 
Scienze motorie e sportive 2 
Arte e territorio  2 

 

• C. Continuità didattica 

 

Materie che hanno subito avvicendamenti di docenti durante il triennio: 

 

1) Italiano:    Trovato Consuelo (III); Militello Giuseppina (IV e V) 

2) Storia:     Trovato Consuelo (III); Militello Giuseppina (IV e V) 

3) Inglese :    Arrabito Carmela (III; IV; V) 

4) Matematica:    Pluchino I. (III) D'Ignoti Jean Paul ( IV e V) 

5) Geografia:    Celestre Giovanni (III, IV e V) 

6) Religione:     Modica ( III, IV e V) 

7) Storia dell'arte e del territorio:  Minauda Bartolomeo (III, IV) Bagnati L. (V) 

8) Francese :    Di Giorgio G. (III) Marino P. (IV) Scibilia N. (V) 
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9) Educazione fisica:   Arrabito Luigi (III, IV e V) 

10) Spagnolo:    Gurrieri Francesca (III) Ge Simona (IV e V) 

11) Diritto:    Bruno N. (III) Manenti M. (IV e V) 

12) Economia:    Miccichè Concetta(IIIe IV), Vassallo C. (V) 
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C1. Attività svolte nel triennio 
 
III anno  
 

• FAI 
• Stage presso agenzie di viaggio 

 
IV anno: 

• Giornata del FAI 
•  Stage presso agenzie di viaggio 

 
V anno: 

Progetti 
 

• Giornata del FAI 
• Insieme accendiamo una luce 

 

Manifestazioni 
• Gruppo sportivo 

 

Visite guidate 
•  Catania: mostra fotografica di V. Maier; esposizione dei quadri di Toulouse Lautrec 
• Siracusa: visita alla mostra fotografica di Steve McCurry 

Seminari 
• Catania: seminario agro-mafia 

 

Orientamento 
• Incontro con la Guardia di Finanza 
• Orientamento in uscita per le classi quinte presso le Ciminiere di Catania 

Supporti utilizzati nelle attività didattiche  
• Laboratori di informatica 
• Biblioteca d’Istituto 
• Attrezzature sportive 
• Lim e Piattaforma MOODLE 
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C2. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.  

 
TERZO ANNO E QUARTO ANNO:  
ATTIVITÀ 

Per quanto riguarda il percorso di alternanza scuola-lavoro, durante il terzo ed il quarto anno è stato svolto il 

medesimo progetto dal titolo “Viaggiando s'impara”; durante il terzo anno gli allievi sono stati divisi in due 

gruppi. 

Le ore dedicate all’alternanza sono state 250 così divise: 100 ore di preparazione in aula e 150 ore in agenzie 

di viaggi. 

 

DISCIPLINE 

Le discipline coinvolte sono state: Arte e Discipline Turistiche Aziendali. 

 

OBIETTIVI: 

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza  

Competenze Abilità Conoscenze 

- Linguaggio specifico 
- Capacità critiche in ambito 

artistico-scientifico 
- Capacità di adattamento 

organizzativo 
- Capacità di documentare e 

presentare il proprio lavoro 

(anche quello del gruppo) 
- Diritti e doveri dei lavoratori 

(conoscenza dei principi di 

organizzazione aziendale) 
 

- Saper esporre per iscritto un 

contenuto artistico con la 

terminologia specifica  
- Utilizzo del metodo 

sperimentale-scientifico 
- Saper riconoscere il lavoro 

più corrispondente alle 

proprie inclinazioni e abilità 
- Saper analizzare, elaborare e 

rappresentare informazioni e 

dati relativi ai beni culturali e 

museali 
- Collaborare nel 

mantenimento delle 

condizioni di sicurezza del 

luogo di lavoro. 

- Utilizzare una terminologia 

specifica  
- Conosce gli strumenti utili per 

valorizzare i beni culturali. 
- Saper organizzare un evento 

culturale 
- Regole di base per la 

progettazione di materiale 

divulgativo 
- Struttura e contenuti di un 

pensiero sistemico 
- Conoscenza dei propri punti 

di forza 
 

 
RICADUTE 

Le attività di alternanza hanno determinato, per quasi tutti gli alunni, la possibilità di “incontrare” il mondo 

del lavoro, contribuendo ad accrescere la consapevolezza sulle problematiche connesse all’ingresso nella vita 

lavorativa. Il progetto ha consentito una graduale acquisizione di specifiche competenze tecnico-

comunicative, di potenziamento delle abilità espressive e linguistiche, e di sperimentazione di attività 

lavorative legate alla valorizzazione dei beni culturali. Il progetto ha attivato un processo formativo 

sviluppato non più soltanto all’interno della classe, considerata luogo esclusivo di apprendimento, ma anche 
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in strutture impegnate nella valorizzazione dei beni culturali e museali. Gli obiettivi formativi conseguiti 

sono molteplici, tra questi: 

1. Sono state fornite agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo; 

2. Sono state fornite agli studenti occasioni di apprendimento, consolidamento o trasferimento delle 

competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, 

molto differente da quello scolastico; 

3. Si è contribuito ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 

4. 100 ore di formazione sono state fatte internamente all'istituzione scolastica e sono state comprese le ore 

sulla sicurezza, svolte dall'insegnante di Diritto. 

 

QUINTO ANNO:  
 

ATTIVITÀ  

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’attività di alternanza scuola-lavoro è stata curata dal prof. Claudio 
Vassallo: le ore complessive dedicate a questa attività sono state 150 ore così suddivise: 120 ore 
attività laboratoriale e 30 ore lavori in classe. Tali attività sono state svolte a partire dal mese di 
ottobre fino a tutto il mese di marzo.  Nel particolare gli alunni hanno partecipato ad una selezione 
nazionale organizzata dall’azienda di cosmesi NIVEA denominata “YOUNG BUSINESS 
TALENT”. L’attività è stata quella di simulare la costituzione di un’azienda mercantile e la 
commercializzazione dei prodotti della Nivea. A tal scopo la classe è stata suddivisa in quattro 
gruppi e ognuno di essi ha agito sul mercato europeo e mondiale in modo autonomo.  

DISCIPLINE 

Discipline turistiche aziendali. 

OBIETTIVI  

• Costituzione di un’azienda commerciale dopo aver studiato il mercato di riferimento; 
• produzione simulata di prodotti; 
• vendita simulata degli stessi sul mercato mondiale 
• redazione di un bilancio di esercizio. 

RICADUTE 

Sono stati raggiunti dei buoni risultati con tutti i gruppi che sono arrivati alle semifinali. A 
tutti gli alunni è stato consegnato un attestato di partecipazione.  Gli alunni sono rimasti molto 
entusiasti di tale esperienza in quanto ha permesso loro in entrare in contatto, anche se in 
modo simulato, con il mondo del lavoro. 
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C3. Criteri di attribuzione dei voti assunti dal Consiglio di classe 

Il perseguimento degli obiettivi e dei livelli raggiunti è stato quantificato secondo una scala docimologica da uno 
a dieci, il cui valore, in termini di profitto generale, è stato concordato in sede di Collegio docenti e approvato dal 
Consiglio di classe come segue: 

VOTO  CONOSCENZE COMPETENZE  CAPACITA’  PREPARAZIONE  
1 Non espresse  Non evidenziate  Non attivate  

Insufficienza  
gravissima  

2 Molto frammentarie  Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze  

Non sa rielaborare  

3 
Frammentarie  
e piuttosto lacunose  

Non applica le conoscenze  
minime anche se guidato. Si  esprime in 
modo scorretto ed  improprio 

Gravemente  
compromesse dalla  
scarsità delle informazioni  

4 
Lacunose e parziali  Applica le conoscenze minime se guidato. 

Si esprime in modo improprio  
Controllo poco  
razionale delle proprie 
acquisizioni  

Insufficienza  
grave  

5 
Limitate e  
superficiali  

Applica le conoscenze con imperfezione, 
si esprime in modo impreciso, compie 
analisi parziali  

Gestisce con difficoltà  
situazioni semplici  Insufficienza  

lieve  

6 

Sufficienti rispetto  
agli obiettivi minimi 
ma non  
approfondite  

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice ma corretto. Sa individuare 
elementi di base e li sa mettere in 
relazione 

Rielabora  
sufficientemente le  
informazioni e gestisce  
situazioni semplici  

Sufficiente 
– Limitata 
all’essenziale 

7 

Ha acquisito contenuti 
sostanziali con alcuni 
riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi coerenti 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire le 
situazioni nuove Soddisfacente e 

coordinata  
 

8 

Ha acquisito contenuti 
sostanziali con alcuni 
approfondimenti 
Insufficienza grave 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a  più problemi. Espone con 
proprietà linguistica e compie analisi 
corrette 

Rielabora in modo corretto e 
significativo 

Completa 
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9 

Organiche, articolate e 
con approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua correlazioni 
precise 

Rielabora in modo corretto, 
critico ed esercita un 
controllo intelligente delle 
proprie acquisizioni Organica 

10 

Organiche, 
approfondite ed ampie  
 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi complessi 
e trova da solo soluzioni migliori. Espone 
in modo fluido utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse con originalità e 
creatività. Ha attuato il 
processo di interiorizzazione. 

Approfondita, organica ed 
originale  
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Voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  

Il Consiglio di classe attribuisce il voto di condotta  in base ai seguenti descrittori: 

A. frequenza 

B. rispetto verso le persone 

C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 

D. impegno nello studio 

E. partecipazione al dialogo educativo 

F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 

Descrittori  Indicatori voti           

   10/9 8 7 6 5 

A 
Frequenza 

Assidua 
(Assenze 

Regolare 
(Assenze 

Abbastanza 
regolare 
Assenze 

Appena accettabile 
Assenze 

Irregolare 
  Assenze20  

B 
Puntualità 

Costante  Regolare  Accettabile Appena accettabile Scarsa 

C 
Rispetto delle 

regole 

Attento e 
scrupoloso 

Attento Sufficiente Saltuario Del tutto 
inadeguato 
 

D 
Rispetto delle 
persone e di se 

stessi 

Consapevole 
e maturo 

Adeguato Accettabile Discontinuo Del tutto 
inadeguato 

E 
Impegno nello 

studio 

Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente Insufficiente e/o 
scarso 

F 
Partecipazione 

al dialogo 
educativo 

Lodevole e 
costruttiva 

Attiva Regolare Accettabile Sporadica 
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Attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico è  attribuito, secondo la normativa vigente,  nell’ambito delle bande di oscillazione e  
prende  in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la religione cattolica) e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 
non può, in alcun modo, comportare cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei 
voti. 
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C4. GRIGLIA VALUTATIVA  DELLA  PRIMA PROVA SCRITTA:  

ITALIANO  

Parametri Punti 

Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di affrontare la 
tematica proposta con rigore di analisi e di sintesi; sa costruire un approccio 
di carattere interdisciplinare usando un linguaggio ricco , articolato e 
preciso. 

 

 

15 

Svolge la traccia proposta per intero senza errori concettuali e senza 
imprecisioni, evidenziando una conoscenza sicuramente completa dei 
contenuti e scrivendo in modo chiaro e preciso. 

 

 

13/14 

Svolge la traccia proposta per intero, commettendo solo alcune imprecisioni 
o errori non concettuali. Mostra, in ogni caso, di avere appreso i contenuti 
della disciplina in modo soddisfacente. 

 

 

11/12 

Svolge la traccia proposta per intero (o quasi) commettendo errori non gravi 
dovuti ad una conoscenza generica degli argomenti. Nelle linee generali 
mostra in ogni caso di avere appreso il significato dei contenuti della 
disciplina. 

 

 

10 

Svolge la traccia proposta in parte, commettendo errori dovuti ad una 
conoscenza frammentaria degli argomenti. Mostra di non aver appreso 
interamente i contenuti della disciplina. 

 

 

8/9 

Svolge la traccia proposta in parte, commettendo una serie di errori gravi 
dovuti ad una conoscenza inadeguata e insufficiente degli argomenti. 

 

 

4/7 

Mancato svolgimento della prova. 1/3 
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  – ITALIANO  

Candidato/a: ………………………………….,   Classe ……………, Sezione …………………… 

CANDIDATO/A  

…………………………………..… 

CLASSE 

 

SESSO 

M     F 

A B1 

 

N. C D 

B2 N. 

 

PROVA DI TIPO A  

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 

Punto 1 

• parafrasi/riassunto chiaro ed efficace        2 

• parafrasi/riassunto incompleto o non chiaro  1 

 

 

 

Punto 2 

• analisi testuale completa e approfondita    4 

• analisi testuale completa, ma troppo sintetica    3 

• analisi testuale cui manchi, o sia svolto in modo non efficace, uno 
dei punti della traccia        

2 

• analisi testuale cui manchino, o siano svolti in modo non efficace, 
due punti della traccia    

1 

 

 

 

Punto 3 

• particolare originalità nella interpretazione del brano      4 

• capacità di contestualizzare ampiamente e collegare il brano 
proposto ad altri testi     

3 

• capacità di contestualizzare e collegare il brano proposto ad altri 
testi     

2 

• mancanza o difficoltà nel contestualizzare e collegare   1 

 

 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e appropriato  5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente 
appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico ripetitivo 
    

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, lessico 
non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti vocaboli 
sbagliati e generici  

1 
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PROVA DI TIPO B  

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 

Attinenza e coerenza 
titolo/destinazione editoriale  

• compito attinente alle consegne della traccia 4 

• parziale l’attinenza alla consegna della traccia 3 

• carente l’attinenza alla traccia 2 

• compito non attinente al titolo e alla destinazione prescelti 1 

 

 

 

Contenuti e capacità di  

Argomentazione 

• contenuti approfonditi e coerenza di argomentazione  6 

• uso essenziale della documentazione e buona capacità di 
argomentazione  

5 

• elaborazione abbastanza organica della documentazione e 
sufficienti capacità di argomentazione  

4 

• uso pertinente, ma poco approfondito della documentazione  3 

• argomentazione superficiale e insufficiente utilizzo della 
documentazione  

2 

• elaborazione disorganica e mancato utilizzo della 
documentazione    

1 

 

 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente 
appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti 
vocaboli sbagliati e generici  

1 
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PROVA DI TIPO C/D  

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 

Attinenza e coerenza 
interna 

• compito attinente alle consegne della traccia e molto ben 
costruito 

3 

• compito parzialmente attinente e abbastanza ben costruito  2 

• compito non attinente e disorganizzato   1 

 

 

 

 

Contenuti e capacità di 
argomentazione 

 

 

 

• conoscenza approfondita e coerenza di argomentazione  7 

• conoscenza adeguata e buona capacità argomentativa   6 

• compito sufficientemente ricco di informazioni, ma un po’ 
carente nella esposizione delle idee     

5 

• conoscenza superficiale dell’argomento 4 

• limitata la conoscenza dei contenuti, modesta 
l’argomentazione     

3 

• conoscenze insufficienti e scarsa capacità di argomentare    2 

• assoluta mancanza di conoscenze e di argomentazione 1 

 

 

 

Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico complessivamente 
appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti 
vocaboli sbagliati e generici  

1 

 

Punteggio totale: ………… 

Il punteggio è stato attribuito a :    � unanimità         � maggioranza 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  SCRITTA   

                          Parametri Punti 

Possiede una conoscenza completa, sicura ed approfondita, sa applicare con 
originalità le conoscenze acquisite anche in compiti complessi, è in grado di 
effettuare rielaborazioni complete ed approfondite, utilizzando il linguaggio 
curato, appropriato e specifico della disciplina. 

 

15 

Possiede una conoscenza articolata ed ampia, non commette errori nella 
esecuzione di compiti complessi, è in grado di effettuare rielaborazioni 
complete ma non approfondite, utilizzando un linguaggio chiaro e 
appropriato. 

 

13/14 

Possiede una conoscenza discreta, anche se non ampia, sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici senza commettere errori, è in grado di 
effettuare rielaborazioni soddisfacenti, utilizzando un linguaggio corretto. 

 

11/12 

Possiede una conoscenza generica ma accettabile degli argomenti, non 
commette errori nella esecuzione di compiti semplici, è in grado di effettuare 
rielaborazioni parziali, utilizzando un linguaggio accettabile. 

 

10 

Possiede una conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori anche 
nella esecuzione di compiti semplici, non è in grado di effettuare alcuna 
rielaborazione, utilizzando un linguaggio a volte improprio.  

 

8/9 

Possiede una conoscenza insufficiente degli argomenti, commette gravi errori 
di comprensione ed esecuzione, con scarse proprietà di linguaggio. 

 

4/7 

Mancato svolgimento della prova 1/3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 

Indicatori  Scarso  Mediocre  Sufficiente  Discreto 
Buono 

 Ottimo   

Aderenza 
alle richieste 
della traccia 

Fuori tema 0,6 Scarsa 1 superficiale 2 parziale  2,5 completa 3 

Completezza 
dello 

svolgimento 

totalmente 
incompleto 

0,6 
scarsament
e completo 

1 parziale 2 
quasi 

completo 
2,75 

del tutto 
completo 

3 

Sviluppo 
logico-

organico 
degli 

argomenti 

totalmente 
inadeguato 

0,6 
superficial

mente 
trattato 

1 
sufficientement

e sviluppato 
2 

abbastanza 
appprofondi

to 
2,5 

approfondit
o 

3 

Uso corretto 
del 

linguaggio 
tecnico 

non 
adeguato 

0,6 
poco 

adeguato 
1 accettabile 2 

quasi 
appropriato 

2,75 appropriato 

3 

Coerenza 
degli importi 
e correttezza 

dei calcoli 

non 
coerente 

molti 
errori di 
calcolo 

0,6 

non del 
tutto 

coerente 
ed errori 

nei calcoli 

1 
quasi coerente 
qualche errore 

nei calcoli 
2 

coerente 
qualche 

imperfezion
e nei calcoli 

2,5 

pienamente 
coerente e 

calcoli 
corretti 

3 

TOTALE  
 

          

VOTO ASSEGNATO ( gli eventuali punteggi non interi saranno arrotondati  matematicamente) 
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-Scheda informativa relativa alle prove pluridisciplinari e criteri di valutazione  

Simulazione Terza Prova (struttura e tipologia) 

 

 
D - Scheda informativa relativa alle prove pluridisciplinari 

 

In preparazione alla terza prova scritta dell’Esame di Stato sono stata svolte,  in data 15/03/2018 e in data 
28/04/2018, due prove a carattere pluridisciplinare che hanno interessato quattro materie.  Nel rispetto della 
normativa, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia B, cioè a risposta singola volta ad accertare la 
conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dall’alunno/candidato su argomenti riguardanti più materie. 
Le risposte sono state, autonomamente, formulate e contenute nei limiti della estensione  massima indicata 
dalla commissione  (max 6 righe). Sono stati, quindi, somministrati dodici quesiti, tre per ogni disciplina. Per 
lo svolgimento delle prova sono stati assegnati centoventi minuti per la prima simulazione e novanta minuti 
per la seconda. 

 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE STRUTTURA DURATA DATA 

B ECONOMIA 

FRANCESE 

STORIA 

SPAGNOLO 

TRE  QUESITI 
PER OGNI 
MATERIA 

90 MINUTI 15/03/18 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE STRUTTURA DURATA DATA 

B FRANCESE 

DIRITTO 

ECONOMIA 

SPAGNOLO 

TRE  QUESITI 
PER OGNI 
MATERIA 

90 MINUTI 28/04/18 
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Data approvazione del documento del Consiglio di classe:  

11 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q.Cataudella”- Scicli  

Documento del Consiglio di Classe 5 TA Sez. Turismo 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

Relazioni dei singoli docenti 
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ALLEGATO D/1 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  

 

TESTO ADOTTATO: L. Giussani- SCUOLA DI RELIGIONE- e d. SEI 

 

DOCENTE: Salvatore Modica 

 

CLASSE: 5   T A 

 

OBIETTIVI  

Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze abilità e 
conoscenze. 

 

1. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto  di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale 

1a . motivare in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero, costruttivo 

1b . individuare la visione 
cristiana della vita umana e il suo 
fine ultimo, in un confronto 
aperto con le altre religioni 

1a. ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fenomeni religiosi e 
globalizzazione 

1b identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale 
della nascita, morte e resurrezione 
di Gesù Cristo 

 

 

2. cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica 

2a . riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico 

2b riconoscere il valore delle 

2a il Concilio Vaticano II come 
evento fondamentale per la vita 
della Chiesa nel mondo 
contemporaneo 

2b . la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione 
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relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo  

 

professione 

 

3. utilizzare correttamente le 
fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi 
della cultura scientifico--
tecnologica 

3 a. usare e interpretare 
correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica 

 

3 a. il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, tecnologica 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

Unità I: Un Dio controverso 

Unità II: La Chiesa e i problemi dell’uomo 

Unità III: Innamoramento e amore 

Unità IV: Condividere per essere 

Il programma analitico svolto durante l’anno sarà presentato in allegato a parte. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  

 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati i seguenti metodi:  

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 lettura guidata e commento del libro di testo o di documenti di diversa natura 

 conversazioni e discussioni 

 visione filmati e film 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

 

Libro di testo,  articoli di riviste e di quotidiani, documento biblico e documenti magisteriali, utilizzo LIM. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA  

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: interesse, attenzione, partecipazione al dialogo educativo e 
profitto. 
 

La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale 
evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte.  
Per quanto riguarda la verifica formativa ci si è preoccupati di sviluppare il dialogo fra alunni e insegnante e fra gli 
alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva nella classe.  
La verifica sommativa è stata effettuata  utilizzando:  brevi colloqui orali,  questionari orali, momenti di assemblea di 
domande, analisi orale di un documento, interventi spontanei sul tema. 
 

 

Scicli, 2 maggio 2018 

Il docente  

Salvatore Modica 
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ALLEGATO D/2   

MATERIA: ITALIANO  

TESTO ADOTTATO: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura, Paravia, vol 1, v. 2 

DOCENTE: Militello Giuseppina  

CLASSE: 5 TA 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti:        

• Conoscere i contesti storici e culturali delle principali correnti letterarie dell' Ottocento e della prima 
parte del Novecento. 

• Conoscere gli autori principali dell’Ottocento e del primo Novecento.  

• Riassumere testi in prosa e parafrasare testi in versi.   

• Conoscere e applicare le tecniche delle varie tipologie testuali dell’esame di stato. 

• Cogliere legami con argomenti di discipline affini all’Italiano. 

• Capacità di porre in relazione autori diversi.  

• Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto.  

• Capacità di formulare valutazioni personali.   

 METODOLOGIA 

Lo studente è stato considerato protagonista dell’apprendimento, per cui, si è cercata la sua partecipazione 
nel processo didattico-educativo. Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni sono stati utilizzati nella 
didattica quotidiana. Si è fatto ricorso, a seconda delle necessità didattiche, sia al metodo induttivo che a 
quello deduttivo. L’insegnante ha avuto il ruolo di guida, di animatore e coordinatore dell’azione didattico-
educativa 

VERIFICA E VALUTAZIONI  

La verifica ha agito da forma di controllo del grado di maturazione linguistica, critica e strumentale dello 
studente. 
Sono stati utilizzati sia strumenti di verifica tradizionali, quali interrogazioni, colloqui ed esercitazioni scritte 
su particolari argomenti o su brani scelti (in prosa e/o poesia) sia strumenti diversi, quali prove strutturate, 
test di vario genere e questionari. Tali prove, preparate dall’insegnante, esplicitavano chiaramente gli 
indicatori di valutazione al fine di consentire l’autovalutazione della prova e la massima oggettività. 

La valutazione del processo formativo si è articolata nei  seguenti momenti: 

• Iniziale, finalizzata ad accertare i livelli di partenza. 

• In itinere, per registrare le difficoltà e gli ostacoli riscontrati, per capire le cause che li hanno 
determinati e, quindi, programmare una strategia didattica individualizzata. 

• Finale, per una valutazione sommativa e consuntiva. 
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CONTENUTI GENERALI  

• Il Realismo: Positivismo e Naturalismo  
• E. Zolà, G. Flaubert 
•  Il Verismo: caratteri generali 
• G. Verga: vita – opere – poetica 
• La Scapigliatura: caratteri generali 
• I Simbolisti francesi:  Baudelaire 
• Il Decadentismo: caratteri generali 
• G. Pascoli: vita – opere – la poetica  
• D’Annunzio: vita – opere – la poetica 
• Il Futurismo: caratteri generali 
• Svevo: vita – opere-poetica 
• Pirandello: vita - opere-poetica 
• L’Ermetismo: caratteri generali 
• G. Ungaretti: vita - opere-poetica 

 
 
 

Il docente 

Prof. ssa Militello Giuseppina 

 

     

 

 

 

                                                        



Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q.Cataudella”- Scicli  

Documento del Consiglio di Classe 5 TA Sez. Turismo 

34 

 

 ALLEGATO D/3  

MATERIA: STORIA  

TESTO ADOTTATO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone – Noi nel tempo, vol.   
3 ed. Zanichelli 

DOCENTE: Militello Giuseppina  

CLASSE: 5  TA 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti:        

Sono stati raggiunti, seppure in modo differenziato, i seguenti obiettivi : 

c) esprimere in modo chiaro e corretto il proprio pensiero; 

 conoscere gli eventi fondamentali dell’iter storico oggetto di studio; 

 saper individuare i principali nessi causa-effetto del periodo studiato; 

 saper individuare connessioni ed interazioni tra motivazione economiche, politiche e culturali; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere opinioni personali. 

 

METODOLOGIE  

Il metodo d’insegnamento è stato incentrato prevalentemente sulla didattica frontale e sul coinvolgimento 
degli alunni in tutte le attività educative, formative e culturali. Si è cercato, inoltre, di coordinare il lavoro a 
quello delle materie affini, in un’ottica di interdisciplinarietà della programmazione didattica, onde evitare 
frammentazioni. E’ stato utilizzato il libro di testo integrato da altro materiale didattico per 
l’approfondimento delle tematiche trattate. 

 

CONTENUTI :  Elementi essenziali concernenti i macroargomenti qui di seguito elencati.        

• Destra e Sinistra Storica 

• La seconda rivoluzione industriale 

• La società di massa 

• L’età giolittiana. 

• L'Europa alla vigilia della prima guerra mondiale 

• La Prima Guerra Mondiale  

• La rivoluzione in Russia. 

• Il periodo tra le due guerre mondiali in Italia e il Fascismo.  
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• Il Nazionalsocialismo in Germania                                     

• Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta.     

• La crisi del 1929             

• La seconda guerra mondiale 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti: interrogazioni e test scritti a risposta multipla, da 
svolgere in rete attraverso la piattaforma Moodle. Adottando questa metodologia  è stato possibile accertare il 
quadro di maturazione linguistica, espositiva e culturale dello studente. Nel momento della valutazione si è 
anche tenuto conto della progressione, rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

          Il docente 

          Prof./ ssa Militello Giuseppina                    
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 ALLEGATO D/4  
MATERIA:         INGLESE                                                                                                           
TESTO ADOTTATO:  Go travelling “Susan Burns; A.M.Ro sco” Valmartina Ed. 

DOCENTE:     Carmela Arrabito  

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

* Comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi anche al 
settore specifico dell’indirizzo; 

* Sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguati al contesto e alla situazione di 
comunicazione, anche su argomenti di carattere letterario e turistico; 

* Trasporre il significato di testi orali dalla lingua straniera nella lingua materna e viceversa con 
traduzione consecutiva; 

* Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di interesse generale letterario e turistico  

* Produrre testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione 
con un sufficiente grado di coerenza e di coesione; 

* Produrre testi orali e scritti per descrivere condizioni o modalità di regolamento di contratti con 
precisione lessicale accettabile;  

 

MACROARGOMENTI SVOLTI  
 

MODULE 1: COMMUNICATION IN TOURISM  
 
Unit 2: Written communication  
 
MODULE 2: GETTING AROUND  
 

Unit 1: Flying 
Unit 2: Waterways, railways and roads  
 

MODULE 3: WHERE TO STAY  
 

Unit 1: Serviced accommodation  
Unit 2: Self-catering accommodation  
 

MODULE 4: AROUND ITALY  

Unit 1: Tourism promotion  
Unit 2: Incoming tourism  
 

MODULE 5: EUROPE AND BEYONND  
 

Unit 1: London   
 

MODULE 6:WRITING SKILLS  

* How to promote a destination   

* How to plan a tour/itinerary  (useful vocabulary and structure) 
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METODOLOGIA  

Sul piano metodologico- didattico il conseguimento degli obiettivi sopraindicati è facilitato da un approccio 
comunicativo che coinvolge attivamente lo studente in ogni fase del suo recupero di studio. Il corso presenta 
una varietà di testi cui accostarsi attraverso attività integrate costantemente orientate allo studente e 
finalizzate al potenziamento di tutte e quattro le abilità linguistiche. 
 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

-     Libro di testo  
-     CD audio  
-     CD-ROM 
-     Materiale autentico  
  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

I compiti scritti, in particolare, sono stati valutati in base ai seguenti criteri: 

* proprietà grammaticale, lessicale e sintattica; 

* rispondenza fra la traccia proposta e lo svolgimento della prova; 

* capacità di elaborare e argomentare; 

* capacità di costruire ragionamenti; 
La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale e agli obiettivi prefissati, sul 
raggiungimento degli obiettivi, sull’impegno e l’interesse dimostrati.  
      
 

                                                                  

      La docente  

Prof.ssa:  Carmela Arrabito 
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ALLEGATO D/5  

MATERIA: LINGUA FRANCESE  

A.S.  2017/2018 

TESTO ADOTTATO:  A. Paci,  “Le nouveau Voyages et Parcours”,  CLITT Edizioni 

DOCENTE:  Scibilia Nadia 

CLASSE: 5 TA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Gli studenti sanno:  

 Comprendere e produrre un testo scritto inerente il settore del turismo (testi tratti da riviste 
specializzate nel turismo, lettere commerciali, presentazioni di città, regioni, monumenti, 
hôtels ecc.); 

 Sintetizzare e relazionare su argomenti relativi al turismo e su temi di civiltà francese 
(prenotare, annullare, modificare una prenotazione di viaggio); 

 Servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, alla situazione e al ruolo degli 
interlocutori; 

 Affrontare i principali argomenti su base pluridisciplinare; 

 Produrre un testo scritto in maniera corretta e adeguata al registro specialistico della lingua 
del turismo.   

 Esporre i principali aspetti della cultura e della società francese contemporanea in modo da 
poterli mettere a confronto con la propria cultura.  

 

MACROARGOMENTI  

Théorie touristique: 

- Les différents types d’hébergement (gîtes ruraux, d’étapes, chambres d’hôtes,, auberges de 
jeunesse, camping, villages touristiques); 

- Les différentes formes  de tourisme  (d’affaires, du bien-être, blanc, coté nature, bleu, religieux, 
scolaire, des seniors); 

- L’organisation touristique en France;  
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- La communication touristique à l’office de tourisme, renseigner sur l’hebergement, sur une ville, 
une région;  

- La communication touristique à l’hôtel, réserver, modifier et annuler une réservation. 

Civilisation:  

- Paris et ses attraits touristiques; 

- Scicli, ses monuments, ses fêtes. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 Approccio funzionale-comunicativo  

 Didattica laboratoriale  

 Lezione frontale e/o dialogata, conversazioni e discussioni, simulazioni  

 Cooperative learning  

 Mediazione interlinguistica L1-L2.  

 

SUSSIDI, STRUMENTI E TECNOLOGIE  

 Libro di testo 

 Dizionario bilingue  

 CD audio 

 Internet 

 Fotocopie fornite dall’insegnante ad integrazione di alcuni argomenti di studio. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

- Verifiche scritte: prove strutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla sia relativi alla 
comprensione di un testo che alla conoscenza dei contenuti di teoria turistica e di civiltà;  

- Verifiche orali: esposizione in lingua sui contenuti di teoria turistica e di civiltà.  
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NUMERO DI VERIFICHE  

Sono state effettuate tre prove scritte e tre verifiche orali per ogni quadrimestre. 

 

                                                                                                                   La Docente 

                                                                                                                  Nadia Scibilia 
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ALLEGATO D/6  

 MATERIA: SPAGNOLO  

 
TESTO ADOTTATO: ¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo, 3ª ed., L. Pierozzi, 
Zanichelli. 
 
DOCENTE: Ge Simona 
 
CLASSE: 5 TA 

 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti:  

Sono stati raggiunti, seppure in modo differenziato, i seguenti obiettivi 
 utilizzare il linguaggio settoriale della lingua per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

 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;  

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

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 
 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 
Metodologie 

Il lavoro svolto durante l’anno ha avuto lo scopo di sviluppare le abilità comunicative tradizionali 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e le abilità di riflessione sulla lingua. A tal fine si sono 
alternate adeguatamente forme di produzione monologica e di interazione dialogica per raggiungere 
una sempre più accurata autonomia relativa a pronuncia, ritmo ed intonazione. 

L’approccio induttivo guidato ha visto nel lavoro collettivo e in quello in piccoli gruppi le forme 
privilegiate di apprendimento. Lo svolgimento delle lezioni ha comportato diversi momenti, da non 
considerarsi però come fasi cronologicamente rigide: 
• una fase di partenza (osservazione, anticipazione, identificazione di contenuti e tematiche); 

• una fase di comprensione (ascolto e/o lettura al fine di ricostruire il senso globale e/o dettagliato); 
• una fase di riflessione; 

• una fase di esercizi (di trasformazione, manipolazione, di completamento); 

• una fase di produzione (orale, scritta, guidata, libera, da realizzare nel gruppo classe e/o in piccoli 
gruppi). 
Il materiale linguistico su cui si è basata l’attività di apprendimento è stato quello di momenti 
autentici di lingua parlata e scritta, partendo dalle forme più semplici, sempre però compiutamente 
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significative. Si è utilizzata la lingua standard nei suoi vari registri: formale – informale, in 
situazioni scolastico-familiari reali – simulate. Tale materiale è stato fornito dal manuale in 
adozione, da attività svolte in laboratorio e da documenti autentici di vario tipo. 

 
 
Verifica e valutazione 
Le procedure di verifica hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi, le varie abilità, singole o 
integrate e la competenza linguistica. Pertanto è stato opportuno attuare prove integrate per 
verificare più di un’abilità e tipologie di attività diverse. La tipologia delle verifiche si è basata su 
prove scritte (comprensione, riassunto, produzione, quesiti a risposta sintetica) e prove che hanno 
rispecchiato la tipologia delle prove di lingua straniera prevista dagli esami di stato. Per  le  
verifiche  orali  si  è  valutato  il  livello  di competenza  comunicativa,  la  capacità  di  interazione  
degli allievi, la  conoscenza  degli  argomenti  trattati, la  correttezza  del  discorso,  la  capacità  di 
esprimersi in  modo articolato e scorrevole.  

Per  la  valutazione  finale  il  livello  di  sufficienza  è  stato  dato  dal  raggiungimento  degli  
obiettivi  minimi nonché  dalla  partecipazione  al  dialogo  educativo,  all’attenzione  alle  lezioni  e  
dall’impegno  profuso  per superare le difficoltà incontrate. 
 
Strumenti  
Libri di testo 
Lim  
Laboratorio linguistico  
Dizionari bilingue 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale (in classe e a casa) 

Moodle 
 
Macroargomenti svolti 
En el hotel 

• presentar un hotel 

• reservar una habitación 

• recibir y despedirse del cliente 

• dar información al cliente 
En la agencia de viajes 

 presentar una ciudad, un pueblo o una zona turística 

 organizar y proponer un circuito 

 la prensa turística 
 las redes metropolitanas 

 los cruceros 
 viajar por España 
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Conocer el mundo hispano 

 geografía de España 

 el Estado español y las lenguas 

 loa alojamientos turísticos 

 los perfiles profesionales del sector turístico 

 Madrid y Barcelona 
La docente 

          
         Prof.ssa Simona Ge 
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ALLEGATI D/7  

 DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
 

DOCENTE:  

Prof. Claudio Vassallo 

 

LIBRO DI TESTO TURISMO :   

TURISMO: PRODOTTI, IMPRESE, PROFESSIONI per il quinto anno.  

Edizione MISTA. AUTORI: Grazia Batarra ; Carla Sabatini ED. TRAMONTANA  

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:   

CODICE CIVILE - T.U.I.R. - ARTICOLI E RIVISTE SPECIALIZZATE – LIM - SALA COMPUTERS – 
INTERNET  

 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI :  

 

PRODOTTI TIRISTICI A CATALOGO E A DOMANDA   

 I MERCATI E I PRODOTTI TURISTICI  

 I PREZZI DEI PACCHETTI TURISTICI  

 L’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ED EVENTI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E  

 

CONTROLLO DI GESTIONE LA STRATEGIA AZIENDALE E LA P IANIFICAZIONE 
STRATEGICA  

 IL CONTROLLO DI GESTIONE  

 LA PROGAMMAZIONE, IL BUDGET E IL CONTROLLO BUDGETARIO  

 

STATEGIE DI MARKETING TURISTICO E NUOVE TECNICHE DI  COMUNICAZIONE  
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 LE STRATEGIE DI MARKETING  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI   

 

Obiettivi minimi in termini di conoscenze e abilità:  

Gli alunni conoscono gli argomenti svolti e hanno imparato ad affrontarli, per quanto possibile, in un’ottica 
che privilegia la globalità della disciplina e dei suoi addentellati; conoscono i tipi di mercato e il marketing 
applicato al turismo, conoscono il ruolo della pubblicità e dei budget, sanno segmentare il mercato 
utilizzando parametri economici e demografici, riescono a formulare un marketing plan, conoscono la 
legislazione del mercato turistico, conoscono gli aspetti tecnici, economici delle imprese di viaggio, sanno 
creare un business plan, riescono a calcolare e rappresentare il bilancio d’esercizio, lo sanno riclassificare ed 
analizzare sia con gli indici che con i flussi.  

 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento:  

Acquisizione da parte degli studenti di un metodo di studio più organizzato e meno mnemonico, 
miglioramento delle capacità linguistiche ( appropriato uso di termini ) ed interpretative (appropriata 
interpretazione di norme di legge, corretta lettura e interpretazione di fatti e fenomeni al fine di stabilire 
connessione tra causa ed effetto).  

 

METODO D’INSEGNAMENTO   

Approccio sistemico e accostamenti ai problemi in modo graduale; presentazione di situazioni nelle quali 
attuare processi decisionali con lezioni frontali, dialogo, analisi e interpretazione di risultati, grafici, 
esercitazioni su tutti gli argomenti svolti, assegnate per casa e corrette in classe, trattazione di temi di 
maturità degli anni precedenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal Collegio 
dei Docenti e recepiti dal Consiglio di classe.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA   

Verifiche scritte per valutare il grado di conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti trattati. 
Verifiche orali per valutare l’acquisizione delle conoscenze, delle analisi, di sintesi e di esposizione.  

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO   
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Tre verifiche scritte e orali per quadrimestre.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE   

Vengono considerati i seguenti descrittori:  

• Conoscenza adeguata dell’argomento trattato  

• Qualità della comunicazione  

• Coerenza con i vincoli della traccia  

• Correttezza dello sviluppo della parte applicativa  

• Coerenza dei valori degli importi  

 

 

IL DOCENTE  

       Claudio Vassallo       
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ALLEGATO D/8  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Classe V^  TA 

LIBRO DI TESTO  

SULLO SPORT Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo  

Autori: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI  

Casa editrice G. D’Anna  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Gli studenti al termine del corso di studi: 

     

- Sono capaci di effettuare i fondamentali individuali e di squadra di almeno due sport di squadra, 
pallavolo e basket. 

- Sono capaci di effettuare la tecnica di esecuzione di alcune specialità di Atletica, di Ginnastica 
Artistica e a Corpo Libero.   

- Hanno sviluppato competenze nell’organizzazione di tornei, campionati con compiti di giuria ed 
arbitraggio. 

- Cogliere gli aspetti essenziali di igiene e della buona alimentazione 

- Riconoscere gli aspetti negativi delle sostanze alcoliche, del fumo e del Doping. 

MACROARGOMENTI.  

- Traumatologia dello sport . 
- Teoria dell’allenamento e fonti energetiche. 
- Attività sportive individuali: atletica, ginnastica artistica 
- Attività sportive di squadra: pallavolo e basket. 
- La storia dell’ed.fisica in Italia dalla fine dell’ 800 al fascismo. 
- Sport e spettacolo, sport e industria. 
- I comportamenti alimentari. 
- I paramorfismi giovanili. 
- Doping. 
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METODO DI INSEGNAMENTO: 

La metodologia si è basata sull’organizzazione d’attività in “ situazione” in altre parole sulla continua 
indagine e sull’individuazione autonoma dell’errore. Si è privilegiato il metodo induttivo, senza però 
tralasciare, specie nelle unità didattiche dei grandi attrezzi, del metodo analitico. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   

Per la parte teorica: libro testo, fotocopie. 

Pratica. Attrezzi non codificati e ostacoli occasionali; attrezzi codificati specifici della materia, , parallele, e 
piccoli attrezzi quali funicelle, clavette, piccoli bastoni, palloni medicinali.  

SPAZI 

Gli spazi utilizzati sono stati principalmente la palestra e il campetto esterno di pallavolo. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 1 
Quadrimestre 

2 
Quadrimestre 

Totale 

Potenziamento Fisiologico. 
4 5 9 

Coordinazione, ritmo, equilibrio. 2 2 4 

Ginnastica Artistica. 2 5 7 

Tennis-tavolo . 3 3 6 

Atletica. 3 2 5 

Pallavolo. 4 5 9 

Badminton 

Pallacanestro 

3 

3 

3 

2 

6 

5 

 Ed. Fisica in Italia dall’800 al fascismo 

Ed. alla salute: Alimentazione. IMC. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Doping 1 1 2 

Traumatologia e paramorfismi  1 

 

1 

 

2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione sono stati quelli approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe e hanno 
tenuto conto dell’attenta analisi della situazione di partenza dei singoli studenti in tutti i suoi aspetti: socio-
economico, culturale, affettivo, educativo, per cui non si è dato più solo un giudizio sulle capacità 
dell’alunno ma sulla sua globalità. 

All’interno del singolo obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento dello studente; al termine” 
significativo”, è stato attribuito un duplice valore: esatto, quando è possibile la definizione del livello 
raggiungibile all’interno di un obiettivo; soltanto indicativo, se non è quantificabile.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Test a risposta aperta e multipla per la parte teorica. Per la parte pratica, prove condizionali e coordinative, 
con verifiche su apposite griglie. 

 

                                                        

 

            Il Prof. Arrabito Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q.Cataudella”- Scicli  

Documento del Consiglio di Classe 5 TA Sez. Turismo 

50 

 

 

 

ALLEGATO D/9  

Materia: GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: PROF. CELESTRE GIOVANNI 

Libro di testo adottato: Passaporto per il mondo – De Agostini Editore  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 85/100 previste dal piano di studi 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e le 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali.  

 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 

Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi 
dello spazio in carte tematiche, grafici, 
tabelle e anche attraverso strumenti 
informatici. 

 

Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia. 

 

Individuare la distribuzione spaziale 
degli insediamenti e delle attività 
economiche e identificare le risorse di un 
territorio. 

 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e 
temporali. 

 

Riconoscere le relazioni tra tipi e domini 
climatici e sviluppo di un territorio. 

 

Riconoscere l’importanza della 
sostenibilità territoriale, la salvaguardia 
degli ecosistemi e della biodiversità. 

Metodi e strumenti di rappresentazione 
degli aspetti spaziali: reticolato geografico, 
vari tipi di carte, sistemi informativi 
geografici. 

 

Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici. 

 

Tipologia di beni culturali e ambientali, 
valore economico e identitario del 
patrimonio culturale. 

 

Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo 
nei cambiamenti climatici e micro-
climatici. 

 

Processi e fattori di cambiamento del 
mondo contemporaneo 

 

Sviluppo sostenibile: ambiente, società, 
economia (inquinamento, biodiversità, 
disuguaglianze, equità intergenerazionale). 

 

Analizzare casi significativi della 
ripartizione del mondo per evidenziarne le 
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Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 
socio culturali, economici, geopolitica e 
principalmente turistici dei paesi 
extraeuropei. 

 

 

differenze economiche, politiche e socio-
culturali. 

 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-
culturali, economiche, geopolitiche e in 
particolare turistiche dei principali Paesi 
extraeuropei. 

 

QUADRO SINTETICO DEI MACROSEGMENTI SVOLTI:  

• La qualità della vita e lo sviluppo umano 
                         Sviluppo e sottosviluppo 

• Il continente Africano  
• Morfologia del territorio, idrografia, clima e biomi. 
• Etnie, lingue e religioni 
• La colonizzazione. 
• Area Mediterranea extraeuropea 

Il bacino del Mediterraneo come luogo d’incontro di culture diverse 
• Marocco - Tunisia - Egitto 
• Proposte di itinerari 
• Africa Orientale 
13) Kenya  
14) Proposte di itinerari 

 
• Il continente Americano  

1. Morfologia del territorio, idrografia, clima e ambienti. 
2. Popolazione, lingue e religioni. 

• Il Nord America 
• Il territorio 
• Stati Uniti 
• Proposte di itinerario 

• L’America Latina 
• Il territorio 
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• Cuba 
• Messico 
• Brasile 
• Proposte di itinerario 

 
 

• Il continente Asiatico  
                                          1.Morfologia del territorio, idrografia, clima e ambienti. 

    2.Popolazione, lingue e religioni. 
• L’Asia Orientale 

    1.Cina 
                                          2.Giappone 

• Il Medio Oriente 
                      1. Israele 

                                          2.Giordania 
                                          3.Siria 

• L’Oceania  
5. Morfologia del territorio, idrografia, clima e biomi. 
6. Etnie, lingue e religioni 
7. La colonizzazione. 
8. L’Australia 
9. Proposta di itinerari turistici 
10. La Polinesia 
11. L’Isola di Pasqua 

Laboratorio CLIL: Accommodation. Itinerary: Safari in Kenya. Cruises. Thailand: 
popular island destinations. California. Itinerary: Historic american cities. Itinerary: 
New York.  Sidney and New Zealand. 
 

METODOLOGIE  

Nell’ambito dell’attività didattica, oltre che della lezione frontale, si è fatto uso anche delle informazioni, dirette e indirette, 
provenienti dall’esperienza, dalla conoscenza dello spazio e dell’ambiente possedute dagli allievi. 
Inoltre gli argomenti sono stati descritti e sviluppati con continui agganci alla realtà contemporanea nel contesto locale-
globale. 

 Lezione frontale e/o dialogata  Cooperative learning 

 Conversazioni e discussioni  Ricerche individuali 

 Problem solving  Correzione collettiva dei compiti 

 Laboratorio  Altro …….……………………. 

 
STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo - Carte geografiche e tematiche - Tabelle statistiche - Sussidi informatici - Quotidiani e riviste.   

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE  
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Tipologie di verifiche adottate a scopo: 

● formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro domestico, test di comprensione di 
schemi-grafici-cartogrammi, esercizi orali, scritti o grafici, produzione scritta o grafica, discussione e dibattito in classe su 
argomenti di attualità, realizzazione di itinerari anche multimediali; 

● sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semi-strutturate, test di comprensione. 

 

 

                                                                                                                          Il Docente 

                                                                                                                     Giovanni Celestre 
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ALLEGATO D/10  
 

MATEMATICA  

 

Docente: prof. D'Ignoti Jean Paul 

 
LIBRO DI TESTO: Corso Base di Matematica 

Autore: Zanichelli Editore 
 

OBIETTIVI REALIZZATI  

 

Conoscenze: 

 Conoscono i vari tipi di disequazioni di I e II grado 
 Conoscono i teoremi per il calcolo delle probabilità 
 Conoscono cos'è una variabile casuale 
 Conoscono i costi, i ricavi, i guadagni 
 Conoscono la Ricerca Operativa 
 Conoscono i procedimenti per risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza e 

incertezza 
 Conoscono la programmazione lineare 

 
  

Competenze/Capacità/Abilità: 

 Sanno calcolare i vari tipi di disequazioni di I e II grado 
 Sanno risolvere problemi di probabilità. 
 Sanno determinare costi, ricavi e profitti 
 Sanno risolvere problemi di scelta in condizione di certezza 
 Sanno risolvere problemi di scelta in condizioni di incertezza  
 Sanno risolvere problemi a due variabili 

  

 

Macroargomenti svolti 

• Disequazioni di I e II grado 

• La probabilità 

• Variabile casuale 

• Ricerca operativa 
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• Programmazione lineare 

Metodologie: 

 Lezione esplicativa-partecipata, esercitazione in classe, attività di ripasso e recupero, 
correzione degli esercizi assegnati. 

 

Materiali didattici:  

 Libro di testo, fotocopie 

 

Tipologie delle prove: 

 Prove scritte (esercizi con problemi da risolvere), test; Verifiche orali ( brevi definizioni e 
spiegazioni dei procedimenti applicati per la risoluzione degli esercizi),per la valutazione è 
stata applicata la scala deliberata nel Collegio docenti. 

                                         
 
         

 

IL DOCENTE : prof. D'Ignoti Jean Paul 
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ALLEGATO D/11  

RELAZIONE DI DIRITTO  
 
Prof.ssa Manenti Maria 

Libro di testo: Capiluppi-d’Amelio-Il turismo e le sue regole 

Casa editrice Tramontana 

 

Obiettivi disciplinari realizzati  

Gli alunni valutati con giudizio almeno sufficiente: 

• Hanno acquisito le conoscenze relative agli istituti fondamentali del diritto trattati. 

• Hanno acquisito le conoscenze relative alla composizione, alle funzioni ed ai rapporti di 
reciprocità degli organi costituzionali trattati. 

• Sono in grado di individuare i principi dell’attività giurisdizionale nonché quelli dell’attività 
amministrativa. 

• Sono in grado di descrivere l’organizzazione nazionale del turismo sia a livello centrale che 
periferico. 

• Espongono gli argomenti in modo sufficientemente corretto 

 

CONTENUTI  

 Il Parlamento e i sistemi elettorali 

 Il Presidente della Repubblica 

 Il Governo 

 La magistratura  

 La Corte costituzionale 

 Il Decentramento e le istituzioni locali (Regioni, Province,Comuni e città metropolitane) 

 La pubblica amministrazione e la funzione amministrativa (compiti e principi) nelle linee generali. 

 L’organizzazione nazionale del turismo 
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Lo svolgimento del programma, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, è stato condizionato sia dai 
livelli di partenza della classe che dalla sua disponibilità all’apprendimento. Il conseguimento degli 
obiettivi sopra esposti, seppure a livelli diversi si attesta mediamente ad un livello più che sufficiente. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO:  

 

Approcci didattici, tipologia di attività, modalità  di lavoro 

 Lezione frontale e/o dialogata 

 Lavoro di gruppo 

 Lettura guidata ed analisi del testo 

 

Strumenti di Lavoro  

• Libro di testo 

• Testi normativi 

• Schede 

• Quotidiani 

• Internet 

• Lim 

 

VERIFICA  E VALUTAZIONE  

 

Strumenti per la verifica formativa  (verifica del processo di apprendimento in itinere) 

• Brevi quesiti dal posto 

Strumenti per la verifica sommativa(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

• Esito del processo di apprendimento in itinere 

• Interrogazioni orali 

• Valutazione dell’impegno e della partecipazione 
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Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo 

E’ stato effettuato un minimo di due verifiche nel corso di ogni quadrimestre con la somministrazione di un 
numero di domande  sufficienti ad accertare una adeguata acquisizione dei contenuti. 
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ALLEGATO D/12  

ARTE E TERRITORIO  

Docente: prof.ssa Bagnati Lorena 

Libro di testo: “Itinerario nell’arte” Cricco, Di Teodoro_ ed. Zanichelli. 

Obiettivi:  

• Approfondire le nozioni sugli elementi del linguaggio visivo; 

• Far capire agli alunni come nelle varie società e col passare del tempo, anche l’arte cambia il suo 
linguaggio espressivo; 

• Fornire le basi culturali per far capire come avvenga il suddetto cambiamento e per cogliere le 
motivazioni di tali cambiamenti; 

• Approfondire i termini tecnici più specifici di un manufatto artistico; 

• Potenziare un corretto metodo di studio, migliorare le capacità espositive; 

• Far comprendere ai discenti che in un opera d’arte dietro l’aspetto iconografico c’è sempre l’aspetto 
iconologico; 

• Migliorare le capacità relazionali con estranei, potenziali fruitori di beni culturali. 

•  

MACROARGIMENTI 

L’ottocento 

- L’impressionismo 

- Il post-impressionismo 

- L’art Nouveau 

tra ottocento e novecento 

- P. Cezanne 

Il Novecento 

- I Fauves 

- Die Brüche 

- W. Kandiskij 

- P. Klee 

- Futurismo 

- Dadaismo 
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- Cubismo 

- P. Mondrian 

- Il Bahuaus 

- Metafisica 

- Modigliani 

Metodologie: lezioni frontali dialogati con invito ai ragazzi ad intervenire per approfondire il tema trattato. 

Strumenti: libro di testo e appunti forniti dall’insegnante. 

Verifiche: orali 

Criteri di valutazione 

Accertamento del livello cognitivo e delle capacità espressive degli alunni. Verrà data anche particolare 
importanza alla capacità di sintesi esaustiva che denoti padronanza ed elasticità mentale. Si è tenuta anche in 
considerazione l’assiduità nella frequenza e la costanza nell’impegno, nonché le abilità acquisite nel saper 
descrivere un manufatto artistico, saperlo confrontare con altri e saperli contestualizzare storicamente. 

 

Il Docente  
Prof.ssa Bagnati Lorena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO D/13 

Anno scolastico 2017/ 2018 

Relazione di fine anno per la classe V TA 
Disciplina: Arte e Territorio – docente prof.ssa Bagnati Lorena 

 
Situazione iniziale: La classe è formata da 16 alunni (4 maschi e 12 femmine) una ragazza è 
portatrice di handicap la quale è stata seguita dall’insegnante di sostegno somministrandole dei 
lavori inerenti il programma di storia dell’arte mirati per il suo apprendimento. Avendo la classe 
iniziato il corso di studi di Arte e Territorio quest’anno, non vi sono alunni con debito formativo in 
tale disciplina. La socializzazione del gruppo classe appare buona. Durante le lezioni il 
comportamento è ottimale: i ragazzi appaiono interessati e non disturbano il regolare svolgimento 
delle attività. Fin dall’inizio dell’anno scolastico il docente titolare della cattedra ha cercato di 
istaurare un rapporto amichevole ma di reciproco rispetto e di rispetto delle regole elementari di 
convivenza sociale in ambito scolastico, tale comportamento è continuato anche con la sottoscritta; 
attraverso domande mirate è stata attestata la conoscenza pregressa di elementi basilari dell’arte 
come ad esempio dei concetti di arte astratta, naturalistica, informale o delle tecniche dei linguaggi 
specifici della materia e della consapevolezza del valore dei beni culturali e ambientali.si è messo in 
risalto il ruolo dell’arte come specchio della cultura di popoli diversi e delle sue trasformazioni in 
riferimento alle mutate condizioni politiche, sociali, economiche e religiose. 
Modalità di lavoro : si sono tenute lezioni frontali dialogate dove i ragazzi sono stati invitati ad 
intervenire per stimolare la loro parte attiva ed incentivare la loro curiosità. A tal fine è stato attivato 
il sistema della “scoperta guidata”, attraverso la messa a confronto delle opere della stessa ma di 
periodi cronologici diversi o, di diversi artisti di diverse civiltà e stessi periodi. Dopo le spiegazioni 
frontali si è lavorato sul libro di testo, evidenziando gli argomenti e le opere principali, dovendo 
purtroppo effettuare delle scelte selettive per la mancanza di tempo a disposizione. Alcuni 
argomenti sono stati trattati per cenni, altri, invece studiati più approfonditamente. Si è cercato di 
condurre gli studenti all’acquisizione di abilità descrittive, valutative e di messa a confronto dei 
manufatti artistici. 
Attività di recupero : alla fine del primo quadrimestre per alcune problematiche da non attribuire 
agli allievi non era stata svolta la maggior parte del programma, per cui è stato necessario fermare la 
regolare attività didattica per consentire il recupero ai ragazzi del programma ancora da svolgere. 
Materiali e strumenti utilizzati : è stato sistematicamente utilizzato il libro di testo con l’ausilio 
della lavagna multimediale. 
Verifiche e valutazioni: sono state in media quattro verifiche orali per quadrimestre, per ogni 
singolo allievo. Durante le verifiche orali veniva interpellato qualche studente dal posto, per 
costatarne l’attenzione e condurre una costante verifica in itinere del gruppo classe. Le valutazioni 
sono state fatte seguendo la scala della docimologia con riferimento a giudizi analitici, presente 
nella programmazione di inizio anno, che fa capo a quella inserita nel P.O.F. di Istituto, facendo 
prendere coscienza ai ragazzi della valutazione stessa per accrescere il loro spirito autocritico e 
mettere in rilievo le eventuali carenze. Di seguito gli allievi sono sembrati molto molto soddisfatti. I 
voti sono da 1 a 10. 
Situazione finale: il lavoro programmato a inizio anno, è stato portato avanti integralmente. I 
contenuti sono stati mediamente assimilati. Alcuni allievi hanno raggiunto brillanti risultati, altri, 
soddisfacenti, altri sufficienti. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte da tutti. 
Rapporti con colleghi del consiglio di classe: sono stati cordiali e proficui. 
Rapporti con gli alunni: sono stati cordiali e produttivi.
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Rapporti con le famiglie: sono avvenuti tramite tre ricevimenti dei genitori pomeridiani, durante 
l’anno. Ogni settimana, un ‘ora antimeridiana è stata messa a disposizione per ulteriori colloqui. 
Scicli li, 05/05/2018 
            


