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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, arti-

gianale, 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 con-

nessa.  

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 rela-

zione, 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 imprendito-

riali, 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. 

  



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. 

  



 Profilo della classe 

La classe V TA è formata da 20 alunni , provenienti dalla IV TA La composizione della classe ha subito qualche 

modifica sia nel secondo biennio che nel monoennio,  un’alunna ha frequentato sporadicamente e un alunno si è 

ritirato  per motivi di salute alla fine del primo quadrimestre, durante il quinto anno. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe, complessivamente, si è distinta, nel corso del quinquennio,per la capacità di 

assumere il proprio ruolo nel contesto scolastico, attuando un comportamento idoneo e  improntato al rispetto delle 

regole,con una costante presenza nel seguire le lezioni scolastiche,partecipando al dialogo educativo in modo attivo 

e desiderosi di apprendere, ad eccezione di qualche alunna il cui atteggiamento verso l’istituzione scolastica non 

sempre è stato adeguato e consono al contesto. La relazione con i propri pari, è stata costruita nello scambio e nella 

scoperta di nuove possibilità, così come quella intessuta con i docenti nel quotidiano lavoro scolastico è stata nella 

maggior parte dei casi rispettosa , costruttiva e ricca di senso critico. 

 Dal punto di vista didattico emergono elementi di disomogeneità, l’impegno profuso nello studio non sempre è 

stato per tutti  una costante; alcune di loro hanno assunto un comportamento non sempre adeguato nell’espletamento 

della loro attività di studio. Tale relazione con il sapere, ha generato inevitabilmente qualche lacuna in diverse 

materie proporzionata,comunque.alle reali e effettive capacità e competenze in possesso per il raggiungimento del 

successo formativo. 

Nel dettaglio le competenze acquisite all'interno di ciascun ambito disciplinare risultano diversificate in base alle 

capacità ed al grado di partecipazione manifestate nel percorso di studio; la classe, pertanto, mostra diversi profili 

di livello. Un buon numero di allieve, forte di un metodo di studio organico, ha saputo usare con efficacia gli stru-

menti cognitivi orientandoli verso forme idonee di apprendimento raggiungendo livelli medio-alti, mentre per alcuni 

una discreta padronanza dei contenuti ha permesso di conseguire gli obiettivi disciplinari registrando risultati suffi-

cienti o più che sufficienti; qualche alunna che ha manifestato incertezze in molti ambiti disciplinari imputabili a 

lacune pregresse e ad un inadeguato metodo di studio basato su un approccio mnemonico del sapere. 

Il lavoro didattico, svolto regolarmente nelle nostre aule , è stato interrotto dall’emergenza sanitaria Covid-19, 

all’inizio del primo quadrimestre. Costretti a stare in casa, sospesi nel nostro tempo, noi docenti, supportati dalla 

scuola, abbiamo ripensato e rimodulato la nostra relazione non più reale ma virtuale con i nostri alunni; così filtrati 

da un monitor abbiamo instaurato un nuovo rapporto che ha rimodulato l’offerta formativa. Abbiamo cercato un 

contatto prima con l’utilizzo del registro elettronico di classe, successivamente, coadiuvato con l’uso di classroom 

e meet, sulla piattaforma GSuite di Google, sono stati avviati corsi disciplinari in cui poter operare e strutturare la 

relazione didattica. 

Nello specifico abbiamo creato classi virtuali dove poter interagire didatticamente attraverso spiegazioni, inoltro di 

materiali, creazioni di moduli per verificare, in rete, le competenze acquisite.  

La risposta degli alunni difronte ad un evento che ha cambiato la loro vita in termini relazionali e il modo di vivere 

lo studio è stata diversificata. 

La maggior parte degli alunni si sono impegnati dimostrando senso di responsabilità, hanno partecipato all’attività 

didattica in maniera costante, lo evidenziano la presenza durante le videolezioni e la puntualità nella restituzione 

dei compiti assegnati, per altri la pur quotidiana registrazione negli incontri su meet, non sempre è stata accompa-

gnata da un comportamento idoneo ovvero il feedback registrato non sempre è stato coerente; in sintesi si è ripro-

dotta in rete la stessa situazione, in termini di attenzione ed impegno, registrata in presenza durante il primo quadri-

mestre. 

Il Consiglio di classe, durante l’anno scolastico, ha anche indirizzato l’attività didattica verso uno studio pluridisci-

plinare mirato alla cura di alcune tematiche comuni alle varie materie di studio, al fine di abituare gli alunni ad una 

visione dinamica del sapere, in un’ottica di dialogo e confronto. 

La classe ha svolto esperienze formative attraverso qualche progetto realizzato per il percorso per le competenze 

nel periodo antecedente alla pandemia. Durante il Terzo ha svolto il progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

(A.S.2018/19)  “IL MONDO A PORTATA DI MANO “,presso agenzie di viaggio di Scicli,con incontri formativi 

su front e back office, ricevimento,aspetti specifici del turismo e del relativo marketing. 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di ampliare la loro formazione attraverso la partecipazione a corsi avviati dalla 

scuola all’interno dei progetti CTO in particolare la maggior parte degli alunni ha seguito ” LE VIE DEI TESORI 

“progetto formativo che ha permesso loro di conoscere la realtà socio-culturale della nostra città di cui sono espres-

sioni peculiari alcune sue realtà (galleria d’arte,  museo del costume,chiese,la stanza del Sindaco, la farmacia Cartia, 

palazzi nobiliari di Scicli) e riflettere su modalità di apprendimento flessibili e correlate con lo sviluppo del territorio 

in tutte le sue varie forme. Con la partecipazione alla manifestazione “GIOVANI VITE DA AMARE “ hanno avuto 



modo di riflettere sulla sicurezza stradale,sulle problematiche giovanili inerenti scelte errate da correggere e indi-

rizzare verso l’amore per la vita e i valori universalmente validi da seguire a dispetto di talune mode del momento. 

Parimenti formativa è stata la partecipazione al progetto “Accendiamo una luce” che ha fatto sperimentare agli 

alunni il senso della solidarietà e del volontariato presso case famiglie.  

Inoltre momento di confronto e di apertura con la realtà sociale, è stata la partecipazione a seminari, organizzati 

dalla scuola e tenuti da esperti in diversi ambiti, capaci di far riflettere gli alunni su alcune tematiche attuali e sulle 

prospettive di studio e lavorative all'interno della società. In particolare da segnalare, nell’ambito della responsabi-

lità civile l’incontro con l’Avis e, con la didattica a distanza, nell’ambito dell’Orientamento la partecipazione a 

incontri virtuali con l’Università. La disciplina scelta per l’insegnamento CLIL è Geografia  



 

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 eviden-

ziati 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 più che sufficiente, anche se all’interno della classe gli stu-

denti si distribuiscono su tre fasce di livello: ottimo, discreto/buono, sufficiente.  

  



B1. Prospetto di evoluzione della classe 
 

Anno Iscritti Ammessi Ammessi con debito Non Ammessi Ritirati 

III 20 16 3    1  

IV 20 18 2   

V 20     

B2. Quadro orario delle discipline 

Disciplina  Ore settimanali 

Religione  1 

Italiano  4 

Storia  2 

Inglese  3 

Francese  3 

Spagnolo 3 

Matematica  3 

Geografia  2 

Discipline turistiche ed aziendali 4 

Diritto e legislazione turistica 3 

Educazione civica 1 

Scienze motorie e sportive 2 

Arte e territorio 2 

 

 

 



 

 

 

  Attività svolte nel triennio 

III Anno( A.S 2018/2019) 

▪ Alternanza scuola-lavoro : agenzie di viaggio, guida turistica 

▪ Giornata del FAI 

 

IV Anno(A.S2019/20) 

▪ Progetto CTO : Le vie dei Tesori 

V  Anno 

▪ Orientamento: Catania orienta 

 

Visite guidate : Viaggio di istruzione in Campania 

Supporti utilizzati nelle attività didattiche 

 Laboratori di informatica 

 Biblioteca d’Istituto 

 Videoteca d’Istituto 

 Attrezzature sportive 

 Lim e Piattaforma MOODLE 

 GSuite for educational 

 

  



C2. 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 

 

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 coordi-

nata  



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 

9 

Organiche, articolate 

e con approfondi-

menti 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 cor-

retto, critico ed esercita 

un controllo intelligente 

delle proprie acquisi-

zioni 
Organica 

10 

Organiche, appro-

fondite 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 corretta-

mente ed approfondire in 

modo autonomo e critico 

situazioni complesse con 

originalità e creatività. 

Ha attuato il processo di 

interiorizzazione. 

Approfondita, organica 

ed originale  

 

 

La verifica e la valutazione  
 

La verifica serve a registrare e a vagliare periodicamente la qualità dei risultati conseguiti dagli alunni, onde proce-

dere alla valutazione delle loro capacità ed abilità specifiche sulla base di elementi certi di giudizio. Ha due scopi:  

- controllare il processo di apprendimento degli alunni;  

- controllare il risultato del rapporto insegnamento-apprendimento al fine di verificare la validità della programma-

zione e quindi dell’azione educativa e didattica.  

La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio individuale e/o 

collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto dei livelli di partenza, dei pro-

gressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze acquisite, della capacità di esposi-

zione, della capacità critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i 

vari profili e con visione interdisciplinare. Essa si riferisce non solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla 

sua maturazione personale.  

Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione:  

 

- la conoscenza dei contenuti (sapere);  

- le competenze operative e applicative (saper fare);  

-  

- le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere).  

 

Ogni docente deve ricercare le modalità per evitare che una valutazione negativa possa essere percepita come una 

valutazione sulla persona. La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono necessari parametri per l’attribuzione 



del voto complessivo di ciascun alunno. Infatti, per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene uti-

lizzata una scala di valutazione comune, approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine di 

coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 

 

Nel secondo quadrimestre, sono stati elementi di valutazione la costanza nella partecipazione alle videolezioni e la pun-

tualità nella restituzione dei compiti. 

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 

  Assenze 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 

 

 

 

  



 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento 

 

  



SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

CANDIDATO/A 

 

…………………………………..… 

CLASSE SESSO 

M     F 

A B C 

 

 

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

 

 

 

PROVA DI TIPO A 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max10) 

 Individuazione cor-

retta della tesi e 

delle argomenta-

zioni nel testo pro-

posto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individua-

zione corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomen-
tazioni del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’indivi-

duazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza cor-

rettamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la 
tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 

precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max35) 

- Ampiezza e preci-
sione delle cono-

scenze e dei riferi-

menti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e va-

lutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni per-

sonali (15) 

 

 Correttezza e con-

gruenza dei riferi-
menti culturali uti-

lizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con corret-

tezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati 

con piena correttezza e pertinenza (20) 

 



AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, pianifi-

cazione e organiz-
zazione del testo 

- Coesione e coe-

renza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connes-
sione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione 

tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare con-

nessione tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 
tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente 

e appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di soste-

nere con coerenza 
il percorso ragiona-

tivo adottando con-

nettivi pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati 

(2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei con-
nettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connet-

tivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più ade-

guati e pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata 
e pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max15) 

Ricchezza e padro-

nanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTAT-

TICA 
(max15) 

Correttezza gram-
maticale (ortogra-

fia, morfologia, 

sintassi); uso cor-
retto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto 

della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE 
.… /100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROVA DI TIPO B 
 

AMBITI DEGLI IN-
DICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 
DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max10) 

 Pertinenza del te-

sto rispetto alla 

traccia e coe-
renza nella for-

mulazione del ti-

tolo e dell’even-
tuale paragrafa-

zione  

Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla 

coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale pa-
ragrafazione, l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 

inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o 

poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è 

poco coerente (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e 

un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coe-
renti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e 

un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e 

un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci 

(10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max35) 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti cultu-
rali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni per-

sonali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 

(3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione 
(6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valuta-

zioni personali (15) 

 

 Correttezza e ar-

ticolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti cultu-

rali  

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto 
fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, 

con alcuni errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti cultu-

rali, pur con qualche imprecisione e/o genericità (12) 

- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferi-
menti culturali, usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 

usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, pia-

nificazione e or-

ganizzazione del 
testo 

- Coesione e coe-

renza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una ele-
mentare connessione tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 

connessione tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con 

una coerente e appropriata connessione tra le idee (15) 

 



AMBITI DEGLI IN-
DICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 
DESCRITTORI PUNTI 

 Sviluppo ordi-
nato e lineare 

dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposi-

zione (2)  
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione 

(4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, 
con qualche elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposi-

zione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposi-

zione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max15) 

Ricchezza e pa-

dronanza lessi-

cale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, mor-
fologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura 

(3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteg-

giatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più 

corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appro-
priato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE 
.… /100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



PROVA DI TIPO C 
 

AMBITI DEGLI INDICA-
TORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECI-
FICI 

(punti 40) 
DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elabo-

rato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTI-
CHE DEL CON-

TENUTO 

(max 40) 

- Ampiezza e pre-

cisione delle co-

noscenze e dei ri-

ferimenti cultu-

rali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni perso-

nali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

critici personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielabo-

razione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti per-

sonali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argo-

mentate valutazioni personali (10) 

 

 - Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi 

e di interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza 

di alcuni errori di analisi e di interpreta-

zione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superfi-

cialità di analisi e interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi 

e interpretazione abbastanza completa e 

precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

 



ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, pia-

nificazione e or-

ganizzazione del 

testo 

- Coesione e coe-

renza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del di-

scorso e nella connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del di-

scorso e una elementare connessione tra le 

idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso 

e una buona connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del 

discorso con una coerente e appropriata 

connessione tra le idee (20) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e pa-

dronanza lessi-

cale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappro-

priato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza ade-

guato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appro-

priato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace 

(15)  

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E MOR-

FOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale (or-

tografia, morfolo-

gia, sintassi); uso 

corretto ed effi-

cace della pun-

teggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteg-

giatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica 

e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un 

uso per lo più corretto della punteggiatura 

(12) 

- una completa padronanza grammaticale e 

un uso appropriato ed efficace della pun-

teggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE  
.… /100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

 

Discipline Turistiche e Aziendali 

 

Indicatori  Punteggi 

 

 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina. 

Nessuna conoscenza degli 

argomenti disciplinari 
1 

Scarsa padronanza delle co-

noscenze disciplinari 
2 

Adeguata padronanza degli 

argomenti 
3 

Completa padronanza 4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento alla comprensione di 

testi, all’analisi di documenti di natura economico-

aziendale, all’elaborazione di business plan, report, 

piani e altri documenti di natura economico-finanziaria 

e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizza-

zione di analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

Non dimostra nessuna com-

petenza 
1 

Dimostra scarsa competenza 2 

Applica parzialmente le 

competenze acquisite 
3 

Applica correttamente le 

competenze minime 
4 

Applica in modo corretto e 

approfondito le competenze 

acquisite 

5 



Applica in modo completo, 

corretto e approfondito le 

competenze acquisite 

6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coe-

renza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

Nulla 1 

Scarso e/o errato svolgi-

mento della traccia proposta 
2 

Parziale completezza della 

traccia proposta con errori 
3 

Svolgimento quasi completo 

e coerente alla traccia senza 

errori gravi 

4 

Svolgimento completo e 

coerente alla traccia con 

qualche imprecisione 

5 

Svolgimento completo e ar-

ticolato della traccia con ri-

sultati coerenti e corretti 

6 

 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 

le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utiliz-

zando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Nessuna capacità di argo-

mentare 
1 

Argomenta commettendo 

errori e utilizza un linguag-

gio non specifico 

2 

Argomenta discretamente 

effettuando collegamenti 

pertinenti e utilizza un lin-

guaggio tecnico corretto 

3 



Capacità ampia e articolata 

di argomentare e collegare 

le informazioni utilizzando 

in modo appropriato il lin-

guaggio tecnico 

4 

 

 

 

 

Voto complessivo attribuito alla prova _____________/20  

 

  



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

IL CANDIDATO/A  CLASSE  

 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

 

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti 
Conoscenza gra-

vemente carente, 

assenza di riela-

borazione 

Conoscenze es-

senziali, slegate 

dal nodo concet-

tuale proposto 

Conoscenze do-

cumentate colle-

gate al proprio 

discorso 

Conoscenze ap-

profondite e riela-

borazione critica 

e personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze e 

conoscenze sco-

lastiche 

Collegamenti 

molto limitati 

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collega-

menti ricchi, ap-

profonditi e signi-

ficativi 

 

Riflessione cri-

tica sulle espe-

rienze 

Descrizione ac-

cettabile delle 

proprie espe-

rienze, ma rifles-

sione critica la-

cunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche ac-

cenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi approfon-

dita delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e potenzia-

lità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio sem-

plice e scarno 

Gestione del col-

loquio con scarsa 

padronanza e con 

alcune incertezze. 

Utilizzo di un lin-

guaggio essen-

ziale 

Gestione auto-

noma del collo-

quio. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e appro-

priato 

Gestione sicura e 

disinvolta del col-

loquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

 
TOTALE 

 

 

 



GRIGLI A DI VALUTAZIONE per la D.D.I.  (Didattica Digitale Integrata) 
La seguente griglia consente di integrare i processi di valutazione formativa con quelli di valutazione sommativa 

 

INDICATORE 1 
      

PARTECIPAZIONE 

(In modalità sincrona e asincrona) 

MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

INDICATORE 2       

IMPEGNO E PUNTUALITA’ 

(negli appuntamenti e nella produzione delle attività 

proposte) 

MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

INDICATORE 3       

INTERAZIONE COSTRUTTIVA 

 

MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

INDICATORE 4       

AUTONOMIA NEI PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO 
MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

INDICATORE 5       

APPRENDIMENTO ATTIVO 

MAX 20 Punti SC M S/S+ B/D O/E Punti 

 0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGIO (MAX 100)  

VOTO IN DECIMI (PT/10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.4 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo ITER  

Anno scolastico 2020/2021  

ELABORATO PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO DI DISCIPLINE TURI-

STICHE E INGLESE  

L’elaborato, in formato digitale, deve essere restituito entro il 31 maggio 2021  all’inse-

gnante di riferimento e all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della  scuola: 

rgis00800b@istruzione.i  

Titolo Elaborato degli esami di stato: Questo periodo, tra le tante  rinunce, ci ha negato anche la 

possibilità di viaggiare e scoprire nuovi  luoghi. La gente ama viaggiare per riempirsi gli occhi di 

immagini nuove  perché viaggiare sicuramente migliora la vita.  

Discipline Turistiche: Il candidato elabori un testo che preveda la  realizzazione di un viaggio a 

domanda di una città d’arte dedicato a visite  di siti di interesse storico culturale.   

Inglese: Choose an art city and prepare a 3- day break for a group of 10  tourists Remember to 

give a description of the city and of the offer and to  

specify the means of transport, the accomodation and the activities  offered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.5  BRANI ANTOLOGICI ANALIZZATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO NELL’AMBITO DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 

Autore Brani antologici 

Gustave Flaubert Da Madame Bovary 

 I sogni romantici di Emma 

 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

Zola Da L'Assommoir 

 L'alcol inonda Parigi 

Lev Tolstoj Da Anna Karenina  

 Il suicidio di Anna 

Giovanni Verga Da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 

 

Da novelle rusticane 

 Libertà 

Giosuè Carducci  San Martino 

G. D'Annunzio Da Il Piacere 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 

Da Alcyone 

 

 La pioggia nel pineto 

 Consolazione  

 Il programma politico del superuomo 

Italo Svevo Da Senilità 

 Il ritratto dell'inetto 

Da La coscienza di Zeno 

 Il fumo 

 Psicanalisi 

 La profezia di una apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello Dalle Novelle 

 Il treno ha fischiato 

 Ciaula scopre la luna 

 

 

Da Il fu Mattia Pascal 

 Lo strappo nel cielo di carta e la larnentinosofia 

 

Da L'umorismo 

 L'arte che scompone il reale 



Umberto Saba  Dal Canzoniere 

 A mia moglie 

 La capra 

 Trieste 

 Amai 

 Ulisse  

 Mio padre è stato per me l’assassino 

Cesare Pavese  

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Robert Musil L’uomo senza qualità è fatto di qualità senza l’uomo 

Virginia Wolf L’erosione del tempo 

Giuseppe Ungaretti Da Allegria 

 Veglia 

 

Pierpaolo Pasolini Supplica a mia madre 

Lettere dal carcere 

Elsa Morante Brani scelti da La storia 

Marguerite 

Yourcenar 

Da Fuochi 

 Maria Maddalena 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
C.6 Percorsi didattici pluridisciplinari 

 
 

Argomenti 
 

Discipline coinvolte 

Lo Stato democratico    Spagnolo, Geografia, Diritto 

Il lavoro  Inglese, Discipline turistico aziendali, Spagnolo, 

Diritto 

La condizione femminile nell’ottocento e nel 

novecento 

Italiano, Spagnolo,  Inglese, Geografia,  Diritto 

La questione ambientale Spagnolo,  Geografia,  

I regimi totalitari  Inglese, Geografia, Diritto 

Marketing  Discipline turistico aziendali, Spagnolo,  Inglese, 

Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

C.7 percorsi  svolti nell’ambito di educazione civica 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE DESCRI-

ZIONE  

COMPETENZE ACQUI-

SITE 

La Costituzione italiana e 

la sua storia 

Struttura della Cos-

tituzione e delle vicende 

storiche che hanno por-

tato alla sua emanazione 

Comprendere il ruolo della Costituzione 

come legge fondamentale dello Stato nel 

sistema delle fonti del diritto 

“L’Italia è una Repubblica 

democratica fondata sul la-

voro” 

Analisi del dettato 

dell’articolo 1 della Cos-

tituzione 

Individuazione delle caratteristiche dello 

Stato democratico, nella forma di governo 

repubblicana e del lavoro come lavoro come 

elemento fondante della persona umana 

Gli organi costituzionali 

 

 

Il Parlamento, il Go-

verno, Il Presidente 

della Repubblica, La 

Magistratura, Gli enti 

territoriali e la Pubblica 

Amministrazione 

 

 

conoscere l'ordinamento dello Stato italiano 

nella sua articolazione, per essere cittadini 

consapevoli della realtà politica e culturale 

del nostro Paese ed esercitare con senso di 

responsabilità diritti e doveri. 

 

 

Agenda 2030 per lo svi-

luppo sostenibile 

 

 

Conoscenza del pro-

gramma in cui si sostan-

zia Agenda 2030, analisi 

di alcuni dei 17 obiettivi 

in essa contenuti, con 

particolare riferimento 

alla salute (obiettivo 3) 

ed alla parità di genere 

(obiettivo 5) 

 

 

Comprendere l'importanza di un'azione, a li-

vello globale, volta a promuovere il rispetto 

e la valorizzazione delle diversità, della giu-

stizia, dell'equità e dell'ambiente in un'ottica 

di solidarietà e responsabilità sociale. 

 

 

Cittadinanza digitale 

 

il codice dell'ammini-

straziione digitale 

comprendere l'importanza dell'introduzione 

delle nuove tecnologie nella PA ai fini di 

una maggiore efficienza dell'attività ammi-

nistrativa. 

 

 

 

 

 

http://p.a.ai/


 

 

 

 

C 8 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENO 

 

 

  



TITOLO E DE-

SCRIZIONE 

DEL PER-

CORSO 

TRIENNALE 

 

 

 

 

 

Classe IIITA 
Anno scolastico 

2018/19 
 

 

IL 

MONDO 

A POR-

TATA DI 

MANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COIN-

VOLTI 

 

 

 

 

 

GI. RI. Travel 

SR 

Las Tour 

Elios 

Barocco SRL 

DESCRI-

ZIONE DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

 

 

La classe ha 

svolto il progetto 

in due realtà eco-

nomiche diverse: 

alcuni alunni 

hanno svolto at-

tività presso 

agenzie di viag-

gio, altri hanno 

lavorato nell’am-

bito turistico per 

la formazione 

Guide turiste 

 

 
Il percorso si è 

svolto nell’arco di 

un anno scolastico 

per un totale di 

150 ore 

COMPETENZE 

EQF E DI CITTADI-

NANZA ACQUI-

SITE 
Tecniche profes-

sionali, legate 

all’ambito pre-

scelto quali:Ge-

stire prenota-

zioni e richieste 

tariffarie.  
-Utilizzare strumenti e 

funzionalità per  

creare, gestire e quotare 

attraverso    piattaforme 

(GDS. AMADEUS) 

-Rispondere ai quesiti del 

cliente, comunicando in 

tempo reale con l'utilizzo 

delle nuove tecnologie  

Ricerca di vettori, tariffe 

ferroviarie nazionali, ma-

rittime e stradali.  

Attività di guida turistica 

Gestire gli aspetti orga-

nizzativi dei siti 

 Conoscere in maniera più 

diretta e approfondita il 

patrimonio storico-arti-

stico cittadino;Assistere e 

informare il pubblico ef-

fettuando visite guidate 

lungo il percorso pre-

scelto; 

Comunicare in modo 

chiaro ed efficace con vi-

sitatori nazionali ed 

esteri; 

Trasversali (area di cit-

tadinanza): 

 capacità di organizzare il 

proprio apprendimento e 

di valutarne le finalità  

 Riconoscere ed analiz-

zare i problemi e pro-

porre ipotesi risolutiva 

PERCEZIONE 

DELLA QUA-

LITA' E 

DELLA VALI-

DITA' DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO STU-

DENTE  

 

 

 

 

 

 

Gli alunni 
hanno vissuto 
l'esperienza 
di alternanza 
con responsa-
bilità ed im-
pegno met-
tendo in pra-
tica quello 
che hanno 
studiato. 
Hanno avuto 
la possibilità 
di consultare 
dei portali tu-
ristici, di ca-
pire come si 
accolgono i 
visitatori spe-
rimentando 
l’attività di 
guida turi-
stica 



TITOLO E 

DESCRI-

ZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

Classe IV TA 

Anno scolastico 

2019/20 

 

LA VIA 

DEI TE-

SORI 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 
 

Enti culturali del ter-

ritorio 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVI-

TA' SVOLTE 

Il progetto mira, at-

traverso la metodo-

logia dell'alternanza 

scuola lavoro nella 

progettazione didat-

tica, a fornire ai gio-

vani, oltre alle cono-

scenze di base, 

quelle competenze 

necessarie alla dif-

fusione della cono-

scenza del patrimo-

nio artistico e cultu-

rale secondo il mo-

dello di una “città 

aperta” che attra-

verso itinerari, per-

formance e storytel-

ling accompagna 

chiunque voglia 

scoprire, appro-

priarsi ed identifi-

carsi nei luoghi 

della cultura. Ciò 

permette agli stu-

denti di acquisire 

esperienze “sul 

campo”, indispensa-

bili per superare il 

gap “formativo” tra 

mondo del lavoro e 

scuola in termini di 

competenze e prepa-

razione, dando pari 

dignità alla forma-

zione scolastica e 

all’esperienza di la-

voro. Con la legge 

107/2015 questo 

nuovo approccio 

alla didattica, ri-

volto a tutti gli stu-

denti del secondo 

biennio  

COMPETENZE EQF 

E DI CITTADI-

NANZA ACQUISITE 

Tecniche professio-

nali, legate all’ambito 

prescelto quali:  

 

Educare al patrimonio 

culturale della propria 

città; • Conoscere il Fe-

stival Le Vie dei Te-

sori; • Comprendere le 

dinamiche economiche 

e sociali che si svilup-

pano al suo interno; • 

Imparare a trasferire i 

propri saperi e le pro-

prie competenze; • Ap-

plicare le competenze 

formative in contesti 

non standardizzati spe-

rimentando didattiche 

alternative; • Integrare 

il sapere con il saper 

fare e il saper essere al 

fine di orientare la 

scelta professionale e 

formativa futura; • Pro-

muovere la cultura 

d’impresa. Trasversali 

(area di cittadinanza): 

Sviluppare le capacità 

di gestione di gruppi; • 

Imparare a lavorare in 

gruppo; • Acquisire 

competenze relazionali 

comunicative e orga-

nizzative; • Sviluppare 

capacità di problem sol-

ving; • Far emergere 

vocazioni, sviluppare 

potenzialità, valoriz-

zare le inclinazioni per-

sonali, responsabiliz-

zare gli allievi. 

PERCE-

ZIONE 

DELLA 

QUALITA' 

E DELLA 

VALIDITA' 

DEL PRO-

GETTO DA 

PARTE 
DELLO 
STUDENTE 

 

Gli alunni 

hanno vissuto 

l'esperienza di 

alternanza con 

responsabilità 

ed impegno. 

sviluppando lo 

spirito competi-

tivo e imprendi-

toriale 

 

 

 



C. 9    Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Li-

velli 
Descrittori Pun

ti 
Punteg-

gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle di-

verse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferi-

mento 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. 
1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse disci-

pline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera com-

pleta e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera com-

pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro me-

todi. 

10 

Capacità di uti-

lizzare le cono-

scenze 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 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di argo-

mentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i con-

tenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e perso-

nali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e per-

sonali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni criti-

che e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e padro-

nanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferi-

mento al linguag-

gio tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua stra-
niera 

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

inadeguato 
1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, an-

che in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, an-

che tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e seman-

tica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 



Capacità di 

analisi e com-

prensione 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 inade-

guato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri-

flessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie espe-

rienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Data approvazione del documento del Consiglio di classe  

15 maggio 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

Relazioni dei singoli docenti 
 

 

  



 
ALLEGATO D/1 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

TESTO ADOTTATO:AUTORE:   M. CONTADINI; TITOLO: ITINERARI DI IRC 2.0; CASA EDITRICE: 

ELLE DI CI- IL CAPITELLO 

DOCENTE: Salvatore Modica 

 

CLASSE: 5 T A 

ANALISI DELLA CLASSE: la 5 T A è stata composta da 20 alunni: 1 maschi e 19 femmine. Le alunne Pacetto 

Chiara, Pacetto Sara e Salem  non si sono avvalse dell’IRC. Considerato che l’ attivita’ didattica per la maggior parte 

dell’anno scolastico si è svolta in DAD alcuni alunni si sono trovati in difficolta’ con questa modalita’. Le alunne 

Levante Giada e Sina sono state  sempre assenti in Dad. L’alunna Xeka è stata presente saltuariamente. L’alunno 

Brando si è ritirato per problemi di salute. Il resto della classe ha partecipato adeguatamente anche nella modalita’ a 

distanza. Un gruppo di alunne si è distinto per l’impegno e la qualita’ della partecipazione al dialogo educativo.  

OBIETTIVI  

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

scenze. 

 

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, co-

struttivo 

1b . individuare la visione cri-

stiana della vita umana e il suo 

fine ultimo, in un confronto 

aperto con le altre religioni 

1a. ruolo della religione nella 

società contemporanea: secola-

rizzazione, pluralismo, nuovi 

fenomeni religiosi e globaliz-

zazione 

1b identità del cristianesimo in 

riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all’evento centrale 

della nascita, morte e resurre-

zione di Gesù Cristo 

 

 

2. cogliere la presenza e l’inci-

denza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche pro-

dotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica 

2a . riconoscere il rilievo mo-

rale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle re-

lazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scien-

tifico e tecnologico 

2b riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo  

 

2a il Concilio Vaticano II come 

evento fondamentale per la vita 

della Chiesa nel mondo con-

temporaneo 

2b . la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia; scelte di vita, voca-

zione professione 

 

3. utilizzare correttamente le 

fonti autentiche del cristiane-

simo, interpretandone corretta-

mente i contenuti nel quadro di 

un confronto aperto ai contri-

buti della cultura scientifico--

tecnologica 

3 a. usare e interpretare corret-

tamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cri-

stiano-cattolica 

 

3 a. il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnolo-

gica 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 



Unità I: Un Dio controverso 

Unità II: Innamoramento e amore 

UnitàIII: 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 

  didattica a distanza 

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

 conversazioni e discussioni 

 visione filmati  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

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

tazioni online. 

 

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,brevi produzioni scritte ,  interventi spontanei 

sul tema. 

 

 

Scicli, 30 aprile 2021 

Il docente  

Salvatore Modica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D/2 



 

 

 

Materia Italiano 

TESTO ADOTTATO: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura, Paravia, vol 3.1, v. 3.2 

DOCENTE:  Trovato Lidia  

CLASSE: 5 TA 

Obiettivi disciplinari raggiunti:     

   

 Conoscere i contesti storici e culturali delle principali correnti letterarie del tardo Ottocento e  del Novecento. 

 Conoscere gli autori principali dell’Ottocento e del  Novecento.  

 Riassumere testi in prosa e parafrasare testi in versi e analizzare   

 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 con senso critico  

 METODOLOGIA 

Lo studente  essendo protagonista dell’apprendimento, partecipa nel processo didattico-educativo. Sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, discussioni,produzioni nella didattica quotidiana. Si è fatto ricorso, a seconda delle necessità didatti-

che, sia al metodo induttivo che a quello deduttivo. L’insegnante ha avuto il ruolo di guida, di animatore e coordinatore 

dell’azione didattico-educativa. ,  a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è adottata la didattica a distanza, in particolare 

è stata creata una classe virtuale in cui inserire il corso di italiano. All’interno di questo contenitore sono stati utilizzati diversi 

modalità operative come inoltrare documenti, realizzare spiegazioni di alcuni argomenti attraverso l’uso di meet e svolgere 

alcune verifiche formative come esercitazioni scritte in modalità asincrona, oppure svolgere test risposte multiple, utilizzando 

google moduli, in modalità sincrona. In particolare sono stati affrontati in questa modalità  gli argomenti principali dell’intero 

anno scolastico riservando l’ultimo periodo in presenza all’esposizione orale consapevole di quanto appreso a distanza,cercando 

di recuperare la capacità formulativa e espressiva. 

 

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’autovaluta-

zione 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. 

 Nella didattica a distanza si è tenuto conto della costante partecipazione alle videolezione, alla puntualità nella restitu-

zione delle consegne assegnate. 

 

 

 

CONTENUTI GENERALI  

 

 Il Realismo: Positivismo e Naturalismo  

 Emile Zola 

 Emile Flaubert /Lev Tolstoj 

 Giosuè Carducci 

 Giovanni Verga 

 Gabriele D’Annunzio 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 Umberto Saba 

 Salvatore Quasimodo/Ungaretti/Montale 

 Robert Musil 

 Cesare Pavese 

 Virginia Woolf 

 Alberto Moravia 

 Elsa Morante 

 Pier Paolo Pasolini 

 Marguerite Yourcenar 

  

 

 
 

 

 

La docente 

                                                                                                                                            Prof. ssa Trovato Lidia 

 

 

  



                                                                                                                                                          Allegato D/3 

Materia storia 

TESTO ADOTTATO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, Il novecento e oggi, 

Zanichelli, vol. 3 

DOCENTE: Trovato Lidia 

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. 

Nel secondo quadrimestre, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, si è adottata la didattica a distanza, in particolare è stata 

creata una classe virtuale in cui inserire il corso di storia. All’interno di questo contenitore sono stati utilizzati diversi strumenti 

per inoltrare materiale didattico, power-point per approfondire alcune tematiche ,realizzare spiegazioni di alcuni argomenti 

attraverso l’uso di meet e svolgere alcune verifiche formative attraverso brainstorming, oppure svolgere test risposte multiple 

utilizzando google moduli in modalità sincrona. In particolare sono stati affrontati in questa modalità i seguenti argomenti:la 

Prima guerra mondiale la dittatura fascista, la dittatura nazionalsocialista, la crisi del 1929, la Seconda guerra mondiale,il boom 

economico, i movimenti degli Anni 70 (studentesco,femminista etc.) 

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

 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 Fascismo.  

 L’età dei totalitarismi: la dittatura fascista, la dittatura nazionalsocialista 

 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

 La seconda guerra mondiale 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti: interrogazioni e test scritti a risposta multipla. 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.     

 La docente 

                                                                                                                                    Prof./ssa Trovato Lidia 

  



 

                                                     
ALLEGATO D/4 

 

MATERIA                                 Lingua e civiltà Inglese 

TESTO ADOTTATO               S.Burns, A.M.Rosco “Go travelling” Valmartina Ed. 

CLASSE                                     5° TA 

DOCENTE                                Prof.ssa  Concetta Sbezzi 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 Sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche 

 Apprendimento della terminologia tecnica nel settore del turismo 

 Soluzione di problemi pratici collegati al mondo del lavoro 

 Comprensione e stesura di lettere ed e-mails 

 Conduzione di conversazioni orali e telefoniche  

 Esprimersi in maniera sufficientemente corretta e con lessico adeguato relativamente a tematiche legate al 

settore turistico 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI 

 Module 3  Transport 

 Module 4  Accommodation 

 Module 5  Tourism promotion 

 Module 7 Special interest holidays 

 

METODOLOGIA 

E’ stata utilizzata una didattica basata sul fare, stimolando ciascun alunno a potenziare le abilità linguistiche di 

produzione orale e scritta. La metodologia si è basata sull’approccio funzionale-comunicativo con la partecipa-

zione attiva dello studente e l’uso di documenti autentici di difficoltà crescente. I mezzi utilizzati sono stati: 

 Esercizi di ascolto 

 Lettura e comprensione di dialoghi 

 Conversazioni  telefoniche 

 Questionari a scelta multipla o a risposta aperta 

 Esercizi di acquisizione del lessico 

 Riassunti guidati e non, orali e scritti 

 Presentazione/descrizione di luoghi e ambienti di interesse turistico ed artistico 

 Scambi di opinioni su tematiche di attualità e/o civiltà e del settore turistico 

 Elaborazione di itinerari turistici 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica si è basata sul libro di testo e sull’uso di audio cd in classe e della LIM. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva dello studente non è limitata al risultato delle prove scritte o delle interrogazioni. 

Essa copre tutta l’attività svolta durante il modulo, considerando elementi non oggettivi quali la partecipazione 

attiva e costruttiva alle lezioni, la disponibilità ad intervenire nelle discussioni e nei dibattiti e lo sforzo fatto per 

migliorare il proprio livello di conoscenza della materia. I test sommativi comprendono: prova scritta (compren-

sione di un testo, domande relative alla teoria commerciale, etc.); prova orale (serie di domande utilizzate sia per 

le interrogazioni orali che per la verifica in itinere dell’acquisizione degli obiettivi unità per unità). La scala di 

valutazione adottata è quella deliberata dal Collegio docenti.  

 

 

Dal 6 marzo, a causa della pandemia da Covid-19, sono state intraprese iniziative di didattica a distanza (DaD) 

tramite Google classroom, videolezioni su Meet e videochiamate tramite Wha 



 

tsapp, al fine di verificare le conoscenze acquisite nel corso del periodo precedente e completare la restante parte 

del programma. 

Nella valutazione finale, si è tenuta in considerazione l’assiduità nella frequenza e la costanza nell’impegno, sia 

prima che durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 
                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                              CONCETTA SBEZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              

 

 



 

ALLEGATO D/5 

MATERIA LINGUA FRANCESE 

A.S. 2020/2021 

 

Libro di testo: L. Parodi – M. Vallacco : “Objectif Tourisme” Le français des professions touristiques, Juvenilia 

Scuola 

 

Docente : Rizzo Maria Teresa 

Classe : 5 TA 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Gli studenti hanno, pur se a diversi livelli, raggiunto i seguenti obiettivi 

✔ Comprendere e produrre un testo scritto inerente il settore del turismo (testi tratti da riviste specializzate nel turi-

smo, 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, mo-

dificare 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 con-

fronto con la propria cultura; 

✔ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

Macroargomenti  

Théorie touristique:  

-  Les hébergements touristiques (l’hôtellerie, les villages touristiques, résidence et locations – campings-caravan-

nings – auberges de jeunesse) 

- Les intermédiaires de voyages (Voyagistes, agences de voyages, le devis, le marketing touristique) 

- Les produits touristiques classiques (les croisières, tourisme gourmand, de montagne, les séjours linguistiques, les 

congrès) 

- Les produits touristiques tendance (tourisme de mémoire, parcs d’attractions, le tourisme vert et des seniors) 

- Les produits touristiques intemporels (le tourisme de santé) 

- La recherche d’un emploi (lettre de motivation, le CV, l’entretien d’embauche 

 

Civilisation: 

 - La France politique 

 - Paris et ses attraits touristiques 

 - La Sicile 

- Scicli, ses monuments, ses fêtes  

- Madame Bovary 

 

 

 

Metodologie Didattiche  

Il lavoro svolto con gli alunni è stato finalizzato allo sviluppo delle abilità comunicative relative all’ascolto, al parlato, 

alla lettura e alla scrittura, oltre che alla riflessione sulla lingua, pertanto si è operato, a fasi diverse, per incentivare 



la produzione sia monologica che dialogica per raggiungere l’obiettivo dell’interazione linguistica con il giusto tono, 

pronuncia e ritmo. 

Le lezioni hanno avuto diversi momenti, dalla fase di partenza, spesso correlata a feedback o esperienze personali o 

meno, che hanno permesso agli alunni di essere proiettati su tematiche conosciute. Si è sempre sviluppata la loro 

capacità di comprensione con lo scopo di identificare il senso globale di un testo e di non soffermarsi sul singolo 

dettaglio a loro non noto. Si è fatto uso anche di esercizi di completamento, vero/falso, scelta multipla, trasformazione 

che hanno anche permesso di riflettere sull’uso della lingua e di arricchire il loro vocabolario. L’ultima fase di ogni 

attività è stata quasi sempre quella della produzione scritta e orale. L’Approccio con gli allievi è sempre stato fun-

zionale-comunicativo e le lezioni sono state frontali e/o dialogate, mediante conversazioni, discussioni e simulazioni. 

Si è fatto uso del Cooperative learning, della Mediazione interlinguistica L1-L2, di materiali autentici di vario tipo, 

della LIM e di materiale fornito agli studenti per approfondimenti sugli itinerari di Parigi e Scicli. 

 

Verifica e valutazione – Le procedure di verifica hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi, le varie abilità, 

e le competenze linguistiche. La tipologia delle verifiche si è basata su prove scritte (comprensione del testo, rias-

sunto, produzione, quesiti a risposta aperta o a scelta multipla).  Per le verifiche orali si è valutato il livello di com-

petenza comunicativa, la loro capacità di interazione, la conoscenza degli argomenti trattati, la correttezza del di-

scorso, la capacità di esprimersi in modo articolato e scorrevole. La valutazione si è basata anche sui progressi regi-

strati rispetto alla situazione iniziale e agli obiettivi prefissati, sul raggiungimento degli obiettivi, sull’impegno e 

l’interesse dimostrati. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo  

Lim  

Materiale autentico 

Dizionario bilingue  

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo e lavoro individuale (in classe e a casa)  

 

                                                                                                                             La Docente                         

                                                                                                              Prof.ssa  Rizzo Maria Teresa 

 

 

  



           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 inter-

culturale 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 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 classe con il supporto della Lim e da documenti autentici 

di vario tipo. 

Durante il periodo svolto in Dad noi docenti, di fronte all’emergenza che stiamo vivendo, siamo stati chiamati ad 

utilizzare modalità di didattica che permettano di superare le barriere fisiche offrendo agli studenti la possibilità di 

continuare ad apprendere, coinvolgendoli anche attraverso forme di didattica a distanza. Nella didattica a distanza 

l’attività educativa è stata mediata dal computer e dalla connessione internet e il docente è diventato una sorta di tutor 

che ha preparato il materiale e ha seguito le attività svolte dagli studenti passo a passo attivando pratiche valutative. 

Si sono delineati, quindi, ruoli e impegni svolti in una dimensione spazio temporale differente. Il compito dell’inse-

gnante è stato quello di creare delle situazioni di apprendimento di cui gli studenti hanno potuto fruire autonoma-

mente, dalla propria abitazione. In questo processo di autoapprendimento il docente è intervenuto per valutare, orien-

tare e creare ulteriori occasioni educative al fine di stimolare la riflessione e l’approfondimento. Il fatto che la lezione 

non sia stata seguita in presenza non significa che l’apprendimento abbia avuto un valore minore. Le proposte didat-

tiche sono state, come sempre, costruite su contenuti di qualità, tenendo conto delle conoscenze pregresse degli stu-

denti. La didattica a distanza ha assicurato quindi dei vantaggi ma è stato fondamentale non perdere il contatto con 

gli alunni. Sicuramente la mancanza di lezioni per settimane e l’assenza della normale routine scolastica ha creato 

un certo disorientamento. In alcuni casi, è stato necessario attendere la risoluzione di problemi tecnici legati alla 



connessione Internet. Gli studenti sono stati chiamati a svolgere attività legate ad argomenti già svolti in classe e 

nuovi  e a produrre materiali su quanto appreso. Un secondo momento, dopo vari incontri svolti con l’utilizzo di 

Meet, è stato dedicato alle verifiche formative.  

 

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 è stata varia: comprensione, riassunto, produzione, quesiti a risposta 

sintetica. 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,  dall’attenzione  alle  lezioni  e  dall’impegno  profuso  per 

superare le difficoltà incontrate. 

Nel periodo di didattica a distanza sono state svolte verifiche formative che hanno tenuto conto del lavoro svolto dai 

ragazzi, del loro impegno e della loro costanza e partecipazione agli incontri settimanali su Meet.  

Durante l’anno sono state svolte, complessivamente, quattro verifiche orali e tre verifiche scritte. 

 

Strumenti  

Libro di testo 

Lim  

Dizionari bilingue 

Lezione frontale 

Lavoro individuale (in classe e a casa) 

Google suite – classroom – meet  

 

 

 

Macroargomenti svolti 
En el hotel 

 presentar un hotel 

 reservar una habitación 

 recibir y despedirse del cliente 

 los alojamientos turísticos 

En la agencia de viajes 

 organizar un circuito 

 los perfiles profesionales del sector turístico 

 los cruceros 

 productos y empresas turísticas 

 diferntes tipos de turismo 

Conocer el mundo hispano 

 geografía de España 

 el Estado español y las CC.AA. 

 Madrid y Barcelona 

 Las Fallas 

 la España verde 

 el Camino de Santiago 

 los Sanfermines 

 el turismo en España 

El mundo laboral 



 el CV 

 la carta de presentación 

 las ofertas de trabajo 

 el marketing, la publicidad y sus profesionales 

 

 

La docente 

               Prof.ssa Simona Ge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ALLEGATI D/7 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINE TURISTI-

CHE 

Prof. ssa: SPADARO AGNESE MARIA GIO-

VANNA 

Classe: 5 TA 

Anno Scolastico 2020/21 
1. Libri di testo 

Autore Titolo Casa Editrice Isbn 

Filomena 

Cammisa e Paolo 

Matrisciano 

Pianificazione e 

controllo 

Mondadori educa-

tion 

Scuola & Azienda 

978-88-247-5690-7 

 

2. Obiettivi 

Le finalità della disciplina consistono nel fare acquisire un ampio e articolato quadro conoscitivo 

dell’azienda turistica  vista in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue strutture interne e delle 

funzioni che svolge nell’ambito del proprio settore di attività. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e abilità: 
 

CONOSCENZE 
 Conoscere gli aspetti della contabilità analitica 

 Conoscere la differenza tra costi fissi, variabili e semivariabili. 

 Conoscere il concetto di centro di costo, i costi diretti e indiretti. Le configurazioni di costo nelle 

imprese turistiche. 

 Conoscere il break even point 

 Conoscere la funzione ed elaborazione del budget. La stima dei costi e dei ricavi e il budget settoriali 

 Conoscere il budget dei Tour Operator. Il budget delle vendite, dei costi ed economico dei settori ca-

mere e F&B delle strutture ricettive. 

 Conoscere lo sviluppo della business idea. Lo studio di fattibilità e il business plan. Gli elementi del 

business plan 

 Conoscere la programmazione dei viaggi, il marketing mix del prodotto viaggio, gli elementi di un ca-

talogo. 

 Conoscere la gestione aziendale. Le principali operazioni di gestione, il patrimonio aziendale, il reddito 

d’esercizio. 

 Conoscere il bilancio d’esercizio. 
 

COMPETENZE 
 Analizzare le gestione aziendale e le principali operazioni di gestione. 

 Capacità di integrare le conoscenze acquisite per applicarle in ambito lavorativo e distudio 

 Analizzare ed elaborare piani e programmi di budget 

 Calcolare il costo complessivo e unitario del prodotto nella contabilità di direct costing , full costing 

e calcolare le configurazioni di costo e analizzare i costi a supporto delle decisioni aziendali 

 Redigere i budget settoriali e aziendali 

 Predisporre e interpretare i report di gestione 

 
ABILITA’ 

Gli studenti sono in grado di risolvere semplici casi aziendali con il concorso combinato di conoscenze 
e competenze, sapendo individuare gli elementi per la pianificazione di un evento e per elaborare 
il budget economico di un pacchetto turistico di un Tour Operator. 

 

3. Presentazione della classe 

 



La classe, è composta da 20 studenti di cui 2 che hanno abbandonato gli studi nel corso dell’anno. 

L’insegnamento della disciplina, nel corso dell’anno , ha subito dei rallentamenti dovuti all’utilizzo 

della metodologia della didattica a distanza che ha comportato continue revisioni degli argomenti . 

Inoltre è stata necessaria un’opportuna selezione dei moduli da trattare. La prima parte dell’anno fino 

al mese di novembre è stata dedicata allo studio di argomenti che facevano parte della programmazione 

dell’anno precedente che si è ritenuto opportuno affrontare in vista dell’esame di stato finale, dato che 

spesso rientrano nei punti da sviluppare nella seconda prova scritta. Fin da subito un piccolo gruppo 

di studenti emergeva per capacità di rielaborazione e impegno costanti, partecipando in modo serio e 

motivato al dialogo educativo filtrando, grazie ad una maturità cognitiva e culturale i contenuti propo-

sti. Il lavoro assiduo e organizzato, gli ha permesso di raggiungere buoni risultati in quasi tutte le 

discipline. Il resto della classe  ha comunque partecipato attivamente al lavoro scolastico.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe, è sempre stata rispettosa delle regole e si è comportata in 

modo corretto e responsabile. Il rapporto tra gli alunni è stato abbastanza buono, amichevole  e im-

prontato sul reciproco rispetto. A causa della pandemia da Covid 19, si è proceduto alla preparazione 

dell’elaborato in discipline turistiche ed inglese così come previsto dalla normativa sugli esami di 

stato, che è stato consegnato agli alunni e che dovrà essere eseguito e inviato tramite mail all’istituto 

di riferimento e ai docenti delle materie specifiche quali inglese e discipline turistico-amministrative. 

 

              4. Metodi didattici utilizzati 

Con l’apprendimento dell’economia aziendale si possono efficacemente sviluppare le capacità di mo-

dellizzare e rappresentare la realtà, di progettare e pianificare, di elaborare strategie per controllare 

ed effettuare scelte. 

Pertanto si è cercato di adottare una metodologia tale che permettesse all’allievo di giungere in pos-

sesso delle conoscenze partendo da situazioni concrete, non ancora organizzate ed ordinate, così 

da stimolare l’abitudine a costruire modelli, attraverso: 

 Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche, seguite da 

numerose esercitazioni in classe. 

 Problem solving e problem posing per sviluppare capacità logiche. 

 Esercitazioni con dati a scelta per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare ap-

prendimenti meccanici e frammentari. 

 

5. Mezzi didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Materiale fotocopiato, appunti e dispense 

 Presentazioni docente 

 Computer 

 Codice civile 

 
6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La valutazione delle singole prove è stata effettuata considerando le conoscenze e le competenze 

acquisite in relazione alle tematiche sviluppate, nonché le capacità dimostrate nell’esporre e, 

eventualmente, rielaborare in modo organizzato le proprie conoscenze. 

Le verifiche orali hanno tenuto conto delle conoscenze dimostrate, del grado di articolazione dei con-

tenuti, della capacità di esposizione, della correttezza dell’uso di un lessico appropriato. 
 

E’ stata utilizzata la scala di misurazione e la scheda di valutazione redatta dal dipartimento di eco-

nomia aziendale e approvata dal Collegio Docenti. Sono state effettuate due simulazioni di se-

conda prova, somministrate dal Ministero dell’Istruzione, nelle date da esso indicate. 
 

                                                                                                                          La docente 
                                                                                                  Prof.ssa Spadaro Agnese Maria Giovanna 



ALLEGATO D/8 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE 5 T A 

 

La classe inizialmente formata da venti allievi , diciannove femmine e un maschio,ha  

Partecipato in modo costante e attivo alle lezioni pratiche proposte.la maggior parte degli  

Alunni praticava gia’ l’attivita’ sportiva al di fuori della scuola che veniva riproposta sia in  

Palestra che nello spiazzale adiacente con grande partecipazione. Il dodgeball(one ball  

Version) giocato con la musica e’ stato molto apprezzato dai ragazzi essendo insieme al  

Badminton ,alla pallavolo e ad altre attivita’ svolte in palestra un modo per giocare a  

Distanza e in sicurezza.nel corso dell’anno tra aperture e chiusure a causa della pandemia 

 sono stati adottati tutti i mezzi necessari per affrontare questa emergenza creando  

Inizialmente un gruppo whatsapp per i contatti necessari ,per poi passare a google- 

Classroom per le video lezioni della didattica a distanza.quasi tutta la classe si e’ adattata  

Alle circostanze impegnandosi e partecipando con dedizione,una parte degli allievi  

Lamentava problemi con internet che sono stati risolti .e’ stato utilizzato materiale video  

Per la d.a.d. su youtube riguardanti le migliori tecniche dei vari sport da praticare durante  

Le gare,sono state effettuate anche elaborazioni verbali.per le verifiche sono stati  

Utilizzati dei quiz a risposta multipla e a tempo.si e’ sempre cercato di tenere alto il morale  

Dei ragazzi tenendosi in contatto anche al di fuori delle lezioni scolastiche.un allievo si e’ 

 ritirato prima della chiusura della scuola.e’ stato organizzato il primo torneo in d a d 

 sportiva dove i ragazzi hanno descritto l’ esperienza sportiva piu’bella che e’ rimasta 

 impressa nel loro cuore. Tutti sono stati premiati con medaglie e coppe.gli obiettivi 

 prefissati sono stati raggiunti.  

                                                                                          

Attivita’ pratiche: 

Sport di squadra: 

 dodgeball /calcio tennis/pallavolo 

Sport di coppia: badminton 

Sport individuali: ginnastica sul posto e attivita’ all’aperto 

Attivita’ teoriche: 

Cenni sull’apparato scheletrico 

Cenni sull’alimentazione dell’atleta 

Cenni sull’ apparato muscolare 

Il fair-play 

Le capacita’ motorie 

Le migliori tecniche sportive  

La musica nello sport 

La perseveranza nello sport 

 altri vari sport: camogie- floorball-katesurf-il calcio gaelico-fistball-bossaboll-(horse-ball) ed il 

polo-quiddich-snowboard-il calcetto femminile-korfball-windsurf-sepak takraw-bikejoring-cani-

cross-il triathlon olimpico. E’ stata organizzata la prima competizione sportiva in dad dove i ragazzi 

hanno parlato della loro piu’ bella esperienza sportiva che ha lasciato nel loro cuore un particolare 

ricordo.tutti sono stati premiati con medagliette .  

                                                                                                           

                                                                                               Francesco Sortino 

 

                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2,d.l.39/93 
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           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: 65/80 previste dal piano di studi 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere il cambia-

mento e le diversità dei tempi 

storici in una dimensione 

diacronica attraverso il con-

fronto fra epoche e in una di-

mensione sincronica attra-

verso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appar-

tenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di si-

stema e di complessità. 

Interpretare il linguaggio car-

tografico, rappresentare i mo-

delli organizzativi dello spazio 

in carte tematiche, grafici, ta-

belle e anche attraverso stru-

menti informatici. 

 

Descrivere e analizzare un ter-

ritorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della geo-

grafia. 

 

Individuare la distribuzione 

spaziale degli insediamenti e 

delle attività economiche e 

identificare le risorse di un ter-

ritorio. 

 

Analizzare il rapporto uomo-

ambiente attraverso le catego-

rie spaziali e temporali. 

 

Riconoscere le relazioni tra 

tipi e domini climatici e svi-

luppo di un territorio. 

 

Riconoscere l’importanza 

della sostenibilità territoriale, 

la salvaguardia degli ecosi-

stemi e della biodiversità. 

 

Riconoscere gli aspetti fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economici, geopolitica e prin-

cipalmente turistici dei paesi 

extraeuropei. 

 

 

Metodi e strumenti di rappresen-

tazione degli aspetti spaziali: re-

ticolato geografico, vari tipi di 

carte, sistemi informativi geo-

grafici. 

 

Formazione, evoluzione e per-

cezione dei paesaggi naturali e 

antropici. 

 

Tipologia di beni culturali e am-

bientali, valore economico e 

identitario del patrimonio cultu-

rale. 

 

Classificazione dei climi e ruolo 

dell’uomo nei cambiamenti cli-

matici e micro-climatici. 

 

Processi e fattori di cambia-

mento del mondo contempora-

neo 

 

Sviluppo sostenibile: ambiente, 

società, economia (inquina-

mento, biodiversità, disugua-

glianze, equità intergenerazio-

nale). 

 

Analizzare casi significativi 

della ripartizione del mondo per 

evidenziarne le differenze eco-

nomiche, politiche e socio-cul-

turali. 

Caratteristiche fisico-ambien-

tali, socio-culturali, economi-

che, geopolitiche e in particolare 

turistiche dei principali Paesi 

extraeuropei. 
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QUADRO SINTETICO DEI MACROSEGMENTI SVOLTI: 

 Il turismo nel mondo 

1. Il turismo nel mondo 

2. Il presente e il futuro del turismo 

3. I flussi turistici 

4. La bilancia turistica 

5. Le strutture ricettive 

6. Il trasporto aereo e marittimo 

7. Obiettivi per un turismo intelligente 

8. Gli effetti del turismo 

9. Il turismo responsabile e sostenibile 

 

 L’Africa 

 

Africa Mediterranea  

Il Nordafrica 

Risorse e flussi turistici 

 

1. Egitto: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

2. Kenya: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

3. Marocco: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

4. Sudafrica: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

 

 L’Asia 

                   

L’Asia Orientale 

1. Cina: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

2. Giappone: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

 

 L’America 

 

L’America settentrionale 

Morfologia del territorio, idrografia, clima e ambienti. 

Caratteri economico-turistici 

 

1. Stati Uniti: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

 

L’America meridionale 

 

2. Brasile: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

 

 L’Oceania 

Morfologia del territorio, idrografia, clima e ambienti. 

Caratteri economico-turistici 

 

1. Australia: natura, arte e cultura. Proposte di itinerario. 

Laboratorio CLIL: Accommodation. Cruises. Itinerary: On Safari on Kenya. Califor-

nia. Itinerary: Historic american cities. Itinerary: New York.   
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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. 

Gli argomenti sono stati descritti e sviluppati con continui agganci alla realtà contemporanea 

nel contesto locale-globale. 

Didattica a distanza durante il periodo dell’emergenza sanitaria. 

 Lezione frontale e/o dialogata  Cooperative learning 

 Conversazioni e discussioni  Ricerche individuali 

 Problem solving  Correzione collettiva dei com-

piti 

 Laboratorio  Didattica a distanza 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo - Carte geografiche e tematiche - Tabelle statistiche - Sussidi informatici - Quo-

tidiani e riviste.   

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE  

Tipologie di verifiche adottate a scopo: 

● formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro dome-

stico, test di comprensione di schemi-grafici-cartogrammi, esercizi orali, scritti o grafici, pro-

duzione scritta o grafica, discussione e dibattito in classe su argomenti di attualità, realizza-

zione di itinerari anche multimediali; 

● sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semi-strut-

turate, test di comprensione. 

 

 

Scicli, 08/05/2021                                                                                             Il Docente 

                                                                                                                                Giovanni Celestre 
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ALLEGATO D/10 

MATERIA: MATEMATICA 

 

LIBRO DI TESTO: CORSO BASE ROSSO DI MATEMATICA (Autori: Massimo Bergamini, 

Anna Trifone; Zanichelli Editore) Volumi 4 e 5. 

Prof. EMANUELE LA TERRA 

CLASSE: 5 TA 

        OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

Conoscenze: 
- Conoscono i vari tipi di funzioni algebriche e trascendenti 

- Conoscono i metodi per la ricerca dei domini delle diverse 

funzioni 

- Conoscono la determinazione del segno di una funzione 

- Conoscono i vari tipi di limite  

- Conoscono tutte le regole di derivazione 

- Conoscono i procedimenti per ottenere la crescenza e 

decrescenza, per ottenere i massimi e i minimi, e gli asintoti 

- Conoscono lo studio di una funzione 

 

Le conoscenze acquisite sono accettabili per la maggioranza, per al-

cuni sono frammentarie. 

 Competenze/Capacità/Abilità: 
- Sanno calcolare i vari tipi di limiti, anche applicando i teoremi 

dell’analisi infinitesimale 

- Sanno calcolare le derivate delle varie funzioni. 

- Sanno determinare gli intervalli di monotonia 

- Sanno ricavare i vari tipi di asintoti 

- Sanno studiare una funzione 

- Non tutti sono in grado di applicare le conoscenze acquisite in 

situazioni simili o assimilabili 

 

Contenuti disciplinari: 
            Classificazione delle funzioni analitiche 

            I limiti e risoluzione delle forme indeterminate 

            Le derivate, e la loro applicazione 

            Lo studio delle funzioni 

             

Metodologie: 
Lezione esplicativa-partecipata, esercitazione in classe, attività di ripasso e 

recupero, correzione degli esercizi assegnati. 

 

Materiali didattici: 
Libro di testo, Fotocopie e l’uso di pacchetti applicativi specifici. 

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), la valutazione è stata applicata la scala deliberata nel Collegio docenti. 
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Allegato D/11 

MATERIA: DIRITTO 

CLASSE 5TA 

A.S. 2020-2021 

 

Libro di testo: :Il Diritto e le sue regole più  

Autori:Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio 

Casa editrice:Tramontana 

 

Obiettivi disciplinari realizzati 

Gli alunni, pur se a livelli differenti, hanno acquisito 

•   Le conoscenze relative agli istituti fondamentali del Diritto costituzionale trattati 

•  Capacità di focalizzare le caratteristiche delle diverse forme di Stato e di governo 

•  Conoscenze relative alla composizione, alle funzioni ed ai rapporti di reciprocità degli organi co-

stituzionali trattati. 

• le linee generali sui principi e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione. 

• conoscenza delle norme costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’uomo e contezza 

dell’imprescindibile rapporto tra riconoscimento dei  diritti e democrazia. 

• Capacità di esporre gli argomenti in modo sufficientemente corretto e con l’utilizzo del lessico 

specifico. 

 

CONTENUTI 

 

 Lo Stato nei suoi elementi costitutivi e nell’evoluzione storica 

 Il Parlamento: composizione; elezione; condizione giuridica dei parlamentari; organiz-
zazione e funzionamento; le funzioni. 

 Il Presidente della Repubblica: il ruolo del Capo dello Stato; elezione e supplenza; le pre-
rogative; gli atti del presidente della Repubblica. 

 Il Governo: composizione e poteri; formazione e crisi di Governo; funzioni del Governo. 

 Gli enti territoriali 

 La Magistratura e la funzione giurisdizionale 

 La Corte costituzionale: composizione e funzioni (linee generali). 

 La Pubblica amministrazione e la funzione amministrativa (linee generali). 
 

Lo svolgimento del programma, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, è stato condizionato  

sia dai livelli di partenza della classe che dalla disponibilità all’apprendimento ed ha subito una 

rimodulazione, determinata dallo svolgimento dell’attività didattica a distanza, così come concor-

dato ad inizio anno scolastico nella riunione per Dipartimento. 

 Il conseguimento degli obiettivi sopra esposti, seppure a livelli diversi, è avvenuto secondo le 

risultanze dello scrutinio finale. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

 

Approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro 

1) Lezione frontale e/o dialogata 
2) Lavoro di gruppo 
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3) Lettura guidata ed analisi del testo 
4) Didattica a distanza con modalità sincrona (meet) . 

 

Strumenti di Lavoro 

a) Libro di testo 
b) Testo costituzionale 
c) Lavagna multimediale 
d) Internet 
e) Classroom 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

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

➢ Brevi quesiti dal posto 

➢ Esercitazione sugli argomenti affrontati mediante somministrazione di domande sulle te-
matiche trattate  tramite classrom. 

➢ Monitoraggio della presenza e della partecipazione alla didattica a distanza. 
 

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

➢ Esito del processo di apprendimento in itinere 

➢ Interrogazioni orali su classroom. 

➢ Valutazione dell’impegno e della partecipazione 
 

Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo 

Sono state effettuate mediamente tre verifiche per ciascun quadrimestre. 
 

                                                                                        La Docente 

                                                                                    Prof.ssa Manenti Maria    
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                                                                                                                          Allegato D/12 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE 5TA 

 

A.S. 2020-2021 

 

Introdotto con legge 21 agosto 2019 n.92, l’insegnamento dell’Educazione civica  “contribuisce a  

formare cittadini responsabili ed attivi  e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità , nel rispetto dei diritti e dei doveri”. 

A fondamento dell’insegnamento della disciplina,, è posta la conoscenza della  Costituzione italiana 

dalla quale scaturisce naturalmente l’acquisizione del senso  di legalità, rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. La conoscenza poi di Agenda 2030 e degli obiettivi 

nella stessa contenuti motiva alla costruzione di ambienti di vita più sostenibili e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. La “cittadinanza digitale” infine mira a sviluppare la capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali che  ormai permeano in 

ogni ambito la nostra quotidianità. 

 

 

Obiettivi disciplinari realizzati 

Gli alunni, seppure in maniera differenziata, hanno acquisito 

 

 Conoscenza del dettato costituzionale 
 Consapevolezza del valore fondante della Carta costituzionale nella quotidianità di cia-

scuno 
 Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, degli Enti territoriali e delle Autonomie Locali 
 Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica che pervadono tutti gli 

ambienti di convivenza 
 Consapevolezza della necessità del perseguimento di un nuovo modello di sviluppo so-

stenibile 
 Consapevolezza dell’importanza dell’uso delle tecnologie digitali nella P.A. ai fini di una 

maggiore efficienza della stessa. 
 Capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 
 

   CONTENUTI 

• Lo Stato 

• Forme di Stato e forme di governo 

• Il Parlamento 

• Il Presidente della Repubblica 

• Il Governo 

• La Corte costituzionale:composizione e funzioni 

• La Pubblica amministrazione 

• Agenda 2030 dell’ONU 

• Il Codice dell’amministrazione digitale 
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La trattazione delle tematiche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, è stato condizionato sia 

dai livelli di partenza della classe che dalla sua disponibilità all’apprendimento ed ha subito nel 

corso dell’anno scolastico una rimodulazione in conformità a quanto concordato nelle riunioni 

dipartimentali di inizio anno scolastico. Il conseguimento degli obiettivi sopra esposti, seppure a 

livelli diversi, è avvenuto secondo le risultanze dello scrutinio finale. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro 

1) Lezione frontale e/o dialogata 
2) Schede di sintesi fornite dall’insegnante 
3) Mappe concettuali 

Strumenti di Lavoro 

 

• Testo costituzionale 

• Materiali didattici digitali inviati su classroom 

• Testi normativi 

• Internet 

• Lavagna multimediale 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

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

➢ Brevi quesiti dal posto 

➢ Esercitazioni su classroom 

➢ Ricerche ed approfondimenti delle tematiche affrontate 
 
Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

➢ Esito del processo di apprendimento in itinere 

➢ Interrogazioni orali sulla piattaforma meet 

➢ Valutazione dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse 
 

Modalità di valutazione 

La valutazione è stata effettuata, sia in primo che in secondo quadrimestre, su presentazioni effettuate 

dagli alunni e relative ai nuclei tematici dell’insegnamento, tenendo conto della capacità degli stessi 

di riflettere sulla pratica quotidiana del dettato costituzionale, sulla necessità della costruzione di am-

bienti di vita e modi di vivere più rispettosi dei fondamentali diritti delle persone , sulla capacità di 

un utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale. 

 
La docente 

 

Prof.ssa  Manenti Maria                                                                                
 

 

 

 

 

                                                                                                                  ALLEGATO D/13 
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ARTE E TERRITORIO 

 

prof.ssa Simona Agnese Scattina 

 

 

Libro di testo: “Itinerario nell’arte” volume 3 - quarta edizione; G. Cricco - F. Di Teodoro, Zanichelli. 

 

La classe è composta da 18 studentesse. Durante quest’anno conclusivo, i profili cognitivi di ciascun 

discente si sono delineati nei vari livelli e stili in termini di motivazione, partecipazione, responsabi-

lità ed autonomia nello studio. La classe durante le lezioni, in presenza e a distanza, ha tenuto un 

comportamento sostanzialmente corretto, instaurando con la docente un rapporto complessivamente 

valido e proficuo. Tutte le alunne hanno raggiunto un preciso metodo di studio ed una certa autonomia 

nella ricerca e nella costruzione dei contenuti, competenza verificata soprattutto nell’ultima fase del 

percorso scolastico. Alcune personalità, in particolare, spiccano per intuito e grandi capacità, ma tutti 

gli alunni si sono impegnati in modo costante per tutta la durata del percorso scolastico, dimostrando 

attitudine e interesse verso ogni attività proposta, ottenendo ottimi risultati. 

 

COMPETENZE – ABILITA’ - CAPACITA’  

 

Alunni e alunne in relazione ai diversi livelli di profitto sono in grado di: 

- approfondire le nozioni sugli elementi del linguaggio visivo; 

- cogliere i caratteri specifici delle varie correnti artistiche; 

- saper analizzare le situazioni storiche-artistiche studiate, collegandole con il contesto più ge-

nerale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti; 

- approfondire i termini tecnici più specifici di un manufatto artistico; 

- utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per 

produrre ricerche su tematiche storico-artistiche.  

- comprendere che in un’opera d’arte oltre l’aspetto iconografico c’è un aspetto iconologico; 

- - effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 

- maturare, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 

competenze per una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale 

e storico-artistico; 

- - inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di 

tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico. 

 

CONOSCENZE 

I contenuti della Disciplina: 

 

- Il tardo Settecento 

- L’Illuminismo 

- L’Ottocento 

- Il Neoclassicismo (A. Canova, J.-L- David) 

- Il Romanticismo (C. D. Friedrich, T. Géricault, E. Delacroix) 

- Il Realismo (G. Courbet) 

- Il fenomeno dei Macchiaioli (G. Fattori) 

- Architettura del ferro e del vetro 

- L’Impressionismo (E. Manet, C. Monet, E. Degas, P.-A. Renoir) 

- La fotografia 

- Il Post Impressionismo (P. Cézanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. van Gogh) 
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- Il Novecento 

- L’Art Nouveau (G. Klimt, H. Matisse) 

- L’Espressionismo Europeo 

- Il Cubismo (P. Picasso) 

- Il Futurismo 

- Il Dadaismo 

- Il Surrealismo (S. Dalì) 

- L’Astrattismo 

- La Metafisica (G. De Chirico) 

- Esperienze artistiche del secondo dopoguerra (Land art e Body Art e Performance)  

 

MACROARGOMENTI: 

Il tardo Settecento: l’Illuminismo e il Neoclassicismo 

L’Ottocento: il Romanticismo e il Realismo  

Il Novecento e l’inizio dell’Arte Contemporanea 

Tenenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

 

 

METODOLOGIE:  

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate e metodologie adatte 

agli obiettivi da conseguire. Durante l’anno sono state applicate le seguenti metodologie di didattica 

a distanza: videolezioni, videoconferenze per verifiche formative orali, classroom per invio di mate-

riali, classroom per verifiche formative scritte, utilizzo di video didattici.  

 

VERIFICHE:  

L’efficacia dell’attività didattica è stata monitorata in itinere mediante verifiche formative svolte at-

traverso modalità differenti, quali domande orali a risposta immediata, esercitazioni varie, revisione 

e controllo dei lavori assegnati a casa. 

 

In regime di DaD  

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; com-

piti a tempo su piattaforma Google Classroom; costruzione di Powerpoint, consegna di ricerche e 

approfondimenti in modalità asincrona. Non è stata fatta distinzione tra prove scritte e prove orali. 

Sono state utilizzate per la valutazione: i parametri di osservazione delle attività didattiche a distanza, 

su base formativa, e una griglia di valutazione delle prove a distanza come da schema allegato al 

PTOF. Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: la puntualità nella con-

segna dei compiti, i principi propri della comunicazione cooperativa, la partecipazione e l’interazione 

alle attività proposte. 

 


