
!  
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 90012100880 

COD. MIN.  RGIS00800B - Sez. Liceo Class. e Scient. RGPS00801T - Sez. Ist. Tecn. Comm.RGTD00801N 
Segreteria Tel. 0932/831962 - Presidenza Tel. 0932/831641 - FAX  0932/835247 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
SEZIONE TURISMO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE V T SEZ. B 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

“Scicli è nella estremità sud-orientale dell'isola e chi vi arriva dall'interno se la trova di un tratto ai piedi, 
festosa di tetti ammucchiati, di gazze ladre e scampanii, mentre chi vi arriva venendo dal non lontano litora-
le la scorge che si annida con diecimila finestre. [...] È la più bella città che abbiamo mai vista, “forse è la 
più bella di tutte le città del mondo. E la gente è contenta nelle città che sono belle”. 
        (Le città del mondo, Elio Vittorini) 

COORDINATORE DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF./SSA CIACERA GIORGIA PROF. GIANNONE VINCENZO

mailto:rgis00800b@pec.istruzione.it
http://www.istitutocataudella.it


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

Documento del Consiglio di Classe 5 TB Sez. Turismo

MATERIE DEL CORSO DI STUDIO 

RELIGIONE

ITALIANO  

STORIA

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

MATEMATICA

GEOGRAFIA

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

EDUCAZIONE CIVICA

ARTE E TERRITORIO

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

!2



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

Documento del Consiglio di Classe 5 TB Sez. Turismo

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Giannone 

_____________________________

!3



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

Documento del Consiglio di Classe 5 TB Sez. Turismo

INDICE 
A. Presentazione del corso di studi 
A1. Profilo della classe 

B. Scheda sull’azione didattico- educativa realizzata dal Consiglio di Classe 
B1. Prospetto di evoluzione della classe 
B2. Quadro orario delle discipline 

C1. Attività svolta nel triennio 
C2. Criteri di attribuzione dei voti assunti dal Consiglio di Classe 
C3. Griglie e schede di valutazione della I, II prova, del colloquio orale e della DDI. 
C4 Elaborato delle materie di indirizzo: discipline turistico aziendali e lingua inglese 
C5 Brani antologici analizzati nell’ambito della letteratura italiana nel quinto anno 
C6.Percorsi didattici pluridisciplinari 
C7.Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione civica 
C8. Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

D. Relazioni dei singoli docenti: 
D1- Religione 
D2- Italiano 
D3- Storia 
D4- Inglese 
D5- Francese 
D6- Spagnolo 
D7-  Discipline turistiche e aziendali 
D8- Scienze motorie e sportive  
D9-Geografia turistica 
D10- Matematica 
D11- Diritto e legislazione turistica 
D12- Educazione civica 
D13 Arte e territorio 

!4



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

Documento del Consiglio di Classe 5 TB Sez. Turismo

A. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 
L’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo “Quintino Cataudella” di Scicli,, ha sempre operato effica-
cemente 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 specialisti-
che 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 re-
troterra 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 quin-
quennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema econo-
mico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patri-
monio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico.  
L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile alle va-
riazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei flussi turistici e dell’offer-
ta ad essi connessa.  
Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di competenze 
tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai di-
versi 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 (attitu-
dine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

• stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi efficace-
mente 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 com-
petenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro ac-
quisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla 
mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto.  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OBIETTIVI 
Alla fine del triennio lo studente deve essere in grado di: 

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

********** 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A2- Profilo della classe 

La classe V TB è formata da 21 alunni (8 maschi e 13 femmine), provenienti dalla IV TB. La 
composizione numerica ha subito un cambiamento nel secondo biennio con l’inserimento di quat-
tro alunni ripetenti; all’interno della classe è presente un alunno con disturbo aspecifico di appren-
dimento (BES). 
La classe, nel corso del quinquennio, ha manifestato un percorso di crescita personale complessi-
vamente positivo, mostrando senso di responsabilità e spirito critico nell’affrontare le pratiche 
quotidiane della vita scolastica, ne sono espressione la costante presenza ,per la maggior parte de-
gli alunni, la puntualità nel seguire le lezioni, sia in presenza che in didattica a distanza e nell’as-
solvere ai propri impegni scolastici. La relazione con i docenti è stata costruita nel dialogo e nel 
rispetto, in una dialettica di confronto. 
Parimenti la relazione con i compagni, anche se frammentata in piccoli gruppi , negli ultimi anni si 
è concretizzata nella condivisione e nella collaborazione in un’ottica di inclusione scolastica.  
L’attenzione e il rispetto verso le regole scolastiche ha avuto delle ricadute benefiche nello studio 
permettendo a molti alunni di elaborare un metodo di studio idoneo al raggiungimento degli obiet-
tivi disciplinari. Pertanto se la classe presenta, in termini di partecipazione tratti di omogeneità, sul 
piano didattico, le competenze acquisite risultano diversificate in base alle capacità e al grado di 
impegno dimostrati nel corso del quinquennio, infatti si delineano differenti profili di livello. Un 
buon numero di alunne, ha saputo usare con efficacia gli strumenti cognitivi orientandoli verso 
forme idonee di apprendimento, ha affrontato lo studio con costanza, impegno, spirito critico rag-
giungendo un livello medio-alto, per altri una discreta padronanza dei contenuti ha permesso di 
conseguire gli obiettivi disciplinari registrando risultati sufficienti o più che sufficienti; circoscritto 
è il numero di alunni che ha manifestato difficoltà e criticità nello studio, imputabili a lacune pre-
gresse e ad un inadeguato metodo di studio nonché ad un atteggiamento superficiale nei confronti 
degli argomenti loro proposti. 
L’anno scolastico in esame, segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, ha avuto una fisionomia 
del tutto peculiare; in particolare ha portato ad una discontinuità nell’offerta didattica, alternando 
la didattica in presenza a lunghi periodi di didattica a distanza. Le conseguenze nella vita scolasti-
ca degli alunni non sono stati indifferenti; per alcuni di loro la relazione didattica, non più reale ma 
virtuale, è stata vissuta, in alcuni momenti, con difficoltà; è emersa, in maniera palese la loro fragi-
lità emotiva, una frattura che avuto delle ricadute nello studio e nella partecipazione alle lezioni. Si 
è cercato di superare ogni distanza attraverso il dialogo e il confronto ripensando l’offerta formati-
va attraverso l’uso di innovativi strumenti tecnologici. Le metodologie attuate sono state diverse: 
videolezione (meet), debate, flipped classroom, ovvero fornire materiali, risorse digitali per fruire 
ed approfondire tematiche come link, video youtube da condividere su classroom. La valutazione è 
stata espressa sulla base della griglia elaborata dall’istituto. 
In questa nuova dimensione 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 parte-
cipato 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 ne-
gli incontri su meet, non sempre è stata accompagnata da un comportamento idoneo ovvero il 
feedback registrato non sempre è stato coerente.  
Il Consiglio di classe, durante l’anno scolastico, ha anche indirizzato l’attività didattica verso uno 
studio pluridisciplinare mirato alla cura di alcune tematiche comuni alle varie materie di studio, al 
fine di abituare gli alunni ad una visione dinamica del sapere. La disciplina scelta per l’insegna-
mento CLIL è la Geografia. 
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I progetti realizzati per il percorso per le competenze e l’orientamento, nel triennio sono state di-
versificate ma coerenti con il proprio percorso scolastico e di collegamento con il mondo del lavo-
ro. Gli alunni sono stati impegnati in progetti formativi maturati con diverse strutture ospitanti 
come le agenzie di viaggio, i musei, gli enti comunali. 
Nel dettaglio la classe, per la maggior parte, durante il terzo anno, ha lavorato presso il museo del 
Costume di Scicli, avviando un percorso conoscitivo della storia del costume della nostra realtà dal 
Settecento alla prima metà del Novecento, attraverso oggetti e abiti della nobiltà e borghesia del 
tempo. Le ore sono state completate nelle Agenzie di viaggio e con la partecipazione al progetto 
PON “Welcome to Scicli”. 
Alcuni alunni, essendo residenti a Santa Croce Camerina, hanno svolto il percorso per l’orienta-
mento presso l’Uffico comunale del turismo della città coadiuvando lo staff del sindaco in varie 
mansioni come eventi culturali in qualità di guide turistiche. 
Identificativa del percorso di studio scelto, durante il quarto anno, è stata la partecipazione al festi-
val “Le vie dei Tesori”, il cui scopo è la valorizzazione del territorio. Gli alunni coinvolti nel pro-
getto, nella veste di guide turistiche, hanno studiato e attraversato artisticamente il nostro territorio; 
così, supportati dai docenti di storia dell’arte hanno affiancato gli esperti del settore costruendo 
uno storytelling della nostra città. 
In questa direzione anche la partecipazione alle “Giornate del FAI di primavera” sono state un’op-
portunità didattica-esperenziale che ha permesso agli alunni, nella veste di guide turistiche, di spe-
rimentare, in un ambito diverso da quello scolastico, quanto appreso in classe. 
Nell’ottica di apertura alla realtà sociale del nostro territorio si inserisce il progetto Pon “Raccon-
tiamo il nostro territorio”, progetto formativo che ha permesso agli alunni di conoscere la realtà 
socio culturale della nostra città attraverso le sue organizzazioni (galleria d’arte, spazio teatrale, 
biblioteca, centro studi, centro di accoglienza Mediterraneo Hope), e riflettere su molte problema-
tiche come la questione dell’immigrazione, il concetto di arte nel mondo contemporaneo, la capa-
cità formativa del teatro, la presenza di resti archeologici nel nostro territorio prima del terremoto 
del 1693. 
L’Istituto Quintino Cataudella ha aderito al progetto “Conoscere la Borsa” in collaborazione con la 
Fondazione Banco di Sicilia. Diversi alunni, costituiti in gruppi formati da 4 elementi della classe 
vi hanno partecipato. Utilizzando la metodologia del learning by doing, hanno avuto la possibilità 
di comprendere il funzionamento dell’economia e dei mercati e di sviluppare conoscenze e compe-
tenze in tema di finanza e di risparmio. Nel dettaglio gli studenti hanno investito un capitale virtua-
le in Borsa mediante operazioni eseguite su quotazioni reali delle principali piazze borsistiche. 
L’obiettivo degli alunni è stato quello di accrescere il valore del loro deposito attraverso la com-
pravendita di titoli, con un’attenzione particolare agli investimenti sostenibili. 
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B. Scheda sull’azione didattico- educativa realizzata dal Consiglio di Classe 
Considerati i livelli di partenza della classe, la sua evoluzione, le capacità e le attitudini medie degli studenti, 
il Consiglio di classe si è proposto di perseguire, nell’arco del triennio, i seguenti obiettivi trasversali: 
Comportamentali: 

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

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

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

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

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

Tali obiettivi nel complesso sono stati raggiunti in maniera accettabile, tenuto conto dei differenti percorsi 
formativi evidenziati dagli alunni. 
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 studenti si distribuiscono su tre fasce di livello: ottimo, discreto/buono, sufficiente.  
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B1. Prospetto di evoluzione della classe 

B2. Quadro orario delle discipline 

Anno Iscritti Ammessi Ammessi con debito Non Ammessi Ritirati

III 17 17

IV 21 18 3

V 21

Disciplina Ore settimanali

Religione 1

Italiano 4

Storia 2

Inglese 3

Francese 3
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Spagnolo 3

Matematica 3

Geografia 2

Discipline turistiche ed aziendali 4

Diritto e legislazione turistica/Educazione 
civica

3

Scienze motorie e sportive 2

Arte e territorio 2
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C1. Attività svolte nel triennio 
III Anno 
▪ Alternanza scuola-lavoro : museo del costume di Scicli, Pon “Welcome to Scicli”,Comune di Santa Cro-

ce, Agenzia di viaggi “Last tour” 
▪ Giornata del FAI 
▪ Attività sportiva: sabato pomeriggio 
▪ Viaggio d’istruzione: Napoli 

IV Anno 
▪ Alternanza scuola-lavoro: “Le vie dei tesori”, Ufficio del gabinetto del sindaco del comune di Scicli e di 

Santa Croce Camerina 
▪ Attività sportiva: gruppo sportivo con il Prof. Cottone 
▪ Progetto Pon : “Raccontiamo il nostro territorio” 
▪ Mostra Palazzo Spadaro “Le donne e le minoranze etniche” 

V  Anno 
▪ Alternanza scuola-lavoro: redazione della relazione sul PCTO 
▪ Progetto: “Conoscere la borsa 
▪ OrientaCatania 
▪ Manifestazione“Io leggo perché” 
▪ M’ illumino di meno 

Supporti utilizzati nelle attività didattiche 
• Laboratori di informatica 
• Biblioteca d’Istituto 
• Videoteca d’Istituto 
• Attrezzature sportive 
• Lim e Piattaforma MOODLE 
• GSuite for educational 
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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
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7

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 

con alcuni 
riferimenti 

interdisciplinari o 
trasversali

Applica 
autonomamente le 

conoscenze anche a 
problemi più 

complessi ma con 
imperfezioni. 

Espone in modo 
corretto e 

linguisticamente 
appropriato. Compie 

analisi coerenti

Rielabora in modo corretto 
le informazioni e sa gestire 

le situazioni nuove

Soddisfacente e coordinata 

8

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 

con alcuni 
approfondimenti 

Insufficienza grave 
interdisciplinari o 

trasversali

Applica 
autonomamente le 

conoscenze anche a  
più problemi. 
Espone con 

proprietà linguistica 
e compie analisi 

corrette

Rielabora in modo corretto 
e significativo

Completa

9

Organiche, articolate 
e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le 
conoscenze in modo 

corretto ed 
autonomo anche a 

problemi complessi. 
Espone in modo 
fluido ed utilizza 

linguaggi specifici. 
Compie analisi 
approfondite ed 

individua 
correlazioni precise

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

Organica

10

Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le 
conoscenze in modo 

corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi 

e trova da solo 
soluzioni migliori. 
Espone in modo 

fluido utilizzando un 
lessico ricco ed 

appropriato

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

Approfondita, organica ed 
originale 
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La verifica e la valutazione  
La verifica serve a registrare e a vagliare periodicamente la qualità dei risultati conseguiti dagli alunni, onde 
procedere 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 pro-
grammazione e quindi dell’azione educativa e didattica.  
La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio indivi-
duale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto dei livelli di 
partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze acquisite, 
della capacità di esposizione, 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 cresci-
ta 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 utilizzata una scala di valutazione comune, approvata dal Collegio dei docenti e co-
municata agli studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica dell’autova-
lutazione. 

Nel secondo quadrimestre, sono stati elementi di valutazione la costanza nella partecipazione alle videole-
zioni e la puntualità 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 co-
noscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convi-
venza 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 
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Descrittori

Indicatori voti

   10/9 8 7 6 5

A 
Frequenza

Assidua 
(Assenze

Regolare 
(Assenze

A b b a s t a n z a 
regolare 
Assenze

Appena accettabile 
Assenze

Irregolare 
  Assenze

B 
Puntualità

Costante  Regolare  Accettabile Appena accettabile Scarsa

C 
Rispetto delle 

regole

A t t e n t o e 
scrupoloso

Attento Sufficiente Saltuario D e l t u t t o 
inadeguato

D 
Rispetto delle 
persone e di se 

stessi

Consapevole 
e maturo

Adeguato Accettabile Discontinuo D e l t u t t o 
inadeguato

E 
Impegno nello 

studio

Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente Insufficiente e/o 
scarso

F 
Partecipazione 

al dialogo 
educativo

Lodevole e 
costruttiva

Attiva Regolare Accettabile Sporadica
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Attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico è attribuito, secondo la normativa vigente, nell’ambito delle bande di oscillazione e  
prende  in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la religione cattolica) e alle attività com-
plementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 
può, in alcun modo, comportare cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 
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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 il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, 
ha utilizzato le schede allegate al presente documento 
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C3. Griglie e schede di valutazione della I, II prova, della DDI e del colloquio orale. 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

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

PROVA DI TIPO A 

CANDIDATO/A 

……………………
……………..…

CLASSE SESSO 
M     F

A B C

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40)

DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA 
(max 10)

Individuazione 
corretta della tesi e 
delle 
argomentazioni nel 
testo proposto  
Punti 10

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare 
all’individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 
argomentazioni del testo (2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 
correttamente 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)

CARATTERISTIC
HE DEL 

CONTENUTO 

(max 35)

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
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 
personali (15)
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Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati 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 
correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati 
con piena correttezza e pertinenza (20)

ORGANIZZAZION
E DEL TESTO 

(max 25)

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza 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 elementare 
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)

Capacità di 
sostenere con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
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 
connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più 
adeguati e pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata 
e pertinente dei connettivi (10)

LESSICO E STILE 
(max 15)

Ricchezza e 
padronanza 
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)

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40)

DESCRITTORI PUNTI
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CORRETTEZZA  
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTI

CA 
(max 15)

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
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 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

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40)

DESCRITTORI PUNTI
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PROVA DI TIPO B 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40)

DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA 
(max 10)

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  
Punti 10

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla 
coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, 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 
coerenti (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 

(max 35)

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
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 personali (15)

Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali  
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 
culturali, pur con qualche imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto approfondimento dei 
riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza 
(16) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (20)
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ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25)

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza 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 
elementare 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)

Sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Punti 10

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
dell’esposizione (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’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell’esposizione (10)

LESSICO E STILE 
(max 15)

Ricchezza e 
padronanza 
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 

MORFOSINTATTICA 
(max 15)

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
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 
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

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40)

DESCRITTORI PUNTI
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PROVA DI TIPO C 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60)

INDICATORI 
SPECIFICI 
(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’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10)

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40)

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
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 
rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate 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 
interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la 
presenza di qualche inesattezza o 
superficialità 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)

!24



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

Documento del Consiglio di Classe 5 TB Sez. Turismo

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20)

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 20

L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (4) 
- alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del 
discorso 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 
padronanza 
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 

MORFOSINTATTICA 
(max 15)

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
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 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

TOTAL
E  
.… /100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Indicatori Punteggi

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina.

Nessuna conoscenza degli argomenti 
disciplinari

1

Scarsa padronanza delle conoscenze 
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 e 
report, piani e altri documenti di natura 
economico-finanziaria 

Non dimostra nessuna competenza 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, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti.

Nulla 1

Scarso e/o errato svolgimento 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 articolato 
della traccia con risultati coerenti e 
corretti

6
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Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici

Nessuna capacità di argomentare 1

Argomenta commettendo errori e 
utilizza un linguaggio non specifico

2

Argomenta discretamente effettuando 
collegamenti pertinenti e utilizza un 
linguaggio tecnico corretto

3

Capacità ampia e articolata di 
argomentare e collegare le 
informazioni utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio tecnico

4
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GRIGLIA 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)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, de-
scrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

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 discipline 
in modo corretto e appropriato.

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

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

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 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

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

1-2

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

3-5
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III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

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

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

8-9

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

10

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

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

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

3

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

4

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

5

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

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

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione 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 
esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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C4 ELABORATO DELLE MATERIE DI INDIRIZZO: DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI E 
LINGUA INGLESE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

INDIRIZZO: IT04-TURISMO 

TEMA ESAME DI: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI E LINGUA INGLESE 

Il candidato svolga la prima parte della prova di Discipline Turistiche e Aziendali e la seconda parte 
della prova di Lingua inglese. 

PREMESSA 

La diffusione del contagio in Italia da Covid-19, iniziata nel corso del 2020, ha travolto, tra gli altri, il set-
tore turismo e i servizi ad esso collegati. 

CNN Travel ha pubblicato un articolo sul sito: www.cnn.com del 25/01/2021 di cui si riporta uno 
stralcio. 
“Architetti medievali, città deserte e campagne remote: quelli che sembrano gli ingredienti di un film del-
l'orrore potrebbero effettivamente essere la ricetta per il perfetto hotel dell'era Covid. 

Dagli anni '90, l'Italia è stata pioniera di un modello turistico noto come "albergo diffuso" - o hotel diffuso. 
Ciò comporta l'installazione di un hotel completo in vari edifici di un villaggio in gran parte abbandonato. 

La maggior parte di questi villaggi secolari ha sofferto di spopolamento poiché i residenti si trasferiscono 
in città più grandi in cerca di lavoro, lo stesso problema che ha ispirato molti villaggi italiani a vendere 
case per quasi nulla. 

Albergatori intraprendenti hanno preso queste città fantasma e le hanno trasformate in alloggi spesso lus-
suosi, con gli ospiti in grado di soggiornare nel proprio edificio individuale, ma poi mangiare in un risto-
rante o magari visitare una spa installata in un'altra parte del villaggio. 

Poiché il viaggio inizia a tornare con la prospettiva di un vaccino, è probabile che molti turisti preferiran-
no ancora alloggi che offrono la prospettiva di allontanamento sociale, ed è qui che gli hotel sparsi entra-
no in gioco” 

PRIMA PARTE 

a)  Il candidato ripercorra in maniera sintetica le varie fasi della pandemia dal febbraio/marzo 2020 sino ad 
oggi, esaminando come i vari comparti del settore Turismo ne sono stati coinvolti, le misure adottate anche 
in ottemperanza al DPCM del 17 Maggio 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche” e 
le strategie adottate per rilanciare il mercato turistico Italiano . 

b) Il candidato elabori, con dati a scelta, un pacchetto-soggiorno (4 giorni/3 notti) con relativo programma e 
preventivo economico i cui destinatari sono turisti che vogliono fare turismo slow (escursioni in parchi 
naturalistici, visita di borghi e luoghi di interesse culturale poco affollati) e nel rispetto delle misure anti-
covid. 
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SECONDA PARTE 

Tourism continues to be one of the sectors hardest hit by the coronavirus pandemic and the outlook remains 
highly uncertain. Destinations that rely heavily on international, business and events tourism are particular-
ly struggling, with many coastal, regional and rural areas faring better than cities. Domestic tourism has 
restarted and is set to play a vital role in the rebuilding of economies.  

Aiming at sight-seers, families or romantic partners, plan an itinerary of 4 days/3 nights, where the trans-
port, accommodation and catering follow the anti Covid-19 protocol of the DPCM: social distancing, requi-
rements on cleanliness and hygiene. 

Choose the market segment, the location and leisure activities according to a specific purpose of tourism: 
nature, wellness, food, etc.  
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C5 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

Federico De Roberto Da I Vicerè 

• Politica, interesse di casta e decadenza biologica della 

stirpe”

Giovanni Verga Dalla prefazione a L'amante di Gramigna 

• Impersonalità e regressione 

Da Vita dei campi

• Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia

• I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione) 
• Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 
• I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico” 
Da Mastro don Gesualdo


• La tensione faustiana del self-made man 
• La morte di Mastro don Gesualdo

Charles Baudelaire Da I fiori del male

• Corrispondenze
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G. Pascoli Da Myricae


• Lavandare 
• Novembre 
• X Agosto 
• L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio

• Il gelsomino notturno

G. D'Annunzio Da Il Piacere

• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone


• La pioggia nel pineto

Italo Svevo Da Una vita

• Le ali del gabbiano 
Da Senilità


• Il ritratto dell'inetto 
Da La coscienza di Zeno


•  Il fumo

Luigi Pirandello Dalle Novelle


• Ciaula scopre la luna 
• La trappola 

Da Uno nessuno e centomila

• Nessun nome  
• Da Il fu Mattia Pascal 
• Lo strappo nel cielo di carta e la larnentinosofia 

Da L'umorismo

• L'arte che scompone il reale

Giuseppe Ungaretti Da L’Allegria

• Veglia 
• Mattina 
• Soldati 
• In memoria
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C.6 Percorsi didattici pluridisciplinari 

Argomenti Discipline coinvolte

Il viaggio Italiano, Storia, Discipline turistico aziendali, 
Francese, Inglese

Il lavoro Italiano, Inglese, Discipline turistico aziendali, 
Francese, Storia, Diritto

La condizione femminile nell’ottocento e nel 
novecento

Italiano, Storia, Francese, Geografia, 
Diritto,Discipline turistico aziendali

La questione ambientale  Italiano, Storia, Inglese, Geografia, Francese, 
Educazione civica

Il diritto alla felicità Italiano, Storia, Inglese, Geografia

Marketing Italiano, Storia, Francese, Inglese, Geografia, 
Discipline turistico aziendali

I totalitarismi Storia, Italiano, Geografia, Diritto
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C.7 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF ed in applicazione della legge 20 
agosto 2019, n. 92 relativa a “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” le sotto 
elencate attività per l’acquisizione delle competenze miranti a sviluppare”la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2 comma 1 
della legge).  
L’attività si è sviluppata intorno ai tre nuclei concettuali previsti dalla legge n. 92 del 2019: 
1) Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. 
2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
3) Cittadinanza digitale. 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE COMPETENZE ACQUISITE

La Costituzione italiana e 
la sua storia

Struttura della 
Costituzione e delle 
vicende storiche che 
hanno portato 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 
lavoro”

Analisi del dettato 
dell’articolo 1 della 
Costituzione

Individuazione delle caratteristiche dello 
Stato democratico, della forma di governo 
repubblicana e del lavoro come lavoro 
come elemento fondante della personalità 
umana

Gli organi costituzionali 
della Repubblica italiana

I l P a r l a m e n t o , i l 
Governo ,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

Cittadinanza digitale, 
Comunicazione in rete, 
e d u c a z i o n e 
all’informazione.

  Il codice 
dell’amministrazione 
digitale

Comprendere l'importanza 
dell’introduzione delle nuove 
tecnologie nella P.A.ai fini di una 
maggiore efficienza dell’attività 
amministrativa.
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Agenda 2030 
Per lo sviluppo sostenibile

C o n o s c e n z a d e l 
programma in cui si 
sostanzia Agenda2030, 
analisi di alcuni dei17 
o b i e t t i v i i n e s s a 
c o n t e n u t i , c o n 
particolare riferimento 
alla salute(obiettivo3) 
e d a l l a p a r i t à d i 
genere(obiettivo 5).

Comprendere l’importanza di un’azione, al 
livello globale, volta a promuovere il 
rispetto e la valorizzazione delle diversità, 
della giustizia, dell’equità e dell’ambiente, 
in un’ottica di solidarietà responsabilità 
sociale.

Le società multiculturali e il 
problema dell’integrazione

Approfondimento in 
classe ed analisi di fonti 
letterarie, iconografiche 
sulla tematica in esame al 
fine di problematizzare e 
riflettere sulla questione

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 
principi e della Costituzione italiana (art. 3 , art. 
6, art. 8 della Costituzione) 
Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione 
Comprendere la complessità dell’integrazione 
nel dialogo/scontro fra civiltà diverse.

Muoversi all’aperto Escursioni in montagna, 
sulla neve, in bicicletta

Sapersi orientare nel territorio, promuovere 
sani stili di vita, saper applicare le tecniche 
del primo soccorso 

Educazione alla salute 
Il primo soccorso

C o n o s c e n z a d e l l e 
tecniche relative al 
primo soccorso in caso 
di necessità.

Saper agire in aiuto della persona 
infortunata.

Questione ambientale Inquinamento dell’aria, 
dell’acqua, 
architettonico

Conoscenza delle cause e delle 
conseguenze dell’inquinamento 
nell’ambiente

Conoscere la borsa 
Fondazione Banco di 
Sicilia

Conoscere la Borsa” è 
organizzata dall’European 
Savings and Retail 
Banking Group; nel nostro 
Paese è promossa da Acri, 
l’Associazione delle 
Fondazioni di origine 
bancaria e delle Casse di 
Risparmio Spa, e 
sostenuta da 12 Associate. 

Comprendere il funzionamento dell’economia e 
dei mercati  
Sviluppare competenze in tema di finanza e di 
risparmio
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 
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TITOLO E 

DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

Classe IIITB 
Anno scolastico 
2018/2019 

La classe nel 
museo: alla 
riscoperta del 
nostro 
patrimonio 

Pon “Welcome 
to Scicli” 

Agenzia di 
viaggio “Last 
tour” 

Ufficio del 
Gabinetto del 
Sindaco del 
Comune di 
Santa Croce 
Camerina

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Museo del costume 

Agenzia di viaggio 
“Last tour” 

Ufficio del 
Gabinetto del 
Sindaco del 
Comune di Santa 
Croce Camerina

DESCRIZIONE 
DELLE 
ATTIVITA' 
SVOLTE 

La classe ha 
svolto il progetto 
del percorso per 
l’orientamento in 
diverse strutture 
ospitanti: il museo 
del costume nella 
città di Scicli, 
l’agenzia di 
viaggio “Last 
tour”. Inoltre 
alcuni ragazzi 
hanno partecipato 
al progetto Pon 
“Welcome to 
Scicli”

COMPETENZE EQF 
E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

Tecniche 
professionali, legate 
all’ambito prescelto 
quali: 
Leggere ed interpretare 
il sistema museale nei 
suoi modelli, processi 
di gestione e flussi 
informativi.  
-Gestire gli aspetti 
organizzativi del 
museo. 
-conoscere in maniera 
più diretta e 
approfondita il  
patrimonio storico-
artistico cittadino; 
- assistere e informare 
il pubblico sia 
all’interno del museo 
che all’esterno 
effettuando visite 
guidate lungo il 
percorso prescelto; 
- usare le nuove 
metodologie 
informatiche; 
- comunicare in modo 
chiaro ed efficace con 
visitatori nazionali ed 
esteri; 
- allestire mostre; 
- preparare didascalie e 

broucheres nelle 
diverse lingue 
studiate (inglese, 
francese e spagnolo) 

-Ricerca di vettori, 
tariffe ferroviarie 
nazionali, marittime e 
stradali.  
Trasversali (area di 
cittadinanza): 
• capacità di 

organizzare il 
proprio 
apprendimento e di 
valutarne le finalità  

•  Riconoscere ed 
analizzare i 
problemi e 
proporre ipotesi 
risolutiva

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' 
DEL 
PROGETTO DA 
PARTE 

DELLO 
STUDENTE  

Gli alunni 
hanno vissuto 
l'esperienza di 
alternanza con 
responsabilità 
ed impegno 
mettendo in 
pratica quello 
che hanno 
studiato.  

Hanno avuto la 
possibilità di 
consultare dei 
portali 
turistici, di 
capire come si 
accolgono i 
visitatori 
sperimentando 
l’attività di 
guida turistica
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TITOLO E 

DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

Classe IVTB 
Novembre 
2019-Marzo 
2020 

Radici storiche 
e folcloristiche 
del paese del 
sole ragusano

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Ufficio turismo e 
gabinetto del 
sindaco di S.Croce 
Camerina

DESCRIZIONE 
DELLE 
ATTIVITA' 
SVOLTE 

Gli alunni 
residenti presso il 
comune di Santa 
Croce Camerina 
hanno svolto 
l’attività legata al 
percorso per 
l’orientamento 
presso l’Ufficio 
del turismo e del 
gabinetto del 
sindaco di Santa 
Croce Camerina. 
In particolare 
hanno coadiuvato 
lo staff del 
sindaco in varie 
mansioni come 
traduzioni delle 
feste folcloristiche 
in lingua inglese e 
francese tramite 
brochure

COMPETENZE EQF 
E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

Tecniche 
professionali, legate 
all’ambito prescelto 
quali: 
•saper riconoscere il 

proprio patrimonio 
culturale , leggerlo , 
i n t e r p r e t a r l o e 
spiegarlo e tradurlo 
come ciceroni nelle 
feste folcloristiche 
d i S . C r o c e 
Camerina ; 

Saper valorizzare e 
promuovere il bene 
s t o r i c o - c u l t u r a l e 
at traverso la sua 
c o n o s c e n z a 
scientifica e la sua 
fruizione attraverso 
supporti informatici; 
S a p e r g e s t i r e l e 
c o m p e t e n z e 
linguistiche in lingua 
inglese e francese  in 
seno alle attività 
richieste;  
S a p e r u s a r e l e  
risorse digitali per la 
v a l o r i z z a z i o n e e  
promozione  delle 
strutture ospitanti . 

Trasversali (area di 
cittadinanza) 

•lavorare in gruppo, 
assumere decisioni 
e responsabilità,  
•rispettare i tempi 
• pianificare le fasi 
organizzative del 
lavoro;

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' 
DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

L’esperienza del 
percorso per 
l’orientamento è 
stata vissuta con 
senso di 
responsabilità ed 
impegno. Gli 
alunni hanno 
approfondito la 
conoscenza del 
proprio territorio 
dal punto di vista 
storico, artistico  
turistico ed 
etnoantropologic
o. Inoltre hanno 
avuto la 
possibilità di 
migliorare le 
competenze 
linguistiche in 
lingua madre e in 
lingua inglese, di 
conoscere le 
basilari tecniche 
di catalogazione 
del bene storico-
culturale così 
come le norme 
riguardanti la 
conservazione 
dei libri
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TITOLO E 
DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

Classe IVTB 
Anno scolastico 
2019/20 

Le vie dei 
tesori

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Comune di Scicli

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

Gli studenti della 
4TB hanno svolto 
la loro attività di 
P.T.C.O. presso i 
vari siti del 
Comune di Scicli 
partecipanti alla 
manifestazione 
“LE VIE DEI 
TESORI”, nei 
mesi di settembre 
e ottobre e in 
concomitanza 
hanno svolto la 
formazione 
scolastica.

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 
Tecniche 
professionali, legate 
all’ambito prescelto 
quali:  
•Leggere ed 
interpretare il 
sistema territoriale 
nei suoi modelli, 
processi di gestione 
e flussi informativi.  

-Gestire gli aspetti 
organizzativi del sito 
di riferimento.   
-conoscere in 
maniera più diretta e 
approfondita il 
patrimonio storico-
artistico cittadino; 
-assistere e informare 
il pubblico sia 
all’interno del sito 
che all’esterno 
effettuando visite 
guidate lungo il 
percorso prescelto. 
Trasferire le 
competenze acquisite 
in ambito scolastico 
in un contesto 
lavorativo 
Trasversali (area di 
cittadinanza): 
consolidamento o 
trasferimento delle 
competenze sociali 
(autonomia, 
responsabilità, 
rispetto del lavoro 
altrui, ecc.) in un 
contesto lavorativo, 
molto differente da 
quello scolastico; 

PERCEZIONE 
DELLA QUALITA' 
E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 
Gli alunni hanno 
partecipato 
attivamente ed 
hanno dimostrato 
di gradire 
particolarmente 
il periodo di 
Stage in azienda. 
Le attività di 
alternanza hanno 
determinato, in 
tutti gli alunni, la 
possibilità di 
“incontrare” il 
mondo del 
lavoro, 
contribuendo ad 
accrescere la 
consapevolezza 
sulle 
problematiche 
connesse 
all’ingresso nella 
vita lavorativa. Il 
progetto, ha 
consentito una 
graduale 
acquisizione di 
specifiche 
competenze 
tecnico-
comunicative, di 
potenziamento 
delle abilità 
espressive e 
linguistiche, e di 
sperimentazione 
di attività 
lavorative legate 
all'attività 
museale e allo 
sviluppo del 
turismo nel 
territorio.
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TITOLO E 
DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

Anno 
scolastico 
2020/2021 

Classe VTB 

Tra scuola e 
lavoro: la 
relazione per 
le esperienze 
di 
orientamento

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

• Istituto 
d’Istruzione 
superiore “Q. 
Cataudella”

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

Gli alunni sono 
stati guidati nella 
redazione di una 
relazione sul 
percorso di 
orientamento 
scuola-lavoro- 
Sono state fornite 
fotocopie 
esemplificative 
delle regole da 
rispettare per 
scrivere questa 
tipologia testuale

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 
Tecniche 
professionali, legate 
all’ambito prescelto 
quali: 

• Saper redigere una 
relazione scritta 
rispettando le regole 
fondamentali quali : 
adeguatezza, 
contenuto pertinente, 
organizzazione del 
testo , correttezza 
lessicale e 
morfosintattica 

• Saper organizzare 
formalmente il testo 
(caratteri da usare, le 
didascalie, 
inserimento dei 
grafici)

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' 
DEL 
PROGETTO DA 
PARTE 

DELLO 
STUDENTE 

Gli alunni hanno 
dimostrato di aver 
compreso le regole  
della tipologia 
testuale in esame.
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ALLEGATI 
Relazioni dei singoli docenti 
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ALLEGATO D/1 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

TESTO ADOTTATO:AUTORE:   M. CONTADINI; TITOLO: ITINERARI DI IRC 2.0; CASA EDI-
TRICE: ELLE DI CI- IL CAPITELLO 
DOCENTE: Salvatore Modica 

CLASSE: 5  T B 
ANALISI DELLA CLASSE: la 5 T B è stata composta da 21 alunni: 8 maschi e 13 femmine.  Considerato 
che l’ attivita’ didattica per la maggior parte dell’anno scolastico si è svolta in DAD qualche alunno si è tro-
vato in difficolta’ con questa modalita’. L’alunno Vindigni è stato  sempre assente in Dad. L’alunno Nigro si 
è assentato  particolarmente nella prima parte dell’anno scolastico.  Il resto della classe ha partecipato ade-
guatamente anche nella modalita’ a distanza. Un gruppo consistente di alunni si è distinto per continuita’ im-
pegno e  qualita’ nella partecipazione al dialogo educativo.  
OBIETTIVI  
Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze abilità e co-
noscenze. 

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

1a . motivare in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero, costruttivo 
1b . individuare la visione cristiana 
della vita umana e il suo fine ultimo, 
in un confronto aperto con le altre 
religioni

1a. ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fenomeni religiosi 
e globalizzazione 
1b identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e resurrezione di Gesù 
Cristo

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

2a . riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con particolare 
r i f e r i m e n t o a l l e r e l a z i o n i 
interpersonali, alla vita pubblica e 
a l l o s v i l u p p o s c i e n t i f i c o e 
tecnologico 
2b riconoscere il valore delle 
r e l a z i o n i i n t e r p e r s o n a l i 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 contemporaneo 
2b . la concezione cristiano-cattolica 
del matrimonio e della famiglia; 
scelte di vita, vocazione professione

3. utilizzare correttamente le fonti 
au ten t iche de l c r i s t ianes imo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
scientifico--tecnologica

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

3 a. il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica
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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, 
presentazioni 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 del-
l’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  
          Prof. Salvatore Modica 
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ALLEGATO D/2 
Materia Italiano 

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

DOCENTE: Ciacera Giorgia CLASSE: 5 TB 
Obiettivi disciplinari raggiunti:    
    

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

• Conoscere gli autori principali dell’Ottocento e del primo Novecento.  
• Riassumere testi in prosa e parafrasare testi in versi.   
• Conoscere e applicare le tecniche delle varie tipologie testuali dell’esame di stato. 
• Cogliere legami con argomenti di discipline affini all’Italiano. 
• Capacità di porre in relazione autori diversi.  
• Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto.  
• Capacità di formulare valutazioni personali.   

 METODOLOGIA 

Lo studente è stato considerato protagonista dell’apprendimento, per cui, si è cercata la sua partecipazione 
nel processo didattico-educativo. Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni sono stati utilizzati nella di-
dattica quotidiana. Si è fatto ricorso, a seconda delle necessità didattiche, sia al metodo induttivo che a quello 
deduttivo. L’insegnante ha avuto il ruolo di guida, di animatore e coordinatore dell’azione didattico-educati-
va. Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, per lunghi periodi, la didattica 
in presenza è stata sostituita dalla didattica a distanza, in particolare è stata utilizzata attraverso la piattafor-
ma GSuite una classe virtuale in cui inserire il corso di italiano. Le lezioni sono state svolte in modalità sin-
crona All’interno di questo contenitore sono stati utilizzati diversi strumenti operativi come inoltrare docu-
menti, realizzare spiegazioni di alcuni argomenti attraverso l’uso di meet e svolgere alcune verifiche forma-
tive 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 i seguenti argo-
menti: G. Verga, La Scapigliatura, Simbolismo, Baudelaire, Decadentismo, G. Pascoli, G. D’Annunzio, I. 
Svevo, L.Pirandello, G.Ungaretti 

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 indica-
tori di valutazione al fine di consentire l’autovalutazione della prova e la massima oggettività. 

La valutazione del processo formativo si è articolata nei  seguenti momenti: 
• Iniziale, finalizzata ad accertare i livelli di partenza. 
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• In itinere, per registrare le difficoltà e gli ostacoli riscontrati, per capire le cause che li hanno deter-

minati 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 pun-

tualità nella restituzione delle consegne assegnate. La valutazione è stata effettuata attraverso la gri-
glia di valutazione adotta dall’istituto per la DDI. 

CONTENUTI GENERALI  

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

Il docente 

Prof. ssa Giorgia Ciacera 
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           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: Ciacera Giorgia 
CLASSE: 5  TB 

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 
con quello delle materie affini, in un’ottica di interdisciplinarietà della programmazione didattica, onde evita-
re frammentazioni. E’ stato utilizzato il libro di testo integrato da altro materiale didattico per l’approfondi-
mento delle tematiche trattate. 

Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, si è adottata per lunghi periodi la 
didattica a distanza, in particolare è stata creata, utilizzando la piattaforma GSuite, 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 argomen-
ti 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: l’età giolittiana la prima guerra mondiale, la dittatura fascista, la ditta-
tura nazionalsocialista, la crisi del 1929, la Seconda guerra mondiale 

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  
• 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 (sintesi) 
• La seconda guerra mondiale 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Le società multiculturali: i problemi dell’integrazione 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti: interrogazioni e test scritti a risposta multipla, da 
svolgere in rete attraverso la piattaforma Gsuite (google moduli). Adottando questa metodologia è stato pos-
sibile 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 par-
tecipazione e dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

Nella didattica a distanza si è tenuto conto della costante partecipazione alle videolezioni, alla puntualità nel-
la restituzione delle consegne assegnate. La valutazione è stata effettuata attraverso la griglia di valutazione 
adotta dall’istituto per la DDI. 

     
 Il docente 

                                                                                                                                      Prof./ssa Giorgia Ciacera 
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 ALLEGATO D/4 

MATERIA Lingua e civiltà Inglese 
TESTO ADOTTATO S.Burns, A.M.Rosco “Go travelling” Valmartina Ed. 
CLASSE 5° TB 
DOCENTE Prof.ssa  Sylvia Tidona 

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 
➢ Module 8 Working in tourism 

METODOLOGIA 
E’ stata utilizzata una didattica basata sul fare, stimolando ciascun alunno a potenziare le abilità lingui-
stiche di produzione orale e scritta. La metodologia si è basata sull’approccio funzionale-comunicativo 
con la partecipazione 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 

In sede di Consiglio di classe sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari che sono stati trattati 
con  relativi approfondimenti:  

Percorso interdisciplinare Approfondimenti

Il viaggio Itineraries

Il lavoro Tourism industry

Il marketing Marketing

Il diritto alla felicità Target tourism

Popoli in movimento Air, water, rail, road transport
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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 interroga-
zioni. 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 dibat-
titi e lo sforzo fatto per migliorare il proprio livello di conoscenza della materia. I test sommativi com-
prendono: prova scritta (comprensione 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’acquisi-
zione degli obiettivi unità per unità). La scala di valutazione adottata è quella deliberata dal Collegio do-
centi.  

Da Ottobre, a causa della pandemia da Covid-19, l’attività didattica si è svolta a distanza (DaD) tramite 
Google classroom e videolezioni su Meet. 
Nella valutazione finale, si è tenuta in considerazione l’assiduità nella frequenza e la costanza nell’impe-
gno. 

                                                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                     Sylvia Tidona 
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           ALLEGATO D/5 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 

A.S. 2020/2021 

    
Libro di testo: L. Parodi - M. Vallacco  “Objectif  Tourisme”, Edizioni Mondadori Juvenilia Scuola 

Docente : Giunta Maria 

Classe : 5 TB 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Gli alunni, seppur con livelli diversi, sono in grado di: 

- Comprendere globalmente un messaggio orale relativo al settore turistico 

- Comprendere il senso di un testo scritto attinente all’indirizzo specifico e professionale 

- Produrre un testo scritto comprensibile e corretto attinente al linguaggio e all’ambito turistico 

- Esporre e conoscere i principali aspetti della cultura e civiltà francese con riferimento anche   al-
l’ambito turistico 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

- Lezioni dialogate e frontali 

- Lavori di gruppo in cooperative learning con materiale video/audio e fotocopie per l’approfondi-
mento 

- Studio in classe assistito 

-uso della LIM e dei tablets, siti internet 

-utilizzo durante la DAD di GOOGLE Classroom, GOOGLE Meet, DIDUP 

MACRO ARGOMENTI SVOLTI 

La communication touristique   
La publicité dans les différentes formes 
Les itinéraires touristiques 
Les hébergements touristiques 
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Les transports 
L’organisation touristique en France 
Les différentes formes de tourisme 
Présenter un monument, un édifice, une église, une région 
Le monde du travail 

Civilisation et actualité: La France - l’Alsace - Les D.R.O.M et les C.O.M 
Paris ses monuments et ses musées 
Strasbourg et ses monuments 
Les Institutions Françaises  
Les Institutions Européennes 

ATTIVITA’ SVOLTE IN MODALITA’ A DISTANZA 

Il programma del secondo quadrimestre è stato svolto in modalità DAD, inoltre ai ragazzi sono stati 
assegnati su Classroom i seguenti lavori di comprensione orale e di produzione scritta: 
enregistrement audio-vidéo: des visites guidées 
description d’un itinéraire touristique à  Scicli pendant la période des Paques 
une ville européenne: Strasbourg et le Conseil de l’Europe 
présentation de la Sicile touristique 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

-Verifiche scritte:  prove strutturate, questionari a risposta aperta, brevi produzioni riguardanti gli 
argomenti trattati 
-Verifiche orali: esposizione di argomenti studiati, lettura, conversazione, traduzione e sintesi di te-
sti relativi ad argomenti di civiltà e del settore turistico 
I compiti scritti sono stati valutati in base ai seguenti criteri:  
• proprietà grammaticale, lessicale e sintattica;  
• aderenza alla traccia proposta;  
• capacità di elaborazione ed uso di linguaggio specialistico. 
La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale e agli obiettivi pre-
fissati, sul raggiungimento degli obiettivi, sull’impegno e l’interesse dimostrati nell’intero anno sco-
lastico. In particolare, durante la DAD, che si è dovuta attuare nel secondo quadrimestre, si è tenuto 
conto della partecipazione attiva degli alunni alle iniziative proposte a distanza ivi compresi le pun-
tuali consegne dei lavori assegnati. 

                                                                                  La Docente 
                                                                                                               Maria Giunta 
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           ALLEGATO D/6 
MATERIA: SPAGNOLO 

TESTO ADOTTATO: ¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo, 3ª ed., L. Pierozzi, Zanichelli. 

DOCENTE: Ge Simona 

CLASSE: 5 TB 

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

• utilizzare il linguaggio settoriale della lingua per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

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

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

Metodologie 
Il lavoro svolto durante l’anno ha avuto lo scopo di sviluppare le abilità comunicative tradizionali (ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere) e le abilità di riflessione sulla lingua. A tal fine si sono alternate adeguatamente 
forme di produzione monologica e di interazione dialogica per raggiungere una sempre più accurata autono-
mia 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 chia-
mati 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’insegnante è stato quello di creare delle situazioni di apprendimento di 
cui gli studenti hanno potuto fruire autonomamente, dalla propria abitazione. In questo processo di autoap-
prendimento il docente è intervenuto per valutare, orientare 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 si-
gnifica che l’apprendimento abbia avuto un valore minore. Le proposte didattiche sono state, come sempre, 
costruite su contenuti di qualità, tenendo conto delle conoscenze pregresse degli studenti. La didattica a di-
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stanza ha assicurato quindi dei vantaggi ma è stato fondamentale non perdere il contatto con gli alunni. Sicu-
ramente 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 con-
nessione 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’utiliz-
zo 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  mi-
nimi nonché  dalla  partecipazione  al  dialogo  educativo,  dall’attenzione  alle  lezioni  e  dall’impegno  pro-
fuso  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  
• la España verde 
• el Camino de Santiago 
• los Sanfermines 
• el turismo en España 

El mundo laboral 
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• el CV 
• la carta de presentación 
• las ofertas de trabajo 

La docente 
               Prof.ssa Simona Ge 
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           ALLEGATI D/7 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

DOCENTE: Michela Sabina Gibiino 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: F. Cammisa; P.Matrisciano – Discipline Turistiche Aziendali- Pianifi-
cazione e Controllo 5° anno- Vol.3- Ed. Scuola & Azienda 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM, testi di esercitazioni forniti dal docente, video tematici di appro-
fondimento dal sito Mondadori education e Rai scuola. 

In conformità al PIA relativo all’a.s.2019/2020 nei primi mesi del corrente anno scolastico sono stati trattati i 
seguenti argomenti utilizzando il testo N. Agusani, F. Cammisa, P. Matrisciano- Discipline Turistiche Azien-
dali- Gestione e Marketing 2° biennio- vol.2- Ed. Scuola & Azienda: 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E L’ANALISI PER INDICI 
Il bilancio d’esercizio  
Lo Stato Patrimoniale 
Il Conto Economico 
Il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa 
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
La riclassificazione del Conto Economico 
Gli indici patrimoniali, finanziari ed economici. 

Dal mese di Novembre 2020 al mese di Aprile 2021 in conseguenza della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza causa COVID 19 e attivazione della DAD (didattica a distanza) e della DDI(didattica digi-
tale integrata) per brevi periodi sono stati trattati i seguenti contenuti essenziali come stabilito in sede di Di-
partimento in data 08/09/2021. 
Le attività a distanza sono state svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, in particolare le videolezioni, le 
attività di gruppo, le verifiche sono state condotte su MEET utilizzando gli strumenti presenti quali Moduli, 
Fogli, Presentazioni, e Documenti Google. 

UNITÀ 2 LA CONTABILITÀ DEI COSTI 
Analisi dei costi e dei ricavi 
La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 
I costi fissi nel settore turistico 
I costi variabili 
Il costo totale e il costo medio unitario 
I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 
Il controllo dei costi con il metodo del full costing 
Le configurazioni di costo 
La deterninazione del prezzo nelle imprese turistiche 
La break-even analysis 

!58



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

Documento del Consiglio di Classe 5 TB Sez. Turismo

UNITÀ 4 IL BUDGET 
Il budget: funzioni ed elaborazioni 
La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 
Il budget degli investimenti e il budget finanziario 
Il budget economico-generale 
I budget dei Tour Operator 
I budget delle camere delle imprese ricettive 
I budget del food & beverage 
Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

UNITÀ 5 IL BUSINESS PLAN 
Dalla business idea al progetto imprenditoriale 
La struttura del business plan e l’analisi di mercato 
L’analisi tecnica e le politiche commerciali di comunicazione 
L’analisi economico-finanziaria 
Il business plan completo di un Tour Operator 

 IL DOCENTE 

 Michela Sabina Gibiino 
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ALLEGATO D/8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2020/21 
Classe V^ TB 

LIBRO DI TESTO 
SULLO SPORT Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo  
Autori: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI  
Casa editrice G. D’Anna  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La 5 TB è composta da n. 8 alunni e da n. 13 alunne.   
Trattasi di una compagine studentesca formata sostanzialmente da elementi che presentano quasi tutti una 
certa omogeneità sia dal punto di vista della partecipazione che dell’impegno profuso verso il dialogo didat-
tico educativo.   Tranne alcuni casi tutti si sono impegnati, nonostante le evidenti difficoltà dovute al COVID 
19 che anche quest’anno ci ha costretti per molto tempo alla didattica a distanza. . 
Anche dal punto di vista comportamentale la classe ha ben risposto inquanto è formata da alunni ed alunne 
che hanno raggiunto un soddisfacente grado di maturità.  
L’attenzione al dialogo ed alle attività è stata sostanzialmente positiva e le sollecitazioni didattico educative 
sono state ben accolte.      

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  
• Conoscenza e pratica di una specialità di atletica leggera: la corsa di resistenza;  
• Conoscenze relative al primo soccorso in caso di arresto cardiaco e respiratorio; 
• Conoscenze sull’uso del defibrillatore 
• Conoscenze relative al primo soccorso in caso di commozione, emorragia, escoriazione, ferita, taglio, 

flittene, morbo di Osgood-Schlatter, svenimento, trauma oculare; 
• Primo soccorso in ambiente naturale: colpo di calore, colpo di sole, esaurimento da calore, morso di 

animale o di uomo, puntura di api, di bombi, vespe e calabroni; 
• Primo soccorso in ambiente domestico: avvelenamento, folgorazione, soffocamento, ustione;  
• Come prevenire gli incidenti domestici - Prevenzione in casa (elettricità, gas, computer e video gio-

chi, farmaci, fuoco e calore, superfici pericolose, sostanze tossiche, fenomeni atmosferici); 
• Conoscenze sulle origini dello gli sport   
• Conoscenza di alcuni giochi popolari del nostro territorio      
• Conoscenze sugli esercizi posturali 
• Conoscenze di base su come muoversi nel verde 
• Gli effetti del movimento su organi, sistemi e apparati  

MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

ATTIVITA’ PRATICHE IN PRESENZA  
• Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza); 
• Esercitazioni ginniche a corpo libero 

ATTIVITA’ PRATICA A DISTANZA  
• Esercitazione su una sequenza di semplici posizioni riconducibili allo YOGA 
• Esercitazione su semplici sequenze di esercizi di tonificazione muscolare per il controllo della postu-

ra.  

LEZIONI TEORICHE IN PRESENZA    

• Primo soccorso (come sostenere o ripristinare le funzioni vitali, la rianimazione cardiopolmonare, la 
respirazione bocca a bocca e bocca-naso) 

• Il defibrillatore  

LEZIONI   TEORICHE A DISTANZA 
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• Didattica a distanza e postura (consigli e nozioni sulla corretta postura da mantenere durante il lavoro 
al computer) 

• Lo sport nasce dal gioco 
• Giochi e sport tradizionali 
• Star bene nella natura: muoversi nel verde e nell’acqua 
• Gli effetti del movimento su organi, sistemi e apparati (analisi dei diversi effetti positivi dell’eserci-

zio fisico sul corpo umano) 

APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO IN PRESENZA  
Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo l’attività fisica è stata condotta con gradualità 
e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di base, abilità e de-
strezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e spiegate allo scopo di preveni-
re possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni. 
Quanto alla parte teorica le lezioni sono state condotte con l’ausilio della L.I.M.  ed illustrando gli argomenti 
con esemplificazioni e stimolando il dibattito ed il confronto.  

APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO A DISTANZA 
Le attività didattiche a distanza sono state condotte attraverso lezioni sincrone, durante le quali si è cercato di 
mantenere, attraverso i canali visivo ed uditivo, la massima partecipazione degli alunni, i quali sono stati 
continuamente stimolati alla partecipazione attiva attraverso una continua sollecitazione al dialogo e al con-
fronto, invitandoli a prendere la parola per chiarimenti, quesiti ed osservazioni pertinenti all’argomento trat-
tato. Non sono mancate le difficoltà di connessione, spesso reclamate dagli alunni, ma nel complesso si è 
lavorato bene. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO IN PRESENZA  
Parte pratica: esercitazioni a corpo libero.  
Parte teorica: Libro di testo, L.I.M., ricerche correlate su internet, studio individuale in classe.   

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO A DISTANZA 
Per la didattica a distanza, svolta secondo il normale orario di servizio e tenuto conto dei tempi di attenzione, 
si è fatto uso di vari canali comunicativi quali ad esempio watsapp e le piattaforme messe a disposizione del-
la scuola come classroom e meet. 

SPAZI e TEMPI IN PRESENZA  
Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra ed il cortile esterno. Le attività si 
sono svolte per due volte a settimana con lezioni di un’ora ciascuna. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe ed hanno 
tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno profuso durante l’anno e dai miglioramenti ottenuti.  
Gli studenti eventualmente esonerati dalla partecipazione alle attività pratiche (sia temporaneamente che per 
l’intero anno scolastico) sono stati valutati in relazione al grado di partecipazione e coinvolgimento nelle 
attività di organizzazione e regolamentazione svolte, nonché sui contenuti teorici e culturali degli argomenti 
trattati.      

STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA 
Per la parte pratica: Prove pratiche-dimostrative circa le abilità raggiunte nell’ambito delle attività ginnico-
sportive praticate. 
Parte teorica: colloquio/test a risposta multipla sugli argomenti trattati.  

STRUMENTI DI VERIFICA A DISTANZA         
Test a risposta multipla inviato tramite classroom o su piattaforma meet; 
Verifiche orali in videoconferenza su meet.  
                                                                         Il docente 
                Prof. Cottone Fabio Massimo 
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           ALLEGATO D/9 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: prof.ssa   Maria Libassi 
Anno scolastico 2020/2021 
Classe V/B Turistico 

Libro di testo:Nuovo Passaporto per il Mondo, De Agostini Editore. 
Altri sussidi didattici: fotocopie, tablet, lim. documenti su classroom  

Obiettivi disciplinari  

- Gli alunni conoscono in modo adeguato tutte le varie parti del programma; 
- Tutti sono in grado di esporre in maniera accettabile e corretta. 
- Localizzano i fenomeni geografici e turistici nello spazio e nel tempo.  
- Esprimono valutazioni ed opinioni personali, se guidati dal docente. 

Gli allievi hanno raggiunto questi obiettivi, come ovvio, con differenti livelli di prestazione; una valutazione 
media della classe, si attesta su livelli più che sufficienti, le fasce vanno dal sufficiente, all’ottimo. 

Macroargomenti trattati : 
1. L'Africa: territorio, demografia e risorse economiche. Risorse turistiche naturali e culturali. 
Flussi turistici e strutture ricettive di: Marocco, Egitto, Kenya, Senegal e Tunisia. 

2. Il Nord America: paesaggio, popolazione e risorse economiche. Risorse turistiche naturali e cul-
turali. Flussi turistici e strutture ricettive di:  Stati Uniti e Canada. 

3. L’America Latina: territorio, demografia e risorse economiche. Risorse turistiche naturali e cul-
turali. Flussi turistici e strutture ricettive di:  Messico, Brasile, Perù e Cuba. 

4. L’Asia: risorse turistiche naturali e culturali. Flussi turistici e strutture ricettive di: Cina e  Giap-
pone. 

 5. L’Oceania: paesaggio, popolazione e risorse economiche. Risorse turistiche naturali e culturali. 
Flussi turistici e strutture ricettive dell’Australia. 

  6.  Russia e San Pietroburgo. 

Clil: 

1. Different types of tourism. 

2. Positive and negative aspects of tourism.  

3. Italian Tourism. 
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4. The most important tourist attractions in Kenya. 

5. Oceania. 

6. Sydney.  

7. Trans-Siberian express. 

8. Moscow. 

9. Canada and Ottawa. 

10. New York. 

Metodo d’insegnamento: 

Nell’attività didattica, mi sono servita non solo della lezione frontale, ma anche delle informazioni dirette ed 
indirette, provenienti dall’esperienza e dalla conoscenza dello spazio e dell’ambiente possedute dagli alunni. 
Gli argomenti sono stati descritti e sviluppati con continui agganci alla realtà contemporanea, nel contesto 
mondiale. Fondamentale è stata la possibilità di usare Internet durante l'attività didattica. 
Nel periodo di didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma classroom meet, per portare avanti il pro-
gramma e fare le verifiche. Sono stati forniti agli alunni, documenti, materiali di approfondimento e video.   
Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche orali: esposizione organica dell’unità didattica, analisi ed elaborazione critica di alcuni                           
aspetti,  in particolare. Verifiche scritte: Test a risposta aperta e a risposta multipla. 

           La docente 

          prof.ssa  Maria Libassi 
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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. 

CLASSE: 5 TB 
OBIETTIVI REALIZZATI 

• Determinare il campo di esistenza di una funzione; 
• Calcolare i limiti di una funzione; 
• Calcolare la derivata di una funzione; 
• Asintoti di una funzione; 
• Studio di una funzione (crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità, punti di flesso, 

asintoti) 
• Stabilire se una funzione può rappresentare la domanda e l’offerta di un bene e calcolare 

l’elasticità della domanda (puntuale e nell’intervallo) e dell’offerta; 
• Determinare il prezzo di equilibrio (BEP); 

CONTENUTI 
• L’economia e la funzione di una variabile 
• I problemi di scelta in condizione di certezza e con effetti immediati 

METODOLOGIA 
Tutti gli argomenti proposti sono stati affrontati attraverso applicazioni pratiche con esercizi volti ad 
una più diretta acquisizione del concetto teorico. La maggior parte delle esercitazioni in classe sono 
state effettuate attraverso gruppi di lavoro, nei quali tutti gli alunni sono stati coinvolti. Coloro che 
evidenziavano maggiori difficoltà sono stati maggiormente sollecitati e aiutati per permettere loro 
un graduale recupero di qualche lacuna pregressa.       

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo, fotocopie, LIM, lavagna. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche attraverso risoluzione di esercizi sia alla lavagna che sul quaderno, quesiti a risposta aper-
ta e/o a risposta multipla.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato adottando i criteri di valutazione approvati dal Col-
legio Docenti e dal Consiglio di classe. 

                                                                                                                   Il docente 
                                                                                                          Prof. Ignazio Pluchino  
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ALLEGATO D/11 

Diritto e legislazione turistica 

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 costituziona-

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

• conoscenza delle norme costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’uo-
mo 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; organizzazio-

ne e funzionamento; le funzioni. 
• Il Presidente della Repubblica: il ruolo del Capo dello Stato; elezione e supplenza; le prero-

gative; 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 rimodu-
lazione, determinata dallo svolgimento dell’attività didattica a distanza, così come concordato 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 
• Lezione frontale e/o dialogata 
• Lavoro di gruppo 
• Lettura guidata ed analisi del testo 
• Didattica a distanza con modalità sincrona (meet) . 

Strumenti di Lavoro 
• Libro di testo 
• Testo costituzionale 
• Lavagna multimediale 
• Internet 
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• 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 tema-

tiche 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 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche sommative mentre nel secondo quadrimestre si è 
dato più spazio ad una valutazione di carattere formativo, privilegiando la valutazione dell’impegno, della 
partecipazione e della puntualità nelle consegne. 

                                                                                        La Docente 
                                                                                                        Prof.ssa Manenti Maria 
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          ALLEGATO D/12 
Educazione civica 

Prof. Ssa Maria Manenti 

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, cultura-
le 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 
spinge alla costruzione di ambienti di vita più sostenibili e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 
Lo sviluppo, infine , della capacità di un uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali, mette i giova-
ni al corrente dei rischi connessi alla  rete. 

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 ciascuno 
• 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 sostenibile 
• Consapevolezza dell’importanza dell’uso delle tecnologie digitali nella P.A. ai fini di una mag-

giore 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 

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 se-
condo le risultanze dello scrutinio finale. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro 
• Lezione frontale e/o dialogata 
• Schede di sintesi fornite dall’insegnante 
• Mappe concettuali 

Strumenti di Lavoro 

• Testo costituzionale 
• Materiali didattici digitali inviati su classroom 
• Testi normativi 
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• 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 ambienti 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                                                                                
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          ALLEGATO D/13 

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 21 elementi, 13 studentesse e 8 studenti, di cui uno BES che ha svolto il programma 
per obiettivi minimi stabilito dal Piano Didattico Personalizzato. Durante quest’anno conclusivo, i profili 
cognitivi di ciascun discente si sono delineati nei vari livelli e stili in termini di motivazione, partecipazione, 
responsabilità 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. Tutti gli alunni 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 at-
tività 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 

generale, 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) 
- Il Novecento 
- L’Art Nouveau (G. Klimt, H. Matisse) 
- L’Espressionismo Europeo 
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- 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 materiali, classroom per 
verifiche formative scritte, utilizzo di video didattici.  

VERIFICHE:  
L’efficacia dell’attività didattica è stata monitorata in itinere mediante verifiche formative svolte attraverso 
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; compiti 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 consegna dei compiti, i principi propri della comunica-
zione cooperativa, la partecipazione e l’interazione alle attività proposte. 

          La Docente 
         Prof.ssa Simona Agnese Scattina
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